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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.



Nadella vi dà i moduli per stare
al passo coN i tempi

NADELLA S.r.l.
Via Melette 16 - 20128 Milano - Italia
Tel. +39 02 27 093 297 - Fax +39 02 25 51 768
customer.service@nadella.it - www.nadella.it 

Vantaggi e caratteristiche dei MODULI LINEARI 
per movimenti ad ALTA VELOCITÀ e PRECISIONE:

•   velocità di movimentazione fino a 10 m/s
•   corse fino a 8 m
•   capacità di carico fino a 250 kg
•   dimensioni ridotte (da 40 a 120 mm)
•   varietà di sistemi di guida e di comando
•   movimentazione silenziosa
•   idoneità all’impiego in ambienti aggressivi
•   ampiezza di gamma per tutte le applicazioni
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I MODULI LINEARI NADELLA 

MOVIMENTANO CARICHI 

CON VELOCITÀ FINO A 10 M/S



Dalla matrice allo stampo per iniezione
In Mazak abbiamo l’esperienza e le macchine adatte per la 
realizzazione di stampi con superfici e profili complessi: dallo 
stampaggio alla forgiatura, fino all’iniezione e al soffiaggio.

Mazak, le macchine ideali per il settore stampi.

www.mazakeu.it

Stampi

Yamazaki Mazak Italia S.R.L. 
Via J.F. Kennedy, 16,  
20023 Cerro Maggiore (MI)

T: +39 0331/575800 
F: +39 0331/575859
W: www.mazakeu.it

“A lotus leaf”  
Design Chang Yung Ho - Atelier FCJZ 
Courtesy of Alessi Spa

29179 Mazak Die & Mould ITALIAN (210x285mm) AW.indd   1 31/08/2016   09:59



Perché comunicare in codice quando possiamo parlare in Klartext? Comprensibile, mirata ed esaustiva – così 
dovrebbe essere la comunicazione. Per questo, per la programmazione dei nostri controlli numerici TNC abbiamo 
sviluppato l’intuitivo linguaggio di programmazione Klartext. Per questo, Klartext è il nome del giornale dei controlli 
numerici HEIDENHAIN per macchine utensili. Per questo, in internet è disponibile il Klartext Portal. Klartext è sempre 
sinonimo di comunicazione semplice e diretta. Per richiedere qualsiasi informazione o mettersi in contatto con 
noi, Klartext è la parola chiave quando si parla di TNC.

Tutto chiaro?

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

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it
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IL POTERE 
DEL CAMBIAMENTO
L’inizio di un nuovo anno è il momento dei buoni propositi 
per guardare ciò che ci circonda da una diversa prospettiva. 

Ci siamo evoluti nelle caverne: lasciare il nuovo per l’incerto era considerato un rischio enorme; ovviamente non 

è più così ma l’imprinting alla sopravvivenza è ben radicato nel nostro cervello, programmato per l’abitudine 

con l’obiettivo di sprecare meno energie possibili. 

E poi bisogna fare i conti con le resistenze della volontà, perché cambiare richiede fatica. 
Eppure già la consapevolezza di voler modificare una determinata 

situazione, grande o piccola che sia, ci fa stare meglio.
Lo capiamo da quel senso di liberazione avvertito quando immaginiamo il nuovo. Il nemico principale? 

Rimandare. Spostare sempre più avanti nel tempo la trasformazione, cadendo così nella trappola del “buon 

proposito”, un pensiero non investito di tutte le attenzioni che merita. Sarebbe un errore fatale non porci la 

domanda su cosa siamo stati e su cosa dobbiamo aspettarci. Non si ricomincia dall’ottimismo a buon mercato 

oppure, al contrario, dall’ovvietà che avremo probabilmente più problemi di quando la politica ci raccontava 

di difficoltà già superate; tuttavia non si riparte da una nostalgia che oggi sembra occupare, in ogni campo e in 

malo modo, tutto lo spazio della speranza. 

Di fronte alla rabbia rassegnata di chi si rifugia a guardare il proprio orticello e fruga 
nel passato per rievocare soluzioni obsolete, noi vogliamo scacciare la paura, 

difendere i valori della responsabilità e dell’impegno nel dare vita a un cambiamento 
sostanziale e programmatico, a progetti fondati sulla meritocrazia, sull’interesse 

comune e non sugli interessi di pochi. 
Diamo spazio alla libertà di inventare, grazie anche all’innovazione tecnologica, modelli di sviluppo davvero 

alternativi. Perché l’unico motore per uscire da un oggi ancora polveroso, non è consolidare il presente 

ma saper immaginare il domani, pronti a rincorrere il proprio sogno di un mondo migliore. 

Buon futuro a tutti.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio

009_Editoriale_T1_7.indd   9 16/01/17   15:21



Se non ci sei non riparti
Se ci sei parti

UCIF È LA VOCE DEI COSTRUTTORI DI IMPIANTI DI FINITURA 

IN ANIMA/CONFINDUSTRIA. NEL 2016 PORTA L’INDUSTRIA 

DEI TRATTAMENTI DI SUPERFICIE ITALIANA ALL’ESTERO

www.ucif.net  |  #RipartiConUcif

FEDERATA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE
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più di 100.000 soluzioni

un solo fornitore

rosler-it@rosler.com
www.rosler.it

 finitura superficiale
vibrofinitura . granigliatura
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L’innovazione è la nostra storia.
Dal 1959 SMC è sinonimo di innovazione nel settore dei componenti pneumatici per l’automazione industriale. 
Con 12.000 prodotti base e più di 700.000 varianti, dal trattamento aria alla strumentazione, alle valvole e attuatori, 
offre soluzioni d’avanguardia per l’industria Automobilistica, per l’industria Elettronica, Alimentare e Life Science.
Lo sviluppo tecnologico costante, l’efficienza nella produzione e distribuzione, la formazione continua sono i presupposti 
sui quali si basa la nostra ferma attenzione e vicinanza al cliente in tutti i processi produttivi, per garantire sempre 
le migliori soluzioni per il vostro lavoro.

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

Unità Produttiva: 
Località Recocce 
67061 Carsoli (AQ)
Tel 0863 904.1 
Fax 0863 904316

SMC Italia S.p.A.
Sede: Via Garibaldi, 62
20061 Carugate (MI) 
Tel. 02 9271.1 
Fax 02 9271365
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Buona la prima con VERICUT!

VERICUToftware di simulazione, verifica e ottimizzazione delle lavorazioni per macchine utensili CNC 
in ambiente virtuale, permette alle aziende, dotate di qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM, di simulare il 
codice CNC programmato manualmente o post-processato. Con VERICUT si può lavorare il pezzo da 
subito su macchina non presidiata.

CGTech • Italia
Tel. +39 0422 583915
info.italia@cgtech.com

Software di Simulazione per:

• Foratrici e Rivettatrici

• Lavorazioni con Robot

• Taglio a getto d’acqua

• Fresatrici Multi-Asse 

• Centri di Lavoro

• Centri Tornio/Fresa

Visita il nostro stand 

VERICUToftware di simulazione, verifica e ottimizzazione delle lavorazioni per macchine utensili CNC VERICUToftware di simulazione, verifica e ottimizzazione delle lavorazioni per macchine utensili CNC 
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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 scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico



=



20 

BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda

Affidabilità & Tecnologie 34 www.affidabilita.eu

Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com

BIE 174 www.fierabie.com

C.R.M. 129 www.crmtools.it

CELORIA 183 www.celoria.it

CEU-Centro Esposizioni Ucimu 112 www.ucimu.it

CGTech 17 www.cgtech.it

Cisco 35 www.cisco.com

CMZ Italia 93 www.cmz.com

COGNEX I Copertina www.cognex.it

Datalogic 134 www.datalogic.com

Deutsche Messe 22 www.messe.de

ebm-papst 76 www.ebmpapst.it

Elsap 85 www.elsap.it

Ensinger 135 www.ensinger.it

Eplan Software & Service 27 www.eplan.it

FAGOR Italia 37 www.fagorautomation.it

FANUC Italia I Romana www.fanuc.eu

Febametal IV Copertina www.febametal.com

Fornitore Offresi 92 www.fornitoreoffresi.com

GIMATIC 99 www.gimatic.com

GOM 189 www.gom.com 

Gruppo Italtelo 174 www.gruppoitaltelo.it

Hannover Messe 22 www.hannovermesse.com

HEIDENHAIN Italiana 8 www.heidenhain.it

Hermle Italia 41 www.hermle-italia.it

iMAGE S 4 www.imagessrl.com

IMT Intermato 51 www.imtintermato.com 

IIS-Istituto Italiano della Saldatura 191 www.iis.it

Kabelschlepp Italiana 23 www.kabelschlepp.it

Korta 79 www.korta.com

Lamiera 112 www.lamiera.net

m&h 29 www.mh-inprocess.com

M&MT 104 mmt-italia.it

Metal Work 105 www.metalwork.it

Messe Frankfurt 122 www.messefrankfurt.it

Missler Software Italia 66 www.topsolid.it

Nadella 6 www.nadella.it

Novatea 50 www.novatea.it

Pneumax 59 www.pneumaxspa.com

Romani Components 21 www.romanicomponents.it

Rösler 11 www.rosler.it

Salon Industrie Lyon 182 www.industrie-expo.com

Samec 19 www.samecsrl.com
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Get new technology first

24 – 28 aprile 2017 ▪ Hannover ▪ Germania
hannovermesse.com

Sviluppare potenziali.

Creare valore.

HANNOVER MESSE

Tutto quello che  

c‘è da sapere su  

Industria 4.0 e sul  

sistema energetico  

del futuro!

Fiera di Hannover ▪ Tel. +39 02 70 63 32 92 ▪ info@hfitaly.com

Schaeffler 141 www.schaeffler.it

Seco Tools 39 www.secotools.com

Senaf 188 www.senaf.it

Sinta II Copertina www.sinta.it

SMC Italia 13 www.smcitalia.it

SMZ Italia 24 www.smzitalia.com

Speedy Block Battente www.speedyblock.com

SPS IPC Drives Italia 122 www.spsitalia.it

Synergon 147 www.synergon.it

TECN’È 31 www.tecnelab.it

Technology Hub 188 www.technologyhub.it

Tiesse Robot III Copertina www.tiesserobot.it

Ucif 10 www.anima.it/ass/ucif

UCIMU-Sistemi per Produrre 194 www.ucimu.it

Urma Rolls 15 www.urmarolls.com

Vision 123 www.visionsys.it 

Yamazaki Mazak 7 www.mazakeu.it

Yaskawa 113 www.yaskawa.com

ZAYER 175 www.zayer.com
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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 
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DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> SANITÀ <

Un mondo  
che cambia
Crescendo con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) 
del 5,6%, il settore sanitario globale raggiungerà probabilmente 
quota 2,69 trilioni di dollari di entrate entro il 2025. Tuttavia, le 
regioni e i settori che genereranno questi profitti cambieranno 
in modo significativo: l’Asia, ad esempio, supererà l’Europa di-
ventando il secondo mercato della sanità più grande del mondo. 
L’analisi “Vision 2025: Future of Healthcare”, parte del program-
ma Advanced Medical Technologies Growth Partnership Service 
di Frost & Sullivan, esplora i modi in cui si prevede che si evol-
verà il panorama della sanità, identificando, inoltre, 18 tecnologie 
che avranno un forte impatto sul settore. L’indagine sottolinea le 
aree chiave di crescita all’interno di ogni segmento e si focalizza 
sulle sfide che le diverse regioni dovranno affrontare per ottene-
re migliori prospettive future per la sanità.

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

> ACCORDI <

Una mobilità 
sostenibile

La BMW i3 nella versione Enel Edition è stata presentata in con-
temporanea presso le sedi Enel di Roma e Milano. BMW sotto-
linea così, ancora una volta, la propria attenzione nei confronti 

della mobilità sostenibile, e sigla un accordo con Enel, il cui im-
pegno a sostegno della mobilità elettrica si manifesta anche con 
attività di co-marketing con le più importanti Case produttrici. 

L’obiettivo è quello di realizzare un gruppo di “ambasciatori” 
della mobilità elettrica e dei valori a essa associati. 

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

> MANIFESTAZIONI <

L’eccellenza  
della lamiera
La 24a edizione della fiera internazionale tecnologica della lavorazio-
ne della lamiera, EuroBLECH 2016, si è chiusa dopo cinque giorni di 
successo. 60.636 visitatori, provenienti da 100 Paesi, si sono riuniti ad 
Hannover per scoprire gli ultimi sviluppi tecnologici e per investire 
in nuove attrezzature di produzione. 1.503 aziende espositrici, prove-
nienti da 41 Paesi, hanno presentato le loro soluzioni su una superficie 
di 88.000 m2. Assegnati anche gli EuroBLECH Awards: nella categoria 
“Lo stabilimento del futuro” il premio è andato a Trumpf per la solu-
zione TruConnect, un mondo di proposte per uno stabilimento smart. 
In quella “Progetto originale” si è distinta Schuler per lo sviluppo degli 
strumenti per la produzione della moneta da 5,00 € “Planet Earth” che 
contiene un anello blu realizzato in polimeri. La startup WSoptics ha 
vinto il premio per la categoria “La generazione giovane” per WSweld, 
una macchina capace di trasformarsi da sistema per taglio laser a 
saldatrice laser e viceversa. Kemper si è aggiudicata il premio nella 
categoria “Tecnologia pulita”per l’AirWatch, una soluzione per misu-
rare con smartphone o tablet le particelle di polvere ultrasottili in 
qualsiasi ambiente di produzione. Infine, il Fraunhofer IPA ha ricevuto 
il premio per la categoria “Eccellenza accademica” per il sistema di 
smistamento ad assistenza digitale. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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> ACCORDI <

Progetti per la 
stampa in 3D
Il costruttore di sistemi laser TRUMPF e Siemens, azienda leader 
nelle tecnologie di progettazione, hanno annunciato una part-
nership finalizzata a industrializzare la tecnologia di fusione la-
ser e integrare la produzione additiva di manufatti metallici di-
rettamente nel processo produttivo. Le due aziende, che hanno 
dato l’annuncio al Salone Formnext 2016, a Francoforte, uniranno 
le loro forze e lavoreranno insieme allo sviluppo di una soluzio-
ne software per la progettazione e la produzione di componenti 
metallici stampati in 3D. L’obiettivo è snellire e integrare il pro-
cesso di fusione laser di polveri metalliche (LMF) delle macchine 
TRUMPF nel software NX™ di Siemens. La soluzione abbraccerà 
la progettazione di parti destinate alla produzione additiva e la 
preparazione alla stampa 3D con integrazione della tecnologia 
Build Processor di TRUMPF. 

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

DALmondo
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> PROGETTI <

Flussi logistici 
calibrati
Il 26 ottobre scorso, Replica Sistemi ha organizzato una visita allo 
stabilimento Schneider Electric di Casavatore, in provincia di Napoli, 
specializzato nella produzione di apparecchi di bassa tensione, al fine 
di illustrare l’efficienza ottenuta grazie a WMS StockSystemEvolu-
tion della software suite SMA.I.L:) – SMArt Integrated Logistics –. “Il 
software di Replica Sistemi è stato scelto perché flessibile e indicato 
per risolvere numerose particolarità dell’attività logistica di magaz-
zino. La società si è distinta non solo in qualità di fornitore software, 
ma come partner che ci ha aiutato a trovare le soluzioni per gestire 
in modo ottimale ed efficiente le nostre attività”, ha spiegato Giusep-
pe Capone, methods supervisor di Schneider Electric, sottolineando 
la scelta d’integrare all’ERP SAP il WMS StockSystemEvolution per la 
logistica di produzione. 

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

> NOMINE <

Strategie di crescita
PTC Italia ha recentemente annunciato la nomina di Stefano 

Rinaldi, general manager dell’azienda, a senior vice president 
Western Europe Region, la nuova regione che include i Paesi 

dell’Europa Occidentale, e la promozione di Paolo Delnevo a 
vice president of sales di PTC Italia. Lavorando a stretto con-

tatto con il management europeo di PTC e con gli headquarter 
negli USA, grazie al nuovo incarico Rinaldi gioca un ruolo 

fondamentale nella definizione delle strategie finalizzate a so-
stenere e accelerare la crescita del business nei diversi mer-
cati – quali Italia, Francia, Benelux, UK, Danimarca e Scandi-

navia – attraverso il loro consolidamento nella nuova regione 
dell’Europa dell’ovest. Nel suo nuovo ruolo di vice president 
of sales di PTC Italia, Delnevo coordina invece le strategie di 
business sul mercato italiano e svizzero, gestendo in prima 

persona la divisione vendite dirette e indirette.
A sinistra Stefano Rinaldi e a destra Paolo Delnevo.

Foto: ©TRUMPF.
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> CLASSIFICHE <

10 anni sulla vetta  
del podio
Il report “Global lubricants industry: market analysis and 
assessment 2016”, pubblicato da Kline & Company, conferma 
per il decimo anno consecutivo Shell Lubricants, divisione del 
Gruppo Royal Dutch Shell plc, come primo fornitore mondiale 
di lubrificanti nel 2015 con l’11,6% di market share. Le stime in-
dicano che Shell ha venduto tra 4,4 e 4,6 milioni di tonnellate 
di lubrificanti finiti: il 36% nel mercato automotive per consu-
matori finali, il 34% nel settore industriale e il 30% nell’auto-
motive B2B. “In un ambiente dove la competizione continua 
a essere difficile, è un risultato importante per il business 
di Shell Lubricants. Gli elementi che hanno favorito il nostro 
successo sono l’approccio incentrato sul cliente, la continua 
innovazione nei prodotti e nei servizi, le tecnologie all’avan-
guardia, gli investimenti sui brand e una squadra vincente”, 
dichiara John Abbott, Shell downstream director.

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

> MANIFESTAZIONI <

Due ruote sempre 
più internazionali
EICMA 2016, l’esposizione internazionale del ciclo e motociclo svoltasi dall’8 al 13 
novembre scorsi, si è confermata sempre più punto di riferimento internazionale 
del settore. 1.143 gli espositori giunti da 41 Paesi, con un +8,55% rispetto all’edizio-
ne del 2014, dato evidenziato anche dall’aumento della superficie netta occupata 
dal Salone che ha segnato un +19,6%. La partecipazione degli operatori è risultata 
in linea con le ultime edizioni, ma ha registrato un aumento a due cifre di quelli 
esteri, con un +24% rispetto alla scorsa edizione. L’affluenza del pubblico ha infine 
dimostrato il trend positivo dell’interesse per il comparto con un +9,38%.

Foto: ©Eicma, BMW.
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> MANIFESTAZIONI <

Piattaforma
d’avanguardia
Dal 13 al 17 settembre 2016, l’AMB è stata un punto d’incontro per gli 
operatori del comparto della lavorazione dei metalli ad asportazione di 
truciolo. Le numerose novità di prodotto e le innovazioni esposte han-
no entusiasmato esperti e visitatori e negli stand dei 1.469 espositori 
(1.357 nel 2014) sono stati dibattuti i temi più “caldi” del momento e sono 
state prese decisioni attinenti gli investimenti del prossimo futuro. Ben 
due terzi degli 86.156 visitatori (90.331 nel 2014) sono infatti persone 
che possono influire sulle decisioni d’acquisto e approvvigionamento 
nelle loro imprese e, secondo le dichiarazioni raccolte, il 75% di questi 
è venuto a Stoccarda con l’intenzione di investire. “L’atmosfera asso-
lutamente positiva e i volti raggianti sono i segnali univoci del suc-
cesso della manifestazione”, afferma Ulrich Kromer, direttore generale 
di Messe Stuttgart, che evidenzia come alcuni espositori abbiano già 
inserito in agenda la data della prossima AMB, in programma dal 18 al 
22 settembre 2018 sempre a Stoccarda.

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

DALmondo
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> INVESTIMENTI <

I Centri dell’aerospace
Okuma, presente nel nostro Paese con R.F. Celada, ha inaugurato 
il terzo Centro tecnologico per i clienti del comparto aerospaziale. 
Sulla scia del successo di quelli europeo e americano, rispettiva-
mente ubicati a Parigi e a Charlotte, nel North Carolina, il fornitore 
di macchine utensili a CNC ha dato vita all’Aerospace Centre of 
Excellence di Aichi, in Giappone. Nei Centri Okuma per l’industria 
aerospaziale le attività di ricerca congiunte di università, aziende 
e settore pubblico trovano la loro applicazione pratica. Le imprese 
costruttrici possono testare tecnologie avanzate di lavorazione a 
5 assi, utensili innovativi, nuovi processi, applicando l’Intelligent 
Technology di Okuma per migliorare le performance. I tre Centri 
condividono le reciproche esperienze e competenze in modo che 
i produttori possano far affidamento sul know-how e le risorse 
Okuma in tutto il mondo. 

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

> ENERGIA <

L’Italia al top
in Europa
Oltre 15.000 diagnosi energetiche effettuate da oltre 8.000 im-
prese collocano l’Italia al top della classifica UE dei Paesi più 
virtuosi nell’attuazione della Direttiva europea sull’efficienza 
energetica per i check-up nelle aziende. In tutto il resto d’Eu-
ropa, infatti, ne sono state inviate circa 13.000, di cui 7.000 
sono dichiarazioni di avvenuta diagnosi. Il dato, reso noto da 
ENEA, riguarda le imprese energivore e di grandi dimensioni 
tenute a effettuare l’audit energetico. Nel nostro Paese, alla 
scadenza di legge del dicembre 2015 erano state inviate 14.342 
diagnosi da parte di 7.516 imprese, salite poi a 8.461 con 15.685 
diagnosi a fine giugno 2016. “Risultati destinati a migliorare 
per effetto delle verifiche e dei controlli avviati dal Ministero 
dello Sviluppo Economico con il supporto di ENEA”, spiega 
Roberto Moneta, responsabile dell’Unità Tecnica Efficienza 
Energetica di ENEA.

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

38 milioni di dollari 
per 12 startup
Nel corso della 17a edizione dell’Intel Capital Global Summit, che ha 
riunito a San Diego oltre 1.000 imprenditori e luminari per con-
tribuire a delineare il futuro della tecnologia, Brian Krzanich, CEO 
di Intel Corporation, intervistato da Carlos Watson, CEO di OZY, ha 
annunciato investimenti di Intel Capital per un totale di oltre 38 
milioni di dollari in 12 startup tecnologiche. Le aziende che entra-
no a far parte del portafoglio di Intel Capital sono all’avanguardia 
dell’innovazione e si prefiggono di migliorare molti aspetti della 
nostra vita, per esempio attraverso soluzioni IoT per persone an-
ziane e diversamente abili, con audio avanzati per sistemi di realtà 
virtuale a 360° e sistemi di visione paragonabili a quella umana 
per le auto connesse.

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

> ACCORDI <

Che curve!
Il Gruppo Interroll ha acquisito dal 1° dicembre 2016 le divisioni 

sagomatura di lamiera e rivestimento della società Ortner GmbH 
di Kronau, in Germania. Grazie a questa acquisizione, Interroll 

amplia la propria capacità produttiva di curve a nastro in Euro-
pa. Le attività a Kronau vengono ora gestite da Interroll Kronau 
GmbH, i cui managing director sono Michael Kuhn e Bernhard 

Kraus che continuano a mantenere anche la carica di managing 
director della Interroll Automation GmbH di Sinsheim, sempre in 

Germania. Le curve a nastro Interroll Portec prodotte a Kronau 
sono progettate per offrire elevate prestazioni e un funziona-

mento senza problemi in diverse applicazioni e possono essere 
utilizzate praticamente ovunque, dalla movimentazione di piccoli 

pacchi a quella aeroportuale.

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

Brian Krzanich (a destra), CEO di Intel Corporation, intervistato 
da Carlos Watson, CEO of OZY, durante l’Intel Capital Global 
Summit 2016 svoltosi a San Diego dal 24 al 26 ottobre scorsi.
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> ACCORDI <

Rivoluzione  
nel packaging
Arriva sul mercato la nuova tecnologia per il packaging sviluppata 
dal colosso internazionale della chimica Dow Chemical in partner-
ship con l’italiana Nordmeccanica, leader nella produzione di mac-
chine per l’imballaggio flessibile, con 100 milioni di euro di fattura-
to e 280 dipendenti. Questa tecnologia è destinata a rivoluzionare 
il settore del packaging, in quanto permette di realizzare gli imbal-
laggi appena 90 min dopo la laminazione – l’accoppiamento di film 
plastici e metallici per l’imballaggio alimentare –, contro i 3/6 giorni 
necessari fino ad oggi, eliminando lo stoccaggio e riducendo sen-
sibilmente i tempi e i costi di produzione e le emissioni inquinanti.

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

> IMPRESE <

Obiettivo?  
Primi nella robotica
Yaskawa vuole ampliare la propria presenza in Europa con l’obiet-
tivo di diventare a medio termine uno dei due principali produt-
tori di robot industriali nei mercati target: è quanto dichiarato da 
Hiroshi Ogasawara (terzo da destra nella foto), rapresentative direc-
tor & president di Yaskawa Electric Corporation, e da Manfred Stern 
(secondo da destra nella foto), president & CEO di Yaskawa Europe e 
corporate vice president di Yaskawa Electric, nella conferenza stam-
pa tenutasi a Francoforte lo scorso 21 novembre. La società intende 
espandere la propria capacità produttiva aprendo un nuovo sta-
bilimento per produrre robot e un nuovo centro di sviluppo della 
robotica europea in Slovenia, che si affiancheranno agli impianti 
produttivi già presenti in Giappone e in Cina. I primi robot Yaskawa 
di produzione totalmente europea sono previsti nel corso del 2018 e 
la fabbrica dovrebbe soddisfare l’80% circa della domanda europea 
di robot. Gli investimenti complessivi sono stimati nell’ordine di 
25 milioni di euro e daranno vita a duecento nuovi posti di lavoro. 

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

> MANIFESTAZIONI <

Spazio al Made in Italy
L’eccellenza italiana del food rispecchia quella del settore meccano 
alimentare che continua a incrementare le proprie quote di mercato a 
livello globale. Lo dicono le previsioni dell’ufficio studi Anima Confin-
dustria: nel 2015 la produzione di macchine per l’industria alimentare 
ha realizzato un giro d’affari di 5,18 miliardi di euro, mentre le previ-
sioni per il 2016 parlano di 5,26 miliardi di euro. Le esportazioni, a 
3,44 miliardi di euro nel 2015, dovrebbero crescere a 3,51 miliardi di 
euro nel 2016. Lo dicono anche i numeri della 51a edizione di Cibus Tec, 
il Salone delle tecnologie, firmato per la prima volta da Koeln Parma 
Exhibitions, che ha chiuso i battenti venerdì 28 ottobre scorso a Fiere 
di Parma: 1.200 espositori (+30%) di cui un terzo stranieri, provenienti 
da 25 Paesi, con la Germania al primo posto; 35.000 operatori (40% 
stranieri), che hanno permesso il 20% in più di presenze rispetto alla 
scorsa edizione; e, soprattutto, 3.000 top buyer provenienti da 75 Pa-
esi e 5 Continenti.

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

Tecnologie per un mondo che cambia
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> IMPRESE <

Leader dell’Internet of Things
PTC è stata proclamata leader di mercato delle piattaforme Internet of Things nell’“IoT Pla-
tforms Market Report 2015-2021”, pubblicato da IoT Analytics, e nel rapporto “Industry 4.0/
Internet of Things Vendor Benchmark 2016” di Experton Group. Le due società di consulen-
za e ricerca riconoscono l’efficacia e la semplicità d’uso delle funzionalità della piattaforma 
ThingWorx®, gli investimenti strategici della società e le sue solide collaborazioni nel settore. 
“PTC ha destinato oltre 600 milioni di dollari in investimenti per lo sviluppo di software fina-
lizzato alle future soluzioni IoT”, sottolinea Padraig Scully, vice president market research di IoT 
Analytics. “Grazie a ThingWorx, PTC va considerata leader nel proprio segmento di mercato, 
dove si è garantita un forte vantaggio competitivo con l’acquisizione di ThingWorx nel 2013 e 
Axeda nel 2014”, aggiunge Arnold Vogt, senior advisor di Experton Group.

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

> MANIFESTAZIONI <

Dove il futuro è di casa
Il Salone internazionale Laser World of Photonics, in programma dal 26 al 29 

giugno 2017 a Monaco di Baviera, stabilirà nuovi record: su un’area espositiva di 
55.000 m2 sono infatti attese oltre 1.250 aziende che presenteranno a visitatori 

provenienti da tutto il mondo idee e soluzioni per il futuro delle tecnologie otti-
che. Contemporaneamente, i massimi esponenti del mondo della ricerca e dell’in-
dustria si incontreranno al World of Photonics Congress 2017, uno dei convegni 

più importanti nel settore della fotonica. L’appuntamento è da segnare in agenda! 

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

Ha ampliato la propria sede operativa. 

L’azienda si è trasferita in Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126 Milano

Phone +39 02 49517730/31 – Fax +39 02 87153767

info@openfactory.eu

www.tecnelab.it

Tecnologie per un mondo che cambia
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> MANIFESTAZIONI <

Il trionfo  
della meccanica
Un successo al di là di ogni previsione quello di EIMA Interna-
tional, la rassegna della meccanica agricola svoltasi lo scorso 
mese di novembre a Bologna. Nei cinque giorni dell’esposi-
zione il numero delle presenze ha raggiunto la quota com-
plessiva di 285.000, con un incremento del 21% rispetto alla 
precedente edizione (2014), e con un numero di operatori este-
ri oltre quote 44.000, con un incremento del 18%. La grande 
kermesse, organizzata da Federazione italiana dei costruttori 
FederUnacoma, ha prodotto un numero esorbitante di contatti 
d’affari, offrendo alla massa dei visitatori una gamma vastis-
sima di tecnologie realizzate dalle 1.900 industrie espositrici 
presenti nei padiglioni della fiera, ma è risultata anche una 
“festa” per il mondo dell’agricoltura e quello dei motori, con 
riflessi importanti anche sul piano mediatico e dei social. 

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

> ACQUISIZIONI <

Uno spirito 
innovatore
Dierre ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per l’acquisto 
del 100% del capitale sociale di ARI-metal, società lombarda atti-
va da 24 anni nella produzione di soluzioni tecnologiche di profili 
strutturali in alluminio. L’acquisizione, che verrà completata pre-
sumibilmente in questo primo trimestre 2017, si inserisce all’inter-
no di un più ampio percorso di crescita del Gruppo Dierre, che 
mira a consolidare la posizione di leadership nel proprio mercato 
di riferimento attraverso il presidio diretto delle regioni a più alta 
densità industriale quali Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e 
Toscana. “L’operazione interpreta il nostro spirito fortemente in-
novatore”, spiega Giuseppe Rubbiani, Presidente del Gruppo Dierre. 
“L’acquisizione di un’attività di eccellenza per il settore manifat-
turiero lombardo, quale ARI-metal, testimonia la fiducia di Dierre 
nelle potenzialità dell’industria italiana”. 

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

> PROGETTI <

Il robot da biblioteca
La biblioteca si rinnova, ormai è un dato di fatto: immaginare un aiutante 
robotizzato che ci accompagni tra gli scaffali per raggiungere il libro 
giusto non è più una visione tanto futuristica. Ed è proprio sull’idea di 
una biblioteca al passo con i tempi e con la tecnologia che CSBNO – il 
maggior circuito italiano con una cinquantina di biblioteche associa-
te – ha istituito i fab lab, vere e proprie officine di giovani volontari 
e creativi, appassionati di progettazione tecnologica ed elettronica, che 
trovano ospitalità in biblioteca, lo spazio migliore per incontrarsi e la-
vorare insieme. Quattro quelli attualmente ubicati nel Nord Ovest di Mi-
lano, nelle biblioteche di Bollate, Canegrate, Cinisello Balsamo e Paderno 
Dugnano. Ed è qui, precisamente a Canegrate, che StuffCube, un gruppo 
di “makers” con il pallino del fai-da-te, sta lavorando a un ambizioso pro-
getto: Arianna, il robot da biblioteca in grado di muoversi sul pavimento 
e andare dove gli viene richiesto. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale 
sono disponibili su https://stuffcube.wordpress.com/info/. 

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

Giuseppe Rubbiani, Presidente Gruppo Dierre.
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> INTERNET <

Vestiti e lavora!
Una navigazione chiara, foto di forte impatto, possibilità di 
utilizzo anche da smartphone, il nuovo sito MEWA è tecnica-
mente evoluto e molto vicino al cliente, con una caratteristica 
che lo distingue da numerosi altri siti internazionali: i con-
tenuti sono editi in 19 lingue. “Operiamo in 21 Paesi europei, 
dove si parlano 19 lingue. Abbiamo perciò sentito l’esigenza di 
realizzare un sito specifico per ogni Paese”, spiega Oliver Ger-
rits, responsabile marketing di MEWA. Il nuovo sito, ottimiz-
zato per accedere facilmente anche con smartphone e tablet, 
illustra e descrive indumenti professionali eleganti, propone 
ingrandimenti pratici di dettagli e scene riprese dagli ambien-
ti di lavoro: con illustrazioni di grande formato, MEWA “mette 
in scena” prodotti e servizi e dimostra che se si indossano 
indumenti moderni il lavoro può risultare più piacevole.

> MANIFESTAZIONI <

Rivoluzione 
nell’elettronica
Dall’8 all’11 novembre scorsi, con il motto “Connected Worlds-
Safe and Secure”, Monaco di Baviera ha ospitato electronica, 
il principale Salone internazionale dell’industria elettronica. 
Ben 2.913 aziende, provenienti da 50 Paesi, hanno presentato 
le loro soluzioni in fiera, sfruttando l’appuntamento per in-
contrare circa 73.000 visitatori e interloquire con operatori 
giunti da tutto il mondo. Come rivelato da electronica Trend 
Index, i consumatori di tutto il mondo sono ormai consape-
voli dell’importanza della sicurezza per i dispositivi connes-
si. “Questa edizione di electronica ha dimostrato in maniera 
molto efficace come in futuro tutti gli aspetti della nostra 
vita saranno strettamente integrati e cambieranno la nostra 
quotidianità. Ciò che abbiamo visto in fiera è davvero rivolu-
zionario”, evidenzia Falk Senger, Direttore Generale di Messe 
München. 

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

33

> ACCORDI <

L’Industria 4.0  
arriva dal Friuli
La quarta rivoluzione industriale è sempre più vicina, e lo è ancor 
di più dopo l’accordo di collaborazione siglato tra Tecnest, azienda di 
Udine che si occupa di soluzioni informatiche e organizzative per la 
gestione dei processi di produzione e della supply chain, ed Eurotech, 
leader nella fornitura di dispositivi intelligenti e tecnologie Machine-
to-Machine per applicazioni Internet of Things. “I nostri strumenti e le 
tecnologie per l’IoT sono applicabili a diversi settori: quello con Tecnest 
è un accordo dedicato al mondo industriale per la realizzazione di una 
soluzione per la Fabbrica 4.0. Si stima che la digitalizzazione spinta di 
una fabbrica possa portare a un 10% di recupero di efficienza”, afferma 
Roberto Siagri, Presidente e Amministratore Delegato di Eurotech. 

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

A sinistra Fabio Pettarin, Presidente di Tecnest, 
e a destra Roberto Siagri, Presidente e Amministratore 
Delegato di Eurotech.
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“Chi vuol capire dove va la produzione 
del futuro non può mancare 
l’appuntamento con Hannover Messe, in 
programma dal 24 al 28 aprile”, afferma 
Arno Reich, responsabile delle tematiche 
inerenti l’automazione nell’ambito della 
manifestazione leader nelle tecnologie 
per l’automazione. “Come consuetudine, 
la fiera mostrerà gli ultimi sviluppi 
correlati a Industria 4.0, che verranno 
proposti ai mercati di tutto il mondo 
direttamente dai padiglioni di Industrial 
Automation e Digital Factory, due degli 
eventi in seno ad Hannover Messe che 
proporranno come temi portanti  per 
quest’anno i gemelli digitali, i cobot e 
l’intelligenza artificiale”. Dalla fusione di 
mondo fisico e mondo digitale nascono 
i digital twin. Il gemello digitale prende 

vita con l’idea stessa di un prodotto, 
serve come modello virtuale durante 
la produzione, cresce e si sviluppa nel 
processo di creazione del prodotto e 
rimane inseparabilmente collegato al 
suo gemello reale per l’intero ciclo di 
vita di quest’ultimo. Grazie ai digital 
twin, gli sviluppatori possono esplorare 
scenari di ogni genere, sviluppare 
molteplici strategie risolutive, valutare 
e adottare opzioni migliorative in tempi 
brevissimi. “I vantaggi per l’industria 
sono immensi”, sottolinea Reich. E per 
quanto attiene ai cobot? Secondo le 
previsioni dell’International Federation 
of Robotics, entro il 2019 saranno in 
uso nelle fabbriche di tutto il mondo 
circa 1,4 milioni di robot industriali 
di nuova generazione e tra essi ci 

saranno numerosi robot collaborativi 
che opereranno gomito a gomito con 
l’uomo. “Soprattutto le piccole e medie 
imprese hanno bisogno di soluzioni a 
costi contenuti e di facile impiego, se 
vogliono sfruttare le possibilità offerte 
da Industria 4.0: è proprio in questi casi 
che i cobot si rivelano utili”, evidenzia 
Reich, confermando che: “tutti i 
maggiori produttori di robotica saranno 
presenti alla prossima Hannover Messe 
per proporre i loro ultimi sviluppi, 
illustrando con chiarezza i vantaggi 
della collaborazione tra uomo e robot”. 
Hannover Messe, inoltre, dedicherà 
grande attenzione alle applicazioni di 
intelligenza artificiale, quali il machine 
learning. “L’utilità del machine learning 
per le imprese produttrici è enorme”, 
spiega Reich. “In futuro, le macchine 
potranno ad esempio ottimizzare 
autonomamente i processi produttivi, 
garantendo la massima efficienza. Ad 
Hannover, i visitatori potranno muovere 
i primi passi verso questo nuovo, 
eccitante mondo della produzione”.

ZOOm
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Le tecnologie 
del futuro trovano 
in Hannover Messe 

l’humus ideale 
per crescere 

e diffondersi in ogni 
parte del mondo.

L’Industria 4.0 si ritrova ad Hannover di Leo Castelli

Tutti i maggiori produttori di robotica saranno presenti ad Hannover dove proporranno i loro ultimi sviluppi e i 
vantaggi della collaborazione tra uomo e robot.

Hannover Messe, in programma dal 24 al 28 aprile, mostrerà a tutto il mondo le 
potenzialità delle tecnologie correlate a Industria 4.0.

Tra le tematiche centrali di Hannover Messe 2017 
figurano i gemelli digitali, i cobot e l’intelligenza artificiale.
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Data la crescente complessità di 
forme e funzioni, le operazioni di 
scansione e analisi dei componenti di 
piccole dimensioni stanno acquisendo 
una sempre maggiore importanza. 
Il nuovo ATOS ScanPort è una 
stazione automatizzata, composta 
da una tavola rotobasculante e da 
una colonna motorizzata, adibita 
al supporto dei sistemi ATOS Core 
small object. I sistemi di misura 
ATOS Core sono stati progettati 
da GOM per la misurazione 3D 
di componenti di piccole e medie 
dimensioni. Il digitalizzatore 

ottico 3D a luce strutturata viene 
impiegato, nelle fasi di sviluppo, 
controllo qualità e produzione, per 
ridurre tempi e costi. Le principali 
applicazioni includono l’analisi 3D, 
il reverse engineering e l’eventuale 
prototipazione rapida. Tra i vantaggi 
della soluzione proposta da GOM 
Italia figurano: la tecnologia plug & 
play impiegata, l’invisibilità dei cavi, 
la versatilità, con possibilità di utilizzo 
in modalità manuale, semiautomatica 
o completamente automatizzata, tre 
assi di motorizzazione che assicurano 
quattro movimenti per una migliore 
accessibilità alla scansione, la 
leggerezza che consente di trasportare 
facilmente l’ultracompatto sistema 
ATOS ScanPort e la linearità del 
design.
ATOS ScanBox è invece una 
macchina per la misurazione ottica 
3D robotizzata, sempre sviluppata 
da GOM per un controllo di qualità 
rapido ed efficiente nei processi di 
produzione e fabbricazione. Mentre 
le macchine per la misurazione 
meccanica acquisiscono i dati in 
modo lineare o basato su punti, i 
sistemi di misurazione ottica 3D a 
luce strutturata offrono deviazioni 
a tutto campo delle coordinate 3D 
effettive e dei dati CAD. Rispetto 
alle CMM tattili tradizionali, l’ATOS 
ScanBox è in grado di ridurre i tempi 
per la misurazione e l’analisi di un 

componente di oltre il 50%, dicono 
in GOM. ATOS ScanBox 4105 è la 
più compatta soluzione tra i modelli 
ScanBox per il controllo dimensionale 
di particolari di piccole e medie 
dimensioni. Facilmente collocabile 
in un ufficio, con collegamento alla 
rete elettrica di 220 V, permette di 
monitorare l’analisi delle tendenze 
all’interno dei processi di produzione 
e di effettuare l’analisi delle principali 
criticità per risolvere le problematiche 
di progettazione. In sintesi, un’analisi 
e un’efficacia più accurata nel 
controllo qualità.
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Le soluzioni 
ATOS ScanPort 

e ATOS ScanBox 
proposte da GOM 
Italia assicurano 

un’analisi e 
un’efficacia più 

accurate nel 
controllo qualità.

A servizio dell’automazione di Lorenzo Ruffini

ATOS ScanBox è una macchina per la misurazione ottica 
3D robotizzata che assicura un controllo di qualità rapido 
ed efficiente nei processi di produzione e fabbricazione.

I sistemi ATOS sono stati progettati da GOM per la misurazione 3D di componenti di piccole e medie dimensioni, 
con tempi di analisi del 50% inferiori rispetto a quelli delle macchine di misura tattili tradizionali. 

Tecnologia avanzata, versatilità d’uso, compattezza, 
leggerezza e design sono tra le doti principali dei 
sistemi di misura ATOS proposti da GOM Italia.
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I nuovi maschi Threadmaster™ 
Tap e le nuove punte Seco 
Feedmax™ Universal sono una 
scelta ad alto valore ed alta 
produttività per la lavorazione 
completa dei fori. 

FLESSIBILITÀ & VALORE 
NELLA LAVORAZIONE FORI

WWW.SECOTOOLS.COM/THREADING
WWW.SECOTOOLS.COM/FEEDMAXUNIVERSAL

Con un design universale, questi 
utensili lavorano insieme in 
modo e�  cace, riducendo la 
necessità di scorte a magazzino 
e mantenendo una qualità 
costante su una vasta gamma di 
componenti e di materiali.
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Il 2 novembre dello scorso anno, 
Fortissimo, un progetto nato da 
un’iniziativa di successo dell’Unione 
Europea, ha promosso il proprio 
marketplace, una piattaforma che 
fornisce servizi di HPC, High 
Perfomance Computing, supportando 
le aziende nel miglioramento della 
produttività e nella riduzione dei 
costi. Il marketplace di Fortissimo 
è paragonabile a una piattaforma 
self-service, realizzata su misura, 
che procura benefici per i service 
provider quali un canale di vendita 
mirata, una perfetta combinazione 
tra le esigenze dei clienti e un servizio 
completo di amministrazione e 
fatturazione per gli utenti finali. 
Allo stato attuale, Fortissimo 
coinvolge 139 partner tra aziende 
manifatturiere, sviluppatori di 
applicazioni, esperti di settore, 

fornitori di soluzioni IT e fornitori di 
servizi HPC nel cloud, provenienti da 
19 differenti Nazioni.
L’obiettivo prioritario del marketplace 
Fortissimo è quello di fornire 
alle piccole e medie imprese, 
provenienti da una vasta gamma 
di mercati verticali – tra cui 
l’automobilistico, l’aeronautico, il 
medicale, l’energetico –, un accesso 
conveniente ai servizi di simulazione 
e progettazione avanzata operanti 
su un’infrastruttura cloud di servizi 
HPC, combinati con applicazioni 
software, competenze e strumenti. 
Nei 50 esperimenti condotti nella 
fase pilota di Fortissimo sono state 
effettuate e valutate delle simulazioni 
aziendali rilevanti per i processi 
industriali. Ogni esperimento è 
risultato collaborativo e ha incluso 
le competenze degli esperti di 

applicazioni HPC e ISVs che fanno 
parte del Consorzio Fortissimo. Nella 
seconda fase del progetto, che ha 
avuto inizio nel novembre 2015, sono 
stati promossi oltre 30 esperimenti: 
quelli che si concludono con successo 
diventano casi di successo disponibili 
per altri utenti del marketplace 
Fortissimo. Attualmente sono 
reperibili risultati che riguardano 
miglioramenti in ambiti diversi, quali 
l’efficienza energetica, l’aerodinamica 
di velivoli leggeri, la previsione 
delle emissioni di CO2 per i motori 
di autoveicoli, la pressofusione a 
bassa pressione e l’ottimizzazione 
dell’architettura di cablaggio, tutti 
visibili su www.fortissimo-project.eu/
success-stories. 
Esempi di applicazione in Italia sono 
reperibili sui link: www.fortissimo-
project.eu/experiments/519 
e www.fortissimo-project.eu/
experiments/402.
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Fortissimo 
è un progetto 

finanziato dalla 
CE all’interno 

dell’iniziativa I4MS, 
ICT Innovation 

for Manufacturing 
SMEs, che rafforza 

la competitività 
delle PMI.

L’accesso alla simulazione diventa semplice di Federica Conti

Immagine del progetto italiano Zeco: ottimizzazione HPC cloud-based di turbine per centrali idroelettriche.

Immagine del progetto Koenigsegg: simulazione cloud-based per progettare automobili high-performance.

Il marketplace Fortissimo, una piattaforma che fornisce 
servizi di HPC, High Perfomance Computing, supporta 
le aziende nel miglioramento della produttività e nella 
riduzione dei costi.
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Nelle applicazioni di ispezione che richiedono prestazioni elevate si può 
sfruttare la potenza di calcolo di più telecamere intelligenti, garantendo al 

contempo maggiore flessibilità e migliori performance al sistema di visione. 
Con In-Sight VC200, Cognex offre una soluzione avanzata che garantisce 
ottime velocità di lettura indipendentemente dal numero di telecamere 

collegate. Anzi: In-Sight VC200 è l’unico sistema a telecamere multiple che 
più si espande, più diventa veloce.

di Anita Gargano

OCCHI
Tutti

addosso
gli
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processi industriali richiedono siste�
mi di elaborazione delle immagini 
dotati di parecchie telecamere per ef�
fettuare le cosiddette ispezioni “mul�
tivista”. Solo in questo modo, infatti, 
si possono eseguire controlli su og�
getti provenienti da diverse direzioni 
secondo una procedura predetermi�
nata, attivando le singole telecamere 
in modo indipendente. Ad esempio, 
dopo che la telecamera A ha rilevato 
e identificato un oggetto (che sia una 
bottiglia, un tubo, un bicchiere), le te�
lecamere B, C e D del sistema possono 
analizzare determinate caratteristi�
che fondamentali secondo quanto 
configurato nel sistema. Le ispezioni 
a telecamere multiple stanno diven�
tando sempre più importanti in diver�
se industrie: per esempio nell’alimen�
tare, nel riempimento di confezioni di 
bevande, nel settore automobilistico 
e, in generale, nella costruzione di 
macchine e impianti, per effettuare 
verifiche continue su alimenti, com�
ponenti o confezioni, nell’ambito del 
controllo di qualità.

I 
Con In-Sight VC200, per 
la prima volta è possibile 
sfruttare in parallelo la potenza 
di calcolo di più telecamere in 
applicazioni che richiedono 
prestazioni elevate.
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IL COLLO 
DI BOTTIGLIA
Normalmente, dato che questo tipo 
di sistemi utilizza telecamere tradi�
zionali “non smart” con processore 
condiviso, la lentezza aumenta man 
mano che si aggiungono telecamere, 
limitando il campo di applicazione 
ad attività di ispezione semplici con 
acquisizioni simultanee. 
Ma il numero di telecamere neces�il numero di telecamere neces�
sarie per svolgere il compito richie�
sto non è l’unico problema. Spesso 
la capacità di calcolo del sistema nel 
suo complesso rappresenta un vero e 
proprio “collo di bottiglia”. 
In risposta a tutte queste criticità, 
Cognex Corporation ha lanciato i 
nuovi sistemi di visione a telecamere 
multiple della serie In�Sight VC200, 
che portano la collaudata affidabilità 
e le prestazioni dei sistemi di visione 
In�Sight nelle applicazioni a teleca�
mere multiple. Questi nuovi prodotti 
eliminano i limiti dei sistemi multivi�
sta tradizionali in quanto la potenza 
di elaborazione cresce con ogni tele�
camera supplementare, ampliando 
la gamma delle applicazioni di ispe�
zione possibili. L’aumento delle pre�
stazioni aiuta a tenere il passo con le 
linee di produzione ad alta velocità e 
offre la flessibilità richiesta dalle ap�
plicazioni con ispezioni sequenziali 
o asincrone.
Joerg Kuechen, vicepresidente e di�
rettore dell’area Vision Products di 
Cognex, spiega a quali esigenze ri�
sponde il nuovo sistema di visione: 
“Da un lato i nostri clienti stanno 
estendendo la visione industriale a 
nuovi ambiti, dall’altro cercano solu�

Il controller di In-Sight 
VC200 consente di collegare 
quattro telecamere 
intelligenti Cognex, 
aumentando le prestazioni 
complessive del sistema con
l’aggiunta di ogni 
telecamera.

Poiché ogni smart camera 
è dotata di un proprio 

processore, aggiungere 
telecamere aumenta 
la potenza di calcolo 

complessiva del sistema.

042_049_InCopertina_Cognex_T1_7.indd   45 16/01/17   17:00



46 47

zioni per integrare telecamere fra loro indipendenti per 
realizzare applicazioni che richiedono ispezioni multivi�
sta. In�Sight VC200 offre tutte queste funzionalità grazie 
alla consolidata piattaforma In�Sight”.

MOLTIPLICARE LA 
CAPACITÀ DI CALCOLO
Per effettuare ispezioni multivista in un ambiente di 
produzione, Cognex mette a disposizione dei clienti 
fino a quattro telecamere intelligenti In�Sight collegate 
tramite porte Gigabit�Ethernet a un controller di visio�
ne. In questo modo è possibile per la prima volta sfrut� In questo modo è possibile per la prima volta sfrut�In questo modo è possibile per la prima volta sfrut�
tare in parallelo la potenza di calcolo di più telecame�
re in applicazioni che richiedono prestazioni elevate. 
Il sistema di visione a telecamere multiple intelligenti 
In�Sight VC200 di Cognex ripartisce l’elaborazione del�
la visione fra diverse telecamere, ampliando così la lar�
ghezza di banda delle potenziali applicazioni multica�
mera. Poiché ogni smart camera è dotata di un proprio 
processore, aggiungere telecamere aumenta la potenza 
di calcolo complessiva del sistema. Inoltre, questo ap� Inoltre, questo ap�Inoltre, questo ap�
proccio consente di utilizzare gli strumenti avanzati 
Vision Tools di Cognex su ogni telecamera, senza im�

Le applicazioni di 
In-Sight VC200 
con telecamere 

multiple possono 
essere configurate 

facilmente tramite il 
potente software 

In-Sight Explorer. 
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GESTIONE DATI 
EFFICIENTE
Oggi il mercato chiede anche che i sistemi di controllo 
complessi siano facilmente configurabili e modificabi�
li, perché efficienza e prestazioni hanno un’importanza 
fondamentale nell’ambito della produzione e del con�
trollo di qualità. Bisogna quindi definire le modalità di 
intervento e le autorizzazioni per ciascun utente. Finora 

patto negativo sul sistema nel suo 
complesso, indipendentemente dal 
numero di telecamere installate. 
Questo incremento delle prestazioni 
permette di restare al passo con li�
nee di produzione sempre più veloci, 
oltre a garantire la flessibilità neces�
saria per realizzare applicazioni che 
prevedano ispezioni sequenziali o 
asincrone.

Un’interfaccia HMI 
indipendente dalla 

piattaforma consente 
di controllare il 

sistema tramite 
browser senza 

installare hardware o 
software dedicati.
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era difficile ridefinire le impostazioni delle ispezioni mul�
ticamera, applicare modifiche o cambiare i parametri 
dell’intero sistema. Inoltre le interfacce utente (HMI) non 
offrivano praticamente alcuna possibilità di intervento 
in mobilità, ed erano molto limitate nell’offrire autorizza�
zioni e accessi differenziati protetti. 

CONFIGURAZIONE 
SEMPLICE E VELOCE
Le applicazioni multicamera In�Sight VC200 possono es�
sere configurate facilmente grazie al potente software In�
Sight VC Explorer. L’interfaccia grafi ca del fl usso di lavo� L’interfaccia grafi ca del fl usso di lavo�L’interfaccia grafica del flusso di lavo�
ro agevola l’implementazione di applicazioni di visione, 
poiché le fasi di ispezione sono riprodotte da blocchi che 
gestiscono l’acquisizione, l’elaborazione dell’immagine e 
la comunicazione. I diagrammi di fl usso off rono un con� I diagrammi di flusso offrono un con�
trollo flessibile dell’attivazione e dell’acquisizione, divi�
dono l’ispezione in blocchi e danno accesso all’interfaccia 
a fogli di calcolo. Gli utenti possono posizionare e spo�possono posizionare e spo�
stare facilmente questi blocchi con la tecnica drag�and�
drop e muoverli per modificare la logica dell’applicazio�
ne. Non solo: possono anche connettere questi blocchi 
per scambiarsi dati tra loro. 

INTERFACCIA 
PERSONALIZZABILE
La serie In�Sight VC200 include un’interfaccia uomo�
macchina completamente personalizzabile e con 

accesso Internet, dotata di funzioni 
di monitoraggio e controllo con 
livelli di accesso protetti tramite 
password. 
Con In�Sight VC200, gli operatori 
sono in grado di visualizzare le 
ispezioni, i tecnici di controllo 
possono modificare le impostazioni 
e i responsabili di stabilimento 
possono esaminare le statistiche sulle 
prestazioni simultaneamente e da 
qualsiasi dispositivo iOS®, Android® o 
Windows® tramite un browser web.
L’interfaccia utente offre inoltre ac�
cesso ai Vision�Tool di In�Sight, fra 
cui OCRMax e PatMax Redline per 
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UNA REALTÀ CHE SA 
GUARDARE AVANTI
Cognex è leader mondiale dei sistemi di visione industriale. 
Fondata nel 1981, la società ha venduto oltre un milione di 
prodotti di visione, realizzando ricavi cumulativi superiori 
a 4 miliardi di dollari. Oltre alla sede principale a Natick, in 
Massachusetts, Cognex si avvale di filiali e distributori a li�
vello mondiale con sedi nelle Americhe, in Europa e in Asia. 
La multinazionale statunitense progetta, sviluppa, fab�
brica e commercializza una vasta gamma di prodotti che 
consentono l’integrazione tra la più sofisticata tecnologia 
di visione e i macchinari industriali, rendendoli capaci di 
“vedere”. I prodotti Cognex comprendono lettori di codi�
ci a barre, sistemi e sensori di visione industriale utilizzati 
in fabbriche, magazzini e centri di distribuzione in tutto il 
mondo per guidare, misurare, ispezionare, identificare e ga�
rantire la qualità della produzione e della distribuzione di 
un’ampia gamma di articoli. 

l’individuazione di parti o caratteri�
stiche in meno di 20 ms con un’imma�
gine da 5 MB. In questo modo l’ope� In questo modo l’ope�In questo modo l’ope�
ratore può utilizzare direttamente 
tutte le funzioni della tecnologia di 
visione Cognex che ha imparato a co�
noscere nel corso degli anni. Inoltre, i 
componenti di progetto (diagrammi 
a blocchi, tabelle, siti web, immagini 
e persino l’intera sequenza di ispe�
zione) possono essere memorizzati 
per essere riutilizzati in progetti fu�
turi. Questo approccio agevola l’im� Questo approccio agevola l’im�Questo approccio agevola l’im�
plementazione di applicazioni di 
ispezione multicamera nuove o mo�
dificate e aiuta ad aumentare la pro�
duttività.

Statistiche sulle 
prestazioni del 
sistema di visione 
visualizzate 
su smartphone. 

Le statistiche sulle 
prestazioni possono 

essere visualizzate 
da più operatori 

simultaneamente e da 
qualsiasi dispositivo iOS®, 

Android® o Windows® 
tramite un browser web.
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Ugo Ghilardi, Chief Operating Officer EMEA di DMG MORI.

Una sintesi

innovativa
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Se in passato si decideva di investire in una macchina utensile esclusivamente in base alle 
sue prestazioni, oggi i clienti valutano la performance complessiva dell’intera soluzione di 

lavorazione. Per questo DMG MORI ha modificato la sua strategia, passando dall’offerta di 
un prodotto a quella di una soluzione completa, con un nuovo portafoglio di tecnologie, 

soluzioni software e applicazioni, che viene gradualmente esteso fino a realizzare un sistema 
modulare completo, versatile, personalizzabile e smart. Parola di Ugo Ghilardi, 

Chief Operating Officer EMEA del Gruppo leader globale nella lavorazione del metallo.

di Anita Gargano

ilPERSONAGGIO

Una sintesi

innovativa
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D. In quanto costruttori leader di macchine utensili 
di asportazione truciolo, in DMG MORI avete cer-
tamente una visione globale dell’andamento del 
mercato. Come è andato l’anno appena concluso a 

livello mondiale?

R. Nel mercato delle macchine utensili l’anda-
mento dei consumi è stato piuttosto variegato 
a livello geografico. Abbiamo assistito a una te-
nuta sostanziale in Europa, a una lieve flessio-
ne in Asia, bilanciata da una leggera crescita in 
America del Nord. In Sudamerica si continua a 
registrare una grande sofferenza, mentre in Afri-
ca il trend è positivo grazie alla spinta dell’area 
Maghreb e dell’Egitto, oltre che del Sudafrica. Se 
vogliamo poi puntare la lente d’ingrandimento 
sul vecchio continente, l’Europa mediterranea ha 
avuto un andamento dei consumi positivo, con 
l’Italia in prima fila, e così anche i Paesi dell’est, 
mentre la Germania è rimasta sostanzialmente 
stabile rispetto al 2015 e, tra i Paesi scandinavi, 

Svezia e Finlandia mostrano una bella vivacità. 
Bene anche la Turchia, nonostante le turbolenze 
a livello politico.

D. L’industria italiana è tornata finalmente a inve-

stire in tecnologie di produzione?

R. Sembrerebbe proprio di sì: nell’anno appena 
concluso il “consumo” di macchine utensili nel 

Il 2016 della macchina utensile italiana si è chiuso sotto i migliori 

auspici e cederà il passo a un 2017 ancora più interessante, 

almeno sulla carta. È quanto afferma Ugo Ghilardi, 

Chief Operating Officer EMEA del Gruppo DMG MORI. 

Con CELOS 

e le DMG MORI Software 

Solutions, il Gruppo 

accompagna i clienti 

sul cammino verso la 

produzione digitale.
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nostro Paese è aumentato del 10,1% e si attesta a 
3.685 milioni di euro. È il terzo anno consecutivo 
di netta crescita e quindi ci sono tutti i presuppo-
sti per pensare in positivo, grazie anche alla per-
cezione di un cambiamento di mentalità da parte 
dei clienti, che sempre più si stanno rendendo 
conto della necessità di dover aggiornare il loro 
parco macchine, per meglio rispondere alle esi-
genze tecnologiche del mercato e dei loro clienti. 
DMG MORI Italia ha chiuso il 2016 superando 
ampiamente i 160 milioni di fatturato. Non di-
mentichiamoci che con circa 800 unità l’anno, 
tra quelli prodotti a Brembate di Sopra e quelli 
costruiti a Tortona, l’Italia rappresenta per DMG 
MORI il terzo mercato per quanto riguarda la 
produzione. Siamo ottimamente posizionati an-
che per quanto riguarda il consumo, tant’è che 
agli investimenti notevoli fatti per le strutture 
produttive, ne stanno seguendo altri sui prodotti: 
alla prossima EMO di Hannover presenteremo 
infatti grosse novità in particolar modo nel cam-
po dei torni plurimandrino. I nostri investimenti 

però riguarderanno anche la formazione del per-
sonale in linea con quelle che sono le aspettative 
del cliente, quindi affrontando i temi cogenti di 
Industria 4.0 che diventa parte integrante del-
lo sviluppo di tutti i prodotti che stiamo svilup-
pando in questo momento: macchine intelligen-
ti, quindi, per creare un reale valore aggiunto ai 
clienti.

D. Crede che il piano del governo Industria 4.0 spin-
gerà ancor di più il consumo di macchine utensili 

nel 2017?

R. Secondo le previsioni, l’industria italiana di 
settore vedrà un incremento per tutti i principa-
li indicatori economici nel 2017. La produzione 
dovrebbe salire a 5.700 milioni di euro (+4%), 

Sia nella versione 

per il controllo che 

nella versione PC, 

CELOS consente di 

gestire, documentare e 

visualizzare i dati della 

macchina, dell’ordine 

e del processo 

produttivo. 

“Crediamo che l’intelligenza 

di cui tanto si parla in 

questo momento debba 

essere presente su tre livelli, 

per portare reali benefici: 

parliamo infatti di smart 

machine, smart factory 

e smart company”.
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anno in cui migliorarci ulteriormente in termini 
di soluzioni complete da offrire ai clienti: ormai 
le macchine sono solo un anello – per quanto 
fondamentale e fondante – della nostra attività. 
Il nostro ruolo è quello di proporre loro un’offerta 
più ampia possibile. Infatti i progetti che ci ve-
dono coinvolti considerano non solo la macchina 
utensile, ma una serie di soluzioni a 360 gradi, 
proposte al fine di rendere il cliente finale compe-
titivo e protagonista su tutti i mercati. Sarà inoltre 
un anno in cui proseguire e rafforzare la strategia 
“Global One”.

D. In cosa consiste la strategia “Global One”?

R. La direzione DMG MORI con il motto “Glo-
bal One” punta alla integrazione di DMG MORI 
COMPANY LIMITED e DMG MORI AKTIEN-
GESELLSCHAFT in un unico gruppo produttore 
di macchine utensili globale ed integrato. Circa 
14.000 dipendenti dei nostri stabilimenti di tutto 
il mondo e 164 sedi di vendita e assistenza inter-
nazionali stanno unendo le loro forze per conti-
nuare ad essere il numero 1 al mondo, garanten-
do ai nostri clienti di tutti i continenti stabilità e 

avvicinandosi così al valore record di 6 miliardi 
di euro registrato nel 2008. Sicuramente poi il 
piano Industria 4.0 varato dal governo darà una 
spinta agli investimenti in tecnologie. Dal nostro 
punto di vista, come Gruppo abbiamo davanti un 
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continuità. “Global One” è sinonimo dell’innova-
zione del futuro per quanto riguarda le macchine, 
i componenti, le soluzioni software e i LifeCycle 
Services. Per questo, promuoveremo la moltepli-
cità delle nostre competenze globali e sviluppere-
mo ulteriormente il potenziale dei nostri stabili-
menti a livello regionale. 

D. Il piano Industria 4.0 garantirà importanti incen-
tivi a chi acquisterà macchine e sistemi da utilizza-
re in maniera connessa e smart. In che modo DMG 
MORI con le sue soluzioni aiuta i clienti ad andare 

in questa direzione? 

R. Crediamo che l’intelligenza di cui tanto si 
parla in questo momento debba essere presente 
su tre livelli, per portare reali benefici: parliamo 
infatti di smart machine, smart factory e smart 
company. Il nostro Gruppo lavora affinché i no-
stri clienti possano avere macchine intelligenti 
all’interno di stabilimenti connessi, in aziende 
competitive. Siamo conosciuti in tutto il mondo 
come costruttori di macchine, ma non ci fermia-
mo all’intelligenza della macchina, lavoriamo 
sempre con una visione ben più ampia e comple-

“Siamo conosciuti in tutto 

il mondo come costruttori 

di macchine, ma non ci 

fermiamo all’intelligenza 

della macchina, lavoriamo 

sempre con una visione ben 

più ampia e completa”.

CELOS permette lo scambio 

di informazioni con i sistemi 

software aziendali, colmando 

così il divario tra l’ambiente 

IT e la produzione.
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telligenti, automazione spinta, e una rete digitale 
in grado di far dialogare tra loro macchine e uo-
mini. Il dialogo poggia sulla trasmissione di dati 
di lavorazione, informazioni provenienti da tutte 
le componenti del sistema produttivo, a comin-
ciare dalla progettazione, per poi estendersi alla 
prototipazione, alla misura, alla lavorazione vera 
e propria, alla manutenzione, al service.

ta. A febbraio nell’ambito della consueta Open 
House di Pfronten mostreremo alla nostra clien-
tela come lavora una smart factory, con decine di 
macchine connesse non solo tra loro ma anche 
a un sistema di pianificazione della produzione 
e degli ordini, gestibile anche da remoto. Questo 
progetto culminerà poi con la realizzazione di al-
cune smart factory anche nei nostri stabilimenti, 
tra cui anche quello italiano di Brembate di So-
pra. L’innovazione tecnologica sulle macchine 
non può che andare di pari passo con le nuove 
risorse e tecnologie che il mondo IoT ci può met-
tere a disposizione.  La produzione “intelligente” 
deve ovviamente svolgersi all’interno di fabbriche 
“intelligenti”, ovvero, digitalizzate, le quali non 
possono prescindere da mezzi di produzione in-

Secondo le previsioni, 

l’industria italiana di settore 

vedrà un incremento per 

tutti i principali indicatori 

economici nel 2017.
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In occasione del tradizionale appuntamento con la stampa 
internazionale Festo ha aperto le porte del nuovo Centro Logistico 

di Mason, in Ohio. Questa struttura consente all’azienda 
di avvicinarsi ancora di più ai propri clienti d’oltreoceano 

per supportare con le proprie soluzioni lo sviluppo 
di un mercato in grande crescita.

di Claudia Pirotta

strisce

Logistica
stellea
e
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er molte società tedesche di 
ingegneria e di produzione 
di macchinari gli Stati Uniti 
rappresentano oggi uno dei 
maggiori mercati di esporta-
zione. In particolare, secon-
do un’analisi dell’associa-
zione tedesca dei costruttori 
di macchine VDMA, oltreo-

ceano saranno ancora più 
protagoniste la meccanica e 
l’automotive. Questo trend, 
cui ci si riferisce con l’appel-
lativo di reindustrializzazio-
ne dell’economia america-
na, per Festo è sinonimo di 
grandi opportunità poiché 
OEM e costruttori sanno di 
poter contare sulle soluzioni 
sviluppate dall’azienda tede-
sca. Inoltre, la radicata pre-
senza di Festo US sul territo-
rio è un punto di riferimento 
importante per la conqui-
sta dei mercati NAFTA, dal 
Canada al Messico.  
Presente negli USA da oltre 
40 anni, Festo US si è evo-
luta fino a divenire un’im-
presa con la propria cultura 
e personalità. La sinergia tra 
Festo Germania e la sorella 
americana ha portato allo 
sviluppo di una forte e viva-
ce organizzazione dotata di 
grande spirito imprendito-
riale. L’investimento di circa 

P

I prodotti in uscita 
dal Regional Service 
Center di Mason 
raggiungono i 4 angoli 
degli USA in un solo 
giorno di camion. 

Il magazzino 
è dimensionato per 

ospitare fino 
a 65.000 bin 

suddivisi in 10 isole.
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60 milioni di dollari concre-
tizzatosi nel Centro Logisti-
co e Produttivo Regionale 
(Regional Service Center, 
RSC) di Mason, in Ohio, è 
stato un passo decisivo per 
supportare la grande cresci-
ta dell’azienda sui merca-
ti americano e messicano, 
quest’ultimo divenuto un 
centro riconosciuto per l’in-
dustria automotive.
RSC rappresenta il “tassello 
nordamericano” nella map-
pa della logistica globale, 
centro che consente a Festo 
di allargare ulteriormente il 
numero di clienti vicini ad 
un suo stabilimento. Da qui, 
infatti, i prodotti che escono 
dal magazzino a bordo dei 
camion raggiungono i quat-
tro punti cardinali degli Stati 
Uniti entro un giorno. Il va-
lore aggiunto della vicinan-
za ai propri clienti è uno dei 
punti di forza di Festo, che 
produce oltre 30.000 pro-
dotti con infinite varianti e 
le consegna ai propri clienti 
in tutto il mondo nell’arco di 
breve tempo. Il segreto del-
la velocità è la produzione 
modulare, che consente di 

Un sistema altamente 
automatizzato 

di prelievo gestisce 
senza errore fino 

a 10.000 ordini/giorno.

I nastri trasportatori 
convogliano i prodotti 
selezionati alle 
isole di lavoro per 
l’impacchettamento.
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realizzare i prodotti, varianti 
incluse, assemblando un nu-
mero relativamente ridotto 
di elementi di base.

PRODUZIONE
IN DUE STEP
La produzione modulare di 
Festo è impostata su due 
step. Gli 11 Centri di Produ-
zione sparsi per il mondo 
realizzano grandi quantità 
degli elementi di base. Poi, 
gli ordini personalizzati ven-
gono ricevuti online dai si-
stemi di controllo dei diversi 
dipartimenti produttivi. Qui, 
su commessa, vengono as-
semblati e collaudati i pro-
dotti finiti, realizzati secon-
do le specifiche dei clienti. 
Per fare un esempio prati-
co immaginiamo che dieci 
clienti debbano ordinare un 
cilindro attuatore: ognuno, 
in funzione dell’applicazio-
ne, avrà richieste specifiche 
(oleodinamico, pneumatico, 
sezione quadrata o tonda,…) 
mentre, dimensioni a parte, 
la maggior parte degli ele-
menti di base sarà la stessa 
per tutti. Oltre ai prodotti 
base, i clienti Festo possono 
anche contare su soluzio-
ni personalizzate, costruite 

secondo le applicazioni cui 
sono destinate e progettate 
da specialisti e service engi-
neer sparsi nei 61 Paesi dove 
Festo è presente, fedele al 
motto “nella regione per la 
regione”.  

AUTOMAZIONE
E QUALITÀ
Il RSC di Mason accoglie il 
prodotto finito assemblato. 
A tutti i componenti di uno 
stesso sistema è assegnato 
un codice a barre, dopodiché 
il sistema viene impacchet-
tato e preparato per la spe-
dizione. La logistica del ma-
gazzino automatico è stata 
realizzata in collaborazione 
con Witron, specialista del 
settore, ed è basata su un 
modulo OPS (Order Picking 
System) adattato alle richie-
ste Festo. Nel complesso, il 
sistema è in grado di prele-
vare e impacchettare fino a 
1.000 pezzi/ora.
Le stazioni di prelievo sono 
7, a valle delle quali sono 
presenti le rispettive sta-
zioni di impacchettamento; 
ogni postazione di lavoro 
gestisce fino a 4 ordini con-
temporaneamente. Grazie 
al metodo pick-by-light che 
guida l’operatore nel prelie-
vo e alla bilancia integrata 
alla postazione che verifica 
il peso dei prodotti prelevati, 
gli errori sono infinitesimali: 
fino a 10.000 ordini/giorno 
processati senza errore e 
tutti inviati secondo i tempi 
stimati. Il sistema automatiz-
zato di prelievo AS/RS, pro-
gettato per gestire le diverse 
dimensioni dei componenti 
Festo, è costituito da 10 isole 
per un totale di 65.000 bin e 
alimenta l’area di prelievo e 
impacchettamento attraver-
so un sistema di nastri tra-
sportatori. La sequenzialità 
dell’approvvigionamento e 
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Il sistema modulare 
di produzione, a due step, 
assicura sempre in tutto 
il mondo la disponibilità 
dei prodotti.
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il bilanciamento del carico 
di lavoro dell’operatore nel-
le postazioni lavoro vengo-
no gestiti tramite appositi 
buffer che, al tempo stesso, 
disaccoppiano l’attività dei 
carrelli gru a piattaforma 
dalla sequenza di prelievo.
Numeri alla mano, con l’RSC 
di Mason Festo ha triplicato 
la propria capacità e si pre-
para per vivere da protago-
nista le prossime sfide del 

mercato americano: “I no-
stri clienti in Nord America 
si aspettano la qualità del 
‘made by Festo’ con conse-
gne sicure, rapide e a prez-
zi tarati sulle condizioni del 
mercato locale. RSC ci con-
sente di soddisfare queste 
richieste anche per gli anni 
a venire”, ha dichiarato Dirk 
Erik Loebermann, COO e 
Membro del Festo Manage-
ment Board. 

64 65

Dirk Erik Loebermann, 
COO e Membro del Festo 
Management Board. 

L’investimento di circa 
60 milioni di dollari 
concretizzatosi nel 
Centro Logistico e 

Produttivo Regionale di 
Mason è stato un passo 
decisivo per supportare 

la grande crescita 
di Festo sui mercati 

americano e messicano.
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Robot in 
camice bianco 
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L’équipe medica del Centro di Eccellenza 
di Neurochirurgia dell’ospedale pediatrico 

Meyer di Firenze è riuscita a condurre in 
modo rapido e sicuro, con il supporto della 

procedura di stereoelettroencefalografia 
(SEEG), un complesso intervento su 

una paziente di 17 anni con una grave 
forma di epilessia resistente ai farmaci, 

grazie all’utilizzo del robot stereotassico 
Neuromate® di Renishaw.

di Sofia Cairo

Robot in 
camice bianco 

O
gni tecnologia sufficientemente avanzata è indi-
stinguibile dalla magia, diceva Sir Arthur Charles 
Clarke, autore di fantascienza e inventore britan-
nico. E come dargli torto? Soprattutto se si pensa 
agli enormi progressi fatti in ambito medico, dove 
oggi è possibile eseguire interventi estremamente 
complessi e delicati in minor tempo e in modo 
più sicuro e meno invasivo.
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Ne è un chiaro esempio il Centro di Eccellenza di 
Neurochirurgia dell’ospedale pediatrico Meyer di 
Firenze, che, grazie a un investimento di 700.000 
euro da parte dell’omonima fondazione, ha dotato il 
blocco operatorio di apparecchiature estremamente 
avanzate in grado di rendere sempre meno invasivi 
interventi delicati e molto complessi. Tra le strumen-
tazioni in questione ci sono un robot stereotassico 
neurochirurgico, un nuovo sistema di neuronaviga-
zione e un sistema di monitoraggio e stimolazione 
neurofisiopatologica.
È stato proprio il robot stereotassico Neuromate® di 
Renishaw – società specializzata nella realizzazione 
di sistemi di misura, controllo del movimento, spet-
troscopia e apparecchiature di precisione – a per-
mettere all’équipe medica guidata dal neurochirurgo 
Flavio Giordano di condurre in modo rapido e sicu-
ro, con il supporto della procedura di stereoelettro-
encefalografia (SEEG), un complesso intervento su 
una paziente di 17 anni affetta da una grave forma di 
epilessia resistente ai farmaci.

NEUROCHIRURGIA 2.0
L’intervento – svolto in collaborazione con l’équipe 
del Centro di Eccellenza di Neuroscienze diretto dal 
professor Renzo Guerrini – è sostanzialmente consi-
stito nell’applicazione di sette elettrodi intracerebra-
li, e, grazie al robot stereotassico Neuromate, è stato 
possibile portare a termine l’operazione in meno del-
la metà del tempo che avrebbe richiesto l’utilizzo di 
un casco stereotassico tradizionale. 
Chiaro è che apparecchiature come queste nelle mani 
di uno staff altamente competente sono in grado di 

I medici del Centro di Eccellenza 
di Neurochirurgia dell’ospedale 
pediatrico Meyer di Firenze hanno 
condotto in modo rapido e sicuro, 
con il supporto della procedura di 
stereoelettroencefalografia (SEEG), 
un complesso intervento su una 
paziente di 17 anni affetta da una 
grave forma di epilessia resistente 
ai farmaci.
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rendere meno invasiva un’operazione di tale entità, 
soprattutto se pensiamo che il posizionamento de-
gli elettrodi è avvenuto in aree eloquenti del cervello 
che presiedono al linguaggio e al movimento, e che la 
registrazione SEEG ha consentito all’équipe di neu-
rochirurghi e neurofisiologi di definire l’esatta loca-
lizzazione dell’area epilettogena su cui intervenire.
“Già nella sua prima applicazione”, ha spiegato il dot-
tor Giordano, “il robot ha consentito di realizzare un 
intervento molto complesso in modo più agevole, e 
con maggiore precisione e accuratezza. Riguardo alle 

Già nella sua prima 
applicazione il robot 

stereotassico Neuromate di 
Renishaw ha consentito 

di realizzare un intervento 
molto complesso in modo 

più agevole, e con maggiore 
precisione e accuratezza.

Un nuovo centro di eccellenza a Miskin
Con oltre 70 sedi in 35 Paesi e 4.000 dipendenti (di 

cui 2.600 solo nel Regno Unito), il Gruppo Renishaw 
ha recentemente annunciato l’apertura di un nuovo 

Centro di eccellenza presso il proprio sito di Miskin,  
vicino a Cardiff, nel Galles del Sud.

Inaugurato ufficialmente il 29 settembre 2016, il nuovo 
Centro evidenzia i continui progressi tecnologici 

dell’azienda in ambito medico, e in particolare nella 
realizzazione di impianti specifici per l’odontoiatria 

e la neurochirurgia. È da sottolineare come questi 
componenti siano prodotti con tecnologia additiva.

La nuova struttura ospita inoltre un’intera area 
dedicata alla divulgazione e alla formazione; proprio 
qui è stata ricostruita una sala operatoria ideale per 

il training, che riproduce l’ambiente ospedaliero 
reale, ma senza le complicanze tipiche richieste da un 

ambiente sterile.
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altre possibili applicazioni, il robot consente di effet-
tuare un ampio spettro di procedure neurochirurgi-
che funzionali come ad esempio l’impianto di elet-
trodi per la stimolazione cerebrale profonda (DBS), 
ma anche procedure neuroendoscopiche, biopsie ce-
rebrali e molte altre applicazioni cliniche e di ricerca”.

PRECISIONE CHIRURGICA
Il robot stereotassico Neuromate Renishaw è un chia-
ro esempio di apparecchiatura elettromedicale avan-
zata, dove meccanica di altissima precisione unita 
all’elettronica di ultima generazione hanno dato vita 
a un sistema fondamentale per fornire assistenza al 
neurochirurgo: un braccio guidato da un sofisticato 
sistema permette il posizionamento e l’esecuzione di 
interventi neurochirurgici di alta precisione. Grazie 
al software è inoltre possibile – attraverso l’esecuzio-
ne di esami TC e RM dedicati, elaborati dal primario 
di radiologia Claudio Defilippi, dal neuroradiologo 
Mario Mascalchi e dal dottor Daniele Di Feo, coor-
dinatore tecnico Radiologia – da un lato realizzare 
ricostruzioni tridimensionali precise dell’encefalo 
del paziente e calcolare con la massima precisione 
la traiettoria che gli strumenti del neurochirurgo 
dovranno percorrere e dall’altro rispettare, durante 
l’intervento, tutta la pianificazione con la massima 
precisione sub-millimetrica. Utilizzando il robot ste-
reotassico in sala operatoria, il neurochirurgo ha la 
possibilità di intervenire in punti precisi, anche pro-
fondi, con precisione, migliorando la sicurezza degli 
interventi, e riducendo così il rischio di “danneggia-
re” zone non interessate dalle patologie. 

Nel robot Neuromate 
un braccio guidato 
da un sofisticato 
sistema permette 
il posizionamento 
e l’esecuzione 
di interventi 
neurochirurgici di 
altissima precisione.

Grazie al software è possibile 
realizzare ricostruzioni 
tridimensionali precise 
dell’encefalo del paziente 
e calcolare con la massima 
precisione la traiettoria che gli 
strumenti del neurochirurgo 
dovranno percorrere.
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Cosa succede quando due partner consolidati sul mercato si uniscono? Nel migliore dei casi, 
una sinergia ineguagliabile, come quella ottenuta dall’integrazione di Zeitlauf GmbH & Co. KG, 
specialista nel settore dell’automazione, con il gruppo ebmpapst. 
Insieme offriamo soluzioni ottimali e ad alta efficienza nel settore della drive engineering, tra cui 
motoriduttori, motori e sistemi software di controllo. Il risultato?
Una gamma di prodotti ancora più ampia e una competenza ancora più elevata.. tutto da un 
unico fornitore!unico fornitore!

Visita il nostro sito www.ebmpapst.com
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La contraffazione in 
ambito farmaceutico oggi 
è un problema globale: un 
medicinale su dieci è falsificato 
e la percentuale aumenta in 
maniera vertiginosa per 
i preparati venduti in rete. 
Un significativo supporto alla 
legislazione in materia arriva 
dall’industria manifatturiera 
che quotidianamente lavora 
per sviluppare soluzioni 
innovative in grado di 
effettuare controlli accurati. 
È il caso di Bosch Packaging 
Technology che ha integrato 
alle proprie soluzioni di 
serializzazione CPS 
l’innovativo sensore di 
lucentezza Glare di SICK.

di Roberto Pollini*

Caccia 
ai falsari 
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Caccia 
ai falsari 

Product Manager - Photoelectric 
Sensors & Light Grids di SICK S.p.A.
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l mercato mondiale della contraffazione oggi copre 
un giro d’affari di centinaia di miliardi di dollari. Un 
ordine di grandezza da capogiro che conferma quan-
to ormai il fenomeno sia diffuso e strutturato a livello 
globale. Una vera e propria industria criminale, i cui 
effetti si ripercuotono in ambito economico e socia-
le, ma non solo. Quando parliamo di contraffazione 
in settori come quello farmaceutico, le conseguenze 
si aggravano ulteriormente perché vanno a toccare 
ambiti delicati come la salute delle persone.
Oggi i medicinali contraffatti sono un problema glo-
bale: un preparato su dieci è falsificato e per i farmaci 
venduti su internet la percentuale supera addirittura 
il 50%. Perché ciò accade? Sostanzialmente per una 
questione di costi troppo elevati, soprattutto per al-
cune tipologie di prodotti.
Le normative in materia – la direttiva sui medi-
cinali falsificati 2011/62/UE e la sua integrazione 
EN 16679:2014 – fanno la loro parte nella caccia ai 
falsi dando indicazioni precise finalizzate a garantire 
l’autenticità e l’identificazione dei singoli imballaggi 
e impedendo così che farmaci e preparati falsificati o 
modificati vengano immessi nella catena di distribu-
zione legale. Braccio armato del sistema legislativo è 
l’industria manifatturiera che consente ogni giorno 
la messa in pratica delle norme in materia. Quindi: 
produttori di imballaggi, sigilli ed etichette speciali, 
ma anche di sistemi di etichettatura dotati di sensori 
innovativi che permettono di effettuare controlli ac-
curati, rilevando così errori o difetti nelle confezioni 
che possono far suonare campanelli d’allarme.

TABELLA DI MARCIA 
ANTI-CONTRAFFAZIONE
La norma EN 16679:2014 stabilisce diverse tipologie 
di sigillo che impediscono che gli imballaggi venga-
no aperti e richiusi, garantendo in questo modo la 

I
Oggi un medicinale su dieci 
è falsificato e per i farmaci 

venduti su internet la percentuale 
supera addirittura il 50%.

Il rilevamento affidabile al 100% 
delle etichette di sicurezza 

trasparenti antimanomissione 
costituisce da sempre una 
questione piuttosto ostica 

per gli addetti ai lavori.
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massima sicurezza contro le manipolazioni. “Oltre 
alle etichette anti-contraffazione, alla cui apertura il 
materiale si rompe in molti punti rendendo l’etichet-
ta inutilizzabile, e ai nastri anti-effrazione in cui una 
scritta, altrimenti invisibile, si evidenzia alla prima 
apertura”, spiega Daniel Sanwald, Product Manager 
di Bosch Packaging Technology, divisione dello sto-
rico Gruppo specializzata in tecnologie per il packa-
ging, “si sta diffondendo l’utilizzo delle cosiddette ca-
ratteristiche di sicurezza antimanomissione, ovvero 
etichette sigillanti autoadesive trasparenti con per-
forazione tipo cerniera lungo le linguette ripiegabili 
delle scatole pieghevoli”.
Queste etichette, in altre parole, proteggono l’im-
ballaggio del medicinale dalla manomissione senza 
modificarne il design e senza andare a coprirne le 
marcature obbligatorie. L’intaccamento di tali perfo-
razioni a seguito della prima apertura, infatti, risulta 
immediatamente visibile.
“Con i nostri sistemi CPS di etichettatura e verifica 
per scatole pieghevoli offriamo la funzione antima-
nomissione come modulo opzionale che può essere 
implementato sulle soluzioni di imballaggio e seria-

lizzazione già presenti”, continua Sanwald. “Per la 
maggior parte degli imballaggi ci sono due applica-
tori che posizionano le etichette di sicurezza su en-
trambe le linguette ripiegabili”. 

RILEVAMENTO AFFIDABILE
Il rilevamento affidabile al 100% delle etichette di si-
curezza trasparenti antimanomissione al fine di ri-
conoscere immediatamente eventuali errori o difetti 
nell’applicazione costituiva da sempre una questione 

Assemblare gli imballaggi in confezioni adatte 
al track-and-trace è oggi più semplice, veloce e 
sicuro grazie alla fotocellula MultiTask DeltaPac 
di SICK che assicura il conteggio esatto delle 
confezioni all’interno di un flusso produttivo 
continuo. Una volta che gli imballaggi sono stati 
contrassegnati e sigillati in modo conforme 
per la vendita, vengono assemblati nel modulo 
apposito per essere raggruppati sia fisicamente 
che ai fini del rilevamento. DeltaPac conta gli 
imballaggi mediante il rilevamento dei bordi 
anteriori. Contemporaneamente un lettore di 
codici Lector62x dotato di telecamera legge le 
marcature dei singoli imballaggi. Il gruppo viene 
poi temporizzato verso un robot che lo posiziona 
in una confezione esterna. 

Track-and-trace più snello

La fotocellula MultiTask DeltaPac di SICK assicura 
il conteggio esatto delle confezioni all’interno 

di un flusso produttivo continuo.

La norma EN 16679:2014 
stabilisce diverse tipologie di 

sigillo che impediscono che gli 
imballaggi vengano aperti e 

richiusi, garantendo in questo 
modo la massima sicurezza 

contro le manipolazioni.
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piuttosto ostica per gli addetti ai lavori. Una sfida 
che Bosch Packaging Technology ha vinto grazie 
all’innovativo sensore di lucentezza Glare, sviluppa-
to da SICK – uno dei principali produttori mondia-
li di sensori e soluzioni per applicazioni industriali 
– proprio per rispondere agli obiettivi della norma 
EN 16679:2014, e che oggi viene utilizzato con ottimi 
risultati nelle soluzioni di serializzazione CPS flessi-
bili di Bosch.
Glare consente una distanza di rilevamento di 
50 mm e dispone di due ricevitori ad array e otto 
fasci di emissione luminosa. I LED a luce rossa tra-
smettono mediante differenti traiettorie di emissione 
e generano uno spot luminoso di 10 x 13mm. Questa 
configurazione rende il sensore resistente alle vibra-
zioni mentre la macchina è in funzione o al disalli-
neamento degli oggetti che passano nell’area attiva, 
assicurando così il rilevamento affidabile dei cambi 
di lucentezza tra etichetta e imballaggio. “Per noi co-
struttori di macchine è importante inoltre – fa nota-
re Sanwald in merito alla facilità di integrazione del 
sensore di lucentezza – che Glare non richieda com-
plicate procedure di parametrizzazione, e che non 
sia necessario regolare l’illuminazione o predisporre 
schermature contro la luce ambiente”. 
A livello operativo Glare consente di operare una 
distinzione tra riflessioni focalizzate e diffuse grazie 
a un algoritmo intelligente che analizza il segnale 
ricevuto rispetto alla distribuzione spaziale. Inol-
tre consegue un’alta qualità del segnale analizzando 
contemporaneamente le transizioni dinamiche tra 
gli stati di lucentezza.
Glare per IO-Link può essere integrato opzional-
mente nell’unità di controllo della macchina. 

Oggi si sta diffondendo l’utilizzo 
delle cosiddette caratteristiche 
di sicurezza antimanomissione, 
ovvero etichette sigillanti che 
proteggono l’imballaggio del 
medicinale dalla manomissione 
senza modificarne il design 
e senza andare a coprirne le 
marcature obbligatorie.

Il sensore di 
lucentezza Glare 
di SICK permette 
alle soluzioni di 
serializzazione 
CPS di Bosch 
di ottenere un 
rilevamento 
affidabile al 100% 
delle etichette di 
sicurezza trasparenti 
antimanomissione.
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Meccanica 
di precisione 

080_084_Storie2_Chiron_T1_7.indd   80 16/01/17   10:14



80 81

Per rispondere alle richieste 
dell’industria medicale, 

Chiron ha realizzato il Medical 
Technology Center, una nuova 

divisione aziendale dedicata 
unicamente alle soluzioni di 

processo per questo comparto. 
Qui un team di ingegneri 

specializzati e di tecnici 
programmatori contribuiscono 

alla realizzazione di prototipi 
e di particolari specifici 

richiesti dai clienti.

di Viola Girotti

Meccanica 
di precisione 
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pp per smartphone e tablet collegate a dispositivi indos-
sabili intelligenti, tecnologie avanzate che permettono 
di effettuare visite da remoto. E ancora: protesi ipertec-
nologiche e sistemi di analisi molto complessi, spesso 
basati su nanotecnologie, che permettono di effettuare 
diagnosi più sicure e in modo sempre meno invasivo. 
E naturalmente molto altro. L’industria medicale oggi 
sta evolvendo a un ritmo vertiginoso e sono sempre di 
più i casi che dimostrano come l’utilizzo di soluzioni 
tecnologiche avanzate migliori la qualità della vita delle 
persone e delle cure, a fronte di un’ottimizzazione dei 
costi assistenziali.
Se ci focalizziamo sul manifatturiero, vien da sé che 
lavorare in ambito medicale richieda competenze e 
standard qualitativi estremamente elevati. Come quelli 
di Chiron Werke, realtà tedesca specializzata nella rea-
lizzazione di centri di lavoro verticali per l’industria au-
tomotive, aeronautica, meccanica di precisione (e non 
solo), e che – per merito di un know-how acquisito nei 
decenni e l’impegno costante nello sviluppo di nuove 
tecnologie – da molti anni ormai è in grado di realizzare 
macchine utensili efficienti e precise che la pongono in 
una posizione di spicco tra i partner di qualità su cui le 
aziende del settore medicale oggi possono fare affida-
mento.

UNA DIVISIONE DEDICATA
Con una storia iniziata quasi un secolo fa (era il 1921) e 
la sede a Tuttlingen, nella regione tedesca del Danubio 
superiore, Chiron ha infatti avviato un programma che 
l’ha portata alla realizzazione di una nuova divisione 
aziendale, il Medical Technology Center, dedicata uni-
camente alle soluzioni di processo per l’industria me-
dicale. Qui un team di ingegneri specializzati e quattro 
tecnici programmatori, ciascuno con competenze di-
verse, contribuiscono alla realizzazione di prototipi e di 
particolari specifici richiesti dai clienti. Quattro centri 

A
Già da più 
di 50 anni 
Chiron fornisce 
macchine 
utensili CNC per 
la produzione 
di strumenti, 
apparecchi e 
componenti 
biomedicali 
complessi. 

Dettaglio di un’isola 
robotizzata 

di lavorazione con 
due centri di lavoro 

FZ 08 a 5 assi 
per la lavorazione di 

protesi dentali.
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MONITORAGGIO 
E DIAGNOSTICA DEI DATI
In tema di Industria 4.0 Chiron propone 
il software DataLine, uno strumento di 
monitoraggio e di diagnostica dei dati, 
progettato per ridurre al minimo i costosi 
tempi di inattività delle macchine, aumentando 
così la produttività. Con qualsiasi browser 
abilitato e su qualunque PC, smartphone o 
tablet, l’utente ha il controllo sullo stato della 
macchina, sui processi produttivi e sul numero 
di pezzi lavorati. Il software è inoltre in grado di 
identificare eventuali problematiche ricorrenti 
durante i cicli di lavorazione, consentendo così 
la messa a punto di un piano di manutenzione 
preventiva al fine di ottimizzare ulteriormente la 
produzione. Tale sistema non è stato realizzato 
unicamente per le soluzioni Chiron, ma può 
gestire qualunque macchina utensile.

di lavoro sono dedicati alla costruzione di particola-
ri, sistemi di bloccaggio e automazioni. In questa area 
vengono, inoltre, eseguiti test e verifiche su materiali, 
lubrificanti e attrezzature. 
Obiettivo primario di Chiron è da sempre quello di 
sviluppare procedure ottimizzate per qualsiasi tipo di 
lavorazione e con qualunque materiale, inclusi quelli 
più preziosi e inconsueti come titanio, PEEK, cobalto-
cromo, ossido di zirconio, acciai legati o ceramica. A 
questo si aggiunge un modus operandi incentrato su-
gli obiettivi e le esigenze del cliente, al fine di lavorare 
con lui alla realizzazione del pezzo richiesto. La forza 
dell’azienda tedesca, infatti, risiede proprio nella ri-
cerca di soluzioni di processo complete (dalla fase di 
progettazione a quella di engineering), partendo dalla 
programmazione e attraversando le varie fasi di simu-
lazione fino ad arrivare alla validazione del processo e 
alla successiva assistenza alla produzione. Chiron inol-

tre organizza corsi di formazione e addestramento non 
solo finalizzati alla crescita professionale dei collabo-
ratori interni, ma principalmente rivolti a utilizzatori 
esterni con l’obiettivo di consentire loro di perfezionare 
l’utilizzo dei macchinari.

LA SERIE IDEALE  
Sono otto le serie di centri di lavoro che costituiscono il 
portfolio Chiron. Grazie alla modularità che caratterizza 

Protesi del 
ginocchio. 

La serie di centri di lavoro che meglio si presta alle lavorazioni in ambito 
medicale è la 08, una linea particolarmente versatile, affidabile e precisa.

080_084_Storie2_Chiron_T1_7.indd   83 16/01/17   10:14



84

Il centro di lavoro verticale 
FZ 08 MT Precision+ consente 
di effettuare lavorazioni 
estremamente precise delle superfici, 
permettendo così di raggiungere 
risultati estetici di alto livello.

lati, raggiungendo qualità estetiche di alto livello a fron-
te di un elevato contenimento delle dispersioni termi-
che. Caratterizzato da un ingombro ridotto (soli 3,1 m2),
il centro di lavoro FZ 08 MT Precision+ permette 
di effettuare lavorazioni molto veloci, con l’impiego di 
una testa orientabile (-10° / +100°), un mandrino di 
tornitura (8.000 giri/min) e un contromandrino (6.000 
giri/min) per la tornitura e la fresatura da barre fino a 
un diametro di 42 mm. La macchina, inoltre, può essere 
integrata in una cella di automazione e controllata da 
un data matrix, offrendo così la possibilità di sceglie-
re in modo automatico – e quindi senza la necessità di 
ausilio dell’operatore – l’attrezzatura più idonea alla la-
vorazione in questione e garantire così la finitura delle 
protesi su tutte le 6 facce. Un esempio significativo delle 
performance di questo centro di lavoro è la lavorazione 
di una protesi ossea da barra. 
Grazie alla possibilità di utilizzare fino a 15 strumenti 
per le diverse lavorazioni dei particolari e un contro-
mandrino, il cliente è in grado di produrre in completa 
autonomia 15 tipologie di protesi differenti. A fine lavo-
razione, poi, il robot movimenta la protesi dal contro-
mandrino all’apposito cestello, per essere prima pulita 
tramite un dispositivo a ultrasuoni e, in seguito, asciu-
gata e stoccata in un pallet dedicato.

i macchinari dell’azienda tedesca, la versione base di 
ciascuno di essi può essere adattata alle diverse esigenze 
applicative e implementata con soluzioni di automazio-
ne con sistema di carico e scarico integrato per la lavo-
razione da barra a 5 assi o 6 lati e per la lavorazione di 
profilati. La serie che meglio si presta all’ambito medi-
cale è la 08, linea più versatile della classe delle compatte 
che si distingue per la sua elevata affidabilità, precisione 
e alta produttività. 
Il centro di lavoro verticale FZ 08 MT Precision+, in 
particolare, è stato sviluppato con tecnologie innovati-
ve, come i motori lineari che permettono di effettuare 
lavorazioni estremamente precise delle superfici su sei 

Lavorazione 
da barra 

di un 
endoscopio 

in alluminio.
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STORIe

Fedegari Autoclavi è un Gruppo con sedi e 
clienti in tutto il mondo che produce sistemi 
per la sterilizzazione e decontaminazione, 
pensati essenzialmente per il settore 
farmaceutico. L’azienda è stata protagonista, 
negli ultimi anni, di una trasformazione 
da un’organizzazione di tipo tradizionale 
all’Industry 4.0, sia per quanto riguarda il 
prodotto che la struttura interna.

di Riccardo Oldani

Svolta 
tecnologica
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i può, nel giro di pochi anni, trasformare un’impresa 
tradizionale e “monoprodotto” in un gioiello tecno-
logico, capace di fornire soluzioni, e non più soltanto 
macchinari, su un mercato globale e in un’ottica In-
dustry 4.0? Guardando alla trasformazione di Fede-
gari, nei pressi di Albuzzano, Pavia, sembra proprio 
di sì. Lo racconta Giuseppe Fedegari, titolare insie-
me al fratello Paolo e vicepresidente di un Gruppo 
che oggi conta otto società, ma che fino a 10 anni 
fa “era un’impresa concentrata esclusivamente sullo 
sviluppo e sulla produzione di autoclavi per la steri-
lizzazione destinate all’industria farmaceutica”. “Poi 
c’è stata la svolta, iniziata con l’acquisto di un’azien-
da produttrice di macchine per la decontaminazione 
chimica, complementari alle nostre”. Da quel mo-
mento sono cambiate le prospettive. “Ci siamo tro-
vati con la necessità di integrare tra loro macchine e 
processi diversi. Un cambiamento che ci ha spinti a 
un salto culturale: uscire dall’ottica della produzione 
di  macchine stand-alone per passare alla proposta di 
soluzioni personalizzate”, spiega Fedegari.

IL CAMBIAMENTO
INIZIA DA QUI
Il destinatario principale dei sistemi Fedegari restano 
le industrie farmaceutiche, ma il nuovo approccio ha 
comportato una profonda trasformazione organizza-
tiva all’interno dell’azienda, tuttora in corso. Uno dei 
primi passi è stato uscire dal solco della tradizione, 
dal concetto del “si è sempre fatto così”, per dar vita 
a soluzioni innovative e ibride, come per esempio 
una macchina che unisce lavaggio e sterilizzazione, 

S

Interno delle officine 
Fedegari 
ad Albuzzano, 
in provincia di Pavia.

Isolatore per test di 
sterilità, progettato 

da Fedegari per 
applicazioni 

industriali nel 
settore farmaceutico.
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“la prima e unica sul mercato – dice Fedegari – che 
lava, sterilizza, decontamina e asciuga in un unico 
processo diversi materiali impiegati nelle produzioni 
farmaceutiche”. Concetto che poi è stato esteso anche 
al trattamento delle chiusure in materiali elastome-
rici usate per il packaging di farmaci, realizzato da 
un’altra innovativa macchina di Fedegari. Ma questi 
sono solo due esempi del livello di innovazione por-
tato dall’azienda pavese nel settore.

FASE 2, LA COOPERAZIONE
L’introduzione di sistemi in grado di eseguire proces-
si innovativi in ambito farmaceutico (ma anche per il 

settore alimentare e per i laboratori) ha determinato 
poi quella che Fedegari definisce “la fase 2 di rinno-
vamento dell’azienda, che ci ha portato ad aprire sedi 
internazionali, come per esempio quella di Singapore 
o degli Stati Uniti, in cui lavoriamo a stretto contatto 
con i clienti”. Nella sede statunitense, a Sellersville in 
Pennsylvania, l’impresa ha per esempio inaugurato, 
nell’ottobre 2015, un Technology Center che lo stesso 
vicepresidente ha definito “un luogo di innovazione, 
cooperazione e apprendimento”. Come avviene que-
sta collaborazione con il cliente? “Se un tempo – dice 
ancora Fedegari – ci preoccupavamo essenzialmente 
della vendita e dell’attività di post-vendita del prodot-
to, ora che sviluppiamo anche nuovi processi dobbia-
mo proporci in modo funzionale alle esigenze delle 
aziende che serviamo. Da un lato, quindi, dobbiamo 
capire esattamente le loro necessità, dall’altro dobbia-
mo convincerli dell’affidabilità delle nostre soluzioni 
e dell'utilità di inserirle nel loro processo produttivo. 
Poi, una volta presa la commessa, dobbiamo anche 
pensare alla formazione del personale che utilizzerà i 
nostri sistemi. Il tutto non potrebbe avvenire se non 

Sistemi Fedegari durante la fase 
finale dell’assemblaggio 

e test prima della consegna 
al cliente.

Philip Gabriel Photography

Philip Gabriel Photography

Giuseppe 
Fedegari 
(a sinistra) 
e il fratello 
Paolo, 
alla guida 
dell’azienda 
di famiglia.
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creassimo un vero rapporto di fiducia con i nostri 
clienti”. Aspetto indispensabile per un Gruppo che 
lega all’export tra l’85% e il 90% del proprio fatturato.

VERSO INDUSTRY 4.0
Da qui all’Industry 4.0 il passo è breve. Spiega ancora 
Fedegari: “Dal momento in cui tutti i nostri sistemi 
sono prodotti su commessa e altamente personaliz-
zati, e per di più per un settore estremamente esi-
gente e tecnologico come il farmaceutico, abbiamo 
dovuto pensare anche a come integrarli in processi 
altamente informatizzati, in cui la tracciabilità di 
ogni singolo medicinale prodotto è un’esigenza inde-
rogabile. Abbiamo quindi cominciato ad avvicinar-
ci ai concetti di Industry 4.0 per implementarli sui 
nostri prodotti. Solo in un secondo momento, cioè 
ora, abbiamo cominciato a ripensare anche la nostra 
struttura produttiva”. 

Particolare di un isolatore per test 
di sterilità, progettato da Fedegari 
per applicazioni industriali nel 
settore farmaceutico.

Veduta d’insieme dell’officina del Gruppo Fedegari, 
attualmente in fase di ampliamento.
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L’azienda sta completando un ampliamento dell’of-
ficina di 3.500 m2, attrezzata con nuovi macchinari, 
in particolare fresalesatrici e nuovi sistemi automa-
tizzati. Il rinnovamento sul fronte dell’automazione 
non ha impedito comunque una crescita dell’organi-
co, che in pochi anni è passato da un centinaio di 
addetti agli attuali 430, per un giro d’affari annuo che 
nel 2016 si aggira sui 62 milioni. “Il rapporto tra fat-
turato e dipendenti potrebbe sembrare basso – os-
serva Fedegari – ma in realtà per noi il personale è la 
prima risorsa: abbiamo bisogno di collaboratori che 
contribuiscano in ogni fase a innovare e migliorare 
il prodotto”. In questo modo si realizza una sorta di 
innovazione permanente e ogni addetto viene coin-
volto nell’attività di ricerca e sviluppo, che diventa 
quindi organica all’attività dell’azienda e non soltan-
to una sua parte.

POTENZIALE ILLIMITATO
In particolare Fedegari ha sviluppato sistemi per 
raccogliere e analizzare tutti i “segnali” provenien-
ti dalle proprie macchine installate nel mondo, in 
un’ottica di manutenzione preventiva e, in prospet-
tiva, anche predittiva. L’obiettivo, entro la fine del 
2017, è di creare un sistema cloud per la raccolta e 
l’analisi dei dati, per cui l’azienda sta sviluppando 
un proprio software, e anche per guidare la manu-
tenzione a distanza, utilizzando soluzioni di realtà 
aumentata fruibili attraverso tablet o smartphone 
dagli addetti sul posto, che non necessariamen-
te devono essere tecnici specializzati dell’azienda 
pavese. Tutto è realizzato in autonomia, con qual-
che collaborazione con aziende specializzate, per 
esempio per quanto riguarda l’integrazione di ro-
bot, introdotti da Fedegari, anche in speciali celle 
per il riempimento di farmaci iniettabili. In questa 

Un sistema integrato 
progettato da Fedegari 

per una linea di 
sterilizzazione e 
riempimento di 

flaconi di farmaci, 
con un’autoclave 
e bracci robotici 

antropomorfi.

Giuseppe Fedegari durante 
l’inaugurazione 

del Technology Center in 
Pennsylvania, USA.

realizzazione è stato impiegato un braccio robotico 
Kawasaki, completamente in acciaio inox, “l’unico 
al mondo progettato espressamente per operare in 
una camera bianca”, sostiene Fedegari.
Ora il programma di trasformazione continua, sia 
in sede, con particolare attenzione alla formazione 
del personale, sia all’estero, dove è in programma 
l’apertura di un terzo Technology Center a Singa-
pore. “Mai come ora – conclude Fedegari – abbia-
mo vissuto un momento così ricco di potenziale di 
crescita, in un mercato che è sempre più interessato 
al nostro approccio. L’obiettivo è sfruttare l’opportu-
nità al meglio”.
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STORIe

Dai piccoli laboratori a quelli medi, fino ad 
arrivare ai milling center. FOLLOW-ME! 
Technology Group ha studiato e sviluppato 
un software CAM specifico per il settore 
dentale adatto alle più disparate realtà 
presenti sul mercato che possono scegliere 
la versione che meglio si adatta ai propri 
bisogni lavorativi. Grazie alla sua struttura, 
inoltre, hyperDENT® può essere usato su 
ogni tipo di macchina utensile. 

di Elisa Maranzana

Il software 
batte dove 
il dente duole 

gni comparto merceologico ha le sue esigenze. Sod-
disfare quelle del dentale non è certo semplice: seg-
menti di mercato diversi hanno necessità differenti, 
soprattutto se pensiamo a tutte quelle realtà che ogni 
giorno realizzano protesi dentarie che richiedono 
lavorazioni sia standard che speciali e che per far-
lo hanno bisogno di strumenti hardware e software 
precisi, affidabili e flessibili.O
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I piccoli laboratori che fanno tutto in casa cercano 
soluzioni complete, ma che al tempo stesso siano 
facili da utilizzare e che permettano agli addetti ai 
lavori di essere operativi in tempi molto brevi. Poi ci 
sono i laboratori medi con una produzione legger-
mente superiore e che sono alla costante ricerca di 
materiali innovativi, nuove applicazioni, nonché di 
implementare costantemente quello che è il loro ba-
gaglio operativo. E infine i milling center, spesso vere 
e proprie strutture industriali, che necessitano di so-
luzioni in grado di offrire loro la massima flessibilità 
per ogni evenienza.
Coniugare necessità così disparate può rappresenta-
re una sfida tutt’altro che semplice. Una chiave di let-
tura vincente sembra averla trovata FOLLOW-ME! 
Technology Group, spin-off del noto sviluppatore di 
CAD/CAM OpenMind, che ha realizzato uno dei 
software CAM dedicati al settore dentale oggi più 
utilizzato: hyperDENT®. 
“Data la varietà del mercato a cui ci rivolgiamo”, ci 
racconta Eros Plizzari, Application Engineer di FOL-
LOW-ME!, “pensiamo sia molto importante dialo-
gare costantemente con chi utilizza i nostri prodotti 
in modo da comprenderne e approfondirne le reali 
esigenze pratiche. E così nel tempo abbiamo messo a 
punto una vera e propria policy aziendale incentrata 
sul cliente: durante l’anno raccogliamo tutte quel-
le che sono le richieste dei nostri partner per fare 
il punto e valutare così quelle che potrebbero esse-
re le possibili implementazioni del nostro software. 
Siamo sempre aperti a ricevere feedback costruttivi. 
Vorrei poi sottolineare l’aspetto post-vendita, poiché 
crediamo che le attività di supporto ai clienti siano 
un valore aggiunto per la nostra azienda. Oggi chi 
si rivolge a noi ci riconoscono questo aspetto rin-
novando annualmente la sottoscrizione ai servizi di 
assistenza”.

C'ERA UNA VOLTA... 
Ma facciamo un salto indietro nel tempo e partiamo 
dall’inizio della storia di FOLLOW-ME! Technology 
Group, che oggi ha il quartier generale a Monaco di 
Baviera, in Germania, e che in pochi anni ha aperto 
uffici in Italia, Spagna, Corea, Singapore, Cina, Giap-
pone e Nord America. 
Il fondatore di OpenMind, Werner Schwenkert, intuì 
presto che il mercato dentale necessitava di una sorta 
di approccio personalizzato per tutto ciò che riguar-

dava la fresatura e diede il via ai lavori per lo svilup-
po di un software CAM dedicato a questo settore in 
diretta collaborazione con i tecnici dentali. Nacque 
così una sorta di hyperDENT primissima versione. 
Nel 2007 il figlio, Ferdinand Schwenkert (oggi presi-
dente di FOLLOW-ME!), decise di fondare una nuo-
va società interamente dedicata al software CAM per 
il dentale.
“All’epoca sul mercato erano già presenti realtà che 
sviluppavano CAM specifici per questo comparto – 
continua Plizzari – quindi per poter competere ad 
armi pari era necessario investire nello sviluppo di un 
prodotto dedicato”. E così nacque hyperDENT®, che 
grazie alla sua struttura modulare può essere usato su 
ogni tipo di macchina utensile, peculiarità questa che 
lo rende la soluzione ideale per le più disparate realtà 
dell’industria dentale, dal piccolo-medio laboratorio 
fino ai centri di alta produzione.

FOLLOW-ME! Technology Group 
ha realizzato uno dei software CAM 
dedicati al settore dentale oggi più 

utilizzati: hyperDENT®. 

Grazie alla sua struttura 
modulare, hyperDENT® 

può essere usato su ogni tipo 
di macchina utensile.
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UN SOFTWARE SCALABILE
Oggi i clienti FOLLOW-ME! possono scegliere 
la versione di hyperDENT® che meglio si adatta 
ai loro bisogni lavorativi, optando per la versio-
ne Classic o Compact. In base alle specifiche esi-
genze, è poi possibile integrare i moduli aggiuntivi 
opzionali disponibili (hyperDENT Options). 
In generale hyperDENT® utilizza una delle miglio-
ri tecnologie 5 assi continui per i percorsi utensili 
di fresatura, ed è in grado di coniugare comples-
sità di lavorazioni e facilità d’uso mantenendo un 
livello elevato di qualità del prodotto. 
hyperDENT® Classic, in particolare, consente la 
produzione in casa di tutte le restaurazioni den-
tali disegnate digitalmente. Le sue caratteristiche 
e la possibilità di personalizzazione permettono ai 
laboratori e ai centri di fresaggio di avere un con-
trollo completo sul processo lavorativo. Questa so-
luzione è particolarmente indicata per tutte quelle 
realtà che si trovano a lavorare su una grande va-
rietà di progetti e su diverse macchine. 
Più veloce e semplice da usare, hyperDENT® Com-
pact è invece la versione ridotta del software, idea-
le per le realtà più piccole. Anche se si tratta di una 
versione ridotta, offre tutte le funzionalità di base, 
garantendo rapidità, sicurezza, efficienza e preci-
sione del processo lavorativo a fronte di un costo 
più contenuto.
“Grazie alla scalabilità della nostra soluzione – ci 
spiega Plizzari – tutti i moduli di hyperDENT Op-
tions si possono aggiungere in qualsiasi momento: 
ogni cliente ha la possibilità di acquistarne uno 
aggiuntivo e implementarlo nel software di cui è 
già in possesso, senza quindi doverne comprar-

“Due volte all’anno 
raccogliamo tutte le 
richieste dei nostri partner 
per valutare così quelle 
che potrebbero essere le 
possibili implementazioni 
del nostro software”, spiega 
Eros Plizzari, Application 
Engineer di FOLLOW-ME!.

“Grazie alla scalabilità della 
nostra soluzione tutti i moduli 

di hyperDENT Options si 
possono aggiungere in qualsiasi 

momento”, afferma Plizzari.

094_098_Storie6_FollowMe_T1_7.indd   97 16/01/17   17:15



hyperDENT è un software 
estremamente semplice da usare. 

98

ne uno nuovo”. Tra i moduli aggiuntivi un posto 
di spicco spetta ad Abutment Creator, nato con 
l’obiettivo di fornire un utile strumento per la pro-
duzione di abutment e di capsule che oggi, dato 
l’altissimo livello di precisione che questo segmen-
to richiede, necessita di elevata tecnologia. Que-
sto modulo consente di effettuare la fresatura di 
abutment individuali, barre e ponti con impianti e 
fornisce la possibilità di fresare geometrie implan-
tari che possono essere direttamente collegate al 
corrispondente catalogo di geometrie CAD.

LA CURVA
DI APPRENDIMENTO
“hyperDENT è noto per essere un software estre-
mamente semplice da usare”, conclude Plizzari. “La 
curva di apprendimento è molto rapida, in modo che 
anche l’utilizzatore più inesperto possa imparare a 
utilizzarlo e a lavorare autonomamente in tempi ra-
pidi anche sulle funzionalità più complesse”. Obietti-
vo primario di FOLLOW-ME! è infatti quello di tra-
smettere ai clienti tutte le funzionalità del software 
attraverso sessioni di corsi, permettendogli così di 
lavorare in completa autonomia. 

Tra i moduli aggiuntivi un posto di spicco spetta ad Abutment Creator, 
nato con l’obiettivo di fornire un utile strumento 

per la produzione di abutment e di capsule.
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   EMC /

IP65
ENVIRONMENT DEGREE

H2O2
CLEANING PROCEDURE

Soluzione per manipolazione in camera bianca

• Classi di pulizia GMP A e B.
• Cover realizzata in Silicone Silpuran®Wacker FDA 21 CFR §177.2600.
• Compatibile con procedura di pulizia con perossido di idrogeno  

(VHP-H2O2) e raggi ultravioletti UV.
• Grado di protezione del sistema completo IP65.
• Certificazione ISO14644-1 per camera bianca ISO 4.
• Viti igieniche in acciaio inossidabile (Novonox)
• Superficie trasparente che permette la lettura dei LED dei sensori 

interni o dei LED di stato dell’alimentazione.
• Superfici dal design igienico che prevengono l’accumulo di batteri.
• Semplice fissaggio delle dita di presa con sistema antirotazione.
• Adatto per pinza MPPM1606.
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L’esoscheletro realizzato con le unità 
compatte SHD di Harmonic Drive promette 
di restituire la mobilità a persone affette da 
disabilità agli arti inferiori. La soluzione è 
stata proposta dagli studenti del Politecnico 
di Zurigo all’edizione 2016 di Cybathlon, 
competizione in cui le persone disabili 
hanno dieci minuti di tempo per superare 
sei ostacoli impiegando tecnologie avanzate 
di assistenza e supporto alla mobilità.

Di Corrado Dal Corno

Alla conquista 
della mobilita
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ybathlon è una vera e propria competizione nella 
quale persone disabili hanno dieci minuti di tempo 
per superare sei ostacoli utilizzando tecnologie avan-
zate di assistenza e supporto alla mobilità. L’iniziati-
va ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di nuovi 
dispositivi e testarne l’idoneità nella vita quotidiana. 
Per l’edizione 2016, alcuni studenti del Politecnico 
di Zurigo (ETH) hanno formato una squadra che ha 
sviluppato un esoscheletro per soggetti paraplegici. 
L’esoscheletro, interamente realizzato dai ragazzi, 
dalla progettazione alla produzione, consente già di 
svolgere semplici azioni come alzarsi, sedersi e cam-
minare: in futuro, i pazienti potranno anche salire e 
scendere le scale.

IL PROGETTO VARILEG
Gli studenti hanno collaborato con diverse aziende 
svizzere di tecnologie. Tra queste, Harmonic Drive 
Switzerland AG ha partecipato in qualità di sponsor 
del progetto, fornendo non solo gli ingranaggi per 
l’esoscheletro, ma anche il supporto per lo sviluppo 
delle interfacce e l’assemblaggio.
L’esoscheletro VariLeg ha due gradi di libertà per ogni 
arto, in corrispondenza dell’anca e del ginocchio. Per 
le articolazioni sono stati impiegati servoattuatori 
estremamente potenti, composti da un motore e da 
un’unità SHD-2SH di Harmonic Drive. L’elemento 
chiave è l’articolazione del ginocchio, per la quale 
gli attuatori sono chiamati a regolare la forza elastica 
e la posizione di equilibrio dell’articolazione. L’im-
pedenza dell’articolazione del ginocchio può essere 
quindi variata dinamicamente e deve essere possibile 
regolare la rigidezza con un attuatore seriale elastico 
(SEA). La soluzione, realizzata dalla Libera Univer-
sità di Bruxelles, è costituita da una molla e da due 
azionamenti: il primo mette in tensione la 
molla fino al grado di rigidezza richiesto, 
il secondo muove la gamba.

C
L’esoscheletro realizzato dagli 

studenti del Politecnico di Zurigo 
con le unità compatte SHD 

di Harmonic Drive promette
 di restituire la mobilità 

a persone affette da disabilità 
agli arti inferiori.

La filiale svizzera di 
Harmonic Drive AG 

ha partecipato in 
qualità di sponsor del 

progetto, fornendo 
non solo i riduttori 

per l’esoscheletro, ma 
anche il supporto per lo 
sviluppo delle interfacce 

e l’assemblaggio.
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SISTEMA DI TRASMISSIONE 
SOFISTICATO
L’esoscheletro deve rispondere a requisiti elevati in 
termini di forze applicate e velocità raggiunte. La ci-
nematica del sistema pilota/esoscheletro non deve es-
sere soggetta a carichi pesanti o limitata da parti molto 
sporgenti. Inoltre, lo spazio disponibile è estremamen-
te ridotto. Harmonic Drive ha adottato le unità Strain 
Wave composte da tre elementi: Wave Generator, 
Flexspline e Circular Spline.
L’unità vanta proprietà uniche di leggerezza, alta den-
sità della coppia e completa assenza di gioco. Il cusci-
netto ellittico Wave Generator deforma il Flexspline, 
la cui dentatura ingrana con quella interna del Circu-
lar Spline. Poiché l’elemento Flexspline ha due denti in 
meno del Circular Spline, ad ogni giro si verifica un 
movimento relativo di due denti fra i due componen-
ti realizzando così un rapporto di riduzione. Una ca-
ratteristica importante per l’esoscheletro VariLeg è la 
lunghezza ridotta del riduttore, a fronte di una coppia 
trasmissibile elevata e una notevole rigidezza: 123 Nm 
di coppia massima, con una lunghezza di soli 67,7 mm 
e solo 115 mm di diametro, con foro passante centrale.
Le unità di precisione SDH-2SH vengono oggi im-
piegate da imprese di tutto il mondo che producono 
robot, macchine utensili, apparecchiature medicali, si-
stemi di difesa, aerei e strumenti ottici e di precisione.

La composizione dell’esoscheletro 
realizzato dagli studenti 
del Politecnico di Zurigo.

L’elemento chiave 
è l’articolazione 

del ginocchio, 
per la quale 
gli attuatori 

sono chiamati 
a regolare la 
forza elastica 
e la posizione 
di equilibrio 

dell’articolazione.

Lighweight structure
Struttura leggera

Harmonic Drive Gears
Unità di Harmonic Drive

Electronics Box
Centralina elettronica

Adjustable hip width
Larghezza anca regolabile

Actuated hip joint
Articolazione anca azionata

Actuated knee joint 
with variable stiffness
Articolazione ginocchio 
con rigidezza variabile

Adjustable legs
Gambe regolabili

Padded cuffs
Cuffie imbottite

Ergonomic foot module
Modulo piede ergonomicoDamping sole

Suola ammortizzata

Passive ankle joint
Articolazione caviglia passiva

High performance electric motors
Motori elettrici ad alte prestazioni

MACCEPA spring
Molla MACCEPA

100_103_Storie5_Harmonic_T1_7.indd   103 16/01/17   10:17



I N N O V AT I O N FEELS AT HOME

mmt-italia.it

4 - 6 / 10 / 2017

M&MT, il primo business-event dedicato a Motion e Mechatronics,  
si presenta con un format completamente inedito: gli stand sono standard 
con metrature a scelta tra cinque “taglie” (S, M, L, XL, XXL) e le formule  
di adesione sono tutte “all-inclusive”. Scopri i costi di partecipazione:

SEDE: fieramilano Rho, ingresso dalle porte Est, Ovest e Sud
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre 2017
ORARIO: dalle 10.00 alle 18.00  

INGRESSO: gratuito con preregistrazione 
CATALOGO M&MT: disponibile in fiera
PER INFORMAZIONI: tel. +39 02 70633292;  info@mmt-italia.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Motion Systems / Mechatronics /
Industry 4.0 / Automation / IoT /
Embedded electronics /
Hydraulics and pneumatics /
Robotics / Controls
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A colpi 
di brevetto
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I sistemi paracolpi hanno 
l’arduo compito di proteggere 
macchinari, pareti e 
scaffalature dagli urti, nonché 
quello di salvaguardare la 
sicurezza dei lavoratori. 
Il tutto mantenendo standard 
igienici elevati. L’emiliana 
STOMMPY® s.r.l. ha introdotto 
sul mercato materiali e 
soluzioni così innovative da 
rivoluzionare completamente 
questo comparto. Ne abbiamo 
parlato con il presidente
Marco Chiarini, al quale 
abbiamo chiesto di focalizzarsi 
sul settore farmaceutico che 
oggi rappresenta una grossa 
fetta del fatturato dell’azienda.

di Elisa Maranzana

A colpi 
di brevetto
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nternet of Things, big data e tecnologie abilitanti sono 
il cuore della rivoluzione industriale dei nostri giorni e 
questo è indubbio. Anche la migliore delle macchine, 
però, non può essere dotata di iniziativa, diceva il gior-
nalista inglese Walter Lippmann. Quella stessa inizia-
tiva che spinge molte realtà a scoprire nuove nicchie 
di mercato, a fare ricerca, innovazione, e a inventare e 
brevettare soluzioni che – seppur meno conosciute e 
solo apparentemente più marginali – di fatto ricopro-
no un ruolo così importante da risultare essenziali per 
molti settori.
È il caso di STOMMPY®, importante azienda italiana 
fondata nel 2000 e specializzata nella produzione di 
sistemi paracolpi ad alta efficienza per l’industria che, 
grazie all’invenzione di materiali e soluzioni partico-
larmente innovativi, ha completamente rivoluzionato 
questa nicchia di mercato. Ne abbiamo parlato con 
il suo presidente Marco Chiarini, che ci ha pazien-
temente introdotti nell’universo STOMMPY®, fatto 
di ricerca, innovazione e, soprattutto, passione per il 
proprio lavoro. 

SEDICI ANNI FA...
“La nostra storia è iniziata poco più di sedici anni 
fa”, ci ha raccontato Chiarini, “quando il mio socio 
Luca Gatti e io, entrambi con una lunga esperienza 
nell’ambito della vendita di pareti isolanti prefabbri-
cate per l’industria alimentare, abbiamo deciso di fon-
dare la DEMO Protezioni Antiurto, poi ridenominata 
STOMMPY per facilitare l’ingresso nel mercato este-
ro. Il paracolpi ha l’arduo compito di proteggere mac-
chinari, porte, pareti e scaffalature dagli urti acciden-
tali causati dai carrelli che movimentano le merci. A 
questo si aggiunge anche la missione di salvaguardare 
la sicurezza dei lavoratori. Il tutto mantenendo stan-

I
Pali antiurto a protezione 

di pareti e porte scorrevoli.

Dispositivi di sicurezza 
(pali e barriere).
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dard igienici elevati. Confrontandoci quotidianamen-
te con i clienti, però, ci siamo resi conto che questo 
settore era caratterizzato da una profonda mancanza 
di conoscenza tecnica, e quindi è da lì che abbiamo 
deciso di partire”. 
Tutto il resto vien da sé: lavorando duramente e con 
passione e concentrandosi sul miglioramento con-
tinuo dei prodotti, STOMMPY® è riuscita negli anni 
ad affermarsi sul mercato con un trend di crescita co-
stante. E i dati lo confermano: con quartier generale a 
Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, oggi l’azienda 
conta 35 dipendenti, un’ampia rete di distributori in 

tutta Europa e un giro d’affari che supera i 4 milioni di 
euro derivante per il 50% dal settore alimentare, per il 
25% da quello farmaceutico e per il restante 25% da 
meccanica e automotive.
La storia di STOMMPY® inizia e si sviluppa in ambito 
alimentare, ma il passo verso altri comparti è breve. 
“Lo standard utilizzato dalla maggior parte delle azien-
de di questo settore era costituito da sistemi piuttosto 
rudimentali: muretti di cemento, lamiere di acciaio, 
a volte addirittura assi di legno inchiodate alle pareti 
e così via. Tutte soluzioni ben lontane dall’assicurare 
efficienza nella protezione agli urti e igiene negli stan-
dard richiesti dalle normative, e – al tempo stesso – 

Lastra paracolpi per la protezione 
di pareti.

Il settore farmaceutico 
oggi rappresenta il 25% 

del fatturato di STOMMPY®.

Barriere paracolpi usate in ambito 
farmaceutico.
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sempre piuttosto costosi nella loro manutenzione. Noi 
invece abbiamo introdotto sul mercato soluzioni rea-
lizzate con uno speciale tecnopolimero atossico e con 
modulo elastico controllato, denominato e registrato 
col nome di Tecklene®, molto più performante rispetto 
alle soluzioni metalliche o cementizie, frutto dell’espe-
rienza sviluppata fianco a fianco con la clientela”, ha 
continuato Chiarini. “Come il più delle volte accade, 
le nostre soluzioni sono state recepite e accolte prima 
dalle aziende più aperte e attente alla ricerca e all’in-
novazione per poi diffondersi alle altre. Inizialmente 
pensavamo che i nostri sbocchi fossero limitati quasi 
unicamente al comparto alimentare, ma poi esponen-
do i nostri prodotti alle fiere di quel settore, siamo stati 
scoperti, visitati e testati anche da alcune aziende del 
farmaceutico, divenendo consapevoli che i vantaggi 
che le nostre soluzioni potevano offrire loro erano 
perfettamente in linea anche con gli altissimi standard 
qualitativi e igienico-sanitari di questo comparto”.

FOCUS SUL FARMACEUTICO
Ma quali sono le esigenze del settore farmaceutico? 
“Quando si pensa all’ambito farmaceutico si ha in 
mente un comparto sottoposto a regole igienico-sani-
tarie estremamente rigide ed è esattamente così”, ci ha 
risposto il presidente di STOMMPY. “A questo, però, 
aggiungo che le normative applicate a questo settore 

non si discostano molto da quelle applicate all’alimen-
tare e lo stesso vale per le infrastrutture. E questa è an-
che la ragione per cui i tecnici di molte realtà farma-
ceutiche hanno visto nei nostri prodotti la soluzione a 
numerosi loro problemi fino ad allora rimasti irrisolti”.
Prima che STOMMPY immettesse sul mercato le sue 
soluzioni infatti, anche nel settore farmaceutico si uti-
lizzavano dispositivi paracolpi in acciaio che genera-
vano non pochi problemi applicativi e manutentivi 
una volta installati. “Un palo antiurto – ci ha spiega-
to Chiarini – è sostanzialmente un palo ancorato nel 

111

Lastre paracolpi e profili sanitari.

I sistemi STOMMPY® permettono 
di garantire standard qualitativi 
e igienico-sanitari altissimi.
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pavimento, che deve assorbire gli urti. È comune cre-
dere che quanto più il palo è grande e robusto, tan-
to più è in grado di svolgere la sua mansione, ma in 
realtà non è esattamente così, perché una struttura 
troppo rigida, genera diversi problemi collaterali, tra 
cui la facile rottura del pavimento su cui è ancorato. 
Immaginate per esempio cosa accade se i fori di an-
coraggio al pavimento non sono stati sigillati bene o 
se la pavimentazione in prossimità del palo si rompe 
in seguito a un urto, danneggiandolo irreparabilmen-
te. Lo sporco inoltre penetra facilmente nelle fessure 
accumulandosi e creando depositi che generano una 
proliferazione batterica con tutto ciò che ne consegue”. 
Per far fronte a questo problema, STOMMPY® ha in-

Profili sanitari perimetrali e lastre paracolpi.

ventato e brevettato un sistema di ancoraggio al pa-
vimento denominato FIXA Block System®. Si tratta 
di un sistema caratterizzato da una serie di intuizioni 
meccaniche tali da risolvere totalmente il problema 
della rottura del pavimento a cui i dispositivi paracol-
pi vengono ancorati. I tradizionali pali in acciaio pos-
sono quindi essere totalmente sostituiti da quelli in 
tecnopolimero Tecklene® di STOMMPY® che, grazie 
alla sua componente elastica, è in grado di resistere a 
valori di energia di impatto decine di volte superiori, 
salvaguardando l’integrità del pavimento e rimanendo 
sempre riparabili e riutilizzabili. 
“I nostri sistemi quindi permettono non solo di risol-
vere i problemi igienico-sanitari che in alcuni settori, 
fra cui quello farmaceutico, non possono essere tolle-
rati, ma consentono anche di ottenere una riduzione 
drastica (in alcuni casi quasi l’annullamento) dei co-
sti di manutenzione che spesso gravavano su molte 
aziende che utilizzavano sistemi paracolpi tradiziona-
li”, commenta Charini.
Le soluzioni STOMMPY® oggi maggiormente usate in 
ambito farmaceutico sono: i dispositivi paracolpi da 
pavimento come i pali e i guardrail, i profili sanitari 
antiurto perimetrali e le lastre paracolpi da fissare sul-
le pareti, che proteggono da graffiature e urti a bassa 
energia a fronte di costi più contenuti. Tutti i prodotti 
sono facili da montare e modulari, e questo fa sì che 
possano essere adattati alle diverse situazioni.
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Grazie al supporto di sette 
interpreti del mondo della visione, 

proponiamo otto soluzioni da 
adottare per quanto concerne i 

sistemi di visione e di elaborazione 
delle immagini. È un semplice 

esempio di come le tecniche di 
visione si applichino ormai con 

assoluta disinvoltura in ogni 
ambito industriale, aggiungendo 
valore a qualsiasi sistema o linea 

per produrre e garantendo nel 
tempo l’affidabilità 

e la qualità necessarie per 
rimanere competitivi.

DI LEO CASTELLI

OTTO MODI 
DI VEDERE 

IL DOMANI
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La visione artificiale gioca oggi un ruolo fondamentale 
negli impianti di produzione, in quanto è la soluzione 
di gran lunga più utilizzata per eseguire operazioni 
di verifica di conformità sulle parti che vengono pro-
dotte. In effetti, il settore dei mezzi di produzione ha 
conosciuto negli ultimi decenni una rivoluzione che 
ha sconvolto il paradigma produttivo iniziale che pre-
vedeva quale unico parametro di valutazione dell’im-
pianto la sua produttività. Ciò ha stimolato i costruttori 
a passare da un impianto fondamentalmente di tipo 
elettromeccanico/meccatronico, la cui unica missione 
era quella di produrre, a mezzi di produzione più com-
plessi, dove la sensoristica dedicata al controllo quali-
tà, ad esempio, ha assunto un’importanza sempre più 
rilevante. I sensori e i sistemi di visione, e in particola-
re il software, che implementa le funzionalità di verifi-
ca, sono diventati una delle componenti più innovative 
e strategiche delle macchine, con cui i costruttori si 
giocano il posizionamento sul mercato e buona parte 
del valore aggiunto.

VEDERE LONTANO
La tendenza più evidente nella visione industriale è 
risultata il progressivo sdoganamento delle soluzioni 
che utilizzano un approccio tridimensionale che, dopo 
avere abbandonato i laboratori di ricerca e le dimo-
strazioni da fiera, hanno iniziato a essere utilizzate con 
successo nel mondo industriale. L’introduzione dei 
sistemi 3D va nella direzione di garantire una maggiore 
affidabilità nei risultati dell’elaborazione, soprattutto 
in presenza di variazioni significative della luminosità 
ambientale, piuttosto che delle caratteristiche super-
ficiali delle parti. Tale indiscutibile vantaggio ha per-
messo la realizzazione di sistemi di visione particolar-

mente affidabili, in grado di implementare funzionalità 
di guida robot particolarmente sofisticate, come quelle 
necessarie per l’esecuzione di presa di parti alla rinfu-
sa all’interno di un cassone, applicazione comunemen-
te nota sotto il nome di “bin picking”.
Dal punto di vista dell’hardware, i fornitori propongono 
telecamere 3D che sono in grado, in modo del tutto si-
mile a quelle bidimensionali, di acquisire direttamen-
te immagini tridimensionali della scena, sfruttando 
una matrice di sensori di distanza integrati in un unico 
componente. Nella pratica, l’avvento di sistemi di vi-
sione tridimensionali, semplici e affidabili, rappresen-
ta sicuramente la novità di maggior rilievo, dal punto di 
vista tecnologico, nell’ambito della visione industriale. 
La strada è aperta, e il futuro è a portata di mano, ba-
sta guardare lontano.

Le tecniche di visione trovano 
ormai applicazione in ogni ambito 

produttivo. Due esempi di 
impiego con tecnologia Omron a 

sinistra e SICK a destra.
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COMPATTA E CON 
PRESTAZIONI DA PC
Cognex Corporation ha recentemente presentato le 
telecamere intelligenti della serie In-Sight® Micro 8000, 
una nuova linea di sistemi di visione indipendenti e 
ultracompatti. La serie combina le migliori prestazioni 
degli strumenti di visione nel settore con la velocità 
di un PC, il tutto nelle dimensioni di una tradizionale 
telecamera GigE Vision® non “smart”. “Con l’aumento 
della velocità delle linee, i produttori richiedono preci-
sione maggiore, campo visivo più ampio e prestazioni 
degli strumenti di visione più rapide, senza l’utilizzo 
di un PC”, afferma Joerg Kuechen, vice president e 
business unit manager per i prodotti di visione. “Le 
velocità di acquisizione incredibilmente elevate di una 
telecamera intelligente piccolissima e compatta della 
serie In-Sight Micro 8000, combinate con la rapidità 
eccezionale del sistema di rilevamento delle strutture 
di PatMax RedLine™ consentono ai nostri clienti di 
ottimizzare la risoluzione, la velocità e le prestazioni, 
anche sulle linee di produzione più rapide. Ciò per-
mette inoltre di ridurre i tempi di ciclo, ottimizzando la 
produttività e aumentando la risoluzione, pur mante-
nendo inalterato il ritmo di produzione, oppure di ese-
guire un numero maggiore di ispezioni senza allungare 
i tempi di ciclo”.
Come tutti i sistemi di visione In-Sight, questi nuovi 
modelli possono essere configurati facilmente tramite 
il potente software In-Sight Explorer. Questo software 
unisce la semplice configurazione passo-passo di Easy-
Builder® con la funzionalità e la flessibilità della visua-
lizzazione su foglio di calcolo, per disporre di maggiori 
possibilità di controllo. Oltre alla tecnologia PatMax 
RedLine, la serie In-Sight Micro 8000 esegue i collauda-
ti strumenti di visione In-Sight a velocità che in prece-
denza avrebbero richiesto un PC a elevate prestazioni. 
Tutto questo, come detto, trova posto in un’unità non 

più grande di una telecamera industriale pensata per 
la sola acquisizione delle immagini. I prodotti della 
serie In-Sight Micro 8000 misurano appena 
31 x 31 x 63 mm e sono dotati di Power over Ethernet 
per ridurre il cablaggio al minimo; ciò rende questi si-
stemi di visione ideali per l’integrazione in spazi ristretti 
su robot e su componenti di difficile accesso. Questi 
modelli possono essere impiegati praticamente in ogni 
punto della linea di produzione, per applicazioni di gui-
da, ispezione, misurazione e identificazione industriale.

IL PIÙ PICCOLO SUL MERCATO
Da sempre attenta all’innovazione dei propri prodotti 
per offrire valore aggiunto e nuove funzionalità ai suoi 
clienti, Datalogic ha presentato in anteprima all’ultima 
edizione di SPS IPC Drives di Norimberga, il nuovo Ma-
trix 120, il più piccolo imager industriale disponibile sul 
mercato. “Per soddisfare i bisogni dei clienti e guidare i 
trend di mercato, Datalogic innova costantemente la sua 
gamma di punta di lettori imager Matrix, per offrire solu-
zioni all’avanguardia in ogni tipo di ambito produttivo”, 
afferma Giuseppe Centola, product marketing manager 

Il nuovo Matrix 120, il più 
piccolo imager industriale 

disponibile sul mercato 
presentato da Datalogic.

La telecamera 
intelligente, compatta, 
con prestazioni da PC, 
della serie In-Sight® 
Micro 8000 di Cognex.
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La famiglia di telecamere 
Genie Nano, sviluppata 
da Teledyne DALSA e distribuita 
in Italia da iMAGE S, 
è caratterizzata da un alto rapporto 
prestazioni/prezzo, facilità d’uso 
e interfaccia GigE Vision®.
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della Business Unit Identification di Datalogic. “Matrix 120 
è l’ultimo arrivato della famiglia Matrix che presenta so-
luzioni 2D imager ad altissime performance per ambienti 
industriali. La sua compattezza, la facilità d’uso e il suo 
elevato grado industriale, il più alto tra la serie di prodotti 
della sua categoria, lo rendono la soluzione ideale per la 
raccolta dati nel settore manifatturiero, in particolare in 
quello della produzione elettronica, nel packaging sia ali-
mentare che farmaceutico, e nelle applicazioni per l’auto-
mazione dei laboratori di analisi chimiche e biomedicali”. 
Il nuovo Matrix 120 è l’unico scanner ultracompatto e con 
tecnologia 2D imager, facilmente integrabile in ogni tipo 
di ambito produttivo. Alcuni dei punti chiave che fanno 
del Matrix 120 un prodotto unico nella propria categoria 
sono: la forma ultracompatta; in particolare, dicono in 
Datalogic, il modello Ethernet è il più piccolo imager del 
mercato con connettività integrata; il sistema intelligente 
di focalizzazione con regolazione esterna, per un setup 
semplice e sicuro; la disponibilità dei sensori WVGA e 1,2 
MP per codici ad alta risoluzione; il grado di protezione 
IP65 e la versione ESD-safe per applicazioni di tracciabi-
lità nella produzione di schede elettroniche; le diverse 
opzioni di connettività, tra cui seriale (RS-232 e RS-422), 
USB ed Ethernet.

TELECAMERE MATRICIALI 
FAST GIGE
Sviluppata da Teledyne DALSA, e distribuita in Italia 
da iMAGE S, Genie Nano è una famiglia di telecamere 
performanti con un alto rapporto prestazioni/prezzo, 
di facile utilizzo, con interfaccia GigE Vision®. Unisce i 
sensori CMOS più avanzati del settore, fra cui Pregius 
di Sony e Python di On Semiconductor, a una teleca-

mera ottimizzata per velocità (frame rate) elevate, con 
funzionalità potenti, in una custodia compatta e robu-
sta, oltre a garantire una temperatura di lavoro molto 
estesa. Le telecamere della famiglia Genie Nano sono 
idonee per un’ampia gamma di applicazioni di ispe-
zione, quali sistemi intelligenti di gestione del traffico, 
intrattenimento, apparecchiature medicali, ispezione 
di alimenti e bevande, controlli su schede elettroniche 
e circuiti stampati. Disponibili in oltre ottanta modelli, 
con differenti risoluzioni – a partire da 640 x 480 fino a 
5.120 x 5.120 –, tutti proposti in versione monocroma-
tica, IR e a colori, le telecamere Genie Nano contribu-
iscono ad aumentare le prestazioni e l’affidabilità dei 
sistemi di visione grazie al loro esclusivo pacchetto di 
funzionalità.  
Progettate per applicazioni di visione industriale con 
la tecnologia brevettata TurboDrive™ di Teledyne 
DALSA, le Genie Nano sono in grado di raggiungere 
velocità di trasferimento dei dati che possono arrivare 
fino al 40% in più rispetto ai valori GigE Vision stan-
dard, grazie a una codifica dell’immagine senza perdita 
di informazioni. Questa serie di telecamere sfrutta 
inoltre i vantaggi del kit di sviluppo software (SDK) 
Sapera™ LT e della collaudata tecnologia Trigger-to-
Image-Reliability™ per offrire controllo e diagnostica a 
livello di sistema, dall’acquisizione dell’immagine fino 
al trasferimento in memoria. Leggere (46 g di peso) e 
compatte (44 x 29 x 21 mm), le telecamere Genie Nano 
sono ideali per applicazioni in spazi ridotti e sono do-
tate di una custodia resistente a un’ampia gamma di 
temperature (da -20 °C a +60 °C) per un utilizzo anche 
in ambienti ostili. Dispongono inoltre di due ingressi e 
due uscite optoisolati che ne facilitano l’integrazione e 
l’implementazione.

119

114_121_speciale1_Sistemi di visione_T1_7.indd   118 16/01/17   10:19



118

FLESSIBILI, AD ALTA 
VELOCITÀ E CAPACITÀ 
Keyence ha rilasciato un sistema di elaborazione im-
magini dotato del controllore più performante presen-
te sul mercato, il sistema della serie CV-X 400. Dotato 
del più alto numero di core del settore, è in grado di 
fornire un’elaborazione delle immagini stabile e ad alta 
velocità. Numerosi gli algoritmi offerti per rispondere 
alle esigenze richieste tra cui: ispezione dell’aspet-
to, misurazione delle dimensioni e riconoscimento 
caratteri. Alla grande potenza della serie CV-X 400 è 
abbinata una straordinaria facilità d’uso che permette 
a chiunque di configurare e utilizzare il prodotto. La di-
sponibilità di un’ampia gamma di telecamere consente 
invece di soddisfare ogni esigenza di ispezione: dispo-
nibili telecamere matriciali a colori o monocromatiche, 
con risoluzione fino a 21 megapixel, ideali per qualun-
que spazio di installazione, velocità delle linee di pro-
duzione e target d’ispezione. La misura dei profili 3D 
è possibile collegando il profiler laser LJ-V. L’adozione 
di un sensore CMOS compatto e ad alta sensibilità, 
dicono in Keyence, ha inoltre portato alla realizzazione 
della più piccola telecamera da 21 megapixel esistente 
al mondo. L’integrazione di questa telecamera ad altis-
sima risoluzione, dell’illuminazione e di un algoritmo 
d’ispezione avanzato hanno dato vita a un metodo 
di imaging totalmente nuovo, denominato LumiTrax, 
che consente di analizzare più immagini acquisite con 
luci accese da diverse direzioni, per poter generare le 
immagini di forma (irregolarità) e texture. In tal modo, 
viene eliminata l’influenza della variabilità dei prezzi e 
dei disturbi dell’ambiente, che impediscono ispezioni 
stabili. L’elaborazione di immagini da 21 megapixel 
consente l’ispezione di un campo più ampio con una 
maggiore precisione. Un’immagine di grandi dimen-
sioni, da 21 milioni di pixel validi (5.104 x 4.092) può 

essere trasferita in 110 ms, 16 volte più velocemente 
rispetto ai modelli tradizionali. Ciò consente sia di rile-
vare difetti molto piccoli, sia di eseguire un’ispezione 
dettagliata di aree ampie, cosa prima impossibile con 
una sola telecamera.
Altro nuovo sistema di elaborazione immagini offerto 
da Keyence Italia è quello rappresentato dalla serie 
XG-X, che offre la possibilità di collegamento alle te-
lecamere più avanzate e veloci del settore, comprese 
telecamere da 21 megapixel e a colori. Un hardware di 
ultima generazione garantisce una grande potenza di 
elaborazione, anche in presenza di collegamenti a più 
telecamere, e algoritmi proprietari assicurano ispezioni 
ottimali e stabili. Keyence ha adottato per il sistema 
XG-X la prima connessione del settore compatibile con 
dischi rigidi USB 3.0, che permette il salvataggio delle 
immagini su dispositivi di memorizzazione di grande 
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Nuovo sistema di visione 
artificiale ad alta velocità 
e alte prestazioni Keyence 
serie CV-X400.

Nuovo sistema di elaborazione 
immagini Keyence della 

serie XG-X con possibilità di 
collegamento alle telecamere più 

veloci del settore.
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capacità, fino a 2 TB. Non solo, le impostazioni del pro-
gramma selezionato possono essere cambiate in soli 5 
ms, a testimonianza di una flessibilità unica nel setto-
re. Anche per questa serie la telecamera da 21 megapi-
xel rende possibili ispezioni dettagliate anche in pre-
senza di particolari estremamente difficili da rilevare 
ed è previsto il metodo di imaging totalmente nuovo 
LumiTrax. I dispositivi della serie XG-X supportano 
anche telecamere a scansione lineare. Rispetto alle te-
lecamere matriciali che acquisiscono l’intera immagine 
con una sola acquisizione, le telecamere a scansione 
lineare costruiscono l’immagine acquisendo una linea 
di pixel per volta. Le immagini di grandi dimensioni 
con un numero di pixel validi pari a 67 Mpix vengono 
trasmesse in 368 ms, 16 volte più velocemente rispetto 
ai modelli tradizionali. Disponibile il software dedicato 
VisionEditor studiato per lo sviluppo rapido di appli-
cazioni di ispezione visiva, per l’ideazione di interfacce 
utente, per effettuare simulazioni e rendere agevole la 
realizzazione dei risultati di ispezione.

PRESTAZIONI 
DA NUOVI STANDARD
Grazie alle funzionalità di bus di immagini ad alta 
velocità, elaborazione a quattro core, un nuovo ed 
efficientissimo algoritmo di controllo e comunicazione 
EtherCAT, il sistema di visione compatto FH di Omron 
fissa nuovi standard in termini di velocità, prestazioni 
e versatilità. I test condotti dalla società hanno infatti 
dimostrato che FH è il più rapido tra i sistemi di vi-
sione del suo genere ora in commercio. FH permette 
agli utenti di ridurre i tempi di ciclo delle macchine 
e di contare su prestazioni precise e affidabili, anche 
nelle condizioni operative più difficili. L’ottimizzazione 
dell’efficienza delle macchine si traduce direttamente 
nella riduzione dei costi e nell’aumento dei vantag-
gi competitivi. Progettati per garantire performance 
rapide ed efficienti in tutte le fasi, dall’acquisizione 
immagini all’output dei dati, i nuovi sistemi di visione 
FH di Omron sono stati appositamente studiati per 
un’integrazione perfetta con PLC, unità di motion con-
trol e sistemi di controllo robotico, e sono ideali per le 
applicazioni in ogni tipo di macchina per produzioni 
ad alta velocità. Un ulteriore vantaggio dei sistemi di 
visione FH è la perfetta integrazione con il software di 
automazione Omron Sysmac Studio. Ciò significa che 
è necessario un solo pacchetto software per program-
mare i principali componenti utilizzati in un sistema di 
automazione, con una riduzione notevole del tempo 
dedicato alla progettazione delle macchine. Sysmac 
Studio consente di programmare, eseguire il debug e 
simulare tutti i dispositivi slave EtherCAT, dai sistemi 
di visione e di misura alle unità di motion control, i di-
spositivi logici e gli azionamenti.
Il fulcro dei nuovi controllori di visione è l’innovativo 
algoritmo di visione Shape Search III di Omron. Fino 

a nove volte più rapido degli algoritmi tradizionali di 
ricerca oggetti, Shape Search III consente di effettuare 
misurazioni rapide e precise, anche in presenza di im-
magini con luce e messa a fuoco non ottimali e oggetti 
da ispezionare posizionati e ruotati in maniera casuale 
o sovrapposti. Queste prestazioni eccezionali sono 
ottenibili senza che l’utente debba eseguire particolari 
attività di calibrazione, aspetto che rende i sistemi 
di visione FH particolarmente facili da impostare e 
utilizzare. Grazie alle funzionalità di gestione delle im-
magini altamente efficienti, i nuovi sistemi di visione 
possono supportare più telecamere ad alta risoluzione, 
senza ripercussioni sulle prestazioni o sulla velocità 
di acquisizione delle immagini. Ciò consente a questi 
sistemi di gestire anche le attività di ispezione più 
complesse: in alcune applicazioni è possibile utilizzare 
un solo controllore di visione, un vantaggio importante 
in termini di risparmio sui costi. Per garantire un’inte-
grazione lineare e affidabile con tutti i tipi di sistemi 
di automazione e controllo, i controllori di visione 
compatti FH di Omron offrono di serie l’interfaccia 
EtherCAT. Ciò consente di ridurre i tempi di ciclo di 
comunicazione a soli 500 µs e di realizzare l’implemen-
tazione di motion control sincronizzato con il ciclo di 
comunicazione. I controller offrono inoltre il supporto 
dei controlli .NET personalizzati, con la possibilità di 
visualizzare prontamente le immagini e i risultati delle 
misurazioni su un PC esterno.
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Il sistema di visione compatto 
FH di Omron fissa nuovi 
standard in termini di velocità, 
prestazioni e versatilità.
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UN UNICO SISTEMA, 
MOLTEPLICI APPLICAZIONI
Lector65x System è un sistema Track&Trace di SICK 
basato sulle innovative camere matriciali Lector65x che 
garantiscono la lettura omnidirezionale dei più comuni 
codici a barre 1D e 2D, anche parzialmente danneggia-
ti. La camera assicura la lettura con grande profondità 
di campo anche ad alte velocità, sfruttando il fuoco di-
namico e le ottiche intercambiabili. Grazie al focus di-
namico, caratteristica unica sul mercato per il segmen-
to camere matriciali, e alla capacità di adattamento alle 
varie condizioni d’illuminazione, il Lector65x System 
genera immagini di altissima qualità consentendone 
l’utilizzo per funzioni di OCR (Optical Character Reco-
gnition) e Video Coding. Gli esperti di SICK dimensio-
nano i sistemi ad hoc, scegliendo il tipo di camera con 
fuoco fisso o dinamico, il numero dei dispositivi neces-
sari e il loro posizionamento per garantire le migliori 
performance nelle diverse applicazioni: ad esempio, 
può essere richiesta la lettura solo top di un pacco o di 
uno pneumatico, oppure la lettura di codici su cinque 
facce per pacchi o bagagli. Lector65x System può esse-
re facilmente combinato con altre tecnologie quali le 
camere lineari ICR8xx, i misuratori di volume, gli scan-
ner e le pese. Lector65x System ha molto da offrire: da 
soluzioni semplici e cost-effective a sistemi complessi 
completamente personalizzati.

SISTEMI DI VISIONE 3D 
E ROBOTICA
VISION ha sviluppato una piattaforma software – ba-
sandosi su librerie Halcon – in grado di ricostruire e 
riconoscere oggetti in uno spazio 3D, utilizzando la 
tecnica della lama di luce. Sempre di VISION è il sof-
tware per la calibrazione dell’intero sistema ( robot, 
PLC, telecamere e laser ) e quello relativo all’interfac-
cia con l’utente utilizzatore. Una volta che il sistema è 
calibrato, l’oggetto viene scansionato in 3D e, quindi, 
viene generata una nuvola di punti grazie alla quale 
si genera un modello completo o parziale, a seconda 

delle esigenze. In fase di ricostruzione del modello, si 
può generare un sistema di riferimento sull’oggetto, 
in posizione ottimale per la presa da robot, che suc-
cessivamente può essere gestito per altre necessità, 
tipo analisi immagine, riconoscimento. La versatilità di 
questa piattaforma la rende applicabile alle particolari 
esigenze del cliente e in vari settori industriali. Inol-
tre, la possibilità di poter essere gestito in modalità 
remota, insieme alla capacità di memorizzare i dati di 
gestione, rendono questa piattaforma compatibile con 
alcuni degli standard richiesti e previsti dalla fabbrica 
digitale, ovvero da Industry 4.0. I campi di applica-
zione di VISION spaziano da ispezioni di componenti 
sia 2D che 3D, dall’assemblaggio di prodotti in linea a 
sistemi di guida robot (rintracciamento, smistamento e 
identificazioni di singoli componenti su nastro in mo-
vimento), a sistemi integrati con macchine di controllo 
automatiche. Dal 1986, VISION vanta oltre 4.000 instal-
lazioni di successo in giro per il mondo, sistemi che 
controllano fino a 60.000 pezzi/h, 100 e più clienti sod-
disfatti e la presenza in circa 20 Paesi in Europa. Tutto 
questo è reso possibile grazie a un team di esperti in 
grado di realizzare soluzioni complesse che rispettano 
le esigenze dei clienti, a tempi di consegna affidabili e 
alla capacità di fornire supporto ai sistemi in esercizio 
in tempo reale e in qualunque parte del mondo.
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Lector65x System è un sistema 
Track&Trace di SICK basato 

sulle innovative camere matriciali 
Lector65x che garantiscono la 
lettura omnidirezionale dei più 
comuni codici a barre 1D e 2D.

La proposta di VISION si traduce
in sistemi di visione 3D e robotica 
per attività di pick&place in velocità 
e agilità, indipendentemente 
dal tipo di prodotto.

114_121_speciale1_Sistemi di visione_T1_7.indd   121 16/01/17   10:19





LA SOLUZIONE 
SU MISURA PER TE

Dal 1986 sistemi integrati di visione artificiale

VISION Srl - Via Torri Bianche 9, Edificio Quercia - 20871 Vimercate (MB) - Tel: +39 039 6014821 - Fax: +39 039 6014822  - vision@visionsys.it

visionsys.it


Controlli e Misurazioni 

in Automatico


Efficienza produttiva

Riduzione dei costi

visionsys.it

La nostra esperienza al vostro servizio 
per controlli, misurazioni, localizzazioni ed automazioni

sul 100% della produzione industriale
per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei prodotti.

VISION ADV 210x285-Tecne.indd   1 10/01/17   12:18



124 125

SPECIALe

L’ultimo rapporto ISTAT sulla 
Ricerca&Sviluppo in Italia evidenzia 
come oggi le imprese del nostro Paese 
– sulla scia di quelle straniere – 
abbiano deciso di intraprendere 
la strada degli investimenti. 
Tra i sostenitori di questa politica 
c’è anche Fagor Automation, che ogni 
anno investe circa il 10% del suo 
fatturato proprio in R&D, una scelta 
che gli ha consentito di continuare a 
crescere anche nei periodi più difficili. 
Ne abbiamo parlato con lo staff della 
filiale italiana durante l’ultima BI-MU.

di Giovanni Revelli

CHI (RI)CERCA

TROVA
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Nessun Paese è mai cresciuto senza signi-
ficativi investimenti in aree fondamentali 
come la ricerca e lo sviluppo. Questo vale 
per l’Italia, l’Europa e, più in generale, il 
mondo intero. Probabilmente era già 
chiaro a molti prima della recessione, ma 
gli ultimi anni ne sono stati una chiara 
ed evidente conferma: chi ha smesso di 
investire si è sostanzialmente fermato, ar-
rivando in molti casi a dover chiudere i 
battenti. Chi invece lo ha fatto è rimasto 
a galla e finalmente ora può ricominciare 
a raccogliere i frutti delle sue scelte. Que-
sto concetto oggi sembra essere chiaro 
a molti, tant’è che la direzione genera-
le che stanno prendendo le imprese del 
nostro Paese è proprio quella degli inve-
stimenti, e l’ultimo rapporto ISTAT sulla 
Ricerca&Sviluppo in Italia lo conferma, 
evidenziando per l’anno 2016 un incre-
mento della spesa in questa area di oltre 

il 5% rispetto al 2015. Fagor Automation, 
che ogni anno investe circa il 10% del 
suo fatturato proprio in R&D, da sempre 
punta sull’innovazione come strategia di 
sviluppo. Ne abbiamo parlato con lo staff 
dell’azienda che abbiamo avuto l’occa-
sione di incontrare a Milano, durante la 
30.BI-MU.

UN GRUPPO 
DI LIVELLO MONDIALE
Ci accoglie presso lo stand Diego Pe-
rego, General Manager di Fagor Italia: 
“Fondata a Mondragòn, in Spagna, nel 
1973, Fagor Automation è una società 
cooperativa specializzata nella progetta-
zione e produzione di componenti per 
le macchine utensili: controlli numeri-
ci, azionamenti digitali, visualizzatori di 
quote ed encoder rotativi e righe lineari 

ad alta precisione. Con una presenza in 
50 Paesi nel mondo, quasi ovunque con 
filiali dirette, fornisce distribuzione e assi-
stenza dei macchinari equipaggiati con i 
suoi componenti a livello mondiale, indi-
pendentemente dal paese di provenienza 
della macchina utensile”.

PRODOTTI 
SEMPRE INNOVATIVI
“Come i nostri visitatori possono con-
fermare”, ci ha raccontato Marco Sor-
di, Sales Manager CNC, “questa fiera è 
l’occasione per presentare molte novità: 
la nuova tastiera a tasti meccanici per i 
nostri CNC di fascia alta (CNC 8065), 
il monitor 19 pollici multi-touch, il vo-
lantino/terminale Wi-Fi (ideale per le 

Tra i sostenitori della 
politica degli investimenti 

c’è Fagor Automation, 
che ogni anno investe circa 

il 10% del suo fatturato 
proprio in R&D.

Durante la 30. BI-MU, 
il lancio dell’Industry 4.0 
“tailored solutions” ha 
attirato molti visitatori in 
cerca di soluzioni applicabili 
alle loro imprese.
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macchine di grandi dimensioni perché 
consente di operare con la massima co-
modità in prossimità all’area di lavoro), e 
il CNC 8070L per macchine taglio laser 
caratterizzato da funzionalità specifiche, 
come la possibilità di visualizzare una 
preview del profilo di taglio senza nem-
meno aprire il programma”. 
Una parentesi a parte spetta al contributo 
Fagor in ambito Industry 4.0. “Durante 
questa edizione di BI-MU”, ha infatti 
aggiunto Sordi, “presentiamo la nostra 
filosofia ‘tailored solutions’: grazie alla 
piattaforma Fagor, il cliente costruttore 
può realizzare la sua interfaccia HMI e di 
scambio dati con l’impianto, utilizzando 
le più moderne tecnologie informatiche 
oggi disponibili”.
Nell’area dello stand dedicata alle righe 
ottiche e agli encoder angolari abbiamo 
poi incontrato Ciro Annicchiarico, Sales 

Manager DRO di Fagor, che ci ha rac-
contato come anche la divisione trasdut-
tori dell’azienda sia impegnata nella ri-
cerca. “Facciamo internamente R&D in 
ambito di ottica, elettronica e meccanica 
per tutti i nostri sistemi di misura – ci ha 
spiegato – mentre la produzione avviene 
in uno stabilimento costruito con criteri 
speciali, in modo tale che sia isolato da 
agenti esterni come vibrazioni, polvere, 
temperatura, umidità, eccetera. Inoltre 
possiamo interfacciare con protocolli 
full-digital tutti i principali controllori 
(Siemens, FANUC, Mitsubishi, Panaso-
nic), oltre che disporre del nostro proto-
collo FeeDAT, aperto alle future applica-
zioni Industry 4.0”.

RICERCA ALL’ITALIANA
A conferma della dedizione di Fagor in 
ambito R&D c’è anche il centro tec-
nologico italiano. “Lavoro in Fagor dal 
2011, quando a Ivrea è partito il progetto 

Tra le novità Fagor 
presentate in occasione 
della 30.BI-MU c’è la nuova 
tastiera a tasti meccanici 
per i CNC di fascia alta 
CNC 8065.

Il volantino/terminale
Wi-Fi è ideale per le 
macchine di grandi 
dimensioni perché 
consente di operare con la 
massima comodità.

La nuova tastiera 
e il monitor 19 pollici 

multi-touch.
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FRESA”, ci ha raccontato il suo respon-
sabile Alberto Fasana. “In questi anni 
il nostro team, in collaborazione con la 
divisione R&D della casa madre, ha lavo-
rato per incrementare tutte le prestazio-
ni che riteniamo fondamentali per una 
fresatrice di alto livello, come per esem-
pio la programmazione ProGTL3, che – 
con sole 5 funzioni (G810, G811, G813, 
G820, G821) – permette la costruzione 
di profili senza CAD/CAM a bordo 
macchina. Queste funzioni si combina-
no poi con le potenti macro (come per 

esempio G8736, G8735, G8726) per ge-
nerare superfici 3D”. 
Completano il set funzioni come le 
WRITEL/WRITEC per la scrittu-
ra caratteri e tutte le rototraslazioni 3D 
mediante G8051, G8052, G8751. Il tut-
to si programma in modo facile e veloce 
grazie all’editor interattivo che disegna il 
profilo durante la fase di editing e cambia 
poi in simulazione con rendering solido 
3D in modo automatico a seconda della 
posizione del cursore. 
“Infine, la mia risposta ai clienti che ab-
biano dubbi sulle prestazioni relative alle 

lavorazioni in alta velocità o a 5 assi”, ha 
aggiunto Fasana, “è sempre la stessa: Fa-
gor dispone di tutte le soluzioni necessa-
rie – come HSSA (High Speed Surface 
Accuracy), autocalibrazione di teste e 
tavole, RTCP angolare e vettoriale – e 
siamo sempre disponibili a effettuare pro-
ve in macchina e a confrontarci con altri 
CNC”.

CNC CORNER
Ovviamente, nello stand Fagor non po-
teva mancare una stazione di program-
mazione adibita alle dimostrazioni. “Le 
prestazioni ProGTL3 hanno aperto al 
nostro CNC nuove prospettive per la sua 
applicazione”, ci ha raccontato Fabrizio 
Bettiol, Responsabile programmazio-
ne CNC. “Fagor gode storicamente di 
un’ottima fama nell’ambito della tor-
nitura e oggi disponiamo anche di un 
prodotto particolarmente valido per la 
fresatura. Ogni giorno ho l’occasione di 
incontrare clienti e mostrare loro quanto 
sia semplice e potente la programmazio-
ne di un pezzo da fresare con i nostri si-
stemi e, dopo una breve dimostrazione, 
mi accorgo che sono tutti concordi: an-
che chi prima utilizzava altri sistemi oggi 
è entusiasta del CNC Fagor. E quale mi-
glior testimonial del cliente soddisfatto?”.

Grazie a una piattaforma 
integrata, il cliente 
costruttore può realizzare 
la sua interfaccia HMI e di 
scambio dati con l’impianto, 
con le più moderne 
tecnologie informatiche 
oggi disponibili.

“Le prestazioni ProGTL3 hanno aperto al nostro CNC 
nuove prospettive per la sua applicazione”, ci ha raccontato 
Fabrizio Bettiol, Responsabile programmazione CNC.
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DI ANITA GARGANO

UN INTEGRATORE 
RESILIENTE
ZERO SCARTI, ZERO DIFETTI, ZERO INTERRUZIONI E ZERO MAGAZZINO. UN SOGNO? NO, 
UNA PROMESSA. LA PROMESSA DI VISION, DINAMICA REALTÀ ITALIANA CHE REALIZZA 
SISTEMI DI VISIONE ARTIFICIALE PER GARANTIRE CONFORMITÀ E QUALITÀ SUL 100% 
DELLA PRODUZIONE. FIN DAL 1986 L’AZIENDA SI IMPEGNA A PROGETTARE, REALIZZARE, 
INSTALLARE E MANTENERE SISTEMI DI VISIONE PER IL PROCESSO PRODUTTIVO 
ALL’INSEGNA DEI QUATTRO ZERI. L’OBIETTIVO PRINCIPALE: REALIZZARE SOLUZIONI 
“CHIAVI IN MANO” PER VERIFICARE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI. 
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VISION assicura una 
qualità tendente a 
“zero difetti” sul 100% 
della produzione.

130 131

"D
a zero a cen-
to, il passo è 
breve. Alme-
no quando 
si parla di 
sistemi di vi-

sione artificiale: VISION assicura una 
qualità tendente a ‘zero difetti’ sul 
100% della produzione”. Parola di Ni-
cola Lo Russo, Amministratore Unico 
di VISION che spiega: “Un sistema di 
visione permette, durante l’assem-
blaggio dei pezzi, di identificare nel 
flusso produttivo le difettosità, di-
mensionali e/o qualitative, che limita-
no l’efficienza del prodotto. Avere la 
certezza che ogni passaggio dell’or-
ganizzazione produttiva sia efficiente 
in ogni suo aspetto rende la visione 
artificiale una pratica strategicamente 
determinante per le aziende di oggi. 
Identificare la difettosità a monte si-
gnifica garantire una migliore qualità 

che si traduce in maggiori affidabilità 
e sicurezza e quindi diminuzione dei 
costi”.
Gli ambiti di applicazione spaziano 
da ispezioni di componenti 2D e 3D 
all’assemblaggio di prodotti in linea, 
fino a sistemi di guida robot che si 
occupano del rintracciamento, smi-
stamento e identificazione di singoli 
componenti su nastri in movimento.

DALLA BULLONERIA 
ALL’ALIMENTARE
I numeri di VISION parlano chiaro: 
più di 4.000 installazioni di successo 
in tutto il mondo, sistemi che con-
trollano fino a 1.000 pezzi al minuto, 
un portfolio di più di 100 clienti sod-
disfatti e un’attiva presenza in circa 
20 Paesi in Europa. “I nostri clienti 
sono per il 90% italiani che esporta-
no le soluzioni sviluppate da VISION 
ai quattro angoli del pianeta per il 

La capacità di presidiare 
con competenze multi-
settoriali domini 
applicativi differenti 
costituisce il grande 
differenziale competitivo 
di VISION.
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controllo dei materiali più svariati, 
dalla carta alla plastica, dal legno al 
vetro, dai metalli agli alimenti”, spie-
ga Lo Russo.
“L’ampiezza dei mercati di destina-
zione è testimoniata anche dall’im-
portanza delle fiere a cui partecipia-
mo durante tutto il corso dell’anno. 
Siamo, infatti, protagonisti in marzo 
di Fastener Fair (Stoccarda), il più 
grande punto d’incontro per l’indu-
stria della viteria, bulloneria e siste-
mi di fissaggio; in maggio di SPS IPC 
(Parma), fiera delle tecnologie per 
l’automazione elettrica; in settembre 
di Food Mood (Torino), un luogo de-
dicato ad incontri di approfondimen-
to commerciale  e tecnologico sulle 
tematiche del cibo e siamo stati pre-
senti a novembre 2016 alla Vision Fair 
(Stoccarda), fiera internazionale dedi-
cata esclusivamente al mondo della 
visione artificiale”. Oggi VISION opera 
a 360 gradi su diversi mercati, sfrut-
tando il vantaggio di presidiare con 
competenze multi-settoriali differen-
ti domini applicativi, che permette 

all’azienda di essere il partner di ri-
ferimento in molti settori specifici. 
“La richiesta di maggiore qualità, ef-
ficienza e riduzione dei costi in ogni 
settore della produzione industriale 
non ha limiti, così come le nostre so-
luzioni e il nostro impegno verso la 
perfezione”, aggiunge Lo Russo.

AMPI MARGINI 
DI ESPANSIONE
Siamo davanti a una realtà che, gra-
zie a un’esperienza trentennale, riesce 
ad adeguarsi alla velocità con cui la 
tecnologia modifica e innova le pro-
prie potenzialità. L’azienda, infatti, 
cresce di pari passo con la tecnologia 
di visione e si distingue grazie all’in-
troduzione di piattaforme hardware e 
software dedicate qualificandosi così 
come system integrator. VISION forni-
sce soluzioni complete per il controllo 
di qualità e ha acquisito nel corso de-
gli anni forti competenze nella fase 
di post-vendita che si traducono oggi 
in assistenza sempre garantita e nella 
creazione di valore per il cliente.

Gli ambiti di 
applicazione spaziano 
da ispezioni di 
componenti 2D e 3D 
all’assemblaggio di 
prodotti in linea, fino 
a sistemi di guida 
robot che si occupano 
del rintracciamento, 
smistamento e 
identificazione di 
singoli componenti su 
nastri in movimento.
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L’azienda cresce di pari 
passo con la tecnologia 
di visione e si distingue 
grazie all’introduzione 
di soluzioni “chiavi 
in mano”, qualificandosi 
così come system 
integrator.
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UNA LAMA DI LUCE
Durante l’ultima edizione della fie-
ra Vision di Stoccarda a novembre 
2016, la società di Vimercate ha pre-
sentato un’innovativa applicazione 
nell’ambito del pick&place ad alta 
velocità. 
La piattaforma software – sviluppata 
internamente in VISION basando-
si su librerie Halcon – è in grado di 
ricostruire e riconoscere oggetti in 
uno spazio 3D, sfruttando la cosid-
detta tecnica della lama di luce. Ge-
stibile in modalità remota e capace 
di memorizzare i dati, questa solu-
zione è già compatibile con gli stan-
dard richiesti dalla fabbrica digitale. 
“Abbiamo sviluppato sia il software 
per la calibrazione dell’intero siste-
ma (robot, PLC, telecamere e laser) 
che quello relativo all’interfaccia con 
l’utente utilizzatore”, aggiunge Lo 
Russo. Una volta che il sistema è ca-
librato, l’oggetto viene scansionato 
in 3D. Si genera, quindi, un insieme 
di punti che definisce lo scheletro 
dell’oggetto da cui si ottiene, infine, 
un modello completo o parziale, a 
seconda delle esigenze. Nella fase di 
ricostruzione del modello, si genera 
un sistema di riferimento sull’ogget-
to posto in posizione ottimale per la 
presa da robot. Lo stesso robot potrà 
essere successivamente gestito per 
altre necessità quali analisi e ricono-
scimento dell’immagine.

“La versatilità di questa piattaforma 
ne caratterizza l’estrema customiz-
zazione, rendendola applicabile alle 
particolari esigenze del cliente in vari 
settori industriali. Inoltre la possibi-
lità di poter essere gestito in moda-
lità remota, insieme alla capacità di 
memorizzare i dati di gestione, ren-

dono questa piattaforma compatibile 
con alcuni degli standard richiesti e 
previsti dalla fabbrica digitale cono-
sciuta come Industry 4.0”, commenta 
Lo Russo.

SOLUZIONI COMPLETE
“VISION fornisce al cliente soluzioni 
complete per il controllo di qualità. 
Mentre alcuni competitor forniscono 
hardware corredato di software di ter-
ze parti, oppure solo software di loro 
proprietà, il nostro vantaggio compe-
titivo si traduce nella possibilità di in-
tervenire in tutte le fasi del progetto, 
dalla prototipazione alla realizzazione 
fino alla manutenzione dei sistemi in 
esercizio” conclude Lo Russo.
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MATRIX 120

Smallest in size, 
Giant in performance.

Matrix 120 è il più piccolo e ultra compatto imager industriale per la 
lettura di codici 1D e 2D, in grado di adattarsi a qualsiasi spazio e l’unico nel 
suo genere con connettività Ethernet integrata.
Matrix 120 è il prodotto ideale per l’industria elettronica e per i clienti OEM 
in applicazioni biomedicali e Print & Apply, dove sono requisiti chiave le 
piccole dimensioni, la semplice integrazione e le alte prestazioni di lettura.
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L’Italia è un mercato importante per Soraluce, specializzata nella 
produzione di fresalesatrici e centri di tornitura verticali. In occasione 
dei Technology Days di Limburg dello scorso novembre, la Casa ha 
presentato la nuova generazione di macchine caratterizzate da soluzioni 
avanzatissime nate dall’ascolto delle esigenze del mercato, dei clienti e 
degli utilizzatori.

di Claudia Pirotta

innovazione
LaCasa

dell’
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N
quota di mercato –, l’Italia è sul podio 
dei mercati più rappresentativi per 
Soraluce, insieme a Germania e Paesi 
Asiatici. Risultato di tutto rispetto per 
la filiale italiana guidata da Giancarlo 
Alducci, soprattutto se si tiene conto 
che il 95% delle macchine prodotte da 
Soraluce Spagna è destinato all’estero. 
La gamma di prodotti comprende fre-
salesatrici di piccola, media e grande 
dimensione, con corse longitudinali fino 
a 30.000 mm, verticali fino a 8.000 mm 
e trasversali fino a 2.900 mm, e centri 
di tornitura verticale multitasking con 
diametri tornibili fino a 10.000 mm.
Lo spirito di Soraluce orientato 
all’ascolto attivo delle necessità del 
cliente guida l’azienda a sviluppare 
soluzioni personalizzate, veri e propri 
capolavori tecnologici. In molti ricor-
deranno infatti la FXR-64000 Soraluce, 
installata nel 2013 presso CIMOLAI S.p.A. 
nello stabilimento di Monfalcone, in 
provincia di Gorizia. Con 64.000 mm di 
corsa longitudinale, 8.000 mm di corsa 
verticale e 2.900 mm di corsa trasversale, 
cannotto incluso, è oggi la più grande 

el 2016, la filiale Soraluce Italia ha 
festeggiato l’importante traguardo dei 
suoi primi quindici anni di attività nella 
distribuzione, sul territorio nazionale, di 
fresalesatrici e centri di tornitura verticali 
destinati a tutti quei settori industriali 
che richiedono lavorazioni precise ed 
efficienti, dalla meccanica generale ai 
beni strumentali, passando per i comparti 
dell’energia, navale, automotive e 
aeronautico.
Dall’installazione delle macchine alla 
formazione, e nel post vendita, i tecnici 
sono a disposizione full time per fornire 
al cliente la migliore assistenza nel più 
breve tempo possibile, supportati dai 
centri di assistenza delocalizzati lungo lo 
Stivale. Soraluce Italia dispone inoltre di 
un magazzino di parti di ricambio e teste 
automatiche sostitutive per far fronte alle 
eventuali emergenze ed evitare i fermo 
macchina in caso di manutenzione delle 
teste di fresalesatrici e torni.

ITALIA, MERCATO D’ECCELLENZA
Con oltre 300 macchine vendute e 
installate nel nostro Paese – 20% della 

In occasione dei Technology Days, 
organizzati nel Centro d’Eccellenza 
Bimatec Soraluce a Limburg, in 
Germania, la società ha presentato 
la nuova generazione di macchine 
caratterizzate da soluzioni 
avanzatissime.
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fresalesatrice a portale mobile installata 
in Europa. Le dimensioni, tuttavia, non 
sono l’unico elemento di distinzione 
della macchina, equipaggiata con tec-
nologia all’avanguardia tra cui il sistema 
brevettato Modular Quill. Il sistema, 
che automatizza completamente lo 
scambio del cannotto con le altre teste 
di fresatura, coniuga i vantaggi delle 
tradizionali alesatrici con quelli delle 
moderne fresatrici, perché consente 
l’installazione, su una stessa macchina, 
di cannotti di lunghezza e diametro 
diversi. In pratica, fissata la distanza tra 
colonna e naso del mandrino, è possi-
bile lavorare sui cinque lati in un unico 
piazzamento, senza dover riposizionare 
il pezzo allontanandolo dalla macchina 
per terminare la lavorazione.

NUOVE GENERAZIONI 
CRESCONO
In occasione dei Technology Days 
dello scorso novembre, organizzati nel 
Centro d’Eccellenza Bimatec Soraluce 
a Limburg, in Germania, Soraluce ha 
presentato l’intera gamma di macchine 
di nuova generazione, orientate alla 

produzione di domani. Macchine 
pensate e progettate per rispondere 
alle necessità di lavorazioni sempre più 
esigenti, che uniscono efficienza e alta 
produttività, caratterizzate da una mi-
gliore e più razionale funzionalità nelle 
zone principali – aree di lavoro, zona 
operatore e spazi per la manutenzione – 
e migliorate in ergonomia e sicurezza. 

Sicurezza ed ergonomia per 
la fresalesatrice FXR: costruita 
attorno all’operatore, ha vinto 
il Red Dot Award 2016.

La High Performance Cabin consente 
all’operatore di monitorare

il processo di lavoro in un ambiente 
comodo e sicuro.

Il sistema di autocalibrazione 
dinamico migliora la precisione
del posizionamento della testa

in tutti i punti dello spazio.
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Nel corso degli anni, Soraluce ha 
conquistato la leadership tecnologica 
seguendo la filosofia della “Casa 
dell’innovazione”, che attribuisce lo 
sviluppo della tecnologia all’ascolto del 
mercato, dei clienti e degli utilizzatori 
finali. Dall’ascolto, gli esperti ricavano 
tutte le informazioni necessarie a 
sviluppare le idee migliori in termini di 
prodotti, servizi, tecnologia di asporta-
zione e automazione e per migliorare i 
processi nel loro insieme. L’approccio è 
vincente, sotto tutti i punti di vista: nel 
2015 Soraluce ha vinto importanti premi, 
tra cui l’Innovation Award e il Best of 
Industry, entrambi assegnati al sistema 

Sono disponibili numerose 
teste tra loro intercambiabili 
per gestire qualsiasi 
lavorazione.

Le macchine Soraluce della nuova 
generazione sono equipaggiate con il 

controllo HEIDENHAIN TNC 640.

brevettato DAS-Dynamics Active Stabi-
liser, sviluppato dall’azienda insieme a 
IK4-Ideko, partner tecnologico di
Danobat Group, Gruppo a cui le due 
imprese appartengono.

SOLUZIONE 
PER RIDURRE IL CHATTER
DAS si è imposto come una vera e pro-
pria rivoluzione nel settore delle mac-
chine utensili grazie alla sua capacità 
di ridurre il rischio di instabilità dovuto 
all’insorgenza di vibrazioni violente 
tra utensile e pezzo (chatter). Le prove 
eseguite presso il Centro d’Eccellenza 
hanno evidenziato un miglioramento 
della capacità di taglio fino al 300%. 
Oltre allo smorzamento della vibrazione, 
DAS migliora la qualità superficiale e 
riduce il rischio di rottura prematura 
dell’utensile, prolungandone in modo si-
gnificativo la vita in condizioni di lavoro 
gravose. Soraluce diventa così il primo 
costruttore di macchine che concretizza 
a catalogo l’offerta di un’idea tecnolo-
gica sino ad ora utilizzata in altri campi 
come, ad esempio, l’aerospace.

Le foto sono a cura dell’Autrice dell’articolo.

Con oltre 300 macchine vendute 
e installate nel nostro Paese, 
l’Italia è sul podio dei mercati più 
rappresentativi per Soraluce, insieme 
a Germania e Paesi Asiatici.
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Siemens PLM Software offre una soluzione totalmente mirata ad aumentare l’efficienza nel 
settore dell’energia e delle utilities. La soluzione si basa su Teamcenter, il sistema di Siemens 
più diffuso al mondo per la gestione del ciclo di vita dei prodotti, e aiuta le aziende del settore 
energetico a migliorare le efficienze operative, creando un’unica piattaforma tecnologica che 
abbraccia tutta l’impresa. La illustra Eduard Marfa, Direttore Marketing, Lifecycle Collaboration 
EMEA di Siemens PLM Software.

di Anita Gargano

Progredire
l’energia

con

ingegnerizzata
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"R
nettamente i costi, ottimizza il riutilizzo 
del lavoro da un progetto all’altro e velo-
cizza l’innovazione”.  

LA DIGITALIZZAZIONE 
COME NECESSITÀ
“È giunto il momento di considerare 
la digitalizzazione come la base di un 
approccio di configurazione basato sui 
sistemi per i processi di gestione dei 
progetti più importanti e creare una 
filiera digitale in grado di connettere lo 
sviluppo del prodotto, l’esecuzione e la 
consegna del progetto, le operazioni e la 
manutenzione”, continua Marfa. “Questo 
approccio di sistema, integrato al ciclo di 
vita dei progetti più importanti, consente 
di disciplinarne maggiormente le modali-
tà di esecuzione. Per aumentare al mas-
simo la redditività si possono sfruttare 
la gestione dei processi, le informazioni 
e la visualizzazione come strategie di 
business fondamentali. Noi chiamiamo 
questo approccio ‘Engineered Energy’ 
perché prevede la suddivisione del pro-
getto e fornisce un approccio strutturato 
all’esecuzione dei progetti e alla gestione 
del rischio. Engineered Energy consente 
di trasformare l’organizzazione in una 
‘azienda digitale’ e di acquisire maggiore 
fiducia, visibilità e agilità in un settore in 
rapido cambiamento”.

INNOVAZIONE INTELLIGENTE 
“La questione centrale è semplice: i gran-
di progetti devono diventare intelligenti 
e migliorare l’utilizzo dei dati digitali, per 
sviluppare il progetto in modo efficiente 
ed economico nel corso del tempo. Per 
una buona riuscita, una piattaforma digi-
tale deve innanzitutto coinvolgere l’uten-

aramente un progetto importante arriva 
a essere più ampio o più complesso di 
quelli del settore dell’energia. La com-
plessità è proprio il motivo per cui solo 
il 5% di questi progetti soddisfa i criteri 
iniziali riguardo i costi e le tempistiche. 
Considerando questo aspetto e il fatto 
che le aziende che operano nell’energia 
devono rispondere alle pressioni del 
mercato con efficienza, ritengo che il 
settore debba ripensare alla consegna 
dei progetti”, afferma Eduard Marfa, 

Direttore Marketing Lifecycle Collabora-
tion EMEA di Siemens PLM Software. “La 
soluzione? Un ambiente di progettazione 
costruito attorno a un’unica piattaforma 
per digitalizzare il processo durante 
l’intero ciclo di vita. Già sperimentata 
in altri settori, tra cui l’aerospaziale e 
l’automotive, questa strategia abbatte 

Le migliori condizioni 
economiche e la crescita 
della popolazione mondiale 
aumentano il fabbisogno 
energetico a livello globale.

Eduard Marfa, Direttore Marketing 
Lifecycle Collaboration EMEA 
di Siemens PLM Software.

La necessità di individuare nuove fonti di energia e di aumentare la produzione 
fa sì che in questo settore l’innovazione assuma un ruolo primario.
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te. I progressi tecnologici devono per-
mettere a tutti gli interessati al progetto 
di avere accesso alle informazioni neces-
sarie, dove e come ne hanno bisogno, da 
un dispositivo mobile, smartphone, tablet 
o computer. Il sistema dovrebbe poi pre-
sentare e definire le informazioni in modo 
coerente con il contesto adatto al ruolo 
di ogni utente”, prosegue Marfa. “Un 
secondo punto riguarda la modalità di 
fornire modelli intelligenti. La tecnologia 
intelligente deve essere incorporata nella 
piattaforma, così se vengono apportati 
cambiamenti al progetto, possono essere 
inviati degli alert al team di progettazione 
al fine di segnalare possibili criticità a 
valle che il cambiamento potrebbe inav-
vertitamente generare. Inoltre, il sistema 
deve garantire che qualsiasi modello ven-
ga coinvolto, ad esempio un disegno da 
un ambiente multi-CAD, venga archiviato 
a livello centrale e sia disponibile per il 
team di progettazione”.  
La piattaforma deve offrire anche un uni-
co spazio per raccogliere e gestire tutti 
i dati disponibili durante il ciclo di vita di 
un prodotto per velocizzare l’innovazione 
e i risultati economici. Con progetti che 
durano cinquant’anni o anche di più, 
qualsiasi sistema venga applicato deve 
essere “a prova di futuro”, per questo è 
meglio una piattaforma open data basata 
su tecnologia avanzata, per consentire 
un utilizzo e un’applicazione rapida, oltre 
a un’integrazione aperta con altri sistemi, 
con standard ISO 14306. La soluzione 
deve fornire visibilità e controllo per 
garantire che ciò che è stato definito 
nella fase di offerta, anche anni prima, 
corrisponda a ciò che si sta fornendo e 
che è stato consegnato nel corso di tutto 
il progetto. 

“La soluzione è Teamcenter, piattaforma 
per la gestione del ciclo di vita di pro-
dotto, che offre tutte queste funzionalità 
grazie a un ambiente di gestione della 
progettazione integrato”, spiega Mar-
fa. “Riguardo i vantaggi, evidenzierei due 
aree principali. La prima è il riutilizzo del 
lavoro. Non è strano che un’informazione 
venga riformulata diverse volte su quasi 
tutti i progetti e che diversi file di proget-
tazione già utilizzati vengano trasmessi 
ai team dai fornitori in vari formati. Se 
uno stabilimento si blocca, il team ope-
rativo deve essere in grado di rilevare il 
problema per risolverlo velocemente e 
se i documenti non sono stati archiviati 
attraverso un sistema strutturato, po-
trebbe essere necessaria una ricerca 

Il software PLM sviluppato per gli operatori delle società petrolifere garantisce 
innovazione, sicurezza, affidabilità e convenienza di processi, operazioni e progetti.

Siemens PLM offre agli operatori 
delle società petrolifere una 
sofisticata tecnologia per la 

gestione del rischio e il controllo 
dei costi dei progetti.
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complessa che potrebbe richiedere 
troppo tempo. Con una piattaforma 
documentale come Teamcenter, tutti i 
progettisti potranno fornire i propri file 
CAD in formati neutri, come ad esempio 
ISO 14306, così da poterli utilizzare, ar-
chiviare e mantenere. Non solo la ricerca 
dei file è semplice, ma questi possono 
essere riutilizzati in progetti futuri, per 
velocizzare l’innovazione e risparmiare 
tempo e denaro”. 

LA CHIAVE PER GESTIRE 
GRANDI PROGETTI
“La seconda area in cui i benefici 
sono evidenti è la gestione dei dati del 
progetto. Essenziale è far capire alle 
aziende di spostarsi da una concezione 
basata sui documenti a un ‘ambiente’ in 
cui vengono gestite delle informazioni 
totalmente digitale e integrato. Questo 
metodo, che consente a un’azienda 

di ancorare tutti i dati essenziali del 
progetto a una struttura di progetto, offre 
un punto di riferimento comune per tutti 
i partecipanti. Quando viene applicata 
adeguatamente, tale strategia snellisce 
la condivisione dei dati tra il personale e 
i reparti che usano architetture di siste-
ma, piattaforme e applicazioni diverse. I 
dati del progetto principale forniscono le 
informazioni chiave dell’intero progetto, 
tra cui requisiti, costi e rischi. Un ciclo di 
vita end-to-end come modello strategico 
favorisce connessioni all’interno del pro-
getto e tra i diversi team, inserendo tutto 
in un unico ambiente, accessibile a tutto 
il personale coinvolto nel progetto”.   

PRENDERE DECISIONI MIGLIORI
Con una panoramica completa dello 
stato in cui si trova il progetto, i team 
possono e devono prendere decisioni più 
efficaci. Un responsabile dell’approvvi-
gionamento può vedere se un fornitore 
consegnerà in ritardo un componente; 
può agire adeguatamente per cercare di 
rimediare, oppure richiedere una revisio-
ne del programma. Un Project Manager 
può visualizzare istantaneamente un 
alert e cliccare per capire dove si trova 
il problema, quali progetti non sono 
stati ultimati e l’impatto a valle di ogni 
ritardo. Gli ingegneri possono reperire 
facilmente tutti i disegni relativi a tutte le 
componenti e visualizzare il programma, 
i requisiti e i rischi associati a quell’ele-
mento del progetto.  
“La completa visibilità offerta da una so-
luzione PLM come Teamcenter, collegata 
a modelli intelligenti e a flussi di lavoro 
standardizzati, crea una piattaforma di 
innovazione intelligente”, conclude 
Marfa. “Permette ai team di prodotto 
di raggiungere un controllo senza 
precedenti sui grandi progetti, offrendo 
la possibilità di estrapolare, analizzare, 
tracciare e risolvere sistematicamente 
le criticità del progetto in modo veloce 
ed economico. Estrapolare tutti i flussi di 
lavoro e i progetti, e renderli fruibili per 
progetti futuri, accelera anche l’innova-
zione nella costruzione degli stabilimenti 
in futuro, e favorisce la conclusione dei 
progetti nei tempi previsti, con il budget 
predefinito”.

Con progetti che durano 
cinquant’anni o anche di più, 
qualsiasi sistema venga applicato 
deve essere “a prova di futuro”, 
per questo è meglio una 
piattaforma open data basata su 
tecnologia avanzata. 
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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

saremo presenti al
Pad. 15 - Stand G01/G03
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Terzo paese esportatore al mondo e quarto produttore, l’Italia trova nella BI-MU una delle più 

qualificate e storiche manifestazioni internazionali dedicate all’industria delle macchine utensili, dei 

sistemi di produzione, dei robot e di tutte le tecnologie annesse. L’edizione 2016 ha presentato, nei  

4 padiglioni di fieramilano Rho, l’offerta di 1.076 imprese, il 41% delle quali straniere in rappresentanza 

di 33 Paesi, per una superficie totale di 90.000 m2. Di fronte a questi numeri, anziché tentare un 

racconto puntuale ed esaustivo della manifestazione, Tecn’è ha deciso di optare per una selezione, 

dapprima focalizzandosi solo sulle macchine utensili (le soluzioni di robotica, automazione, metrologia, 

utensileria in mostra in fiera sono al centro di altri approfondimenti), e poi scegliendo, tra tutte,  

le 24 macchine che sono piaciute di più alla redazione per i loro caratteri innovativi. 

Ecco la nostra selezione, messa nero su bianco.

a cura della redazione

NERO 
SUBIANCO

148148 149148 149
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DALLA PROGETTAZIONE AL COMPONENTE FINITO
La precisione della fresatura e la flessibilità della stampa 3D si uniscono per ottenere componenti, in un “unico processo”, de-
dicati al mondo degli stampi. Sodick OPM 250L, proposta in Italia da Celada, è un’unità automatica in grado di affrontare 
tutte le fasi produttive, partendo dalla progettazione fino al componente finito, garantendo finiture di precisione: la polvere 
metallica è distribuita uniformemente e scansionata con un fascio laser per fonderla e solidificarla, mentre un utensile rotante 
viene utilizzato per eseguire una fresatura ad alta velocità. L’uso di un laser in fibra realizza un processo di stampa 3D ad alta 
velocità. Sovrapponendo gli strati lavorati si ottengono componenti finiti o particolari che non richiedono ulteriori lavorazioni.
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FANTINA MOBILE MULTIOPERATIVA
Celoria ha mostrato in BI-MU una linea composta da due macchine collegate per la lavorazione di “viti senza fine per ridut-
tori” in grande serie. La lavorazione è suddivisa in automatico su due macchine: la prima, il tornio a fantina mobile multio-
perazioni FM 742, esegue la lavorazione completa della vite, compresa la chiavetta interna, mentre la seconda, la fresa filetti 
FR 190, esegue il filetto in tempo mascherato. La linea si autogestisce: la prima macchina si occupa della tornitura, la seconda 
della fresatura del filetto. L’FM 742 è dotato anche di un misuratore laser per il controllo dimensionale, con correzione auto-
matica dell’utensile. Macchina performante, è progettata per inserirsi nel contesto della grande e media produzione.
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PRECISIONE SENZA COMPROMESSI
Compatte, potenti e veloci, le macchine serie 18 firmate da CHIRON-WERKE, distribuite nel nostro Paese da CHIRON 
Italia, offrono le migliore premesse per una truciolatura di elevata produttività e risultati precisi di lavorazione. In parti-
colare, il centro di lavoro bimandrino DZ18W, ergonomico, rigido ed estremamente dinamico, di largo impiego nel com-
parto automotive, è equipaggiato con un sistema di cambio utensile automatico con sistema pick-up da 1 s, con 60 posti 
utensile HSK 63. Prevede moduli ad alta tecnologia per ogni tipologia d’impiego, al fine di garantire versatilità e flessibilità 
infinite, ed è dotato di un dispositivo di cambio pezzo integrato per un facile carico e scarico in tempo mascherato.
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TRE TORRETTE A VENTIQUATTRO POSIZIONI
Alla BI-MU, il costruttore spagnolo CMZ, nel nostro Paese con CMZ Italia, ha esposto, tra le numerose proposte, anche 
una macchina della nota serie TX, il modello TX 66 Y3, sigla che identifica una famiglia di torni multiasse e multitasking, 
dotata di tre torrette portautensili a 24 posizioni, con utensili motorizzati e asse Y. La serie è principalmente fondata su 
due modelli, il 52 e il 66, con lunghezza di tornitura di 650 mm. Entrambi i torni possono essere forniti in diverse configu-
razioni che si diversificano tra loro per numero di torrette installate e, conseguentemente, per numero di assi controllati. 
La struttura base prevede mandrino e contromandrino, con assi C sincronizzati, utensili motorizzati e asse Y da ±40 mm.
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SOLUZIONE PER LAVORAZIONI PESANTI
La lavorazione a 5 assi ad elevate prestazioni è la caratteristica distintiva della serie di successo duoBLOCK® DMG MORI 
di quarta generazione. Le peculiarità della serie includono il design a elevata stabilità strutturale delle macchine universali 
e la massima precisione a lungo termine, con valori fino a 4 μm di posizionamento anche nella versione di serie. La nuova 
DMU 90 P duoBLOCK®, presentata in anteprima alla BI-MU, arricchisce la serie, ed è concepita come una macchina “a 
pacchetto” con elettromandrino da 52 kW e 12.000 giri/min a elevate perfomance, magazzino a catena verticale che può con-
tenere fino a 60 utensili SK50 e adduzione refrigerante interna, per garantire prestazioni ottimali nella lavorazione pesante.
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TORNITURA AD ALTO RENDIMENTO
Buona accessibilità, costi di manutenzione contenuti, facilità di utilizzo: ecco tre buoni motivi per scegliere un tornio verti-
cale EMAG VL2. Le macchine di questa serie dal design modulare, per un ampio ventaglio di varianti, sono indicate per la 
produzione di piccoli e medi lotti. Le performance di questa piattaforma – il VL2 è il modello più piccolo, con un diametro 
massimo del mandrino di 160 mm – sono garantite dagli elementi che la compongono: corpo macchina in cemento polime-
rico Mineralit©, con ottime proprietà di assorbimento delle vibrazioni, automazione integrata e corsa ridotta del mandrino 
pick-up tra la zona di prelievo pezzo e la torretta, che assicura tempi ridotti di lavorazione.
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COSA C’È DIETRO AL MONTANTE
La novità di FPT Industrie si chiama KENTA, nuova fresatrice alesatrice della Casa veneta della quale, in fiera, spiccava 
solo la struttura del montante, la più grande colonna monoblocco con carro integrato e struttura monolitica in ghisa specia-
le mai costruita prima dalla società ed esposta come “simbolo” delle doti innovative e all’avanguardia che ne determinano 
da anni la leadership. Disponibile in due versioni, la macchina, precisa e progettata per asportazioni importanti, impiega la 
collaudata tecnologia brevettata LTM (Lower Trim Technology) ed è in grado di gestire lavorazioni su particolari di grandi 
dimensione, con corse verticali da 3.700 o 4.600 mm, trasversali da 1.800 mm e longitudinali a partire da 6.000 mm.
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MANDRINO PROTETTO, INTERFACCIA TRASPARENTE
Al lavoro in BI-MU su un componente per il comparto aerospace, il centro di lavoro a 5 assi Mikron HPM 800U
di GF Machining Solutions è progettato per l’utilizzo nei campi della lavorazione completamente automatizzata e si-
multanea ad elevate prestazioni e può essere utilizzato sia per lavori di sgrossatura pesanti che di finitura precisi. Due le 
peculiarità che lo rendono unico: da un lato l’interfaccia per l’automazione trasparente, che consente di integrare la mac-
china in linea senza interferire con l’operatore e con la lavorazione, dall’altra un esclusivo dispositivo MSP (Machine and 
Splindle Protection), che offre la migliore protezione contro le collisioni.
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UN INIMITABILE ASSE B
Lo SPRINT 65 completa la serie di successo di torni automatici ad alta produttività SPRINT di GILDEMEISTER Italiana. 
Il campo generale di impiego della serie 65 è la lavorazione completa di barre fino a un diametro di 65 mm, oppure, in alterna-
tiva, un diametro di 90 mm. Estremamente compatto, lo SPRINT 65-3T con asse B, esposto in BI-MU allo stand DMG MORI, 
dispone di tre torrette: quella inferiore è dotata di un asse B a controllo CN. Il campo di brandeggio dell’asse B da -23,5° fino 
a + 158,5° rende possibile la lavorazione di angoli negativi con utensili standard dal costo contenuto. Questa combinazione di 
torretta e asse B è unica nel settore di mercato delle macchine di tornitura automatiche da produzione.
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ACCURATEZZA E QUALITÀ INCOMPARABILI
Massima efficienza e produttività: qualunque sia la configurazione scelta, Mycenter-HX500G di Kitamura Machinery, 
il centro di lavoro distribuito nel nostro Paese da GMV Macchine Utensili, assicura potenza, velocità e spazio per gestire 
pezzi da lavorare sempre più grandi e pesanti. Guide lineari e righe ottiche su tutti gli assi e doppie viti a ricircolo di sfere su X e 
Y determinano altissima precisione e rigidità necessarie per la lavorazione di acciai legati e particolari medio-grandi. Il centro 
dispone di velocità di avanzamento in rapido, da 60 m/min, e utilizza una tecnologia con mandrino cambio gamma ingra-
naggi a quattro gamme, associata a un attacco mandrino a doppio contatto per rispondere a tutti gli scenari di taglio possibili.
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CENTRI BIG BORE DAL FORMATO COMPATTO
Qualsiasi officina alla ricerca di una maggiore capacità di barra, senza i requisiti di spazio di un tornio di grandi dimensioni, 
può equipaggiarsi con una linea completa di centri di tornitura big bore di piccolo formato di Haas Automation, i cui ul-
timi arrivi sono l’ST-15 e l’ST-15Y, versione con asse Y, disponibile dal primo trimestre 2017. Quest’ultimo ospita barre con 
diametro fino a 63,5 mm, garantendo una capacità di taglio massima di 305 mm di diametro per 406 mm di lunghezza, con 
un volteggio sulla slitta trasversale di 406 mm. Il modello, che dispone anche di un mandrino secondario studiato ad hoc, 
aggiunge 102 mm di corsa sull’asse Y (±51 mm dalla mezzeria) per operazioni di fresatura, foratura e maschiatura disassate.
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ANCHE IN VERSIONE PALLETTIZZATA
Tra le proposte HERMLE allo stand della BI-MU il centro di lavoro a 5 assi C22UP, in versione pallettizzata, è risultato un 
esempio rappresentativo per le sue doti di precisione, dinamica e compattezza, particolarmente apprezzate dai visitatori. 
Con corse in X, Y e Z rispettivamente di 450, 600 e 330 mm, la versione pallettizzata è equipaggiata con una tavola rotoba-
sculante con pallet da 320 x 320 mm o 400 x 320 mm. Il sistema di cambio pallet PW150, da 6 o 8 pallet, è collocato sul lato 
sinistro e lascia accessibile il fronte macchina all’operatore. Ampia la scelta di mandrini da 15.000 fino a 42.000 giri/min. 
I motomandrini sono inoltre dotati di un dispositivo brevettato che assorbe gli urti in caso di collisione.
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INTEGRAZIONE DI COMPETENZE TECNOLOGICHE
I centri di lavoro a ponte, ad alta velocità, della serie H, proposti in BI-MU da HURCO, con marchio TAKUMI, rispondo-
no egregiamente alle esigenze di stampisti e a quelle dei produttori del comparto automotive. Cinque i modelli disponibili 
in Italia, studiati per aree di lavoro da 810 x 620 mm a 1.900 x 1.300 mm, passando per i 1.050 x 700 del modello H10 
in azione nello stand HURCO della scorsa BI-MU. Da sottolineare, in particolare, il design della testa che consente un 
movimento costante e stabile dell’asse Z: una testa più corta e leggera permette un movimento longitudinale più veloce, 
diminuisce la deflessione e assicura una maggiore stabilità tra guide e mandrino.
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LAVORARE IN COMPLETA SICUREZZA
Il centro di lavoro verticale a 5 assi Matsuura MX-520, distribuito nel nostro Paese da International Macchine 
Utensili, è progettato con una struttura di tipo RAM che assicura una piattaforma di lavoro compatta e resistente. La mac-
china dispone di un’apertura frontale da 800 mm che agevola l’operatività e soddisfa la ricerca di ergonomia e comfort per 
l’operatore. I mandrini del sistema MAXIA, disponibili da 12.000 a 20.000 giri/min, rispondono alle richieste di lavoro su 
una vasta gamma di materiali, dall’acciaio all’alluminio. Il centro è dotato di un sistema di protezione intelligente (Intelli-
gent Protection System) che preserva da possibili collisioni e da conseguenti errori di programmazione.

148_173_collezioniBI-MU_T1_7.indd   163 16/01/17   12:01



165164

FRESATURE AD ALTISSIMA VELOCITÀ
Il centro di fresatura Jobs LinX3 Compact di tipo overhead gantry, con motori lineari, esposto in BI-MU, rappresenta 
un’eccellente soluzione per soddisfare le richieste più esigenti di fresatura in settori applicativi quali l’aerospace, l’auto-
motive e la meccanica generale e in ambito stampi, energia e compositi. Disponibile in diverse versioni, è equipaggiabile 
con teste di fresatura specificatamente studiate per l’applicazione. La soluzione esposta, con assi X, Y e Z rispettivamente 
di 6.200, 2.950 e 1.500 mm, equipaggiata con testa Twist T3K ed elettromandrino da 15.000 giri/min, mostrava una si-
mulazione in dry running della finitura in 5 assi di uno stampo auto con ausilio di un software per il best-fitting del pezzo.
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MICROLAVORAZIONI CON SUPERFICI A SPECCHIO
Presentato in anteprima, il centro di microlavorazione iQ500 di MAKINO assicura agli operatori del comparto automo-
bilistico di produrre utensili per proiettori direttamente in macchina. La macchina può eseguire una fresatura affidabile 
e veloce così come la perforazione e la rettifica di pezzi di altissima precisione, riducendo al minimo l’usura degli utensili. 
In particolare, la nuova speciale tecnologia di qualità “Finitura a specchio” elimina la necessità della lucidatura manuale. 
Il centro permette inoltre di eseguire direttamente la lavorazione al carburo in modo facile e stabile e, grazie alla funzione 
“i-chopping”, rende possibile anche la sostituzione dei processi di rettifica a tecnologia pendolare.

148_173_collezioniBI-MU_T1_7.indd   165 16/01/17   12:01



167166

CELLA MULTITECNOLOGICA
La cella Multi Tehnological Integrated Manufacturing, ideata da MCM per la realizzazione di camme a 4/5 assi con 
lavorazioni di fresatura e rettifica, compensazione tridimensionale della figura utensile e tempra laser con programmazio-
ne offline e simulazione virtuale, dimostra come sia possibile racchiudere il ciclo fresatura, tempra e rettifica in un solo 
impianto, ottimizzando il processo. La tempra laser viene eseguita su acciai e acciai legati a medio/alto contenuto di carbo-
nio e su ghise sferoidali ferritiche e perlitiche, con un trattamento localizzato che garantisce componenti con deformazioni 
minime e rugosità delle superfici trattate non modificate rispetto alle operazioni di finitura preventive.
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IL PIÙ GRANDE DELLA FAMIGLIA
Il centro di tornitura PUMA 1000 di Doosan, proposto allo stand BI-MU di Overmach che lo distribuisce nel nostro 
Paese, è certamente il più grande tra i torni CNC a banco inclinato prodotti dalla Casa coreana, perfetto per lavorazioni 
gravose su materiali tenaci. Il foro mandrino extra grande è utilizzabile, ad esempio, per applicazioni quali la lavorazione di 
tubi nel settore petrolifero. Il modello, infatti, è particolarmente indicato per i comparti oil & gas ed energetico. Il diametro 
tornibile di 1.000 mm e il passaggio barra da 500 mm, per cui è necessario scegliere autocentranti specifici, ad esempio con 
il cilindro pneumatico incorporato, sono sicuramente i due dati macchina più significativi.
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GENERAZIONE STABILE E PRODUTTIVA
La nuova fresatrice alesatrice a montante mobile Soraluce FR-14.000 è un centro multitasking che offre versatilità e 
produttività per la lavorazione di componenti di grandi dimensioni. Adotta l’innovativo DAS System (Dynamics Active 
Stabiliser), vera a propria rivoluzione nel settore delle macchine utensili, costituito da un dispositivo che aumenta attiva-
mente la rigidità dinamica della macchina, incrementando così la capacità di taglio fino al 300%, migliorando la qualità 
delle superfici e il rischio di chatter durante il processo di lavorazione. Il design e numerosi altri dispositivi, come il sistema 
di cambio teste automatico, ampliano le perfomance delle macchine serie FR e le rendono estremamente competitive.
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ERGONOMICA, EFFICIENTE E SEMPLICE DA USARE
Grazie allo sviluppo e al lancio del modello G220, INDEX, rappresentata nel nostro Paese da Synergon, amplia la fortu-
nata serie G di centri tornitura e fresatura compatti con una soluzione dal design completamente nuovo, caratterizzata da un 
ingombro ridotto a soli 10 m2, che risponde alle odierne esigenze del mercato, quali, ad esempio, la capacità di lavorare pezzi 
sempre più complessi e le minori dimensioni dei lotti. Grazie a un mandrino di fresatura motorizzato, che permette la tornitu-
ra su 5 assi, e a una torretta utensili con l’asse Y, il modello è estremamente flessibile e può potenzialmente eseguire qualsiasi 
lavorazione di tornitura o fresatura. Semplicità d’uso e affidabilità sono garantiti dal nuovo controllo INDEX C200 SL.

148_173_collezioniBI-MU_T1_7.indd   169 16/01/17   12:01



171170

MOVIMENTI RAPIDI ED EFFICACI
Il centro di lavoro orizzontale OKK HM-5000/6300S, distribuito nel nostro Paese da Tecnor Macchine, si differenzia 
dal precedente modello per i rapidi da 7.500 mm/min e per un avanzamento in lavoro di 40.000 mm/min. La struttura, ro-
busta e rigida, in particolare per la linea mandrino, consente una notevole capacità di asportazione in sgrossatura e, allo stesso 
tempo, finiture precise e levigate. La macchina, con corse in X, Y e Z rispettivamente di 800, 750 e 880 mm, asse C rotante 
da 0,001°, e tavola di lavoro di dimensioni 500 x 500 o 630 x 630 mm, con capacità di carico fino a 800 kg, è particolarmente 
indicata per il settore degli stampi e i comparti automotive e aerospace. Può essere utilizzata in turni non presidiati.
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PEZZI FERMI, UTENSILI ROTANTI
Non sempre cambiare utensile è la soluzione più funzionale. Il centro di lavoro DS 600/200C di Trevisan Macchine Utensili,
grazie a due attacchi portautensili sul carrello mobile, rende possibile l’esecuzione di torniture da piccoli a grandi diametri senza 
alcun tipo di problema. 100% “Made in Trevisan”, la macchina, che ben si adatta a diversi settori di impiego – energetico, agri-
colo, automotive, aerospace, navale, oil & gas – riunisce le funzioni di tornitura e fresatura e compie ogni tipo di lavorazione, 
quali sfacciatura, foratura e maschiatura. Infine, ecco la “rivoluzione copernicana”: sul centro Trevisan, ogni pezzo, anche il più 
grande, rimane fermo: è il dispositivo di tornitura che, alternando i suoi differenti utensili, gli ruota attorno.
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ELEVATE PERFORMANCE PER SVARIATE APPLICAZIONI
Nell’area dedicata ai torni, il QUICK TURN 250 MSY ha catturato l’interesse dei visitatori dello stand Yamazaki Mazak
in BI-MU. Centro di tornitura ad elevate performance, è dotato di una nuova torretta Mazak ed è equipaggiato con il nuovo 
sistema di motorizzazione diretto (senza cinghia e puleggia), con regime di rotazione fino a 10.000 giri/min. La macchina 
è dotata del controllo SmoothG, con funzione 3D Assist per una programmazione efficace e veloce, che permette di impor-
tare direttamente i modelli 3D, e funzione Intelligent Thermal Shield, che assicura una maggiore precisione di lavorazione. 
Soluzione decisamente competitiva per tornitura e fresatura, prevede allestimenti con asse Y e secondo mandrino.
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STRUTTURA A PORTALE CON TESTA BIROTATIVA
Macchina di nuova concezione, con struttura monolitica in ghisa perlitica, la fresatrice a portale con tavola mobile ARION, 
proposta da ZAYER, abbina le doti di robustezza, affidabilità e durata nel tempo che hanno reso celebre la Casa spagno-
la a comportamenti più dinamici e a una maggiore precisione volumetrica e capacità di lavoro. Da notare la nuova testa 
birotativa a 30° disponibile per lavorazioni sottosquadra, assolutamente impensabili prima. ARION può montare teste a 
ingranaggi fino a 6.000 giri/min, con attacco DIN 69871 AD 50, o elettromandrino da 15.000/24.000 giri/min, con attacco 
HSH A63 o HSK A100. Settori tipici di utilizzo? Stampisti, automotive ed aerospace.
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Nella robotica industriale 
l’innovazione si manifesta 

oggi soprattutto in due ambiti, 
quello della collaborazione 

con l’uomo e quello 
dell’autonomia dei sistemi, che 

si fa sempre più profonda e 
intelligente. Vanno in queste 
due direzioni anche le novità 

più interessanti viste 
alla 30.BI-MU. 

di Riccardo Oldani
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È impressionante la veloci-
tà con cui la robotica indu-
striale si sta evolvendo. Lo 
si percepisce anche soltanto 
visitando le varie fiere di set-
tore dove ci si accorge che le 
soluzioni esposte sono già 
migliorate e più evolute ri-
spetto a quelle presentate an-
che soltanto poche settimane 
prima dalle stesse aziende in 
altre manifestazioni. 
In particolare l’innovazione 
si manifesta oggi soprattut-
to in due ambiti, quello dei 
robot collaborativi e quello 
dell’autonomia dei sistemi, 
che si fa sempre più profon-
da e intelligente. Non ha se-
gnato un’eccezione a questo 
trend neanche la 30a edizione 
della BI-MU, biennale della 
macchina utensile, robotica e 
automazione. I produttori di 
robot non erano particolar-
mente numerosi, dato che 
molti di loro si sono concen-
trati soprattutto su Automati-
ca, la fiera tenutasi a giugno a 
Monaco di Baviera. Ma quelli 
che hanno partecipato - pro-
duttori, importatori e svilup-
patori di sistemi -  erano co-
munque tutti attori di primo 
piano. Ecco le novità più in-
teressanti viste alla rassegna.

LA COLLABORAZIONE 
UOMO-ROBOT 
È SEMPRE 
PIÙ SEMPLICE
Sul fronte della robotica col-
laborativa, o dei cobot, che 
nell’opinione di molti esperti 
rappresentano la nuova fron-
tiera del robot industriale, 
spiccava la novità portata da 
FANUC. Si tratta del nuovo 

robot leggero CR-7iA, con 
una capacità di carico di 7 kg. 
Il Gruppo giapponese ha 
scelto una propria strada 
per la robotica collaborativa, 
e cioè quella di non realiz-
zare prodotti ad hoc ma di 
trasformare i robot della sua 
gamma dotandoli di una ric-
ca sensoristica e di funzioni 
che ne consentono l’arresto 
temporaneo in caso di con-
tatto con un operatore. In 
modalità collaborativa questi 
robot vengono fatti funzio-
nare a velocità ridotta, ma 
quando non vi è vicinanza 
di operatori lavorano come 
normali robot industriali. La 
caratteristica più evidente di 
questa nuova serie, che van-
ta già il modello CR-35iA, 
distribuito in Europa da fine 
2015, è la squillante livrea 
verde fluo, un rivestimen-
to in gomma antishock che 
ricopre l’abituale struttura 
gialla dei robot FANUC. Tra 
le funzioni, anche quella di 
“easy teaching”, che consente 
di istruire il robot a compie-
re determinati movimenti 
mediante un sistema detto 
di “hand guidance”, cioè di 
guida a mano. L’operatore 
muove con le mani il braccio 
robotico per mostrargli una 
determinata traiettoria di 
movimento e la macchina la 
memorizza e la ripete.
KUKA ha invece presentato, 
in collaborazione con l’azien-
da italiana AMX Automatrix,
un prototipo di cella robo-
tica collaborativa equipag-
giata con un braccio leggero 
LBR iiwa. La cella rappre-
senta l’idea di una postazio-

FANUC ha ampliato la sua 
gamma di robot collaborativi 
verdi introducendo CR-7iA, 

un nuovo modello con 
payload da 7 kg.

KUKA ha presentato in BI-MU, in 
collaborazione con l’azienda italiana 

AMX Automatrix, un prototipo di cella 
robotica collaborativa equipaggiata con 

un braccio leggero LBR iiwa.

ne modulare, in cui il robot 
può operare in autonomia, 
svolgendo anche più opera-
zioni grazie alla possibilità di 
cambiare strumento in modo 
automatico. L’operatore ha 
la possibilità di interagire 
con il braccio, per caricare o 
scaricare i pezzi o anche per 
svolgere operazioni insieme. 
In fiera è stato per esempio 
simulato l’assemblaggio e 
chiusura della scatola di un 
trasformatore. La cella di-
spone anche di un pannello 
di controllo touchscreen, le 
cui funzionalità e simbologia 
sono state attentamente stu-
diate per facilitare il 
lavoro degli operato-
ri, facendo ricorso a 
uno studio di semi-
otica. Questo nell’ot-
tica di aprire sempre 
di più le nuove solu-
zioni collaborative 

a operatori “smart”, in grado 
di controllare o modificare 
le funzioni del robot senza 
necessariamente avere com-
petenze di programmazione.

UMANOIDI E PINZE 
PER COBOT
Nello stand di Tiesse Robot, 
distributore per l’Italia di 
Kawasaki, si è potuto vedere 
il robot collaborativo a due 
bracci duAro, di cui già si era 
avuta un’anteprima alla EMO 
2015 e in altre fiere. Questa 
volta il robot è stato esposto 
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robot Kawasaki di carico e 
scarico e doppia pinza per 
velocizzare le operazioni.
Interessante la soluzione 
presentata da It+Robotics, 
spin-off dell’Università di 
Padova, che ha sviluppato 
EyeT+. Si tratta di un dispo-
sitivo di visione 3D per la 
guida robot, di facile instal-
lazione su qualsiasi tipo di 
braccio pick&place, abbina-
to al software Smart Pick 3D 
Solid che la stessa azienda 
ha sviluppato nel corso degli 
anni. Stefano Tonello, CEO 
di It+Robotics spiega come 
il software funzioni “ba-
sandosi sul disegno CAD 
dell’oggetto da afferrare, in 
modo da riconoscere sem-
pre il verso corretto di pre-
sa, importante soprattutto 
per oggetti non simmetrici. 
I vantaggi di questa soluzio-
ne sono il costo decisamente 
contenuto e la facilità e ve-
locità di installazione, che 
consentono di allestire una 
cella intelligente per il bin 
picking random in tempi 
molto brevi”.

con la carenatura definitiva, 
dimostrando l’ormai nota 
destrezza nelle operazioni di 
manipolazione e spostamen-
to di oggetti.
SCHUNK ha presentato le 
pinze della serie Co-act (col-
laborative actuator), pensa-
te per applicazioni su robot 
collaborativi, caratterizzate 
da un rivestimento morbido 
della parte esterna. Un’altra 
novità della marca tedesca 
è l’apertura di un servizio di 
realizzazione in stampa 3D 
di pinze “on-demand”, deno-
minato eGrip, che possono 
essere progettate intorno agli 
oggetti da manipolare con un 
semplice software 3D e il cui 
disegno viene poi ottimizzato 
dai tecnici della casa madre 
per procedere poi alla stampa 
in polimeri speciali altamen-
te resistenti. 

BIN PICKING 
CASUALE
Un altro tipo di applicazio-
ne per la quale si osservano 
progressi costanti delle solu-
zioni di robotica industriale 
è il cosiddetto “bin picking”, 
cioè la presa diretta di pezzi 
da un cassone, che richiede 
una buona dose di intelli-
genza applicata alle mac-
chine. Soprattutto quando 
è “casuale”, o “smart”, cioè 
quando il robot deve indi-
viduare e afferrare oggetti 
disposti alla rinfusa, il bin 
picking richiede l’adozione 
di un mix di sistemi di vi-
sione laser e 3D e di softwa-
re intelligenti che aiutino la 
macchina a capire l’orienta-
mento, la profondità nello 
spazio e la posizione degli 
oggetti per effettuare una 
presa ideale. 
Tiesse Robot ha presentato 
una soluzione per il prelievo 
automatico da nastrino, mi-
surazione delle tolleranze 
e controllo qualità, con un 

Il robot collaborativo duAro di Kawasaki è 
stato esposto in BI-MU con la carenatura 
definitiva, dimostrando l’ormai nota 
destrezza nelle operazioni di manipolazione e 
spostamento di oggetti.

SCHUNK ha presentato 
le pinze della serie Co-act, 

pensate per applicazioni 
su robot collaborativi, 

caratterizzate da un 
rivestimento morbido della 

parte esterna.
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DALLA VISIONE
ALLA STAMPA 3D
I robot vengono anche im-
piegati in modo sempre 
più massiccio per effettuare 
controlli di qualità e misu-
razioni sul pezzo finito, gra-
zie a dispositivi di visione 
3D o videocamere speciali. 
Anche alla BI-MU si sono 
viste applicazioni di questo 
tipo, anche su robot di pic-
cole dimensioni. Nello stand 
di K.L.A.IN.robotics, per 
esempio, azienda bresciana 
che distribuisce robot Denso, 
Hyundai e Veltru, spiccava 
un piccolo braccio robotico 
leggero Denso dotato di una 
videocamera 3D, collegata al 
sesto asse, e quindi coman-
data direttamente dal robot, 
attraverso una flangia spe-
ciale brevettata. Lo strumen-
to di visione utilizzato era di 

Cognex, ma la flangia con-
sente l’installazione anche 
di prodotti di altri marchi 
con cui l’azienda bresciana 
collabora. Della soluzione 
impressionava soprattutto la 
velocità di esecuzione: pochi 
secondi per esaminare due 
pezzi decisamente complessi.
Altre applicazioni specia-
li si sono viste nello stand 
di Stäubli. In particolare, 
l’azienda svizzera ha porta-
to in BI-MU un sistema di 
lavorazione di maschere in 
fibra di carbonio, di cui veni-
va simulata l’incisione in am-
biente umido, con asporta-
zione del truciolo sotto getto 
d’acqua. “In questo caso – ha 
spiegato Gilles Le Quilleuc, 
responsabile per l’Italia della 
divisione robotica – abbia-
mo impiegato un braccio a 
6 assi nella configurazione 

180 181

It+Robotics, spin-off 
dell’Università di Padova, 
ha presentato EyeT+, un 
dispositivo di visione 3D 
per la guida robot, di facile 
installazione su qualsiasi tipo 
di braccio pick&place. 

Stäubli ha portato in BI-MU 
un sistema di lavorazione di 

maschere in fibra di carbonio, 
di cui veniva simulata 

l’incisione in ambiente umido, 
con asportazione del truciolo 

sotto getto d’acqua.
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TX HE (Humid Environment), 
sviluppata, per esempio, 
per impieghi nell’industria 
alimentare, che consiste in 
un allestimento particolare, 
senza vestito, resistente a li-
quidi con pH corrosivi, faci-
li da pulire e protetti contro 
le infiltrazioni. La scelta di 
Stäubli per quanto riguarda 
le applicazioni speciali è stata 
di sviluppare configurazioni 
ad hoc, per esempio per gli 
ambienti umidi appunto, ma 
anche per camere pulite, ste-
rili, per la lavorazione della 
plastica o per lavorazioni ad 
alta velocità, che si possono 
adottare su tutta la gamma di 
bracci, con carichi da 1 fino a 
oltre 100 kg”. Una scelta che 
spinge sempre di più verso 
una customizzazione del ro-
bot più che a una produzione 
di serie.

DIALOGO CON I CNC
Sempre Stäubli ha mostrato 
in fiera un’applicazione in 
cui un suo robot funzionava 
come una macchina utensile, 
grazie all’impiego dello spe-
ciale drive UniVal, che con-
sente di governare i prodotti 
dell’azienda svizzera attraver-
so sistemi di controllo di di-
versi marchi, come Siemens, 
Beko, Schneider Electric o 
Rockwell, stabilendo con essi 
una comunicazione client-
server che risolve ogni pro-
blema di compatibilità.
Ed è proprio su una sempre 
più immediata integrazione 
tra robot e macchine utensili 
che si sta lavorando per anda-
re incontro alle necessità dei 
produttori.
Mitsubishi Electric, per 
esempio, ha allestito in BI-
MU una “microcella” con 
un braccio robotico leggero 
pick&place Melfa in grado di 
effettuare operazioni di cari-
co e scarico in asservimento 
a una macchina a controllo 

Mitsubishi Electric ha allestito in BI-MU una 
“microcella” con un braccio robotico leggero 

pick&place Melfa in grado di effettuare 
operazioni di carico e scarico in asservimento 

a una macchina a controllo numerico.
numerico. Il sistema era go-
vernato tramite un controllo 
della serie M8, da poco pre-
sentata, che consente una to-
tale integrazione tra i sistemi 
di automazione e di robotica 
del Gruppo giapponese.
FANUC come sempre ha 
puntato molto sul concetto 
di integrazione tra robotica 
e CNC, secondo un concetto 
produttivo che fin dagli inizi 
dell’attività ha visto l’azienda 
produrre robot e macchinari, 
per lo stampaggio della pla-
stica o per l’elettroerosione, 
che utilizzano sistemi di con-
trollo comuni. 
Interessante infine la solu-
zione proposta nello stand 
di KUKA, i cui robot sono 
programmabili e controllabili 
attraverso i controlli numerici 
Sinumerik di Siemens. In una 
cella dal design avveniristico 
è stata realizzata una demo 
di un sistema di sbavatura 
di precisione in cui, oltre al 
pannello Sinumerik, è stato 
installato anche un centro 
di controllo MCM, azienda 
piacentina che produce celle 
di lavoro e sistemi flessibili di 
produzione. La cella era go-

vernata dal software di super-
visione jFMX, sviluppato da 
MCM, con la funzione di fare 
da “direttore d’orchestra” tra 
robot e macchine utensili, a 
un livello superiore quindi ri-
spetto al controllo numerico 
e paragonabile a un MES. Il 
sistema consente di organiz-

zare e riorganizzare in modo 
rapido il lavoro, con un siste-
ma ad albero, che permette 
di modificare rapidamente 
le funzioni del robot e della 
macchina utensile quando la 
si deve riconfigurare per un 
cambio di lotto o di lavora-
zioni.
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Con l’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo di Mallabia nei Paesi Baschi, il 
costruttore spagnolo di torni a controllo numerico e centri di tornitura multiasse CMZ 
Machine Tool Manufacturer si è posto obiettivi ancora più ambiziosi nel suo 
percorso di crescita e ha ulteriormente ampliato la sua gamma con la nuova linea di 
macchine TD. Questa quarta serie costituisce il giusto completamento di un ricco 

portafoglio prodotti 100% Made in Europe.

di Carolina Sarpi

PARTIRE 
IN QUARTA
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“Con un incremento del 20% di mac-
chine consegnate e l’assunzione di 
due nuovi tecnici, la nostra filiale 
chiude un 2016 assolutamente sod-
disfacente e inizia il 2017 sotto ot-
timi auspici”, esordisce Paolo Pac-
cagnini, Amministratore delegato 
di CMZ Italia. “La filiale di Magnago 
è nata solo a fine 2012, e in un lasso 
di tempo così breve siamo arrivati 
a superare le 100 macchine conse-
gnate all’anno e a un organico di 10 
dipendenti. È una crescita molto 
importante, che testimonia da un 
lato la bontà della scelta fatta dal-
la proprietà di aprire una struttura 
diretta sul nostro territorio, dall’al-
tro il favore che le nostre macchine 
incontrano sul mercato italiano. A 
ulteriore riprova di ciò, c’è anche il 
fatto che spesso i clienti, dopo aver 
acquistato da noi un primo tornio, 
ne ordinano presto degli altri. L’as-
sunzione di due nuovi tecnici nasce 
proprio dall’esigenza di seguire al 
meglio un parco installato in rapida 
crescita in tutta la Penisola”. 

NUMERI E 
INFRASTRUTTURE: 
UNA CRESCITA 
DI PARI PASSO
“Non siamo i soli a crescere: tutte 
le filiali (Germania, Austria, Fran-
cia, UK) stanno andando molto 
bene e anche la nostra casa madre 
spagnola ha registrato una crescita 
di fatturato del 20% in quest’ulti-
mo anno”, continua Paccagnini. 
“Grazie ai risultati che stiamo ot-
tenendo in tutta Europa, il Grup-
po sta potenziando la sua capacità 
produttiva. Proprio a questo sco-
po è stata recentemente inaugu-
rato il nuovo reparto di montaggio 
macchine a Mallabia, nei Paesi 
Baschi. Questa nuova unità pro-
duttiva si estende su una super-
ficie di 6.000 m2 ed è stata realiz-
zata completamente ex novo sulla 
base dell’esperienza maturata da 
CMZ in più di 60 anni di costruzio-

TORNIO DELLA NUOVA 
SERIE TD IN MONTAGGIO 

PRESSO L’UNITÀ 
PRODUTTIVA SPAGNOLA DI 
MALLABIA, RECENTEMENTE 

INAUGURATA.

ne di torni. Nulla è stato lasciato 
al caso: questo reparto è nato in-
fatti per essere veramente un fiore 
all’occhiello per funzionalità, effi-
cienza e organizzazione del lavoro 
in modo da permettere a CMZ di 
fare un ulteriore importante passo 
verso una crescita sia a livello di 
capacità produttiva che a livello di 
gamma di prodotto”.  
Con l’inaugurazione e l’entrata 
in operatività del nuovo reparto, 
CMZ ha potuto non solo aumen-
tare la propria capacità produttiva 
ma anche inserire nel proprio pro-
gramma di produzione una linea 
di macchine dimensionalmente 
molto più grande rispetto alle at-
tuali prodotte, la nuova serie TD. 
“La nuova unità produttiva è sta-
ta appositamente progettata e 
realizzata considerando gli spazi 
adeguati e le attrezzature di mo-
vimentazione e sollevamento ne-
cessari per la gestioni di pezzi più 
importanti, pesanti e voluminosi 

PORTAPINZA DA 100 MM: 
UN DETTAGLIO DI UN 
TORNIO DELLA SERIE TD. IL MODELLO TD 35 M IN FASE DI MONTAGGIO A MALLABIA.
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che inevitabilmente si dovranno 
gestire per la costruzione della 
nuova linea”, spiega Paccagnini.

TD, LA QUARTA 
SERIE
“La serie TD è un progetto che 
nasce da lontano e che vede la 
luce solamente ora in quanto 
oltre alla fase di progettazione 
macchina si è resa necessaria la 
realizzazione di un’infrastruttura 
adeguata per la sua costruzione”, 
prosegue Paccagnini. “Si tratta 
anche in questo caso di una linea 
di centri di tornitura polifunzio-
nali concepita per massimizzare 
la produttività e per rendere an-
che più agevole la realizzazio-
ne di pezzi complessi in modo 
completamente automatico”. 
La serie TD offre un ampio venta-
glio di possibilità produttive che 
vanno dalla semplice tornitura 
con macchine a due assi, alla la-
vorazione completa del pezzo in 
modo totalmente automatico e 
in un solo serraggio grazie all’im-
piego del contromandrino, degli 
utensili motorizzati e soprattutto 
di un importante asse Y con corsa 
da +80/-60 mm di cui le macchi-

ne possono essere equipaggiate. 
Nella realizzazione del progetto, 
effettuato con la tecnica per ele-
menti finiti, è stato in particolar 
modo tenuto conto dell’ulteriore 
carro per l’asse Y per cui le mac-
chine della serie TD sono sta-
te dimensionate in modo molto 
generoso sia a livello di bancale 
(che raggiungerà una distanza 
utile fino a 3.200 mm) che a li-
vello dei carri e delle guide, in 
modo da non avere nessun tipo 
di vibrazione in tornitura ma so-
prattutto in fresatura con l’utiliz-
zo dell’asse Y in interpolazione. 
Per questa nuova linea di pro-
dotto sono state progettate e re-
alizzate ex novo due ulteriori te-
ste di dimensioni ragguardevoli 
ma sempre con elettromandrino 
integrato e raffreddato (built-in 
motor) di alta coppia e potenza 
capace di erogare 50 kW con una 
coppia massima di 3.900 Nm con 
cambio gamma elettronico e con 
fori passanti fino a 190 mm di dia-
metro.
“La serie consta di 7 linee di mac-
chine, che possono essere mon-
tate indistintamente su 4 linee 
di bancali di diverse lunghezze 
in modo da ottenere, in maniera 

standard, la possibilità di creare 
28 diverse configurazioni per lun-
ghezze, potenze e passaggi barra”, 
aggiunge Paccagnini. “Se a ciò ag-
giungiamo la possibilità di scelta 
dell’allestimento finale della mac-
china, ci si rende conto meglio del-
le innumerevoli possibilità che la 
serie TD mette a disposizione del-
la clientela”.

100% MADE 
IN EUROPE
La nuova serie si va ad affiancare 
alle ormai consolidate tre famiglie 
di macchine CMZ: la serie TC, la se-
rie TX e, da gennaio 2014, l’ipertec-
nologica serie TA, frutto del sapere 
e dell’esperienza costruttiva matu-
rata dal costruttore di torni basco 
in oltre 60 anni di attività. La tec-
nologia e i metodi di fabbricazione 
utilizzati per la costruzione della 
serie TD è la medesima che con-
traddistingue tutti i prodotti rea-
lizzati all’interno degli stabilimenti 
di CMZ in Spagna. “Tutte le nostre 
macchine vengono fabbricate inte-
ramente nei nostri stabilimenti nei 
Paesi Baschi, nel cuore dell’Euro-
pa, utilizzando materiali di prima 
qualità”, conclude Paccagnini. 

LA NUOVA SERIE TD SI VA AD AFFIANCARE ALLE ORMAI 
CONSOLIDATE TRE FAMIGLIE DI MACCHINE CMZ: LA SERIE 
TC, LA TX E, DA GENNAIO 2014, L’IPERTECNOLOGICA SERIE 
TA. NELLA FOTO, UN PARTICOLARE DELLA TX 66 Y3 ESPOSTA 
ALL’ULTIMA EDIZIONE DELLA BI-MU.

DETTAGLIO DELLA TX 66 Y3 
ESPOSTA IN BI-MU. 

184_187_Futuri1_CMZ_T1_7.indd   187 16/01/17   11:00



20-22 aprile 2017
Milano, MiCo - fieramilanocity

L'EVENTO PROFESSIONALE
DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE

L’INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE RENDE POSSIBILE LA CRESCITA DELL'IMPRESA

Settori merceologici

Seguici su Progetto e direzione Informazioni per esporre:
info@technologyhub.it
www.technologyhub.it

+39 02332039460

In collaborazione con



Venite a scoprire tutto quello che c‘è da sapere sull‘analisi del primo 

articolo, la correzione mirata delle attrezzature e la riduzione del time 

to market. Le soluzioni di misura e le ultime novità GOM vi aspettano  

al nostro stand.

Visita il nostro sito web:  

www.gom.com/it

La tecnologia che  accelera  
i processi  
Plastica lamiera pressofusione

-0.23

-0.35

+0.25
+0.33

-0.31



190

Quale requisiti professionali deve possedere il medico?
Il medico competente deve possedere requisiti partico-
lari; a titolo indicativo, e non esaustivo, si possono citare 
la specializzazione e/o la docenza in medicina del lavoro 
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, la 
docenza in tossicologia industriale o in igiene industria-
le o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro 
oppure la specializzazione in igiene e medicina preventi-
va o in medicina legale. Quindi alla classica domanda: “È 
possibile rivolgersi a un medico generico per l’incarico?”, 
la risposta potrà essere sempre e solo: “No”.
La nomina del medico competente discende direttamen-
te dall’obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria, ovve-
ro quando la valutazione dei rischi (che prende forma 
con l’elaborazione del D.V.R.) evidenzia rischi specifici 
per la salute dei lavoratori.

Quali sono i rischi per la salute dei lavoratori?
Eccoli: rischi che dipendono da attività di movimentazio-
ne manuale di carichi; rischi da attività su videotermina-
li; rischi da agenti fisici quali il rumore, le vibrazioni, i 
campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche artificiali; 
rischi da esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e 
mutageni, dall’inalazione di fibre d’amianto, da agen-
ti biologici; rischi derivanti da lavori in spazi confinati 
ed ambienti sospetti di inquinamento; rischi derivanti 
da lavori in cassoni ad aria compressa; rischi derivan-
ti da lavori su impianti elettrici ad alta tensione; rischi 
derivanti da lavori con radiazioni ionizzanti; rischi per 
addetti esposti a possibili infortuni da taglio e punta; 
lavori che presentano rischi particolari in relazione ad 
alcool-dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e 
stupefacenti (ad esempio lavori in quota) o derivanti da 
utilizzo di scale portatili; lavoro notturno.
Una volta chiarito ciò, e cioè che il superamento di deter-
minati valori di azione costituisce rischio per la salute 
del lavoratore, il medico competente stabilirà nel rispet-
to di quanto previsto dalla normativa vigente un pro-

tocollo sanitario con la relativa periodicità per le visite 
mediche e gli eventuali accertamenti diagnostici.

Quando vengono effettuate le visite mediche da parte 
del medico competente?
Prima di adibire il lavoratore alla mansione e, in seguito, 
con la periodicità prevista dal protocollo sanitario per 
quella specifica mansione (oppure al cambio di mansio-
ne), oppure ancora su richiesta del lavoratore per pro-
blemi correlati alla mansione svolta, e poi al rientro al 
lavoro dopo una assenza superiore a 60 giorni consecu-
tivi a causa di malattia comune, malattia professionale 
o infortunio.

Come viene coinvolto il lavoratore?
Il lavoratore viene adeguatamente informato dal medico 
competente e riceve una copia dei risultati medici, men-
tre la seconda copia è contenuta in una busta sigillata, 
usualmente controfirmata sui lembi dal medico stesso, 
e conservata in apposito archivio riservato a disposizio-
ne del medico competente stesso o degli enti preposti. Il 
lavoratore inoltre viene informato dal medico in riferi-
mento all’idoneità o meno alla mansione lavorativa (ri-
sultata dalle visite mediche); l’idoneità può essere totale 
oppure presentare delle limitazioni (o delle prescrizioni). 
È possibile anche che il lavoratore risulti non idoneo, sia 
per un arco temporale stabilito che definitivamente. In 
questo secondo caso la giurisprudenza è concorde nello 
stabilire il recesso del contratto qualora il datore di lavo-
ro si trovi in una inequivocabile condizione per cui non 
risulta possibile adibire il lavoratore ad altra mansione, 
anche impiegandolo in attività di livello inferiore. Avver-
so il giudizio del medico competente, la legge ammette 
ricorso da parte del lavoratore entro 30 giorni, ricorso 
che il lavoratore può presentare presso l’organo di vigi-
lanza territorialmente competente (ASL), che disporrà 
eventualmente nuovi accertamenti per poi confermare, 
revocare o modificare il giudizio.

DOSSIER

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

In questo primo numero dell’anno ci occupiamo di sorveglianza sanitaria, uno dei pilastri del sistema 
prevenzionistico e come tale costituisce un importante momento di coinvolgimento in azienda per il 

datore di lavoro e i suoi collaboratori, ragion per cui frequentemente ci si interroga su obblighi, modalità, 
scadenze e procedure che questa comporta. Potete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi a 

quesiti@laboralia.it e a c.mariani@laboralia.it

LA SORVEGLIANZA 
SANITARIA
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Giornate
Nazionali di
Saldatura

Le Giornate  Nazionali  di Saldatura si ripropongono, 
per la nona volta come evento culturale di riferimento 

nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati. 

I contenuti scientifici e tecnologici di questa nona edizione 
sono stati come sempre particolarmente curati.  

Attenzione particolare è stata posta 
alla scelta degli argomenti da sviluppare, 

dei temi da discutere, delle novità da presentare 
avendo attualità e valenze applicative quali criteri conduttori. 

Se “la competenza è una conquista” 
le GNS rappresentano certamente un’opportunità rilevante di crescita.

www.gns.iis.itwww.gns.iis.it
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Azienda pagina sito azienda

AMB 28 www.messe-stuttgart.de/en/amb

BMW 25 www.bmw.it

Bosch 74 www.bosch.com

Celada 28, 150 celadagroup.com

Celoria 151 www.celoria.it

Chiron 80, 152 chiron.de

Cibus Tec 30 www.cibustec.it

CMZ Italia 153, 184 www.cmz.com/it

Cognex 42, 117 www.cognex.it

CSBNO 32 www.csbno.net

Datalogic 117 www.datalogic.com

Dierre 32 www.dierre.eu

DMG MORI 52, 154 www.dmgmori.com

EICMA 27 www.eicma.it

EIMA 32 www.eima.it

electronica 33 electronica.de

EMAG 155 www.emag.com

ENEA 28 www.enea.it

Enel 25 www.enel.it

EuroBLECH 25 www.euroblech.com

Fagor Automation 124 www.fagorautomation.it

FANUC Italia 178 www.fanuc.eu

Fedegari Autoclavi 86 www.fedegari.com

Festo 60 www.festo.com

FOLLOW-ME! Technology Group 94 it.follow-me-tech.com

Fortissimo 40 www.fortissimo-project.eu

FPT Industrie 156 www.fptindustrie.com

Frost & Sullivan 25 www.frost.com

GF Machining Solutions 157 www.gfms.com

Gildemeister Italiana 158 it.dmgmori.com

GMV Macchine Utensili 159 www.gmvmacchine.it

GOM Italia 38 www.gom.com/it

Haas Automation 160 www.haascnc.com

Hannover Messe 36 www.hannovermesse.de

Harmonic Drive 100 harmonicdrive.de

Hermle 161 www.hermle-italia.it

Hurco Italia 162 www.hurco.it

iMAGE S 118 www.imagessrl.com

Intel 29 www.intel.it
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International Macchine Utensili 163 www.imuspa.it

Interroll 29 www.interroll.com

It+Robotics 179 www.it-robotics.it

Jobs 164 www.jobs.it

K.L.A.IN.robotics 180 www.klainrobotics.com

Keyence Italia 119 www.keyence.it

KUKA Roboter 178 www.kuka-robotics.com/italy

Laser World of Photonics 31 www.world-of-photonics.com

MAKINO 165 www.makino.eu

MCM 166, 181 www.mcmspa.it

Mitsubishi Electric 181 www.mitsubishielectric.it

Nordmeccanica 30 www.nordmeccanica.com

OKUMA 28 www.okuma.eu

Omron Electronic Components 120 www.components.omron.eu

OPEN MIND Technologies 94 www.openmind-tech.com

Ortner GmbH 29 www.ortner-cc.at

Overmach 167 www.overmach.it

PTC 26, 31 www.ptc.com

Renishaw 68 www.renishaw.it

Replica Sistemi 26 www.replica.it

Schneider Electric 26 www.schneider-electric.com

SCHUNK Intec 179 www.it.schunk.com

Shell Lubricants 27 www.shell.com

SICK 74, 121 www.sick.it

Siemens 26 www.siemens.it

Siemens PLM Software 142 www.plm.automation.siemens.com/it

Soraluce 136, 168 www.soraluce.it

SPS IPC Drives Italia 14 www.spsitalia.it

Stäubli 180 www.staubli.it

STOMMPY 106 www.stommpy.it

Synergon 169 www.synergon.it

Tecnest 33 www.tecnest.it

Tecnor Macchine 170 www.tecnormacchine.it

Tiesse Robot 178 www.tiesserobot.it

Trevisan Macchine Utensili 171 www.trevisanmachinetools.com

TRUMPF 26 www.it.trumpf.com

Vision 121, 130 www.visionsys.it

Yamazaki Mazak 173 www.mazakeu.it

Yaskawa 30 www.yaskawa.com

Zayer 172 www.zayer.com
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DUARO 2 KG SERIE MG
1000 KG E 1500 KG
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