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Il sistema di tastatura TS 460 HEIDENHAIN supporta l'operatore nella preparazione e misurazione dei pezzi nell'area 
di lavoro della macchina utensile. La novità è rappresentata dalla protezione anticollisione meccanica tra sistema di 
tastatura e cono di fissaggio: l'adattatore permette un movimento relativo tra cono e tastatore in caso di collisione 
lieve del TS con il pezzo. Contemporaneamente il controllo numerico arresta l'operazione di tastatura, senza alcun 
danno per strumento e macchina. L'adattatore anticollisione funge anche da disaccoppiamento termico: il sistema di 
tastatura è protetto dall'eccessivo riscaldamento in operazioni di tastatura prolungate e intensive.

Sistema di tastatura  
con protezione completa

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

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it





LA PARTNERSHIP SI BASA SULLA FIDUCIA – 
E LA FIDUCIA SULLA QUALITÀ

NSK Italia S.p.A.  ·  Via Garibaldi, 215  ·  20024 Garbagnate Milanese (MI)  ·  Italia  ·  info-it@nsk.com

Cuscinetti per l’industria siderurgica: resistenti all’usura anche nelle condizioni più estreme
Fluttuazioni di temperatura, contaminazione, linee di movimentazione e produzione veloci e soggette a forti vibrazioni. 
I cuscinetti NSK sono stati sviluppati per sopportare sollecitazioni e condizioni di questo tipo, presenti in tutti i processi di produzione 
dell’industria siderurgica. Ad esempio, per i cuscinetti a rulli conici e i cuscinetti radiali orientabili a rulli a quattro corone in acciaio 
Super-TF, NSK garantisce livelli di resistenza all‘usura elevatissimi grazie all’utilizzo dei migliori materiali e dei più accurati sistemi 
di trattamento termico, che rappresentano la stato dell’arte per questo tipo di applicazioni. Per questi motivi la durata è fino a dieci 
volte superiore rispetto ai cuscinetti standard.
 
NSK è uno dei più importanti produttori mondiali di cuscinetti volventi e sistemi lineari. Un marchio di eccellenza dal 1916. 
Per maggiori informazioni, visitate il sito NSK www.nskeurope.it o telefonateci al numero +39 02 99 51 91



Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)

Tel. +39 011 9638411 • Fax +39 011 9632288 

email: info@smwautoblok.it

www.smwautoblokgroup.comsempre un passo avanti.
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FLESSIBILITÀ  - PRECISIONE - SICUREZZA - ALTISSIME VELOCITÀ

Aumentate al massimo 
la fl essibilità del 

mandrino con la 
corretta dotazione 

di morsetti e 
griffe base.

KNCS

SÌ, grazie 
ai mandrini 

a ricambio 
rapido

Aumento produttività +40%
su Torni CNC? 

con i tempi di 
riattrezzamento 

mandrino 
ridotti del 90%

trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni: 

KNCS-N altissima fl essibilità ed economicità con la 
linea di morsetti standard;

KNCS-NB per l’utilizzo  di tutti  i  morsetti esistenti; 

KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.



Un progetto di automazione può essere paragonato ad una regata: senza armonia ed 

effi cienza fra i membri dell‘equipaggio, non è possibile raggiungere nuovi traguardi. Per 

mantenere in sicurezza la rotta corretta, Pilz propone la nuova piattaforma di automazione 

PSS 4000 con sistemi di controllo innovativi, linguaggi di programmazione effi caci. Con 

PSS 4000 ogni applicazione può essere gestita con logica centralizzata o con intelligenza 

distribuita in rete. Apertura verso le reti e semplicità di confi gurazione, sempre con Pilz! 

PSS 4000: Simplify your Automation!

Controllo di sicurezza, reazione immediata, 
effi cienza: Sistema di automazione PSS 4000! 

Per altre informazioni sulle soluzioni 
di automazione Pilz, visita il sito: 
www.complete-automation.com

Pilz ltalia S.r.l.    20823 Lentate sul Seveso (MB)    0362 1826711    info@pilz.it    www.pilz.it 
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Ogni inizio d’anno è foriero di bilanci e di buoni pro-
positi. Se oggi mi volto vedo sei anni di meravigliose 
fatiche condivise, anni passati ad allestire numeri 
zero, speciali, dossier, scalette, cercando di cogliere 
ogni volta elementi essenziali e sfumature indispensa-
bili, che sanno dare un senso a una rivista che parla 
di tecnologia in modo differente. Abbiamo incontrato 
talenti nascosti, geni assoluti, persone capaci e gene-
rose, veri manager, imprenditori coraggiosi. Da tutti 
abbiamo ricevuto qualcosa, a ciascuno attribuiamo 
l’intuizione felice di chi intercetta un bisogno ed espri-
me lo spirito di questo tempo in un prodotto o in un 
servizio che trasforma il mondo produttivo, migliora 
la vita. E ancora. Dietro ad ogni storia che illustriamo 
c’è la forza di un lavoro che merita di essere spiegato, 
e competenza, tenacia, capacità ostinata di adoperarsi 
per il successo della propria organizzazione. Sono va-
lori da comunicare, da trasmettere, per restituire a voi 
lettori qualche modello, qualche strumento effi cace 
per pensare piccoli e grandi cambiamenti. Nel mondo 
del business sono proprio le idee l’elemento distintivo 
che può assicurare la possibilità di mantenere sem-
pre un passo avanti rispetto alla concorrenza: aiuta-
no a sviluppare quell’intuito che sa lasciare interstizi 
vuoti di pensiero da riempire con l’immaginazione e 
l’esperienza. Abbiamo respirato insieme a voi l’impe-
gno appassionato nel ricercare un vero spazio di in-
formazione che in qualche modo vi rappresentasse e 
il crescente consenso che ci accompagna da quando 
siamo nati non solo è motivo di soddisfazione grande 
per tutti noi, ma è soprattutto lo sprone quotidiano a 
fare sempre meglio e di più. Uno sguardo al domani 
con le conoscenze scientifi che di oggi. Da qui le nuove 
sfi de. E allora prima o poi dovevo dirvelo: grazie per il 
cammino insieme intrapreso e per il lungo e sorpren-
dente viaggio appena iniziato.
Buona lettura. 

L’EDITORIALE

di Fiammetta Di Vilio

A chi 
ci ha 

sempre 
creduto

007_Editoriale_T1_6.indd   7 19/01/16   12.19



■  Azionamenti  ■  Sistemi di posizionamento  ■  Sistemi di controllo e comando
■  Sensoristica  ■  Alimentatori  ■  Sicurezza  

7° Salone Internazionale di Automazione e Meccatronica
21–24 giugno 2016, Messe München

www.automatica-munich.com

Un biglietto, tanti vantaggi:

Connecting Global Competence

■ SOLUZIONI DI ASSEMBLAGGIO INTEGRATE 
■ SISTEMI DI VISIONE 
■ ROBOTICA INDUSTRIALE
■ ROBOTICA DI SERVIZIO PROFESSIONALE

■ NOVITÀ: IT2Industry—Mostra sull’Industria 4.0

Per informazioni: MONACOFIERE, Milano
Tel. +39 02 40708301, visitatori@monacofi ere.com
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 Automaticamente  
 più produttivi.  

Sfruttate a fondo il potenziale delle vostre macchine utensili. I robot KUKA sanno come 
ottimizzare la redditività delle vostre macchine utensili. Grazie a soluzioni di automazione 
intelligenti potrete sfruttarne appieno il potenziale, aumentandone il rendimento e la 
qualità. Risolvere efficacemente con tecnologie innovative anche i problemi di automazio-
ne più complessi. La nostra ambizione. La base del vostro successo.

Cosa rende le vostre macchine utensili 
più performanti: kuka-robotics.it
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Tutte le facce della tornitura 38
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Al Samumetal CMZ espone tre soluzioni 
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di Daniele Montalenti
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La giapponese Yamawa, leader in Asia nella 
produzione di utensili per filettatura, punta 
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di Carlo Lissoni

Piccoli robot crescono 44
Tre modelli dalle doti eccezionali 
contraddistinguono la nuova serie C8 di 
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Paese da SINTA.
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Un salto di qualità  46
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Elettrico o pneumatico?
Il giusto mix 48
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In copertina

Il cuore delle visione 54
Cognex lancia il nuovo sensore di visione 
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IN COPERTINA

COGNEX INTERNATIONAL Inc.
Via Gaetano Crespi, 9

20134 Milano
Tel. +39.0267471200
Fax +39.0267471300

sales@cognex.it
www.cognex.it 

Servizio a pagina 54

Non sei ancora

entrato a far parte della

nostra community online?

Registrati su

Il 20 di ogni mese

riceverai anche

una newsletter.

www.tecne
lab.it

VISIONI FUTURE 
IMMAGINI DI TECNOLOGIA 

“Visioni future, immagini di tecnologia”: 
è questo il sottotitolo del supplemento 
di questo numero di TECN’È, che 
racchiude una selezione di fotografie 
scattate durante l’ultima edizione 
della EMO. Il luccichio del metallo, la 
perfezione di un movimento, un gioco 
di linee che ci è subito parso perfetto: 
questa “collezione” di istantanee non 
ha ovviamente la pretesa di essere 
esaustiva, ma è forse ciò che meglio 
restituisce il percorso compiuto in fiera 
dal nostro sguardo curioso e attento.

EMO 2015Reportage
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È possibile muovere in sicurezza un elefante in un 
negozio di porcellane?

Certamente.

Gli industrial drive ACS880 offrono un livello di compatibilità, flessibilità e produttività 
senza paragoni. Per testarne la robustezza, le elevate performance del controllo diretto 
di coppia DTC e l’efficacia delle sicurezze integrate abbiamo guidato un elefante di 6 
tonnellate tra scaffali pieni di porcellane. Il risultato è stato sorprendente. Scopritelo 
voi stessi su www.abb.it/ACS880-challenge
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Focus

Le prestazioni delle turbomacchine 182
Banco di misura per le prestazioni di 
un’elettropompa centrifuga: analisi 
disaccoppiate dei componenti motore e 
pompa.
di Filippo Fortini, Alessio Suman, Enrico 
Munari, Michele Pinelli e Federico Acquati

Disponibilità immediata 186
All’ultima EMO NSK ha presentato diverse 
serie di viti a ricircolo di sfere oltre a 
cuscinetti a sfere e a rulli, caratterizzati da 
un’immediata disponibilità a magazzino. Per 
soddisfare le esigenze sempre più pressanti 
dei costruttori di macchine utensili. 
di Riccardo Oldani

Specialisti per alberi a gomito 190
AZ si afferma sempre più nelle applicazioni 
automotive con soluzioni all’avanguardia 
per la rettificatura di alberi a gomito.
La nuova gamma DU e DU2W ne 
rappresenta il più recente successo.
di Claudio Tacchella

Questione di velocità 194
La velocità e la durata operativa delle 
macchine sono due parametri sempre più 
importanti nell’industria dei sistemi per 
produrre. L’offerta di SKF in tal senso è vasta 
e significativa. 
di Daniela Badiini

La robotica cresce... e crea lavoro 198
I robot rispondono alle esigenze competitive 
dell’industria italiana? Con quali conseguenze 
a livello occupazionale? Se ne parlerà 
durante la manifestazione A&T-ROBOTIC 
WORLD, che si terrà il 20 e 21 aprile all’interno 
della 10a edizione di A&T.
di Luigi Ortese

Idee 

Tecnologie, macchine, 
sistemi per un mondo che cambia. 201
a cura di Umberto Leoni

Dossier

Le nuove agevolazioni
per le assunzioni 206
Lo spazio dedicato al mondo del lavoro, 
alle sue regole e ai suoi malfunzionamenti.
di Luca Contardi
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GF Machining Solutions

Mobility
Componenti per il
settore Automobilistico

Gli impianti e le strategie di GF Machining Solutions possiedono 
caratteristiche di fl essibilità, capacità prestazionale ed a�  dabilità 
essenziali per la produzione di componenti complessi per il settore 
Automotive, anche con superfi ci irregolari, e di utensili per la 
produzione di componenti in plastica, in metallo, matrici e stampi.

www.gfms.com/it

GF MS_Automotive_Ad_210 x 285mm_IT Final.indd   1 07/01/16   17:24



16 TM

Ricercatore Universitario Confermato nel SSD 
ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchi-
ne) presso il Dipartimento di Meccanica del Poli-
tecnico di Milano, Hermes Giberti è titolare dei 
corsi “Meccanica Applicata e Disegno” e “Pro-
gettazione Meccanica Funzionale”. I suoi attuali 
interessi scientifici riguardano l’automazione in-
dustriale e in particolare la sintesi cinematica, il 
progetto e la realizzazione di sistemi automatici, 
attingendo a quell’insieme di competenze che 
vanno sotto il nome di “meccatronica”.

Laureata in Ingegneria Nucleare nel 1991, pres-
so il Politecnico di Milano, Antonietta Lo Conte 
ha qui conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca 
in Scienza e Tecnologia degli Impianti Nucleari. 
Ricopre il ruolo di Ricercatore per la Facoltà di 
Ingegneria Industriale di Milano Bovisa, dove in-
segna Fondamenti di Costruzione di Macchine e 
Advanced Design of Mechanical System.

Ingegnere, Claudia Pirotta si è laureata al Po-
litecnico di Milano. Qui, nel nel 2004, ha conse-
guito il Dottorato di Ricerca in Meccanica Appli-
cata. Parallelamente alle esperienze di cantiere 
e di progettazione di impianti, ha sempre colti-
vato la passione per la scrittura tecnica. Oggi 
lavora come libera professionista e si occupa di 
redazione di manualistica, formazione e comu-
nicazione per le imprese. Collabora con Tecn’è 
dal 2011 ed è membro del COM&TEC, Associa-
zione Italiana per la Comunicazione Tecnica.

Laurea cum laude in Ingegneria Meccanica con indirizzo Strumentistico 
Elettronico presso il Politecnico di Milano, Remo Sala ha intrapreso un 
percorso che l’ha portato a maturare una vasta esperienza nella Robotica 
e nella Visione. È titolare del corso “Misure e Strumentazione industriale” 
ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nei diversi ambiti di 
ricerca sviluppati.

Ettore Stella dal 1984 al 1987 opera presso l’Istituto per l’Elaborazione di 
Segnali ed Immagine del CNR, svolgendo attività scientifica sulle tematiche 
di Computer Vision e Robotica. Fino al 1990 è ricercatore presso l’Agenzia 
Spaziale Italiana, coinvolto su temi legati alla Robotica Spaziale. Dal 1990 
è Senior Researcher presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per 
l’Automazione del CNR presso la sede di Bari e svolge il ruolo di Group 
Leader su tematiche quali: Controllo di Qualità non-distruttivo, Automazione 
Industriale, Computer Vision e Robotica.

Moreno Colaiacovo si laurea nel 2008 in Bio-
informatica presso l’Università di Milano-Bicoc-
ca. Nel febbraio 2013 consegue presso l’Univer-
sità di Torino il dottorato in Sistemi Complessi 
in Medicina e Scienze della Vita. Da settembre 
2013 è bioinformatico presso Genomnia srl, 
dove svolge analisi di dati NGS in ambito geno-
mico e trascrittomico. 

Ingegnere, Giorgio Colombo è professore 
associato di “Disegno e metodi dell’Ingegne-
ria Industriale” presso il Politecnico di Milano. 
Coordina e partecipa ad attività sperimentali e 
scientifiche in progetti di respiro internazionale. 

Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico 
di Milano nel 1996, Raffaele Crippa è direttore 
di “ITS Lombardia Meccatronica”, Scuola di Alta 
Formazione Tecnica che dallo scorso autunno 
accoglie i giovani diplomati che desiderano un 
percorso formativo concreto, per un inserimento 
qualificato e rapido nel mondo del lavoro. 

Contributors
di TECN’È
Comitato scientificoComitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico
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Soluzioni per il LifeScience

É incredibile quello che riusciamo a fare!

it3a.mitsubishielectric.com

Le soluzioni integrate di Mitsubishi Electric per il LifeScience 

sono una combinazione di innovazione tecnologica, sicurezza 

delle informazioni, precisione e velocità. Sviluppate per manipolazione 

in linea, ispezione e pallettizzazione su un’unica piattaforma, 

garantiscono massima flessibilità e affidabilità.

La qualità e la flessibilità delle nostre soluzioni assicurano 

la massima compatibilità in ambienti sterili.



18 

BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
ABB 11 www.abb.it
Affidabilità & Tecnologie 156 www.affidabilita.eu
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com
Automatica 8 www.automatica-munich.com
BFT Burzoni 189 www.bftburzoni.com
BIE 192 www.fierabie.com
Bieffe Attrezzeria 193 www.bieffetools.it
burster Italia 41 www.burster.it
CarraraFiere 210 www.carrarafiere.com
CEIA 143 www.ceia-power.com
CELORIA 89 www.celoria.it
Ceresoli Utensili 51 www.ceresoli.it
CEU-Centro Esposizioni Ucimu 29, 142 www.ucimu.it
CFT Rizzardi 173 www.cofilto.it
CGTech 45 www.cgtech.it
CMZ Italia 71 www.cmz.com/it
COGNEX I Copertina www.cognex.it
COMAU 13 www.comau.com
C.R.M. 53 www.crmtools.it
Cucchi BLT 163 www.cucchi-blt.com
Datalogic 171 www.datalogic.com
Deutsche Messe 25 www.messe.de
ELSAP 77 www.elsap.it
Eplan Software & Service 31 www.eplan.it
EXPO Ferroviaria 164 www.expoferroviaria.com
FAGOR Italia 165 www.fagorautomation.it
FANUC Italia 105 www.fanuc.eu
Febametal IV Copertina www.febametal.com
GF Machining Solutions 15 www.gfms.com/it
GIMATIC 188 www.gimatic.com
Gruppo Italtelo 192 www.fierabie.com
Hannover Messe 25 www.hannovermesse.com
Hannover Xpress 134 www.hannoverexpress.it
HEIDENHAIN Italiana II Copertina www.heidenhain.it
Hermle Italia 106 www.hermle-italia.it
igus 157 www.igus.it
iMAGE S 133 www.imagessrl.com
innovability 172 www.innovability.it
Iscar Italia 83 www.iscaritalia.it
Kabelschlepp Italiana 47 www.kabelschlepp.it
KUKA Roboter Italia 9 www.kuka-robotics.com
Lamiera 142 www.lamiera.net
m&h Italia 21 www.mh-inprocess.com
M2M Forum 172 www.m2mforum.com
Mack Brooks Exhibitions 164 www.mackbrooks.com
MAPAL Italia 63 www.mapal.com/it
MCE 207 www.mcexpocomfort.it
MECSPE 98 www.mecspe.com
Messe Frankfurt III Copertina, 36 www.messefrankfurt.it
METAV 181 www.metav.com
Metal Work I Romana www.metalwork.it
Messe Düsseldorf 181 www.messe-duesseldorf.com
Mikron SA Agno 33 www.mikron.com
Mikron Tool SA Agno 35 www.mikrontool.com
Missler Software Italia 27 www.topsolid.it
Mitsubishi Electric 17 it3a.mitsubishielectric.com
Monaco Fiere 8 www.monacofiere.com
Mondial 113 www.mondial.it
Nadella 49 www.nadella.it
Novatea 22 www.novatea.it
NSK Italia 4 www.nskitalia.it
OMEGA 180 it.omega.com
Pfannenberg 141 www.pfannenberg.com
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Soluzioni per la produttività
Ora e per il futuro

Mazak offre la soluzione ideale per tutte le esigenze di produzione
Dalle macchine base altamente performanti, al multitasking, fi no alla completa integrazione e automazione.

Nessun’altra macchina è come Mazak

5 assi

Automazione

Macchine a taglio laser

Centri di lavoro orizzontali

Centri di lavoro verticali

Centri di tornitura CNC

INTEGREX Multitasking

Yamazaki Mazak Italia s.r.l. 
Via J.F. Kennedy, 16
20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel: +39 0331 575800  Fax: +39 0331 575859
E-mail: mazakitalia@mazak.it
Web: www.mazakeu.it
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Pilz Italia 6 www.pilz.it
Pneumax 37 www.pneumaxspa.com
Pordenone Fiere 70 www.fierapordenone.it
R+W 120 www.rw-giunti.it
Reed Exhibitions 207 www.reedexpo.it
Rochexpo 62 www.rochexpo.com
RS Components 200 it.rs-online.com
Saloni Internazionali Francesi 62 www.salonifrancesi.com
Samumetal 70 www.samuexpo.com/samumetal
Seatec 210 www.sea-tec.it
Seco Tools 127 www.secotools.com
Senaf 98 www.senaf.it
SEW-Eurodrive 43 www.sew-eurodrive.it
Sfortec Industry 29 www.sfortec.it
Siemens 90 www.siemens.com
Simodec 62 www.salon-simodec.com
Sinta 99 www.sinta.it
SMZ Italia 185 www.smzitalia.com
Speedy Block 150 www.speedyblock.com
SPS IPC Drives Italia III Copertina, 36 www.spsitalia.it
Synergon 39 www.synergon.it
Tecn’è 20, 181 www.tecnelab.it
Tiesse Robot 121 www.tiesserobot.it
URMA Rolls 197 www.urmarolls.com
WITTENSTEIN 135 www.wittenstein.it
Yamazaki Mazak Italia 19 www.mazak.eu/it
YASKAWA 107  www.yaskawa.eu.com
ZAYER 149 www.zayer.com/it
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m&h 
MISURARE SULLE MACCHINE UTENSILI
Presetting utensili TS35.20 e TS35.30

•  Il presetting TS35.20 misura con affidabilità lunghezza e raggio utensile, 

 misura il singolo tagliente e rileva utensili rotti, sia con utensile fermo che in rotazione.

•  Il presetting TS35.30 per misure accurate della lunghezza utensile e per rilevare la rottura 

 utensile con mandrino fermo

•  Con i cicli di m&h la misura viene eseguita in brevissimo tempo

m&h è parte di Hexagon Metrology
In tutto il mondo più di 70 Centri di precisione per fornirvi assistenza!

m&h Italia S.r.l.
Via Roma 41/14 | IT-15070 Tagliolo M.to AL | Italia
Tel. +39 0143 896141
italy.mh@hexagonmetrology.com

 www.mh-inprocess.com
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DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> MANIFESTAZIONI <

L’industria connessa

> RICONOSCIMENTI <

La linea della qualità

> IMPRESE <

Un marchio
d’eccellenza
Allo scopo di riflettere la crescita delle proprie competenze e so-
luzioni per la produzione industriale integrata, Hexagon Metrolo-
gy ha rinnovato il marchio, ora diventato Hexagon Manufacturing 
Intelligence. Il cambiamento allinea ancor di più le attività alla 
strategia generale: offrire soluzioni di Information Technology 
sviluppate attorno ad applicazioni software e volte al migliora-
mento della qualità e della produttività nell’intero ciclo manifat-
turiero. “L’approccio è quello di ascoltare i clienti ed evolvere per 
soddisfare le loro esigenze, e il cambiamento del marchio è un 
ulteriore passo di tale evoluzione”, spiega Norbert Hanke, presi-
dente e CEO di Hexagon Manufacturing Intelligence. “I clienti han-
no bisogno di rapidità e fiducia ed è il motivo per cui preferiscono 
sistemi integrati e soluzioni offerte da un unico fornitore che assi-
curino l’efficienza di processo necessaria per competere ed essere 
leader nei rispettivi settori”.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

“Integrated Industry - Discover Solutions” sarà il tema 
conduttore di Hannover Messe 2016. “L’industria con-
nessa non è più una visione del futuro, ma è realtà. Le  
tematiche di Industry 4.0 fanno il loro ingresso in un 
sempre maggior numero di fabbriche. Le reti elettriche 
si trasformano in smart grid”, sottolinea Jochen Köckler, 
del CdA di Deutsche Messe. “Per rimanere competitive, 
le imprese devono saper riconoscere e sfruttare fino in 
fondo i potenziali della digitalizzazione: Hannover Messe 
2016 illustrerà come”. Ad Hannover, i visitatori del com-
parto manifatturiero potranno infatti apprendere come 
adeguare i loro impianti produttivi ai dettami di Industry 
4.0 e quelli del settore energetico scopriranno soluzioni 
tecniche per i sistemi energetici intelligenti. Ecco perché 
l’appuntamento è tra quelli da non perdere: in calendario 
dal 25 al 29 aprile 2016. Paese partner gli USA.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

Lo stabilimento FCA di Verrone si è aggiudicato il prestigioso 
premio internazionale “Automotive Lean Production 2015” nella 
categoria OEM. L’importante riconoscimento è stato consegnato 
in occasione della cerimonia di premiazione che si è svolta nei 
giorni scorsi a Monaco di Baviera, in Germania, durante il decimo 
Congresso internazionale Automotive Lean Production. Il premio 
è stato assegnato sulla base del risultato ottenuto nella valuta-
zione effettuata lo scorso maggio dalla Commissione di esperti 
selezionati dal magazine tedesco Automobil Produktion e dalla 
società di consulenza Agamus Consult. Dopo un confronto con 
altri finalisti, la Commissione ha giudicato lo stabilimento di 
Verrone il migliore nell’applicazione dei principi della Lean Pro-
duction, soprattutto in ambito qualità, manutenzione, logistica 
e sviluppo delle persone.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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> PROGETTI <

Comunione di reti

> TRATTAMENTI <

LAVORAZIONI
PULITE
Henkel Adhesive Technologies propone il processo Bonderite 
duaLCys nel campo delle tecnologie superficiali e delle soluzioni di 
processo. Oltre a garantire percentuali di scarto basse e un’elevata 
qualità superficiale, il metodo consente condizioni di lavoro mi-
gliori, grazie all’uso di soluzioni sicure e controllabili. Nel settore 
auto assicura un vantaggio competitivo ai costruttori di auto, ai 
fornitori di componenti e alle società che effettuano lavorazioni 
meccaniche, grazie a una metodologia economicamente efficiente 
e sostenibile nella produzione di pezzi metallici quali componenti 
motore, strutture sedili, compressori per aerazione e condiziona-
mento. “Riciclare il fluido detergente, anziché gettarlo, e sfruttare 
le sinergie tra questo e i fluidi da taglio, consente un’eccellente 
combinazione di elevato potere lubrificante, miglior pulizia dei 
pezzi e superiore protezione contro la corrosione”, sottolinea Mar-
tin Desinger, Business Development Manager, settore lubrificanti, 
Europa, di Henkel Adhesive Technologies. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> ACCORDI <

Focus sull’auto
ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, è 
ufficialmente entrata a far parte del CIS, Comitato Interassociativo Sub-
fornitura, in qualità di ente associato, affiancandosi a UCIMU-Sistemi 
per Produrre, l’Associazione dei costruttori italiani di macchine uten-
sili, robot e automazione. La prima azione comune tra ANFIA e UCIMU 
si svilupperà con Progettitalia, iniziativa che proporrà nel 2016 un focus 
specifico sul comparto automobilistico. “L’automotive è un settore tra 
i più esigenti. I veicoli sono sempre più complessi e i costruttori di 
macchine utensili devono continuamente innovare per restare al passo 
con i tempi. L’ingresso di ANFIA, accanto a UCIMU, trasforma il CIS in 
un significativo hub di conoscenza, interazione e confronto di settori 
tra loro connessi e che vivono alimentandosi l’un l’altro”, dichiara Pier 
Luigi Streparava, presidente CIS.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
CLPA, CC-Link Partner Association, ha celebrato i 15 anni di 
CC-Link come tecnologia di rete aperta e, nel corso di SPS 
IPC Drives 2015 a Norimberga, ha ufficializzato un proget-
to di collaborazione che potrebbe avere un impatto molto 
forte sulle aziende europee che producono macchinari e 
componenti di automazione destinati al mercato asiatico. 
L’accordo è una ghiotta opportunità per le aziende euro-
pee che mirano a integrare macchine e dispositivi, prove-
nienti dall’Asia, che utilizzano CC-Link IE come protocol-
lo predefinito di comunicazione. Il progetto prevede una 
road map per lo sviluppo di una specifica di lavoro basata 
su Ethernet. Il passo successivo è probabile che sia lo stu-
dio di un’interfaccia che consenta a una macchina basata 
su uno dei due protocolli CC-Link IE di utilizzare entrambe 
le tipologie di rete, comunicando senza problemi.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) HANNOVER MESSE. Siete pronti per

la 4a Rivoluzione Industriale?

 25 – 29 aprile 2016
Hannover ▪ Germania

hannovermesse.com

Get new technology first

Venite

a scoprire

come sarà

la fabbrica

del futuro.

Fiera di Hannover · Tel. +39 02 70 63 3 29 2 · info@hfitaly.com
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> MOBILITÀ <

Tempo di e-Mobility
I visitatori di SmartMobilityWorld 2015, manifestazione europea 
sulla mobilità sostenibile, connessa e integrata, hanno potuto am-
mirare tutte le novità tecnologiche e le soluzioni sviluppate da 
Phoenix Contact per rispondere alle esigenze dei costruttori sia 
di veicoli elettrici che di stazioni di ricarica. Tra queste la completa 
gamma dei dispositivi di controllo e comunicazione destinati alla 
ricarica dei veicoli elettrici in Modo 3 e 4, in accordo alla norma-
tiva IEC 61851-1, e le soluzioni di connessione per la ricarica dei 
veicoli elettrici in c.a. e in c.c., dalla presa veicolo CCS, Combined 
Charging System, ai cavi di ricarica in c.a. e in c.c., fino alla presa 
lato infrastruttura.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> NOMINE <

Un nuovo cammino
Dal 1° novembre 2015, Björn 
Rosengren, 56 anni, è il nuo-
vo presidente e CEO del Grup-
po Sandvik. “Conosco le doti di 
Rosengren e lo considero un 
leader esperto e di successo. 
Sono certo che ha l’esperienza 

necessaria per portare Sandvik 
verso nuove importanti mete. 
Il cammino iniziato ora dal 
Board del Gruppo è un passo 
fondamentale per lo sviluppo 
futuro”, ha detto Johan Molin, 
Chairman di Sandvik, eviden-

ziando le doti di Rosengren che 
arriva da Wärtsilä Corporation, 
dove è stato presidente e CEO 
per 4 anni. Precedentemente 
aveva ricoperto diversi ruoli 
di management in Atlas Copco 
per 13 anni.Björn Rosengren.

HANNOVER MESSE. Siete pronti per

la 4a Rivoluzione Industriale?

 25 – 29 aprile 2016
Hannover ▪ Germania

hannovermesse.com
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del futuro.
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> ACQUISIZIONI <

Obiettivo
intralogistica

STILL ha acquisito LR Intralogistik, società specializzata nella 
produzione di strumenti di movimentazione e rimorchi che, 
fondata nel 2009, ha saputo affermarsi a livello internazionale 
come fornitore premium di soluzioni di intralogistica perso-
nalizzata, con un focus sulla sicurezza di processo e prodotto, 
sull’ergonomia e sull’efficienza dei costi. “Grazie a questa ac-
quisizione, STILL rafforza la posizione di leader sul mercato 
della logistica intelligente per la gestione dei flussi di materiali 
all’interno delle aziende”, spiega Thomas A. Fischer, diretto-
re vendite di STILL. “Non solo, i sistemi di LR Intralogistik 
consentiranno di rispondere al meglio alla sempre crescente 
richiesta di automatizzazione parziale o totale dei processi 
logistici”.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

DALmondo
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> AUTOMOTIVE <

7 su 13 adottano LiDAR
La tecnologia LiDAR, Light Detection and Ranging, come parte di una suite di 
sensori per sistemi avanzati di assistenza alla guida, sarà impiegata princi-
palmente per le funzioni di sicurezza attiva e, nel 29% delle installazioni, per 
scopi di guida completamente automatizzata entro il 2021. Delle prime 13 case 
automobilistiche, 7 stanno lavorando sui veicoli passeggeri a guida automa-
tica utilizzando la tecnologia LiDAR. Lo evidenzia una nuova analisi di Frost 
& Sullivan titolata “LiDAR-based Strategies for Active Safety and Automated 
Driving from Major OEMs in Europe and North America”, che rileva come il 
mercato dei veicoli passeggeri che sfruttano il LiDAR abbia prodotto entrate 
per 51,1 milioni di dollari nel 2014, con una stima che raggiunge quota 141 
milioni di dollari nel 2021.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> COMPETIZIONI <

Sul podio
della tornitura
Luca Sarcina è il miglior tornitore italiano. Ventuno anni, resi-
dente a Bollate, in provincia di Milano, operaio, diplomato IPSIA 
in manutenzione e assistenza tecnica, ha realizzato la miglior 
prova su un tornio a 2 assi motorizzati nella finale nazionale del 
Campionato Tornitori 2015, che si è tenuta lo scorso novembre 
al TAC, Centro Tecnologico Applicativo Macchine Utensili di Sie-
mens, a Piacenza. Al secondo posto dell’evento ideato dalla Spe-
cialty Technical di Randstad Italia, attiva nella ricerca, selezione 
e gestione di risorse professionali, si è classificato Jason Merlin, 
diciannovenne di Tromello. in provincia di Pavia, e al terzo posto 
Singh Praminder, nato in India nel 1995 e residente a Montecchio 
Maggiore, in provincia di Vicenza, entrambi diplomati come pe-
rito meccanico. “Il futuro dell’industria manifatturiera richiede 
sempre più figure professionali con competenze specifiche nella 
meccanica e nel software di programmazione”, sottolinea Filip-
po Giannini, Head of Machine Tool Systems Business Segment di 
Siemens Italia.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

I primi tre classificati del Campionato Tornitori 2015.
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> IMPRESE <

Cambio
generazionale
WITTENSTEIN AG, azienda meccatronica con sede principale a Igersheim, nel 
Baden-Württemberg – Sud-Ovest della Germania –, dal 1 aprile 2016 amplierà il 
proprio CdA. Attualmente composto da Dieter Spath, presidente del Consiglio e 
CEO, e da Karl-Heinz Schwarz, il Board vedrà l’ingresso di quattro nuovi membri 
interni: Anna-Katharina Wittenstein, Dirk Haft, Erik Roßmeißl e Bernd Schimpf. 
I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, come detto, entreranno in 
carica dal 1 aprile 2016, in concomitanza con l’inizio dell’anno fiscale 2016/2017.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> LOGISTICA <

Trasporti senza conduttore
Totale assenza di operatore e zero emissioni: è la scommessa vinta da Terex Port Solu-
tions in partnership con Bosch Rexroth. Come per magia, i veicoli automatici per tra-
sporto container Terex® Gottwald AGV di Terex Port Solutions si spostano infatti senza 
autisti sull’area portuale di Amburgo, trasportando fra la banchina e la zona magaz-
zini fino a 70 t di carico utile, in modo silenzioso ed ecosostenibile grazie alla trazione 
elettrica. Il costruttore di questi colossi ha puntato sulla tecnologia Bosch Rexroth per 
realizzare il preciso sterzo idraulico dei veicoli e ha adottato il controllo assi idraulico 
HNC100-3x, una soluzione scalabile e programmabile che si può integrare anche in 
architetture di controllo preesistenti.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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> AUTOMOTIVE <

L’innovazione
del decennio
Toyota Mirai rappresenta l’innovazione più straordinaria 
dell’ultimo decennio: è quanto decreta la classifica tedesca 
CAM, Center of Automotive Management”, che ha selezio-
nato le 100 migliori novità ingegneristiche apparse nel 
settore automotive. Il team CAM, diretto da Stefan Bratzel, 
ha stilato la classifica dopo aver esaminato oltre 8.000 in-
novazioni del periodo 2005-2015, selezionate in base all’im-
patto avuto sul mercato e all’avanguardia che sono state 
capaci di esprimere. Il primato è stato attribuito alla nuova 
berlina a idrogeno e zero emissioni Mirai, equipaggiata con 
celle a combustibile che trasformano l’idrogeno in elettri-
cità da destinare al motore elettrico da 114 kW. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

DuPont ha portato il nylon dalle sfilate di moda alle autostrade, 
grazie a Zytel®, oggi utilizzato per alleggerire i componenti nei 
veicoli e in altre applicazioni industriali. Il primo collettore 
d’aspirazione in nylon fu proposto nel 1992. Foto ©DuPont.

> MATERIALI <

Ottant’anni di nylon
Se la chitarra, il piano e la voce danno forma alla musica, e le 
email, i messaggi e i blog danno forma al modo in cui comuni-
chiamo, il nylon dà forma alle idee. Inventato nel 1935 dal ricerca-
tore di DuPont, Wallace Carothers, questo materiale all’avanguar-
dia ha festeggiato lo scorso anno il suo ottantesimo anniversario. 
Utilizzato per molti prodotti di consumo – calze, spazzolini da 
denti, dispositivi portatili – è un materiale leggero, utilizzato 
frequentemente al posto del metallo per diminuire peso e costi, 
soluzione che offre libertà progettuale e consente l’integrazione 
dei componenti. “Se le sue prestazioni hanno decretato il suc-
cesso del polimero, la libertà progettuale ha contribuito alla sua 
crescita e la sua adattabilità lo mantiene attuale”, dichiara Patrick 
E. Linder, presidente di DuPont Performance Polymers. “Finché i 
progettisti avranno idee creative, grazie a questo materiale li aiu-
teremo a realizzarle”.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> FORMAZIONE <

Corsi di apprendimento
La competenza è l’elemento fondamentale che permette di generare 
valore aggiunto per i clienti. L’aggiornamento continuo e la formazio-
ne sono in grado di assicurare competitività sul mercato. Per questo 
motivo, da oltre vent’anni, SKF offre percorsi didattici su misura per 
tutte le esigenze: dalla produzione alla manutenzione, dall’analisi al 
monitoraggio. Nel 2016, l’azienda rafforza ulteriormente la propria offer-
ta di corsi formativi che si svolgono, ogni mese, presso la SKF Solution 
Factory di Moncalieri, alle porte di Torino. Il Training Center ospita aule 
dedicate alle lezioni di teoria e laboratori didattici con banchi prova di-
mostrativi. La didattica per SKF è prima di tutto formazione pratica 
al servizio di necessità concrete: per tale motivo i corsi di formazione 
possono essere erogati direttamente presso le sedi dei clienti, offrendo 
programmi su misura.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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> IMPRESE <

Crescere in USA
Il Nord America si conferma uno dei mercati di riferimento nel processo 
di internazionalizzazione del Gruppo Balance Systems. Con importanti 
investimenti previsti nel prossimo triennio, 2015/2018, è stata inaugu-
rata in Michigan la nuova base strategica commerciale e di assistenza 
per macchine equilibratrici e sistemi di controllo di processo per mac-
chine rettificatrici finalizzate ai principali clienti del settore automotive 
del mercato americano. Lasciando lo storico edifico di Howell, Balance 
Systems ha inaugurato l’apertura della nuova sede a Wixom, alla pre-
senza del Presidente del Gruppo, Gianni Trionfetti, e del Branch Manager 
di Balance Systems Francesco William D’Alessandro. “La nuova sede ci 
consentirà di rafforzare la presenza nel mercato americano, offrendo un 
servizio migliore ai clienti”, dichiara Trionfetti.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> ACCORDI <

Sodalizio vincente
Il più grande equipaggiamento d’Europa per la realizzazione della segnaleti-
ca orizzontale è prodotto in Italia da TerMac Road Marking Solution e monta 
compressori firmati Ing. Enea Mattei S.p.A. Si tratta del modello per termo-
plastico spray MT9000 montato su camion, che, dal 2010, TerMac fornisce ad 
Autostrade per l’Italia S.p.A. per i lavori dei tratti di sua competenza: con 
portata di 9.000 kg, è la macchina più grande in Europa della sua categoria. 
A bordo, è installato il compressore rotativo a palette Mattei M111E, caratteriz-
zato da dimensioni compatte e adatto a usi continuativi.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

Gianni Trionfetti.

023_035_DalMondoNews_T1_6.indd   29 19/01/16   12:49



DALmondo

30

FUCHS Lubrificanti, produttore indipendente di lubrificanti 
conosciuto e attivo a livello mondiale, ha espanso le proprie 
attività ampliando il proprio portfolio nel settore dell’auto-
motive grazie all’acquisizione di Deutsche Pentosin-Werke 
GmbH. Il core business di FUCHS, strutturata in modo tale 
da poter studiare soluzioni su misura che rispondano a esi-
genze specifiche per i diversi segmenti di mercato, è costitu-
ito da prodotti lubrificanti e fluidi funzionali per l’industria e 
comprende anche un ampio ventaglio di oli per l’autotrazione. 
L’acquisizione dell’azienda tedesca – conosciuta nel settore 
come Pentosin – si inserisce perfettamente in tale contesto, 
essendo questa uno dei principali produttori di lubrificanti e 
prodotti specifici per l’industria dell’automotive a livello inter-
nazionale. I prodotti Pentosin da un lato completano la gam-
ma di lubrificanti offerta da FUCHS e, dall’altro, permettono 
all’azienda di aumentare la propria competitività e il proprio 
valore sul mercato.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> ELETTRONICA <

Il circuito 
dell’automotive
Linear Technology ha recentemente annunciato LTC6811, un sistema di 
monitoraggio degli stack di batterie ad alta tensione, sostituto drop-
in dell’LTC6804, con prestazioni superiori e un prezzo inferiore del 
25%. LTC6811 è un circuito di misurazione completo per le batterie 
dei veicoli ibridi o elettrici che integra un riferimento di tensione Ze-
ner deep-buried, multiplexer ad alta tensione, convertitori analogico-
digitali (ADC) a 16 bit e un’interfaccia seriale isolata da 1 Mbps. Un 
dispositivo LTC6811 è in grado di misurare la tensione di massimo 
12 celle collegate in serie, con una precisione superiore allo 0,04%. 
Con 8 impostazioni programmabili del filtro passa-basso di 3° ordine, 
LTC6811 fornisce una straordinaria riduzione del rumore. Nella moda-
lità ADC più veloce, tutte le celle possono essere misurate in 290 µs..

 (www.tecnelab.it, sezione News/Tecnologie) 

> IMPRESE <

Aziende sicure
Azienda che da vent’anni fornisce servizi specialistici ad alto 
valore aggiunto nel campo delle tecnologie dell’informatica e 
delle telecomunicazioni, Fata Informatica è il primo Snort In-
tegrator italiano, dove “Snort” identifica un applicativo open 
source che consente l’analisi in tempo reale del traffico delle 
reti IP e che, grazie alle sue funzioni nel campo dell’Intrusion 
Detection System, è particolarmente utilizzato per garantire la 
sicurezza informatica. “Essere il primo e unico Snort Integrator 
italiano è per noi non solo motivo di grande orgoglio, ma anche 
il risultato del forte commitment dell’azienda nel campo della 
sicurezza informatica”, afferma Antonio Capobianco, CEO di Fata 
Informatica, che sottolinea come, “grazie allo sviluppo di Senti-
Net³®, Fata Informatica è in grado di mappare costantemente i 
sistemi informatici, monitorarli e adottare tempestive azioni di 
rimedio in caso di minacce alla sicurezza aziendale”.
 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> ACQUISIZIONI <

ACCORDI PER LUBRIFICARE
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> ACQUISIZIONI <

Nel mondo
del motion
ESA Automation ha acquisito Elcon Group, specializzata nel 
motion control. Da sempre impegnata nella ricerca e nello svi-
luppo di soluzioni innovative per l’automazione industriale, 
ESA progetta prodotti in grado di rispondere alle necessità 
di tecnologia e sostenibilità dei diversi settori, attraverso lo-
giche che sposano l’industria 4.0 e secondo i valori aziendali 
di apertura, flessibilità e dinamismo. È proprio in quest’ottica 
che ha fatto il suo ingresso nel mondo dei CNC e del motion. 
“Grazie all’acquisizione di Elcon Group, ESA espande ancora 
una volta i propri orizzonti e le proprie conoscenze”, afferma 
Mario Colombo, CEO di ESA Automation.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> NORMATIVE <

Competenza
certificata
Emerson ha annunciato che le proprie aziende che operano nel seg-
mento Drives & Motors hanno ottenuto la certificazione del Sistema 
di Gestione della Qualità secondo le norme ISO9001:2008. 20 sedi di 
Control Techniques e Leroy-Somer in Europa Occidentale, denominate 
Automation Centers, hanno ottenuto la certificazione. La sede Emer-
son italiana è stata sottoposta ad audit da un Ente di certificazione 
esterno accreditato, DNV-GL. Un totale di 28 sedi in tutto il mondo, 
comprese quelle in Sud Africa, Dubai e India, saranno certificate entro 
il 2017. “La certificazione rafforza il nostro impegno nel raggiungere 
obiettivi di primo livello in termini di soddisfazione del cliente”, affer-
ma Tommaso Manetti, QMS Manager per le attività di Emerson nel 
settore Drives & Motors.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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> TENDENZE <

La macchina 
utensile rilancia
I dati di preconsuntivo elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impre-
sa di Ucimu-Sistemi per Produrre mostrano una crescita della pro-
duzione di macchine utensili nel 2015 a 5.430 milioni di euro, con un 
incremento del 12,2% rispetto all’anno precedente, risultato del positivo 
andamento delle esportazioni e delle consegne dei costruttori sul mer-
cato italiano. Rilevante l’incremento del consumo italiano a 3.595 milio-
ni di euro, 31,3% in più dell’anno precedente. Il risveglio della domanda 
di sistemi per produrre ha premiato sia le consegne dei costruttori, 
salite a 1.920 milioni di euro, il 21% in più, sia le importazioni, cresciute 
del 45,5% a 1.675 milioni. Dopo la battuta d’arresto dello scorso anno, 
anche le esportazioni sono tornate a crescere in modo deciso, con un 
incremento del 7,9%, a 3.510 milioni di euro. Anche il 2016 sarà un anno 
favorevole per l’industria italiana di settore che, secondo le previsio-
ni, vedrà un incremento per tutti i principali indicatori economici. La 
produzione si attesterà a 5.820 milioni di euro (+7,2%), avvicinandosi al 
valore record di 6 miliardi di euro registrato nel 2008. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> MANIFESTAZIONI <

Subfornitura carica 
di emozioni
L’ultima edizione di MIDEST, il salone mondiale della subfornitura in-
dustriale, che si è svolta dal 17 al 20 novembre presso il Parco delle 
Esposizioni di Paris Nord Villepinte è stata molto particolare: la fiera si 
è infatti svolta sotto il segno dell’emozione dettata dai terribili attentati 
che hanno gettato nel lutto la città di Parigi il week end precedente. Un 
dolore vivo, condiviso da tutti, visitatori ed espositori, che si riflette 
anche nel bilancio del Salone che testimonia, comunque, la resilienza 
che ciascuno ha saputo mostrare nell’occasione. Su 1.603 espositori 
iscritti, solo una cinquantina non si sono presentati a seguito dell’in-
vito alla prudenza dei loro Paesi d’origine o della loro direzione azien-
dale. 34.070 operatori da 68 Paesi hanno visitato la manifestazione, 
un calo sensibile, del 17% sull’edizione precedente, ma moderato se si 
considera che i primi ritorni confermano la presenza di committenti 
di grande qualità.
 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> RICERCA <

Una fondazione 

per l’istruzione
È nata La Fondation Dassault Systèmes, una fondazione im-
pegnata a trasformare il futuro dell’istruzione e della ricerca 
sfruttando le potenzialità avanzate della tecnologia 3D e degli 
universi virtuali a beneficio dei processi di insegnamento, ap-
prendimento e scoperta. La Fondazione offrirà finanziamenti, 
contenuti digitali e competenze nell’ambito delle tecnologie 
virtuali a progetti di istruzione, formazione e ricerca proposti 
da istituzioni accademiche, enti di ricerca, musei, associazioni, 
centri culturali e altre organizzazioni di interesse generale in 
tutta l’Unione Europea. Il sostegno della Fondazione agevolerà 
l’accesso ai contenuti, alle tecnologie e agli applicativi di si-
mulazione in 3D che vengono impiegati da tempo in ambito 
industriale per progettare, sviluppare e realizzare gran parte 
dei prodotti attorno ai quali ruota la società moderna.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Tecnologie) 
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> ROBOTICA <

Record di robot 
installati
Come recentemente annunciato dalla Divisione europea, sono 
più di 400.000 i robot industriali FANUC installati nel mondo, un 
record assoluto che sottolinea il consolidato ruolo di principale 
player sul mercato dell’azienda giapponese e la sua straordinaria 
capacità produttiva. La popolarità della serie di robot articolati 
FANUC R-2000i e LR Mate e l’introduzione del robot collaborativo 
CR-35Ia, con payload da 35 kg, hanno sicuramente contribuito a 
conseguire questo successo. “Siamo orgogliosi di questo record, 
poiché da sempre crediamo nell’innovazione e spingiamo i confini 
dell’automazione sempre più lontani con l’obiettivo di migliorare 
la produttività delle aziende”, commenta Konrad Grohs, Head of 
Marketing and Sales Coordination di FANUC Europe. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> NOMINE <

Alla
presidenza 
del
CECIMO
Luigi Galdabini, Presidente di Uci-
mu-Sistemi per Produrre, è stato 
eletto Presidente di CECIMO, l’As-
sociazione europea delle industrie 
della macchina utensile che riuni-

sce 15 associazioni nazionali di costruttori di macchine utensi-
li, in rappresentanza di circa 1.500 imprese che realizzano il 39% 
della produzione mondiale di settore. La carica conferita a Luigi 
Galdabini nel corso dell’Assemblea Generale CECIMO, tenutasi il 
3 dicembre 2015 a Bruxelles, avrà la durata di due anni e arriva a 
conclusione di un percorso che ha visto Galdabini guidare il Comi-
tato Tecnico di CECIMO dal giugno 2013. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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> PROGETTI <

Robotica e controllo
Grazie al progetto openROBOTICS, COMAU e B&R hanno introdotto 
nuove opportunità di integrazione tra robot, macchine e linee di 
produzione. La soluzione, basata sull’intera gamma di robot CO-
MAU che opera con un carico utile da 3 a 650 kg, è così spiegata 
da Tobias Daniel, Direttore Commerciale & Marketing di COMAU 
Robotics: “Con la programmazione uniforme di ogni componen-
te della linea – tra cui i nostri robot –, i clienti in tutto il mondo 
godranno di un approccio olistico nella gestione delle operations, 
della diagnostica e della manutenzione”. “Il cliente dovrà sempli-
cemente selezionare il robot COMAU da utilizzare nell’ambiente di 
programmazione Automation Studio”, aggiunge Walter Burgstaller, 
Direttore Commerciale Europa di B&R. “Con la tecnologia MAPP, il 
robot sarà facilmente integrato e sincronizzato nel software di auto-
mazione della macchina. Le soluzioni convenzionali, con interfacce 
e gestione complessa, non potranno mai raggiungere questo tipo 
di usabilità e prestazioni”.

> ACCORDI <

RAPPRESENTANZA 
ESCLUSIVA
Celada ha ottenuto la rappresentanza esclusiva del nuovo sistema 
HALTER LoadAssistant, un robot intelligente per il caricamento del-
le macchine CNC che offre ai clienti una soluzione standard per 
la produzione di lotti da 10 a 1.000 pezzi. Prodotto in Germania da 
HALTER CNC Automation, il sistema ha ottenuto un successo im-
mediato dopo la sua introduzione, meno di due anni fa, ed è ora 
installato in più di 12 Paesi europei. Il sistema è progettato per aiu-
tare le aziende a robotizzare le loro macchine CNC, in particolare 
per la produzione di serie ridotte. Il robot è dotato di un dispositivo 
di controllo intelligente per permettere tempi di preparazione brevi, 
meno di 5 min, è facile da usare e non occorre che l’operatore abbia 
esperienza di robotica. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> IMPRESE <

Energia sostenibile
FIAMM è stata inserita tra i cento “campioni” nazionali dell’ener-
gia nel recente Rapporto di Fondazione Symbola ed ENEL che ha 
selezionato 100 storie di altrettante imprese italiane che in que-
sti anni si sono impegnate nella ricerca e sviluppo di soluzioni 
tecnologiche per l’efficienza energetica. Specialista dell’energia 
con i suoi accumulatori per avviamento e per usi industriali da 
oltre 70 anni, FIAMM ha saputo trovare nuovi e interessanti am-
biti di applicazione delle batterie per accumulo al sodio-nichel 
(batterie al sale) quale soluzione green per lo storage dell’ener-
gia prodotta da fonti rinnovabili. Una scommessa che FIAMM 
ha vinto grazie a ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e alla 
collaborazione con importanti centri di ricerca e università. 
 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

Walter Burgstaller, Direttore Commerciale Europa di B&R, a 
sinistra, e Tobias Daniel, Direttore Commerciale & Marketing di 
COMAU Robotics.
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Il mondo della foraturasi ribalta
Tel.  +41 91 610 40 00
info.mto@mikron.com
www.mikrontool.com

Mikron Tool SA Agno
Via Campagna 1
6982 Agno / Svizzera

Cool Milling to New Horizons

massime prestazioni  per la
centratura  /  foratura  /  fresatura  /  sbavatura
 

Per materiali difficili:
• acciai legati
• acciai inossidabili
• titanio e leghe di titanio
• super alloys
• leghe Cr-Co 
  

Con massime prestazioni:
• lavorazione veloce
• durata di vita larga
• processo sicuro
• ottima qualità di superficie

Speciale:
• geometria per acciai inossidabili
• resistente al calore
• trucioli corti 
• diametri da 0.3 mm

Il mondo della foraturasi ribalta

Cool Milling to New Horizons
Il mondo della foratura

Cool Milling to New Horizons
Il mondo della foratura cerchiamo le sfide

n
ei m

ateriali d
iffi

cili

Video foratura Video fresatura

Lavorazioni in acciaio inox, titanio e superleghe

Hall 2, D08

> EVENTI <

THE FUTURE 
OF MAKING THINGS
Nel corso del più importante evento annuale dedicato ai clienti, Au-
todesk ha acceso i riflettori su una serie di proposte riguardanti il 
“futuro di come saranno realizzate le cose”. L’azienda ha presentato 
nuove tecnologie e modalità di lavoro che aiuteranno i partecipanti 
all’Autodek University a navigare ed evolvere in uno scenario mu-
tevole. “Tecnologie come l’Internet of Things, la realtà aumentata e 
virtuale, la robotica cambieranno il modo di lavorare di ingegneri 
e progettisti”, ha dichiarato Carl Bass, Autodesk President e CEO. 
“Luoghi e cose sono infatti sempre più connessi, intelligenti e di-
namici rispetto al passato”.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> MANIFESTAZIONI <

Le novità 
di SPS Italia
Si è svolta al Samsung District di Milano la conferenza stampa 
di SPS IPC Drives Italia, manifestazione che si svolgerà a Parma 
dal 24 al 26 maggio prossimi. Donald Wich e Francesca Sel-
va, rispettivamente Amministratore Delegato e Vice President 
Marketing & Events di Messe Frankfurt Italia hanno tra l’altro, 
annunciato le principali novità dell’edizione 2016 tra cui figu-
ra l’area Know How 4.0, iniziativa che farà comprendere cos’è 
realmente l’Industria 4.0, un argomento che sarà ampiamente 
trattato anche nel supplemento di maggio di Tecn’é.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)  

Donald Wich, Amministratore Delegato 
di Messe Frankfurt Italia, ha aperto la conferenza 

stampa di SPS IPC Drives Italia 2016.
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A poco meno di un mese dall’apertura, 
Simodec, il Salone internazionale delle 
macchine utensili per tornitura, che 
si svolgerà da martedì 8 a venerdì 11 
marzo a Rochexpo, presso il Quartiere 
delle Esposizioni dell’Alta Savoia, in 
Francia, si preannuncia sotto i migliori 
auspici. L’innovazione sarà il fulcro 
attorno a cui ruoterà l’edizione 2016 che 
prevede, tra l’altro, la presenza di un 
villaggio dell’“Additive Manufacturing”, 
realizzato con la partecipazione di 
una decina di espositori, tra i quali 
fi gura anche la partecipazione della 
collettiva organizzata da FabLab 74, la 
communauté de l’impression 3D. Da 
non trascurare, inoltre, la consegna 
dei “Trofei dell’innovazione”, che 
premieranno le migliori proposte 
degli espositori in cinque categorie: 
macchine utensili, attrezzature 

periferiche e automazione, utensili da 
taglio, misura e controllo, servizi per 
l’industria e soft ware. Particolarmente 
attento alle tematiche di attualità 
del mondo industriale, il Salone 
ospiterà anche un villaggio “Lavoro 
& Formazione”. Nell’ambito del 
prolungamento di SMILE, il Salone 
delle professioni industriali dell’azienda, 
e del programma Talenti 2020, pilotati 
da SNDEC, questo villaggio consentirà 
a espositori e visitatori di incontrare 
gli operatori chiave del territorio: Pole 
Emploi, Alpege, Cetim-Ctdec, senza 
dimenticare le numerose agenzie 
interinali.
L’industria del futuro sarà invece 
il fi lo conduttore del programma 
di conferenze, tavole rotonde e 
workshop che Simodec proporrà 
in collaborazione con i partner 
istituzionali: Syndicat National du 
Décolletage, Cetim-Ctdec, Mont-
Blanc Industries, e Th ésame. Ogni 
giorno sarà aff rontato un tema 
specifi co: l’8 marzo – non poteva essere 
diversamente –, in scena “Le donne 
e l’industria” in collaborazione con 
il Club delle Aziende dell’Università 
di Savoia Monte-Bianco; il 9 marzo 
“L’industria del futuro” sarà al centro 
dei dibattiti, con una conferenza 
organizzata da Cetim e operatori locali; 
il 10 marzo, la giornata sarà dedicata 
all’“internazionalità”. Organizzata da 
SNDEC, la giornata internazionale 

della tornitura permetterà di 
ricevere sul territorio dell’Alta Savoia 
le delegazioni francesi aderenti 
alla Fédération Internationale du 
Décolletage; l’11 marzo, infi ne, “Lavoro 
e alla formazione” in primo piano, con 
una conferenza sulle professioni del 
domani. Un appuntamento da non 
perdere: Tecn’è ci sarà!

ZOOm

Tutte le facce della tornitura di Leo Castelli
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Il salone internazionale della macchina utensile per tornitura, Simodec, 
si svolgerà dall’8 all’11 marzo a La Roche-sur-Foron, in Francia.

Organizzato
ogni due anni a

La Roche-sur-Foron, 
Simodec è

una formidabile 
piattaforma

d’incontri, scambi
d’affari, innovazioni

e scoperte.

L’innovazione sarà il fulcro attorno a cui ruoterà 
l’edizione 2016 di Simodec.

Nutrito il programma di conferenze, tavole rotonde 
e workshop di Simodec, che avranno quale 
denominatore comune “L’industria del futuro”.
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INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO
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PLURIMANDRINI INDEX

Con il modello MS16C prosegue l’oramai pluridecennale esperienza della 
INDEX nella costruzione di plurimandrini CNC.

MS16, prodotto dell’ultima generazione di plurimandrino CNC concepita 
per ottenere tempi di produzione uguali alle macchine tradizionali con un 
investimento contenuto.

Questo prodotto si aggiunge alla già ricca serie composta anche dai modelli 
MS22 (6 o 8 mandrini), MS32, MS40 e MS52 ciascuno fornibile in diverse 
configurazioni, da barra o da ripresa, a loro volta equipaggiabili secondo le 
Vostre specifiche esigenze produttive... e non è finita qui.

Torni orizzontali, multimandrino, verticali e a fantina mobile

FOTO INDEX MS16C
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Attenta alle evoluzioni del mercato 
e alle esigenze dei clienti, CMZ si 
presenta al Samumetal 2016, in 
programma a Pordenone dal 3 al 6 
febbraio, con tre signifi cative soluzioni 
che ben rappresentano l’attuale 
gamma di macchine del rinomato 
costruttore spagnolo di torni a 
controllo numerico. Per la serie TC, 
attualmente composta da quattro 
modelli – TC 15, TC 20, TC 25, TC 
30 – che si diversifi cano per passaggio 
barra, da 46 a 95 mm, potenza e 
attacco del mandrino principale e per 
due distanze punte, 800 o 1.350 mm 
(parametri che rendono possibili 10 
combinazioni, e, conseguentemente, 
10 varianti di prodotto) viene 
esposto il nuovissimo TC 35 Y 1350, 
equipaggiato con lunetta a seguire 
automatica. Questo modello consente 
di tornire un pezzo dal diametro di 

550 mm, con volteggio di 
circa 900 mm. Il nuovo 

centro di tornitura 
è equipaggiato 
con una testa con 
elettromandrino 
integrato e 
raff reddato dalla 
potenza di 39 kW in 
S1, capace di erogare 
fi no a 1.500 Nm di 
coppia massima. 
La macchina viene 
proposta con una 
nuovissima torretta 
portautensili a 12 posizioni, con 
velocità di rotazione dell’utensile 
motorizzato a 12.000 giri/min e coppia 
da 105 Nm. Al Samumetal 2016, CMZ 
presenta anche il modello TX 66 Y2 
QUATTRO, macchina della nota 
linea TX che identifi ca una famiglia 
di torni multiasse e multitasking 
dotata di serie di due o tre torrette 
portautensili a 24 posizioni, con 
utensili motorizzati e asse Y. L’attuale 
gamma è essenzialmente composta 
da due modelli, il TX 52 e il TX 66, 
per lunghezza di tornitura di 650 
mm. Entrambi i torni possono essere 
forniti in diverse confi gurazioni che 
si diversifi cano tra loro per numero di 
torrette installate e, conseguentemente, 
per numero totale di assi controllati. 
A Pordenone, CMZ espone, infi ne, 
anche il nuovissimo modello della 
linea TA, il centro di tornitura TA 20 
YS 640, con asse Y e contromandrino, 

allestito per lavorazioni da barra. 
Questa soluzione che, a detta dei 
tecnici CMZ, rappresenta la sintesi 
di quanto meglio è stato fi nora fatto 
sulle due precedenti linee, sarà per 
tale ragione – lo sostengono gli 
stessi tecnici – un sicuro successo. 
L’attuale gamma è composta da 12 
varianti, estremamente customizzabili, 
che consentono di garantire una 
giusta e adeguata risposta a ogni 
specifi ca esigenza dei clienti, sempre 
nel rigoroso rispetto della politica 
costruttiva del costruttore spagnolo 
che non prevede la produzione di 
macchine ad hoc per specifi ci clienti. 
Per saperne di più, in attesa di 
verifi care in diretta al Samumetal
2016 le performance delle soluzioni 
CMZ: www.tecnelab.it, sezione
News/Attualità.

ZOOm

Macchine del futuro di Daniele Montalenti
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Il centro di tornitura TA25 YS della linea TA di CMZ.

Al Samumetal,
 padiglione 6 

stand 17, CMZ 
espone tre soluzioni 
che rappresentano 
le linee di sviluppo 

delle ultime nate 
della casa spagnola.

Il centro di tornitura TX66 Y3 della linea TX di CMZ.

Il centro di tornitura TC35 Y della linea TC di CMZ.
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Rappresentata nel nostro Paese da 
Sorma, la casa nipponica Yamawa 
illustra, in particolare, tre delle più 
importanti linee di maschi dedicate 
alla lavorazione di componenti 
auto. La linea MHSL, per fori 
passanti su acciai medio-duri, 
quali acciaio al carbonio e acciaio 
medio legato, è caratterizzata da 
una geometria a elica sinistra, con 
gole dell’imboccatura disegnate con 
doppio profilo, che garantiscono

un controllo del 
truciolo eccellente.
I maschi MHSL sono 
studiati principalmente 
per la filettatura ad 
alta produttività di 
particolari come il 
mozzo ruota.
A integrare questa linea, 
anche le soluzioni 
a rullare MHRZ, 
che consentono un 
incremento notevole 
della vita utensile. La 
serie AXE-HT, per la 
filettatura di fori ciechi 
e passanti su leghe di 
alluminio da fusione 
e da pressofusione, 
assicura stabilità nella 
lavorazione, vero punto 
di forza assoluto di 

questi maschi. I modelli AXE-HT,
con una geometria ad angolo 
negativo, generano un truciolo 
corto, raggiungendo una vita-
utensile nettamente superiore 
alla media di mercato. I modelli 
della gamma MC-AD-CT, infine, 
per fori ciechi su alluminio e 
leghe di alluminio da fusione 
e pressofusione, grazie a una 
composizione in metallo duro a 
micrograna ultra-fine e fori di 
refrigerazione interna, garantiscono 
alta resistenza all’usura, 
un’evacuazione del truciolo ottimale 
e una velocità di taglio fino a
57 m/min. La dimensione lunga
del gambo ne permette 

l’applicazione anche a fori profondi.
Produttore giapponese con oltre 
90 anni di esperienza alle spalle, 
Yamawa ha inaugurato il
1° gennaio 2016 la sede europea, 
in collaborazione con l’azienda 
veneziana Sorma, partner che, 
dal 1980, distribuisce gli utensili 
Yamawa nel Vecchio Continente. 
Yamawa Europe avrà sede a Mestre, 
presso gli uffici Sorma, dove, in 
precedenza, era già situato lo stock 
europeo. La sua fondazione è un 
segnale forte di ripresa e fiducia 
che Yamawa e Sorma danno a un 
mercato europeo colpito duramente 
dalla crisi economica del periodo 
recente.

ZOOm

Tre, numero perfetto di Carlo Lissoni
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La linea di maschi per fi lettatura MHSL Yamawa.

La giapponese 
Yamawa, leader 

in Asia nella 
produzione 

di utensili per 
fi lettatura, punta 

con decisione 
sul comparto 
dell’industria 

automobilistica 
europea.

La linea di maschi AXE-HT Yamawa.

Le tre linee di maschi 
Yamawa per la lavorazione 
di componenti auto.
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Leader giapponese nel mondo 
della robotica industriale – SCARA 
e antropomorfa –, EPSON ha 
ampliato la propria gamma di robot 
a 6 assi con tre nuovi modelli dalle 
caratteristiche eccezionali. Derivati 
dai “colleghi” della serie C4, con 
carico massimo di 4 kg e raggio di 
lavoro da 600 o 900 mm, i modelli 
della serie C8 raddoppiano il valore 
di carico massimo, arrivando, come 
suggerisce il nome, a una capacità di 
8 kg. “Sorella maggiore” della linea 
C4, la C8 è proposta nelle versioni 
a 700, 900 e 1.400 mm. Una crescita 
verso l’alto che aumenta le possibilità 
di utilizzo dei robot EPSON 

all’interno di applicazioni 
sempre nuove. Della serie C4 
restano la compattezza e la 
leggerezza, ma anche la velocità 
e la semplicità d’uso. Identica 
anche l’unità di controllo 
RC700-A, che copre tutta la 
gamma di robot EPSON, e 
identico anche il soft ware di 
programmazione RC+, con 
simulatore 3D integrato che 
consente la scrittura offl  ine 
del programma e lo studio di 
fattibilità dell’applicazione, 
senza la necessità di collegarsi a 
un robot reale.
Un esempio delle q ualità di questa 
nuova serie è il modello C8XL, il più 
grande dei tre, che riesce a ottenere 
un tempo ciclo standard di 0,62 s 
con carico fi no a 5 kg o di 0,72 s con 
carico di 8 kg, avendo una massa di 
soli 62 kg a fronte di un’estensione 
massima di 1.400 mm. Il braccio 
del robot è progettato in modo da 
essere il più snello possibile, così 
da permettergli di superare gli 
ingombri senza toccarli. Un braccio 
lungo e sottile è l’ideale per caricare 
e scaricare una macchina utensile o 
una macchina di stampaggio. Oltre 
alla versione standard, esistono anche 
una versione per camera bianca 
(ISO 3 o 4, a seconda del modello) e 
una versione protetta (IP67). Tra le 
numerose opzioni del robot, che ne 

estendono le potenzialità, fi gurano le 
schede per la gestione dei più comuni 
bus di campo – che si aggiungono 
alla scheda di I/O digitali e alle porte 
Ethernet e RS-232, già presenti di 
base –, una scheda per la gestione 
di assi esterni o per l’inseguimento 
di nastri, un sistema di visione 
integrato nell’ambiente di sviluppo e 
una tastiera di apprendimento delle 
posizioni (TP2) o di programmazione 
completa (TP3). Ulteriori 
informazioni tecniche e commerciali 
sono disponibili rivolgendosi a 
SINTA, distributore EPSON su 
tutto il territorio italiano, che, da 
oltre vent’anni, assiste i clienti con 
riconosciuta esperienza, prontezza ed 
effi  cacia.

ZOOm

Piccoli robot crescono di Gabriele Cepile
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Robot antropomorfo EPSON Prosix nei modelli C8, C8L e C8XL 
con raggi d’azione rispettivamente di 700, 900 e 1.400mm.

Tre modelli dalle 
doti eccezionali 

contraddistinguono 
la nuova serie

C8 di robot a 6 assi 
EPSON, distribuiti 

nel nostro Paese
da SINTA.

Basamento del modello EPSON C8, di estrema 
compattezza.

Unità di controllo RC700-A, ultracompatta ed 
estremamente performante.
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Buona la prima con VERICUT!
VERICUT è il software leader mondiale nella simulazione delle lavorazioni CNC. VERICUT consente 

alle aziende dotate di qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM di simulare il codice CNC sia programmato 

manualmente che post-processato. VERICUT simula e ottimizza l’intero processo di lavorazione con 

macchine utensili CNC in ambiente virtuale.

Software di Simulazione per:

• Foratrici e Rivettatrici

• Lavorazioni con Robot

• Taglio a getto d’acqua

• Fresatrici Multi-Asse

• Centri di Lavoro

• Centri Tornio/Fresa
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La versione di CAMWorks® 2016, 
sviluppata dall’azienda americana 
Geometric Limited e distribuita in 
esclusiva per l’Italia da CIMsystem, 
ottimizza la produttività, potenzia 
la capacità di lavorazione e migliora 
l’esperienza dell’utente.
L’ultima release del software offre 
la possibilità di un miglioramento 
produttivo, aiutando le aziende 
a muoversi, senza soluzione di 
continuità, dalla progettazione alla 
produzione, e consentendone una 
gestione più redditizia sia in termini 
di costi che di tempi.
Completamente integrato 
nell’interfaccia di SolidEdge® e 
SolidWorks®2016, CAMWorks® 
2016 offre una serie di nuovi tool 
di lavoro per un migliore utilizzo 
del software da parte del cliente, 
che consentono agli operatori CNC 
di aumentare la produttività nella 

generazione di percorsi 
utensile.  
Per quanto concerne 
la produttività, è stata 
migliorata la funzione 
di riconoscimento 
geometrico, con la 
selezione automatica 
dei bordi e delle facce 
non planari e quella 
di smussatura, che 
include l’uso di parametri 
funzionali dell’utensile per 
un maggior controllo della 
lavorazione.
Visualizzazione e modifica delle 
strategie di lavorazione sono 
predefinite direttamente in 
CAMWorks®, senza dover accedere 
al database interno TechDB™ in una 
finestra di applicazione separata.
Nelle strategie di lavorazione, 
la versione 2016 prevede: 

l’implementazione della 
preforatura automatica 
per applicazioni ad alta 
velocità nel modulo 
“VoluMill”; un nuovo 
ciclo di foratura con 
punte a cannone, 
specifi camente progettato 
per supportare le 
operazioni di foratura 
profonda, con l’ausilio di 
refrigerazione interna; 
nuovi cicli fi ssi di 

foratura, alesatura e maschiatura 
gestiti con orientamenti automatici
a 5 assi. 
Per le macchine multitasking, è stata 
aggiunta la gestione delle operazioni 
di tornitura in sottosquadra, con 
la possibilità di orientare l’asse B 
rispetto all’asse di lavoro.
L’interfaccia prevede l’aggiunta di 
un nuovo menu con struttura ad 
albero che semplifica e consente di 
gestire la creazione e la modifica di 
utensili e portautensili. 
Migliorata anche la generazione 
delle schede di lavoro, con la 
possibilità di incorporare immagini 
di parti multiple e assemblate per 
ridurre i tempi di configurazione.
L’ottimizzazione del database 
“Knowledge Based Machining” 
(KBM), facilita l’automatismo del 
riconoscimento geometrico, durante 
le diverse lavorazioni.

ZOOm

Un salto di qualità di Lorenzo Ruff a
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Foratura a 5 assi in CAMWorks. La versione 2016 del software di Geometric Ltd. migliora la produttività e la redditività.

Produttività 
ottimizzata 

e migliori 
perfomance: ecco 

la versione di 
CAMWorks® 2016, 

distribuita in Italia 
da CIMsystem.

Asse B di tornitura in CAMWorks. Il software per fresatura, tornitura 
ed EDM distribuito da CIMsystem si dimostra un prodotto veloce ed 
effi cace.

In CAMWorks 2016, un nuovo menu con struttura ad albero 
semplifi ca e consente di gestire la creazione e la modifi ca di utensili 
e portautensili.
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Esattamente la catena 

portacavi richiesta da 

ogni Vostra specifica 

applicazione.

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 www.kabelschlepp.it

La Vostra applicazione 
determina il tipo di 
materiale, noi lo 
forniamo.

Varietà 



È consuetudine, quando si 
inizia a pensare allo sviluppo di 
un’applicazione, scegliere a priori 
la tecnologia che risulti esserci 
più familiare. Nell’ambito della 
piccola e media manipolazione, 
è altrettanto normale doversi 
destreggiare tra soluzioni elettriche 
o pneumatiche. Spesso si fi nisce, 
però, con il dover limitare le proprie 
opzioni in funzione del rapporto tra 

performance, fl essibilità, facilità d’uso 
e, ovviamente, costi di realizzazione. 
Gimatic propone una risposta a tali 
esigenze con un giusto GMix!
Il sistema – così denominato – 
permette di combinare tra loro, 
con la massima semplicità e senza 
lavorazioni meccaniche, una nuova 
serie di attuatori lineari con una 
vasta gamma di pinze e attuatori 
rotanti. Pinze e attuatori, pneumatici 
o elettrici che siano, vengono 
strettamente assemblati tra loro 
in funzione delle reali necessità 
dell’applicazione.
Al progettista è suffi  ciente studiare 
la meccanica dell’applicazione per 
defi nire in seguito quale tipo di 
controllo di ogni singolo movimento 
risulti più vantaggioso: pneumatico 
o elettrico. Dalla combinazione 
completamente pneumatica, quindi più 
economica, a quella completamente 
elettrica, quindi più versatile, si può 
agevolmente passare all’unione delle 
due scelte per un perfetto e funzionale 
mix: il GMix! È possibile scegliere 
tra due taglie di slitte e unità lineari 
pneumatiche, rispettivamente le serie 
ZV e ZVP con diametri di 25 e 40 
mm, entrambe disponibili con blocchi 
di stazionamento, fermi intermedi, 
limitatori di corsa, sensori di posizione 
e deceleratori. Le stesse unità,
la slitta LV e l’unità lineare LVZ,
sono realizzate con il motore

lineare Gimatic, nella taglia da
25 mm di diametro e nella nuova taglia 
da 40 mm di diametro, con forze di 
picco da 98 a 412 N e risoluzione di 
±5 0μm. Ai modelli delle due linee 
possono essere abbinate, oltre a tutta 
la gamma di pinze elettriche plug & 
play della serie Gimatic Mechatronics, 
le nuove unità di presa rotanti PRP, 
una soluzione che unisce una pinza 
parallela autocentrante a un attuatore 
rotante in un unico corpo. Ancora 
una volta, Gimatic ha saputo cogliere 
l’esigenza del mercato costruendo 
una soluzione all’avanguardia, 
nonché ad hoc per la piccola e media 
manipolazione.

ZOOm

Elettrico o pneumatico? Il giusto mix di Elena Mantovani
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GMix: esempio di combinazione con asse orizzontale controllato elettrico, verticale on/off pneumatico, con blocco 
di stazionamento, e unità di presa rotante PRP.

Grazie a GMix, 
Gimatic, ancora 

una volta, propone 
al mercato 

una soluzione 
all’avanguardia per 

la piccola e media 
manipolazione.

Unità di presa rotante PRP di Gimatic.

Unità rotante AR di Gimatic.
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Vantaggi e caratteristiche delle guide curve FSR 
per carichi MEDIO-LEGGERI:

•   settori circolari, circuiti ovali e ad anello disponibili  
a stock in tre taglie

•   alta velocità di traslazione
•   successione di tratti curvi e rettilinei 

per la specifica applicazione
•   ideali per applicazioni nel packaging, 

assemblaggio e impianti di verniciatura
•   idoneità di impiego in ambienti aggressivi,  

rulli di guida lubrificati a vita
•   disponibili anche in acciaio inossidabile
•   facilità di montaggio e manutenzione semplificata
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Sette giorni dedicati al futuro delle 
tecnologie industriali, un’utile 
occasione di aggiornamento: questi, 
in breve, gli Open Days che, dal 22 al 
30 ottobre scorsi, hanno animato la 
sede di B&B Automation a Grinzane 
Cavour, in provincia di Cuneo. 
L’azienda, membro del network 
internazionale Adnet e specializzata 
nell’automazione e nell’handling 
mobile per l’industria, ha aperto le 
porte ad addetti ai lavori ed esperti 
per una settimana ricca di scambi 

e approfondimenti. 
Protagoniste assolute, 
le ultime soluzioni 
all’avanguardia con cui 
B&B è pronta ad ampliare 
la propria off erta. Tra 
queste, ha suscitato notevole 
interesse, in particolare, la 
nuova Spirale B&B Infi nity: 
il nastro trasportatore a 
chiocciola di cui è possibile 
personalizzare diametro, 
altezza e pendenza, senza 
alcun limite, per un 
approccio davvero taylor 
made. Tanti, i punti di 
forza: l’effi  cienza in termini 
di cost eff ectiveness e time 
to market, grazie all’applicazione di 
criteri di progettazione e costruzione 
di ultima generazione; la capacità 
di muovere carichi ingenti in spazi 
realmente ottimizzati; la possibilità di 
movimentazione sia unidirezionale 
che bidirezionale. E ancora: la 
silenziosità; il buff er dinamico FIFO e 
FILO; la poliedricità di utilizzo.
All’evento hanno presenziato anche 
diversi partner di B&B con le loro più 
recenti innovazioni. Bosch Rexroth 
ha presentato alla platea tre diversi 
progetti: il sistema di trasporto a 
catena VarioFlow Plus, la cabinet 
free technology IndraDrive Mi che 
elimina i quadri elettrici, semplifi ca i 
cablaggi e unisce tutti i componenti 

della macchina in un’unica rete, 
la rivoluzionaria interfaccia per 
l’impresa 4.0 Open Core Interface. 
Abrigo ha invece puntato i rifl ettori 
sul nuovo High Speed MRS, che 
integra in una cella robotizzata 
compatta e ad alte prestazioni la 
possibilità di avere un fi ne linea con 
macchinario formatore di cartoni/
display o un’unità di alimentazione a 
macchine multi-fl owpack. Schib ha 
illustrato i vantaggi e le caratteristiche 
dell’incartatrice Flowpack, con 
saldatura del fi lm a caldo HFFS, 
mentre Domini Offi  cine ha mostrato 
al pubblico la sua sofi sticata soluzione 
per la selezione automatica dei 
cioccolatini, basata su un sistema di 
visione artifi ciale.

ZOOm

Soluzioni d’avanguardia di Federica Conti
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Gli Open Days di B&B Automation hanno confermato la vocazione tecnologica 
dell’azienda cuneese, espressione di un modo contemporaneo di fare impresa.

Una settimana 
all’insegna 

dell’innovazione con 
B&B Automation 

e i suoi partner 
strategici come 
Bosch Rexroth, 
Abrigo, Domini 

e Schib.

Il nastro trasportatore a chiocciola Spirale B&B Infi nity.

Tra i partner presenti agli Open Days B&B, Bosch Rexroth con tre 
diversi progetti: VarioFlow Plus, IndraDrive Mi e Open Core Interface.
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PGN-plus-E è la prima pinza 
meccatronica al mondo azionata 
digitalmente e con guida multi-
dente brevettata. Cinematismo 
multidente modificato, cinematica 
a piano inclinato e servomotore DC 
brushless consentono a PGN-plus-E 

di applicare le proprietà altamente 
performanti della pneumatica 
direttamente al settore della 
manipolazione elettrica.
Così come la pinza pneumatica PGN-
plus-P, anche la E-version è dotata di 
cinematismo multi-dente modificato 
che consente al sistema di applicare 
forze di maggiore entità, con tasche 
lubrificanti standard inserite nel 
profilo della guida. Inoltre, la 
cinematica a piano inclinato di 
comprovata efficacia assicura la più 
ampia copertura della superficie 
in tutte le posizioni della corsa. 
Nella E-version, la pinza universale 
meccatronica è azionata da un 
servomotore DC brushless.
SCHUNK ha semplificato al 
massimo il passaggio da componenti 
pneumatici ad elettronici: la pinza 
universale a 24 V ha lo stesso piano 
di fissaggio della sua omologa 
pneumatica ed è azionata con 
uscite/entrate digitali. Grazie al 
collegamento standard M8 si possono 
monitorare fino a due posizioni 
di presa. Per quanto riguarda 
l’installazione dell’elettronica di 
regolazione e potenza, a differenza 
di altri sistemi attualmente in 
commercio, PGN-plus-E non 
richiede ulteriore spazio nel quadro 
elettrico poiché tutta l’elettronica è 
già integrata nel modulo compatto. 
Quanti sono alla ricerca di una 

soluzione per manipolazione elettrica 
efficiente e facile da utilizzare 
troveranno in PGN-plus-E un valido 
alleato: oltre all’installazione, anche 
la messa in funzione è semplice e non 
richiede solide basi di meccatronica 
o programmazione aggiuntiva del 
modulo. Dal mese di gennaio 
PGN-plus-E è disponibile anche in 
taglia 80, con forza di presa fino a 
500 N per la movimentazione di pezzi 
fino a 2,5 kg.

ZOOm

Semplicità universale di Claudia Pirotta
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Le pinze SCHUNK favoriscono processi flessibili e altamente efficienti.

La Generation 
Permanent SCHUNK 

con le pinze 
PGN-plus-P 

e PGN-plus-E getta 
le basi per 

la tecnologia 
del futuro.

Pinza PGN-plus-P di SCHUNK.

Pinza PGN-plus-E di SCHUNK.
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Punte su misura 
per lavorazioni complesse
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Frese progettate 
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ad alta precisione
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VISIONE
La multinazionale statunitense Cognex lancia in 
esclusiva sulle pagine di Tecn’è la campagna di 

comunicazione italiana dedicata al sensore di 
visione In-Sight 2000, presentato in anteprima alla 

SPS IPC Drives di Norimberga lo scorso novembre 
e disponibile sul mercato proprio a partire dai primi 
di gennaio. Scopriamo insieme a Giuliano Collodel, 
direttore commerciale di Cognex Italia, la serie che 

stabilisce un nuovo standard per valore, facilità d’uso, 
flessibilità e accessibilità, grazie alla combinazione 
delle caratteristiche dei potenti strumenti di visione 

In-Sight con un setup semplice e un design modulare, 
adatto a tutte le più semplici applicazioni di ispezione 

e controllo errori in ogni settore industriale. 

di Anna Guida

CUORE 
IL

DELLA
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a oltre trent’anni la tecnologia di 
visione Cognex aiuta le società di 
tutto il mondo a migliorare la qua-
lità dei prodotti, eliminare gli erro-
ri di produzione, ridurre i costi e 
gli sprechi garantendo prodotti di 
qualità elevata a prezzi accessibili. 
E proprio lavorando ulteriormente 
su questo binomio performance/
prezzo la multinazionale statuni-
tense ha presentato alla SPS IPC 
Drives di Norimberga la nuova se-
rie In-Sight 2000, disponibile sul 
mercato proprio a partire da questi 
giorni e destinata a rivestire il ruolo 
di protagonista assoluto del 2016. 

D “La serie 
In-Sight 2000 

combina la 
semplicità e 

l’accessibilità 
di un sensore 
di visione con 
l’affidabilità e 
la tecnologia 
dei sistemi di 

visione In-Sight”, 
afferma Giuliano 

Collodel, 
direttore 

commerciale di 
Cognex Italia.

Il sensore di visione 
In-Sight 2000.
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“Da oltre 15 anni le fabbriche di 
tutto il mondo si affidano ai sistemi 
di visione In-Sight per aumentare i 
volumi di produzione e ridurre gli 
scarti”, spiega Giuliano Collodel, 
direttore commerciale di Cognex 
Italia. “Negli ultimi anni l’esigenza 
sempre più sentita era quella di 
avere a disposizione uno strumen-
to low-cost per espandere l'uso 
della tecnologia di visione verso 
il basso, fino a comprendere cioè 

anche le applicazioni più sempli-
ci. Così è nato In-Sight 2000, un 
sensore di visione, o, come amia-
mo definirlo, un sensore al cui 
centro batte un cuore di visione. 
La nuova serie, che ad oggi com-
prende tre modelli, combina la 
semplicità e l’accessibilità di un 
sensore di visione con l’affidabi-
lità e le caratteristiche tecnolo-
gicamente evolute dei sistemi di 
visione In-Sight". 

Poiché Cognex ritiene che ogni ambiente di produzione meriti 
l'accesso alle potenti funzionalità della visione industriale, ha 
lavorato allo sviluppo di un prodotto che andasse a completare 
la gamma In-Sight verso il basso.

L'interfaccia 
EasyBuilder del 

software In-Sight 
Explorer guida 
l’utente passo 

dopo passo lungo 
il processo di 

configurazione 
dell'applicazione 

di visione.
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In-Sight 2000 
consente anche 
ai nuovi utenti 
di raggiungere 
ispezioni 
estremamente 
affidabili in 
ogni ambiente 
produttivo.
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LA FAMIGLIA 
SI ALLARGA
I sistemi di visione In-Sight, oltre 
alle dimensioni compatte e alle 
prestazioni di livello industriale, of-
frono una libreria di strumenti di vi-
sione avanzati con acquisizione ed 
elaborazione di immagini ad alta 
velocità. È disponibile un'ampia 
gamma di modelli, inclusi sistemi 
a scansione lineare e a colori, per 
soddisfare qualsiasi esigenza in 
termini di prezzo e di prestazioni. 
“La famiglia In-Sight offre una ca-
pacità di ispezione, identificazione 

e guida dei componenti senza pari. 
Poiché Cognex ritiene che ogni 
ambiente di produzione meriti l'ac-
cesso alle potenti funzionalità della 
visione industriale, ha lavorato allo 
sviluppo di un prodotto che andas-
se a completare la gamma verso 
il basso. Così è nato In-Sight 2000, 
un prodotto che combina le ca-
ratteristiche dei potenti strumenti 
di visione In-Sight con un setup 
semplice e un design modulare, 
adatto a tutte le più semplici ap-
plicazioni di error proofing in ogni 
settore industriale, dall’automotive 

In-Sight 2000 è adatto a tutte 
le più semplici applicazioni di error 
proofing in ogni settore industriale, 

dall’automotive al packaging.
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al packaging. Il cliente che fino ad 
oggi era costretto ad acquistare un 
prodotto superiore alle sue esigen-
ze, se voleva affidarsi alla ‘qualità 
Cognex’, oggi trova invece esat-
tamente quello che gli serve per 
le applicazioni più semplici, a un 
prezzo molto accessibile. Non sarà 
più necessario investire in un siste-
ma di visione, a volte più sofisticato 
del necessario per svolgere alcuni 
compiti di base, ma si potrà ridurre 
notevolmente l’investimento e ave-
re in casa lo strumento perfetto per 
le proprie esigenze e per il proprio 
budget”, prosegue Collodel. 

LA QUALITÀ 
ALLA PORTATA 
DI TUTTI
“In-Sight 2000 potrebbe essere 
considerato l’evoluzione del sen-
sore di visione Checker, quindi 
un sensore low-cost ad altissimo 
valore aggiunto e ad altissima 

tecnologia. In-Sight 2000 include 
un sistema IFS (Image Formation 
System) integrato, con lenti con 
campi intercambiabili e una luce 
ad anello LED (il cui brevetto è in 
fase di registrazione) che produce 
un’illuminazione diffusa lungo l’in-
tera immagine, eliminando così la 
necessità di costose luci aggiun-
tive. I clienti possono facilmente 
cambiare le lenti e il colore della 
luce ad anello secondo le neces-
sità delle loro specifiche applica-
zioni”, spiega Collodel. “Si tratta di 
un prodotto smart, con telecamera 
a bordo, intelligenza artificiale, ot-
tiche intercambiabili, connettori 
M12, involucro robusto. Ha quindi 
tutte le principali caratteristiche 
dei fratelli maggiori della famiglia 
In-Sight. A ciò unisce una grande 
semplicità di setup e di utilizzo, gra-
zie all'interfaccia EasyBuilder del 
nostro software In-Sight Explorer. 
Passo dopo passo, questa interfac-

60 61

Da oltre 15 anni 
le fabbriche di 
tutto il mondo si 
affidano ai sistemi 
di visione In-Sight 
per aumentare 
i volumi di 
produzione e 
ridurre gli scarti.

054_061_InCopertina_Cognex_T1_6.indd   60 19/01/16   16.09



60 61

cia guida l’utente lungo il processo 
di configurazione dell'applicazio-
ne di visione. Ideale anche per i 
meno esperti, EasyBuilder non ri-
chiede la conoscenza di linguaggi 
di programmazione e permette di 
sviluppare e avviare l'applicazio-
ne in tempi estremamente brevi 
e di concentrarsi sull'aspetto che 
si conosce meglio: il componente. 
In-Sight 2000 consente quindi an-
che ai nuovi utenti di raggiungere 

ispezioni estremamente affidabili 
in ogni ambiente produttivo”, con-
tinua Collodel. 

PROSPETTIVE 
DI CRESCITA
"Alla fiera SPS Italia di Parma sare-
mo ovviamente presenti per pre-
sentare ai clienti italiani le nostre 
novità. Siamo sicuri che, anche nel 
nostro Paese, la nuova serie ci aiu-
terà ad accogliere un’utenza diver-
sificata e a convincere anche chi 
ha capacità di investimento ridotte 
ad affidarsi a Cognex, il principale 

fornitore a livello mondiale di si-
stemi, software e sensori di visione 
e di sistemi di ispezione superfi-
ciale utilizzati nell'automazione dei 
processi produttivi. La nostra nuo-
va sede milanese è parte di un pia-
no di potenziamento della filiale 
che porterà nei prossimi due anni 
all'assunzione di 15 nuovi addetti e 
all’apertura di una sede nel Sud. Il 
tutto all'interno di un piano globale 
di Cognex che ha fissato l'obiettivo 

di raddoppiare il fatturato nei pros-
simi tre anni e portarlo a un milione 
di dollari complessivi”, conclude 
Collodel. “La filiale italiana, così 
come le altre in Europa, avranno 
un ruolo importante in questa cre-
scita: il vecchio continente rap-
presenta il 42% dell'utile di tutto 
il gruppo ed è la regione più im-
portante dal punto di vista del fat-
turato, un dato ribaltato rispetto a 
un decennio fa ma del tutto natu-
rale,  perché in Europa ci sono i 
migliori produttori di macchine 
del mondo”. 

La nuova sede 
milanese è parte 

di un piano di 
potenziamento 

della filiale italiana 
che porterà nei 

prossimi due 
anni a nuove 

assunzioni.
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L’evento HxGN Live 2015 per la prima volta si è tenuto in Asia. Agli oltre 
3.500 partecipanti Hexagon ha presentato novità tecnologiche e discusso 
casi applicativi che consentono al Gruppo di assumere un ruolo di primo 

piano nella trasformazione dell’industria cinese.
di Claudia Pirotta

dall’innovazione
Ispirati

064_069_Reportage1_Hexagon_T1_6.indd   65 19/01/16   15.29



66 67

iniziativa “Made in China 
2025” (MiC2025) ad oggi è 
il più ambizioso piano indu-
striale messo in atto dal go-
verno di Pechino, varato allo 
scopo di migliorare l’indu-
stria cinese nel suo insieme. 
Ispirato dal piano “Industry 
4.0” adottato dalla Germa-

nia nel 2013, MiC2025 ha 
l’obiettivo di fare dell’in-
novazione lo strumento 
di sviluppo delle industrie 
manifatturiere, dare più im-
portanza alla produzione di 
qualità, sviluppare forme 
produttive più sostenibili e, 
non in ultimo, ottimizzare la 
struttura dell’industria cine-
se.Tra le priorità di MiC2025 
vi sono l’introduzione di un 
modello avanzato di IT, l’im-
piego congiunto di macchi-
ne utensili automatiche e 
della robotica, lo sviluppo di 

L’
Oltre 3.500 persone 
hanno partecipato lo 
scorso novembre al primo 
HxGN Live 2015 in Asia, 
ad Hong Kong.

The Zone, area espositiva 
dove Hexagon ha 

presentato il proprio 
portafoglio di soluzioni 
per tutti i comparti, dal 

geotecnico all’elettronica.
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attrezzature per l’aerospace, 
di infrastrutture ferroviarie, 
lo studio delle energie alter-
native, lo sviluppo di nuovi 
materiali.

A FIANCO 
NELLO SVILUPPO
L’impatto del piano sull’eco-
nomia sarà notevole poi-
ché, per la prima volta, ci si 
focalizza sul miglioramento 
dell’intero processo pro-
duttivo, citando misure da 
adottare per l’innovazione, 
la qualità, la “produzione 
intelligente” e sostenibile e 
ponendo delle tempistiche 
precise per il raggiungimen-
to degli obiettivi. In questo 
contesto, Hexagon Manu-
facturing Intelligence è una 
delle aziende in grado di aiu-
tare in modo concreto lo svi-
luppo dell’industria cinese 
e lo ha dimostrato agli oltre 

3.500 partecipanti al primo 
HxGN Live asiatico. Durante 
la tre giorni, svoltasi ad Hong 
Kong lo scorso novembre, è 
stato possibile conoscere e 
toccare con mano le molte-
plici soluzioni Hexagon. La 
nuova visione del Gruppo,  
“Sensing, Acting, Thinking”, 
insieme al nuovo brand (il 
suffisso Metrology è stato 
recentemente modificato in 

Molto apprezzate dal 
pubblico le dimostrazioni 
pratiche dei tecnici 
Hexagon nell’area 
espositiva.

Ola Rollén ha 
inaugurato il primo 

summit asiatico.
“Il cambiamento è ciò 

che sta fra cos’è e cosa 
dovrebbe essere”. 
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Manufacturing Intelligence) 
sottolineano la capacità di 
riuscire a fornire soluzioni a 
360°, dalla raccolta dei dati, 
all’analisi fino all’utilizzo dei 
dati stessi per guidare e mi-
gliorare la produzione. I nuo-
vi termini dell’Industria 4.0 
(big data, cloud, real time, 
connettività…) non restano 
contenitori vuoti, ma si riem-
piono di valore aggiunto.

HxGN Live 2015: 
DOVE TUTTO 
HA INIZIO
Cinque i temi chiave del 
summit di Hong Kong (Ge-
ospatial, Geosystems, Me-
t ro logy/Manufactur ing, 
Process, Power & Marine e 
Synergy) per approfondire 
le soluzioni Hexagon nei ri-
spettivi comparti attraverso 
seminari, presentazioni tec-
nologiche e casi applicati-
vi. Il Presidente e CEO Ola 
Rollén e Li Hongquan, Vice 
Presidente Hexagon e Pre-
sidente di Hexagon China, 
che hanno dato il via alla tre 
giorni tecnologica, hanno 
illustrato alla platea come il 
Gruppo stia contribuendo in 
modo concreto e significa-
tivo ad innovare e cambia-
re il modo di fare industria 
in Cina. “Il cambiamento è 
ciò che sta fra cos’è e cosa 
dovrebbe essere“ ha dichia-
rato Rollén.  “Per arrivare a 
cosa dovrebbe essere oc-

“Abbracciare il mutamento 
è parte del modo di essere 
di Hexagon”, ha dichiarato 
Norbert Hanke durante il 
suo discorso.

Hexagon Manufacturing 
Intelligence è innovation 
partner di Infiniti 
Red Bull Racing.
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corre cambiare: l’impegno 
di Hexagon è quello di assu-
mere un ruolo proattivo nel 
guidare le imprese verso il 
cambiamento intelligente, 
shaping smart change. Sia-
mo convinti che l’IT rivestirà 
sempre più un ruolo predo-
minante nel ridurre la di-
stanza tra le due condizioni”. 
La città intelligente, che può 
approfittare delle soluzioni 
integrate Hexagon dall’edi-
lizia a trasporti, protezione, 
tutela e monitoraggio dei 
consumi e dell’ambiente, 
era il tema al centro del di-
scorso di Hongquan. 
Alle parole di Rollén fan-
no eco quelle di Norbert 
Hanke, Presidente e CEO 
di Hexagon Manufacturing 
Intelligence: “Abbracciare il 
mutamento è parte del no-
stro modo di essere. Oggi 
abbiamo l’opportunità di 
approfondire i fattori chiave 
del cambiamento nel mon-
do dell’industria attraverso 
l’esperienza Hexagon e at-
traverso le testimonianze 
dei nostri clienti in Asia e 
nel mondo”. Il tema Metro-
logy/Manufacturing ha atti-

rato l’attenzione di oltre un 
terzo dei partecipanti. Fra le 
testimonianze, Al Peasland 
di Infiniti Red Bull Racing è 
intervenuto con un caso ap-
plicativo suscitando gran-
de interesse nel descrivere 
come le soluzioni di misu-
ra Hexagon hanno contri-
buito a migliorare in modo 
significativo le prestazioni 
dell’auto.

Con decine di incontri 
ogni giorno il pubblico 

ha potuto approfondire 
i 5 temi chiave della 

manifestazione.
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di cambiamento

Ugo Ghilardi, CEO Europa di DMG MORI.
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di cambiamento
In periodi di incertezza spesso si oscilla tra l’apologia del mutamento e di tutte le sfide che ci 

pone e la paura di perdere insieme alle vecchie sicurezze anche una parte della propria identità. 
Tra queste due strade ce n’è una terza che pochi hanno la fortuna di poter percorrere: lavorare 

in anticipo per prevedere i cambiamenti che verranno e poterli indirizzare in base ai propri 
valori e strategie. È quanto afferma Ugo Ghilardi, CEO Europa di DMG MORI, 

un gigante dalla doppia anima che trova la sua forza, oltre che nell’eccellenza della tecnologia, 
anche nella sua storia di “impresa mutante”. 

di Fiammetta Di Vilio e Anna Guida

ilPERSONAGGIO

Crescere a ritmo 
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Presenza globale, leadership tecnologica, conoscenza applicata e 

forti competenze locali sono gli elementi qualificanti dell’offerta 

di DMG MORI. Ugo Ghilardi, CEO Europa di DMG MORI 

e membro del Consiglio Direttivo di  UCIMU, ci offre insieme 

uno sguardo sulle direzioni intraprese dal Gruppo a livello globale 

e uno zoom sulle dinamiche e le potenzialità del sistema Italia.  

D. Il contesto globale delle realtà produttive è molto 
cambiato in questi ultimi anni. Quali sono a suo avvi-

so i mutamenti più significativi?

R. Il nostro settore ha subito una vera trasformazione 
negli ultimi 6-7 anni: ci confrontiamo con una nuova 
generazione di imprenditori che ragionano in modo 
diverso dai loro predecessori e prendono decisioni 
in modo nuovo; è cambiato il modo di distribuire le 
macchine utensili e molti degli intermediari tra co-
struttori e clienti finali sono scomparsi o hanno do-
vuto unire le loro forze. Per comprendere meglio la 
portata delle trasformazioni in atto, durante l’ultima 
EMO abbiamo condotto una survey con oltre 3.000 
clienti; ne sono usciti dati interessanti per quanto 

“Per comprendere meglio la 

portata delle trasformazioni 

in atto, durante l’ultima EMO 

abbiamo condotto una survey con 

oltre 3.000 clienti. Ne abbiamo 

tratto alcuni importanti spunti 

per il futuro.”

riguarda le prospettive tecniche, la fidelizzazione, le 
aspettative delle aziende. Ne abbiamo tratto alcuni 
importanti spunti per il futuro. 

D. Quali?

R. Primo, una buona comunicazione è essenziale 
oggi. Dobbiamo per esempio ripensare alle brochure 
delle nostre macchine rendendole più adeguate a ri-
spondere in modo chiaro e immediato alle domande 
dei clienti. Secondo, sempre più le aziende chiedono 
ai propri fornitori di condividere il rischio d’impresa. 
Oggi con i grandi Gruppi un certo grado di condivi-
sione del rischio è già messo nero su bianco sui con-
tratti, mentre con le piccole aziende questa condivi-
sione si concretizza più a livello di relazione. I clienti 
non ci chiedono più solo che la macchina abbia de-
terminate prestazioni, ma anche che i prodotti che 
escono da quella macchina soddisfino pienamente le 
loro aspettative. I singoli contratti stanno diventando 
sempre più particolari e particolareggiati. Noi tutti 
operatori del settore dobbiamo riflettere e lavorare 
ancora molto su questo dato. 

D. Uno zoom sui clienti italiani: come è stato per loro 
l’anno appena concluso?

R. Il consumo di macchine utensili nel 2015 si è atte-
stato su un ottimo livello. Delle circa 18.000 aziende 
che monitoriamo in Italia circa il 30-35% ha acqui-
stato macchine utensili. Non male se si pensa che fino 
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al 2013 la percentuale si aggirava intorno al 15-20%. 
Il Gruppo DMG MORI crede molto nel nostro Paese, 
e i recenti investimenti lo testimoniano. Questa fidu-
cia è dovuta in parte a dati oggettivi (siamo il secondo 
Paese manifatturiero in Europa), in parte a potenzia-
lità forse ancora inespresse.

D. A cosa si riferisce?

R. Confrontiamoci per esempio con il primo Paese 
manifatturiero in Europa, la Germania. Per avvici-
narci ai loro risultati dobbiamo colmare un grosso 
gap, quello manageriale, che non riguarda le singole 
persone, ma è un fatto di sistema. È necessario trovare 
un compromesso tra la proverbiale creatività italiana 
e una maggiore sistematicità dell’azione manageriale, 
che consentirebbe alle imprese italiane di approda-
re verso sistemi consolidati e più stabili. I tedeschi ci 
chiedono fondamentalmente di essere più capaci di 
lavorare insieme a livello internazionale e di essere 
meno votati all’attesa della soluzione imprevista. Per 
loro, la creatività va esercitata ma non nei contesti di 
cooperazione, piuttosto applicata all’innovazione, va 
in qualche modo pianificata. Stiamo cercando di fare 
circolare questo nostro approccio a partire dai no-
stri utilizzatori. Un approccio di sistema che ognuno 
deve comunque declinare in modo personalizzato. 

D. Sotto questo aspetto ritiene che nel Gruppo la “par-

te tedesca” abbia avuto la meglio?

R. Sotto il profilo organizzativo, sicuramente sì. Ma 
non solo in questo: per quanto riguarda la distribu-
zione, per esempio, quando è nato questo colosso 

L’open house di Pfronten
Dal 26 al 30 gennaio 2016 DMG MORI organizza 
l’annuale Open House di inizio anno presso lo sta-
bilimento DECKEL MAHO di Pfronten. Un’occasio-
ne unica per presentare ai clienti e al pubblico di 
settore le novità del Gruppo del 2016, tra cui ben 6 
anteprime mondiali, oltre al suo ampio portafoglio 
prodotti con oltre 90 macchine high-tech in lavora-
zione su una superficie espositiva di oltre 7.400 m2. 
Ogni anno questo evento permette di sviluppare 
nuove sinergie e collaborazioni a livello interna-
zionale mettendo in contatto le aziende del setto-
re della meccanica provenienti da tutto il mondo.
Oltre alle soluzioni di produzione e automazione, 
DMG MORI mostra, grazie all’innovativa piatta-
forma CELOS®, come integrare pienamente la 
macchina utensile nell’organizzazione aziendale 
e come realizzare lavorazioni complesse grazie ai 
suoi specifici cicli tecnologici. I visitatori possono 
constatare le risposte del Gruppo all’attuale sfida 
della digitalizzazione e beneficiare delle innovazioni 
per una produzione intelligente in vista di Industria 
4.0. Quest’anno un’attenzione particolare viene ri-
servata ai settori tecnologici Aerospace, Automa-
tion & Automotive, Die&Mold, mentre il Centro 
d’Eccellenza XXL è dedicato alle tecnologie e appli-
cazioni su macchine di grandi dimensioni. 

“Sempre più aziende 

chiedono ai propri fornitori 

di condividere il rischio 

d’impresa”.

“Il consumo di macchine utensili 

in Italia nel 2015 si è attestato

su un ottimo livello. Delle 18.000 

aziende che monitoriamo

il 30-35% circa ha acquistato

macchine utensili”.
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“dalla doppia anima” si è subito scelto di adottare l’ap-
proccio tedesco al mercato, cioè diretto. È una scelta 
che ora pare scontata ma 15 anni fa non lo era affatto. 
Tutta l’organizzazione è cresciuta da quel momen-
to con questa mentalità, che ha dato enormi frutti. 
Dall’altro lato, se i manager tedeschi per una questio-
ne culturale hanno un controllo feroce del medio ter-
mine e del territorio, quelli giapponesi sono più lenti 
ma più pragmatici, e riescono ad avere una visione a 
lungo termine che ai tedeschi spesso sfugge. Mi per-
metto di dire che anche noi manager italiani possia-
mo giocare un importante ruolo nella costruzione di 
quest’identità aziendale così sfaccettata: abbiamo la 
possibilità di far spazio alla flessibilità, di consentire 
una lettura meno pesante e statica della realtà.

D. Secondo lei, quando si può dire che un’organizza-

zione funziona bene?

R. Quando salvaguarda le persone più deboli al suo 
interno e riesce a valorizzarle, a metterle in grado 
di raggiungere comunque buone performance e di 
rimanere all’interno dell’organizzazione e, al con-
tempo, quando “fa uscire” i talenti delle persone e 
offre loro buone motivazioni per restare in azienda 
e crescere. 

D. Quali sono le caratteristiche che accomunano i con-
correnti più temibili?

R. La capacità di adeguarsi al mutamento. Solo le 
aziende che hanno il coraggio di cambiare conti-
nuamente la propria struttura e i ruoli delle perso-
ne possono essere competitive oggi. Se dovessi dare 
una definizione della forza di un’azienda, nel conte-

“È necessario trovare un 

compromesso tra la proverbiale 

creatività italiana e una maggiore 

sistematicità dell’azione 

manageriale”.

sto attuale, direi che forti sono le organizzazioni che 
possono disporre con tranquillità del proprio futuro, 
quelle che possono guardare avanti e arrivare a pia-
nificare il mutamento e indirizzarlo a seconda dei 
propri obiettivi.

D. Dal punto di vista tecnologico in che direzione state 
andando?

R. Stiamo percorrendo fondamentalmente tre strade: 
l’integrazione delle due gamme di macchine, l’inte-
grazione di più processi sulla stessa macchina, la spe-
cializzazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, 
siamo partiti da circa 300 modelli per arrivare oggi a 
220 e puntiamo a raggiungere quota 150. È un lavoro 
di integrazione enorme, che non riguarda solo i pro-
dotti, ma anche le strutture e le persone: ognuno dei 
21 stabilimenti del Gruppo deve trovare il suo ruolo. 
Passando invece al secondo aspetto, continuiamo a 
perseguire la strada già intrapresa anni fa dell’inte-
grazione di più processi sulla stessa macchina. Ormai 
quando si parla di macchine utensili alcune caratte-
ristiche sono date per scontate: la precisione, le per-
formance, l’ergonomia, la riduzione dei consumi. Un 
aspetto su cui invece rimane ancora molto da fare è 
quello della specializzazione, ed eccoci al terzo punto. 
Ogni settore richiede alle macchine utensili delle spe-
cificità sempre più marcate. Una volta si pensava che 
fosse possibile costruire la macchina universale, ma 
non è così. Noi produciamo tra le 12.000 e le 16.000 
macchine all’anno, numeri da costruttori “generali-
sti”. Pur rimanendo tali, dobbiamo diventare sempre 
più competitivi nei settori specifici, pensando a man-
drini, evacuazioni e anche a venditori particolari. 
Solo un’azienda che ha un approccio diretto al mer-
cato come la nostra può permettersi di ascoltare tutte 
queste diverse voci e richieste e agire di conseguenza.

“La forza di un’organizzazione oggi 

sta nella possibilità di disporre con 

tranquillità del proprio futuro”.
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La massima
espressione della
meccatronica è il robot
industriale, dove il
manipolatore costituisce
la parte “mecca-” e l’unità di controllo 
la parte “-tronica”. Gli ingegneri di ABB 
sfruttano le tecnologie più avanzate, dal CAD 
tridimensionale alla simulazione dinamica, 
dall’analisi a elementi finiti alla progettazione 
probabilistica, per sviluppare in modo 
simultaneo e integrato la parte meccanica, 
elettrica e software dei sistemi meccatronici 
forniti dal Gruppo leader nell’automazione.
di Simona Baldoni

078_082_osservatorio1_ABB_T1_6.indd   78 19/01/16   15.30



OSSERVATORiO

78 79

APPROCCIO
INTEGRATO

078_082_osservatorio1_ABB_T1_6.indd   79 19/01/16   15.30



La meccatronica è una di-
sciplina relativamente gio-
vane, nata dalla fusione fra 
ingegneria meccanica, elet-
tronica e sistemi di misura e 
controllo, che confluiscono 
in stretta sinergia nella rea-
lizzazione di prodotti e pro-
cessi. La progettazione mec-
catronica può essere quindi 
definita come un processo di 
sviluppo integrato e ottimiz-
zato di un sistema meccani-
co abbinato al relativo siste-
ma di controllo embedded.
La meccatronica si è diffusa 
su larga scala soprattutto da 
quando il mercato ha reso 
disponibili computer e di-
spositivi elettronici e micro-
elettronici a costi accessibili. 
Il settore è presidiato prin-
cipalmente da aziende eu-
ropee, fra le quali il Gruppo 
ABB, che attorno alla mec-
catronica e ai sistemi micro-

80 81

La soluzione Motion Control di ABB è 
un’architettura centralizzata o decentralizzata 
di prodotti e/o pacchetti ingegnerizzati che 
interagiscono tra di loro tramite interfacce di 
comunicazione su base Ethernet.

Il robot collaborativo di nuova generazione YuMi. 
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elettromeccanici (MEMS) 
ha sviluppato la propria of-
ferta di robot industriali e, 
più recentemente, la nuova 
generazione di robot colla-
borativi, capitanata da YuMi.
L’attività di ricerca e svilup-
po di ABB nell’ambito della 
meccatronica affonda le pro-
prie radici negli anni Settan-
ta, quando la multinazionale 
svizzero-scandinava lanciò 
il primo robot elettrico con-
trollato da un micro-com-
puter, il modello IRB6. Da 
allora l’azienda ha percorso 
un cammino ininterrotto di 
innovazione fino alla nascita 
di YuMi, che ha dato pro-
va delle sue capacità nei sei 
mesi di Expo a Milano, dove 
ha servito mele ai visitatori 
all’interno del Supermercato 
del Futuro.

CONTROLLO
E ADATTABILITÀ
In casa ABB, il concetto di 
meccatronica è sovrapponi-
bile alla tecnologia di mo-
tion control per la robotica, 
con implicazioni e aspetti 

che vanno al di là dell’acce-
zione tradizionale del ter-
mine. Il primo aspetto da 
considerare è la capacità del 
controllo stesso del robot di 
adattarsi a condizioni ester-
ne; in questo senso, il con-

trollo dei robot ABB offre la 
funzionalità TrueMove, gra-
zie alla quale è possibile ga-
rantire il mantenimento del-
la traiettoria anche al variare 
della velocità di esecuzione 
del movimento. Un’altra 

importante funzionalità of-
ferta da ABB è QuickMove, 
che effettua un controllo del 
movimento ottimizzato sulle 
dinamiche proprie del robot, 
per ottenere prestazioni ele-
vate andando a migliorare le 

YuMi ha dato prova delle sue capacità ad Expo, dove ha servito 
mele ai visitatori all’interno del Supermercato del Futuro.

Il nuovo PLC AC500 PM595 è dotato di un 
sistema multiprocessore con prestazioni in 
grado di gestire applicazioni particolarmente 
complesse di controllo macchine, motion per 
l’automazione e di comunicazione.
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accelerazioni e decelerazioni 
del robot stesso.
ABB offre opzioni specifi-
che anche per quanto attie-
ne alla capacità del robot di 
“adattarsi al mondo ester-
no”. Path Offset consente di 
modificare la traiettoria del 
robot tramite sensori ester-
ni, ad esempio un sensore 
laser con frequenze fino a 

100 Hz. Analogamente, l’op-
zione Sensor Synchroniza-
tion modifica la velocità del 
robot sempre tramite sen-
sori esterni, ad esempio un 
sensore di posizione di un 
dispositivo esterno; questa 
funzione è molto utile per 
sincronizzare il movimento 
del robot e delle presse di 
stampaggio.

External Guided Motion è 
una nuova soluzione svilup-
pata da ABB per le necessità 
di controllo aperto: da un 
sistema esterno real-time 
è possibile inviare diretta-
mente le coordinate al robot 
tramite Ethernet, per appli-
cazioni in ambiti “non strut-
turati”, dove cioè la traietto-
ria del robot non è definita a 
priori.
L’opzione Conveyor Tra-
cking permette di modifica-
re le traiettorie del robot in 
funzione della velocità di de-
vice esterni, quali per esem-
pio nastri in movimento. 
Questa opzione è particolar-
mente apprezzata nell’ambi-
to del confezionamento nel 
settore alimentare.
Chi vuole raggiungere per-
formance più esasperate ha a 
disposizione l’opzione Index 
Conveyor Control, che spo-
sta il controllo del nastro di-
rettamente nel controllo del 
robot, garantendo la possi-
bilità di inseguire il tracking 
del nastro con avanzamento 
passo-passo fino a 250 battu-
te al minuto.

OFFERTA 
TECNOLOGICA
E COMMERCIALE 
COMPLETA
Il quadro della tecnologia di 
motion control per robot fir-
mata ABB è completato dalla 
funzionalità MultiMove, che 
consente di controllare fino a 
36 assi e fino a 4 bracci robo-

tizzati contemporaneamen-
te. L’applicazione più recente 
di questa funzionalità è stata 
realizzata proprio sul robot 
collaborativo a due bracci 
YuMi, dotato di un controllo 
dalle dimensioni ultra-com-
patte in grado di coordinare 
i 14 assi dei due bracci e due 
assi servocontrollati delle 
mani.
“La soluzione Motion Con-
trol di ABB è un’architettura 
centralizzata o decentra-
lizzata di prodotti e/o pac-
chetti ingegnerizzati che 
interagiscono tra di loro tra-
mite le moderne interfacce 
di comunicazione su base 
Ethernet real-time più dif-
fusi nel mercato, garantendo 
all’utente di poter scegliere 
flessibilità, modularità, per-
formance e sicurezza richie-
ste dalle varie macchine e dai 
differenti settori nei mercati 
mondiali”, spiega Ermanno 
Menichetti, Product Mana-
ger Motion di ABB. “ABB si 
differenzia soprattutto dai 
concorrenti per la sua am-
pia gamma di prodotti nel 
mondo degli azionamenti e 
dalla continua integrazione 
con la tecnologia PLC/Mo-
tion e Robotica. L’offerta di 
ABB include oltre alla so-
luzione tecnologica anche 
una soluzione commerciale 
che garantisce supporto e 
assistenza tecnica al clien-
te OEM e all’utente finale 
tramite le filiali locali nel 
mondo”.
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L’opzione Conveyor Tracking 
permette di modificare 
le traiettorie del robot in 
funzione della velocità di 
device esterni, quali per 
esempio nastri in movimento. 

Il sistema è particolarmente 
apprezzato nell’ambito
del confezionamento
nel settore alimentare.
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Circa 1.900 collaboratori distribuiti in 
60 sedi in 40 diversi Paesi del mondo 
sviluppano, producono e distribuiscono 
i sistemi di azionamento intelligenti 
di WITTENSTEIN, dal più piccolo 
servosistema ad alte prestazioni 
al mondo fino alla più sofisticata 
tecnologia in ambito medicale. L’ultima 
edizione della EMO è stata l’occasione 
per mostrare ai numerosi visitatori le 
molteplici soluzioni meccatroniche 
offerte dal Gruppo, tra cui parti dentate 
e ingranaggi realizzati a seconda 
dell’impiego richiesto, sensori di distanza 
interferometrici e motori piezoelettrici. 
di Anita Gargano
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Chi, in giro per la EMO di 
Milano dello scorso ottobre, 
si sia fermato allo stand di  
WITTENSTEIN avrà avuto 
la piacevole sorpresa di esse-
re accolto da un team di spe-
cialisti arrivati da Germania, 
Spagna, Stati Uniti, Giappo-
ne e Repubblica Ceca, per 
coadiuvare i colleghi italiani 
durante una vetrina interna-
zionale così importante e per 
accompagnare clienti e sem-
plici curiosi venuti da tutto 
il mondo alla scoperta delle 
molteplici soluzioni mecca-
troniche offerte dal Gruppo, 
tra cui parti dentate e ingra-

naggi realizzati a seconda 
dell’impiego richiesto, sen-
sori di distanza interferome-
trici e motori piezoelettrici. 
Ma anche il servoattuatore 
Galaxie® Drive System, già 
presentato lo scorso apri-
le alla Hannover Messe ma 
ancora così innovativo da ri-
manere saldamente al centro 
della scena e dell’interesse 
dei visitatori. 

SENSORISTICA 
PER SCOSTAMENTI 
SUBNANOMETRICI
Tra le otto aziende che 
fanno parte del Gruppo 

WITTENSTEIN ce n’è una 
che è leader nel campo delle 
nanotecnologie. Si chiama 

attocubesystems AG ed è 
specializzata nello sviluppo 
e produzione di posiziona-
tori nanometrici, sensori di 
distanza, criostati e sistemi 
microscopici completi per 
applicazioni - industriali e 
non - di altissima precisione, 
anche in condizioni fisiche 
estreme.
La fiera EMO è stata l’oc-
casione per presentare al 
mercato alcune delle sue 
soluzioni, tra cui i sensori 
di distanza interferometri-
ci per uso industriale at-
toFPSensor 3010. Questi 
sensori possono misurare 
scostamenti di posizione e 
variazioni della corsa sub-
nanometrici, rilevare vibra-
zioni o minime variazioni 
angolari in componenti e 
utensili fino a 1 MHz, con 
risoluzione fino a 1 picome-
tro e frequenza di campio-
namento 10 MHz. La loro 
architettura plug and play 
permette integrazione ra-
pida e flessibilità operativa 
in una miriade di applica-
zioni e, grazie alle testine di 
misurazione estremamente 
piccole (solo 4 mm di dia-
metro), si possono eseguire 

86 87

Lo stabilimento WITTENSTEIN di Fellbach, 
nella zona industriale di Stoccarda.

Il sensore di distanza 
interferometrico

attoFPSensor 3010. 
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misurazioni esatte anche 
nei punti più difficilmente 
accessibili. Possono segui-
re oggetti che raggiungono 
velocità di 1 m/s e sono as-
solutamente affidabili, an-
che in condizioni estreme, 
con temperature operative 
da -270 °C a +150 °C. Per 
le sue caratteristiche in ter-
mini di risoluzione, stabilità 
del segnale e ampiezza di 
banda attoFPSensor 3010 
si è aggiudicato di recente 
il riconoscimento tedesco 
“R&D100 Award”, confer-
mando ancora una volta la 
vocazione all’innovazione 
del Gruppo anche nel cam-
po delle nanotecnologie.

Riflettori puntati anche sui 
sensori IDS 3010, soluzio-
ne perfetta per applicazioni 
di metrologia industriale a 
distanza, come ad esempio 
la rilevazione di vibrazioni 
di componenti e utensili o 
il monitoraggio ultra-pre-
ciso di parti simmetriche 
in rotazione. IDS 3010 offre 
una frequenza di campio-
namento di 10 MHz con un 
rilevamento contempora-
neo di spostamento fino a 3 
obiettivi con risoluzione pi-
cometrica. Malgrado la sua 
straordinaria sensibilità può 
lavorare su distanze fino a 5 
m e inseguire obiettivi con 
velocità fino a 2 m/s.

WITTENSTEIN bastian:
una vasta gamma di parti dentate e ingranaggi 
dimensionabili in base all’impiego richiesto.

Galaxie® Drive System, 
servoattuatore di nuova 

concezione ad albero
cavo estremamente 
compatto e preciso.
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Attraverso un webserver 
integrato i sensori si posso-
no allineare, inizializzare e 
(ri)configurare in remoto 
in qualsiasi momento e le 
più comuni interfacce (per 
esempio CANOpen, Profi-
net o EtherCAT) permetto-
no l’integrazione in qualsiasi 
rete industriale.

COMPONENTI 
DENTATI PER 
PRESTAZIONI 
AI MASSIMI LIVELLI
WITTENSTEIN bastian – 
divisione del Gruppo spe-
cializzata nella produzione 
e progettazione di ingra-
naggi e componenti dentati 
su specifica del cliente – ha 
presentato alla EMO un’am-
pia gamma di soluzioni 
che include coppie coniche 
(dentature spiroidali Gle-
ason), ruote dentate cilin-
driche, dentature interne, 
cambi e ingranaggi specia-
li. Settori di utilizzo sono 
l’automotive o il racing, la 

robotica, gli assi macchina 
e utensili ad alte prestazioni. 
Parti dentate e ingranag-
gi sono prodotti in serie o 
come prototipo in uno sta-
bilimento ultra moderno ed 
efficiente secondo parame-
tri (ad esempio coppia, ve-
locità, rumorosità) stabiliti 
dal cliente. 
I processi chiave, quali il 
trattamento termico e la 
rettifica, sono eseguiti in-
ternamente, consentendo 
all’azienda di controlla-
re e garantire un alto li-
vello di qualità, costante 
nel tempo, fino a DIN 1. 
In WITTENSTEIN bastian 
le attività di engineering, 
sviluppo e produzione sono 
perfettamente integrate, 
assicurando la massima 
precisione per le più alte 
prestazioni. Una condizio-
ne imprescindibile in molte 
applicazioni, quali cambi 
per motori sportivi, organi 
di trasmissione, il laser-cut-
ting o l’elettromobilità.

88

Il servoattuatore si è 
aggiudicato il premio “Hermes 
Award 2015” come miglior 
prodotto in termini di 
innovazione tecnologica.
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Viaggio nella 
fabbrica
digitale

Negli stabilimenti AGAP di Grugliasco 
(TO), vengono prodotti i due modelli 
di punta della Maserati: la Ghibli e la 
Quattroporte. Inaugurati nel 2013, gli 
impianti rappresentano l’emblema di come 
la tecnologia digitale abbia radicalmente 
cambiato il modo di concepire e produrre 
autovetture. Un esempio eccellente del 
ruolo strategico dell’automazione di 
processo.

di Alberto Taddei
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lindata ed equipaggiata con ogni optional, Carlo Aze-
glio Ciampi la riportò al Quirinale come auto di alta 
rappresentanza e simbolo nel mondo di un Made in 
Italy senza tempo. In bella mostra su una piazza di 
Qingdao, un paio d’anni fa, un improbabile magna-
te della nuova e contraddittoria Cina ne distrusse per 
capriccio un esemplare a martellate davanti a un folto 
pubblico di giornalisti e immancabili curiosi. 
La Maserati Quattroporte, l’ammiraglia della storica 
casa del tridente, brand confluito sotto l’egida del colos-
so FCA, non manca mai di fare notizia. E la fa non solo 
su strada, ma anche in linea di produzione, essendo sta-
ta protagonista, insieme alla Ghibli, di un avveniristico 
progetto che ha visto nascere a Grugliasco, alle porte di 
Torino, uno stabilimento che coniuga le più moderne e 
avanzate tecnologie digitali con l’accurato lavoro di una 
elite operaia altamente qualificata.

B
Mai come in questi anni l’evoluzione stilistica e la competizione
sui costi hanno imposto a ricercatori e ingegneri la necessità
di esplorare soluzioni tecnologiche rivoluzionarie.

L’impegno del Gruppo FCA:
minor impatto ambientale, 
veicoli sicuri e connessi,
prodotti sempre più competitivi.
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DALLA CARROZZERIA
BERTONE AGLI
STABILIMENTI AGAP 
Una capacità di 200 auto al giorno per un totale di 
50.000 veicoli all’anno destinati a una clientela rigoro-
samente ‘premium’ in quanto a capacità di spesa e ri-
cercatezza. È questa la carta d’identità produttiva dello 
stabilimento AGAP, Avvocato Giovanni Agnelli Plant, 
l’impianto fortemente voluto da FCA che è stato inau-
gurato nella sua nuova veste di fabbrica digitale il 30 
gennaio del 2013 da Elkann e Marchionne, dopo che 
i 176.400 m2, che dal 1959 al 2006 avevano visto prota-
gonista il marchio Carrozzeria Bertone, sono stati com-
pletamente riqualificati per dar vita a un  gioiello unico 
di tecnologia ed efficienza.
Tecnicamente lo stabilimento si compone di quattro 
impianti distinti, a cui se ne affianca un quinto vir-
tuale situato a una manciata di chilometri di distan-
za, Mirafiori, da dove arrivano, secondo metodologie 
just-in-time, le varie parti stampate, pronte per essere 
assemblate. È nell’impianto body shop che, in maniera 
completamente automatizzata, portiere, tetto, pavimen-
to vettura e tutto l’insieme delle rimanenti parti della 
scocca vengono saldate e assemblate con altre parti in 
lega leggera o materiali compositi, avvalendosi anche 
di metodologie derivate dal settore aerospace. Nell’im-
pianto paint shop l’auto viene quindi sottoposta a una 
serie di pre-trattamenti di verniciatura, a cui seguono 
quelli di colorazione vera e propria e di insonorizzazio-
ne. È quindi nell’assembly shop che l’auto ‘nuda’ diventa 
a tutti gli effetti una vettura definitiva, con l’aggiunta di 
motore, cruscotto, pannelli, sedili e tutte quelle finiture 
che la renderanno un oggetto unico pronto per supe-
rare l’ultimo passaggio all’interno dell’impianto di Fini-
shing. 
Prima di essere definitivamente messa in consegna, cia-

Da sinistra: Giuliano Busetto, 
Country Division Lead Digital 
Factory – Process Industries and 
Drives di Siemens Italia;
Chuck Grindstaff, President and 
CEO, Siemens PLM Software;
Ennio Meccia Direttore AGAP 
Plant.

I modelli Maserati 
sono immediatamente 
riconoscibili per la loro 
straordinaria personalità. 
L’armonia tra la maestria 
artigianale italiana e 
l’eccellenza ingegneristica 
è evidente in modelli come 
Quattroporte e Ghibli.

scuna vettura è sottoposta a una prova su strada con-
dotta da un test driver professionista su un percorso 
misto di 40 km, i cui riscontri porteranno la check list 
finale dei controlli qualitativi a oltre 700 spunte. Come 
dire: non c’è operazione, componente, apparecchiatura 
o altro ancora che, prima della consegna della vettura, 
non sia stato sottoposto a verifica.
Solo dopo tutte le validazioni e i controlli necessari, 
Ghibli e Quattroporte sono finalmente pronte per esse-
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re spedite dagli stabilimenti AGAP verso i cinque con-
tinenti, per soddisfare le richieste specifiche di ciascun 
cliente che, dopo aver scelto tra 27 versioni, 13 colori e 
205 opzioni di configurazione, avrà la soddisfazione di 
guidare un’auto unica tra più di 70.000 combinazioni.

DIETRO LE QUINTE,
UNA FABBRICA GEMELLA
Oltre ad essere una pietra miliare nella storia automo-
bilistica nazionale e mondiale, gli stabilimenti AGAP 
di Grugliasco sono l’esempio concreto di quello che, 
senza tema di smentita, può essere definito ‘una vera 
e propria Total Digital Factory’, un modello di fabbri-
ca automobilistica unico per concezione e prestazioni. 
Se questa eccellenza italiana ha potuto prendere corpo, 
gran parte del merito è di Siemens, che ha fornito l’in-
tera infrastruttura tecnologica attraverso la quale tutti i 
processi che si svolgono in fabbrica, dalla progettazione 
(attraverso il software NX) alla simulazione dei processi 
(mediante Tecnomatix), dalla gestione ottimale dell’au-
tomazione (con la piattaforma di ingegnerizzazione To-
tally Integrated Automation) a quella della produzione 
(mediante MES Simatic IT), si inseriscono in un fra-
mework integrato completamente digitale. 
Cuore di questa infrastruttura è Teamcenter, la piat-
taforma di Siemens PLM (Product Lifecycle Manage-
ment) mediante la quale Maserati è stata in grado di 
generare una vera e propria fabbrica gemella (prodotto 
+ processi) virtuale, sul cui modello è stato possibile 
effettuare tutte le simulazioni e gli studi del caso per 
giungere alla messa a punto ottimale delle varie fasi di 
produzione nella fabbrica fisica. Il lavoro ha compor-
tato la digitalizzazione di più di 7.000 part number 
provenienti da oltre 230 fornitori e dell’intero impianto 
produttivo, che insieme alla Ghibli e alla Quattroporte è 
stato - per così dire - progettato, messo a punto e avvia-
to tutto completamente in tecnica virtuale.
Ennio Meccia, Plant Manager degli stabilimenti Mase-

rati AGAP, non ha esitato a definire l’esperienza fatta con 
Siemens unica e per certi versi pionieristica. L’approccio 
digitale ha consentito di abbattere il time to market da 
30 a 16 mesi, con evidenti benefici lungo tutta la catena 
del valore, compresa la parte relativa alla progettazio-
ne e gestione dell’automazione. Grazie a TIA Portal è 
stato infatti possibile gestire in maniera integrata tutto 
l’engineering del processo produttivo, riducendo di ben 
oltre il 30% i tempi di sviluppo dei vari programmi di 
automazione e controllo.
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Dettaglio degli interni
di una Maserati Ghibli.

Gli stabilimenti AGAP di 
Grugliasco sono l’esempio concreto 
di una vera e propria Total Digital 
Factory.

Siemens ha fornito agli stabilimenti 
AGAP l’intera infrastruttura 
tecnologica attraverso la quale 
tutti i processi che si svolgono in 
fabbrica - dalla progettazione alla 
simulazione dei processi, dalla 
gestione dell’automazione a quella 
della produzione - si inseriscono in 
un framework digitale integrato. 
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Misurazioni da 
competizione
Precisione, rilevazioni laser senza contatto, velocità e reportistica semplificata: 
sono queste le principali caratteristiche che rendono CAM2 Edge ScanArm uno 
strumento unico per il controllo qualità dei componenti realizzati da Dallara, 
casa automobilistica emiliana famosa in tutto il mondo. 

di Alberto Castiglioni*
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Misurazioni da 
competizione

el 1972, dopo una brillante carriera nell’indu-
stria automobilistica, Gian Paolo Dallara fondò 
a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, 
la Dallara Automobili. Da allora l’azienda è cre-
sciuta, progettando e costruendo vetture per  
molte delle  formule automobilistiche mondiali,  
collezionando numerose vittorie. N

Product Marketing Manager CAM2.
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È questa una storia di successo, figlia dell’amore per 
la meccanica, che coinvolge quotidianamente i 350 
dipendenti (molti dei quali sono ingegneri) della 
casa emiliana; uomini che lavorano con passione e 
competenza a progetti d’alto livello tecnologico per 
essere competitivi nell’agguerrito mondo delle gare  
automobilistiche.

CONTROLLO QUALITA 
E REVERSE ENGINEERING
La ricerca dell’eccellenza deve essere garantita in ogni 
fase produttiva e di assemblaggio, eseguito all’inter-
no dello stabilimento di Varano de’ Melegari, ed è sia 
testata che validata attraverso procedure di controllo 
e di misura adeguati. Paola Carlorosi, Quality Assu-
rance & Quality Control Manager dell’azienda, entra 
nel dettaglio: “Le nostre autovetture sono un concen-
trato di alta tecnologia e innovazione. Il ‘controllo 
qualità’ riveste massima importanza in quanto deve 
assicurare che le autovetture Dallara siano prodotte 
secondo gli standard attesi, garantendo prestazioni e 
affidabilità eccezionali”.
Soddisfano appieno tali esigenze tecnologiche i sofi-
sticati strumenti di misura portatili di CAM2, la qua-
le è ormai da qualche anno partner di riferimento di 
Dallara Automobili. Spiega Paola Carlorosi: “La no-
stra collaborazione dura ormai dal 2007, e ciò dimo-
stra la bontà del rapporto di partnership. Gli ultimi 
investimenti risalgono al 2014, allorché decidemmo 
di acquistare due bracci di misura CAM2 Edge Sca-
nArm da 2,7 m e 3,7 m, principalmente per effettuare 

Dallara utilizza l’innovativo CAM2 Edge ScanArm 
per il controllo qualità dei propri componenti.
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controlli qualità non a contatto e operazioni di rever-
se engineering”. 
CAM2 Edge ScanArm – che unisce il braccio di mi-
sura portatile CAM2 Edge e una sonda di scansione 
laser (CAM2 Laser Line Probe) – è una macchina di 
misura a coordinate (CMM) portatile a 7 assi, che 
consente di verificare con facilità la qualità dei pro-
dotti attraverso ispezioni 3D, confronti con il CAD, 
analisi dimensionali e reverse engineering.
La sonda integrata per la scansione laser garantisce la 
perfetta misurazione 3D anche senza contatto
delle superfici.

SEMPLICITA 
DI ACQUISIZIONE 
E ANALISI DEI DATI
In casa Dallara, CAM2 Edge ScanArm viene utiliz-
zato prevalentemente per il controllo dei profili alari 
e dei componenti strutturali più importanti realizzati 
in fibra di carbonio.
“Grazie ai dispositivi di misura”, prosegue Paola Car-
lorosi, “la velocità di acquisizione dei dati è notevol-

mente aumentata. Se pensiamo poi che gli addetti 
allo strumento hanno completato la formazione ed 
erano operativi dopo soli tre giorni di corso, non 
possiamo che essere soddisfatti”.
Ma non è tutto: “È divenuta più semplice la fase di 
analisi dei dati in quanto il software di misura ela-
bora report davvero chiari e semplici da consultare. 
Oggi la reportistica è molto più completa e ricca di 
informazioni rispetto al passato, e questo ci permet-
te, una volta ricavata la nuvola di punti, di analizzare 
sezione per sezione ogni particolare – soprattutto i 
profili aerodinamici – raffrontando i dati teorici di 
progetto e quelli realmente misurati. Noi eseguia-
mo lavorazioni e controlli anche per clienti esterni, 
i quali sono molto soddisfatti nel ricevere report fa-
cilmente consultabili, chiari e trasparenti anche per i 
non addetti ai lavori. È un punto di vantaggio per il 
nostro business”.

SUPERFICI LUCIDE 
IN CARBONIO
Un altro importante beneficio è che non è più ne-
cessario trattare i componenti con prodotti opaciz-
zanti, operazione che nel passato era necessaria per 
la rilevazione senza contatto di superfici in carbonio 
nere e lucide. “Grazie alla tecnologia della sonda la-
ser di CAM2, la scansione delle superfici lucide in 
carbonio può essere eseguita senza l’applicazione di 
opacizzante il quale richiedeva anche un successivo 
trattamento di rimozione. Ne consegue che l’intera 

controlli qualità non a contatto e operazioni di rever-

CAM2 Edge ScanArm – che unisce il braccio di mi-
sura portatile CAM2 Edge e una sonda di scansione 
laser (CAM2 Laser Line Probe) – è una macchina di 
misura a coordinate (CMM) portatile a 7 assi, che 
consente di verificare con facilità la qualità dei pro-
dotti attraverso ispezioni 3D, confronti con il CAD, 
analisi dimensionali e reverse engineering.
La sonda integrata per la scansione laser garantisce la 
perfetta misurazione 3D anche senza contatto

E ANALISI DEI DATI
In casa Dallara, CAM2 Edge ScanArm viene utiliz

Vista dall’alto dell’officina 
e di alcuni modelli di telai 
prodotti da Dallara.

CAM2 Edge è la 
sonda di scansione HD
più performante mai 
progettata.
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operazione è decisamente più veloce: per ogni metro 
quadrato da controllare risparmiamo mediamente 
30 minuti”, spiega Carlorosi.

MIGLIORARE ALLA RADICE 
IL PROCESSO 
DI FABBRICAZIONE
Dallara ha utilizzato CAM2 Edge ScanArm anche 
per lo sviluppo e la costruzione dei telai della Super 
Formula 2014 Giapponese. L’impiego è avvenuto sin 
dalle fasi prototipali. “Anche in questo caso siamo ri-
usciti a eseguire il controllo qualità in maniera più 
precisa, risparmiando mediamente il 50% del tem-

po impiegato in passato. Un risultato straordinario”, 
conclude Carlorosi. “In generale il controllo durante 
le fasi produttive e del collaudo permette di ridurre 
gli errori, migliorare alla radice i processi di fabbrica-
zione, garantire il salto di qualità. Se poi questi con-
trolli sono eseguiti con strumenti ad alte prestazioni, 
che aumentano la qualità e riducono il carico di lavo-
ro, allora i vantaggi sono davvero da Gran Premio!”.

Controllo di un musetto 
con il CAM2 Edge ScanArm.

Il braccio CAM2 Edge 
coniuga prestazioni e versatilità.
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WWW.FANUC.EU

L‘effi cienza raggiunge un nuovo record
400,000 FANUC robots 
installati nel mondo

Giorno dopo giorno, più di 400.000 robot FANUC contribuiscono ad aumentare la produttività in tutto il mondo, 
offrendo la massima affi dabilità e lavorando senza sosta tutto il giorno. 
All‘interno della nostra impareggiabile gamma di robot industriali – tra cui il più forte, con la sua capacità
di carico fi no a 2300 kg, e l‘unico robot collaboratico al mondo in grado di sollevare 35 kg – troverete la 
soluzione giusta per le vostre esigenze.
Una Smart-factory pronta e disponibile con una gamma di funzioni intelligenti e ottimali ottimizza i vostri 
processi di lavoro grazie al suo DNA. 
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MPP3H
Vantaggi principali:

•	 Classificazione	di	protezione	IP67	
•	 Carichi	con	una	velocità	senza	precedenti:

–		150	cicli	al	minuto	con	3	kg	di	carico	utile
–		185	cicli	al	minuto	con	1	kg	di	carico	utile

•	 Corsa	totale	di	500	mm	con	un	campo	di	lavoro	di	1300			
				millimetri
•	 Alta	precisione,	conveyor	tracking	ad	alta	velocità
•	 Massima	precisione	macchina
•	 Spazio	di	installazione	compatta:	diametro	684	millimetri
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Migliorare 
l'ambiente
di lavoro
in un soffio
È un preconcetto diffuso che l’aria compressa sia pressoché priva di costi e che 
prodotti come ugelli, lame e pistole di soffiaggio siano solo “orpelli” nelle industrie 
automobilistiche. In realtà è proprio il contrario: gli strumenti pneumatici usati nelle 
fabbriche non solo sono energivori, ma incidono pesantemente sull’inquinamento acustico 
e causano spesso incidenti sul lavoro. Per garantire applicazioni di soffiaggio più efficienti, 
un minore livello di rumore e un ambiente più sicuro, Maserati ha recentemente deciso di 
dotare i propri stabilimenti dei prodotti brevettati dell’azienda svedese Silvent. 

di Anna Guida

Nel 1978 l’industria manifatturiera svedese, di fronte a un aumento 
incontrollato nel numero di lesioni all’udito degli operai, decise che 
era giunto il momento di fare qualcosa per risolvere il problema del 
rumore negli ambienti produttivi. Grandi aziende ed enti sanitari si 
misero all’opera e presero di comune accordo alcune decisioni sto-
riche per il miglioramento delle condizioni di lavoro. Diversi studi 
dimostrarono che il 70-80% delle lesioni all’udito nell’industria ma-
nifatturiera erano dovute all’utilizzo dell’aria compressa. Questo pro-
blema era causato dai livelli di rumore molto pericolosi generati dal 
soffiaggio con tubi aperti, che creavano un’elevata turbolenza. Fu così 
che l’azienda svedese Silvent, abbreviazione dell’espressione latina “Si-
lencium Ventum” (vento silenzioso), decise di dedicarsi alla ricerca, 
sviluppo e progettazione di prodotti efficienti, in grado di ridurre il 
livello di rumore, il consumo energetico e di soddisfare i più rigidi re-
quisiti di sicurezza. Oggi Silvent vanta la maggiore gamma al mondo 
di ugelli di soffiaggio, pistole ad aria sicure e silenziatori con esclusive 
funzioni brevettate, utilizzati da grandi multinazionali in tutti i set-
tori, come General Motors, Coca-Cola, Toyota, Sandvik, Tetra Pak, 
Baosteel e Kimberly-Clark.
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IL PROBLEMA DEL RUMORE
La tecnologia brevettata Silvent permette di ridurre il 
livello di rumore a parità di forza di soffiaggio. Gli ugelli 
e le pistole pneumatiche dell’azienda svedese riducono 
la turbolenza dell’aria garantendo un livello di rumore 
inferiore di almeno 8–10 dB(A). In pratica, l’orecchio 
percepisce un livello di rumore ridotto del 50%. “In 
un’industria automobilistica, dove si usano contem-
poraneamente centinaia di pistole, una riduzione di 10 
dB per ciascuna può realmente fare la differenza. Uti-
lizzando i prodotti Silvent si riduce il rischio di gravi 
lesioni all’udito, fra cui il tinnito. Preservare la salute dei 
propri dipendenti con ogni mezzo possibile dovrebbe 
essere una priorità per ogni imprenditore. E anche se si 
ragiona soltanto in termini economici vorrei ricordare 
che un ambiente di lavoro sano aumenta la produttività 
del personale”, afferma Ghislain Habib, Sales Director 
Europe.

PISTOLE IN SICUREZZA
“Nove pistole pneumatiche su dieci in commercio met-
tono a repentaglio la vita dell’utente. Utilizzando pistole 
di soffiaggio senza ugello di sicurezza si sono verificati 
diversi infortuni, anche mortali, in seguito alla penetra-
zione dell’aria nei vasi sanguigni. Silvent ha sviluppato 
pistole in sicurezza in cui l’ugello non può essere ostru-
ito. La pressione massima dei prodotti Silvent che può 
venire a contatto con la pelle è talmente bassa da ridurre 
al minimo il rischio di penetrazione di bolle d’aria nei 
vasi sanguigni. Non solo: l’aria compressa purtroppo è 
spesso causa anche di lesioni agli occhi perché polvere, 
particelle e trucioli possono essere proiettati verso l’ope-
ratore. Le nostre pistole possono essere dotate di uno 
schermo protettivo che elimina questo rischio”, conti-
nua Habib.

Silvent è presente in circa 40 Paesi 
tramite filiali e distributori.

Ugelli, lame e pistole 
di soffiaggio vengono 

usati per operazioni di 
pulizia, asciugatura, 

movimentazione, 
raffreddamento, 

smistamento.
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IL VENTO SILENZIOSO
DEL RISPARMIO ENERGETICO
Alcuni anni fa, una casa automobilistica europea con-
dusse uno studio sulle pistole di soffiaggio in relazione 
al risparmio energetico e alla riduzione del rumore. Il 
modello Silvent 500 fu confrontato con una pistola tra-
dizionale. L’azienda svolse test esaustivi utilizzando ben 
1.300 postazioni di lavoro per la misurazione dei valori. 
I test hanno dimostrato che le pistole in sicurezza Sil-
vent consentono di ridurre il consumo d’aria compressa 
fino al 57%. Secondo la casa automobilistica, l’investi-
mento si ripagava in meno di un anno.
“Spesso, quando si presenta l’esigenza di soffiaggio, si 
installa il primo tubo che capita, quello più economico. 
Naturalmente funziona, ma il 90% di tutte queste ‘in-

Pistola di soffiaggio in sicurezza Silvent 007-L,
utilizzata nell’industria automobilistica per operazioni di pulizia.

Ghislain Habib, Sales Director 
Europe di Silvent.

Moltissime case automobilistiche 
si affidano da anni alla tecnologia 
Silvent, che garantisce una forza 
di soffiaggio elevata con un livello 
sonoro e un consumo energetico 
ridotti. 
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stallazioni a tubo aperto’ è sovradimensionato e poco 
efficiente, quindi consuma più energia del necessario. 
Inoltre poiché questi strumenti a poco prezzo sono co-
struiti con materiali e tecniche di assemblaggio modesti, 
si usurano e vanno sostituiti con maggiore frequenza. Si 
rivelano perciò soluzioni più costose sul lungo termine, 
oltre che più inquinanti e meno sicure”, prosegue Habib.

APPLICAZIONI
AD HOC PER L'INDUSTRIA
DELL'AUTO
Silvent può contare su personale competente e spe-
cializzato nel soffiaggio con aria compressa. Questo 
know-how inestimabile, insieme ai prodotti brevet-
tati, consente alle aziende di tutto il mondo non solo 
di risparmiare la costosa aria compressa ma anche di 
migliorare l’ambiente di lavoro per gli operatori. Una 
combinazione che molti clienti ritengono “imbattibile”. 
Per questo moltissime case automobilistiche si affidano 
da anni all'azienda svedese: basti citare BMW, TATA, 

General Motors, Toyota, Volvo, Porsche, Renault, Te-
sla Motors, Mercedes Benz. “Fino a qualche mese fa 
mancavano all'appello le italiane. Recentemente Ma-
serati, fiore all'occhiello del gruppo FCA, ha deciso di 
utilizzare le nostre pistole ad alta forza di soffiaggio per 
la toilettatura della scocca dopo la delibera finale e le 
nostre lame di soffiaggio per l'eliminazione degli sfridi. 
Stiamo testando, con ottimi risultati, alcuni tipi di pi-
stole per l’abbassamento del rumore e l'aumento della 
sicurezza nel sito produttivo Mirafiori di Torino. Il pro-
getto è  quello di estendere le soluzioni nei diversi siti 
produttivi del gruppo FCA in Italia. Lavoriamo inoltre 
con Iveco, specializzata nella produzione di veicoli in-
dustriali e autobus, controllata al 100% dal gruppo 
CNH Industrial. La società ha scelto di adottare le 
nostre pistole ad alta forza di soffiaggio per miglio-
rare le performance e la sicurezza, senza rinunciare 
a una diminuzione del livello di rumore e dei consu-
mi”, aggiunge e conclude Caterina Luchetti, Account 
Manager Silvent South Europe. 

Silvent 300 è la serie di lame su misura studiate
per rispondere a ogni tipo di applicazione e richieste del cliente.

L’ultima novità in casa Silvent 300 è la serie 931,
una lama compatta con un’ottima performance.
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• Cuscinetti 
• Componenti e sistemi lineari
• Giunti e ruote libere
• Catene

Mondial vi offre la più completa e avanzata gamma di componenti per la 
trasmissione di potenza. Più di sessantacinque anni di esperienza sul campo 
hanno consolidato competenze e conoscenze specifiche in molteplici settori 
industriali e una naturale predisposizione alla ricerca e sviluppo. Per questo, 
il Cliente Mondial sa di poter contare sulla capacità tecnica e progettuale dei 
nostri tecnici, sulla nostra organizzazione logistica automatizzata e sulla 
disponibilità di un interlocutore vicino alle sue esigenze e necessità. 

Il vostro fornitore unico 
di componenti per la trasmissione di potenza 

MONDIAL S.p.A. Via G. Keplero, 18 • 20124 Milano • Tel. 02 66810.1 - Fax 02 66810.264
e-mail: mkt@mondial.it  •  Filiali: Bologna - Firenze

www.mondial.it
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Talento
multitasking

Regina Technology costruisce stampi per ottenere le parti 
in materiale composito utilizzate soprattutto in campo 
motoristico. Per incrementare precisione, versatilità e 

affidabilità delle proprie lavorazioni l’azienda ha recentemente 
installato una fresatrice a 5 assi Mikron HPM 800 U HD

di GF Machining Solutions.

di Giancarlo Giannangeli
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egina Technology s.r.l. nasce a Magreta di Formigine 
(Modena) nel 1996. Ai suoi esordi proponeva tam-
poni di vario genere per il settore della ceramica; il 
suo fondatore, Roberto Cavani, aveva infatti acqui-
sito una precedente esperienza proprio nello svilup-
po di questi particolari inserti per lo stampaggio di 
piastrelle. Conoscenza e innovazione vanno di pari 
passo e l’azienda procede spedita: quando la maggior 
parte delle officine meccaniche ancora programma-
va a bordo macchina, qui si usava già il CAD/CAM. 
Un’altra intuizione forte furono i cinque assi: se oc-
correva lavorare su molte facce, perché perdere tem-
po e precisione in 3 o 4 piazzamenti diversi? Così 
l’officina si è ingrandita, il giro d’affari si è ampliato 
e l’azienda emiliana ha cominciato a realizzare par-
ticolari destinati ad altri settori come l’alimentare, 
l’aeronautico e quello dell’automobile e delle gare, 
che oggi è diventato un vero e proprio comparto di 
riferimento.

NUOVE STRATEGIE
IN OFFICINA
Si costruiscono stampi soprattutto per ottenere le 
parti in materiale composito utilizzate, sempre più 
spesso, in campo motoristico, ma anche molti pro-
totipi in ogni tipo di metallo, principalmente allumi-
nio, acciaio, titanio. Gli investimenti in macchinari 
tecnologicamente evoluti non si sono mai fermati 
alla Regina Technology; recentemente è stata instal-
lata una Mikron HPM 800 U. Si tratta di una fresatri-
ce a 5 assi di grande precisione ed affidabilità. 
Samuele Cavazzoni, responsabile d’officina dell’azien-
da emiliana, precisa i motivi della scelta a favore di 
GF Machining Solutions: “Ci siamo rivolti ad un 
protagonista indiscusso nel mercato delle macchi-
ne utensili per la costruzione di componenti di alta 

R
L’impianto Mikron HPM 800 U è una 
fresatrice recentemente installata 
nell’officina Regina Technology s.r.l. 
di Formigine (MO).

La macchina, di grande precisione 
e affidabilità, è del tipo 5 assi a 
tavola rotobasculante. 
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BUONA LA PRIMA
Le spasmodiche corse delle vetture in Formula1 
e nelle gare motoristiche in genere si riflettono 
ormai sulla costruzione di tutta la componentisti-
ca. Altrettanto spasmodica è quindi la corsa per 
ottenere un pezzo: “Non c’è più spazio per errori 
e aggiustamenti. Né tempi, né costi, né margini: 
un componente ci viene richiesto con un preav-
viso che non di rado si misura in ore. Se l’ordine 
arriva alla mattina, al pomeriggio (dello stesso 
giorno, non del giorno dopo) bisogna conse-
gnarlo. Per fare le cose sempre presto e bene ab-
biamo messo a punto una procedura di gestione 
dell’officina, un sofisticato software interamente 
sviluppato da noi che ci fa vedere tutti i parame-
tri di lavorazione e d’archivio, gli schemi tecnici, 
gli staffaggi, il tipo di utensili impiegati, i dise-
gni di piazzamento... Controlli e simulazioni pre-
ventive (una interna al CAM, l’altra esterna), la 
disponibilità immediata di tutte le informazioni, 
unitamente all’alta tecnologia delle macchine e 
ai nostri accorgimenti: tutto ciò ci permette oggi 
di costruire un pezzo-prototipo nuovo senza pre-
sidio. Dopo aver avviato la macchina, l’operatore 
va a fare qualcos’altro, perché il risultato è senza 
sorprese. Da quello che vediamo in giro, non tutti 
i contoterzisti sono in grado di farlo”, spiega Sa-
muele Cavazzoni.

L’automazione e 
l’ampio magazzino 

utensili della Mikron 
HPM 800 U permettono 

all’azienda emiliana 
di evadere gli ordini 
in tempi brevissimi.
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precisione, non solo per la sua fama di costruttore di 
grande valore. Abbiamo considerato la disponibilità 
che ci hanno dimostrato nell’intera trattativa, sia per 
l’ottimo rapporto qualità/prezzo, sia per l’attenzione 
verso le nostre esigenze e i nostri tempi. Si sono svol-
ti numerosi incontri tecnici finalizzati alla messa a 
punto di ogni aspetto, anche logistico, per l’installa-
zione in officina. ‘Sul campo’ l’impianto ha già dimo-
strato le sue qualità; sapevamo d’altronde che tutta 
la gamma Mikron si compone di unità di assoluto 
livello, precise e durevoli. La scelta dei 5 assi è una 
ovvia conseguenza della nostra tradizione aziendale 
di lunga data; su questa HPM 800 U costruiamo figu-
re complesse tridimensionali a cinque assi continui per 
gli stampi, come pure prototipi meccanici che vengono 
completamente finiti con un solo attrezzaggio. Per noi 
è di fondamentale importanza non dover spostare il 
pezzo su un’altra macchina o anche sulla stessa: solo eli-
minando interventi manuali dell’operatore per ulteriori 
settaggi possiamo abbattere i tempi morti, per non dire 
del giovamento che ne trae la precisione”.
Regina Technology si proponeva anche di fare un sal-
to di qualità nell’organizzazione interna dell’officina, 
sfruttando una macchina dotata di cambio pallet con 
automazione. Questa configurazione permette, infatti, 
non solo di avviare una lavorazione non presidiata (ma-
gari notturna, in futuro), ma soprattutto garantisce una 
eccellente versatilità: “I nostri pezzi sono i più vari per 
dimensioni e si tratta per la maggior parte di particolari 

unici. Riuscire a cambiare il tipo di staffaggio spingen-
do un solo pulsante era una nostra aspirazione da tem-
po; oggi l’abbiamo messa felicemente in pratica grazie 
a pallet opportunamente attrezzati. Ormai l’80% della 
componentistica costruita viene prodotta con staffaggi 
sempre montati in macchina”. Oltre ai pallet così predi-
sposti, altre attrezzature sono state sviluppate, in parte 
anche autonomamente, sempre per snellire le operazio-
ni di macchina: tutto è finalizzato al rapido carico del 
grezzo e all’inizio immediato della lavorazione. In que-
sto modo i tempi di setup sono stati ridotti veramente 
al minimo.

AUTOMAZIONE
E MAGAZZINO
Gli impianti Mikron HPM (High Performance Ma-
chining) sono stati progettati per avere un’automa-
zione che garantisca grande ergonomia per l’utilizzo. 
Poiché il sistema di caricamento pallet è integrato 
nella macchina stessa, l’accessibilità allo spazio di la-
voro è sempre perfetta. Il pezzo può essere montato 
sulla stazione di carico/scarico mentre la macchina 
lavora, aumentandone in questo modo la produtti-
vità. I pallet presenti nella stazione di caricamento 
possono essere ruotati manualmente di 360 gradi; il 
refrigerante viene recuperato in macchina.
Un’altra caratteristica dell’impianto Mikron HPM 
800 U che l’azienda emiliana ha apprezzato partico-
larmente è la grande capacità del magazzino utensili: 

119

Mandrini StepTec di GF Machining Solutions.
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“Anche in questo caso abbiamo seguito un approccio 
strategico. Volevamo evitare i fermo-macchina per 
l’attrezzaggio, come accadeva prima del suo impie-
go; gli utensili presenti non erano mai sufficienti in 
numero. Oggi possiamo disporre di ben 165 utensili 
in linea; la macchina è davvero sempre pronta per la 
maggior parte delle nostre lavorazioni”. 
Il magazzino offre un’ottima visibilità; è possibile ac-
corgersi rapidamente degli utensili eventualmente 
danneggiati e sostituirli. Un azionamento fluidamen-
te regolato muove e posiziona la catena del caricato-
re. Gli utensili raggiungono la posizione di cambio 
con un movimento rapido e dolce; in questo modo 
si evitano vibrazioni che potrebbero compromettere 
la qualità delle superfici lavorate. Il cambio utensili 
è montato lateralmente con braccio a doppia pinza 
integrato; questa soluzione consente di abbreviare 
ulteriormente i tempi. Le guide assicurano elevata 
precisione di posizionamento (altra condizione indi-
spensabile per ottenere e mantenere alta precisione).
L’obiettivo di robustezza in questa Mikron HPM 800 
U si ritrova in ogni area; la struttura di tipo “gantry” 
garantisce eccellenti proprietà antivibrazioni e quin-
di una elevata stabilità e rigidità anche a pieno carico 
e a lavorazione continua. 

COLLISIONI ADDIO
L’impianto è dotato dell’“MSP”: un sistema esclusi-
vo di anticollisione per la protezione del mandrino 

e dell’impianto stesso progettato e brevettato per la 
protezione dagli urti che possono avvenire durante 
la lavorazione, tipicamente nei movimenti in rapido. 
Tramite sensori e dispositivi meccanici, il mandrino 
viene protetto in tutte le direzioni e si ferma prima di 
colpire il pezzo in lavorazione. 
Le collisioni si verificano per lo più quando si 
esegue per la prima volta un nuovo program-
ma in un sistema a controllo numerico (CNC). 
L’MSP protegge la macchina e il mandrino du-
rante tutto il processo. Con il sistema anticol-
lisione il mandrino è in grado di assorbire gli 
spostamenti assiali e laterali nel caso in cui le 
sollecitazioni diventino molto elevate, come in 
caso di urto, errore di programmazione o set up. 
Tra gli innegabili vantaggi di questa protezione 
sono da sottolineare i tempi di fermo della mac-
china ridotti e il pieno controllo sui costi. Il siste-
ma non è soggetto a usura e non deve essere sotto-
posto a manutenzione.
Jodi Rivi, area sales manager di GF Machining 
Solutions, aggiunge: “Anche altri costruttori han-
no applicato qualche forma di protezione sui loro 
prodotti, ma non è integrale: una volta avvenuta 
la collisione, comunque occorre sostituire com-
ponenti. Invece la soluzione di GF Machining So-
lutions permette di evitare ogni tipo di danno. Si 
tratta di una protezione unica in tutto il mondo, e 
funziona in tutte le direzioni”. 

L’MSP “Machine Spindle Protection” di GF Machining Solutions
è un sistema esclusivo di anticollisione per la protezione del mandrino.
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Parola 
d'ordine:
flessibilita
Il mercato automotive sta subendo un forte cambiamento.
Come possono fare i produttori ad adattarsi? Partendo dal 
network per arrivare ai sistemi di promozione. Se ne è parlato a 
Chicago in occasione della Rockwell Automation Fair che si 
è tenuta lo scorso novembre. Ecco l’esempio di una nuova linea 
di produzione powertrain.

di Riccardo Oldani

I
l mercato dell’automotive è in continuo mutamento, sempre più 
rapido e vorticoso, e non solo perché i gusti del pubblico cambia-
no ad altissima velocità, imponendo continui restyling o uscite 
di nuovi modelli. Anche la geografia produttiva si trasforma, im-
ponendo alle case di aprire impianti in nuovi siti e di chiuderne 
di storici. Uno scenario mutevole che richiede, da una parte, la 
definizione di standard applicabili in tutto il mondo e, dall’altra, 
un’altissima velocità di implementazione, possibile soltanto con 
soluzioni plug & play. È questo il concetto di base emerso lo scor-
so novembre alla Rockwell Automation Fair di Chicago, in occa-
sione di un forum interamente dedicato all’automotive. Organiz-
zato da Rockwell Automation, uno dei produttori più importanti 
di soluzioni per l’automazione industriale, l’incontro era centrato 
sull’intervento di specialisti del settore.
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COME CAMBIA IL MERCATO
Joe Langley, analista di IHS Automotive, una so-
cietà americana di analisi di dati che lavora esclu-
sivamente sul settore auto, ha spiegato che oggi il 
mercato è condizionato soprattutto dalla crescita 
della Cina. Ma esistono Paesi, come il Messico, a 
cui si stanno interessando molti produttori sia per 
la crescita del Paese stesso sia per le condizioni 
economiche favorevoli, con manodopera che può 
essere facilmente formata su linee altamente au-
tomatizzate e con un costo del lavoro contenuto. 
Il mercato mondiale dell’auto, Cina esclusa, vale 
40 milioni di pezzi l’anno, secondo un trend che 
rimarrà stabile almeno per il prossimo decennio: 
è questo il bacino su cui i grandi produttori occi-
dentali, giapponesi e coreani, si daranno battaglia 
nei prossimi anni, pronti alla massima capacità di 
adattamento. Uno scenario, osserva Langley, che 
richiede trasformazioni in due direzioni. La prima 
riguarda l’organizzazione globale delle aziende, 
che deve unire in una sola rete fornitori, progetti-
sti, produzione, rete di vendita, consumatori - per 
consentire loro di configurare il veicolo come vo-
gliono - e diagnostica in tempo reale. È un cambia-
mento che riguarda il sistema informatico, quindi, 
che deve essere visibile ma anche sicuro.

La plancia di una futura vettura di lusso. La complessità 
di questi manufatti comporta una notevole complicazione 

del sistema di produzione. 

Fonte IHS Automotive

La crescita del mercato 
automotive nei prossimi anni. 

Esclusa la Cina, che ha una sua 
propria industria interna e scarso 

import, si parla di un volume 
di 40 milioni di vetture, esclusi i 

veicoli commerciali. 

Fonte IHS Automotive
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PRODOTTI PIU COMPLESSI 
Una seconda direzione, che si evince anche da questi 
studi, è la flessibilità nella produzione, sempre più ne-
cessaria non solo perché quest’ultima diventa sempre 
più “su misura”, ma anche perché cambia intrinseca-
mente il modo stesso di fabbricare l’automobile. “La 
tendenza a ridurre il peso dei veicoli – spiega Langley 
– per contenere i consumi, comporta l’introduzione di 
nuovi materiali, più complessi, l’impiego di un maggior 
numero di materie prime, una più elevata complessità 
costruttiva, ma anche di gestione del magazzino e dei 
macchinari utilizzati. Mentre la spinta verso prodotti 

sempre più tecnologici, nella scocca e nell’abitacolo, con 
più elettronica, superfici vetrate più ampie, quadri co-
mandi Oled, integrazione dell’elettronica di consumo, 
rende di default più articolata la produzione, con più 
stazioni di lavoro rispetto a un tempo”.

UN'ARCHITETTURA
MODULARE
Di fronte a questa transizione occorre concepire le linee 
produttive in maniera diversa. Un esempio di come le 
cose stiano cambiando è stato fornito da George Jewell, 
vicepresidente di eFlex Systems. L’azienda, in collabora-

Una rappresentazione schematica della linea di produzione powertrain 
modulare ideata da eFlex Systems e illustrata all’Automotive Forum, 

in occasione della Rockwell Automation Fair.

Un dettaglio 
delle stazioni di 
lavoro manuali 
della linea eFlex 
Systems. Si nota 
la workstation 
modulare e il 
monitor per le 
istruzioni di 
lavoro.
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sequenza, che possono essere spostate a video con un 
semplice movimento del mouse, drag-and-drop, per 
riconfigurare la linea in pochi secondi. Le workstation 
per le postazioni manuali sono dotate di uno schermo 
per riportare la sequenza di operazioni da compiere ed 
evitare così il consumo di carta.

TRANSIZIONE DELICATA
Il passaggio ad una configurazione di questo tipo non 
è mai facile in un grande gruppo abituato alle sue iner-
zie e procedure. Non lo è stato neanche nel caso illu-
strato da Jewell, che sottolinea come “abbiamo dovuto 
sviluppare una strategia anche per riuscire a convincere 
il management della necessità del cambiamento, par-
tendo ovviamente dai dirigenti di livello più elevato. I 
costi di implementazione sono infatti alti, parliamo di 
500.000 dollari per la prima linea, e non è facile indurre 
il management a ragionare sui benefici a lungo termine 
a fronte di investimenti di questo tipo”.

I materiali che entrano nella 
produzione di una vettura 

di ultima generazione. 
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zione con Rockwell Automation, ha messo a punto un 
sistema plug & play per modificare a piacimento le fun-
zioni delle stazioni di lavorazione, o aggiungerne altre, 
con operazioni che possono essere effettuate addirittura 
in pochi minuti e non più in settimane, come accadeva 
un tempo. “L’architettura che abbiamo messo a punto 
con Rockwell – dice Jewell – e che abbiamo iniziato a 
utilizzare già a partire da una decina di anni fa con Ge-
neral Motors, è cresciuta e si è evoluta piano piano nel 
tempo. Si basa su un’alternanza di postazioni automa-
tizzate e manuali tutte governate da stazioni di lavoro 
equipaggiate con sistemi di controllo che configurano 
una rete distribuita, piuttosto che governata in modo 
centralizzato da un’unica workstation e un unico PLC”.
Ogni stazione ha moduli che possono essere sostituiti 
o riprogrammati per essere destinati a nuove funzio-
ni ed è equipaggiata con lo stesso tipo di software e la 
stessa architettura. Un sistema di configurazione cen-
trale visualizza le varie stazioni con schede, disposte in 

Il retro delle 
workstation dove si 
possono sostituire 
componenti 
hardware modulari 
per inserire nuove 
lavorazioni o 
macchinari nella 
linea di produzione.

Il pannello di configurazione del 
software che governa 

il sistema consente di cambiare 
la configurazione della linea 

stessa e dei task di lavoro con 
semplici gesti intuitivi.

Fonte IHS Automotive

122_126_Storie5_Rockwell_T1_6.indd   126 19/01/16   15.55



Riduzione fino al 90% dei
tempi macchina in opera -
zioni di retrolamatura e  
retrosvasatura
Con lo stesso utensile sono 
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spinta che in tirata 
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Automatico Erix

               Una  sola  operazione.
                  Per far passare il mandrino
            Erix  attraverso  un  foro  è
          sufficiente programmare una
          rotazione antioraria. Quando si
      fa ruotare il mandrino in senso
      orario, l'aletta  si apre automatica-
  mente  e  consente  di  effettuare  la
  lavorazione.
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Un modello 
da seguire

L’automotive rimane uno dei principali indotti per la 
subfornitura. La crescente richiesta di precisione, i tempi 
di consegna sempre più stretti e la riduzione dei margini 
obbligano i vari fornitori a cercare delle soluzioni in grado di 
generare guadagni di produttività. TopSolid di Missler Software 
risponde alla perfezione a queste esigenze e può soddisfare 
tutte le fasi del processo produttivo in un ambiente informatico 
integrato e associativo, permettendo all’utente finale di 
sfruttare una soluzione nativa CAD/CAM/PDM.

di Anna Guida
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el panorama mondiale del software dedicato alle tecnologie CAD/CAM/
PDM per il settore automotive, Missler Software si distingue nel soddisfa-
re le numerose e differenti richieste di un mercato tanto ampio. Parlare di 
auto significa parlare di tecnologie, materiali, processi, consumi e design. 
Un insieme di elementi la cui combinazione deve essere ben chiara già in 
fase di progettazione. La linea Topsolid di Missler Software permette di 
legare nello stesso ambiente i dati di progettazione con la fabbricazione. N
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Il sistema è destinato alle aziende manifatturiere e a 
tutti coloro che devono controllare e simulare tutto il 
ciclo di sviluppo di un prodotto. Il sistema permet-
te di ideare, progettare, industrializzare e gestire un 
progetto completo, dal pezzo singolo all’assemblag-
gio, il tutto monitorato da un gestionale specifico.

MODULI TECNOLOGICI
INTEGRATI E DEDICATI
“Il settore automotive richiede una gamma ampia 
di soluzioni in grado di soddisfare esigenze che da 
reparto a reparto sono totalmente diverse”, spiega 
Vivien Zanella, General Manager di Missler Softwa-
re Italia. “Grazie a un’esperienza nel settore di oltre 
30 anni, Missler Software ha sviluppato dei moduli 
tecnologici integrati e dedicati che possono soddi-
sfare i dipartimenti carrozzeria con i moduli Design, 
Progress e CAM e un modulo dedicato agli stampi 
lamiera e imbutitura, e i reparti motori, dove non 
mancano le funzioni dedicate in termini di progetta-
zione e lavorazione (Mold per la progettazione degli 

TopSolid offre una progettazione ibrida 
(solidi, superfici, bidimensionale) di tipo parametrico associativo.

Il PDM nativo facilita i casi 
d’impiego o la ricerca 
di componenti tramite 
codici di designazione

e altri criteri.
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stampi per pressofusione, il modulo CAM che per-
mette la lavorazione 2D ½, 3/5 assi continui). La rapi-
dità con la quale si possono sviluppare i programmi, 
nonché la flessibilità nell’utilizzo permette all’utente 
di sfruttare TopSolid semplicemente come generato-
re di percorsi utensili oppure di effettuare studi più 
completi in ufficio “tempi e metodi”, che ridurranno 
drasticamente i costi di produzione. Oggi come oggi, 
ogni pezzo ha delle complessità che derivano dalla 
sua geometria, dalle tolleranze da rispettare, da uno 
staffaggio particolare oppure da imperativi legati ai 
tempi di lavorazione. TopSolid gestisce tutte le tecno-
logie e tutte le necessità con la stessa agilità”.

TRACCIABILITA
DELL'INTERO PROCESSO 
PRODUTTIVO
“Le attuali esigenze qualitative ci obbligano a garan-
tire una tracciabilità di tutto il processo produttivo: 
a monte della programmazione con la gestione de-
gli indici di revisione dei pezzi, le specifiche e note 
tecniche. Invece la tracciabilità post lavorazione ri-
chiede una consistente documentazione d’officina 
per notificare le eventuali modifiche, le fasi di lavo-
razione, il contesto di lavoro come il piazzamento, il 
presetting utensile, il layout del magazzino utensile. 
Ancora una volta, TopSolid si distingue con il suo 
PDM nativo e la sua gestione completa del processo”, 
continua Zanella.

PER REALTA DI TUTTE
LE DIMENSIONI
“Il software CAD/CAM, precedentemente presente 
nelle sole officine strutturate o di punta, è ormai una 
tecnologia diffusa in molte realtà, anche più conte-
nute. Considerando questo aspetto, l’utente medio 
richiede una soluzione intuitiva, veloce e in grado di 
soddisfare esigenze di lavorazione che spaziano in un 

contesto ibrido (software per piccole serie che possa 
gestire anche ottimizzazioni tipiche da produzione) 
perché il tempo di programmazione e il tempo mac-
china hanno ormai lo stesso impatto economico”, 
prosegue Zanella. “Inoltre le macchine complesse (5 
assi, multiassi, mill turn), sono diffuse in tutte le offi-
cine indipendentemente dalle dimensioni dell’azien-
da, perciò oltre alla flessibilità, il software del futuro 
deve poter gestire tutte le tecnologie di lavorazione 
(fresatura 2D, 3D, 5D, tornitura multiassi, Mill Turn 
oltre che alesatrici con assi collineari). I lavori bidi-
mensionali saranno sempre più rari col passare del 
tempo, quindi il CAD/CAM del futuro prossimo ri-
chiede il riconoscimento topologico per sfruttare al 
meglio le features presenti sul modello, proporre le 
strategie di lavoro e gli utensili più adeguanti con le 
tecnologie di asportazioni avendo la massima resa”. 

La suddivisione dei 
documenti facilita 
la progettazione 
e la gestione delle 
varie fasi esecutive 
dello stampo.

La sede di Parigi di Missler 
Software, leader nello sviluppo di 

software CAD/CAM/PDM/ERP.
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IN CONTINUO
AGGIORNAMENTO
Il tempo di programmazione ha una rilevanza im-
portante sulla piccola serie perciò l’automatismo 
intelligente è un surplus che deve rispecchiare la 
specificità del settore. Le lavorazioni meccaniche di 
precisione ad esempio richiedono know-how tecno-
logico e strategie di lavoro ben diverse dalle lavora-
zioni 3D/5D dello stampista. “TopSolid V7 propone 
un riconoscimento topologico abbinato al modus 
operandi dell’azienda generando percorsi utensili 

che considerano l’ottimizzazione dell’asportazio-
ne volumetrica (tecnologia Volumill), la geometria 
3D dell’utensile, l’ambiente di lavoro (attrezzature, 
sequenze di attrezzature, pezzo finito e grezzo) ol-
tre che la cinematica e gli ingombri della macchina 
utensile”, conclude Zanella. “Per una massima ef-
ficienza, la nostra soluzione gestisce anche i cambi 
di pianificazione della produzione e offre funzioni 
per lavorare un pezzo da una macchina a un’altra, 
considerando l’ambiente di lavoro in tempo reale. Il 
CAM del futuro deve generare la sempre più richie-
sta documentazione qualitativa. Il reparto R&D di 
Missler Software ha riscritto da zero TopSolid sulle 
ultime piattaforme software/hardware e riceve ogni 
anno circa il 30% del fatturato perché il CAM resti 
al passo con gli strumenti hardware in continuo ag-
giornamento”.

FreeShape 
è l’unica 
soluzione 
a gestire 

realmente le 
tolleranze sui 
particolari da 

realizzare.

TopSolid 7 è la nuova piattaforma 
riscritta da zero per ottimizzare il 
flusso dei dati. Il modulo TopSolid’Cam.
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L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.
L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare 

la fiera per 8 ore in un solo giorno
la soluzione ideale

per risparmiare 
tempo e denaro

Martedì 26 aprile 
da Bergamo Orio al Serio

Il pacchetto Hannover Express pre-
vede tutto quanto necessario per arrivare in

fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza
è prevista alle ore 7.30 da Bergamo e, all’arrivo ad

Hannover, pullman privati conducono direttamente in
Fiera: l’ingresso ai padiglioni è immediato grazie alla tes-

sera precedentemente fornita. Alle ore 18 circa nuovo trasferi-
mento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Bergamo. 

L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

HANNOVER EXPRESS

OPEN FACTORY segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 
di 600 Euro + IVA a persona per le prenotazioni confermate entro il 31 gennaio.

Dopo tale data la quota è 730 euro + IVA. 

Volo speciale

in esclusiva
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Open Factory Edizioni s.r.l. (www.tecnelab.it) 
segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta di 600 Euro+IVA a persona 

per le prenotazioni confermate entro il 31 gennaio.
Dopo tale data la quota è 730 euro+IVA.

Il pacchetto giornaliero Hannover Express include tutto ciò che serve 
per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri.

La partenza è prevista alle ore 7.30 da Bergamo e, una volta atterrati a Hannover, 
vi aspetteranno dei pullman privati per condurvi direttamente in Fiera. 

L’ingresso ai padiglioni è immediato, grazie alla tessera precedentemente fornitavi.

Il ritorno avverrà intorno alle ore 18,00, con il trasferimento in aeroporto tramite pullman 
e l’imbarco successivo sul volo per Bergamo.

L’arrivo è previsto intorno alle 22,00.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni dai visitatori e dagli espositori per 
invitare in fiera clienti e rivenditori.
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L’installazione di una cella composta 
da tre centri di lavoro Robodrill 
FANUC ha aiutato Concentric a 
rimanere competitivo e a rispettare 
prestazioni e ritmi di produzione 
serrati, come richiesto dal settore 
automobilistico. 
Il sistema è impegnato nella 
realizzazione di pompe dell’olio
e di trasmissione per motori diesel.

di Paolo Milani

Motore 
di competitivita
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Motore 
di competitivita

C
on sede a Birmingham, nel Regno 
Unito, Concentric è un produttore 
leader globale di pompe per moto-
ri diesel e sistemi idraulici per ap-
plicazioni altamente specializzate. 
Le pompe dell’olio, idrauliche e 
per combustile dell’azienda ingle-
se vengono utilizzate nei motori 
diesel di camion di piccole e me-
die dimensioni e di veicoli fuori-
strada. Di recente, due importanti 
produttori di motori hanno siglato 
con Concentric contratti che pre-
vedono la lavorazione meccanica, 
l’assemblaggio e il collaudo di una 
pompa dell’olio e di una pompa di 
trasmissione. 
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Di qui l’esigenza di soddisfare l’aumento di ordini di 
pompe lavorate da pezzi in alluminio pressofusi, e 
quindi di incrementare la capacità di taglio dei metalli. 

UNA SOLUZIONE 
EFFICIENTE 
E CONVENIENTE
Concentric si è quindi impegnata insieme a FANUC 
nella progettazione di una cella di produzione basata 
su un centro di lavoro verticale che fosse efficiente 
e conveniente, e adatto a operazioni di lavorazione 
meccanica relativamente leggere. 
Lo sviluppo del progetto ha portato all’introduzione 
di tre centri di lavoro FANUC Robodrill α-D21LiA5 
impegnati nella lavorazione meccanica di pezzi in al-
luminio pressofusi presso lo stabilimento di produ-
zione di Erdington, vicino a Birmingham. 
Il centro di lavoro Robodrill α-D21LiA5 è il più 
grande della gamma di fresatrici FANUC. Offre tutti 
i vantaggi delle macchine più piccole, ma con nume-
rose opzioni aggiuntive per il serraggio; per questo 
motivo rappresenta la soluzione ideale per la lavora-
zione di componenti di dimensioni più grandi, tipi-
camente nel settore automobilistico.

DALL'ORIZZONTALE
AL VERTICALE
Concentric aveva sempre impiegato centri di lavoro 
ad asse orizzontale con 40 maschiatori con scambia-
tori di pallet abbinati. In questo caso, tuttavia, una 

Concentric si affida a FANUC 
per rispettare il Takt Time 
per la produzione di pompe 
dell’olio e di trasmissione.

Le pompe dell’olio, idrauliche 
e per combustile della società 
vengono utilizzate nei motori 

diesel utilizzati in camion 
di piccole e medie dimensioni 

e veicoli fuoristrada.

macchina con mandrino ad asse verticale a velocità 
elevata da 30 maschiatori si dimostrava più adatta a 
eseguire operazioni di lavorazione meccanica rela-
tivamente leggere e risultava più produttiva e con-
veniente. Il punto critico era rappresentato dal fatto 
che la disposizione del quarto asse su ogni macchina 
avrebbe comportato un rallentamento dei ritmi di 
produzione richiesti per le nuove pompe. 
Per questo motivo Concentric si è rivolto allo specia-
lista di soluzioni custom Saluki Engineers di Leice-
ster, che si è occupato della fornitura di apparecchia-
ture personalizzate da montare sui divisori FANUC, 
già dotati di sistemi idraulici integrati per il serraggio 
delle parti e di pneumatici per rilevare il caricamento 
corretto. FANUC ha inoltre montato un dispositivo 
di rilevamento di rottura degli utensili all’estremità 
del perno di articolazione per evitare la produzione 
di pezzi di scarto.

REPUTAZIONE 
E AFFIDABILITA
“Per le operazioni di taglio dei metalli cercavamo una 
maschiatrice di dimensioni minori con una tavola 
fissa e un quarto asse in forma di divisore. Abbiamo 
scelto Robodrill per l’ottima reputazione di FANUC 
sul mercato, soprattutto per la sua riconosciuta af-
fidabilità”, spiega Mark McFall, responsabile tecni-
co della produzione. Il sistema Robodrill si è anche 
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rivelato adeguatamente dimensionato in termini di 
capacità di utensili, dal momento che le applicazioni 
di Concentric richiedevano 20 utensili e che il carica-
tore di tipo a torretta ospitava fino a 21 utensili.
Nella cella di produzione realizzata per Concentric, 
una Robodrill produce il coperchio della pompa 
dell’olio mentre l’altra produce il corpo della pom-
pa, ed entrambe le macchine sono in funzione su tre 
turni. Nella prima macchina, i coperchi richiedono 
due operazioni separate e vengono caricati due alla 
volta nelle apparecchiature che accettano la parte in 
entrambi gli orientamenti. Durante ogni ciclo, un 
coperchio viene sottoposto all’operazione 1 e l’altro 
all’operazione 2, pertanto per ogni sequenza di ca-
rico/scarico un coperchio completo viene prodotto 
dalla macchina. Nella seconda macchina, due corpi 
vengono caricati e lavorati completamente. 
Per la realizzazione della pompa di trasmissione, 
il terzo sistema Robodrill produce due parti diver-
se in due operazioni, ciascuna su un singolo turno, 
sempre in alluminio pressofuso. Per ogni sequenza 
di carico/scarico, otto apparecchiature consentono 
di produrre due unità di ogni parte, ovvero quattro 
componenti.

CICLI AD ALTA VELOCITA
Al termine di ogni ciclo in tutte le tre macchine, il 
perno di articolazione che porta i componenti lavo-
rati è programmato per rimanere a 45 gradi. In que-
sto modo gli scarti e il liquido refrigerante vengono 
eliminati e viene minimizzata la necessità di utilizza-
re una pistola ad aria compressa per pulire l’area di 
lavorazione. Il lavoro da eseguire risulta inoltre più 
ergonomico per gli operatori, con un conseguente 
aumento dell’efficienza di produzione.  
L’alta velocità di Robodrill α-D21LiA5 deriva da una 
specifica leader di settore che include accelerazione 
di 1,5 g a una velocità di accostamento su tutti gli assi 
lineari di 54 m/min, fino a velocità di avanzamento 
programmabile a 30 m/min e tempo di cambio uten-
sile di 1,6 s (chip-to-chip). La corsa degli assi è di 

I centri di lavoro FANUC sono 
in grado di aumentare in modo 
significativo le prestazioni sulle 

pompe lavorate da pezzi in 
alluminio pressofusi.
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700x400x330 mm, e le macchine in Concentric sono 
state dotate di un nastro trasportatore per trucioli e 
di un sistema di estrazione di olio di paraffina. 
Come confermato da McFall, i centri di lavoro 
FANUC hanno dimostrato elevata affidabilità fin 
dall’installazione, producendo componenti con tol-
leranze comprese tra -10 e +10 µm; FANUC, inoltre, 
ha fornito supporto e formazione per la programma-
zione semplificando l’approccio alla macchina.

Uno dei problemi dell’automazione è legato 
all’installazione di isole robot che aumentano la 
lunghezza complessiva della linea e la rendono 
troppo rigida: in settori come l’automotive, dove 
ogni secondo è prezioso e si cerca di adattare la 
produzione a modelli in continuo cambiamento, 
le soluzioni proposte da FANUC permettono di 
eliminare le sovrastrutture ed aumentare la fles-
sibilità delle linee produttive. CR35-iA è il primo 
robot collaborativo al mondo in grado di solle-
vare 35 kg, un importante punto di svolta nelle 
applicazioni heavy-duty. È pensato per essere 
inserito all’interno di una linea in compresenza 
con l’operatore: a seconda della necessità, il robot 
può essere programmato, guidato o spostato per 
supportare il lavoro dell’operatore. Pensando a 
una linea di produzione automotive, contesto dove 
CR35-iA è perfettamente  a suo agio, lo si può im-
maginare mentre solleva un particolare pesante e 
lo posiziona nel telaio, con l’operatore che esegue 
la rivettatura o il cablaggio in un altro punto della 
struttura. In alternativa, si può sfruttare la capacità 
di carico del robot per spostare un pezzo pesan-
te da una parte all’altra dell’isola di montaggio, 
guidandolo manualmente. I rischi per l’uomo sono 
esclusi anche quando CR35-iA svolge un compito 
in autonomia: il robot collaborativo è infatti rico-

perto da un guscio spugnoso verde che protegge 
in caso di urto accidentale e dal rischio di pizzi-
camento. Gli assi sono strumentati con sensori di 
forza estremamente sensibili (FANUC è riuscita ad 
abbassare a 150 N la soglia limite di 250 N) che, in 
caso di contatto, intervengono tempestivamente 
arrestando il robot. Questo accorgimento, oltre a 
tutelare l’incolumità dell’operatore, protegge la 
produzione da eventuali danni causati dall’errata 
movimentazione del robot.

La proposta completa di FANUC 
comprende robot, controlli 
numerici e macchine utensili 
progettate per ottimizzare i 
processi e aumentare 
la produttività dell’intera catena 
di fornitura per l’automotive. 

Le soluzioni FANUC aiutano a realizzare una 
fabbrica totalmente automatizzata in cui l’uomo 

lavora in sinergia con i robot per ridurre al 
minimo il tempo di ciclo.

LINEE FLESSIBILI GRAZIE AI ROBOT
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Mancano ormai poche settimane all’esordio dell’Haas F1 Team nel 
campionato mondiale 2016 di Formula 1.  La scuderia voluta dal 
fondatore di Haas Automation, il più grande costruttore di macchine 
utensili CNC dell’America settentrionale, sarà il primo team 
statunitense a partecipare alla maggior competizione internazionale di 
automobilismo dal lontano 1986.

di Carolina Sarpi
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nizierà il prossimo 20 marzo a Melbourne il campio-
nato del mondo 2016 di Formula 1. Tra le novità più 
attese, il debutto di una nuova scuderia, l’Haas F1 Team, 
fondata dall’industriale Gene Haas, presidente di Haas 
Automation Inc., azienda costruttrice di macchine 
utensili CNC.  

RISPETTATA
LA TABELLA DI MARCIA
Portare un team iniziale alla griglia di partenza costitu-
isce un’impresa logistica e tecnica immane, ma grazie 
alla guida del responsabile del team, Guenther Steiner, 
l’Haas F1 Team può contare su diversi pezzi fondamen-
tali già al loro posto. 
Il recente acquisto di uno stabilimento a Banbury, 
nell’Oxfordshire (Regno Unito) andrà a ingrandire 
la sede statunitense di Kannapolis, nella Carolina del 
Nord. L’edificio, con una superficie di 3.655 m2, fungerà 
da base europea per la scuderia, consentendo un acces-
so più rapido e semplice ai fornitori oltreoceano e una 
logistica ottimizzata a tutto lo staff durante i viaggi ver-
so i luoghi della Formula 1 in Europa.
La costruzione delle attrezzature per il team, dai tra-
sportatori all’impianto per il pit-stop fino alla confi-
gurazione del garage, è bene avviata. Al momento del 
completamento, tutto verrà conservato presso la sede di 
Banbury.

ASSEGNATE
LE POSIZIONI CHIAVE
Sono state assegnate già da mesi alcune posizioni azien-
dali chiave, in particolare Dave O’Neill in qualità di 
team manager, Rob Taylor in qualità di progettista capo 
e Ben Agathangelou come responsabile capo per l’aero-
dinamica.

I

Vista dall’alto della sede
dell’Haas F1 Team a Kannapolis, 
nella Carolina del Nord.

Melbourne in Australia sarà la 
gara di inizio per il campionato 
di Formula 1 e segnerà il debutto 
dell’Haas F1 Team dopo i test 
pre-stagionali. 

Haas Automation Inc., l’azienda
di costruzione di macchine 
utensili CNC fondata nel 1983
da Gene Haas, fungerà da sponsor 
principale per la scuderia.
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O’Neill è arrivato all’Haas F1 Team dal Marussia F1 
Team (inizialmente noto come Manor GP), dove era 
approdato nel 2009. L’esperienza di O’Neill è molto 
preziosa per l’Haas F1 Team dato che il suo incarico 
quando era entrato a fare parte di Manor era stato pre-
parare un team di Formula 1 in sei mesi. L’assunzione 
del personale, l’acquisto di attrezzature e infrastrutture, 
il controllo della progettazione delle auto e la scelta dei 
fornitori sono state solo alcune delle numerose incom-
benze di O’Neill. 
Taylor è entrato a fare parte dell’Haas F1 Team da Ma-
russia, dove ha rivestito il ruolo di vice progettista capo. 
Precedentemente, era stato senior leader del team di 
progettazione presso McLaren dal 2006 al 2010. Questo 
è il 28º anno di Taylor in Formula 1, un periodo che gli 

ha garantito un ventaglio di esperienze in tutte le disci-
pline della progettazione della Formula 1.
Agathangelou proviene dalla Ferrari, dove si è occupato 
dell’aggiornamento del tunnel del vento e dei sistemi di 
prova della scuderia a Maranello. In precedenza aveva 
lavorato con Dallara in qualità di consulente tecnico 
per diversi progetti, e prima ancora era stato a capo del 
gruppo per l’aerodinamica per Jaguar e Red Bull Ra-
cing. 

CON LA FERRARI
NELLA GALLERIA DEL VENTO
Agathangelou e Taylor hanno già progettato il modello 
in scala a 60% dell’auto che i piloti Romain Grosjean 
ed Esteban Gutierrez guideranno a partire da marzo. Il 

Haas sarà la prima scuderia 
statunitense a partecipare
al campionato mondiale
di Formula 1 dal 1986. 

Da sinistra, il responsabile del team 
Guenther Steiner, il primo pilota Romain 
Grosjean e il presidente Gene Haas.
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duo ha trascorso molte ore nella galleria del vento che 
condivide con il partner tecnico di Haas F1 Team, Scu-
deria Ferrari. 
“Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, si è già 
fatto molto per l’Haas F1 Team in modo da renderlo 
competitivo alla griglia di partenza della F1 nel 2016”, 
ha spiegato Steiner, un veterano della Formula 1 inizial-
mente assunto da Niki Lauda per poi passare a Jaguar 
nel 2001 in qualità di direttore operativo del team. “La 
nostra collaborazione tecnica con Ferrari ci ha consen-
tito di sviluppare la nostra auto e il nostro team a ritmo 
elevatissimo”. 

DALLE MACCHINE 
UTENSILI ALLE PISTE
Haas Automation Inc. è il produttore leader in America 
di macchine utensili CNC. Fondata da Gene Haas nel 
1983, l’azienda produce una linea completa di centri di 
lavoro verticali e orizzontali, centri di tornitura e tavo-
le rotanti e sistemi di indexaggio. Tutti i prodotti Haas 

vengono realizzati nello stabilimento di produzione di 
93.000 m2 dell’azienda con sede a Oxnard in Califor-
nia e vengono distribuiti attraverso una rete mondiale 
di Haas Factory Outlet che fornisce servizi di vendita, 
assistenza e supporto.
Oltre all’Haas F1 Team, le proprietà di Gene Haas nel 
settore degli sport motoristici comprendono anche Ste-
wart-Haas Racing e Windshear.
Stewart-Haas Racing (in co-proprietà con Tony Ste-
wart) ha vinto il campionato Sprint Cup nel 2014 con 
il pilota Kevin Harvick, che ha raggiunto il secondo 
campionato per il team in 4 anni. Windshear è una 
galleria del vento da 190 km/h a Concord, in Carolina 
del Nord, la prima di questo genere in America setten-
trionale. Fondata da Haas, è la prima galleria del vento 
commercialmente disponibile, su scala completa: può 
essere affittata da tutte le scuderie di sport motoristici e 
produttori di auto. 

Gene Haas ha fondato anche Windshear, una galleria del vento
da 190 km/h a Concord, in Carolina del Nord. 

Haas è anche proprietario, 
insieme a Tony Stewart,

della Stewart-Haas Racing
che ha vinto il campionato 

Sprint Cup nel 2014.
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LA CURA DEL DETTAGLIO
Hexagon Manufacturing Intelligence punta ad allineare le proprie attività verso l’offerta di soluzioni IT sviluppate attorno ad applicazioni 
software con l’obiettivo di migliorare qualità e produttività dell’intero ciclo manifatturiero. In questa direzione va anche Global EVO, 

l’evoluzione più recente delle macchine di misura a coordinate.
di Claudia Pirotta
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L’attenzione all’innovazione tecnologica e le 
acquisizioni strategiche fanno di Hexagon un 
gruppo estremamente dinamico, sempre più 
attento alle necessità della produzione. Di 
fronte a un mercato in continua trasformazio-
ne, che si orienta sempre più verso la scelta di 
sistemi integrati proposti da un unico interlo-
cutore, il Gruppo si è adattato per risponde-
re ai clienti in modo puntuale. Con le recenti 
acquisizioni, tra cui ricordiamo gli specialisti 
CAD/CAM Vero Software e gli esperti del con-
trollo statistico di processo Q-DAS, Hexagon 
ha ampliato ulteriormente il proprio portafo-
glio che ora comprende tecnologie produttive 
ancora più complete. Sul versante ricerca e svi-
luppo, gli investimenti condotti nel corso degli 
anni hanno portato ad importanti rivoluzioni 

tecnologiche che hanno permesso ad Hexagon 
di trasferire la misura dalla sala metrologi-
ca direttamente all’ambiente di produzione e, 
successivamente, di inserire i dati di misura nel 
più ampio processo operativo della fabbrica. 
In questo contesto il nuovo marchio Hexagon 
Manufacturing Intelligence ben rappresenta il 
futuro che attende il Gruppo, pronto a mette-
re a disposizione dei propri clienti il proprio 
know-how in tema di acquisizione, analisi e 
uso attivo dei dati di misura per guidarli verso 
una produzione più veloce e di qualità.
 

DESIGN E TECNOLOGIA
In tema di tecnologia il pensiero si volge a 
Global EVO, neonata CMM di casa Hexagon, 

Il nuovo marchio 
Hexagon 

Manufacturing 
Intelligence ben 

rappresenta il 
futuro che attende 

il Gruppo, che 
proporrà sempre 

più soluzioni IT 
sviluppate attorno 

ad applicazioni 
software per 

migliorare qualità 
e produttività 

dell’intero ciclo 
manifatturiero.
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l’evoluzione più recente delle macchine di mi-
sura a coordinate. EVO, realizzata sulle solide 
basi dalla famiglia di CMM Global prodotte 
da Hexagon, è una macchina curata nei più 
piccoli dettagli, sintesi estrema dell’esperienza 
metrologica Hexagon e dello stile Pininfarina. 
È una macchina diversa da quelle cui siamo 
abituati, un sistema che coniuga velocità e ac-
curatezza come mai prima d’ora si era riusci-
ti a fare. Il sistema è semplice da utilizzare ed 
estremamente produttivo: consente quindi di 
risparmiare tempo, denaro e risorse per tutta 
la vita della macchina.

VELOCE E ACCURATA
Il connubio velocità/accuratezza che contrad-
distingue Global EVO è da ricercarsi nelle 
soluzioni tecnologiche adottate che, tenen-
do conto delle necessità hardware e software, 
massimizzano la produttività senza scendere 
a compromessi con la precisione. La macchi-

Gli investimenti in R&S hanno permesso ad Hexagon 
di trasferire la misura dalla sala metrologica 
direttamente all’ambiente di produzione.

Global EVO rappresenta 
l’evoluzione più recente delle 

macchine di misura a coordinate.
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La macchina 
è dotata della 
tecnologia 
Compass, un 
sistema avanzato 
di smorzamento 
delle vibrazioni che 
assicura precisione 
anche nella 
scansione ad alta 
velocità. 

Global EVO 
rappresenta la 

sintesi estrema 
dell’esperienza 

metrologica 
Hexagon e dello 
stile Pininfarina. 
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na è dotata della tecnologia Compass (in fase 
di brevetto), un sistema avanzato di smorza-
mento delle vibrazioni che assicura precisione 
anche nella scansione ad alta velocità. Pensata 
per applicazioni nei settori automotive, aero-
nautico, meccanico e meccanica di precisione, 
la macchina sfrutta gli algoritmi avanzati firm-
ware Scan Pilot per scansionare anche i profili 
sconosciuti più complessi, migliorando le pre-
stazioni dinamiche e metrologiche del sistema 
anche per i pezzi più difficili.
Durante la misura, la CMM scivola in modo 
fluido tra un movimento e l’altro grazie alla 
tecnologia di ultima generazione Fly2mode 
che ottimizza in automatico il percorso tra i 
punti di misura e riduce i tempi morti. Tra i 
sensori a contatto che possono essere installa-
ti su Global EVO ricordiamo le teste fisse di 
scansione HP-S-X5 e HP-S-X3C, e il sensore 
di scansione HP-S-X1H che può essere monta-
to su di una testa indexabile. A supporto delle 
configurazioni di misura richieste dalle nume-
rose applicazioni cui la macchina è indirizzata, 
è disponibile una vasta gamma di sistemi di 
cambio utensile, stili e altri accessori.

La macchina sfrutta gli algoritmi avanzati firmware 
Scan Pilot per scansionare anche i profili sconosciuti 
più complessi.
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CRONACHe

Ogni cosa ormai è chiamata a essere “smart”. Lo sono senza dubbio le fabbriche, 

costrette dalle sfide della competitività globale ad adottare un modello intelligente 

e flessibile di produzione in grado di rispondere - ma forse ancora più di prevedere 

- alla domanda di efficienza dei clienti portando innovazioni nei processi produttivi. 

In questo contesto, l’integrazione di informatica, automazione, Internet of Things, 

tecnologie ibride è ormai una parola d’ordine. Abbiamo discusso di questi temi 

con Takashi Yamazaki, Vice Presidente di Yamazaki Mazak Corporation. Un punto 

di vista, il suo, reso particolarmente prezioso non solo dalla sua autorevolezza ma 

anche dalla semplicità, dalla chiarezza e dall’umiltà che emergono dalle sue parole.  

di Anna Guida

L'osmosi
delle idee
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L
eader nella produzione di soluzioni avan-
zate come la tecnologia multitasking, la la-
vorazione a 5 assi, la fresatura, la tornitura, 
i controlli CNC e l’automazione, Yamazaki 
Mazak Corporation non ha bisogno di 
ulteriori presentazioni. Tanto meno ne ha 
bisogno il suo Vice Presidente Takashi Ya-
mazaki, alle cui riflessioni lasciamo perciò 
tutto lo spazio disponibile. 

D. Abbiamo visto Mazak all’ultima edi-
zione della EMO con uno stand nel quale 
sono state esposte 22 macchine, di cui ben 
18 anteprime. Tra tutte, ci hanno colpito 
in particolare due novità: da una parte 
la Smooth Technology, una piattaforma 
completa che abbraccia l’intero processo 

programmazione-produzione e con cui 
Mazak continua l’evoluzione di prestazioni 
del suo CNC, giunto ormai alla settima ge-
nerazione; dall’altra la INTEGREX i-400AM, 
un’innovativa macchina ibrida, che unisce 
la fabbricazione additiva alla lavorazione 
multitasking. Quale ritiene che sarà lo 
spazio dell’Additive Manufacturing nei 
processi produttivi del futuro?
R. INTEGREX i-400 AM integra l’Additive 
Manufacturing in una macchina multita-
sking a 5 assi per offrire agli utenti una 
tecnologia ibrida che unisce i vantaggi 
dei processi di addizione e sottrazione 
di materiale in un’unica piattaforma. È la 
prima macchina in grado di cambiare auto-
maticamente le specifiche testine laser di 

Takashi Yamazaki, Vice Presidente di 
Yamazaki Mazak Corporation.

“Con la INTEGREX i- 400 AM 
forniamo una prima risposta ad 
alcune criticità insite nell’Additive 
Manufacturing”, afferma Takashi 
Yamazaki.

adduzione polvere, oltre al cambio utensili 
convenzionali per le lavorazioni successi-
ve. La tecnologia INTEGREX i-400 AM può 
essere utilizzata per rivestire una vasta 
gamma di materiali diversi, tra cui acciaio 
inossidabile, leghe di nichel e rame. Questa 
capacità di coprire una così ampia varietà 
di materiali rende la macchina ideale per 
un’ampia serie di applicazioni, dal riparare 
componenti usurati o danneggiati esistenti, 
all’aggiungere caratteristiche fondamentali 
fino ad arrivare alla vera e propria gene-
razione di nuovi particolari. Con questa 
macchina forniamo così una prima risposta 
ad alcune criticità insite nell’Additive 
Manufacturing. Si tratta di una tecnologia 
dalle potenzialità straordinarie, che credo 
occuperà uno spazio sempre maggiore nel 
nostro business e nelle fabbriche di tutto il 
mondo, ma su cui c’è ancora molto da fare. 
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Ci sono diverse problematiche da risolvere: 
per esempio, ogni cliente richiede applica-
zioni molto differenti, con materiali tra loro 
diversissimi e con i parametri di taglio più 
disparati. Nel giro di un anno e mezzo, da 
quando abbiamo lanciato INTEGREX i-400 
AM al JIMTOF nel 2014, abbiamo già fatto 
notevoli passi avanti. L’ultima generazione 
di questa macchina ora include anche una 
tavola CN con assi A e C ed è in grado di 
integrare contemporaneamente i processi 
di addizione e sottrazione di materiale su 
diversi piani di lavoro, aumentando ulterior-
mente la produzione di pezzi di geometria 
complessa. Ma molto resta ancora da fare 
e i prossimi anni saranno cruciali. Le nostra 
squadre di R&S sono al lavoro per trasfor-
mare questa tecnologia, a basso impatto 
ambientale ed energetico, che possiede i 
mezzi per realizzare prodotti dall’elevata 
customizzazione e performance, in una 
“strada maestra” da percorrere nelle 
fabbriche del futuro. 

D. Oggi più del 20% del traffico Internet 
proviene da dispositivi non informatici e, 
secondo gli esperti, entro il 2020 saranno 
collegati a Internet circa 50 miliardi di mac-
chine. Qual è la sua visione del fenomeno 
Internet of Things?
R. Era il 1998 quando Mazak completò 
la cosiddetta “Fabbrica Cibernetica” dello 
stabilimento di Oguchi, ideata per la messa 
in rete di tutta la struttura produttiva. 
Questo è stato forse il primo, precocissimo 
passo compiuto dalla nostra azienda verso 
quello che oggi chiameremmo Internet of 
Things. In questi quasi 20 anni molte cose 

All’ultima edizione della EMO 
Mazak ha esposto 22 macchine, 

di cui ben 18 anteprime.

Alla EMO Mazak ha presentato la Smooth Technology, una piattaforma completa che abbraccia l’intero processo 
programmazione-produzione e con cui il colosso giapponese continua l’evoluzione di prestazioni del suo CNC.

sono cambiate, ma noi siamo, come allora, 
al lavoro per anticipare i cambiamenti. 
Coloro che hanno partecipato al Mazak 
DISCOVER 2015, che si è svolto tra fine 
ottobre e inizio novembre a Florence, in 
Kentucky, hanno visto all’opera il nuovo 
concetto di iSMART Factory, che è l’inte-
grazione digitale completa del nostro im-
pianto nordamericano con strumentazioni 
allo stato dell’arte, automazione e pratiche 
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avanzate di produzione. Questo stabili-
mento è il secondo al mondo ad integrare 
il concetto di iSMART Factory, dopo quello 
di Oguchi in Giappone. Il concetto è basato 
sull’utilizzo di celle e sistemi avanzati di 
produzione insieme con l’integrazione digi-
tale completa per realizzare la condivisione 
dei dati a flusso libero in termini di con-

trollo di processo e di monitoraggio delle 
operazioni. Momento clou di DISCOVER 
2015 è stata l’introduzione di SmartBox, 
una piattaforma che funge da tramite tra le 
macchine utensili, la gestione dell’officina 
e l’IoT. 

D. Mazak è una multinazionale presente 
in tutto il mondo ma rimane al contempo 
un’azienda familiare, gestita da quasi un 
secolo, senza soluzione di continuità, dalla 
famiglia Yamazaki. Come è cambiato il 
modo di interpretare questo eccezionale 
binomio tra carattere familiare e dimensio-
ni globali?
R. Io appartengo alla terza generazione 
di Yamazaki alla guida dell’azienda e il 
mio modo di gestire questa realtà così 
complessa è molto diverso da quello di mio 
padre. La sua visione era molto centrali-
stica, il potere decisionale era accentrato 
nelle sue mani. Oggi invece io preferisco 
abbandonare un pezzo di leadership per 
dare più spazio alle persone di talento che 
mi circondano e che costituiscono la vera 
forza di quest’azienda. Preferisco racco-
gliere da loro idee, suggerimenti, visioni, 
e condividere con loro le mie opinioni 
prima di arrivare a una decisione. È una 
sorta di osmosi delle idee. Cosa c’è di più 
appropriato a quest’epoca in cui i concetti 
di rete e di condivisione hanno cambiato 
così radicalmente le nostre vite?
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SPECIALe

Marposs, Gruppo leader nella fornitura 
di strumenti di precisione per la misura 
e il controllo in ambiente di produzione, 

ha presentato alla ultima EMO il primo 
sistema di controllo integrato basato 

sul single-cable–connection. BLÚ non 
è un semplice prodotto, ma un nuovo 

approccio al concetto di network 
localizzato su macchina utensile, in grado 

di mettere in comunicazione in tempo 
reale i diversi nodi funzione alloggiati 

dentro e fuori macchina. 

di Anna Guida

LA

DI TUTTE
CONNESSIONE

COSELE
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M
arposs fornisce da oltre 60 anni 
sistemi di misura di alta precisione 
da applicare negli ambienti d’officina, 
lungo le linee di produzione e sulle 
macchine utensili. I suoi clienti sono 
molto differenti tra loro: produttori 

di macchine utensili, ma anche industria automobilistica, 
aerospaziale, ferroviaria, consumer, hi-tech, biomedica, 
produzione di energia. Per EMO 2015 l'azienda italiana ha 
scelto di focalizzare l’attenzione sulla gamma di prodotti 
specifici per le macchine utensili.

NETWORK 
LOCALIZZATO, UN 
NUOVO APPROCCIO
“La crescente richiesta di compattezza, modularità, 
remotabilità e condivisione di parametri di controllo del 
processo ha ispirato Marposs nello sviluppo di BLÚ, il primo 
sistema di controllo integrato basato su una connessione 
con singolo cavo. Il nome scelto non è casuale, ma si ispira 
all’identità e ai colori aziendali. L’obiettivo è quello di mettere 
a disposizione un progetto nuovo e innovativo, tenendo 
sempre vivi i valori e il know-how che hanno reso il Gruppo 
Marposs leader nella fornitura di strumenti di precisione 
per la misura e il controllo in ambiente di produzione”, 
ha affermato Michele Gulinelli, Responsabile Progetto 
BLÚ durante la conferenza stampa di presentazione di 

BLÚ all'ultima EMO. “BLÚ non è un semplice prodotto ma 
un nuovo approccio al concetto di network localizzato 
su macchina utensile. L’architettura BLÚ è in grado di 
mettere in comunicazione in tempo reale i diversi nodi 
funzione specifici per la gestione di misura, bilanciatura, 
sensoristica per l’analisi acustica e delle altre grandezze 
fondamentali per il controllo di processo e delle condizioni 
della macchina stessa, alloggiati dentro e fuori macchina - 
quelle che in gergo vengono chiamate WET area e DRY area. 
Il singolo cavo di collegamento tra i diversi nodi funzione 
non solo riduce i tempi di installazione e manutenzione, ma 
semplifica la posa in opera e rende semplice l’espansione 
della rete. Macchine utensili e linee produttive ad alte 
prestazioni non potranno prescindere dall’utilizzo di questo 
sistema per raggiungere i target qualitativi di processo 
imposti dai moderni standard produttivi. Inoltre BLÚ è 
assolutamente in linea con i concetti di scambio di dati 
e informazioni tipici della quarta rivoluzione industriale”. 

STUDIARE LE 
TENDENZE DI OGGI 
PER ANTICIPARE LE 
RICHIESTE DI DOMANI
Il contatto diretto con i principali costruttori e utilizzatori di 
macchine utensili ha fatto sì che l'azienda italiana, fondata 
nel 1952 dall’ingegner Mario Possati, convertisse le richie-
ste del mercato in soluzioni tecnologicamente avanzate: 
studiare le domande e le tendenze di oggi per anticipare 
le richieste di domani, è questa la filosofia che ha fatto di 
Marposs il leader mondiale nella metrologia. Ma quali sono 
le domande attuali da considerare per quanto riguarda le 
macchine utensili? “È fondamentale tenere presente che 
giorno dopo giorno le macchine utensili richiedono di po-

Marposs ha presentato a 
EMO 2015 una nuova gamma di 
prodotti ad altissima precisione 

per superare gli odierni limiti 
applicativi su macchina utensile.

BLÚ è il primo sistema di 
controllo integrato basato su una 

connessione con singolo cavo.
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tere mantenere sotto controllo molteplici parametri di pro-
cesso, talvolta confrontabili tra loro; che la modularità (per 
fattori tecnico-gestionali ed economici) è diventata una 
caratteristica imprescindibile; che lo spazio è un parame-
tro sempre più importante; che la richiesta di accorciare i 
tempi di lavorazione ha richiesto fortemente lo sviluppo di 
macchine in grado di eseguire molteplici lavorazioni, pro-
ponendo sia asportazione di truciolo, che abrasione nella 
stessa stazione; e infine, che l’avvento della normativa 
RoHS - a partire dal 2017 - rappresenta una vera e propria 
ghigliottina per quei prodotti sviluppati con vecchi concetti 
tecnico-produttivi”, ha spiegato l'Ingegner Gulinelli. 
Sulla base di queste considerazioni, il catalogo del Gruppo 
Marposs è diventato talmente vasto da richiedere un ap-
proccio applicativo totalmente diverso per poterne sfruttare 
l’interapplicabilità e la realtà di oggi ha richiesto il supera-
mento dei vecchi “usi e costumi”, introducendo progressi-
vamente il concetto generico applicativo di funzione - che 
sia misura, bilanciatura o sensoristica. Le diverse funzioni, 
pertanto, non possono più essere gestite da un’elettronica 
dedicata, ma devono comunicare tra di loro attraverso una 
rete proprietaria (sia wired che wireless). Tale evoluzione di 
approccio eleva l’applicazione per macchina rettificatrice, 
fresatrice, tornio, a un generico concetto di applicazione 
per macchina utensile.

BLÚ è stato pensato per 
consentire il massimo livello di 
integrazione dell'apparecchio 
all'interno della macchina 
utensile. 

Il singolo cavo di 
collegamento tra i diversi 

nodi funzione non solo 
riduce i tempi di installazione 

e manutenzione, ma 
semplifica la posa in opera e 

l’espansione della rete. 

La crescente richiesta di 
compattezza, modularità, 
remotabilità e condivisione 
di parametri di controllo 
processo, ha ispirato Marposs 
nello sviluppo di BLÚ.
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UN'ARCHITETTURA 
FLESSIBILE
Scendendo nello specifico, BLÚ è un sistema modulare com-
posto da diversi nodi funzione connessi fra loro in una rete 
proprietaria utilizzando un unico bus (MMSB – Marposs 
Measure Sensor Bus), gestito dal nodo master normalmente 
posizionato all'interno dell'armadio di macchina. Ai singoli 
nodi funzione sono abbinabili nodi ausiliari che, in base alle 
esigenze specifiche delle diverse funzioni di controllo, posso-
no gestire: I/O fisici aggiuntivi, ricarica dei braccetti delle teste 
di misura, azionamento dei motori necessari alle movimenta-
zioni o ai riattrezzamenti dei diversi sistemi di controllo - siano 
essi teste di misura o teste equilibratrici - e lettura di segnali 
provenienti da trasduttori digitali. 
I singoli elementi del sistema che compongono la rete di con-
trollo possono essere collocati a diverse distanze fra loro, in 

base al layout della macchina specifica. Esistono nodi speci-
fici per essere collocati all'interno dell'armadio e altri in grado 
di essere alloggiati in prossimità delle zone operative dove le 
condizioni ambientali sono molto critiche. L'SW di BLÚ è or-
ganizzato in cicli operativi programmabili in modo interattivo 
grazie ad un’interfaccia user friendly, con menu intuitivi, ele-
menti di navigazione altamente riconoscibili e parametri indi-
cati nella lingua dell'operatore di macchina per descrivere in 
modo chiaro quelle che sono le grandezze specifiche per ogni 
tipico processo produttivo.
BLÚ prevede che la gestione logica da parte del PLC di macchi-
na sia realizzata gestendo il minor numero di segnali di I/O, nel 
rispetto di semplici ciclogrammi forniti come documentazione 
del singolo ordine.
BLÚ ha la logica di funzionamento pensata per diversi modi 
operativi all'interno dei quali l'utente ha a disposizione le vi-
sualizzazioni/funzioni necessarie alle operazioni che devono 
essere eseguite. Per esempio il modo setup è adatto alla mes-
sa a punto e alla taratura dei vari sensori, il modo manuale 
lascia la possibilità di selezionare le pagine delle singole fun-
zioni senza la necessità di essere collegati alla logica di mac-
china, mentre con il modo automatico tutta l'operatività viene 
lasciata alla logica di macchina.

UN PRIMA E UN DOPO
Per far comprendere meglio la portata rivoluzionaria della 
soluzione BLÙ, durante la conferenza stampa di presen-
tazione è stato proposto un confronto tra un esempio di 
applicazione multifunzione tradizionale su macchina ret-
tificatrice e un esempio di applicazione della nuova so-
luzione offerta da Marposs. “Ieri, avevamo un’elettronica 
centrale alla quale si collegava un cavo per ogni sensore 
da essa controllato. La modularità era scarsa, la compat-
tezza ridotta, l'espandibilità limitata, così come anche la 
condivisione dati e il controllo attuatori. Oggi, con un’elet-
tronica centrale da cui parte un unico cavo di collega-
mento per i singoli nodi funzione, abbiamo invece elevata 
modularità, estrema compattezza, espandibilità illimitata, 
alto livello di condivisione dati e l'integrazione e la gestio-
ne degli attuatori con principio elettromeccanico. In sin-
tesi, BLÚ include e supera con un unico sistema tutte le 
applicazioni di controllo del processo e/o di monitoraggio 
della macchina utensile che Marposs ha realizzato fino a 
ieri”, ha concluso l'Ingegner Gulinelli.

Michele Gulinelli 
alla conferenza stampa 
di presentazione di BLÚ 
all'ultima EMO.
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Mall+Herlan Italia è specializzata nella produzione di macchine 

per la lavorazione di contenitori di alluminio. Trasformare 

il cilindro iniziale in un oggetto formato, con una media di 

produzione di 250 pezzi al minuto, richiede una tecnologia 

molto evoluta e un progetto specifico per ogni prodotto. Per 

garantire l’affidabilità e la velocità produttiva che la rendono 

leader mondiale del settore, l'azienda bergamasca si affida alle 

catene portacavi Quantum di Kabelschlepp.

di Anna Guida

A SCORRIMENTO
VELOCE
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Migliaia di confezioni di bombolette spray,
ognuna con forma e foggia diversa, ma anche le 
lattine delle serie limitate delle bibite e conteni-
tori per aerosol: partendo dall’estruso di allu-
minio e dal disegno del committente, il compito 
della Mall+Herlan Italia è proprio quello di creare 
la macchina che ne ricava un prodotto finito 
pronto per essere riempito. “Ogni contenitore 
ha una storia particolare e una macchina dedica-
ta”, spiega Emiliano Rossi, responsabile acquisti 
dell'azienda di Seriate, alle porte di Bergamo.
“Il nostro lavoro è quello di studiare la sequenza 
di produzione, partendo dal disegno del creativo 
che ha immaginato la confezione, e trasformar-
lo in un oggetto reale. Ne nasce un confronto 
serrato, perché non sempre i bei disegni possono 
diventare oggetti da produrre industrialmente. 
Per questo abbiamo un ufficio tecnico dedicato 
che, insieme alla ricerca e sviluppo dei nuovi pro-
totipi di macchine, è il cuore della nostra azienda. 
Qui lavora un numero importante  dei nostri 41 
dipendenti. È soprattutto grazie a loro che siamo 
leader mondiali nel settore”. 

MULTINAZIONALE SVIZZERA, 
KNOW-HOW ITALIANO
Mall+Herlan Italia fa parte della multinazionale 
svizzera Wifag Polytype, che vanta una ventina 
di società sparse in tutto il mondo, dagli Stati 
Uniti alla Cina. L'azienda di Seriate nasce dallo 
scorporo di un ramo d’azienda della Fratti-
ni S.p.A., che ha trovato nuovo impulso con 
l’iniezione di capitali stranieri e l’inserimento 
nell’organizzazione commerciale della multi-
nazionale. “La produzione era già attiva prima 
dell'acquisizione, possiamo quindi vantare un 

Mall+Herlan Italia fa parte della 
multinazionale svizzera Wifag 

Polytype ed è specializzata nella 
produzione di macchine 

per la lavorazione 
di contenitori di alluminio. 
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know-how ben consolidato. Ogni anno sfor-
niamo in media 7-8 macchine tradizionali, con 
picchi che arrivano fino a 15. Abbiamo un solo 
cliente italiano, tutto il resto è export, che va 
soprattutto verso gli Stati Uniti e i Paesi emer-
genti”, prosegue Rossi. 

LA CATENA DELL'INNOVAZIONE
“La continua ricerca e la precisione della co-
struzione sono due elementi fondamentali per 
proseguire sulla strada dell’eccellenza, che è il 
nostro punto di forza. Ne consegue che anche 
la scelta dei fornitori è di vitale importanza. 
Siamo molto esigenti, perché la tipologia del 
nostro lavoro impone un'estrema precisione”, 
continua Rossi. “Un partner ormai storico è 
Kabelschlepp, che da più di dieci anni ci fornisce 
le sua catene portacavi Quantum. Le nostre 
macchine si muovono ad altissima velocità, e i 
numerosi cavi necessitano di adeguata prote-
zione. Per risolvere il problema ci siamo rivolti a 
Kabelschlepp: in una prima fase è stata fonda-
mentale la collaborazione tecnica per trovare 
la soluzione giusta, coinvolgendo anche i nostri 
clienti. Insieme abbiamo individuato Quamtum, 
il conduttore dinamico di energia più resisten-
te, a totale assenza di vibrazioni ed emissioni 
acustiche e incredibilmente leggero. Ha risolto 
molti dei nostri problemi”. 

CONDUTTORE DINAMICO DI ENERGIA
Il sistema di conduzione dinamico di energia 
Quantum di Kabelschlepp ha creato un nuovo 
standard: un sistema di conduzione leggero, 
senza vibrazioni, completamente insonorizzato, 
enormemente articolato, a bassissima emissio-

Un partner storico di Mall+Herlan 
Italia è Kabelschlepp, che da più di dieci 
anni fornisce all'azienda bergamasca le 
sua catene portacavi Quantum. 

Ogni contenitore ha una storia 
particolare e una macchina dedicata, 

personalizzata in base alle esigenze 
produttive del cliente.

174_179_speciale2_Kabelschlepp_T1_6.indd   177 19/01/16   15.44



178 

ne e a prova di rottura. Quantum è
caratterizzato da una struttura continua: in as-
senza di maglie mobili viene a mancare l’effetto 
poligonale a totale protezione dei cavi instal-
lati e viene eliminato il rumore prodotto dalla 
battuta di arresto delle maglie di catena nel 
finecorsa del raggio. Viene eliminato anche l’im-
patto al suolo, riducendo il livello di rumorosità 
praticamente a zero. Il materiale utilizzato, il 
polipropilene, ammortizza le vibrazioni, abbas-
sando la soglia delle emissioni acustiche causate 
dal funzionamento del portacavi. La sua superfi-

179

Le macchine di Mall+Herlan si 
muovono ad altissima velocità, 

e i numerosi cavi necessitano di 
adeguata protezione.
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cie liscia elimina completamente i rumori dovuti 
allo sfregamento di più superfici o al contatto 
con una canalina.
Ma non sono gli unici vantaggi. Quantum è 
allungabile e accorciabile; speciali raccordi 
terminali in alluminio con fermacavi integrabili 
consentono flessibilità nelle varianti di montag-
gio; ha un'ottima resistenza a lubro-refrigeranti; 
le larghezze variabili del traversino consentono 
numerose possibilità di suddivisione intermedia 
sia in verticale che in orizzontale; la struttura 
flessibile permette una rotazione sino a ±30° 
e una traslazione laterale pari al 10% della 
lunghezza autoportante. Infine, le accelerazioni 
sono elevate (≥30 g) e così anche la velocità di 
traslazione (≥40 m/s).

PER TUTTE LE ESIGENZE
Con rappresentanze e filiali in oltre 50 Paesi 
nel mondo, i sistemi portacavi Kabelschlepp 
vengono utilizzati ovunque, dalle applicazioni 

Il conduttore dinamico di energia 
Quantum, estremamente 

silenzioso con scorrimento 
senza vibrazioni per velocità e 

accelerazioni elevate.

standard come nelle macchine utensili, carriponte, 
autolavaggi o nella tecnica di laboratorio e medi-
cale sino alle applicazioni più complesse come nei 
robot industriali, sulle piattaforme Offshore e nello 
Spaceshuttle. Era il 1954 quando l'azienda ha pre-
sentato per la prima volta le sue catene portacavi 
in acciaio, grazie all’intuizione di Gilbert Waninger. 
Da quel primo modello sono poi stati sviluppati 
tutta una serie di modelli in acciaio e poliammide 
come soluzione a ogni esigenza applicativa. Oggi 
la società è un partner globale per tutti i tipi di 
portacavi, sistemi di protezione per guide e sistemi 
di convogliamento trucioli.  

174_179_speciale2_Kabelschlepp_T1_6.indd   179 19/01/16   15.44



Sonde ed Assemblati
Per tutti gli ambienti e applicazioni

Prodotti per flusso e ambiente

Serie PXM309
Trasduttori e trasmettitori di pressione
ad alta precisione

Serie Platinum
Elevata accuratezza, risposta rapida, regolatore economico 
per temperatura e processo
Elevata accuratezza, risposta rapida, regolatore economico 

Vasta selezione di dispositivi per il flusso e l’ambiente 
inclusi modelli portatili, ultrasonici, controller e molto altro 

Il fornitore di riferimento per
la misura e il controllo dei processi

• 100.000 prodotti online

• Facile ordinazione online

• Spedizione in giornata    

 per articoli a magazzino

• Supporto tecnico completo

Serie Platinum

Il fornitore di riferimento per
la misura e il controllo dei processila misura e il controllo dei processi

            

Temperatura Pressione e 
forza

Automazione Flusso Acquisizione dati pH Riscaldatori

800-906-907
commerciale@it.omega.com

© COPYRIGHT 2015 OMEGA ENGINEERING,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

Siamo qui per servirvi

Con il nostro know-how produttivo e i nostri vasti magazzini nel 
mondo, OMEGA offre la pi•  impressionante gamma di prodotti 
nell’industria.
I nostri rappresentanti sono in grado a consegnare rapidamente 
il vostro ordine e fornire aggiornamenti istantanei. Da OMEGA, 
nessuna richiesta o ordine è troppo grande o troppo piccolo. 

Untitled-1   1 18/01/2016   13.59.58



Tecnologie per un mondo che cambia

Düsseldorf, 23 – 27 febbraio YOURPOWER  BUSINESS

Zero difetti con prestazioni al 100%. Numerose

innovazioni e tecnologie in azione dal vivo. Cinque 

giorni di trasmissione di forza per la potenza del 

futuro. METAV mostra le creazioni in arrivo e il loro 

funzionamento.  All engines running ...  

CONCENTRATO DI 
FORZA

  19. Fiera internazionale per le 
tecnologie di lavorazione dei metalli

www.metav.de

Organizzazione promotrice
Supporting Organisation

ORGANIZZATORE:
VDW – Verein Deutscher 
Werkzeugmaschinenfabriken e. V.
Tel.: +49 69 756081-0
Fax: +49 69 756081-74

metav@vdw.de 

RAPPRESENTANZA ESTERA:

Honegger Gaspare S.r.l.

Tel.:  +39 02 477914-1
Fax:  +39 02 48953-748

contact@honegger.it

Una fi era della 

It’s your show!

MPA 3406/A1610/I

DA 0 A 100 IN 5 GIORNI! 

   

   

    
   M

ETALWORKING

 MOULDING                                 
       AREA

QUALITY
   AREA

MEDICAL
              AREA

QUALITY
   

MEDICAL
              AREA              AREA              AREA              AREA              AREA              AREA              AREA              AREA              AREA

 MOULDING
              

ADDITIVE MANUFACTURING
                                         AREA

181_ADVTecneMetav_T1_6.indd   181 20/01/16   12:27



182 

FOCUs

Descriviamo la realizzazione di un 
banco di misura ad uso didattico, co-
struito per test sperimentali, per lo 
studio delle prestazioni di un’elettro-
pompa centrifuga (Figura 1). L’allesti-
mento del banco, fornito di una dota-
zione completa di sistemi di misura 
e controllo avanzati, ha consentito 
un’analisi disaccoppiata dei parame-
tri di funzionamento della pompa e 
del motore elettrico.
Il lavoro, condotto presso il laborato-
rio di Macchine del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università di Ferrara, 
è stato sviluppato nell’ambito di una 
tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica. L’idea di realizzare questo 
banco di misura, nasce dalla necessità 
di studiare le prestazioni idrauliche di 
questa tipologia di macchine in ma-
niera dettagliata, depurando i risul-
tati dai contributi non direttamente 
imputabili alla pompa stessa. Si fa 
riferimento in particolare al motore 
elettrico, che è un elemento distinto 
rispetto alla pompa e il cui contribu-
to influenza le prestazioni globali del 
sistema, richiedendo di essere moni-
torato in maniera separata.

LE PRESTAZIONI DELLE 
TURBOMACCHINE
Banco di misura per le prestazioni  
di un’elettropompa centrifuga: analisi 
disaccoppiate dei componenti motore e pompa.
di Filippo Fortini, Alessio Suman, Enrico Munari, Michele Pinelli 
(Dipartimento di Ingegneria, Università di Ferrara)
e Federico Acquati (Burster Italia).

183

Fig. 1
Elettropompa 

utilizzata per i test 
sperimentali.
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L’ELETTROPOMPA 
CENTRIFUGA  E IL 
MISURATORE DI COPPIA
L’elettropompa centrifuga è una 
macchina idraulica catalogata nel 
settore delle turbomacchine, lar-
gamente utilizzata in tutti i settori 
industriali e relativamente econo-
mica, realizzata per il trasferimento 
di acqua e liquidi in generale. Come 
tipologia di macchina è stata scelta 
un’elettropompa centrifuga di pic-
cola taglia, con motore dalla poten-
za nominale di 0,37 kW. La pompa 
è caratterizzata da una girante del 
tipo semiaperto, tipicamente usata 
per il pompaggio di acque industria-
li anche moderatamente cariche di 
impurità. L’energia fornita al liqui-
do è generata da un motore elettri-
co, che opera una trasformazione 
dell’energia da elettrica a meccani-
ca. L’energia meccanica è trasferita 
alla pompa attraverso un albero di 
trasmissione e, da questa, converti-
ta in energia cinetica e di pressione 
sul fluido, attraverso un elemento 
centrifugo detto “girante”. Vista la 
presenza di due sistemi separati, è 
chiara l’importanza di misurare in 

maniera disaccoppiata i parame-
tri prestazionali del motore e della 
pompa, che possiedono in sostanza 
due diversi rendimenti di conver-
sione dell’energia. Per raggiungere 
questo obiettivo, oltre agli stru-
menti di misura per il lato motore 
e pompa, necessari per il calcolo 
delle energie elettrica e idraulica, 
tra i due elementi è stato previsto il 
montaggio di un misuratore di cop-
pia o torsiometro. Utilizzando que-
sto strumento, è stato possibile ese-
guire una misurazione precisa sulla 
coppia effettivamente trasferita alla 
pompa dall’albero di trasmissione, 
eliminando l’ampia incertezza che 
si avrebbe calcolandola in maniera 
indiretta, attraverso i valori di as-
sorbimento e rendimento elettrico. 
In questo caso, per il rendimento si 
dovrebbe assumere un valore ipote-
tico, secondo nozioni teoriche che 
potrebbero rivelarsi lontane dalla 
realtà. Essendo uno strumento di 
misura avanzato, sono stati esa-
minati vari prodotti disponibili sul 
mercato in base al livello tecnico. 

IL SISTEMA DI MISURA E CONTROLLO 
In Figura 4 è presentato il banco di misura completo. Di seguito sono descritti i componenti principali e gli strumenti di misura e 
controllo utilizzati:

1. Motore elettrico. I collegamenti elettrici sono stati strumentati 
attraverso pinze amperometriche per monitorare la potenza 
assorbita. Il motore inoltre è stato collegato a inverter (model-
lo Starvert iG5A LS Electronics, fornito all’Università di Ferrara 
a titolo gratuito. La coreana LG, proprietaria di LS, nel caso di 
utilizzo a scopo didattico applica per alcuni articoli una politi-
ca di spedizione e utilizzo gratuiti), tramite questo strumento di 
controllo è possibile variare il valore della frequenza elettrica 
di eccitazione e regolare il numero di giri;

2. Misuratore di coppia. Misura la coppia effettivamente 
trasferita dal motore alla pompa e la velocità di rotazione 
dell’albero, avendo a disposizione su questo modello anche il 
rilievo per la misura angolare. Lo strumento, caratterizzato da 
un’ampia precisione di misura, ha un’accuratezza dello 0.02 % 
sul fondo scala, pari a ±0.004 [Nm]. L’accoppiamento alla tra-
smissione è stato realizzato tramite appositi giunti, anch’essi 
forniti da Burster Italia. I giunti, del tipo a soffietto, assicurano 
un accoppiamento solidale e permettono il montaggio del 
torsiometro anche in presenza di piccoli disallineamenti;

3. Pompa. I condotti di aspirazione e mandata sono stati stru-
mentati attraverso sensori di pressione, per misurare il Δp tra 
ingresso e uscita della pompa e determinarne la prevalenza. 

Sul condotto di mandata è presente una valvola a saracine-
sca, per simulare le perdite di carico dell’impianto e spaziare 
su tutta la curva portata – prevalenza;

4. Serbatoi di carico. I due serbatoi hanno la funzione di fornire 
l’acqua alla pompa e misurare la quantità di liquido elaborata. 
Il serbatoio di misura, che riceve il liquido, è posto su una 
bilancia elettronica. Attraverso la misura del volume di liquido 
e quella cronometrica, si è in grado di determinare la portata.

Fig. 3 
Schema di 

montaggio del 
misuratore di coppia, 
tra i due componenti 

motore e pompa.

Fig. 2
Misuratore di 

coppia fornito da 
Burster Italia.

Lo strumento adeguato, modello 
86-2112R-502, è stato selezionato 
avvalendosi anche dell’esperienza 
ventennale di Burster Italia, di Cur-
no (BG), relativa a sensori di coppia 
torcente e dei relativi giunti di ac-
coppiamento (Figure 2 e 3).

Fig. 4 - Banco di misura completo. Disposizione dei vari strumenti di analisi.

182_184_focus2_Burster_T1_6.indd   183 19/01/16   17.57



184 

CURVE CARATTERISTICHE, 
COPPIE E RENDIMENTI
Attraverso le misurazioni effettuate 
al banco di prova, è stato possibile 
determinare la curva caratteristica 
portata - prevalenza della pompa, per 
varie velocità di rotazione. In Figura 
5 è presentato il relativo grafico, con 
i valori della portata Q sull’asse delle 

ascisse e della prevalenza H sull’asse 
delle ordinate. Entrambe le grandez-
ze sono state adimensionalizzate.
Nel grafico di Figura 6 sono presenta-
ti i valori di coppia, in [Nm], misurati 
dal torsiometro sull’albero di trasmis-
sione tra motore elettrico e pompa. I 
valori sono sempre in funzione della 
portata adimensionale e le curve sono 
tracciate per le tre velocità di rotazio-
ne considerate. Conoscendo la coppia 
meccanica effettivamente erogata 
dal motore e la velocità di rotazione 
dell’albero, è stata calcolata l’esatta 
potenza trasferita dal motore elettrico 
alla pompa e di conseguenza è stato 
possibile ricavare i rendimenti sepa-
rati dei due componenti. I valori cal-
colati di rendimento [%] sono indicati 
nelle Figure 7 e 8 sempre in funzio-
ne della portata adimensionale. At-
traverso le analisi condotte al banco 
prova, supportate dall’elevato livello 
tecnico degli strumenti adottati, le 
prestazioni idrauliche della pompa 
sono state studiate in maniera appro-
fondita. Riuscendo a isolare le presta-
zioni idrauliche della pompa, questo 
lavoro pone le basi per un utilizzo 
avanzato del banco, come lo sviluppo 

di nuovi componenti e tecnologie ap-
plicabili alle pompe centrifughe e alle 
macchine idrauliche in generale.

PRESTAZIONI DELLA POMPA E DEL MOTORE ELETTRICO
Le prestazioni di una pompa centrifuga sono valutate attraverso tre parametri:
Portata: è il volume utile di liquido convo-
gliato dalla pompa nell’unità di tempo. 
L’unità di misura di questa grandezza 
è tipicamente il [m3/h] e le misurazioni 
possono essere eseguite in vari modi. Il 
metodo della pesata, utilizzato nel nostro 
studio e descritto in maniera dettagliata 
all’interno della norma UNI EN 24185, 
consiste nell’eseguire una misurazione 
della portata in condotto chiuso, attra-
verso la pesatura della massa di liquido 
convogliata in un serbatoio strumentato 
da una bilancia, in un intervallo definito 
di tempo. La portata varia in funzione del 
numero di giri della pompa;
Prevalenza: è il lavoro utile che la pompa 
trasmette al liquido. Il calcolo della pre-
valenza deriva dall’equazione dell’ener-
gia meccanica. Considerando le sezioni 
di mandata e aspirazione alla stessa 
quota e delle stesse dimensioni, l’equa-
zione è semplificata e la prevalenza H, 
in [m], è determinata dalla formulazione 
seguente:

Dove Δp è la differenza di pressione tra 
le sezioni di uscita e ingresso, misurata 

in [Pa]; ρ la densità del liquido elaborato 
in [kg/m3] e g l’accelerazione di gravità 
in [m/s2];
Rendimento totale: è il rapporto tra la 
potenza fornita al fluido e quella assor-
bita dalla pompa. La formulazione del 
rendimento è la seguente:

Dove Q è la portata alla sezione di uscita 
in [m3/s] e P la potenza assorbita dalla 
pompa in [kW], calcolata come P=C• ω , 
con C coppia in [Nm] misurata all’albero 
di trasmissione, ω velocità di rotazione 
dell’albero, in [rad/s].
Anche per il motore è stato valutato 
il rendimento totale, che considera la 
trasformazione dell’energia da elettrica 
a meccanica. Allo stesso modo del caso 
precedente, il rendimento rappresenta il 
rapporto tra la potenza meccanica ero-
gata e la potenza elettrica assorbita dal 
motore. La formulazione del rendimento 
è la seguente:

Fig. 6 - Coppia meccanica 
misurata dal torsiometro in 

funzione della portata.

Fig. 7 - Rendimento totale della 
pompa in funzione della portata.

Fig. 8 - Rendimento del motore 
elettrico in funzione della portata.

Fig. 5 - Prestazioni della pompa 
centrifuga per varie velocità di 

rotazione.
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I produttori di macchine utensili de-
vono essere sempre più veloci. I tem-
pi di progettazione, prototipazione e 
consegna si restringono sempre più 
e richiedono la scelta di fornitori at-
trezzati per i ritmi sempre più serrati 
del mercato. Lo si è visto anche alla 
recente EMO, in cui più di un’azien-
da produttrice di componentistica ha 
presentato soluzioni pronte all’uso 
per sviluppatori e integratori di mac-
chine. Una di queste è NSK, Gruppo 
specializzato nella produzione di cu-
scinetti a sfere e a rulli e di viti e guide 
lineari per macchine utensili. 

VITI DI NUOVA
CONCEZIONE
Tra le soluzioni presentate in fiera 
da NSK spiccava, per esempio, una 
nuova gamma di viti di precisione per 
macchine utensili pensata esclusiva-
mente per prototipi, quindi pronte in 
magazzino e disponibili su un ampio 

DISPONIBILITÀ 
IMMEDIATA
All’ultima EMO NSK ha presentato diverse serie 
di viti a ricircolo di sfere oltre a cuscinetti a sfere 
e a rulli, caratterizzati non soltanto dall’abituale 
qualità costruttiva ma anche da un’immediata 
disponibilità a magazzino. Per soddisfare le 
esigenze sempre più pressanti dei costruttori di 
macchine utensili.
di Riccardo Oldani
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catalogo, con diametri compresi tra 
20 e 50 mm, classe di precisione C5 
e vari passi, con codoli non lavora-
ti e quindi personalizzabili secondo 
le varie esigenze di progettazione. 
“Queste viti sono disponibili anche 
con varie opzioni per la chiocciola, 
per esempio in versione autolubri-
ficante NSK K1 oppure in versione 
NSK X1 con una guarnizione speciale 
per ambienti in cui è alto il rischio di 
contaminazione”, ci ha spiegato du-
rante la nostra visita allo stand Adelio 
Porta, ingegnere addetto alle vendite 
per NSK Italia.
Sempre nel campo delle soluzioni 
lineari, NSK ha presentato alla fiera 
viti rettificate per macchine utensili, 
con chiocciole dotate di un sistema 
di raffreddamento denominato Coo-
ling Nut, che utilizza un ricircolo di 
liquido refrigerante per controllare la 
temperatura della chiocciola. Esisto-
no diverse linee di prodotto con so-
luzioni di questo tipo, come la HMS, 
per impieghi ad altissima velocità.

PRODUZIONE IN EUROPA
Sul fronte dei cuscinetti a sfere o a 
rulli, la politica di fornitura rapida di 
NSK si basa sulla possibilità di produr-
re in Europa, nel centro di Newark, in 
Regno Unito, acquisito dal Gruppo nel 
1990 insieme con il produttore RHP. 
“Il fatto di poter contare su una pro-
duzione continentale ci consente di 
essere non soltanto molto più rapidi 
nelle consegne, ma anche di svilup-
pare insieme con i clienti soluzioni ad 
hoc per impieghi particolari”, spiega 
Francesco Bernasconi, ingegnere del 
servizio tecnico di NSK Italia. Il Grup-

po dispone di una vastissima gamma 
di cuscinetti a sfere e a rulli per ogni 
tipo di utilizzo e con soluzioni adat-
te anche alle personalizzazioni più 
spinte. Per quanto riguarda la produ-
zione europea si va dalle dimensioni 
più grandi, con foro interno da 300 
mm di diametro, a cuscinetti con foro 
interno di 10 mm. 

MATERIALI
E CUSTOMIZZAZIONE
Anche i materiali utilizzati, frutto di 
un’attenta ricerca, rispondono alle 
condizioni di esercizio più critiche: 
si tende a usare la resina fenolica per 
la gabbia dei cuscinetti per strumenti 
ad alta velocità di rotazione, e quindi 
con elevate temperature di esercizio, 
mentre si preferisce la poliammide 
per soluzioni che richiedono un mi-
gliore controllo del rumore. “La colla-
borazione diretta con il cliente anche 
in fase progettuale è un aspetto molto 
frequente della nostra attività, che ci 

porta quindi a una forte customizza-
zione dei prodotti, realizzata sulla 
base delle esigenze che ci vengono 
esposte”, ha sottolineato Bernasconi.
Diverse le linee di cuscinetti a sfere 
portate in EMO da NSK, tra cui la 
serie BSBD per supporto vite, con 
due serie di cuscinetti inclinati a 60°, 
impiegati su viti a ricircolo di sfere 
studiate per un accurato posiziona-
mento del pezzo da lavorare o di un 
componente di una macchina, e cu-
scinetti a sfere e a rulli per mandrino, 
di varie serie, sia nella versione con-
venzionale che Robust ad alta velo-
cità, dotati di schermature V1V seal 
per evitare contaminazioni.

Lo stand allestito 
da NSK alla EMO

di Milano. 

Cuscinetti
assiali per supporto 

vite della serie 
NSKHPS TAC-C.

Guarnizioni ad alta 
efficienza X1 per 

viti a ricircolazione 
di sfere e guide 

lineari.
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• Sei diverse taglie disponibili

• Profilo piatto

• Guida robusta

• Elevata forza di serraggio

• Peso ed ingombri ridotti

• Precisione dimensionale elevata
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WWW.GIMATIC.COMPOTENTE
LEGGERA

COMPATTA
MGX-SERIES

Pinza pneumatica a due griffe
ad azione parallela autocentrante serie MGX
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LOGO con effetto 3D

LOGO semplificato

.... e altri 45.000.

BFT Burzoni offre una gamma di oltre 
45.000 articoli per tutte le lavorazioni.

Il magazzino dispone di 10 milioni
di pezzi in pronta consegna.

I numeri contano. 
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Nelle tecnologie produttive, l’indu-
stria automobilistica è tra le più at-
tente. Gli obiettivi del cliente quali 
redditività, precisione, qualità e affi-
dabilità sono semplici da descrivere 
quanto impegnativi da soddisfare. 
Quest’ultimo, in particolare, è un fat-
tore critico, viste le cadenze produtti-
ve tipiche in termini di pezzi prodotti 
e, naturalmente, di costi di produzio-
ne. AZ S.p.A. di Thiene, in provincia 
di Vicenza, vanta più di quarant’anni 
di esperienza nel settore, e le oltre 
3.000 rettificatrici consegnate e ope-
rative in più di 80 Paesi, per la lavora-
zione di alberi a gomito fino a 12 m di 
lunghezza, hanno accreditato ad AZ 
il sinonimo di “specialisti per alberi a 
gomito”.

DUE MODELLI SPECIALI
La nuova gamma DU (con un’unità 
portamola) e DU2W (con due teste 
portamola affiancate) sono dedicate 
alla rettificatura completa degli alberi 
motore per le industrie ad alta produ-
zione.

SPECIALISTI 
PER ALBERI A GOMITO
La AZ S.p.A. di Thiene, in provincia di Vicenza, 
si afferma sempre più nelle applicazioni 
automotive con soluzioni all’avanguardia per la 
rettificatura di alberi a gomito. La nuova gamma 
DU, con un’unità portamola, e DU2W, con due 
teste portamola affiancate, ne rappresentano 
il più recente successo e ben si adattano alla 
lavorazione completa di alberi motore per 
industrie ad alta produzione.
di Claudio Tacchella
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La rettifica eccentrica dell’albero a 
gomito avviene per inseguimento or-
bitale del perno di manovella, con i 
due carri portamola indipendenti che 
agiscono simultaneamente e sincroni 
sulla generatrice del pezzo. La testa 
portamola monta elettromandrini da 
24,2 kW, mole con diametro da 610 
a 700 mm, velocità periferica di 125 
m/s, e un riporto in CBN su un corpo 
di supporto in alluminio.
Le rettificatrici prodotte da AZ utiliz-
zano le soluzioni più avanzate della 
meccatronica, come il sistema di mi-
surazione in-process con forcella che 
segue e misura il movimento orbitale 
del perno in lavorazione e una son-
da a contatto 3D, integrata sul fronte 
mola, che permette il setup longitu-
dinale del pezzo e la sua fasatura an-
golare. La gamma si declina in taglie 
modulari con distanze punte da 600 
a 2.000 mm per diametri rotanti dei 
pezzi fino a 610 mm e carico mas-

simo tra le punte da 80 a 300 kg. È 
previsto l’azionamento assi con mo-
tori lineari per i movimenti rettilinei 
e torque per quelli angolari. Tra le 
doti delle macchine figurano, inoltre, 
gli assi principali – Z longitudinale 
e X trasversale – incrociati, il basa-
mento progettato e certificato FEM, 

in struttura di materiale composito 
elettrosaldata, con condotte fluidiche 
integrate per la stabilizzazione ter-
mica, con derive inferiori a 1 °C, la 
testa portapezzo con motomandrino 
pressurizzato da 7,4 kW e coppia di 
71 Nm, l’autocentrante idraulico a 
tre griffe autocompensanti, la contro-
punta automatica idraulica con pres-
sione assiale costante e la correzione 
della cilindricità del pezzo e, infine, 
le lunette automatiche idrauliche au-
tocentranti di sostegno pezzo.

Le nuove 
rettificatrici per 
alberi a gomito 

DU e DU2W di AZ 
S.p.A.

Il sistema di 
misurazione in-process 

con forcella segue e 
misura il movimento 
orbitale del perno in 

lavorazione.

La rettifica eccentrica 
avviene per inseguimento 

orbitale del perno 
di manovella con i 

due carri portamola 
indipendenti che agiscono 

simultaneamente e 
sincroni sulla generatrice 

del pezzo.
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BRESCIA
INDUSTRIAL
EXHIBITION

19-21 MAGGIO 2016 (GIO-VEN-SAB)
CENTRO FIERA MONTICHIARI (BS) - ITALY

FIERA DELLE LAVORAZIONI DEI METALLI

2a Edizione 

SETTORI MERCEOLOGICI SECTORS OF THE EVENT

WHY

Brescia è la prima provincia d’Europa superspecializzata 
nell’industria con un valore industriale oltre i 10 miliardi di euro ed 
il territorio con la maggior concentrazione di aziende nella 
lavorazione dei metalli. BIE si differenzia dalle fiere tradizionali, 
caratterizzandosi come momento di relazione tra operatori 
qualificati e specializzati. Obiettivo della manifestazione è 
divenire un momento di richiamo internazionale per i buyer esteri, 
ampliando il proprio raggio d’azione ad altri settori. 

Brescia is the first European district superspecialized in the 
industry with an industrial value of over 10 billion Euros and with 
the highest concentration of companies in metalworking. BIE is an 
opportunity for relationship between qualified and specialized 
operators. The event aims to become a moment of international 
appeal for foreign buyers, expanding its reach to different industrial 
sectors.

- Macchine utensili
- Utensili
- Automazione e robot industriali
- Macchine e impianti per forgiatura
- Macchine e impianti per fusione e pressofusione
- Macchine e impianti per trattamenti e finiture
- Materiali
- Metrologia
- Presse
- Impianti ausiliari
- Sistemi CAD, CAM, CAE e PLM
- Lavorazioni Meccaniche
- Trattamenti e finiture
- Stampi ed attrezzature
- Assemblaggio e montaggio
- Prototipazione
- Servizi per l’azienda

- Machines tools
- Tools
- Automation and industrial robots
- Machine and equipments for forging
- Machine and equipments for casting and die casting
- Machine and equipments for treatments and finishes
- Materials
- Metrology
- Presses
- Auxiliary plants
- CAD, CAM, CAE and PLM systems
- Mechanical working
- Treatments and finishes
- Molds and equipments
- Assembly and mountings
- Prototyping
- Services for the companies
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Oltre 155.000 visitatori da 120 Paesi 
hanno affollato, dal 5 al 10 ottobre, 
i padiglioni di Fiera Milano in occa-
sione di EMO 2015, la mondiale delle 
macchine utensili. L’appuntamento è 
un importante punto di riferimento 
per i professionisti del mondo indu-
striale e un barometro dello stato di 
salute della manifattura globale.
Aumentare la velocità e la durata ope-
rativa delle macchine sono due dei 
principali trend che oggi interessano 
l’industria delle macchine utensili. A 
ciò si unisce un sempre maggior im-
pegno verso la sostenibilità ambien-
tale. Ed è con questo spirito che SKF 
ha partecipato all’edizione milanese 
della EMO, con uno stand dedicato 
alle soluzioni per macchine utensili. 
L’approccio SKF si basa sullo svilup-
po di soluzioni integrate, basate sui 
prodotti derivanti da tutte e cinque 
le piattaforme della conoscenza in-
gegneristica del Gruppo svedese: cu-
scinetti e unità, tenute, meccatronica, 
servizi e sistemi di lubrificazione. 
L’offerta SKF per il settore machine 
tools e le ultime novità di prodot-

QUESTIONE DI VELOCITÀ
La velocità e la durata operativa delle macchine 
sono due parametri al centro dell’attenzione 
di tutti coloro che operano nell’ambito 
dell’industria dei sistemi per produrre. L’offerta 
di SKF in tal senso è significativa ed è ben 
rappresentata da tavole rotanti in grado di 
assicurare al costruttore altissimi standard 
qualitativi, grazie ai cuscinetti Super-precision 
a rulli cilindrici assiali-radiali, alle tenute da 
lavorazione meccanica con design ottimizzati
e ai sistemi di lubrificazione compatti.

di Daniela Badiini
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to sono state presentate nel corso 
dell’incontro con la stampa da Ezio 
Miglietta, Amministratore Delegato 
di SKF Industrie, Direttore Vendite 
mercato industriale Italia e Respon-
sabile mondiale dello sviluppo della 
distribuzione industriale, e da Davide 
Giordana, Global Machine Tool Seg-
ment Manager di SKF Group.

SOLUZIONI
PER TAVOLE ROTANTI
Un esempio dell’approccio integrato 
di SKF all’industria delle macchine 
utensili è rappresentato dall’offerta 
per tavole rotanti, in grado di assicu-
rare ai costruttori altissimi standard 
qualitativi. L’offerta si basa su cusci-
netti Super-precision a rulli cilindrici 
assiali-radiali, tenute da lavorazione 
meccanica con design ottimizzati e 
sistemi di lubrificazione compatti.
Grazie al design interno e a processi 
di produzione a tolleranza ristretta, i 
cuscinetti SKF Super-precision a rul-
li cilindrici assiali-radiali della serie 
NRT offrono un’elevata precisione di 
rotazione e maggiore capacità di ca-
rico assiale e radiale, temperature di 
esercizio più basse e ridotti livelli di 
rumorosità.
Grazie a speciali cuscinetti SKF a rulli 
incrociati di precisione ISO Standard 
P4, è possibile una costruzione più 
compatta dell’asse girevole, mante-

nendo invariate capacità di carico e 
rigidezza.
Per quanto riguarda le tenute, SKF of-
fre tenute da lavorazione meccanica 
con design ottimizzati e realizzazio-
ne con materiali di qualità eccellenti 
come H-ECOPUR, un materiale a base 
di poliuretano sviluppato da SKF ca-
ratterizzato da elevate proprietà di 
resistenza.
Sempre in ambito tavole rotanti, SKF 
offre inoltre sistemi di lubrificazione 
dedicati, come l’ingrassatore compat-

to SKF ETP, un’unità di pompaggio a 
pistone ad azionamento elettrico per 
la lubrificazione di guide lineari, ro-
bot, cuscinetti a rulli e cuscinetti di 
mandrini ad alta velocità.
Per quanto riguarda il condition mo-
nitoring, infine, SKF offre l’SKF Ma-
chine Tool Observer MTx, un sistema 
di monitoraggio intelligente che con-
sente il rilevamento  e la registrazio-
ne dello storico delle prestazioni di 
mandrini di macchine utensili, retti-
ficatrici e attrezzature rotanti.

Nel corso della 
conferenza 

stampa SKF in 
EMO 2015 sono 
state presentate 
le innovazioni sui 
componenti per 

macchine utensili.

Cuscinetti SKF
a rulli cilindrici 

a una o due
corone serie

N 10KPHA/SPVG271
e NN 30 KTN3.
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CUSCINETTI
SUPER-PRECISION
Nel corso di EMO 2015, SKF ha inol-
tre presentato due nuove serie di 
cuscinetti Super-precision, che arric-
chiscono ulteriormente l’offerta del 
Gruppo svedese dedicata alle mac-
chine utensili.
N 10. KPHA/SPVG271 è la nuova 
serie di cuscinetti a rulli cilindrici a 
una corona, equipaggiata con gabbia 
in PEEK rinforzato con fibra di car-
bone, centrata sull’anello esterno e 
con un numero ridotto di rulli.
La geometria interna ottimizzata, le 
proprietà della gabbia in PEEK e il 

numero inferiore di rulli consento-
no ai nuovi cuscinetti di raggiungere 
velocità più elevate rispetto agli esi-
stenti design per alta velocità, sop-
portare temperature più alte e ridurre 
il calore da attrito. La gabbia simmetri-
ca e centrata sull’anello esterno offre 
una funzione di guida più efficiente 
e favorisce migliori condizioni di lu-
brificazione per prestazioni superiori. 
La metà dei rulli si dimostra un’ottima 
soluzione per applicazioni come le 
estremità non-utensili dei mandrini 
motorizzati, per cui i requisiti per ve-
locità più elevate assumono maggiore 
importanza di quelli per una maggiore 
rigidezza. La gamma è disponibile per 
diametri da 40 a 80 mm.
NN 30..KTN3/SP è invece il nome 
della nuova serie di cuscinetti a rulli 

cilindrici a due corone, equipaggiata 
con una gabbia in PEEK, del tipo a 
feritoie, e centrata sui rulli di nuova 
concezione, consentendo velocità 
più elevate e attrito ridotto. Questi 
cuscinetti sono inoltre caratterizzati 
da elevata capacità di carico ed eleva-
ta rigidezza. La gamma è disponibile 
per diametri da 25 a 130 mm.
I cuscinetti cilindrici Super-precision 
sono particolarmente indicati per i 
mandrini delle macchine utensili, 
in cui le disposizioni dei cuscinetti 
devono sopportare pesanti carichi 
radiali, operare ad alta velocità e, al 
contempo, garantire un’elevata rigi-
dezza. Entrambe le nuove serie sono 
prodotte presso lo stabilimento SKF 
di Villar Perosa, in provincia di To-
rino.

Cuscinetti a rulli 
cilindrici a una 

corona N 10 
KPHA/SPVG271 
equipaggiati con 
gabbia in PEEK 

rinforzati con fibra 
di carbone.

Cuscinetti
a rulli cilindrici 
a due corone 

NN 30 KTN3/SP 
equipaggiati
con gabbia in 
PEEK del tipo

a feritoie.
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Nella conferenza stampa svoltasi lo 
scorso 9 novembre presso il Centro 
Congressi dell’Unione Industriale di 
Torino è stata presentata A&T-ROBO-
TIC WORLD, la prima manifestazio-
ne italiana della robotica che si terrà 
all’interno della 10a edizione di A&T, 
la fiera italiana delle soluzioni e tec-
nologie innovative per l’industria 
competitiva. “Un evento dedicato a 
un settore che, in questo momen-
to”, ha dichiarato Luciano Malgaro-
li, Direttore Generale di A&T, “è fra 
i principali artefici della rivoluzione 
industriale in corso, che impone alle 
aziende manifatturiere di cambiare 
il proprio modo di lavorare. E pro-
prio per soddisfare questa esigenza 
nasce A&T-ROBOTIC WORLD, voluta 
e progettata insieme ai principali co-
struttori mondiali di robot industriali, 
che ne saranno protagonisti, insieme 
ai system integrator e ai fornitori di 
tecnologie per l’automazione indu-
striale. Un evento che intende offrire 
concrete risposte ai bisogni di inno-
vazione competitiva delle aziende 
italiane ed estere delle principali filie-
re produttive: automotive, aerospace, 
alimentare, ferroviaria, farmaceutica, 
meccanica, meccatronica”.

I DATI DELLA ROBOTICA
Secondo recenti dati dell’IFR, Inter-
national Federation of Robotics, nel 
2014 sono stati installati a livello 
mondiale circa 230.000 robot, oltre 
il 10% di quelli attualmente operativi 
in tutto il mondo, a partire dal 1961: 
la Cina è in testa alla classifica per Pa-
esi (25%), seguita da Giappone, Corea, 
USA, Germania e Italia. Nel 2016 è 
prevista un’ulteriore crescita del 15%.
“L’Italia risulta non solo ai primi posti 
della classifica che riguarda i robot in 
esercizio, ma è da sempre una delle 
‘culle’ della robotica mondiale, se-
conda solo al Giappone”, ha afferma-
to Arturo Baroncelli, Presidente IFR, 
International Federation of Robotics. 

LA ROBOTICA CRESCE...
E CREA LAVORO
La robotica è una risposta alle esigenze 
competitive dell’industria italiana?
L’Italia è pronta per accogliere le sfide della 
Fabbrica Intelligente? È vero che i robot 
tolgono posti di lavoro? A questi e altri quesiti, 
determinanti per il futuro del comparto 
industriale italiano, hanno cercato di rispondere 
i sostenitori del progetto fieristico A&T-ROBOTIC 
WORLD, in programma a Torino il 20 e 21 
aprile, all’interno della 10a edizione di A&T.
di Luigi Ortese
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“Anche a livello di densità di robot in 
rapporto agli operatori umani, l’Italia 
è nelle prime posizioni al mondo con 
oltre 200 robot ogni 10.000 operatori, 
quindi al di sopra degli USA. I system 
integrator italiani, inoltre, sono i mi-
gliori al mondo e questo è facilmente 
spiegabile, se pensiamo che si tratta 
di realtà per lo più provenienti dai 
distretti industriali, quindi dotate di 
esperienza innovativa acquisita sul 
campo, durante intensi anni di ricer-
ca e sviluppo”.
Le aree italiane a maggiore densità di 
robotica sono il Piemonte e la Lom-
bardia, in ciascuna delle quali ha sede 
il 28% delle imprese italiane operanti 
nel settore: è però il Piemonte a van-
tare la maggiore quota di fatturato 
(64%) e di addetti (68%) e sempre in 
questa regione risiedono i principali 
costruttori di robot.

TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
La conclusione di Giuseppina De San-
tis, Assessore alle Attività Produttive, 
Energia, Ricerca della Regione Pie-
monte, ha espresso la sintesi degli 
interventi di tutti i principali promo-
tori della manifestazione – Camera 

di Commercio di Torino, MESAP, 
Cluster Fabbrica Intelligente, Politec-
nico di Torino, Protocollo Robotica –: 
“Questa nuova manifestazione, che 
sfrutta il decennale successo e l’espe-
rienza di una manifestazione concre-
ta e d’avanguardia come è A&T, con-
tribuirà certamente alla promozione 
della robotica piemontese, settore 
sempre più trainante per l’economia 
regionale. Questa edizione rappre-
senterà un primo importante mat-
tone sul quale posarne tanti altri nei 

A&T-ROBOTIC 
WORLD, la prima 
manifestazione 

italiana della robotica, 
si terrà all’interno 

della 10a edizione di 
A&T il 20 e 21 aprile 

a Torino.

Da sinistra:
Lorenzo Molinari 

Tosatti, Guido 
Cerrato, Arturo 

Baroncelli, Luciano 
Malgaroli, Giuseppina 

De Santis, Stefano 
Serra e Mauro 

Zangola.

Secondo Arturo 
Baroncelli, la 

robotica non toglie 
posti di lavoro, 

anzi li consolida, 
li valorizza (anche 

economicamente) e 
spesso li crea.

prossimi anni, costruendo un soli-
do progetto in grado di rispondere 
in pieno alle esigenze delle aziende 
manifatturiere, offrendo particolare 
visibilità alle soluzioni che servono 
veramente ai fini dell’innovazione 
competitiva. Promuovendo A&T-RO-
BOTIC WORLD in modo mirato pres-
so potenziali partecipanti stranieri, 
contribuiremo a rendere sempre più 
concreti i risultati di una manifesta-
zione che fra i suoi obiettivi princi-
pali ha il trasferimento tecnologico”.
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a cura di Umberto Leoni

Alta capacità di carico
ABB ha presentato IRB 8700, il robot industriale multifunzionale con la capacità 
di carico più elevata attualmente disponibile nella gamma. Con uno sbraccio 
di 3,5 m, è in grado di movimentare carichi fino a 800 kg (1.000 kg con polso 
abbassato, 630 kg con LeanID). “Nel progetto dell’IRB 8700 ci siamo concentrati 
sullo sbraccio e sulla capacità di carico, oltre che sulle prestazioni”, afferma 
Ola Svanström, Responsabile di prodotto per i grandi robot ABB. “Grazie 
all’avanzata tecnologia di motion control, caratterizzata da momenti d’inerzia 
elevati, il robot adatta automaticamente la velocità in base a dimensioni e 
peso dei pezzi. Con un ingombro a terra compatto, un contrappeso ottimizzato, 
cinematica con parallelogramma posteriore, assi rigidi e un numero minore di 
motori, l’IRB 8700 mantiene un momento d’inerzia basso e una velocità elevata”. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Semplicemente lineare
L’industria pone requisiti sempre più elevati alle guide lineari, che devono 
essere idonee ad applicazioni molto veloci, offrire una vita utile più lunga e 
sopportare carichi maggiori. Le nuove guide lineari di precisione serie NH e 
NS, fabbricate da NSK nel Regno Unito, soddisfano questi criteri, offrendo 
ai costruttori di macchine prodotti con prestazioni più elevate a parità 
d’ingombro, o in ingombri più compatti. “Le nuove serie hanno un coefficiente 
dinamico superiore del 30%”, spiega Kevin Delehanty, Principal Application 
Engineering di NSK UK, con sede a Newark, nel Nottinghamshire. “Questo 
risultato è stato ottenuto ottimizzando la geometria delle piste delle sfere”.
Il nuovo progetto garantisce infatti una distribuzione più omogenea delle forze 
fra sfera e pista, cosicché le pressioni per unità di superficie di contatto, a 
parità di carico, sono nettamente inferiori.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Creatività senza limiti
Il nuovo ThinkPad P40 Yoga, il ThinkPad P50s e la ThinkStation P310 
di LENOVO, disponibili da questo primo trimestre 2016, consentono di 
liberare tutto il potenziale della creatività professionale. Dagli artisti 
digitali che lavorano sui più recenti film di Hollywood fino agli ingegneri 
che progettano la prossima auto di successo, tutti i professionisti della 
creatività hanno la necessità di disegnare e dar vita ai loro progetti. 
Quale prima workstation portatile multimodale sul mercato, ThinkPad 
P40 Yoga assicura una grande versatilità grazie alle quattro modalità 
d’uso – Laptop, Stand, Tent e Tablet – che garantiscono ai professionisti la 
flessibilità necessaria per far di più, a prescindere dall’uso. ThinkPad P50s 
racchiude invece funzionalità di prim’ordine e prestazioni avanzate in una 
workstation portatile ancor più sottile e leggera.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).IN
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Prospettive
di foratura
DC170 Supreme è una punta d’avanguardia che 
si scosta nettamente dai principi di design finora 
adottati. Grazie a caratteristiche integralmente 
nuove e alla rivoluzionaria estetica, viene anche 
denominata l’“ikona della foratura”. La sua 
particolare concezione ha già convinto numerosi 
utenti a livello mondiale e WALTER ha risposto 
a questo bilancio positivo estendendone il 
programma. Gli studi condotti dai progettisti di 
utensili per foratura in metallo duro della Casa 
di Tübingen hanno permesso di sviluppare la 
nuova DC170 Supreme per acciai e ghise ad alte 
prestazioni. Una delle principali novità sono i 
pattini di guida, che ne circondano completamente 
la testa, rivestita e in color rame, e che guidano 
l’utensile in modo continuo, riducendo al minimo le 
oscillazioni. I pattini sono separati da scanalature 
piane che distribuiscono sull’intera punta il 
lubrorefrigerante che fuoriesce dall’estremità, 
garantendo una lubrificazione a 360°.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Barriere ultrasottili
DATALOGIC ha annunciato l’introduzione della nuova famiglia di barriere di 
sicurezza SLIM caratterizzate dall’alto contenuto tecnologico, racchiuso 
in un profilo ultrasottile, che le rende uniche nella categoria. Soluzione 
semplice e flessibile per garantire la protezione su differenti tipi di 
macchine automatiche e semiautomatiche per le attività di assemblaggio, 
confezionamento, riempimento, ispezione, misura e smistamento di materiale, 
dove l’utilizzo di barriere di sicurezza è fondamentale per la protezione 
dell’operatore, “la famiglia SLIM assicura un ampio grado di libertà 
progettuale ai designer delle macchine ed elevate prestazioni di sicurezza 
agli operatori: tutto per merito del contenitore ultrasottile”, afferma Cosimo 
Capuzzello, General Manager della Business Unit Sensors & Safety di 
Datalogic. “Le barriere di sicurezza SLIM possono essere configurate per 
quasi tutte le altezze, garantendo sempre l’assenza della zona morta”.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Strategie di finitura
La presenza a EMO 2015 di OPEN MIND TECHNOLOGIES è stata vissuta 
all’insegna di un’anticipazione: la versione del pacchetto hyperMILL®

MAXX Machining 2016.1, che contiene tre speciali moduli opzionali per 
lavori di sgrossatura, finitura e foratura, altamente efficienti. Particolare 
attenzione è stata rivolta alla “strategia” di finitura a Z costante 
tangenziale, con cui è possibile risparmiare fino al 90% del tempo di 
lavoro. L’uso di utensili a barile conici consente infatti di realizzare 
maggiori distanze tra i percorsi in presenza della medesima profondità 
teorica: tale strategia di lavoro trae vantaggio dal raggio estremamente 
grande del barile che consente un’inclinazione ottimale rispetto alle 
superfici. (www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Alta produttività
Il cliente è da sempre al primo posto per TOYOTA MATERIAL 

HANDLING che continua a impegnarsi per incrementare 
la produttività a livelli che superino le aspettative. Il telaio 

compatto dei nuovi carrelli Traigo 48 racchiude sia i risultati 
di un’approfondita ricerca sia l’impiego di tecnologie d’ultima 

generazione e l’utilizzo di nuovi componenti, congiuntamente al 
miglioramento dell’ergonomia che ne ottimizza le prestazioni di 

guida. I clienti possono quindi contare su un carrello dalla lunga vita 
operativa che non scende a compromessi sulla produttività, anche 

nelle operazioni più intensive. Dotati di servosterzo elettronico a 
risposta progressiva, i modelli a 3 ruote, con capacità da 1,5 a 2 t,
offrono elevata maneggevolezza in aree ristrette, mentre quelli a 

4 ruote, con capacità da 1,6 a 2 t, sono indicati per applicazioni 
intensive, in ambienti interni o esterni.

(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Premiato il design
Durante la EMO 2015, DirectIndustry, il salone virtuale 
dell’industria, ha conferito per la prima volta l’i-NOVO Award. 
SCHAUDT MIKROSA si è aggiudicata il premio per il design 
con la rettificatrice cilindrica esterna senza punte Kronos S 
250. L’azienda ha ottenuto il riconoscimento per la concezione 
futuristica della macchina, nella quale si fondono design e 
funzionalità all’insegna dell’innovazione e del progresso. La 
Kronos S 250 è perfetta per la lavorazione ad alta precisione di 
grandi serie e per la rettifica a tuffo e continua di pezzi da 1,5 
a 35 mm di diametro e con un’ampiezza di tuffo fino a 245 mm. 
Il nuovo design pone al centro l’ergonomia e il comfort d’uso. 
La consolle di comando, ad esempio, è regolabile in altezza in 
modo semplice e rapido e l’operatore può adattarla alle proprie 
esigenze, evitando problemi causati da posture non corrette.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Schermi più ampi
Il Sinumerik 828D Basic di SIEMENS è ora equipaggiato con 
i pannelli operatore da 10,4” che sostituiscono i più piccoli 
da 8,4”. Grazie al PPU 290, inoltre, Siemens equipaggia per la 
prima volta i Sinumerik 828D e 828D Advanced con un pannello 
da 15.6” dotato di tecnologia touch capacitiva. La tastiera 
Qwerty, integrata nel pannello, rende rapido l’accesso ai dati 
durante la programmazione delle attività del CNC. Lo schermo 
più ampio, con rapporto di 16:9 e risoluzione di 1.366 x 678 pixel, 
offre più spazio visualizzare immagini dettagliate. Il 15.6” 
dell’828D Advanced è adatto per visualizzare due canali diversi, 
ad esempio per operazioni di tornitura e fresatura, o rettifica. 
Il robusto pannello PPU 290, prodotto in lega di magnesio, con 
schermo in vetro antigraffio e grado di protezione IP65, è adatto 
anche in ambienti difficili e può essere utilizzato con i guanti.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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A servizio
del magazzino
OM STILL compie un altro passo per l’ottimizzazione dei processi di 
magazzino con l’ingresso nella gamma di rimorchi Liftrunner® del modello 
TIPO B, che ha la possibilità di carico e scarico da entrambi i lati. 
Numerose aziende manifatturiere cambiano il sistema di rifornimento 
delle linee produttive e, per accompagnarle in questo processo, OM 
STILL sviluppa mezzi specifici, evolvendo dalla vecchia concezione di 
movimentazione materiali con carrelli tradizionali alla lean production 
con trattori e trasportatori agili, flessibili e sicuri. “Fiore all’occhiello” 
dell’offerta è il Liftrunner®, un sistema di rimorchi per raccogliere carichi 
su trolley che consente di gestire la logistica in modo orizzontale, 
senza carichi sollevati, incrementando la sicurezza. In questa gamma si 
inserisce il TIPO B, contraddistinto da una portata massima di 500 kg e 
disponibile in versione idraulica o pneumatica.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Robusto e agile
La serie di robot M-2000iA di FANUC è stata completata 
con l’aggiunta di un modello con capacità di carico da 
2.300 kg, il più forte disponibile sul mercato, affermano 
i tecnici dell’azienda. L’M-2000iA/2300 può movimentare 
pezzi e materiali che raggiungono 2,3 t di peso e 
presenta uno sbraccio di 3.743 mm, caratteristiche che 
lo rendono ideale per la manipolazione di pezzi molto 
pesanti nell’industria automobilistica e ferroviaria, e 
nelle fonderie. M-2000iA/2300 solleva e posiziona con 
estrema facilità un’automobile completa o carica pezzi 
fusi ingombranti sulle apparecchiature. Il robot non è però 
solo forte: è anche molto flessibile e preciso. Grazie alla 
combinazione di una vasta area di lavoro e alla flessibilità 
dei 6 assi di cui dispone, il modello può spostare e 
posizionare oggetti in un’ampia area con un grado di 
precisione straordinariamente elevato. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Alimentatori 
multifunzionali
La famiglia di prodotti TOE 8900 Toellner – alimentatori a 
uscita singola e duale –, distribuita da BURSTER ITALIA, è stata 
recentemente implementata di un modello a uscita singola 
da 200 W che si è aggiunto all’esistente serie da 400 W.
L’eccezionale versatilità e i dati tecnici rilevanti dello 
strumento consentono di operare intuitivamente. Il controllo 
remoto è garantito via IEE/GPIB, USB, LAN e analogico. Le 
caratteristiche più importanti di questi nuovi alimentatori 
in c.c. sono: la possibilità di lavorare a potenza, corrente e 
tensione costante, design compatto, connettori di uscita su 
pannello frontale e sul retro, regolazione dal 10% al 90% a 
pieno carico, con tempo inferiore a 10 ms, driver LabVIEW e 
prezzi molto contenuti, senza trascurare il circuito sensing 
decisamente innovativo. L’ampio display consente di 
visualizzare comodamente le tensioni e le correnti impostate 
e di programmare facilmente l’alimentatore.
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Versatile
e professionale

Il distributore globale di prodotti di elettronica e manutenzione
RS COMPONENTS ha annunciato la disponibilità della prima stampante 

3D realizzata da CEL, il modello Robox, che presenta caratteristiche 
tecniche professionali e un’elevatissima velocità di stampa, oltre a 
un’adattabilità alle esigenze del futuro mai vista prima – a detta del 
costruttore – nel settore delle soluzioni di stampa 3D. La stampante 

Robox è ideale per soddisfare le esigenze di numerosi utenti finali, tra cui 
progettisti elettronici, meccanici e sviluppatori che desiderano creare 

rapidamente prototipi di nuovi prodotti, ma sarà anche molto apprezzata 
da ricercatori, docenti e hobbisti. Elemento distintivo di questa stampante 

è l’esclusivo sistema di deposizione a doppio ugello, che permette di 
stampare rapidamente oggetti ad alta risoluzione, migliorando la velocità 

di stampa fino al 300%. (www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Misure
precise e sicure
HEIDENHAIN ha presentato a Norimberga, nel corso dell’ultima 
edizione di SPS IPC Drives, un’ampia gamma di soluzioni per 
la determinazione precisa, affidabile e sicura di posizione e 
orientamento nei sistemi di automazione elettronici. I trasduttori 
rotativi, i sistemi di misura angolari o lineari proposti soddisfano 
i requisiti di accuratezza e le condizioni di montaggio e sono 
disponibili in numerose versioni e con diverse interfacce per 
infinite applicazioni. L’interfaccia seriale EnDat 2.2, ad esempio, 
consente di trasferire con rapidità e affidabilità informazioni 
sullo stato funzionale del sistema ed è la soluzione ideale 
per impieghi orientati alla sicurezza. I sistemi Functional 
Safety forniscono, oltre a determinati bit di errore per la 
trasmissione sicura del valore di posizione, anche due dati di 
posizione assoluti creati in modo indipendente, che possono 
essere analizzati secondo le logiche di rilevamento dei guasti 
implementate nel controllo numerico stesso.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Tornire, fresare, 
erodere

La nuova release del software Edgecam, distribuita 
da PROCAM GROUP, contiene oltre trenta importanti 

miglioramenti CAM e CAD per gli ambienti di fresatura, 
tornitura ed erosione a filo. Chi opera in ambiente di 

tornitura può, ad esempio, risparmiare tempo con la nuova 
opzione di pre-finitura all’interno del ciclo di “Finitura 

gole” di Edgecam 2016 R1. Cinque cicli di fresatura 
sono stati invece aggiornati e consentono di utilizzare 

immagini ed help contestuali dinamici: “Passate parallele”, 
“Scanalatura”, “Spianatura”, “Finitura piani” e “Finitura 
a creste costanti”. Nell’ambiente “Erosione a filo” si può 

infine beneficiare di un nuovo comando Smart che combina 
i cicli di erosione a 2 e a 4 assi all’interno di una funzione 

unica in grado di analizzare la forma della geometria 
selezionata. (www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Quali sono le novità 2016 in tema di agevolazioni per 
chi assume?
Finiti i tempi d’oro delle ricche agevolazioni previste 
per le assunzioni effettuate nel corso del 2015, per le 
assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nell’an-
no 2016, di lavoratori privi di un contratto a tempo 
indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione, è 
previsto un esonero contributivo nella misura del 40% 
dei contributi dovuti dall’azienda, fino a un massimo 
di 3.250 euro annui per 2 anni (con le aliquote attuali il 
massimo si raggiunge erogando una retribuzione an-
nua lorda di circa 26.000 euro).

Le agevolazioni spettano ancora anche se il lavoratore 
già collaborava a vario titolo con chi lo assume a tempo 
indeterminato? 
Sì, il fine della norma è anche quello di stabilizzare dal 
gennaio 2016 le situazioni già in essere, pertanto sono 
esclusi dall’agevolazione solo quei lavoratori che siano 
stati titolari di rapporti di apprendistato e di lavoro a 
tempo indeterminato nei sei mesi precedenti; per tutte 
le altre tipologie, quali contratti a termine, ma soprat-
tutto collaboratori coordinati e continuativi e titolari di 
partite iva per così dire “a rischio” (in quanto operanti 
di fatto in monocommittenza), in caso di assunzione a 
tempo indeterminato spetta comunque l’agevolazione. 
Per azzerare il rischio di eventuali rivendicazioni sul 
pregresso, ma soprattutto di verifiche da parte degli 
enti competenti, si dovrà sottoscrivere con il lavoratore 
una conciliazione in sede cosiddetta “protetta”, nella 
quale venga ribadita la natura autonoma del pregresso 
e cessato rapporto; così operando si azzereranno i ri-
schi di verifiche ispettive (salvo quelle già in corso).

Esistono altre condizioni a cui è sottoposto il diritto 
all’esonero contributivo?
Sempre le medesime, ovvero essere in possesso di 

DURC regolare, aver correttamente adempiuto agli 
obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 
non aver licenziato nessuno per motivi economici nei 
6 mesi precedenti l’assunzione. (Il lavoratore licenziato 
vanta infatti un diritto di precedenza, la cui violazione 
anche solo teorica fa decadere dal diritto all’esonero 
contributivo).

E quali tipologie di lavoro autonomo sono ancora ap-
plicabili in alternativa?
Dal gennaio 2016, la normativa prevede che si appliche-
rà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (il 
che significa minimi salariali, mensilità aggiuntive, tfr 
e contribuzione relativa) a tutti quei rapporti di colla-
borazione (anche con partita IVA) che si concretizzino 
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, con-
tinuative, le cui modalità di esecuzione siano organiz-
zate dal committente, anche con riferimento ai tempi 
e al luogo di lavoro. L’accento viene quindi posto sul 
requisito dell’etero-organizzazione della prestazione, 
la discriminante sarà quindi la sussistenza di modalità 
esecutive della prestazione organizzate dal committen-
te, anche per quel che concerne la tempistica e il luogo 
di lavoro. Si tratta di fatto di una “presunzione di su-
bordinazione” che potrà essere smentita molto difficil-
mente, ovvero in quei casi in cui la prestazione presenti 
davvero le caratteristiche dell’autonomia; sono escluse 
solo le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi 
stipulati dalle confederazioni sindacali prevedano di-
scipline specifiche riguardanti il trattamento economi-
co e normativo (call center e sondaggisti ad esempio), 
nonché le collaborazioni prestate nell’esercizio di pro-
fessioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizio-
ne in appositi albi professionali e, infine, le attività pre-
state dai componenti degli organi di amministrazione 
e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e 
commissioni.

DOSSIER

di Luca Contardi, consulente del lavoro
(www.laboralia.it)

Cominciamo l’anno 2016 tornando sul tema delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione 
di nuovi lavoratori, per poi parlare rapidamente di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro 

autonomo. Nei prossimi mesi vi informeremo sulle novità in materia di fringe benefit, dimissioni 
volontarie e nuovi ammortizzatori sociali: se lo riterrete, potrete inviare le vostre domande o esprimere 

i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it.

LE NUOVE AGEVOLAZIONI
PER LE ASSUNZIONI 
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Semplicemente tre volte economico: il nostro inserto a tre taglienti per utensili standard e speciali. Un 

abbinamento perfetto per un efficiente controllo del truciolo: dal metallo duro di base, passando per 

geometrie sinterizzate di precisione e per geometrie specifiche ottenute d’affilatura, fino al rivestimento. 

In più i nostri inserti sono tenaci, con elevata resistenza all’usura e capaci di produrre un truciolo 

facilmente evacuabile. Così passerete ad un modo di lavorare più economico con alte velocità di taglio 

e riduzione dei tempi passivi. Voi aumentate la sicurezza dei Vostri processi, noi Vi forniamo una qualità 

sempre affidabile al top del nostro servizio. www.febametal.com
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