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Aumentate al massimo 
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mandrino con la 
corretta dotazione 
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trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni: 

KNCS-N altissima fl essibilità ed economicità con la 
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KNCS-NB per l’utilizzo  di tutti  i  morsetti esistenti; 

KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.



LA PARTNERSHIP SI BASA SULLA FIDUCIA – 
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NSK Italia S.p.A.  ·  Via Garibaldi, 215  ·  20024 Garbagnate Milanese (MI)  ·  Italia  ·  info-it@nsk.com

Numeri uno nella Qualità Totale
I prodotti e le soluzioni di NSK trovano impiego ovunque ci sia movimento – anche nelle condizioni più estreme. I nostri cuscinetti di 
grandi dimensioni o di super precisione vengono utilizzati nelle turbine eoliche e nelle macchine utensili, i nostri componenti lineari 
sono installati all’interno di diverse linee di produzione, mentre i componenti automotive vengono impiegati sui veicoli dei più 
importanti costruttori a livello mondiale. I nostri prodotti e servizi sono concepiti appositamente per settori e segmenti industriali 
specifici. Capiamo le esigenze del mondo industriale e sappiamo che cosa cercano i nostri clienti nell’ambito dell’ingegneria 
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NSK è uno dei più importanti produttori mondiali di cuscinetti volventi e sistemi lineari. Un marchio di eccellenza dal 1916. 
Per maggiori informazioni, visitate il sito NSK www.nskeurope.it o telefonateci al numero +39 02 99 51 91



7

L    EDITORIALe

L’alchimia di elementi diff erenti appar-
tiene al gioco costruttivo di un modo 
originale di essere che evoca prospettive 
di sviluppo. Sarah Lewis, docente di Harvard e autrice di
“Th e Rise” - best seller negli USA articolato in una serie di sto-
rie eccellenti, esempi di come innovazione e creatività siano ori-
ginati da opportunità scoperte nell’improbabile, nell’inverosimile 
e persino nell’insuccesso - sostiene che “il processo creativo con-
siste nella forma che decidiamo di dare alle nostre vite e nel modo 
in cui perseguiamo altri interessi. Il fallimento non è qualcosa di 
potenzialmente utile, costituisce il processo stesso”. Impariamo quin-
di dai nostri errori. Solo da qui possiamo percorrere strade realmente nuove: è 
il senso profondo della lezione della Lewis, che insegna come le più importanti 
invenzioni e i più grandi capolavori siano nati così, dalle contraddizioni di un’evo-
luzione che si misura e si confronta con le macerie. Pensiamo a quanto le aziende 
potrebbero trarre vantaggio se riservassero più spazio a quella libertà d’innovare 
tanto simile al processo artistico. I manufatti di cui noi raccontiamo le storie, al 
di là della loro utilità oggettiva, racchiudono in sé lo stile e le idee di chi li ha pro-
gettati e prodotti. Sono lo specchio di un mondo vitale, laborioso, unico, quello 
che rende credibile il nostro Paese e che lo fa amare, perché s’impegna ogni gior-
no a separare la polvere dalla sostanza. Coglierne l’anima, capire e descrivere il portato 

della sua trasformazione, unicum inscindibile di potenzialità positive, è una proposta culturale 

impegnativa, che ci coinvolge tutti e ci vede protagonisti nell’azione di rilancio. L’anno che sta per 

terminare è stato ricco di cambiamenti, foriero di molti spunti di rifl essione. Uno fra tutti: non 

dimentichiamo che i nostri giovani non sono solo il futuro, ma sono soprattutto il presente e han-

no bisogno di un Paese che creda in loro. Ci sono ancora grandi riserve di volontà costruttiva su 

cui contare, modelli ispiratori di un più generale rinnovamento. E nella comune responsabilità di 

coltivare valori e principi per un mondo migliore, ciascuno è chiamato a fare la sua parte. Auguri.

SEPARARE LA POLVERE
DALLA SOSTANZA

di Fiammetta Di Vilio

www.tecnelab.it
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 Automaticamente  
 più produttivi.  

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

Cosa rende le vostre macchine utensili 
più performanti: kuka-robotics.it



T E C N O L O G I E   |   M A C C H I N E   |   S I S T E M I

14

    SOMMARIo

Anno Cinque – Numero Dieci – Mensile – Dicembre 2015
DIRETTORE RESPONSABILE

Fiammetta Di Vilio (fiammetta.divilio@openfactory.eu)
ART DIRECTOR

Giancarlo Pasquali (giancarlo@joyadv.it)
REDAZIONE

Anna Guida (anna.guida@openfactory.eu)
COMITATO SCIENTIFICO

Moreno Colaiacovo, Giorgio Colombo, Raffaele Crippa, Hermes Giberti, Antonietta Lo Conte, 
Claudia Pirotta, Remo Sala, Ettore Stella
SEGRETERIA E UFFICIO TRAFFICO

Daniela Badiini (daniela.badiini@openfactory.eu)
Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai 10 – 20126 Milano (MI)

telefoni +39 02 49517730 +39 02 49517731 –  fax +39 02 87153767
www.tecnelab.it – info@openfactory.eu

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Simona Baldoni, Leo Castelli, Luca Contardi, Federica Conti, Anita Gargano, Giancarlo Giannangeli,

Umberto Leoni, Valeria Merati, Paolo Milani, Sara Milani, Riccardo Oldani, Claudia Pirotta, Carolina Sarpi, 
Ursula Schädeli, Andreas Schuhbauer, Isidoro Stroppolo, Claudio Tacchella, Monica Teli

SERVIZI FOTOGRAFICI
Paolo Dalprato, Matteo Fossati

FOTOGRAFIE
Thinkstock by Getty Images 

AMMINISTRATORE UNICO
Margherita Di Vilio (margherita.divilio@openfactory.eu)

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Patrizia Gerometta (patrizia.gerometta@openfactory.eu)
DIREZIONE, PUBBLICITÀ E AMMINISTRAZIONE

Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai 10 – 20126 Milano (MI)
telefoni +39 02 49517730 +39 02 49517731 –  fax +39 02 87153767

www.tecnelab.it – info@openfactory.eu
SEDE LEGALE

Via San Damiano, 9 – 20122 Milano
REGISTRAZIONI E COPYRIGHT

Tecn’è - registrazione del Tribunale di Milano n. 655 del 13.12.2010
Tecn’è ©2015 Open Factory Edizioni s.r.l.

Numero iscrizione ROC 20637
Diritti riservati: articoli, fotografie, disegni che pervengono in redazione non vengono restituiti, anche se non 
pubblicati. È vietato riprodurre qualsiasi parte della pubblicazione senza autorizzazione scritta preventiva da 
parte dell’Editore. Editore e Autori non potranno, in nessun caso, essere responsabili per incidenti e/o danni 

che a chiunque possano derivare per qualsivoglia motivo o causa, in dipendenza dall’uso improprio delle 
informazioni qui contenute.

TIRATURA MEDIA E PREZZO
6.000 copie – € 4,00

RESPONSABILE DATI PERSONALI
Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai 10 – 20126 Milano (MI)

telefoni +39 02 49517730 +39 02 49517731 –  fax +39 02 87153767
info@openfactory.eu

Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 13 DLgs 196/2003. Informiamo che i dati raccolti 
serviranno solo per informative sulle novità relative alle nostre promozioni. Per l’aggiornamento, la cancella-
zione dei dati, e altri diritti dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 è necessario scrivere al titolare dei 

trattamenti dei dati di Open Factory Edizioni s.r.l. Ufficio Trattamento Dati.
ABBONAMENTI

Abbonamento annuo: € 36,00
Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai 10 – 20126 Milano (MI)

telefoni +39 02 49517730 +39 02 49517731 – fax +39 02 8715376767 
www.tecnelab.it – info@openfactory.eu

Copie arretrate possono essere richieste direttamente all’Editore – secondo disponibilità –, al doppio del 
prezzo di copertina. Non si effettuano spedizioni in contrassegno. L’Editore si riserva la facoltà di modificare 

il prezzo nel corso della pubblicazione, se costretto da mutate condizioni di mercato. L’IVA sugli abbonamenti, 
nonché sulla vendita dei fascicoli separati, è assolta dall’Editore ai sensi dell’Art. 74, 1° comma, Lettera C del 

DPR 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.
GRAFICA E IMPAGINAZIONE

Joy ADV s.n.c., Via Settembrini 27 – 20124 Milano (MI) – telefono +39 02 66980928 www.joyadv.it
SERVIZIO TRADUZIONI

Tutti gli articoli di TECN’È possono essere tradotti da BluSfera Expo & Media al costo di € 30,00 a cartella.
STAMPA

FOTLITO73GRAFIC s.r.l., Via Gramsci 17 – 26812 Borghetto Lodigiano (LO)
LOGISTICA EDITORIALE

Staff s.r.l., Via G.B. Bodoni 24 – 20090 Buccinasco (MI)
DISTRIBUZIONE

SO.DI.P. ‘Angelo Patuzzi’, Via Bettola 18 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
telefono +39 02 660301 – fax +39 02 66030320

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% LO/MI

Una sfi da nella lavorazione
delle superleghe 150
Mitsubishi Materials Corporation negli 
ultimi anni è balzato al primo posto tra i 
fornitori di Inox Mecc, che produce valvole 
e componentistica per l’industria chimica e 
petrolchimica, grazie alla nuova serie di inserti 
per tornitura MP9000, appositamente sviluppati 
per il taglio di materiali di diffi cile lavorabilità. 
di Giancarlo Giannangeli

Futuri

Compatto e vantaggioso 158
Il centro di lavoro verticale a 5 assi MaxxMill 
350 di EMCO ha dimostrato al pubblico 
della EMO tutte le sue doti di compattezza e 
precisione. 
di Paolo Milani

Il “gioiellino”
della meccanica di precisione 164
Urma Rolls è ormai diventata punto di 
riferimento internazionale per la produzione 
di rulli e utensili diamantati e mole a riporto 
galvaniche per lavorazioni di precisione.
di Anna Guida
A misura d’uomo  170
L’atmosfera che si respira in Zeus, un’impresa 
famigliare che produce centri di lavoro, portali, 
fresatrici a montante mobile e macchine 
speciali, è ancora quella di un’effi cienza 
coniugata alla “dimensione umana”. 
di Anita Gargano

Fotogrammi 

Il re dell’offi cina  177
La macchina forse più “antica” del mondo 
è sempre quella più foriera di sviluppi e 
novità tecnologiche: ecco come il tornio può 
risolvere i problemi sempre più complessi delle 
fabbriche di oggi.
di Daniele Montalenti
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Tecnologie, macchine,
sistemi per un mondo che cambia. 185
a cura di Umberto Leoni
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Il Decreto sulle semplifi cazioni 190
Lo spazio dedicato al mondo del lavoro,
alle sue regole e ai suoi malfunzionamenti.
di Luca Contardi
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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 scientificoComitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico
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�  Area di lavoro molto ampia per la lavorazione
 completa di  pezzi di grandi dimensioni fino a un
 diametro tornibile di 1000 mm e una lunghezza
 massima di 6100 mm 
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DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> ROBOTICA <

Arrivano 
gli umanoidi

> ATTREZZATURE <

Catene per il raccolto

> MANIFESTAZIONI <

Numeri da record
EMO Milano 2015, la mondiale dedicata all’industria co-
struttrice di macchine utensili, robot e automazione, 
ospitata a fi eramilano dal 5 al 10 ottobre, si è rivelata 
un’edizione da record. Promossa da CECIMO, l’associa-
zione europea delle industrie della macchina utensile, e 
organizzata dalle strutture operative di Ucimu-Sistemi 
per Produrre, la fi era ha registrato 155.362 visite nei sei 
giorni di apertura, in rappresentanza di 120 paesi, il 25% 
in più dell’edizione 2009. Il confronto con il 2009 risulta 
comunque vincente per tutti i principali indicatori: 1.600 
espositori, il 12% in più, per una superfi cie espositiva di 
120.000 m2, il 26% più ampia dell’edizione precedente. 
In attesa di rivederci a Milano dal 4 al 9 ottobre 2021,
se volete qualche approfondimento lo trovate su
www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

In occasione di EMO Milano 2015, COMAU ha presentato 
AMICO, una cella speciale che ha messo in mostra il nuovo 
concept di robot umanoide sviluppato dall’azienda. AMI-
CO – nella nuova colorazione ufficiale che lo trasforma in 
un oggetto di pura tecnologia, stile e design – chiarisce 
ed enfatizza i prossimi passi di Comau verso una robotica 
sempre più precisa ed efficace. Un orizzonte in cui la co-
operazione tra macchine e, sempre più, tra uomo e mac-
china riveste non solo un’ipotesi, quanto una concreta op-
portunità produttiva in totale sicurezza. Una specificità 
del progetto è l’organo di presa applicato: sulle braccia 
di AMICO sono infatti montati due gripper SCHUNK SDH2, 
organi di presa multi articolati con tre dita, capaci di af-
ferrare una vastissima gamma di oggetti. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

Ad Agritechnica 2015, iwis antriebs-
systeme GmbH, con la propria divi-
sione iwis agrisystems, ha presen-
tato nuove catene per macchine 
agricole a marchio Elite. A causa di 
un impiego continuo delle macchi-
ne agricole all’aperto, i componen-
ti e i sistemi sono sottoposti agli 
infl ussi diretti della polvere, dello 
sporco, del freddo e dell’umidità, e, 
dopo un periodo invernale di fermo 
prolungato, la funzionalità delle 
macchine viene messa a dura pro-
va. iwis ha dunque sviluppato cate-
ne utilizzabili su tutte le rotopres-
se e le macchine per la raccolta, di-

sponibili in diverse confi gurazioni 
e modelli, modifi cabili in base alle 
richieste del cliente. Le catene si 
contraddistinguono per il contorno 
delle piastre ottimizzato che contri-
buisce ad aumentare la resistenza 
alla fatica, uno speciale trattamento 
termico del perno che riduce l’usu-
ra e un’ottimizzazione dei materiali 
impiegati per la realizzazione del-
le singole parti. Inoltre, le catene 
sono dotate di un lubrifi cante ad 
elevate prestazioni.

Per saperne di più www.tecnelab.it, 
sezione News/Tecnologie.
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> RICERCA <

Premiata
l’innovazione

> MANIFESTAZIONI <

VOGLIA DI AUTOMAZIONE
Il salone AUTOMATICA segna un nuovo record di iscrizioni: per l’edizione in pro-
gramma dal 21 al 24 giugno 2016 a Monaco di Baviera la superfi cie prenotata dagli 
espositori è già superiore a quella della precedente edizione. In cinque padiglioni, 
oltre 800 aziende presenteranno le loro soluzioni per l’ottimizzazione dei processi 
produttivi e la robotica di servizio professionale, dimostrando che è cominciata 
l’era dei sistemi di automazione e dei robot intelligenti. Gli affari nel settore non 
potrebbero andare meglio: “Nel 2014 l’industria tedesca di robotica e automazione 
ha registrato un giro d’affari di 11,4 miliardi di euro”, sottolinea Patrick Schwarzkopf, 
direttore generale di VDMA Robotik + Automation. “Un incremento di fatturato 
del 9% rispetto all’anno precedente. Nell’anno in corso prevediamo un ulteriore 
aumento del 5%. Il settore prosegue quindi nello sviluppo di tecnologie avanzate 
come la collaborazione fra uomo e macchina, la robotica mobile e l’Industria 4.0”. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> TENDENZE <

Continua la crescita
Nel terzo trimestre 2015, l’indice degli ordini di macchine 
utensili, elaborato dal Centro Studi & Cultura di Impresa di 
Ucimu-Sistemi per Produrre, ha registrato un incremento 
del 16,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Si allunga dunque a otto trimestri consecutivi il trend posi-
tivo registrato dall’indice degli ordini, il cui risultato è stato 
determinato dai positivi riscontri raccolti dai costruttori 
italiani sia sul mercato interno che estero. In particolare, 
gli ordini interni sono cresciuti del 5% rispetto al periodo 
luglio-settembre 2014, mentre è risultato ancora più deciso 
l’incremento degli ordini esteri, cresciuti del 18,5%. L’analisi 
dei dati, condotta attraverso il sistema della media mobile, 
che rileva l’andamento degli ultimi quattro trimestri, per-
mettendo così di smorzare l’effetto di stagionalità determi-
nato dalla differente raccolta di ordini nei diversi trimestri, 
registra oggi un valore pari a 130,1 (base 2010=100).
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

Sono aperte le iscrizioni all’International ABB Research 
Award in onore di Hubertus von Gruenberg. L’invito alle 
iscrizioni, da presentare entro il 31 gennaio 2016, è stato co-
municato nelle università e nei centri di ricerca agli studenti 
laureati nei campi dell’energia e dell’automazione. Il premio 
– un riconoscimento alla migliore tesi di dottorato – prevede 
una borsa di studio di 300.000 dollari a titolo personale. Con 
questa borsa di studio, ABB intende fornire al destinatario 
la possibilità di continuare a condurre ricerche avanzate 
nel settore prescelto culminanti in risultati innovativi che 
saranno presentati alla comunità scientifi ca internazionale 
e al mondo degli affari. Il premio sarà consegnato a metà 
2016 in una cerimonia di premiazione di gala in Svizzera. 
“Mi aspetto di vedere un gran numero di iscrizioni”, dichiara 
Ulrich Spiesshofer, Chief Executive Offi cer di ABB. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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> MOSTRE <

Lo Spazio nel Museo
Il 7 ottobre mattina, Samantha Cristoforetti, astronauta dell’ESA, 
Agenzia Spaziale Europea, protagonista della missione FUTURA 
dell’ASI, Agenzia Spaziale Italiana, e capitano pilota dell’Aeronau-
tica Militare, ha visitato in forma privata l’esposizione dedicata 
allo spazio del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
di Milano e la mostra “Il mio Pianeta dallo spazio, fragilità e bel-
lezza”. Con lei, i colleghi della Expedition 42/43, Terry Virts della 
NASA e Anton Shkaplerov della Roscosmos, tutti rientrati sulla 
Terra lo scorso 11 giugno. I tre astronauti hanno potuto ammirare 
le affascinanti immagini della mostra, progetto espositivo aperto 
al pubblico fi no al 10 gennaio 2016 che, attraverso immagini sa-
tellitari e videoinstallazioni, conduce nei luoghi più belli e remoti 
della Terra, evidenziando l’importanza dei satelliti come strumento 
per la gestione delle risorse naturali e la protezione dell’ambiente. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> EVENTI <

Tre giorni di tecnologia
Si è chiusa con piena soddisfazione la tre giorni “tecnologica” che 
Beckhoff ha tenuto il 20, 21 e 22 ottobre scorsi a Bologna, Padova 
e Milano, occasione di incontro unica per approfondire i concetti 
chiave della PC-based automation. Progettisti hardware e software, 
direttori e tecnici della produzione, system integrator, partner tecni-
ci, OEM ed end-user hanno avuto modo di scoprire tutte le novità e 
gli imminenti sviluppi dell’offerta tecnologica dalla viva voce dei re-
sponsabili della casa madre tedesca e dallo staff tecnico di Beckhoff 
Italia presente al gran completo. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

www.num.com

CNC Power-
Engineering

Flexium+, cos‘altro ?

Sistema di controllo CNC 
di ultima generazione con:
 simulazione 3D del partprogram 

 compreso il rilevamento delle collisioni

 Sistema modulare (hardware, software,  
 prestazioni) per la migliore produttività
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 integrata
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Samantha Cristoforetti ha visitato la mostra “Il mio Pianeta 
dallo spazio, fragilità e bellezza”, progetto espositivo aperto al 
pubblico fi no al 10 gennaio 2016. 
Foto: ©Lorenza Daverio, Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia.
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> APPUNTAMENTI <

Sull’onda 
del successo
Bilancio positivo per Okuma alla EMO Milano 2015: dal 5 al 10 
ottobre, in occasione della fi era di riferimento per il settore 
metallurgico, l’azienda ha presentato undici macchine, tra cui 
cinque novità. Particolarmente interessante il nuovo control-
lo numerico OSP, suite che combina le tecnologie intelligenti 
Okuma con diverse applicazioni software. La società, che ha 
potuto concludere in fi era numerose vendite, ad esempio per 
il nuovo centro di lavoro a 5 assi MU-4000V, ha ricevuto ri-
chieste di quotazione da oltre 30 Paesi europei, anche da nuo-
vi clienti. Notevole l’interesse suscitato dalle tante possibilità 
offerte per la realizzazione di dentature. Dall’1 al 3 dicembre, 
mentre uscirà questo fascicolo di Tecn’è, sull’‘onda lunga’ del 
successo raccolto in EMO, Okuma propone un altro ghiotto 
appuntamento tecnologico presso la propria sede europea di 
Krefeld dove si svolgerà la “EMO Review 2015”.

DALmondo

24

> ACCORDI <

Alleanza STRATEGICA
Rittal, leader di settore e fornitore globale di infrastrutture IT, con la fi r-
ma della “Strategic Partnership Alliance” è diventato uno dei pochi part-
ner selezionati per collaborare in modo continuativo con IBM Resiliency 
Services nella progettazione, realizzazione e gestione di data center. Rit-
tal dispone di una vasta gamma di componenti per le infrastrutture IT, 
tra cui armadi, soluzioni di climatizzazione, alimentazione elettrica, mo-
nitoraggio, soluzioni di security e protezione fi sica, assistenza pre/post-
vendita, oltre alla soluzione modulare per data center RiMatrix S. Queste 
soluzioni saranno il fulcro dei progetti di data center per i clienti IBM. 
Entrambi i partner contano sulla possibilità di realizzare forti sinergie 
grazie a una maggiore copertura del mercato e all’utilizzo dei rispettivi 
database clienti in gran parte complementari. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> MANIFESTAZIONI <

Buon cinquantesimo
Marmomacc, il più importante salone mondiale dedicato al business 
e alla cultura della pietra naturale, ha chiuso a Veronafi ere una 50ª 
edizione all’insegna della crescita. In quattro giorni sono stati raggiunti 
i 67.000 operatori specializzati, il 3% in più rispetto ai visitatori dell’an-
no precedente. Aumentata ancora l’internazionalità della rassegna, con 
una percentuale degli arrivi dall’estero salita al 57% del totale (+9%), 
in rappresentanza di 150 nazioni, 5 in più del 2014. La manifestazione 
si conferma così polo globale per l’industria di marmi, graniti, pietre, 
macchinari e tecnologie di lavorazione, grazie alla presenza di 1.524 
aziende (per oltre 77.000 m2 espositivi), di cui 936 straniere da 55 pa-
esi, con il debutto di Albania, Bosnia Erzegovina, Camerun, Georgia e 
Venezuela. Segno positivo anche sul fronte delle delegazioni commer-
ciali organizzate, arrivate quest’anno da 55 stati, 11 in più dello scorso 
Marmomacc. La prossima edizione è in programma dal 28 settembre 
al 1° ottobre 2016. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

Rittal fornisce componenti di sistema per soluzioni IT 
professionali. Con RiMatrix S, il data center modulare 
e standardizzato, i moduli prefabbricati sono subito 
disponibili a magazzino.
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> NOMINE <

Cambio al vertice
In occasione dell’assemblea di Federmacchine, riunitasi giovedì 15 
ottobre scorso, Sandro Salmoiraghi, past-president di ACIMIT, l’As-
sociazione costruttori italiani macchine tessili, è stato eletto presi-
dente della federazione dei costruttori italiani di beni strumentali 
per il biennio 2015-2016. Alfredo Mariotti, direttore generale di Uci-
mu-Sistemi per Produrre, è stato riconfermato segretario generale. 
Salmoiraghi, presidente di Salmoiraghi Automatic Handling S.p.A. di 
Monza, succede a Giancarlo Losma, che ha guidato la federazione 
negli ultimi quattro anni. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

Visitateci al MECSPE

Pad. 2 / Stand L38

Fiere di Parma

26 - 28 Marzo 2015

Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo
competitivo. 

www.erowa.it

Sandro Salmoiraghi è 
stato eletto presidente 
della federazione dei 
costruttori italiani 
di beni strumentali, 
Federmacchine, per il 
biennio 2015-2016.

> TENDENZE <

Importazioni 
da Taiwan
L’import italiano di macchine utensili da Taiwan è prevalen-
temente concentrato nell’area Nord Ovest: nel primo trimestre 
2015, il valore delle importazioni ha raggiunto un volume di 
13 milioni e 100 mila euro, oltre la metà del totale delle impor-
tazioni italiane, che, nel medesimo periodo, si sono assestate 
sulla cifra di 20 milioni e 942 mila euro. È quanto risulta dai 
dati dell’Osservatorio TAITRA, Taiwan External Trade Deve-
lopment Council, sulla base delle statistiche dell’Italian Trade 
Agency. Tra le regioni del Nord Ovest, la Lombardia si è as-
sicurata il gradino più alto del podio: nel periodo gennaio-
marzo 2015 ha acquistato per un valore pari a 11 milioni e 407 
euro. La seconda regione italiana è risultata l’Emilia Roma-
gna che ha registrato, nello stesso periodo, una cifra pari a 4 
milioni e 632 mila euro. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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> ACCORDI <

La gestione green dei rifi uti

> INDUSTRIA FARMACEUTICA <

Nel Centro 
di PHILADELPHIA
Giovedì 10 settembre, durante un evento in stile italiano, è stata uffi cialmen-
te presentata l’innovativa struttura voluta da FEDEGARI del nuovo Techno-
logy Center di Philadelphia, del valore di 2,5 milioni di euro. L’inaugurazione 
è avvenuta alla presenza di rappresentanti VIP dell’industria farmaceutica 
americana e accademici. “Un luogo di innovazione, cooperazione e apprendi-
mento. Ciò che avevamo sognato è fi nalmente realtà”, commenta Giuseppe Fe-
degari, presidente di Fedegari Technologies. La nuova struttura, oltre 900 m2

di spazio dedicati alla formazione e alla ricerca, è qualcosa di unico nel pa-
norama dell’industria farmaceutica: un luogo dove accademici, esperti e 
tecnici possono lavorare fi anco a fi anco per sviluppare soluzioni effi caci ai 
problemi legati alla produzione farmaceutica sterile. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

Il sito internet www.sterilize.it, database online per 
la condivisione di documenti tecnici, è una delle 
iniziative annunciate da Giuseppe Fedegari durante 
l’inaugurazione del nuovo Technology Center di 
Philadelphia.

La fi rma dell’Accordo Quadro stipulato tra Federico Testa 
(a sinistra), commissario ENEA, e Daniele Fortini (a destra), 
presidente AMA.

Cento BioComp, piccole macchine per produrre compost di quali-
tà, saranno installate presso le mense di scuole, uffi ci, hotel della 
Capitale per una gestione dei rifi uti sempre più eco-innovativa e 
green. È questa una delle novità che produrrà l’Accordo Quadro 
sottoscritto fra ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnolo-
gie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, e AMA, il più 
grande operatore in Italia nella gestione integrata dei servizi am-
bientali, con il coinvolgimento dell’assessorato all’Ambiente e ai 
Rifi uti di Roma Capitale. L’accordo, che avrà una durata triennale, 
prevede la messa in campo di azioni per la gestione sostenibile e 
a “km 0” dei rifi uti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi 
e della tariffa sui rifi uti stessi. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> MATERIALI <

Le peculiarità
del Plexiglas
Lo dice Ligabue in una sua famosa canzone:“Le anime in plexiglas stan 
dimostrando come si fa uno show”. E lo conferma Pixartprinting, che 
nell’e-shop propone un ampio ventaglio di applicazioni realizzabili con 
il Plexiglas®, esaltandone la grande versatilità. Tra i tanti supporti ri-
gidi proposti online, questo materiale spicca per alcune caratteristiche 
che lo rendono ideale a qualsiasi ambientazione e allestimento, indo-
or e outdoor. L’estetica pregiata, infatti, si accompagna a malleabilità, 
infrangibilità, leggerezza, elevata resistenza all’urto e alto coeffi ciente 
di trasparenza. Il tutto massimizzato sapientemente da Pixartprinting, 
partner tecnologico per la stampa, grazie alla conoscenza tecnica del 
supporto e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. 
Per saperne di più www.tecneleb.it, sezione News/Attualità.
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> ORGANIZZAZIONE <

La gestione 
dei rimborsi
La gestione della nota spese e dei rimborsi per missioni può 
diventare un aspetto diffi cile da governare per le aziende 
dove sono molti gli attori coinvolti nei processi di lavoro. 
Non solo il dipendente che viaggia e il trasfertista, ma anche 
i responsabili amministrativi e quelli dell’area contabilità 
e controllo. Per semplifi care le attività di quest’area è nata 
“Nota Spese”, il nuovo strumento di Inaz interamente dedica-
to al personale in missione e a chi, dall’azienda, deve avere 
tutto sotto controllo. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

30.BI-MU
c/o CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA • viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI - ITALY
tel. +39 0226255 233/234 • fax. +39 0226255 897 • bimu.esp@ucimu.it

PER INFORMAZIONI

Dopo lo straordinario successo di EMO MILANO 2015,
l’Italia torna al centro dell’agenda degli operatori mondiali della macchina 

utensile con 30.BI-MU, manifestazione pronta a raccogliere i frutti della 
ripresa del mercato italiano e internazionale delle macchine utensili che 

nell’ultimo biennio ha visto crescere in modo costante produzione e domanda.

bimu.itMACCHINE UTENSILI 
A DEFORMAZIONE 
E ASPORTAZIONE, 
ROBOT, AUTOMAZIONE, 
TECNOLOGIE AUSILIARIE

IN CONCOMITANZA CON

4 - 8 /10/2016

Promosso da

POTENZA FLUIDA

30.BI-MU ospita

IL MONDO DELLA FINITURA DELLE SUPERFICI

ADDITIVE MANUFACTURING FOCUS

by

NOVITÀ

60 ANNI
D I  M A C C H I N E 
U T E N S I L I

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

ente organizzatorepromosso da

> EVENTI <

SUPERVISIONE 
e controllo
Sul palcoscenico del 14° Forum Telecontrollo, organizzato da 
Messe Frankfurt Italia – evento che ha proposto 67 memorie, 
presentate negli spazi dell’Hangar Bicocca, simbolo della storia 
industriale milanese – è stato possibile ascoltare le più innova-
tive soluzioni per la supervisione, il controllo e l’automazione 
delle reti, delle città e dell’industria, seguite da 764 visitatori, un 
numero che segna un +12% rispetto alla scorsa edizione. Un’oc-
casione privilegiata di confronto tra i maggiori player nazionali 
e internazionali che hanno dibattuto di uso effi ciente e sosteni-
bile delle risorse, sicurezza delle informazioni, ottimizzazione 
delle prestazioni e dei servizi, innovazione tecnologica, reti, in-
dustrie e città intelligenti.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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> ACQUISIZIONI <

Più forti 
nel linear motion

Un’applicazione delle guide Hegra, società tedesca 
recentemente acquisita dal Gruppo Rollon.

> SOSTENIBILITÀ <

A FAVORE 
DELL’AMBIENTE
Schneider Electric ha partecipato il 19 ottobre scorso all’evento 
White House Summit on Climate and the Road through Paris, e 
ha reso noto il suo impegno uffi ciale sui temi del cambiamento 
climatico, in linea con l’American Business Act on Climate. Il 
Summit ha riunito leader di governi, aziende private, istituzioni 
accademiche, comunità scientifi che e tecniche per fare il punto 
su come affrontare con azioni multi settoriali la sfi da del cam-
biamento climatico, negli Stati Uniti e nel mondo. Inoltre, i par-
tecipanti hanno discusso su come potersi ulteriormente attivare 
e organizzare, per supportare le prossime negoziazioni sul clima 
previste al COP21 di Parigi. 
Per conoscere le azioni che Schneider Electric ha deciso di in-
traprendere per la salvaguardia dell’ambiente www.tecnelab.it, 
sezione News/Attualità.

Rollon, leader mondiale nella produzione di sistemi per la mo-
vimentazione lineare per diversi settori – dal ferroviario all’ae-
rospaziale, dalle macchine utensili al medicale – ha annunciato 
l’acquisizione dell’azienda tedesca Hegra, specializzata nella 
produzione di guide telescopiche e lineari, operazione che 
mira a rafforzare l’offerta di soluzioni per il linear motion del 
Gruppo di Vimercate, ampliando l’attuale gamma con prodotti 
complementari e incrementando la presenza di Rollon nella fa-
scia di mercato delle guide di medio carico, ma anche in quella 
dell’heavy duty. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità. > ACCORDI <

Macchine per miniera
Oltre al minerale, ogni miniera deve movimentare tipicamente un 
sovraccarico pari al quadruplo del minerale stesso, per le gran-
di miniere circa 700.000 t al giorno. Man mano che la miniera 
si ingrandisce, i camion devono percorrere distanze maggiori per 
depositare il loro carico, fattore che si traduce in signifi cativi au-
menti dei costi di carburante e manutenzione dei veicoli. Per far 
fronte a questo problema, la FLSmidth si è affi data ai servizi del 
team Engineering Solutions di Maplesoft – in Italia Teoresi – per lo 
sviluppo di tool progettuali e di analisi che la aiutassero a ideare 
un DTMS, Dual Truck Mobile Sizer, una macchina innovativa che 
può essere riallocata all’interno di un progetto all’aumentare delle 
distanze di trasporto. 
Per saperne di più sul progetto www.tecnelab.it, sezione News/
Attualità.
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Oltre 40 robot, 120 partecipanti e 
16 squadre provenienti da tutto il 
mondo si sono riuniti a Piombino 
dal 17 al 25 settembre per euRathlon 
‘15 Grand Challenge, 90 ore di 
competizione robotica aperte al 
pubblico nei pressi della Centrale 
ENEL dismessa di Tor del Sale. 
Robot terrestri, sottomarini e 
aerei hanno ispezionato l’area di 
quella che sembrava una catastrofe 
appena avvenuta, raccogliendo 
dati, identificando criticità e 
pericoli, cercando dispersi e perdite 
pericolose per l’ambiente, chiudendo 
valvole con bracci meccanizzati, il 
tutto in una gara contro il tempo. 
Ispirata all’incidente di Fukushima 
del 2011, quella di euRathlon è stata  

una sfida multidominio (terra, aria 
e acqua) assolutamente inedita tra 
robot in grado di operare all’aperto 
e in sinergia, in situazioni di crisi: 
per la prima volta studenti ed esperti 
del settore hanno testato in pubblico 
intelligenza e autonomia degli 
automi creati nei loro laboratori, in 
scenari simulati ma realistici.
L’evento, organizzato dal CMRE, 
Centro NATO per la Ricerca 
Marittima e la Sperimentazione 
della Spezia e finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito 
del Settimo Programma Quadro, ha 
attirato l’attenzione di oltre 1.200 
spettatori. “Non è  la prima volta che 
il nostro Centro organizza una gara 
tra robot ma è sicuramente la prima 

volta che collaboriamo 
alla realizzazione di un 
evento così complesso 
e di notevole valore per 
la comunità scientifica”, 
spiega Gabriele Ferri, 
Direttore Tecnico di 
euRathlon ‘15. “Dalla 
gara non sono usciti 
solo vincitori ma anche 
idee e soluzioni che 
potranno essere di 
aiuto, per esempio a 
enti di protezione civile, 
nei soccorsi in caso di 
catastrofi ed emergenze”. 
Dopo nove giorni di 

gara la giuria internazionale ha 
assegnato alla squadra composta 
per l’occasione dall’Università di 
Girona, Cobham e ISEP/INESC TEC 
il primo premio che vale 10.000 euro 
da investire in sviluppo tecnologico 
all’interno dei team. I robot delle tre 
squadre, rispettivamente di mare, 
terra e aria, e provenienti da Spagna, 
Germania e Portogallo sono stati 
giudicati migliori nelle soluzioni 
proposte e nel modo di affrontare 
uno scenario simulato di disastro 
nucleare. 

ZOOm

Una competizione inedita di Carolina Sarpi
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Lo scopo del progetto euRathlon, fi nanziato dalla Commissione Europea, è quello di incoraggiare gli studi e 
la collaborazione su applicazioni robotiche per la risposta alle emergenze, e di comparare le performance 
dei robot tramite nuove e condivise procedure di misurazione. 

Ispirata all’incidente di Fukushima del 2011, quella 
di euRathlon è stata  una sfi da multidominio (terra, 
aria e acqua) assolutamente inedita tra robot 
in grado di operare all’aperto e in sinergia, in 
situazioni di crisi.

I vincitori della Grand Challenge di euRathlon 2015: la squadra 
composta dall’Università di Girona, Cobham e ISEP/INESC TEC.

Una sfi da tra robot 
terrestri, marini e 

aerei in situazioni di 
emergenza: 

si è svolta dal 
17 al 25 settembre 

a Piombino la gara 
internazionale 

di robotica 
euRathlon ‘15.
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Lo scorso 1° ottobre si è tenuto un 
evento per la stampa, presso il Museo 
Storico Alfa Romeo di Arese. Tra 
i diversi argomenti trattati, Hans 
Sondermann, Managing Director 
Sales and Marketing Rittal GmbH, 
Marco Villa, Amministratore 
Delegato di Rittal S.p.A., Stefano Pace, 
Direttore Commerciale BU Clima, 
e Nicola Saladini, Plant Manager 
del sito produttivo di Valeggio, si 
sono soffermati sull’innovativa serie 
di condizionatori Blue e+, che si 
distinguono per efficienza, flessibilità, 
sicurezza e semplicità.
Da sempre, Rittal si pone come obiettivi 
ridurre il fabbisogno energetico dei 
condizionatori, fornire un contributo 

alla protezione del clima e 
rispondere all’aumento dei prezzi 
dell’energia. Per ridurre del 75% 
il consumo energetico, Blue e+ 
utilizza una tecnologia ibrida 
innovativa che opera insieme 
a un sistema condizionatore-
compressore abbinato a un 
heat-pipe (condotto termico), 
che fornisce un sistema di 
raffreddamento passivo. Il 
compressore entra in funzione 
solo quando il raffreddamento 
passivo non è sufficiente. 
Blue e+ è sei volte più efficiente 
di un condizionatore tradizionale 
con carico parziale del 15% in 
modalità heat-pipe puro. 
A un carico parziale del 65%, i 
sistemi compressore-heat pipe 
operano in modalità ibrida 
con un’efficienza quattro volte 
superiore a quella di un’unità 
tradizionale.
Nella progettazione del prodotto 
è stata posta particolare 
attenzione alla compatibilità di utilizzo 
nelle diverse aree geografiche: le 
unità Blue e+ possono infatti essere 
collegate a tutte le reti elettriche grazie 
al sistema multitensione brevettato. Il 
campo di tensioni di ingresso varia da 
110 V (monofase) a 480 V (trifase), 
con frequenze di rete di 50 o 60 Hz. La 
stessa unità si adatta ad applicazioni da 
interno/esterno o a incasso e il display 

touch screen ha un’interfaccia user 
friendly che visualizza immediatamente 
eventuali errori e memorizza una 
cronologia storica biennale delle 
funzioni svolte. Le unità Blue e+ 
coprono un campo di potenze fino a 
6.000 W (fino a 4.000 W nelle versioni 
precedenti) e sono utilizzabili con 
temperature comprese tra -30 e +60 °C.

ZOOm

Il valore aggiunto di Daniela Badiini
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Con il nome “Blue e+” Rittal propone sul mercato una generazione completamente nuova di condizionatori.

Vista interna del Museo Storico Alfa Romeo di 
Arese, inaugurato il 30 giugno scorso, che ha 
ospitato l’evento Rittal.

Rittal, 
fornitore leader 
internazionale 

di sistemi di 
climatizzazione 

per la quadristica 
lancia Blue e+, 

la nuova linea di 
condizionatori più 
green sul mercato.

I primi test specifici per il settore automotive 
dimostrano che i nuovi prodotti Rittal permettono 
di ottenere i risparmi energetici teorici anche 
nelle reali condizioni operative di fabbrica. I test 
prestazionali condotti fino ad oggi da AUDI AG di 
Ingolstadt, in Germania, confermano un risparmio 
energetico del 75% sulla climatizzazione degli 
armadi di comando.
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Immaginate un processo di lavorazione con lunga durata 
utensile e pochi fermi macchina. Oggi si tratta di una realtà, 
grazie agli utensili dotati di refrigerante sopra e sotto l'inserto. 
Il refrigerante, erogato attraverso l'utensile direttamente 
nella zona di taglio, rompe perfettamente i trucioli. Avendo 
il controllo dei trucioli e della temperatura, è possibile 
aumentare i dati di taglio senza rinunciare a una fi nitura 
superfi ciale eccellente. Per l'eccellenza nelle operazioni di 
troncatura e scanalatura con refrigerante perfettamente 
posizionato, date una svolta... 
Passate a CoroCut® QD o CoroCut® 1-2!

www.sandvik.coromant.com/it/make-the-switch

Ottimizzato per 
troncatura e scanalatura
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La principale novità nel soft ware 
Delcam PowerMILL 2016 è la 
capacità di specchiare interi progetti 
di lavorazione in un’unica operazione 
e di mantenere automaticamente 
le caratteristiche di lavorazione, 
come, ad esempio, la concordanza 
o discordanza di un percorso 
utensile. Nelle versioni precedenti 
la specchiatura era possibile solo 
per singolo percorso utensile. La 
specchiatura automatica consente 
un notevole risparmio di tempo 
ogni volta che è necessaria la 
versione destra e sinistra di una 
parte o di uno stampo. È anche più 
veloce programmare la lavorazione 
di oggetti simmetrici in quanto è 
possibile programmare una metà e 

poi specchiare 
i percorsi 

utensile per 

completare il 
programma. Per 
garantire che il 
mirroring venga 
eseguito come previsto, 
la nuova opzione può 
essere supportata dalla 
capacità, introdotta 
in PowerMILL 2015 
R2, di verificare 
l’intero progetto sul 
fronte delle macchine 
utensili, ed evitare, ad 
esempio, le collisioni. 
La verifi ca completa 
può essere eff ettuata assicurandosi 
che la macchina utensile sia in 
grado di eseguire i percorsi utensile 
specchiati, così come il controllo 
collisioni e tallonamenti.
La versione PowerMILL 2015 R2 
aveva introdotto la capacità di 
simulare i movimenti delle macchine 
utensili nella fase del cambio 

utensile. Questa capacità 
è stata ulteriormente 

migliorata nella 
versione 2016, 

consentendo 
la simulazione 
dei cambi 
utensile più 
complessi, in 
particolare 
quelli che 
coinvolgono 

un meccanismo a carosello. Tra 
i miglioramenti alla simulazione 
di PowerMILL 2016 ci sono una 
nuova interfaccia per visualizzare la 
posizione della punta dell’utensile 
durante la simulazione, come nuove 
opzioni di shading che renderanno 
più intuibile l’interfaccia grafica 
della simulazione. Il lavoro di 
sviluppo del team Delcam si è 
concentrato anche sui moduli 
opzionali di PowerMILL. In 
particolare, sono state sviluppate 
una strategia più effi  ciente per la 
lavorazione di singole palette per 
il modulo Blades, Blisk & Impellors 
ed un’opzione per la lavorazione a 
Z costante nel modulo dedicato alla 
lavorazione di nervature negli stampi.

ZOOm

Specchiarsi nel software di Sara Milani
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Per eseguire il mirroring, la nuova opzione prevista nel software Delcam PowerMILL 2016 può essere 
supportata dalla capacità di verifi care l’intero progetto sul fronte delle macchine utensili, ed evitare, ad 
esempio, le collisioni.

La capacità di simulare i movimenti delle macchine utensili 
nella fase del cambio utensile, introdotta nella versione 
PowerMILL 2015 R2, è stata ulteriormente migliorata nella 
versione 2016.

La principale novità del software di programmazione 
per la lavorazione a 5 assi ad alta velocità Delcam 
PowerMILL 2016 è la capacità di specchiare interi 
progetti di lavorazione in una singola operazione.

Delcam ha lanciato 
la versione 2016 
de l sistema CAM 

PowerMILL, 
software di 

programmazione 
per la lavorazione 

a 5 assi ad alta 
velocità. 
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Una delle sfide più complesse 
nello sviluppo di soluzioni IoT 
è l’integrazione della tecnologia 
operativa con il mondo dell’IT 
aziendale. La disponibilità di 
dispositivi, sensori e attuatori 
che interagiscono in tempo reale 
con gli applicativi di analisi e 
gestione d’impresa è da sempre 
un punto di forza di Everyware 
Cloud™ (EC), la piattaforma di 
integrazione Machine-to-Machine 
(M2M) sviluppata da Eurotech 
che semplifica la gestione di 
dispositivi e dati collegando diverse 
apparecchiature distribuite tramite 
servizi cloud sicuri e affidabili. 
Quando i dispositivi vengono 
implementati, Everyware Cloud 

consente di collegarli, 
configurarli e 
gestirli lungo tutto 
il loro ciclo di vita, 
dall’implementazione 
iniziale, passando per 
la manutenzione, fino 
alla dismissione. 
Nella versione 
Everyware Cloud 
4.0, la gestione della 
messaggistica è stata 
potenziata con il supporto a Red 
Hat JBoss A-MQ. I programmatori 
software possono sfruttarne i 
vantaggi sia per conversioni 
multiprotocollo che per la creazione 
di cluster di broker. Inoltre, le 
istruzioni di gestione dei dispositivi 

possono essere 
pubblicate sotto 
forma di messaggi 
MQTT firmati 
per garantirne 
l’integrità e 
l’autenticità, 
impedendo 
l’invio di comandi 
malevoli da 
parte di fonti 
inaffidabili verso i 
nodi periferici.
L’ultima release 
Everyware 
Cloud 4.1 ha 
arricchito le 

funzionalità per gli aggiornamenti 
software dei dispositivi in modalità 
wireless, per la gestione su larga 
scala di installazioni M2M/
IoT. Quando si programmano e 
si eseguono aggiornamenti per 
centinaia o migliaia di strumenti, 
si incontrano inevitabilmente 
problemi di tempistiche, larghezza 
di banda e risorse hardware. EC 
4.1 introduce un nuovo processo 
di aggiornamento software che 
garantisce aggiornamenti su larga 
scala particolarmente efficaci 
per dispositivi che richiedono la 
trasmissione di file pesanti. La 
procedura è gestibile grazie alle 
nuove funzionalità di EC 4.1, quali 
esecuzione dell’attività dopo la 
riconnessione, aggiornamenti del 
software dei dispositivi su larga 
scala, attività programmate e 
supporto per aggiornamenti software 
incrementali.

ZOOm

La gestione remota passa dal Cloud di Simona Baldoni
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Everyware Cloud è la piattaforma di integrazione Machine-to-Machine sviluppata da Eurotech.

La release Everyware Cloud 4.1 ha arricchito le funzionalità per gli 
aggiornamenti software dei dispositivi in modalità wireless, per la gestione su 
larga scala di installazioni M2M/IoT.

Everyware Cloud consente di collegare, configurare e gestire i dispositivi 
lungo tutto il loro ciclo di vita.

La piattaforma di 
integrazione M2M/

IoT di Eurotech 
offre sicurezza ed 

efficienza nella 
gestione remota dei 
dispositivi connessi.
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L’industria pone requisiti sempre più 
elevati alle guide lineari, che devono 
essere idonee ad applicazioni molto 
veloci, offrire una vita utile più 
lunga e sopportare carichi maggiori. 
Le nuove guide lineari di precisione 
serie NH e NS, fabbricate da NSK 
nel Regno Unito, soddisfano tutti 
questi criteri, offrendo ai costruttori 
di macchine prodotti con prestazioni 
più elevate a parità di ingombro 
oppure ingombri più compatti. Molti 
ingegneri sono restii a sostituire 
tecnologie consolidate con nuovi 
sistemi meccanici. In questo caso, 
tuttavia, non hanno nulla da temere, 
in quanto le nuove guide sono 
perfettamente intercambiabili, 
a livello dimensionale, con i 
precedenti modelli delle serie LH 
e LS. Pertanto le macchine devono 
essere riprogettate solo nel caso in 
cui si scelga di ridurre gli ingombri. 
“Le nuove serie NH e NS hanno 

un coefficiente dinamico 
superiore del 30%”, spiega 
Kevin Delehanty, Principal 
Application Engineering 
di NSK UK, a Newark, nel 
Nottinghamshire. “Questo 
risultato è stato ottenuto 
ottimizzando la geometria 
delle piste delle sfere”.
La capacità di carico dinamico 
superiore permette una durata 
doppia delle guide. Per dare 
alcune cifre specifiche: la 
durata utile calcolata per la 
guida lineare NH25AN è 
2,24 volte maggiore rispetto 
alla LH25AN. Al tempo 
stesso i livelli di rumorosità 
diminuiscono in media di 
3 dB (A). Grazie all’utilizzo 
di sistemi di ricircolo High 
Speed, la velocità massima 
consentita è aumentata di tre volte 
rispetto ai modelli precedenti. 

Invece di 
100 m/min, le 
nuove serie NH/
NS possono 
muoversi a 
una velocità 
compresa fra 
150 e 300 m/
min. Sono state 
migliorate anche 
le proprietà di 
scorrevolezza e 

silenziosità, grazie ai nuovi sistemi 
di ricircolo. Le sfere vengono così 
guidate con grande fluidità fuori 
dalla zona di carico. Le nuove guide 
sono indicate per applicazioni 
che richiedono precisione e 
assenza di gioco in macchine 
utensili, apparecchiature medicali, 
produzione di semiconduttori, 
macchine per imballaggio, robot 
e sistemi di movimentazione in 
generale.
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Con una capacità di carico dinamico superiore almeno del 30%, 
le nuove guide lineari NH/NS hanno una durata doppia.

Grazie all’utilizzo di sistemi di ricircolo High Speed, 
la velocità massima consentita delle guide lineari 
NH/NS è aumentata di tre volte rispetto ai modelli 
precedenti.

Le nuove guide 
lineari serie NH 

e NS di NSK offrono 
una capacità di 

carico dinamico 
superiore del 30%.

La pressione sulla superfi cie di contatto è importante: la nuova concezione 
delle guide lineari NH/NS assicura una distribuzione più omogenea delle 
forze fra la sfera e la scanalatura.
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Economica, precisa, sicura e ad alta 
efficienza energetica: la tecnologia 
drive&control di Bosch Rexroth 
muove macchine e impianti di 
qualsiasi dimensione. L’impresa 
coniuga le esperienze applicative 
maturate in tutto il mondo 
nei segmenti di mercato delle 
applicazioni mobili, costruzione di 
impianti e ingegneria, automazione 
di fabbrica ed energie rinnovabili 
per lo sviluppo di componenti 
innovativi, soluzioni di sistema 
su misura e servizi. Grazie alla 
piattaforma CNC IndraMotion 
MTX, collegabile in una rete IT, sia 
i costruttori che gli utenti finali di 
macchine utensili hanno già iniziato 
a implementare gradualmente i 
concetti dell’Industry 4.0. 
La gamma spazia dai nuovi pannelli 

operatore wireless, con 
App personalizzate, 
alla connessione 
di intere linee di 
produzione, al fine 
di incrementare 
la disponibilità, 
la produttività 
e l’efficienza 
energetica. I concetti 
dell’Industry 4.0 
stanno gradualmente 
entrando a far 
parte delle attività 
quotidiane dei 
costruttori di macchine e degli 
utenti finali industriali.
La connessione tra macchine 
utensili e mondo IT è sempre più 
stretta. Per permettere questa 
connessione, Bosch Rexroth ha 
ampliato l’accesso al Kernel di 
IndraMotion MTX. In questo 
modo, i costruttori di macchine 
possono creare autonomamente 
funzioni individuali in linguaggi 
ad alto livello. Inoltre, il web server 
integrato, accessibile con OPC UA, 
e le ulteriori tecnologie web aprono 
nuove possibilità per la connessione 
orizzontale e verticale delle 
macchine utensili.
Il produttore italiano C.B. Ferrari, 
grazie alla nuova versione della 
fresatrice A156 presentata in 
occasione di EMO 2015, un vero 

e proprio centro di lavorazione 
a 5 assi per la lavorazione delle 
palette di turbine, conferma 
questo trend. Il comando e la 
programmazione della macchina 
A156 avviene esclusivamente in 
remoto tramite dispositivi smart 
device. Il concetto di comando 
si basa su App multitouch e una 
simulazione 3D della lavorazione in 
esecuzione. Con la piattaforma di 
Open Core Engineering, C.B. Ferr ari 
ha sviluppato App specifiche per il 
controllo. La soluzione di sistema 
IndraMotion MTX Advanced 
garantisce una precisione di 0,1 μm, 
elaborazione del PLC inferiore al 
millisecondo e tempi di ciclo CNC 
fino a 0,25 millisecondi.
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Connessione tra macchine utensili e mondo IT: nell’ultima versione del centro di fresatura A156, C.B. Ferrari 
utilizza App realizzate autonomamente per il comando e la programmazione wireless del CNC IndraMotion 
MTX advanced di Bosch Rexroth.

Con Open Core Engineering, Bosch Rexroth getta un ponte 
fra automazione PLC e IT, consentendo maggiore libertà 
nell’engineering del software.

MTX advanced per la lavorazione delle palette.

La soluzione 
CNC di Rexroth 

IndraMotion MTX 
connette 

le macchine 
utensili al mondo IT.
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Si è svolta a Milano la “Yachting and 
Excellence Week”, appuntamento 
dedicato alla Toscana della nautica, 
del design, dell’arte e del buon cibo. 
Organizzata da Navigo, Centro per 
l’innovazione e lo sviluppo della 
nautica, nella splendida cornice 
dei Chiostri dell’Umanitaria, 
la manifestazione ha visto una 
numerosa partecipazione di addetti 
ai lavori, giornalisti, esperti di design, 
comandanti di yacht, aziende del 
settore supply nautico, chef di bordo, 
artisti e specialisti di marketing 
culturale. Particolarmente partecipata 
la giornata del 23 ottobre, focalizzata 
sui temi della nautica, del design e del 
cibo. “Tasting and Yachting: Tuscany 
for a day” il titolo scelto per presentare 
un viaggio nella bellezza, nel gusto e 

nello stile attraverso la 
scoperta dei temi che 
hanno da sempre legato 
l’uomo al mare.
All’evento milanese 
sono state presentate 
in anteprima anche le 
prossime edizioni di 
Seatec e Compotec. 
YARE, Yachting 
Aft ersales & Refi t 
Experience, l’esclusivo 
evento italiano, e 
uno dei pochi a 
livello internazionale, 
dedicato al settore 
refi t and aft ersales del 
settore super and megayacht, ritornerà 
infatti, insieme alla 14a edizione di 
Seatec, rassegna internazionale di 
tecnologia, subfornitura e design per 
imbarcazioni, yacht e navi, e all’8a 
e  dizione di Compotec, rassegna 
internazionale su compositi e 
tecnologie correlate, a Marina di 
Carrara, nel complesso di Carrarafi ere, 
e nel distretto di Viareggio, con 
appuntamenti, visite e attività 
conviviali e sociali dedicate ai 
comandanti ospiti. Modificate le 
date, con un avanzamento al mese 
di aprile – dal 6 all’8 –, frutto di 
un’analisi e di un confronto con le 
imprese che vedono nella stagione 
primaverile una maggiore possibilità 
di presenza degli operatori e 

un clima ancor più mite in un 
territorio che, anche dal punto 
di vista del patrimonio naturale 
e artistico, turistico, culturale ed 
enogastronomico, può offrire molto 
anche a chi vi soggiorna per lavoro. 
Organizzata e promossa da Navigo e 
dal polo Penta, che riuniscono oltre 
450 imprese nautiche associate – fra 
cui i principali cantieri produttori 
dell’area, importanti fornitori, yacht 
manager, imprese di servizio a terra 
e in banchina, porti e le principali 
associazioni di categoria –, YARE, 
insieme a Seatec e Compotec, 
offrirà una ricca e variegata offerta 
di proposte e contenuti per tutti gli 
addetti ai lavori. L’appuntamento è 
da segnare in agenda!
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A Milano, nel corso dell’evento “Yachting and Excellence Week”, appuntamento dedicato alla Toscana della 
nautica, del design, dell’arte e del buon cibo, sono state presentate in anteprima la 14a edizione di Seatec, 
l’8a di Compotec e la 6a di YARE.

Le prossime edizioni di Seatec, Compotec e YARE si svolgeranno dal 6 all’8 
aprile 2016: una scelta frutto di un’analisi e di un confronto con le imprese che 
vedono nella stagione primaverile una maggiore possibilità di presenza degli 
operatori.

“Yachting and Excellence Week”, organizzato da 
Navigo, Centro per l’innovazione e lo sviluppo della 
nautica, ha registrato una numerosa partecipazione 
di addetti ai lavori.

Anteprima milanese 
per YARE, esclusivo 

evento dedicato 
ai superyacht 
che tornerà a 

Carrarafi ere dal 
6 all’8 aprile 2016 

insieme a Seatec 
e Compotec.
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FOCUs

“Il nuovo Offi ce è emblematico del-
la nuova Microsoft”, con queste pa-
role Paola Cavallero, direttore Mar-
keting & Operations di Microsoft 
Italia, ha dato il via all’era di Offi ce 
2016. “Una delle nostre ambizioni 
chiave”, ha continuato Paola Ca-
vallero, “è quella di reinventare la 
produttività e di offrire strumenti 
in grado di accompagnare perso-
ne e aziende verso il successo in 
un mondo sempre più mobile fi rst, 
cloud fi rst. In questa logica la col-
laborazione è strategica, ma non 
sempre facile da mettere in atto, e 
Offi ce 2016 è stato sviluppato pro-
prio per semplifi care l’interazione 
e la condivisione e per inaugurare 
un nuovo modo di lavorare in team 
focalizzandosi sul risultato e non 
sul processo. Oltre un miliardo di 
persone utilizzano Offi ce nel mon-
do, praticamente una persona su 
sette in tutto il globo, e circa il 25% 
accede alle applicazioni attraverso 
la piattaforma cloud Offi ce 365”.

IL BELLO 
DI LAVORARE INSIEME
Nel corso di una conferenza stampa, svoltasi 
a Milano lo scorso settembre, Microsoft ha 
presentato Offi ce 2016, la suite di programmi 
che arricchiscono la piattaforma cloud 
Offi ce 365 pensata per la produttività e la 
collaborazione. Al via anche nuovi e innovativi 
servizi di Offi ce 365 che testimoniano l’impegno 
costante della società per inaugurare una nuova 
produttività attraverso la propria suite per 
ottimizzare la collaborazione e il team-working.
di Isidoro Stroppolo
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PENSATO PER 
LA COLLABORAZIONE
Offi ce 2016 offre una nuova ver-
sione delle Offi ce App per desktop 
Windows, tra cui Word, Power-
Point, Excel, Outlook, OneNote, 
Project, Visio e Access. Sottoscri-
vendo un abbonamento a Offi ce 
365 è possibile benefi ciare di App 
sempre aggiornate su più dispositi-
vi e di un set in costante evoluzio-
ne di servizi consumer e business, 
come lo spazio di storage online 
OneDrive, Skype for Business, Del-
ve, Yammer e funzionalità di sicu-
rezza avanzate. Insieme, il nuovo 
Offi ce e Windows 10 rappresen-
tano la soluzione più completa 
per realizzare i propri progetti. Le 
App di Offi ce 2016 funzionano con 
grande sinergia sul miglior Win-
dows di sempre, incluso il nuovo 
Sway for Windows 10 per creare 
e condividere storie interattive di 
grande impatto su qualsiasi scher-
mo. Windows Hello, che richiede 
hardware specifi co, consente di ac-
cedere a Windows e Offi ce 365 in 
un unico semplice passaggio. Cor-
tana, che può variare in base alla 
localizzazione e al dispositivo, si 
connette a Offi ce 365 per agevola-

re attività come la preparazione di 
meeting e prevede un ulteriore in-
tegrazione con Outlook.
“Il costante investimento di Mi-
crosoft per fare di Offi ce la miglio-
re suite di produttività è premiato 
dalla crescita degli utenti consumer 
di Offi ce 365 che hanno supera-
to i 15 milioni a livello globale e 
dall’incremento anno su anno del 
74% degli utenti business registra-
to nel Q4 FY15”, ha commentato 
Claudia Bonatti, direttore delle Di-
visione Applications and Services 
di Microsoft Italia. “Questo segna-
le è incoraggiante, perché descri-
ve uno scenario in cui sempre più 
aziende inaugurano modalità di 
lavoro fl essibili in una logica di 
smart working, supportando i sin-
goli nel raggiungimento dei propri 
obiettivi e nella gestione equilibra-
ta di priorità professionali e perso-
nali. Anche in Italia si assiste a una 

Offi ce 2016 è stato 
sviluppato per 

semplifi care l’interazione 
e la condivisione e per 
inaugurare un nuovo 

modo di lavorare in team 
focalizzandosi sul risultato 

e non sul processo.

Paola Cavallero è direttore 
Marketing & Operations 
di Microsoft Italia e fa 
parte del Leadership 

Team, guidato da Carlo 
Purassanta, con la 

responsabilità di rafforzare 
lo sviluppo del business 

della fi liale italiana e delle 
strategie marketing.
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crescente attenzione delle aziende 
verso il Cloud Computing e la Mo-
bility e siamo convinti che il nuovo 
Offi ce possa contribuire alla tra-
sformazione digitale, ottimizzando 
produttività e work-life balance. 
Del resto Microsoft non si limita 
a offrire soluzioni, ma s’impegna 
per accompagnare le aziende ita-
liane in questo percorso e, insieme 
a Variazioni, ha dato vita a Smar-
tIndex, uno strumento gratuito di 
self-assessment, che permette di 
valutare il grado di prontezza di 
un’azienda rispetto all’adozione 
del lavoro agile. Oltre 400 aziende 
hanno completato l’analisi negli 
ultimi tre mesi, mostrandosi parti-
colarmente sensibili ai benefi ci in 
termini di risparmio con un indice 
di propensione economica pari a 
6,7 in una scala da 1 a 10. Il quadro 
normativo è invece ancora indie-
tro, come emerge dall’indice di 4,8 
su 10, che testimonia che gli aspetti 
contrattuali e organizzativi devono 
evolvere per consentire di cogliere 
appieno le opportunità dello smart 
working”.
Le App di Offi ce 2016 semplifi cano 
la collaborazione e consentono di 
lavorare in team in modo effi cace. 
Funzionalità di co-authoring – chi 
edita in contemporanea deve uti-
lizzare Offi ce 2016 o Offi ce Onli-
ne – sono integrate nella versione 
desktop di Word e saranno integra-

te in seguito anche in PowerPoint 
e OneNote. Includono la possibi-
lità di digitare in contemporanea 
testi Word mentre si visualizzano 
le modifi che che stanno apportan-
do altre persone. L’integrazione 
di Skype nelle App del pacchetto 
Offi ce consente di chattare, condi-
videre schermate e videochiamare 
direttamente dai propri documenti.

AL SERVIZIO DELLA 
PRODUTTIVITÀ
Offi ce 2016 offre funzionalità di 
intelligence integrate per aiutare 
le persone a lavorare in modo più 
smart. Outlook 2016 rende l’inbox 
smart, grazie alla ricerca rapida 
e alla rimozione automatica del-
le mail con bassa priorità. Con un 
solo click puoi dare ai destinatari 
dei messaggi il diritto di accedere 
ai documenti con allegati moder-
ni basati sul cloud. Tell Me aiuta a 
trovare rapidamente funzionalità e 
comandi di Offi ce utili e Smart Lo-
okup offre insight dal web per una 
rapida ricerca, senza uscire dai pro-
pri documenti. Excel 2016 ora in-
clude la possibilità di pubblicare in 
modo integrato da Power BI e di in-
serire nuove tipologie di grafi ci per 
consentire di sfruttare al meglio i 

Le App di Offi ce 
2016 semplifi cano 
la collaborazione 
e consentono di 
lavorare in team 
in modo effi cace. 
Offi ce 2016 offre 
funzionalità di 

intelligence integrate 
per aiutare le 

persone a lavorare in 
modo più smart.

Claudia Bonatti è direttore 
della Divisione Applications 

& Services di Microsoft 
Italia e nel suo ruolo ha 
il compito di guidare le 

strategie della fi liale italiana 
volte a concretizzare 

la visione di una nuova 
produttività nel Paese.
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propri dati. La lista dei documen-
ti recenti consente di riprendere il 
lavoro esattamente da dove si è la-
sciato, a prescindere dal dispositivo 
utilizzato, che si stia lavorando su 
Offi ce Online, sulle Offi ce Mobile 
App o sulle Offi ce 2016 desktop 
App.
Le App di Offi ce 2016 con Offi ce 
365 offrono anche nuove funzio-
nalità per una maggiore sicurezza e 
per una tutela di livello enterprise. 
La funzione di Data Loss Prevention 
integrata su Word, PowerPoint, Ex-
cel e Outlook riduce signifi cativa-
mente i rischi di fuga di dati sensi-
bili grazie a strumenti dedicati agli 
amministratori IT per gestire po-
licy di identifi cazione degli autori 
dei contenuti e di condivisione dei 
documenti. L’autenticazione multi-
factor garantisce accesso sicuro ai 
contenuti quando si è lontani dal 
network aziendale L’Enterprise 
Data Protection sarà disponibile 
per le Offi ce Mobile App per Win-
dows 10 nei prossimi mesi e per 
le applicazioni desktop all’inizio 
dell’anno prossimo, abilitando una 
condivisione sicura all’interno dei 
confi ni aziendali. Inoltre, sono in 
arrivo nuove soluzioni di Offi ce 
365 che combinano i vantaggi delle 
App e del servizio per una migliore 
collaborazione.
Il nuovo Offi ce 365 Planner, che 
aiuta i team a organizzare il pro-
prio lavoro consentendo di creare 

nuovi piani, organizzare e asse-
gnare compiti, fi ssare scadenze e 
aggiornare lo status con dashboard 
grafi ci e notifi che via mail, sarà di-
sponibile gradualmente in preview 
per i clienti di Offi ce 365 a partire 
dal prossimo trimestre. Importanti 
nuovi aggiornamenti di OneDrive 
for Business, tra cui un nuovo sync 
client per Window e Mac, offri-
ranno sincronizzazione selettiva 
e maggiore affi dabilità. Gli update 
includeranno anche maggiori limi-
ti di dimensione dei fi le e volume 
per utente, una nuova interfaccia 
utente sul browser, ottimizzazioni 
per il mobile e nuove feature per i 
professionisti IT e gli sviluppatori. 
Già svelato negli scorsi mesi, Gi-
gJam è infi ne disponibile in private 
preview e diventerà parte di Offi ce 
365 nel 2016, consentendo ai team 
di portare a termine attività e di 
trasformare i processi di business, 
abbattendo le barriere tra device, 
App e persone.

PROGRAMMI 
PER LA DIDATTICA
Le nuove App di Offi ce 2016 sono 
disponibili in 47 lingue e richiedo-
no Windows 7 o sistemi operativi 
successivi. Gli abbonati a Offi ce 
365 possono scegliere di scarica-

re le nuove Offi ce 2016 App come 
parte del loro abbonamento. Sono 
disponibili gli aggiornamenti au-
tomatici per gli utenti consumer 
e per le piccole imprese, mentre, 
a partire dei primi mesi dell’anno 
prossimo, saranno pronte quelle 
per gli utenti business. Disponibile 
anche la versione pacchettizzata di 
Offi ce 2016 per PC e Mac.
Grazie al programma Student Ad-
vantage, gli Enti di istruzione do-
tati di un abbonamento a Offi ce 
365 ProPlus oppure a Offi ce Profes-
sional Plus per il personale docente 
e amministrativo, hanno la possi-
bilità di offrire a tutti gli studenti 
l’accesso a Offi ce 365 ProPlus su 
5 device senza costi aggiuntivi. In 
Italia, più di un milione di studenti 
di questi istituti e università hanno 
quindi la possibilità di benefi cia-
re gratuitamente delle nuove fun-
zionalità e applicazioni di Offi ce 
2016, volte a garantire il massimo 
della collaborazione, un aspetto 
particolarmente importante per la 
didattica. Grazie ai nuovi tool di 
Offi ce 2016, gli studenti potranno 
quindi comunicare e collaborare in 
modo sempre più semplice, acce-
dendo a documenti su spazi condi-
visi, lavorando insieme ed editando 
ricerche in tempo reale, scambian-
dosi commenti via chat o videocall, 
integrando appunti e dati dal web 
e trasformando i propri progetti in 
presentazioni d’impatto.

47

Excel 2016 ora include la 
possibilità di pubblicare in 

modo integrato da Power BI 
e di inserire nuove tipologie 
di grafi ci per consentire di 
sfruttare al meglio i propri 

dati.
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MSC Software aiuta le aziende a 
migliorare la qualità dei propri pro-
dotti, risparmiare tempo e ridurre 
i costi associati alla progettazione 
e al test di prodotti manifatturieri. 
I software dell’azienda consento-
no di prevedere accuratamente e 
in modo affi dabile il modo in cui 
i prodotti si comporteranno nel 
mondo reale, per aiutare gli inge-
gneri a sviluppare progetti sempre 
più innovativi, velocemente e a co-
sti sostenibili.
Fondata nel 1963 con il nome di 
MacNeal-Schwendler Corporation 
(MSC), MSC Software sviluppò 
in quel periodo il primo softwa-
re per l’analisi strutturale e venne 
fortemente coinvolta negli sfor-
zi dell’industria aerospaziale per 
migliorare le prime tecnologie di 
analisi FEM. Nel corso degli anni, 
l’azienda ha continuato a perse-
guire l’innovazione: durante la sua 
storia, MSC ha sviluppato o acqui-
sito altre tecnologie fi no ad ave-
re il portfolio di prodotti CAE più 
completo sul mercato. La società è 
impegnata nel continuo sviluppo di 
nuove tecnologie volte a realizza-
re strumenti integrati e software di 
nuova generazione che consentono 
agli ingegneri di migliorare l’affi da-

IL FUTURO 
DELLA SIMULAZIONE
La modellazione e la simul azione stanno 
fi nalmente raggiungendo alti livelli di usabilità, 
accuratezza ed effi cienza. In questo articolo, 
presentiamo la nuova tecnologia che consente 
agli ingegneri di ridurre notevolmente i tempi 
per le fasi iniziali del processo di simulazione, 
in particolare: riparazione della geometria, 
modellazione e creazione della mesh. 
I clienti chiedono un approccio diverso 
e nuovo a questi compiti frequenti e ripetitivi: 
MSC Apex lo consente.
di Federica Conti
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bilità e l’accuratezza dei loro proto-
tipi virtuali includendo interazioni 
multifi siche e multidisciplinari.

PIONIERE 
DELLA SIMULAZIONE
La tecnologia di MSC Software è 
usata da importanti aziende in tutto 
il mondo per analisi lineari e non-
lineari a elementi fi niti, analisi acu-
stica, interazione fl uido-struttura, 
multi-fi sica, ottimizzazione, fatica, 
dinamica multi-body e simulazione 
di sistemi di controllo, oltre che mo-
dellazione dettagliata dei materiali 
compositi. Con il prodotto di pun-
ta MSC Nastran, MSC è stata una 
delle aziende pioniere nel campo 
delle tecnologie che oggi l’industria 
utilizza per analizzare e prevedere 
sollecitazioni e deformazioni, per 
effettuare analisi di vibrazione e di-
namica, acustiche e termiche.
MSC è impegnata a divulgare la cul-
tura della simulazione nel mondo 
dell’ingegneria industriale. I pro-

dotti dell’azienda vengono utilizza-
ti con successo in molteplici settori 
tra cui: automotive, aerospace, shi-
pbuilding, electronics, e altri anco-
ra. Clienti in ogni settore industria-
le utilizzano i software MSC come 
complemento e talvolta come al-
ternativa alla prototipazione fi sica. 
La simulazione consente di ridurre 
notevolmente i tempi e costi di pro-
gettazione e di lanciare più veloce-
mente sul mercato prodotti migliori.
Le tecniche di ottimizzazione inte-
grate negli strumenti di simulazione 
permettono di identifi care le forme 
funzionali di componenti anche in 
mancanza di esperienze pratiche 
pregresse, permettendo alle aziende 
di affrontare nuove sfi de in tempi 
sempre più rapidi.

UN APPROCCIO 
INNOVATIVO
MSC Apex, il nuovo prodotto re-
centemente lanciato da MSC, ri-
voluziona l’approccio tradizionale 
all’analisi ingegneristica. Si svincola 
dal tradizionale fl usso di lavoro che 
dalla pre-processazione passa al so-
lutore e poi alla post processazione, 
integrando in un unico ambiente 
tutte le funzionalità, soprattutto 

L’ultima versione di MSC 
Apex consente il mapping 
automatico dello spessore 
su mesh di superfi ci medie. 

Nella foto di apertura: il 
tool incremental midsurface 

aiuta l’utente ad estrarre 
velocemente le superfi ci 

medie su modelli complessi.

In MSC Apex, il tool 
automatico di defeature 
permette la rimozione 
di centinaia di features 

geometriche in pochi minuti.
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quelle legate alla semplifi cazione 
e al condizionamento di modelli 
CAD, tipicamente sviluppati per fi -
nalità produttive e non di calcolo. 
MSC Apex costituisce una prezio-
sa soluzione per la piccola e me-
dia impresa. Grazie alla sua facilità 
d’apprendimento e d’uso, questo 
ambiente rende la simulazione ac-
cessibile alla più ampia comunità 
di ingegneri.
Le principali motivazioni addotte 
da chi non utilizza la simulazio-
ne, infatti, sono legate al costo e al 
livello di specializzazione richie-
sta, alla complessità di inserire la 
simulazione nell’attuale processo 
produttivo, e alla necessità di adat-
tare i modelli CAD al software di 
analisi. MSC Apex invece, grazie 
alla sua nuova interfaccia che in-
clude video-tutorial e consente di 
apprendere facendo, è molto più 
intuitivo rispetto ai tradizionali 
software di simulazione: non è ne-
cessario essere un esperto per po-
terlo utilizzare. Inoltre, grazie alla 
tecnologia di direct modeling e alle 
Computational Parts, consente di 
risparmiare buona parte del tempo 
attualmente impiegato per pulire la 
geometria e preparare la mesh.
MSC Apex è un ambiente per la 
simulazione innovativo e integra-
bile con i prodotti tradizionali, che 
fornisce un’associatività completa 
tra la geometria e i dati di analisi. 
È costruito su un sistema di mo-
dellazione e meshatura specifi co 
per il CAE e supporta metodi di 
soluzione integrati che consento-
no di validare parti e sottosistemi 

attraverso azioni di modellazione 
diretta. Ciò signifi ca che è possi-
bile modifi care direttamente le 
geometrie e la mesh si aggiornerà 
automaticamente. Verrà ricalcola-
to solo ciò che è stato modifi cato, 
il che consente di raggiungere più 
velocemente il dimensionamento 
ottimale dei prodotti.

L’ULTIMA VERSIONE
La versione attuale, MSC Apex Dia-
mond Python, comprende la quarta 
versione di MSC Apex Modeler, la 
soluzione di modellazione e crea-
zione di mesh specifi ca per il CAE 
che velocizza il processo di pulitu-
ra, semplifi cazione e meshatura del 
CAD. Questa versione comprende 
la nuova tecnologia Smart Midsur-

face™, che consente di semplifi care 
la creazione di modelli a elementi 
fi niti per strutture sottili in metallo, 
plastica e materiali compositi.
Il pacchetto include anche la secon-
da versione di MSC Apex Structures, 
un add-on a MSC Apex Modeler che 
trasforma MSC Apex in una soluzio-
ne per il calcolo strutturale comple-
tamente integrata e generativa.
Al fi ne di valutare i vantaggi che 
MSC Apex può portare a ogni pro-
cesso produttivo, è possibile scari-
care la versione di prova, gratuita 
per 30 giorni, visitando il sito web 
www.mscapex.com.

In MSC Apex, il 
direct modeling 

permette di effettuare 
delle modifi che sui 
modelli senza dover 

necessariamente rifare 
la mesh.

In MSC Apex, il feature 
mesh based permette 
di impostare regole di 

meshatura sulle features 
geometriche al fi ne di 

ottenere mesh di qualità 
elevata.
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Prova MSC Apex, 
gratuitamente

• Strumenti per la modifica della geometria
• Modellazione Diretta
• Strumenti di riparazione e creazione delle 

superfici medie

• Creazione e modifica di mesh
• Model attribution
• Gestione degli assiemi
• Facile da imparare, facile da usare

La soluzione di modellazione e meshatura studiata per il CAE, che semplifica 
e velocizza le operazioni di pulitura e preparazione della geometria

Per maggiori informazioni: www.mscapex.com 

Registrati sul sito per ottenere la versione di prova.
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Asimeto è il costruttore leader a li-
vello internazionale di una gamma 
di strumenti di misura e controllo di 
alta precisione progettati e brevettati 
in Germania. Questi strumenti, molto 
competitivi, rispondono alla fi losofi a 
della casa madre che è quella di as-
sicurare la migliore qualità grazie a 
severi standard di fabbricazione e a 
un servizio pre e post-vendita molto 
affi dabile e sempre presente.
Asimeto è il primo costruttore che 
accompagna i suoi prodotti con un 
certifi cato di garanzia “Value Plus” 
relativo alla certifi cazione di preci-
sione e affi dabilità, per assicurare agli 
utilizzatori la conformità specifi ca 
alle normative nazionali applicate. 
Visitando il sito internet www.asime-
to.com, ci si rende subito conto che 
il programma di produzione della 
casa Asimeto comprende una gamma 
molto ampia e completa di strumenti 
di altissima qualità.

STRUMENTAZIONE 
ESCLUSIVA
Gli strumenti di misura e controllo di alta 
precisione di Asimeto Inc., conosciuti e molto 
apprezzati in Germania, Stati Uniti e in Canada, 
oltre che nei mercati orientali, hanno ora anche 
un unico distributore per tutto il territorio 
nazionale. A darne l’annuncio, la Sermac s.r.l. 
di Muggiò, in provincia di Monza, che, per l’intera 
linea di strumenti ha assunto la distribuzione 
in esclusiva per il mercato italiano.
di Claudio Tacchella
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LO STRUMENTO GIUSTO 
AL POSTO GIUSTO
Dai calibri e micrometri analogici e 
digitali per interni ed esterni nelle 
più svariate esecuzioni e con relati-
vi accessori agli orologi comparatori, 
agli stativi, ai microscopi, ai proiet-
tori di profi li, agli alesametri, ai cali-
bri a tampone lisci e fi lettati, fi no ai 
durometri: la gamma dei prodotti è 

costantemente aggiornata e comple-
tata in funzione delle risposte e delle 
esigenze di un mercato in continua 
evoluzione.
Tutti gli strumenti sono realizzati se-
condo gli standard normativi più re-
centi per fornire sempre una gamma 
di alta precisione e vengono corredati 
da certifi cazione di qualità e garan-
zia. Come risultato, Asimeto è attual-
mente l’unico costruttore che offre 
prodotti corredati con un certifi cato 
NIST tracciabile per ogni strumento 
consegnato, generato dal proprio  la-
boratorio di calibrazione certifi cato 
ISO 17025 e senza alcun costo ag-
giuntivo. Ciascun tipo di strumento è 
proposto in esecuzioni differenziate 
per meglio aderire alle esigenze delle 
varie tipologie di utilizzatori come, 
per esempio, nelle fasi di produzio-

I prodotti a marchio Asimeto sono 
distribuiti in esclusiva sul territorio 

nazionale dalla società Sermac. 
La gamma è costantemente aggiornata 
e completata in funzione delle risposte 

e delle esigenze del mercato in 
continua evoluzione.

Asimeto accompagna 
tutti i suoi prodotti con 

un certifi cato di garanzia 
“Value Plus” relativo alla 
precisione e affi dabilità di 

ogni strumento.

Asimeto, rappresentata in Italia da 
Sermac, offre prodotti corredati 

con un certifi cato NIST tracciabile 
per ogni strumento consegnato, 
generato dal proprio laboratorio 
di calibrazione – certifi cato ISO 

17025 –, e senza alcun costo 
aggiuntivo.

ne, l’attrezzeria, il controllo in fase di 
montaggio, le sale metrologiche.
La gamma di prodotti Asimeto, che è 
già ben conosciuta e molto apprezza-
ta in Germania, Stati Uniti e in Cana-
da, oltre che nei mercati orientali, co-
stituisce una valida proposta per tutta 
la clientela che desidera utilizzare si-
stemi di qualità e che potrà usufruire, 
anche in Italia, tramite il distributore 
Sermac s.r.l. di quotazioni altamen-
te concorrenziali. “Con Sermac”, 
dichiara Alberto Gillio Tos, titolare 
della società, “la rete di distribuzio-
ne nazionale, già attiva e funzionan-
te, è in fase di un rapido e capillare 
ampliamento e permetterà a tutti gli 
utilizzatori di trovare lo strumento 
più idoneo presso i propri fornitori 
abituali. Con gli strumenti di misura 
e controllo Asimeto i clienti hanno 
esattamente quello che gli serve”.
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Libertà ed efficienza nelle vostre mani
L’Open Core Engineering offre maggiore efficienza e un nuovo mondo per la progettazione di 
software di controllo con una libertà mai vista prima grazie ad un ampio accesso al nucleo del 
controllo: consente inoltre la creazione indipendente di funzioni personalizzate con linguaggi 
di alto livello che possono funzionare in parallelo sia su vostro firmware che sui vostri smart 
devices. Differenziatevi dalla concorrenza e tutelate le vostre competenze specifiche.

Bosch Rexroth S.p.A.
www.boschrexroth.it

Soluzione intelligente 
libertà nell’engineering Perfetto
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ALLUCAN fornisce servizi di consulenza, lavorazione 
e costruzione specifi ci per la produzione di singoli 

componenti di alluminio di alta qualità. Per mantenere 
le attività di saldatura in un Paese con un costo del 

lavoro elevato come la Svizzera, l'azienda si è affi data 
ad ABB Robotics per aumentare l’effi cienza. Dopo soli 

nove mesi dall’installazione del robot IRB 2600, la 
produttività dell’impresa elvetica è aumentata di un 

terzo e segue un trend di crescita costante.

di Anna Guida

UNA SOLUZIONE 
SALDAMENTE 
PERSONALIZZATA
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Specializzata nella saldatura di 
alluminio, ALLUCAN collabora con 
ABB fi n da quando venne fondata nel 
1962 con il nome di E. Nussbaumer AG. 
Non è quindi strano che, alla ricerca 
di un robot di saldatura, l’azienda si 
sia rivolta ad ABB Robotics, avviando 
un progetto durato 18 mesi. Fino ad 
allora l’azienda svizzera produceva 
tutti i componenti di saldatura 
manualmente, con un processo 
dispendioso in termini di tempo e 
caratterizzato da lunghe pause di 
inattività per la movimentazione 
delle parti.

IL PIANO PER 
AUMENTARE L'EFFICIENZA
Per restare competitiva, ALLUCAN 
doveva trovare il modo di aumentare 
l’effi cienza per controbilanciare lo 
svantaggio di un alto costo del lavoro 
abbinato a una valuta forte rispetto 
all’euro dei Paesi confi nanti. Fra i suoi 
clienti internazionali, ad esempio, 
ALLUCAN effettua la saldatura dei 
serbatoi dei trasformatori installati 
sui treni ICE ad alta velocità in 
Germania. 
Staffan Wiberg, Export Sales 
Manager di ABB Robotics S.p.A. a 
Milano, racconta che ALLUCAN aveva 

Saldatura di un particolare del trasformatore 
su posizionatore rotobasculante 
da cinque tonnellate.

Allucan salda 
esclusivamente 

componenti di alluminio.
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bisogno di un robot su di un grande 
portale (gantry) con una seconda 
postazione di lavoro integrata per 
componentistica più piccola e in 
grado di passare velocemente 
dal progetto CAD originale alla 
produzione fi nale. “ABB Switzerland 
ci ha contattato nel giugno 2013 
perché avevamo già venduto oltre 
100 portali in Italia e avevamo 
appena concluso il nostro progetto 
di standardizzazione fi nalizzato a 
trasformare i nostri modelli di gantry 
speciali e di posizionatori ad alta 
capacità di carico in prodotti standard 
della gamma ABB disponibili in tutto 
il mondo. Dal punto di vista di ABB, 
ALLUCAN era un caso ideale per 
mettere alla prova il nuovo concetto 
modulare standard di ABB.”

UN SISTEMA UNICO 
NEL SUO GENERE 
IN TUTTA EUROPA
Il robot in questione è un IRB 2600 
montato in posizione capovolta 
sul carro del portale in modo che 
possa muoversi in tre direzioni: 

Saldatura di componentistica di dimensioni 
ridotte su posizionatore IRBP D-600 mentre viene 
riattrezzata la postazione principale.

Saldatura sul posizionatore IRBP D600.
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lungo la corsa della trave del portale, 
trasversalmente alla trave del portale 
e verticalmente. Pur trattandosi di un 
sistema standard, ABB ha modifi cato 
il concetto generale per integrare un 
grande posizionatore speciale, IRBP 
i-A5000 a due gradi di libertà, in grado 
di sostenere componenti da saldare 
con un peso fi no a 5 t e in grado di 
lavorare in modalità a tornio fi no a 
portate di 12,5 t. La saldatura viene 
effettuata con una combinazione di 
movimenti del robot stesso, degli 
assi del portale e del posizionatore, 
ottenendo una copertura del 98% dei 
punti di saldatura.
L’installazione comprende anche 
un secondo posizionatore più 
piccolo, IRBP D-600, con due assi su 
ciascuno dei due lati, che consente di 
proseguire la saldatura di componenti 
di peso e dimensione più contenuti 
nella zona di lavoro secondaria 
mentre vengono posizionati nuovi 
pezzi nell’area di lavoro principale. 
Questa soluzione ha richiesto ulteriori 
interventi di sicurezza, ad esempio la 
chiusura di ogni area di lavoro con 
recinzioni su tre lati e una barriera 
luminosa sul quarto, per arrestare 
automaticamente il robot nel caso 
in cui un addetto entri nell’area di 
lavoro mentre è in corso la saldatura. 
Al termine di un’installazione lunga e 
complessa, ALLUCAN può essere fi era 
di avere un sistema unico nel suo 
genere in tutta Europa.

Messa a punto 
di processo.

Posizionatore 
rotobasculante con 
portata di 5 tonnellate 
utilizzabile anche, con 
contropunta, in modalità 
"tornio" fi no a portate di 
12,5 tonnellate.
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Contropunta per utilizzo a "tornio" 
con portate fi no a 12,5 tonnellate 
e, in secondo piano, posizionatore 
IRBP D-600 utilizzato per saldare 
componentistica durante il 
riattrezzaggio della stazione principale. 
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PIANIFICARE VIRTUALMENTE 
IL PROCESSO DI SALDATURA
“Sono convinto che si tratti del miglior 
sistema attualmente sul mercato,” 
afferma Wiberg, la cui opinione è 
condivisa da Daniel Erni, direttore 
generale di ALLUCAN, che aggiunge: 
“Abbiamo scelto ABB Robotics perché 
offriva il sistema più avanzato e 
integrato. Per noi era importante che 
il nuovo sistema potesse utilizzare 
i nostri dati CAD e che potessimo 
programmare la produzione offl ine.” 
Questo risultato è stato ottenuto 
con il software RobotStudio, che 
consente di pianifi care virtualmente 
l’80% del processo di saldatura di un 
nuovo pezzo, molto prima di avviare 
la produzione e in modalità offl ine, 
senza impegnare il robot. Poiché 
RobotStudio supporta pienamente 
tutta la gamma ABB di portali e 
posizionatori ad alta capacità di carico, 
è stato molto semplice e immediato 
implementare la programmazione 
offl ine. Con RobotStudio il cliente 
ha tutti gli strumenti necessari per 
programmare il sistema in modo 
effi ciente e autonomo, fi no al 
prodotto fi nito. Daniel Erni spiega 
di aver scelto uno dei suoi addetti 
affi nché si specializzasse nella 
gestione dell’IRB 2600 sei mesi prima 
dell’installazione.

Il posizionatore IRBP i-A5000 
ha una portata pari a 5 tonnellate 
e un diametro rotabile di 4 metri.

Il posizionatore IRBP i-A5000 può essere 
utilizzato con contropunta, in modalità "tornio", 

con portate fi no a 12,5 tonnellate.  
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OBIETTIVO RAGGIUNTO
“Uno dei nostri requisiti era 
raggiungere il massimo numero 
possibile di ore di saldatura 
automatizzata,” continua Erni. 
“Con la seconda area di lavoro 
e il software integrato abbiamo 
raggiunto l’obiettivo.” Il robot IRB 
2600 è in funzione dal dicembre 
2014 e ha già dato ampia prova 
del suo valore. “Volevamo 
aumentare la produttività il più 
velocemente possibile e abbiamo 
già conseguito un incremento di un 
terzo. Migliorando la pianifi cazione 
potremo ottenere ancora di più.” 
Compatibilmente con la quantità e 
la tipologia di ordini (un serbatoio 
per trasformatori ICE richiede 60 
ore di saldatura, ad esempio), 
ALLUCAN conta di recuperare 
l’investimento in due anni.
Il sistema automatizzato offre 
infi ne ad ALLUCAN l’ulteriore 
vantaggio di poter acquisire nuove 
commesse. “Trovare nuovi clienti 
richiede molto tempo, ma posso 
già dire che i nostri clienti esistenti 
hanno mostrato grande interesse 
per le possibilità offerte dal nostro 
robot. E possiamo anche rivolgerci 
a nuovi clienti potenziali con 
un’offerta più ricca.”

Il sistema di saldatura robotizzato ha un ampio 
volume di lavoro e utilizza fi no a undici assi 
robotizzati integrati.

Una cella virtuale perfettamente calibrata garantisce, 
tramite utilizzo del software RobotStudio, di minimizzare 

le fermate impianto per attività di programmazione di nuovi codici.  
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Simbolo e alleato 
dell’innovazione

Talmente versatile e hi-tech da essere diventato simbolo dell'innovazione, il robot ne è anche un potente 

alleato, perché permette di liberare tempo e risorse, prima impiegate dagli uomini in operazioni gravose o 

ripetitive, per inventare e progettare nuovi prodotti o soluzioni. Ecco perché secondo Marco Pecchenini, Sales 

Manager della Divisione Robot di FANUC Italia, le aziende italiane – culla della creatività – sono l'habitat ideale 

per impiegare al meglio i robot industriali. Ed ecco perché dovrebbero affi darsi a FANUC, un'azienda globale in 

grado di seguirli in ogni territorio, geografi co, tecnologico e applicativo.

di Anna Guida

 GLI ALBUM DI
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Novità: 
M2000iA il più 
forte in assoluto

Con una capacità di carico utile pari a 2,3 tonnellate, il 
sollevatore M-2000iA/2300 è il più grande della gamma. 
Particolarmente adatta ad applicazioni di manipolazione 
di materiale pesante che richiedono un polso ancora più 
robusto, questa macchina solleva e posiziona con facilità 
un‘automobile completa o carica pezzi fusi ingombranti 
sulle apparecchiature.

Il modello M-2000iA/2300 può spostare e posizionare 
oggetti in un‘ampia area con un grado di precisione 
estremamente elevato.
La capacità di sollevamento di questo modello è stata 
migliorata, determinando un aumento della fl essibilità
per le operazioni di manipolazione di carichi pesanti.

La gamma robot più 
forte al mondo ha un 
nuovo arrivato!

IL NUOVO FANUC M-2000iA/2300

• impareggiabile 2300 kg di carico
• fl essibile 3734 mm di estensione 

Scopri maggiori infomazioni sulla gamma
M-2000 sul sito  www.fanuc.eu/M-2000
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l mercato della robotica italiano è il secondo in Europa per 
numeri, dopo la Germania, ma il primo in termini di inno-
vazione”. Inizia così, con quest’aff ermazione forte e tutta da 
spiegare – soprattutto ai tedeschi – la chiacchierata di Tecn’è 

con Marco Pecchenini, Sales Manager della Divisione Robot di FANUC 
Italia. La spiegazione arriva subito. E non fa una piega: “Il robot è un pro-
dotto talmente versatile che sempre più viene identifi cato come simbolo 
dell’innovazione. L’Italia è riconosciuta come il Paese dove nasce la vera 
innovazione. Le nostre aziende sono principalmente medie o piccole, nor-
malmente poco strutturate ed è fondamentale per loro avere a disposizione 
un prodotto come il robot che gli permetta di dedicare risorse e tempo a 
‘inventare’. Per farlo, vogliono affi  darsi a realtà come FANUC in grado di 
‘servirli’ e seguirli in ogni territorio. Proprio questi presupposti permetto-
no di spaziare in qualsiasi settore e applicazione senza limiti”. 

L’AFFIDABILITÀ DEL CONTROLLO
Come emerge dalle parole del Sales Manager, FANUC considera vincen-
te la propria capacità di fornire un prodotto completo, ossia corredato di 
funzioni fondamentali quali la visione, i sensori di forza, le funzioni di 
sicurezza, il simulatore, tutte totalmente sviluppate internamente. “Tutta la 
tecnologia di FANUC è basata sul prodotto CNC ed è ormai noto che tutti 
i robot FANUC sono gestiti da un CNC e non da un comune PC. L’affi  dabi-
lità e la capacità di gestire il movimento, oltre alle prestazioni derivanti dal 
prodotto che per eccellenza viene associato alla produzione, sono la base 
del valore aggiunto che da sempre FANUC è in grado di off rire”, continua 
Pecchenini.

 GLI ALBUM DI

“I

Robot collaborativi e strumenti per la 

simulazione delle linee sono secondo 

FANUC i due settori che avranno 

un’evoluzione maggiore nei prossimi tempi 

e su cui dovranno confrontarsi tutti i più 

grandi costruttori di robot. 
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SEMPRE PIÙ INTELLIGENTI
Ma qual è il futuro tecnologico delle imprese che costruiscono robot? 
Quali sono le tendenze, gli orientamenti, gli sviluppi immaginabili? “La 
richiesta di mercato è quella di avere robot sempre più ‘intelligenti’. Il siste-
ma di visione integrato FANUC iRVision e il sensore di forza FANUC For-
ce Sensor sono stati realizzati proprio in quest’ottica”, spiega Pecchenini. 
“Da diverso tempo si discute molto di sicurezza dei robot e di possibilità 
di interagire con le persone. Proprio in questa direzione FANUC ha da 
tempo sviluppato la funzione di sicurezza DCS (Dual Check Safety) cer-
tifi cata CE, che grazie alla possibilità di modellare la meccanica del robot 
e della pinza in 3D permette di evitare l’accesso a volumi defi niti. Inoltre, 
può essere attivato il controllo di velocità per consentire l’interazione ro-
bot/persona. La funzione DCS ha dato la possibilità di realizzare isole ro-
botizzate per la prima volta senza protezioni, riducendone notevolmente 
l’ingombro in pianta e gestendo in automatico la variazione di velocità in 
base alla presenza dell’operatore”. 
Fondamentale anche il soft ware di simulazione FANUC SIMPRO RO-
BOGUIDE, che consente di realizzare simulazioni dei processi produttivi 
riproducendo la realtà. “Questo soft ware, sviluppato interamente da FA-
NUC, apre le porte alla simulazione e riduce notevolmente qualsiasi possi-
bilità di errore. Fornisce la possibilità di verifi care il tempo ciclo al decimo 
di secondo, permette inoltre di collegarsi in remoto ai robot installati per 
eff ettuare diagnostica remota”, spiega il Sales Manager. 

L’ULTIMO PASSO EVOLUTIVO
L’ultimo passo evolutivo della robotica industriale è nella direzione dei 
robot collaborativi, ossia robot che possono essere collocati direttamente 
a fi anco delle persone per condividere gli spazi e collaborare senza alcu-

Un esempio di robot collaborativo 

esposto all’ultima edizione della EMO.
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na protezione. “Questi robot hanno campi d’impiego molto ampi e sono 
stati pensati per eseguire tutte le operazioni di supporto alle persone, so-
prattutto nella movimentazioni di carichi con peso superiore ai 25 kg. Il 
prodotto FANUC CR35iA è un robot di portata 35 kg, certifi cato come 
collaborativo secondo le norme che defi niscono tali robot. È il risultato di 
una specifi ca richiesta di mercato e indica la direzione in cui l’automazione 
si sta orientando”, prosegue Pecchenini. “Questa categoria di robot viene 
presentata da FANUC con un inedito colore verde proprio per il signifi -
cato che tale robot deve trasmettere agli operatori: sicurezza. La gamma 
FANUC verrà a breve integrata con tutte le taglie inferiori per off rire una 
proposta completa”. 

NUOVI SVILUPPI 
PER SOLUZIONI MIRATE
FANUC ha negli anni instaurato uno stretto rapporto di collaborazione 
con system integrator specializzati, tipicamente leader nel proprio settore 
applicativo. Grazie a questa collaborazione, è possibile gestire ogni tipo di 
richiesta e indirizzarla nella direzione più adeguata. Ciascun utilizzatore 
ha così accesso a un’off erta tecnica supportata da un’elevata competenza 

FANUC ha da tempo sviluppato la funzione 

di sicurezza DCS (Dual Check Safety), 

che grazie alla possibilità di modellare la 

meccanica del robot e della pinza in 3D 

permette di evitare l’accesso a volumi 

defi niti. 
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sul prodotto e sull’applicazione. Inoltre, 
qualsiasi prodotto FANUC installato potrà 
poi essere servito direttamente dalla fi liale 
per tutta la parte relativa al post vendita, 
quale manutenzioni periodiche, esten-
sioni di garanzia, training. “È importante 
inoltre sapere che FANUC conta oltre 800 
ingegneri nel reparto R&D in Giappone a 
disposizione delle fi liali locali per lo svilup-
po di nuovi prodotti. Queste ultime sono 
direttamente incaricate di raccogliere tutte 
le richieste e convogliarle in Giappone in 
modo che possano essere realizzate. Pro-
prio mediante una stretta relazione con i 
partner locali, esperti nei relativi settori e 
all’avanguardia nelle soluzioni, guidiamo i 
nuovi sviluppi per fornire soluzioni mira-
te”, prosegue Pecchenini. 

LA VISIONE 
ARTIFICIALE 
AL SERVIZIO 
DELLA 
VERSATILITÀ
La visione artifi ciale è un’estensione che 
consente ai robot di valicare i confi ni fi -
nora imposti alle possibili applicazioni. “I 
sistemi di visione sono da sempre dispo-
sitivi che possono fornire versatilità. Ne-
gli ultimi anni notevoli evoluzioni hanno 
caratterizzato questi dispositivi e FANUC 
vanta un’off erta completa di sistemi 2D e 
3D. Il sistema 2D FANUC iRVision esiste 
in tre diff erenti versioni: standard, ad alta 
defi nizione e a colori. Può essere utilizzato 
per sistemi a camera fi ssa oppure a bordo 
robot, oltre che in sistemi di prelievo in 
inseguimento su convogliatore. In questo 
ultimo caso, FANUC off re un pacchetto 
plug&play per la gestione di sistemi multi 
robot con coda dei pezzi e distribuzione, 
con bilanciamento del carico di lavoro. Tut-
te le aziende possono pertanto usufruire di 
un prodotto completo”, spiega Pecchenini. 
“Il sistema 3D prende il nome di ‘Area Sensor’ ed è un sistema a luce strut-
turata con doppia telecamera stereo. Questo tipo di sistema può essere 
utilizzato per prelievo da cassone oltre che per depallettizzazione o pre-
lievo da posizione fi ssa”. Tutti i sistemi di visione FANUC possono essere 
integrati al controllore robot R-30iB in modo rapido e veloce. Routine di 
calibrazione e di scambio dati sono pronte all’uso e semplici da utilizzare, 
inoltre è possibile utilizzare sistemi multi camera. I tempi di installazione 
con i sistemi integrati FANUC risultano essere notevolmente inferiori ri-
spetto ai normali sistemi ‘stand alone’.

Il sistema di visione FANUC iRVision 3D è 

un sistema a luce strutturata con doppia 

telecamera stereo. Questo tipo di sistema può 

essere utilizzato per prelievo 

da cassone oltre che per depallettizzazione 

o prelievo da posizione fi ssa. 
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Poter fornire un pacchetto completo di 

accessori con un unico referente tecnico, 

presente in tutto il mondo, è una delle carte 

vincenti di FANUC. 

In occasione dell’ultima EMO FANUC ha 

presentato il nuovo robot M-2000iA per 

carichi pesanti, con una capacità di 

sollevamento di 1.700 kg.

UN UNICO REFERENTE, 
IN TUTTO IL MONDO
FANUC si propone sul mercato con tre tipologie di prodotti: CNC, 
robot, macchine. La filosofia aziendale è orientata a fornire prodotti con 
elevati livelli di affidabilità e tecnologia. La multinazionale giapponese 
vanta la presenta di oltre 240 filiali in tutto il mondo, in grado di fornire 
Service, Training e vendita di prodotti. Inoltre, FANUC è la sola azienda 
in grado di garantire la reperibilità della ricambistica per almeno 20 anni 
dalla fine produzione, oltre alla possibilità di mettere a disposizione del 
cliente parti rigenerate al fine di realizzare quello che viene chiamato 
“Life Cycle”, ossia garantire il funzionamento di un CNC, robot o mac-
china per tutta la sua vita. Avere la possibilità di fornire un pacchetto 
completo di accessori con un unico referente tecnico, come nel caso di 
FANUC, è uno dei punti fondamentali che identificherà i protagonisti 
della robotica industriale nel prossimo futuro.
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La nuova rettifi catrice cilindrica interna Studer S121 è la macchina più piccola 

della serie universale, con uno straordinario rapporto prezzo-prestazioni. 

Presentata uffi cialmente lo scorso agosto, è tra le proposte che la casa 

svizzera ha esposto in EMO.

di Claudia Pirotta

tecnologia

Piccola
taglia,
grande
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I
n occasione dell’evento pre-EMO al Centro 
di Competenza per la rettifi ca interna di 
Fritz Studer AG a Biel, lo scorso agosto 
Studer ha presentato uffi cialmente la S121, 
la più piccola rettifi catrice della famiglia 
“universale” concepita in modo specifi co 
per un'ampia gamma di applicazioni per 
la rettifi ca interna tra cui spiccano la pro-
duzione di macchine utensili ed elementi 
di comando, l'industria aeronautica e la 
costruzione di utensili.

LA COMPATTA
UNIVERSALE
La rettifi catrice cilindrica interna universa-
le Studer S121 è dedicata alla produzione 
singola e in piccole serie di pezzi di medie 
dimensioni. 
Nonostante sia la più compatta della serie 
“universale”, lavora diametri più grandi 
della S131 (diametro utile sulla tavola 400 
mm, lunghezza massima pezzi 300 mm, 
lunghezza massima rettifi ca interna 175 
mm, rettifi ca esterna 100 mm). Basata 
sull'alta tecnologia delle “sorelle” S131, 
S141 e S151, questa versione è dotata del 
minimo equipaggiamento necessario: ne 

La rettifi catrice c ilindrica 
interna universale S121 è 

tra le novità che Studer ha 
esposto alla scorsa EMO.

Dal Centro di Competenza 
per la rettifi ca interna a Biel 
ogni anno escono 45 rettifi catrici 
cilindriche interne.

è un buon esempio il revolver orientabile 
fi no a 180° e provvisto di due mandrini 
mentre, in alternativa, è disponibile un 
mandrino fi sso. Studer ha concepito la 
S121 come una macchina “su misura” 
per rettifi ca interna, in piano ed esterna 
a sbalzo con uno straordinario rapporto 
prezzo-prestazioni. 
Mentre la disposizione a T delle slitte o 
l'impiego di un massimo di due utensili 
garantiscono un prezzo interessante, 
l'alta tecnologia non lascia spazio a 
compromessi.  
Ne è prova il sistema StuderGuide® per 
la guida degli assi X e Z che assicura alta 
precisione geometrica di avanzamento e 
guida per l'intero campo di velocità di la-
voro, con elevata portata e ottima capacità 
di ammortizzazione. La combinazione di 
StuderGuide®, motori lineari e sistemi di mi-
surazione diretta garantisce alla macchina 
la massima precisione di interpolazione.
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LA MACCHINA
SU MISURA 
L’ ampia gamma dimensionale dei pezzi la-
vorabili è resa possibile dalla confi gurazio-
ne ottimale dei componenti della macchina. 
Come detto, S121 può essere dotata di un 
mandrino fi sso o di un revolver a due man-
drini. Il revolver è dotato di azionamento 
idraulico e può ruotare fi no a 180°, mentre 
un mandrino può essere dotato di mola per 

rettifi ca esterna. Il concetto “su misura” di 
Studer si concretizza nella testa portapezzo 
con correzione manuale della cilindricità 
che scorre sulla tavola portapezzo, mentre 
l’asse C è ad alta risoluzione con sistema di 
misurazione diretto, particolarmente adatto 
alla rettifi ca di forme e fi lettature. La mac-
china è concepita in modo da offrire sem-
pre all'operatore l’ottimale accessibilità per 
la sostituzione del pezzo, la ravvivatura o la 
sostituzione delle mole.

I dirigenti Studer (da sinistra): 
Fred Gaegauf, 

Dr. Gereon Heinemann, 
Gerd Koenig, Jens Bleher.

In tutte le rettifi catrici Studer 
l’operatore svolge comodamente 
e in tutta sicurezza le operazioni 
dentro la macchina.
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Oltre alla S121, STUDER ha esposto 
in EMO anche le rettifi catrici 

cilindriche S33 (con multiControl), 
S41 (1.600 mm), S141 (700 mm). 

Alla EMO 2015 Fritz Studer AG
ha esposto i propri prodotti 
insieme agli altri marchi di 
UNITED GRINDING Group.

Il basamento in Granitan® S103, grazie alle 
eccellenti proprietà di assorbimento delle 
vibrazioni e al comportamento termico 
ottimale, consente di ottenere un’ottima 
qualità superfi ciale delle parti rettifi cate. La 
buona ammortizzazione, inoltre, aumenta 
la durata della mola e riduce i tempi di 
fermo macchina. Poiché il basamento della 
macchina compensa effi cacemente le 
oscillazioni di temperatura transitorie, l’alta 
stabilità dimensionale è garantita durante 
tutta la lavorazione. I gruppi costruttivi del-
la S121 sono espressamente concepiti per 
essere utilizzati insieme e la grande distan-

za tra le guide e le slitte estremamente rigi-
de sono ulteriori elementi che garantiscono 
precisione e produttività alla macchina. 
Su questa rettifi ca non poteva mancare il 
software StuderWIN, l’interfaccia per la 
programmazione semplice e sicura della 
macchina che assicura l’azionamento 
effi ciente della S121. La possibilità di inte-
grare completamente nel comando della 
macchina l'autocalibratura e la tecnologia 
a sensori per il controllo di processo, come 
il rilevamento del contatto e i sistemi di bi-
lanciamento, consente la programmazione 
unitaria dei diversi sistemi.
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DI URSULA SCHÄDELI
MARKETING EICHENBERGER GEWINDE AG
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MANIPOLAZIONE
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La tecnica di movimen-
tazione è nota per es-
sere il maggiore settore 
di fornitura nella co-
struzione di macchine 
e impianti. Una tecni-

ca di movimentazione innovativa oggi 
deve tradurre in pratica trend tecno-
logici, soddisfare esigenze ecologiche 
ed economiche molto elevate e tenere 
in considerazione requisiti ambiziosi 
riguardo alla qualità e alla durata di 
vita. Il componente ideale quindi tie-
ne conto di requisiti di prestazione di 
più alto livello e tendenzialmente ha 
un costo minore. L’impresa industriale 
Eichenberger Gewinde AG, con sede 
in Svizzera, mette a disposizione una 
grande quantità di know-how e di 
potenziale quando si tratta di svilup-
pare componenti di movimentazione 
integrati in modo specifi co. Mediante 
l’uso di viti fi lettate a ricircolo di sfe-
re e viti fi lettate a scorrimento, rullate 
a freddo e prodotte su misura, si può 
raggiungere una funzionalità ottimale 
e una massima effi cienza energetica. 
Eichenberger Gewinde AG, lo specia-

lista di viti fi lettate di Burg, suppor-
ta i suoi partner nel percorso verso le 
“loro” innovazioni.

I PIÙ DIFFUSI
COMPONENTI
DI MOVIMENTAZIONE 
I dispositivi di manipolazione gestisco-
no il fl usso di materiali da o verso una 
unità di trattamento. Con il termine 

pick-and-place si indicano quei disposi-
tivi di manipolazione che per mezzo di 
una pinza prelevano i componenti e li 
posizionano nel luogo di destinazione. 
I parametri caratteristici dei dispositivi 
di manipolazione possono essere sud-
divisi nelle seguenti categorie: ingom-
bro di spazio, velocità, sollecitazione 
meccanica, accelerazione e precisione. 
Le viti a ricircolo di sfere (VRS) sono i 
più diffusi componenti di movimen-
tazione nella trasformazione di un 
movimento rotatorio (rotazione) in un 
movimento lineare (traslazione), a cau-
sa del loro elevato grado di effi cacia, 
superiore a 0,9, e della conseguente 
effi cienza energetica. Le viti a ricircolo 
di sfere prodotte a Burg nel processo 
di rullatura a freddo soddisfano inoltre 
i più severi requisiti, sotto l’aspetto sia 
dell’economicità che della fl essibilità e 
della durata di vita. Quindi Eichenber-
ger Gewinde AG - l’unico produttore di 
viti a ricircolo di sfere in Svizzera - copre 

GLI ELEMENTI INDISPENSABILI ALLA TECNICA DI MANIPOLAZIONE SONO 
POTENZA, VELOCITÀ E PRECISIONE. RISPONDE A QUESTI REQUISITI IL TIPO 
E DELLA CARRY SPEEDLINE DI EICHENBERGER GEWINDE AG. L'AZIENDA 
SVIZZERA HA OBIETTIVI CHIARI: LA RULLATURA - E QUINDI LA DEFORMAZIONE 
A FREDDO - DI VITI FILETTATE E LA FABBRICAZIONE DI MADREVITI (VITE E 
CHIOCCIOLA). CON L'IMPIEGO DEI PIÙ MODERNI METODI DI PRODUZIONE E CON 
LO SVILUPPO DI NUOVE DIMENSIONI, EICHENBERGER SUPPORTA IL CLIENTE 
NEL SUO PERCORSO DI INNOVAZIONE.

Rullatura di viti fi lettate 
di piccole dimensioni.

Tempera induttiva.

080_083_Panorama_Gewinde_T10_5.indd   81 18/11/15   14.56



82

un ampio spettro di settori applicativi, 
a partire dalla tecnica di produzione di 
medicinali, apparecchi elettrici e veicoli, 
passando per gli apparecchi del tessile e 
dei casalinghi e fi no alla costruzione, in 
generale, di macchine e impianti. 

MOVIMENTO RAPIDO 
PER UNA GRANDE RESA 
DI PRODUZIONE
Un fabbricante di prese di corrente 
elettrica ha programmato un livello di 
produzione di 2.300 pezzi/ora. Come 
struttura di base per il sistema ciclico 
lineare con meccanismo a eccentrico, 
i costruttori hanno scelto singole sta-
zioni di montaggio con moduli di ma-
nipolazione elettrici. Questi sono equi-
paggiati con bilancieri che, a loro volta, 
lavorano con pinze pneumatiche e mo-
duli di rotazione. Il nucleo centrale di 
queste unità di bilancieri, che consen-
tono, entro un tempo brevissimo, la ri-
conversione meccanica a seconda della 
tipologia di presa elettrica, è costituito 
da viti a ricircolo di sfere a passo lun-

go Carry Speedline tipo E. Con questa 
vite a ricircolo di sfere, le straordinarie 
velocità di traslazione a bassa potenza 
di movimentazione e basso autoriscal-
damento rappresentano un grosso van-
taggio. Inoltre, contemporaneamente 
possono essere movimentati carichi 
considerevoli. 
In questo caso speciale di sistema di 
manipolazione a più assi veniva posto 
inoltre il requisito di un’altissima preci-
sione in presenza di uno spazio dispo-
nibile estremamente ridotto dal punto 
di vista geometrico. La Carry Speedline 
tipo E unisce assieme velocità, precisio-
ne e minimo ingombro di spazio, per-
ché il ritorno delle sfere nella chioccio-
la avviene attraverso coperchi frontali 
speciali in plastica, che sono completa-
mente integrati nel corpo della chioc-
ciola. In questo modo è possibile ot-
tenere una struttura costruttiva molto 
compatta. Inoltre, questo rinvio brevet-
tato tipo E svolge, mediante i coperchi 
frontali in plastica, anche la funzione di 
asportazione dello sporco.

COMPETENZA 
DI FABBRICAZIONE NELLE 
DIVERSE TEMPERE 
DELLA FILETTATURA 
Quello che appare tanto facile è possi-
bile solo grazie a un notevole bagaglio 
di esperienza, una grande consapevo-
lezza sulla qualità e un moderno parco 
macchine. Eichenberger è nella condi-
zione di eseguire sul posto la tempera 
delle sue viti a ricircolo di sfere. 
Mentre un’offi cina di tempera si dedica 
esclusivamente all’indurimento dell’ac-
ciaio, lo specialista di fi lettature cerca 
di ottenere la migliore combinazione 
possibile tra durezza e precisione. E una 
sfi da da non sottovalutare è rappresen-
tata anche dalla grande varietà di di-
mensioni. Si tratta in modo particolare 
di defi nire di volta in volta i valori di 
tolleranza da mantenere nella tempe-
ra, per raggiungere il grado ottimale di 
precisione. Quanto più piccole sono le 
dimensioni, tanto più sono richiesti nel-
la tempera competenza e fi uto. Eichen-
berger si è specializzata nella tempera 
di piccoli diametri. Dal momento che 
questo trattamento rappresenta una 
delle fasi del processo completo di pro-
duzione, la tempera per induzione può 
essere messa a punto in modo ideale 
all’interno dell’azienda. Prendiamo un 
esempio a questo proposito: la vite a ri-
circolo di sfere 4 x 1 mm deve presenta-
re nella zona di contatto delle sfere una 

Carry Speedline 
tipo ZYE 16 x 16 mm.

Chiocciola fl angiata con ricircolo 
delle sfere sui coperchi 
frontali tipo FBE.

Viti a ricircolo di sfere e a 
strisciamento prodotte da 
Eichenberger Gewinde AG. 
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durezza di 700 – 800 HV. È necessario 
che il diametro del nucleo (base del fi -
letto) di 3,2 mm sia anch’esso tempe-
rato. Inoltre, si deve garantire che il nu-
cleo della vite rimanga tenero, perché 
solo così viene assicurata la necessaria 
elasticità e capacità di carico della vite. 

KNOW-HOW NELLA
RULLATURA DEL FILETTO
Tra una vite fi lettata ottenuta per rul-
latura e una vite ottenuta per rettifi -
ca esistono mondi di differenza sotto 
molti aspetti. Il prezzo svolge un ruolo 

determinante. Grazie all’aumento mas-
siccio di robustezza che deriva dalla rul-
latura a freddo, è possibile ottenere un 
angolo di gradiente straordinariamen-
te ampio. Nella versione per rettifi ca, 
questi rapporti di gradiente non sono 
neanche immaginabili. Queste estreme 
lunghezze di passo rendono possibili 
grandi velocità di traslazione, senza ar-
rivare nell’intervallo critico del numero 
dei giri. Una vite fi lettata viene prodot-
ta deformando un pezzo semilavorato, 
sotto l’azione di una enorme forza, tra 
due utensili rullatori rotanti. I normali 

processi di fabbricazione delle viti fi let-
tate, quali fresatura, tornitura o fi letta-
tura a mulinello sono processi ad aspor-
tazione di truciolo. Questi processi pre-
sentano lo svantaggio di interrompere il 
decorso delle fi bre del materiale grezzo. 
In alternativa a questi processi esiste la 
rullatura della fi lettatura che, in quanto 
processo senza asportazione di truciolo, 
non taglia le fi bre longitudinali dell’ac-
ciaio, ma semplicemente le deforma. 
A seconda del tipo di materiale, si ha 
un aumento della robustezza dal 30 al 
50%. Allo stesso tempo si irrobustisce 
anche la superfi cie del profi lo e questo 
offre minori possibilità di attacco per lo 
sporco. Inoltre, mediante la rullatura si 
realizzano sui fi anchi del fi letto e sul 
raggio di base ottimi valori di rugosità 
(< Rz 1,0), da cui deriva una sensibilità 
all’intaglio signifi cativamente inferiore. 
Il risultato che ne deriva è una superfi -
cie compressa “rullata liscia”, indispen-
sabile per una lunga durata della vite e 
soprattutto della chiocciola. Le viti fi -
lettate rullate si contraddistinguono per 
l’elevata precisione dimensionale ed è 
possibile una fabbricazione rapida e ra-
zionale, che si ripercuote positivamen-
te sul prezzo, specialmente nel caso di 
grandi quantità di pezzi prodotti.

Kurt Husistein, Managing Director (a sinistra) 
e Matthias Furrer, Process & Project Manager.
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YASKAWA MPL800
Il più grande robot di 
pallettizzazione disponibile al 
mondo.
Caratteristiche principali:

• Max. carico utile: 800 kg 
• Max campo di lavoro: 3159 mm
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 Food 
robot!

Il settore alimentare, in cui l’automazione è finora 
entrata soprattutto nelle fasi di confezionamento ma 

meno di frequente in quelle di processo, può costituire 
un importante mercato per produttori di robot e system 

integrator. Se ne è parlato durante l’ultima EMO in 
occasione di un convegno organizzato da Siri e 

Ucimu-Sistemi per produrre. Dal robot pizzaiolo al 
macellaio, dal raccoglitore di ortaggi al cake designer: 

ecco le risposte dei produttori di macchine alle richieste 
di un comparto molto esigente. 

di Riccardo Oldani
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no degli ambiti di maggiore interesse per la robotica in-
dustriale è quello delle applicazioni nel settore alimen-
tare. La sempre maggiore agilità e versatilità dei robot 
consente oggi nuovi impieghi in questo comparto pro-
duttivo, in cui l’automazione è fi nora entrata soprattutto 
nelle fasi di confezionamento, ma meno di frequente in 
quelle di processo. Del tema si è parlato nell’ultima edi-
zione di EMO in occasione di un convegno, intitolato 
“RoboFood 2015 – La robotica protagonista nell’in-
dustria alimentare”, organizzato da Siri, l’associazione 
italiana di robotica e automazione, e da Ucimu-Sistemi 
per produrre.

UN BANDO EUROPEO
APERTO
L’occasione è stata propizia anche per delineare le op-
portunità di fi nanziamento a livello europeo di progetti 
di automazione del food. Ne ha parlato Andrea Gentili, 

U
RoDyMan, il robot 

pizzaiolo sviluppato
dal Prisma Lab 

dell’Università Federico II
di Napoli, diretto dal 

professor Bruno Siciliano. 
Nel 2018 sarà in grado 
di impastare, farcire e 

cuocere una vera pizza 
napoletana. 

Il braccio robotico LBR 
di Kuka, qui in una 
cella dimostrativa 
allestita nella 
nuova sede italiana 
dell’azienda a Rivoli, 
è stato pensato 
per attività 
collaborative che 
possono trovare 
interessanti impieghi 
nel settore alimentare.
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Deputy Head of Unit nella Direzione generale per la 
Ricerca e l’Innovazione della Commissione Europea, 
che ha presentato il programma di lavoro 2016-2017 di 
Horizon 2020, il grande progetto di fi nanziamento del-
la ricerca europeo. Con un bando aperto lo scorso 13 
ottobre e destinato a chiudersi il 21 febbraio sono pre-
visti ingenti fi nanziamenti, di cui 160 milioni di euro 
destinati al programma FOF, Factory of the Future. 
“Sono privilegiate soluzioni particolarmente fl essibili, 
che possono rivelarsi molto interessanti per le nostre 
piccole e medie imprese e per il settore food”, ha detto 
Gentili.

PROGETTI SCIENTIFICI
Tra i progetti presentati al convegno, due provengono 
dal mondo accademico e, in particolare, dal PMAR 
Lab, gruppo robotico dell’università di Genova guida-
to da Rezia Molfi no, che è anche presidente di Siri, e 
dal Prisma Lab dell’Università Federico II di Napoli, 
diretto da Bruno Siciliano. Il prototipo di robot svilup-
pato a Genova è pensato per assistere la coltivazione in 
serra del basilico. Si tratta di una macchina capace di 
individuare l’insorgere di particolari malattie che dan-
neggiano le foglie, prelevare campioni per analisi e an-
che somministrare eventuali cure in modo molto mi-
rato, perfi no sulle singole piantine. Il robot sviluppato 
a Napoli, invece, è un umanoide, dotato di testa e due 
bracci, che entro il 2018 sarà in grado di realizzare una 
pizza napoletana partendo dall’impasto. Denominato
RoDyMan, il robot, ha spiegato Bruno Siciliano, “svi-
lupperà nel robot una manualità particolare, cioè la ca-
pacità di manipolare oggetti elastici e cedevoli come la 
pasta per la pizza, che può essere impiegata in settori 
industriali, dal tessile all’alimentare, ma anche in chi-
rurgia, attualmente di diffi  cile penetrazione per i robot”.

I robot possono rendersi 
utili anche per la coltura 

degli alimenti e non 
soltanto nelle fasi di 
processo. L’università 

olandese di Wageningen 
ha sviluppato un automa 

in grado di raccogliere 
i peperoni maturi senza 

danneggiarli. 

Una macchina simile a quella 
che raccoglie i peperoni è stata 
messa a punto dal PMAR Lab 

dell’Università di Genova per la 
coltivazione del basilico.
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LA RISPOSTA
DEI PRODUTTORI
Diverse, poi, le realizzazioni pratiche mostrate da azien-
de come Kuka, Comau e Tiesse Robot, rappresentante 
per l’Italia di Kawasaki. Le applicazioni sono moltissi-
me: dal taglio della carne con speciali lame o dei tra-
mezzini confezionati con un raggio a infrarossi al confe-
zionamento di confetture, dal taglio e confezionamento 
di formaggi alla guarnizione di tortine o pizzette, dallo 
scarico di casse di limoni con cernita dei frutti all’in-
cisione delle baguette prima dell’infornata. Tutte inno-
vazioni che vanno nella direzione indicata da Eugenio 
Alessandria, responsabile per gli investimenti, l’innova-
zione e l’automazione del gruppo Ferrero, secondo cui 
“bisogna uscire dalla visione automotive-oriented della 
produzione di robot e lanciare prodotti più specifi ci per 
il food, setting variabili e molto più fl essibili e algoritmi 
specifi ci in grado di rendere queste macchine sempre 
più adatte ad ambienti di lavoro molto complessi, a la-
vorazioni diversifi cate e alla coesistenza con gli addetti”.

Sempre più diffuse sono le 
applicazioni dei robot nel 
food processing per compiere 
operazioni di elevata precisione. 
Questo, ancora in fase di 
prototipo, è un robot per la 
dissezione e il confezionamento 
dei polli sviluppato negli USA 
alla Georgia Tech University.

Makr Shakr è l’idea di robot 
bartender, capace di preparare 

cocktail di ogni tipo, sviluppata 
dall’omonima start-up italiana, 

da poco fondata per iniziativa di 
Carlo Ratti, direttore del Senseable 

City Lab all’MIT di Boston.
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dell’innovazione traccia, incisiva, 
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avanguardie.
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L'automazione
e una cultura
La EMO ha rappresentato per Comau la cornice ideale per presentare al pubblico tutte le sue 
più recenti evoluzioni di gamma, emblema di un solido know-how tecnologico, alta qualità 
produttiva e di un innovativo concetto di design. In ambito robotico la multinazionale 
italiana ha esposto una ricca offerta di soluzioni che vanno dal Racer3, il robot compatto 
più veloce della sua classe, ad AMICO, nuovo concetto di robot umanoide. Tutti i modelli e i 
concept messi in mostra in fiera enfatizzano la direzione presa dall’azienda verso una robotica 
sempre più precisa ed efficace. 

di Anita Gargano
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C
omau, leader mondiale nella realizzazione di 
sistemi di produzione automatici e fl essibili ca-
paci di aumentare effi  cienza e produttività delle 
aziende, ha presentato alla EMO 2015 una ricca 
off erta di soluzioni industriali dedicate al setto-
re della robotica e della lavorazione meccanica, 
alla produzione manifatturiera e all’assemblag-
gio. Da sempre attenta a soddisfare tutte le ne-
cessità produttive di un settore, quello dall’au-
tomazione industriale, in continua evoluzione, 
la multinazionale italiana opera sul mercato 
attraverso un approccio innovativo, che coniu-
ga l’off erta di una tecnologia sviluppata e testata 
direttamente sul campo con consolidate com-
petenze nella gestione dei processi industriali 
e l’impegno a garantire sempre la più elevata 
qualità dei prodotti off erti. In ambito robotico, 
sono numerose le eccellenze tecnologiche che 
Comau ha presentato alla scorsa EMO. Esami-
niamole una per una. 

L’mmagine di apertura mostra il nuovo concept di design delle macchine utensili Comau, sviluppato in collaborazione
con CNH Industrial e realizzato per i centri di lavoro SmartDriveComau800L e SmartRobComau. 

092_097_Storie1_Comau_T10_5.indd   93 23/11/15   14.59



94

UN NUOVO PARADIGMA
Alla fi era milanese Comau ha presentato una new en-
try nel mercato dei robot compatti, una novità che in 
termini di precisione, velocità e portata al polso non 
teme il confronto con alcun robot nella medesima ca-
tegoria: Racer3. Costruito interamente in alluminio 
e magnesio, per un peso di soli 30 kg, il robot ha un 
payload di 3 kg e uno sbraccio orizzontale di 630 mm.
Basato sulla vasta esperienza di Comau nel settore au-
tomotive, ambito in cui precisione e affi  dabilità sono 
elementi non negoziabili, Racer3 risponde perfetta-
mente alle richieste del mercato di robot di piccole 
dimensioni in grado di automatizzare ogni tipo di ap-
plicazione industriale e di garantire sempre estrema 
precisione e velocità d’azione. Racer3 combina tec-
nologia testata sul campo con destrezza e fl essibilità 
senza rinunciare alla sicurezza, al design e all’estetica. 
Grazie all’utilizzo di materiali leggeri, l’ultimo nato del-
la famiglia Comau può essere montato a pavimento, 
a parete, a soffi  tto, oltre che su piani inclinati. Anche i 
suoi colori eleganti lo distinguono dai modelli rossi più 
grandi che hanno servito fedelmente l’industria mani-
fatturiera per quasi 40 anni.
Il robot è pensato per l’uso nella General Industry e in 
particolare nei settori Food & Beverage, plastica, elet-
tronica, lavorazioni metalli e per applicazioni di as-
semblaggio, manipolazione, sigillatura/incollatura e 
sigillatura nonché per operazioni di pick&place estre-
mamente veloci.

UN ROBOT PER AMICO
Al centro dello stand una cella speciale ha messo in 
mostra il nuovo concept di robot umanoide sviluppa-
to da Comau, AMICO, che enfatizza i prossimi passi 

Racer3, il nuovo robot a 6 assi, 
campione di velocità, 

con portata al polso di 3 kg 
e raggio d’azione di 630 mm.

AMICO, il robot 
umanoide 
sviluppato 
da Comau ed 
esposto allo stand 
dell’azienda alla 
scorsa EMO.

dell’azienda verso una robotica sempre più precisa ed 
effi  cace. Un orizzonte in cui la cooperazione tra mac-
chine e, sempre più, tra uomo e macchina riveste non 
solo un’ipotesi, quanto una concreta opportunità pro-
duttiva in totale sicurezza.
Una delle specifi cità del robot è l’organo di presa appli-
cato. Sulle braccia di AMICO sono montati due gripper 
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SCHUNK SDH2, un organo di presa multi-articolato 
con 3 dita e con la capacità di aff errare una vastissima 
gamma di oggetti. Due dita del gripper possono, infat-
ti, cambiare il loro orientamento, rendendosi partico-
larmente adatte a una vasta varietà di prese. Il gripper, 
inoltre, è in grado di riconoscere la superfi cie di pre-
sa e di gestire la pressione della presa stessa attraverso 
uno specifi co sensore. Questo consente di cogliere in 
tempo reale se la presa eff ettuata è ottimale oppure se 
deve essere corretta. AMICO è un concept tecnico e co-
municativo voluto da Comau per rappresentare la ca-
pacità dei robot di lavorare con la massima precisione 
e fl essibilità. Basato su tecnologia Racer3, ne dimostra 
la possibilità di montaggio in qualunque posizione e la 

Smart NJ130-2.0, il nuovo 
robot con payload elevato 

(130 kg) e con area di 
azione ultra-compatta, con 
soli 2.050 mm di sbraccio.

sapiente miscellanea di tecnica e design che lo caratte-
rizzano e che lo rendono in grado di piegarsi e di rag-
giungere lo spazio circostante.

ULTRA COMPATTO
CON PAYLOAD ELEVATO 
Altra novità esposta alle EMO è Smart NJ130-2.0, il 
nuovo robot con payload elevato (130 kg) e con area di 
azione ultra-compatta, con soli 2.050 mm di sbraccio.
La combinazione di queste due dimensioni opera-
tive va a completare il team di robot off erti da Co-
mau per le applicazioni che richiedono elevate ca-
pacità in uno spazio di lavoro piuttosto contenuto.
Il robot, infatti, è in grado di manipolare fi no a 130 kg 
con estrema agilità in spazi ridotti, inferiori ai 2 m di 
raggio, senza sacrifi care nulla in termini di velocità, 
precisione, ripetibilità. Il connubio tra elevato payload 

Durante la EMO il robot Smart 
NJ130-2.0 è stato impiegato da 
Comau per un’applicazione di 

PTWA (Power Transferred Wire Arc), 
la soluzione sviluppata in ambito 

“thermal spray” dalla 
Business Unit Powertrain 

Machining & Assembly della 
multinazionale italiana.
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Arc), la soluzione sviluppata in ambito “thermal spray” 
dalla Business Unit Powertrain Machining & Assembly 
della multinazionale italiana, che consente di ricoprire i 
cilindri con un sottilissimo strato di particelle di acciaio 
che vengono spruzzate sul basamento motore ad alta 
velocità e che permettono non solo di ridurre il peso 
fi nale del motore ma anche di incrementarne la vita, 
oltre che di ottimizzare le prestazioni della camera di 
combustione.

IN TUTTA SICUREZZA 
Racer999 è stato il secondo membro della famiglia Ra-
cer protagonista dello spazio espositivo Comau all’edi-
zione 2015 di EMO. Si tratta di un robot antropomorfo 
a sei assi che ha ereditato tutte le principali caratteristi-
che del “fratello maggiore”, Racer 7-1.4. La macchina 
ha uno sbraccio inferiore al metro di lunghezza (999 
millimetri), caratteristica che lo rende particolarmen-
te adatto ad applicazioni che richiedono uno spazio di 
manovra ridotto: assemblaggio, manipolazione, asser-
vimento macchine utensili, packaging, e altre ancora. 
Creato per un payload di 7 kg, estendibili fi no a 10 kg 
con escursione limitata dell’asse 5 per pick&place ra-
pidi, il robot si è dimostrato anche il più veloce della 
categoria. 
Durante la fi era Racer999 ha dato dimostrazione sia 
della propria velocità, in una demo di pick&place, sia 
della tecnologia Comau in ambito Safety. 
La robotica in sicurezza, infatti, non è più solo una 
frontiera ma una realtà per le soluzioni di automazione 
industriale robotizzata proposte da Comau. In EMO 
Racer999 è stato posizionato su un piedistallo lumi-
noso: verde, a indicare che la macchina opera al 100% 
della velocità, giallo a indicare che la macchina rallen-
ta la propria azione in corrispondenza dell’avvicinarsi 
dell’uomo all’area di lavoro e, infi ne, rossa a testimo-

Il robot antropomorfo a sei 
assi Racer999, con uno sbraccio 
inferiore al metro di lunghezza 
(999 mm), è particolarmente adatto 
ad applicazioni che richiedono 
uno spazio di manovra ridotto.

Comau ha messo in 
mostra alla EMO anche 

una delle eccellenze 
raggiunte nel settore 

automotive: il controllo 
dimensionale in linea, 

in una demo statica 
con robot SMART NJ60 
equipaggiato con una 

testa ottica speciale 
fornita da QFP. 

in aree operative compatte e un’elevata coppia su Ax.5 e 
Ax.6 (rispettivamente 638 Nm e 314 Nm), rende que-
sto modello particolarmente indicato per applicazioni 
in ambito Food & Beverage, deburring, machining and 
handling.
Durante la EMO il robot è stato impiegato da Comau 
per un’applicazione di PTWA (Power Transferred Wire 
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niare il fermo macchina se l’uomo si avvicina eff ettiva-
mente all’area occupata dalle traiettorie della macchi-
na. Grazie alla tecnologia ROBOSafe, progetto Comau 
dedicato alla sicurezza, che si basa su una serie di con-
trolli ridondanti in grado di agire in parallelo e l’uno 
indipendentemente dall’altro, è possibile conoscere in 
ogni momento la posizione del robot, certifi candone il 
raggio di azione. 
Grazie all’utilizzo di sensori esterni, collegati all’unità di 
controllo robot, è possibile riconoscere la presenza e la 
posizione di persone presenti nei pressi. All’avvicinar-
si dell’operatore, il robot può ridurre in maniera sicura 
la propria velocità di lavoro, sino all’arresto in caso di 
eccessivo avvicinamento, per poi riprendere in automa-
tico il ciclo all’allontanarsi dell’operatore. Ciò consente 
di evitare fermi macchina inutili e di costruire celle e 
layout più compatti, progettati solo sull’eff ettiva area 
di lavoro del robot e non sull’area di lavoro potenziale 
complessiva. 
L’effi  cienza e l’eccellenza tecnologica di Racer999 trova-
no dunque compimento nella sicurezza. Il tutto arric-
chito da E-motion, il soft ware in grado di ottimizzare e 
rendere più fl uidi i movimenti e ottenere riduzioni del 
tempo ciclo fi no al 25% rispetto ai robot di precedente 
generazione.

LA MISURA DI QUALITA 
SULLE SCOCCHE 
Comau ha messo in mostra alla EMO anche una delle 
eccellenze raggiunte nel settore automotive: il controllo 
dimensionale in linea, in una demo statica con robot 
SMART NJ60 equipaggiato con una testa ottica specia-
le fornita da QFP. 
Il robot, una macchina con payload di 60 kg e 2.200 
mm di sbraccio, ha simulato il controllo dimensiona-
le su una scocca di Jeep Renegade, processo realmente 

SMART NJ60 ha un payload 
di 60 kg e 2.200 mm di sbraccio.

Il robot SMART NJ60 ha simulato 
il controllo dimensionale su una 
scocca di Jeep Renegade.

realizzato nello stabilimento produttivo di Melfi  dove si 
produce la vettura, dimostrando la capacità di eff ettua-
re i controlli dimensionali direttamente in linea, senza 
spostare le scocche delle auto dalla lastratura e senza, 
quindi, incorrere in cicli di lavoro troppo lunghi, e or-
mai inadatti al settore, o a rischi di misure errate. 
La testa ottica di QFP applicata al robot Comau è do-
tata di un sensore a luce blu che scatta fotografi e tri-
dimensionali di 600 mm di lato ciascuna con l’ausilio 
di 2 obiettivi. Il sistema, proiettando una matrice di 
luce strutturata, è in grado di ricavare un’immagine 3D 
molto accurata dell’oggetto che ha di fronte, grazie alla 
conversione dei pixel in una nuvola di milioni di pun-
ti. Eff ettuando una serie di scatti, grazie al movimento 
veloce, preciso e ripetibile del robot, si è in grado di ri-
produrre la geometria dell’oggetto in maniera assoluta-
mente precisa e affi  dabile e di confrontare la superfi cie 
ricavata con il corrispondente modello CAD per valu-
tarne gli scostamenti e dare, o meno, il benestare dopo 
il controllo. La velocità del robot, nella realtà di offi  cina, 
è fondamentale in questa fase. La macchina, infatti, si 
muove con rapidità da un punto all’altro della traietto-
ria impostata per scattare tutte le immagini necessarie a 
ricostruire l’oggetto. Raccoglie così una mole di dati im-
pressionante in pochi istanti e l’elaboratore che riceve i 
dati, escludendo quelli ridondanti o inutili, ricostruisce 
fedelmente e velocemente il pezzo. 
Il risultato è sorprendente. Il sistema applicato da QFP 
con robot Comau eff ettua tutte le misure necessarie 
in un tempo rapidissimo, compatibile con l’attraver-
samento tipico di una linea di assemblaggio. Tutte le 
caratteristiche delle soluzioni robotizzate vengono così 
sfruttate. La fl essibilità e la sinuosità dei movimenti del 
robot consentono il trasporto del sensore in posizioni 
prima quasi impossibili da raggiungere. 
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I tempi passivi? 
Una risorsa 
da sfruttare
Uno studio di settore condotto nel 2013 individuava tra le maggiori problematiche accusate 
dai produttori tedeschi di macchine utensili la continua contrazione dei tempi di consegna e la 
crescente complessità dei pezzi da lavorare, associate a un costante aumento degli standard di 
qualità da un lato e al calo dei prezzi dall’altro. Per affrontare queste sfide gli imprenditori indicano 
provvedimenti che riguardano soprattutto investimenti in centri di lavorazione, fresatrici e torni 
e anche nell’automazione. L’automazione con i robot viene così ad acquisire un’importanza sempre 
maggiore, e a buon ragione: i robot permettono infatti di sfruttare le potenzialità delle macchine 
utensili per aumentare la produttività.

di Andreas Schuhbauer
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Responsabile comparto macchine utensili 
KUKA Roboter GmbH
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n passato, le aziende attive nella costruzione di mac-
chinari e utensili erano convinti che l’automazione 
delle macchine utensili fosse adatta solo alla pro-
duzione di massa. I produttori di lotti di 100 pezzi 
o di pezzi con un tempo di lavorazione superiore 
ai 90 secondi venivano considerati solo raramente. 
Le nuove esigenze del mercato hanno però portato 
gradualmente a una rivalutazione. L’esternalizzazio-
ne della produzione in Paesi a basso reddito salariale 
è sempre più problematica, quando si considera la 
necessità delle aziende di assicurare brevi catene lo-
gistiche, personale specializzato e il controllo di qua-
lità. Rispetto ad altri settori, il tasso di automazione 
del comparto è un esiguo 1,5%, ma la tendenza verso 
l’automazione è in aumento.

ROBOT SEMPRE PIU
EFFICIENTI ED ECONOMICI
L’automazione con robot può essere la risposta giu-
sta. I robot lavorano in modo molto preciso; persino 
con pezzi complessi e pesanti non producono prati-
camente alcuno scarto. Operano 24 ore su 24, man-
tenendo inalterata la loro effi  cienza. In turni presso-

ché interamente automatizzati migliorano il grado di 
sfruttamento massimo delle macchine e riducono i 
costi del lavoro per unità di prodotto. Inoltre, i costi 
per i robot, al contrario di quelli salariali, continua-
no a calare, con un parallelo aumento dell’effi  cienza. 
Il rapporto prezzo-rendimento di un robot KUKA, 
ad esempio, è migliorato negli ultimi dieci anni di 
un fattore sei. La continua ottimizzazione dei robot 
e dei loro soft ware li ha resi più facili da usare. Pos-
sono essere usati effi  cacemente in campi sempre più 
numerosi. E questo li rende oggi sempre più interes-
santi anche per settori completamente nuovi nella 
costruzione delle macchine utensili. 

AIUTANTI VERSATILI
IN DIVERSE OPERAZIONI
Già oggi i robot caricano rapidamente e con gran-
de precisione pezzi grezzi sulle macchine utensili e 
prelevano infi ne i pezzi lavorati. Durante i cicli del-
la macchina utensile il robot può utilizzare in modo 
vantaggioso i tempi passivi e assumersi lavori quali la 
foratura, spazzolatura e sbavatura, riducendo così il 
ciclo del mandrino per pezzo. In caso di componenti 
che richiedono un’intensa asportazione di trucioli, il 
robot può farsi carico anche del processo di sgros-
satura, mentre la macchina esegue ancora quello di 
lappatura. Ai fi ni della produttività, ogni secondo 
conta. L’integrazione dei robot consente di ottenere 

I

L’integrazione dei robot consente 
di ottenere un funzionamento 
più effi ciente di circa il 20% di 

tutte le macchine utensili. 
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un funzionamento più effi  ciente di circa il 20% di 
tutte le macchine utensili. L’introduzione di una cel-
la robot può far raddoppiare i costi d’investimento 
per una macchina utensile, ma la spesa può essere 
ammortizzata spesso entro due soli anni – anche la-
vorando un’ampia varietà di pezzi. 

AUGSBURG, DOVE I ROBOT
AIUTANO A COSTRUIRE 
ALTRI ROBOT 
Presso gli stabilimenti di KUKA Roboter GmbH ad 
Augsburg sono attive sei soluzioni di automazione 
con robot. Nelle lavorazioni più lunghe il robot viene 
impiegato intelligentemente tra un ciclo di carico e 

l’altro. Un robot della serie KR QUANTEC attivo nel-
la truciolatura, dove vengono prodotti gli elementi 
per il polso centrale della stessa serie di robot KUKA, 
sfrutta, ad esempio, i tempi passivi di una macchina 
utensile automatizzata. Non solo carica i pezzi grez-
zi sul centro di lavorazione DMC80 U duo Block di 
Deckel Maho e preleva i pezzi lavorati dalla macchi-
na, ma lavora anche il sesto lato del pezzo, per poi 

L’introduzione di 
una cella robot può 
far raddoppiare i 
costi d’investimento 
per una macchina 
utensile, ma la 
spesa può essere 
ammortizzata spesso 
entro due soli anni, 
anche lavorando 
un’ampia varietà 
di pezzi. 

Il rapporto prezzo-rendimento di 
un robot KUKA è migliorato negli 
ultimi dieci anni di un fattore sei. 
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sbavarlo. Tutte le fasi di lavorazione necessarie per 
la produzione del pezzo vengono completate nella 
nuova cella. L’impianto automatizzato è concepito in 
modo che possa essere adeguato facilmente al cam-
biamento dei processi produttivi. In questo modo 
KUKA è ora in grado di produrre circa 4.500 pezzi 
in più all’anno rispetto a prima dell’automazione. 

RIDURRE I COSTI 
PER OGNI COMPONENTE
Con l’impiego dei robot in due altri centri di lavora-
zione di Augsburg si è ottenuto un aumento medio 
della produttività di oltre il 15%. Dal 2013 due mac-
chine utensili DMG MORI producono 14 compo-
nenti lavorando pezzi fusi o tagliati, che sono desti-
nati al montaggio del robot nella stazione successiva. 
Un KR 150 R2700 extra carica e scarica le macchine 
utensili. Una volta caricato tutto uno strato del pallet 
con i componenti lavorati, il robot preleva la ventosa 
e rileva da un altro pallet un cartone d’interfalda, che 
depone sullo strato completo di pezzi fi niti. Il robot 

Presso gli stabilimenti di KUKA Roboter GmbH ad Augsburg 
sono attive sei soluzioni di automazione con robot.

poi trasferisce i carrelli vuoti dalla guida di alimen-
tazione a quella di ritorno. La soluzione robotizzata 
consente a KUKA di lavorare un elevato numero di 
pezzi diversi e di adeguare i lotti alle quantità di pez-
zi necessarie. Questa soluzione di automazione è ca-
ratterizzata da un’alta fl essibilità in uno spazio molto 
ridotto. Con il deposito temporaneo dei componenti 
si ottiene un ciclo massimo senza personale di otto 
ore. Questo ha permesso a KUKA di ridurre i costi 
per ogni componente e contemporaneamente di au-
mentare le ore di esercizio senza risorse aggiuntive. 

UN POTENZIALE 
DA SFRUTTARE
Nel centro di lavorazione di Burkhardt & Weber 
presso KUKA ad Augsburg un robot KR 500 ese-
gue le operazioni di carico e scarico di componenti 
lunghi fi no a 1,5 m sulla macchina e lavora i com-
ponenti nei tempi passivi. Questo ha permesso di 
aumentare la produttività del 10%. Rispetto a una 
soluzione convenzionale KUKA è in grado di lavora-
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Ad Augsburg un robot KR 500 
esegue le operazioni di carico e 

scarico di componenti 
lunghi fi no a 1,5 m sulla 

macchina e li lavora 
nei tempi passivi.

re 300 componenti in più all’anno. L’aumento 
di produttività è dovuto all’esercizio dell’im-
pianto per il 70% senza personale e, inoltre, 
ai turni di notte interamente automatici. Mentre 
in precedenza era costantemente impegnato su un 
impianto un operatore per turno, il lavoro viene ora 
sbrigato dall’automazione. L’operatore non deve più 
faticare, come prima, a inserire i pezzi direttamente 
nel dispositivo, bensì li deposita semplicemente sui 
pratici alloggiamenti dell’alimentazione di materiale 
al robot. Le alimentazioni di materiale sono realiz-
zate come tavole orientabili, impiegate nel controllo 
robot come settimo e ottavo asse. Entrambe le ali-
mentazioni di materiale possono contenere rispetti-
vamente otto pezzi. Questo è suffi  ciente per tenere 
operativo l’impianto durante i turni senza personale 
per otto ore consecutive. Prima dell’automazione, il 
tempo impiegato per il serraggio di un pezzo poteva 
essere addirittura di 15 minuti, mentre ora il robot ne 
richiede solo due. Grazie al caricamento con robot, 
sia lo sforzo fi sico a cui era soggetto l’operatore nel-
le operazioni di allineamento preciso del pezzo sia il 
pericolo di danni alla costosa attrezzatura di serrag-
gio durante carico o scarico con gru appartengono 
ormai al passato. La cella robotizzata rende inoltre 
superfl ue stazioni a valle come per la sbavatura dei 
pezzi lavorati perché il robot esegue anche queste 
mansioni. KUKA considera un periodo di ammor-
tamento di 2,6 anni. 
Per sfruttare ancora meglio i tempi passivi, ad esem-
pio con perforazioni sulla culla e sulla giostra, il pro-
cesso potrebbe essere ancora più rapido. 

SEMPLICITA 
DI COMANDO GARANTITA
I robot a sei assi sono adatti a operazioni di lavora-
zione e manipolazione direttamente sulla macchina 
CNC. Per ridurre al minimo gli investimenti per 
l’addestramento, i produttori di macchine utensili 
dovrebbero considerare la facilità d’uso dei robot. 
L’interfaccia utente centrale del robot KUKA con 
CNC SINUMERIK off re la possibilità di integrare 
perfettamente le meccaniche del robot attraverso il 
controllo KR C4, senza necessità di addestramenti 
specifi ci sulle confi gurazioni della macchina e sui 
processi di produzione. Questo riduce i costi di for-
mazione del personale, in quanto il robot KUKA 
viene visualizzato sul pannello di comando della 
macchina utensile con lo stesso sistema conosciuto 
agli operatori della macchina utensile. 
Questi esempi dimostrano che in ogni processo 
produttivo risiede tanto potenziale per aumentare 
la produttività. L’impiego di moderni robot consen-

te di sfruttare il potenziale delle macchine utensi-
li, grazie a una quantità di processi automatizzati 
come, ad esempio, la marcatura dei pezzi, la loro 
misurazione e il controllo della qualità nella mac-
china durante la lavorazione. È inoltre possibile 
sfruttare l’intero potenziale concatenando il robot 
con diverse macchine.
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Collaborativo 
e "senziente"
Ecco il nuovo robot secondo Tiesse Robot, uno dei maggiori player italiani del settore. Ad oggi, 
l’azienda bresciana ha consegnato oltre 6.000 tra robot e isole robotizzate, destinati al mondo
dei system integrator e a molteplici settori industriali che spaziano dall’arredamento al 
settore alimentare, dalle macchine agricole e automotive alle fonderie di alluminio, fino alla 
manipolazione e alla pallettizzazione, includendo anche il food e la farmaceutica. Flavio Marani, 
Sales Manager per i System Integrator dell’impresa di Visano ma anche uno tra i più preparati e 
appassionati esperti italiani di robotica industriale, ci parla delle soluzioni e delle tendenze che 
cambieranno il prossimo futuro dell’automazione.

di Riccardo Oldani

108_113_Storie5_Tiesse_T10_5.indd   108 18/11/15   14.58



109

108_113_Storie5_Tiesse_T10_5.indd   109 18/11/15   14.59



110

i sono personaggi che, oltre ad avere una profonda com-
petenza nel proprio settore, sono capaci di trascinare i 
loro interlocutori grazie a un irrefrenabile buonumore. 
Una qualità che non guasta: quando li si ascolta sono 
capaci di rendere piacevole qualsiasi argomento ma, so-
prattutto, di proiettare una luce di ottimismo su temi 
anche molto complessi e dibattuti, come la robotizza-
zione sempre più spinta delle piccole e medie imprese 
e le opportunità che questo processo può aprire per 
le aziende italiane. Flavio Marani, Sales Manager per 
i System Integrator di Tiesse Robot, società che com-
mercializza in Italia i robot industriali Kawasaki, cor-
risponde perfettamente al profi lo. Lo abbiamo incon-
trato all’ultima edizione di EMO Milano, nello stand 
della sua azienda in cui erano esposte alcune soluzioni 
emblematiche del livello tecnologico raggiunto oggi 
dalla robotica industriale. Due le direzioni principali: 
da una parte la capacità di dare ai robot una percezio-
ne sempre più precisa dell’ambiente in cui operano e, 
di conseguenza, la facoltà di agire in modo sempre più 
autonomo e “autocosciente”; dall’altra la tendenza ad 
affi  ancare le macchine agli uomini, in quella che viene 
defi nita robotica collaborativa.

L'IMPORTANZA DEI COSTI
Ed è proprio sullo stato dell’arte e sui possibili, concreti 
sviluppi della robotica nelle aziende che abbiamo parla-
to con Marani. “Si parla sempre di più ultimamente di 
sensorialità robotica, quindi di robot dotati sia di per-
cezione visiva, bidimensionale o tridimensionale, che 
tattile. E poi si potrebbe aggiungere perfi no quella olfat-
tiva. In altre parole si tratta di aggiungere dei sensi al ro-
bot. È qualcosa che si fa da oltre 30 anni. Ma oggi la tec-
nologia ci aiuta soprattutto nell’abbattimento dei costi, 
fondamentale quando si parla di un’applicazione indu-
striale e nel miglioramento delle prestazioni tecniche”, 
spiega. L’aspetto dei costi e della fattibilità è fondamen-
tale per le aziende e il mondo produttivo. Se guardiamo 
ai robot sviluppati nelle università e nei laboratori di ri-
cerca ci rendiamo conto che hanno facoltà eccezionali, 
ma si tratta a anche di prototipi molto costosi. “Come la 
matematica risolve dei problemi che dopo 30 o 40 anni 
trovano applicazioni nella fi sica, così oggi la ricerca ro-
botica, condotta nelle università italiane o estere, indica 
delle soluzioni che tra 10 o 20 anni troveranno applica-
zione nel mondo reale. Già oggi però nell’industria vi 
sono soluzioni robotiche che mostrano un’intelligenza 
percettiva”, continua Marani.

C

Flavio Marani, 
Sales Manager per i System 
Integrator di Tiesse Robot.
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INTELLIGENZA
PERCETTIVA
Di che cosa si tratta? “Esistono sistemi in grado di pro-
iettare lame laser che, quando sono proiettate su una su-
perfi cie, possono essere riprese da sistemi di telecamere 
stereoscopiche, calibrate, che consentono di creare una 
mappa tridimensionale della realtà. Questa mappa può 
essere composta da oggetti da manipolare e sollevare, 
dal contenitore che li contiene e dal robot stesso, che 
fi nisce per acquisire una coscienza di se stesso nel mon-
do”, prosegue Marani. “Ciò signifi ca che robot di questo 
tipo, messi a svolgere un compito di pick&place e di 
cernita di oggetti disposti anche alla rinfusa in un am-
biente di lavoro, sono in grado di calcolarsi automatica-
mente le traiettorie di lavoro. Non hanno più bisogno 
di essere programmati, ma si programmano da soli. Si 
tratta di un grande passo in avanti, che la tecnologia at-
tuale rende già ampiamente disponibile per l’industria”.

CONOSCERE 
I PROPRI DIFETTI
Soluzioni di questo tipo sono un grandissimo passo 
avanti anche per un altro aspetto: “I robot hanno punti 
deboli che sono insiti nella loro stessa architettura”, spie-

Grazie alla partnership ventennale 
con il colosso giapponese Kawasaki, 
Tiesse Robot è in grado di fornire 
isole produttive automatizzate 
“chiavi in mano”.

Il robot cooperativo a doppio 
braccio duAro di Kawasaki 
presentato alla EMO 2015.

ga Marani. “Si tratta in particolare delle singolarità, cioè 
degli allineamenti degli assi, che rendono più complessi 
e meno effi  caci certi movimenti e che dovrebbero quin-
di essere evitate. A volte i progettisti non sono a perfetta 
conoscenza di questi punti deboli e nelle loro program-
mazioni dimenticano di prenderli in considerazione. 
Un sistema robotico che ha una piena percezione di sé, 
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Due le direzioni principali in cui si sta muovendo Tiesse Robot: da una 
parte la capacità di dare ai robot una percezione sempre più precisa 

dell’ambiente in cui operano e, di conseguenza, la facoltà 
di agire in modo sempre più autonomo e “autocosciente”; 

dall’altra la tendenza ad affi ancare le macchine agli uomini, in quella 
che viene defi nita robotica collaborativa.

nei termini che ho appena descritto, si muove invece in 
modo da evitare situazioni o confi gurazioni di minore 
effi  cienza: conosce i propri difetti e li evita, stabilendo 
strategie alternative”. 

SPECIALIZZATI
E APPASSIONATI
Tiesse Robot ha sviluppato una capacità specifi ca nella 
progettazione di sistemi di questo tipo, che rappresen-
tano vere e proprie eccellenze, per cui l’azienda è stata 
chiamata a collaborazioni in tutto il mondo. Tutto nasce 
da una specializzazione nei sistemi di visione che aff on-
da le sue radici in un’esperienza ventennale e nello sfor-
zo costante di mantenersi continuamente aggiornati 
su nuove soluzioni e tecnologie. Un impegno, sostiene 

Marani, che scaturisce esclusivamente da una profonda 
passione per questo lavoro. In altre parole, chi progetta 
sistemi robotici per l’industria non deve essere soltanto 
capace e competente, ma anche appassionato.

FIANCO A FIANCO CON I 
"COLLEGHI METALLICI"
Per quanto riguarda l’altro importante trend che sta 
infl uenzando la ricerca e il mercato nell’ambito della 
robotica industriale, ovvero la cosiddetta robotica col-
laborativa, Kawasaki ha appena introdotto sul mercato 
duAro, una macchina a due bracci e dall’aspetto uma-
noide, simile ad altri modelli introdotti di recente sul 
mercato ma con un costo decisamente più contenuto. Il 
“dual arm robot” è posizionabile su un carrello che può 
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“Un sistema robotico che ha una piena percezione di sé si muove 
in modo da evitare situazioni o confi gurazioni di minore effi cienza: 
conosce i propri difetti e li evita, stabilendo strategie alternative”, 

afferma Marani.

“Ormai è sempre più diffusa l’idea, 
anche tra gli operai, di avere 
colleghi metallici, grazie anche 
al fatto che queste macchine 
generano fi ducia nelle persone”, 
spiega Marani.

essere spostato dove necessario e può essere impostato 
per svolgere lavorazioni di tipo diverso, quando e dove 
è necessario all’interno dell’impianto produttivo. “L’idea 
è di avere un collaboratore - capace cioè di operare con 
altri lavoratori – che si tiene a magazzino e che si uti-
lizza solo quando è necessario, programmandolo in 10 
minuti, anche con un iPad. Lo si può far lavorare un’ora, 
mezza giornata, un anno. E poi si riallestisce e si ripro-
gramma in 10 minuti. Può essere dotato di visione e ha 
sensori per la sicurezza, in modo da fermarsi in caso di 
urto con un lavoratore”, commenta Marani. 
La soluzione di Kawasaki, per esempio, è studiata per 
lavorare a velocità più elevate nella zona frontale, quel-
la compresa tra le braccia, mentre è ricca di sensori di 
sicurezza nelle parti laterali. “Robot di questo tipo”, con-
clude Marani, “cambieranno la concezione del rappor-
to tra uomo e robot nelle fabbriche. Ormai è sempre 
più diff usa l’idea, anche tra gli operai, di avere colleghi 
metallici, grazie anche al fatto che queste macchine 
generano fi ducia nelle persone. Non sono pericolose, 
lavorano, pian piano si fanno apprezzare e abituano 
alla loro presenza, anche perché occupano spazi e svi-
luppano forze simili a quelle dell’uomo; duAro ha uno 
sbraccio di 700 mm e solleva 2 kg, misure ricalcate sulla 
fi siologia umana”.
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Azione 
corale
Cento anni di esperienza e competenza, la gamma più ampia 
disponibile sul mercato, una presenza consolidata in diversi 
settori e per diverse applicazioni: per la multinazionale 
giapponese Yaskawa parlare di robotica, oggi, significa 
necessariamente distinguere e separare  ragionamenti, dati, 
risultati, visioni del futuro. Significa passare dall’analisi, 
puntigliosa e accurata, per poter solo alla fine tirare una 
sintesi e farne discendere una strategia, impostata con 
la collaborazione ben organizzata di tutti i protagonisti. 
Significa, infine, affidare le parole a più voci, ciascuna con 
la sua competenza. 

di Anna Guida

114_118_Storie3_Yaskawa_T10_5.indd   114 18/11/15   15.01



115

L
a multinazionale giapponese Yaskawa, 
che ha festeggiato proprio quest’anno 
i cento anni di attività, fornisce la più 
ampia gamma di robot, tra cui quelli 
dedicati ad applicazioni di saldatu-
ra, pallettizzazione, movimentazione, 
verniciatura e applicazioni in clean
rooms, oltre a sistemi di saldatura 
chiavi in mano con prestazioni carat-
terizzate da qualità eccellente. Dato 
un portafoglio così ricco di modelli e 
soluzioni, il punto di vista dell’azienda 
sul “futuro tecnologico” delle imprese 
che costruiscono robot, così come sulle 
tendenze, gli orientamenti, i possibili  
sviluppi, non può che essere complesso 
ed estremamente analitico, come aff er-
ma Luca Massaro, AD di Yaskawa Ita-
lia: “Occorre ragionare per settore e per 
applicazione. 
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Nella saldatura spot possiamo essere realmente com-
petitivi con la soluzione, interamente progettata 
in Italia, composta dalla pinza Light Welding Gun, 
robot per la saldatura spot di piccola taglia, dal po-
sizionatore su cui sono installati i robot, attrezzatu-
re, chiusure, supporti e dalla welding machine. La 
novità non è rappresentata dai singoli prodotti ma 
dall’intero processo di approccio alla saldatura spot. 
L’idea è stata progettata sulla richiesta di un cliente 
ma sta ora diventando lo standard e l’intero Gruppo 
Yaskawa la sta facendo sua a livello mondiale. Nella 
saldatura ad arco e per la General Industry abbiamo 
un know-how di 100 anni e un prodotto all’avanguar-
dia come il robot su posizionatore per il ‘real welding 
on the fl y’. Per l’handling abbiamo nuovi robot in 
arrivo che si posizioneranno nella fascia di robot a 
media-bassa portata, seguendo le richieste crescen-
ti del mercato globale. Per il palletizing abbiamo il 
completamento di gamma con il nuovo MPL100. La 
gamma dei Delta robot per il pick&place si è arric-
chita, in pochi anni, con il robot MPP3, MPP3S, MP-
P3H. Tutti i modelli che proponiamo sono gestibili 
facilmente con soft ware sempre più easy friendly e 

controlli all’avanguardia. Queste caratteristiche con-
sentono ai nostri clienti di migliorare la produttività, 
in termini di risparmio di tempo ciclo, e avere stabi-
limenti sempre più compatti e quindi con un grande 
risparmio energetico”.

UNA STRATEGIA CHE DA
I SUOI FRUTTI NEL TEMPO
Proseguendo sulla strada dei distinguo – necessa-
ri – e della specializzazione – ormai storica per la 
multinazionale giapponese – veniamo come l’ana-
lisi si trasforma in strategia e in azione. “Yaskawa 
Italia ha come obiettivo primario il consolidamento 
della presenza nel mercato in settori specifi ci e ben 
identifi cati. Non vogliamo sparare nel mucchio rac-
cogliendo ciò che si riesce, ma vogliamo creare un 
know-how specifi co e di alto livello, pochi settori alla 
volta. Una strategia che dà i suoi frutti nel tempo”, 
continua Massaro. “Yaskawa Italia sta oggi investen-
do nella proposta della nuova soluzione per la salda-
tura, senza tuttavia dimenticare gli altri settori in cui 
è presente. Stiamo conquistando quote di mercato 
nel settore PPP+P dove abbiamo una gamma di ro-
bot che soddisfa la maggior parte delle esigenze dei 
clienti potenziali. Un mercato per noi relativamente 
nuovo ma in grande espansione, semplice da approc-
ciare e servire per Yaskawa Italia, grazie alla sua sede 
di Modena, naturalmente inserita nella Food Valley. 
Abbiamo ottime risposte nel settore della logistica 
automatizzata, con crescenti richieste di robotizzare 
anche questo tipo di automazione. Stiamo registran-
do ottime performance nel settore del legno, grazie a 
una rete forte di integratori diventati nostri System 
Partner uffi  ciali. Naturalmente essere parte di un 
forte Gruppo internazionale ci rende altrettanto for-

Isola per la saldatura 
spot con un robot. 

Luca Massaro, 
AD di Yaskawa Italia.
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ti nella capacità di gestione di ogni tipo di richiesta. 
Sappiamo che la casa madre può garantire una pre-
senza capillare in ogni Paese tanto per la parte vendi-
ta, quanto per la parte di assistenza e manutenzione”.

ROBOT E VISIONE: 
L'INTEGRAZIONE E TOTALE
Marco Dessì, Responsabile R&D di Yaskawa Italia, 
ci spiega invece la prospettiva e lo stato dell’arte di 
Yaskawa su uno dei temi “caldi” dell’attuale mercato 
della robotica industriale: i sistemi di visione. “Per 
quanto riguarda la componente tecnologica è impor-
tante considerare l’integrazione totale del sistema di 
visione con il robot. Questa integrazione comprende 
lo scambio di informazioni e la semplicità nella con-
fi gurazione dei due sistemi. Un altro aspetto impor-
tante è quello di poter utilizzare un solo prodotto che 
possa contenere sia il sistema di visione, sia il soft wa-
re per interagire con il robot ed eventualmente con il 
gestore della cella automatizzata, come ad esempio un 
PLC. In questo modo è possibile ricevere l’informa-
zione direttamente da chi la genera”, aff erma Dessì. 
“Yaskawa Italia, viste le continue richieste dei clienti 
su questa tecnologia, si sta da tempo impegnando 
nell’acquisire esperienza operativa sui sistemi di vi-
sione. Vogliamo poter utilizzare sistemi di visione in 
completa autonomia che ci permettano di proporli 

Marco Dessì, Responsabile 
R&D di Yaskawa Italia.

Isola per la saldatura 
spot con due robot. 
come opzione direttamente legata al robot. Secondo i 
dati in nostro possesso come R&D, l’esperienza nella 
visione è soprattutto legata alla scelta dell’hardware 
prima ancora del soft ware; per esempio l’illumina-
zione corretta rappresenta un punto fondamentale. Il 
pacchetto di visione proprietario può essere montato 
sia con illuminazione e camera fi ssa sul prodotto sia 
a bordo dell’utensile robot. Come Yaskawa Italia pos-
siamo citare un paio di applicazioni, a titolo d’esem-
pio, già installate con il nostro soft ware di visione: 
nella prima applicazione (handling), la camera, che 
si trova a del bordo robot, individua il centro di una 
bobina di carta e riferisce al robot il nuovo centro 
per il prelievo, dando il corretto dato per la deter-
minazione della posizione. Nella seconda applica-
zione (de-pallettizing) la camera, ancora a bordo 
robot, è in grado di individuare scatole di cartone 
poste in modo casuale su pallet con diversi piani. 
La camera si muove sul piano più alto, esegue la 
scansione e trova la posizione di tutte le scatole 
presenti sul piano quindi riferisce tutte le nuove 
posizioni al robot. Quest’ultimo è in grado di pre-
levare le scatole e riporle in modo ordinato. Lo 
sviluppo del sistema di visione robot è nativo per 
prodotti Yaskawa, con cui ha un dialogo diretto e 
performante, ma può essere anche legato a diversi 
sistemi e hardware commerciali”.

UN PRODOTTO
TRASVERSALE
“A breve termine saranno installati altri sistemi di 
visione Yaskawa dedicati alla saldatura a dimostra-
zione del fatto che il prodotto è trasversale e non co-
nosce limiti di applicazione né di settore”, continua 
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Dessì. “Abbiamo svilup-
pato un soft ware di visio-
ne su PC utilizzando una 
libreria commerciale. Il 
soft ware è stato proget-
tato in modo da permet-
tere una semplice installazione 
da parte di un tecnico e un facile 
utilizzo da parte dell’utente fi nale. 
Il soft ware è completamente inte-
grato con il robot per quanto riguar-
da la comunicazione e lo scambio dei 
dati ed è stato sviluppato un protocollo 
di comunicazione Ethernet TCP/IP per 
entrambi i sistemi (robot e pc). Questa 
soluzione permette di utilizzare diversi tipi 
di camera senza dover sviluppare soft ware 
aggiuntivo; inoltre, data la sua versatilità, possono 
essere aggiunte opzioni a seconda delle richieste del 
cliente poiché il codice sorgente è di nostra proprietà 
e nato con know-how interno. Attualmente utilizzia-
mo dei tool di visione per il riconoscimento 2D di 
oggetti legati a pick&place, ispezione e misura, men-
tre sono in sviluppo anche tool in 3D”.

CONCENTRARSI 
SU NECESSITA CONCRETE
“La robotica collaborativa è certamente interessante 
ma non precisamente regolamentata, alme no in Ita-
lia. Siamo in attesa della pubblicazione della nuova 

norma ISO dedicata a 
questi temi. La richiesta 
che registriamo ad oggi 
in questo senso è prati-
camente nulla, ma la casa 
madre sta comunque in-
vestendo come sviluppo 
di nuovi prodotti e tec-
nologie. I clienti Yaskawa 
oggi sono però più inte-
ressati ad aspetti come: 
prezzo, semplicità d’uti-
lizzo e velocità, sia del ro-
bot in sé, sia del processo 
complessivo. Anche nel-

la robotica si registra una necessità 
di velocizzazione, di performances 

al limite. Spesso a scapito della progetta-
zione e della qualità complessiva. Questo 

Yaskawa l’ha compreso bene ed è reattiva 
verso le richieste dei clienti, con l’obiettivo, 

sempre chiaro, di essere consulente e partner 
più che semplice fornitore. Per questo moti-

vo abbiamo team interni dedicati alle esigenze 
particolari dei clienti che possono essere attivati 

a richiesta”, spiega Fausto Chiri, Direttore Com-
merciale BU General Industry. 

“I robot Yaskawa sono realmente semplici da gestire. 
I clienti che hanno scelto di testare i nostri prodotti 
hanno, nella maggior parte dei casi, confermato la 
soluzione con l’acquisto. Altra considerazione neces-
saria è quella sul prezzo: i clienti hanno l’esigenza di 
spendere sempre meno, ma questo trend può arriva-
re a rovinare un mercato di grande qualità. Su que-
sto tema, la nostra è una scelta precisa: non voglia-
mo peggiorare il ‘valore’ del prodotto e sosteniamo 
il prezzo grazie alla grande affi  dabilità e sicurezza di 
Yaskawa”, prosegue Chiri.

VERSO TERRITORI
INESPLORATI
“Altro punto sempre più richiesto è il reale sistema 
‘chiavi in mano’ con un unico fornitore, quindi, 
come Gruppo Yaskawa, stiamo portando avanti la 
Total System Solution che comprende prodotti Ro-
botics, D&M e Vipa. Ci stiamo rivolgendo al mer-
cato dell’energia, grazie all’acquisizione dell’azienda 
nordeuropea Th e Switch. Stiamo andando verso 
la Humantronic grazie all’azienda ReWalk che co-
struisce esoscheletri per paraplegici. Yaskawa è un 
Gruppo in continuo movimento, attento alle neces-
sità del mercato e alle evoluzioni dello stesso. Essen-
do leader mondiali nella robotica e tra i best vendor 
di D&M possiamo concentrare i nostri sforzi di 
Gruppo anche su territori nuovi e meno conosciu-
ti ma che possono sostenere le potenzialità ancora 
non espresse dell’automazione”, conclude Massaro. 
“L’innovazione tecnologica è già realtà e per chi fos-
se interessato, possiamo farla vedere e vivere presso 
il nostro stabilimento di Orbassano, vicino a To-
rino, inaugurato lo scorso 10 luglio all’interno del 
‘100 Year Event’ che ha celebrato i 100 anni della 
nostra storia”. 

Il Delta robot 
MPP3S.

Fausto Chiri, 
Direttore 
Commerciale 
BU General 
Industry. 
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Nel costante impegno per offrire ai propri 
clienti soluzioni e prodotti tecnologicamente 
avanzati, da oggi Mondial distribuisce le 
guide lineari e le viti a ricircolo di sfere THK.

I prodotti di elevata qualità THK, in sinergia 
con la capacità tecnica e la qualità del 
servizio Mondial, rappresentano il meglio 
della movimentazione lineare oggi disponibile 
sul mercato.
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Giorgio Ferrandino, General Manager di SEW-Eurodrive Italia. 
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inizia dalla logistica
Automotive,  Food & Beverage e logistica, sia di fabbrica che distributiva. Si è concentrata 

soprattutto su questi settori negli ultimi tempi l’attenzione di SEW-Eurodrive, uno dei 
principali produttori di sistemi e azionamenti per l’automazione industriale. Ne è nata una 

strategia che al prodotto abbina una forte componente di servizio, come spiega Giorgio 
Ferrandino, General Manager della filiale italiana. E proprio da questa specializzazione 

nasce anche il particolare approccio dell’azienda alla tanto attesa “quarta rivoluzione industriale”.

di Riccardo Oldani

ilPERSONAGGIO

L’Industry 4.0

120_125_personaggio1_SEW_T10_5.indd   121 18/11/15   15.03



122

SEW-Eurodrive è uno dei principali produttori di sistemi e 
azionamenti per l’automazione industriale, in forte crescita negli 
ultimi anni in Italia e con un approccio molto orientato alla 
modularità di prodotti e soluzioni. La fi liale italiana conta 170 
addetti, un sito di assemblaggio a Solaro, vicino a Milano, e vari 
uffi  ci territoriali a Torino, Bologna, Verona, Caserta, Pescara.
Il General Manager, Giorgio Ferrandino, ci ha spiegato 
le strategie dell’azienda e il suo approccio alla tanto attesa 
rivoluzione dell’Industry 4.0.

“L’evoluzione tecnologica 
in tempi recenti ha segnato 
un passaggio dal tangibile 
all’intangibile. L’automazione, 
per esempio, oggi richiede 
sempre più elementi 
software, di confi gurazione 
e di programmazione. 
Off rirli ai clienti richiede 
una competenza tecnica e 
applicativa che solo persone 
preparate sono in grado 
di sviluppare, proporre e 
spiegare”.

D. Quali sono i valori fondanti della vostra attività?

R. Siamo un’azienda che esiste dagli anni Trenta e 
che opera sul mercato italiano dal 1969, da sempre 
riconosciuta per la serietà, affi  dabilità, qualità e per 
il livello tecnologico. A questi valori originari, tutto-
ra validi, si aggiungono quelli richiesti dalle sfi de di 
oggi. Da tempo abbiamo messo al centro della no-
stra attività la persone. E per questo sono diventati 
fondamentali anche valori come la condivisione, la 
trasparenza e la capacità di progettare il futuro, in-
sieme con i nostri collaboratori e con i nostri clienti.

D. Come si traduce questa visione nei prodotti che 

realizzate e con quale valore aggiunto?

R. L’evoluzione tecnologica in tempi recenti ha se-
gnato un passaggio dal tangibile all’intangibile. L’au-
tomazione, per esempio, oggi richiede sempre più 
elementi soft ware, di confi gurazione e di program-
mazione. Off rirli ai clienti richiede una competen-
za tecnica e applicativa che solo persone preparate 
sono in grado di sviluppare, proporre e spiegare. 
Non solo. Realizzare questi prodotti richiede anche 
una profonda conoscenza del mondo dell’altro. Svi-
luppare un soft ware su misura per un cliente impo-
ne una comunicazione molto profonda per capire le 
reali esigenze da soddisfare. 
Tutto questo si è tradotto anche in un’attenzione 
sempre maggiore alla formazione del personale.

D. Di che fi gure professionali avete bisogno?

R. Negli ultimi anni abbiamo investito molto su fi -
gure applicative, in particolare ingegneri elettronici 
o di automazione. In questo modo possiamo affi  an-
care al classico “commerciale” professionisti in gra-
do di proporre al cliente un rapporto di consulenza. 
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Oggi abbiamo una ventina di questi esperti sul ter-
ritorio, l’investimento è stato notevole. Li abbiamo 
selezionati con cura e formati sulle nostre tecnolo-
gie nella nostra Drive Academy.

D. In che modo questa evoluzione verso “l’intangibi-

le” ha cambiato le strategie verso il cliente?

R. Ci ha imposto di concentrarci su alcuni setto-
ri specifi ci, perché è impossibile applicare questa 
strategia su ogni campo di attività. Quindi ci siamo 
specializzati su automotive, Food & Beverage  e lo-
gistica, di fabbrica - la cosiddetta intralogistica - e 
distributiva. Ne è nato un approccio che, al prodot-
to, abbina una forte componente di servizio. Il no-
stro programma di servizi a valore aggiunto, il CDS, 

“Negli ultimi anni ci siamo 
specializzati su automotive, 

confezionamento e logistica, 
di fabbrica - la cosiddetta 

intralogistica - e distributiva. 
Ne è nato un approccio che, 
al prodotto, abbina una forte 

componente di servizio”.

“Da tempo abbiamo messo 
al centro della nostra attività 
la persone. E per questo sono 
diventati fondamentali anche 
valori come la condivisione, 
la trasparenza e la capacità di 
progettare il futuro, insieme 
con i nostri collaboratori e con 
i clienti”.
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Complete Drive Services, comprende varie attività 
sviluppate per il cliente: supporto telefonico per 
ricambi o riparazioni urgenti, supporto all’installa-
zione, start-up per l’avviamento di nuove macchine, 
ispezione e manutenzione, riparazioni, assemblaggi 
con urgenza, anche programmi di gestione ottimiz-
zata della ricambistica e formazione del cliente sulle 
nuove installazioni o sull’utilizzo dei pacchetti ap-
plicativi.

D. C’è qualche caso concreto che esemplifi ca questa 

strategia?

R. Potrei fare molti esempi. Ne cito uno, molto re-
cente, di un progetto condotto da un system inte-
grator di magazzini automatici negli Stati Uniti, in 
Cina e Nuova Caledonia. Si è affi  dato a noi per tut-
to il pacchetto di automazione ma poi ci ha chiesto 
un’assistenza locale per tutte le fasi di start-up. In 
questo caso abbiamo messo a frutto non solo la ca-

“Uno dei nostri punti di 
forza è la presenza capillare 
in tutto il mondo, che nasce 
dalla volontà di essere sempre 
tra i primi ad approdare in 
mercati nuovi, prima ancora 
che siano maturi, per acquisire 
in seguito un vantaggio 
strategico”.

pacità di coordinarci sul territorio, garantendo tutti 
i servizi di fornitura del prodotto e consulenza, ma 
anche di coordinare tutta la nostra organizzazione 
su un’area molto vasta, che ha coperto in pratica 
l’intero mappamondo, e nell’arco di solo sei mesi. 
Uno dei nostri punti di forza è la presenza capillare 
in tutto il mondo, che nasce dalla volontà di essere 
sempre tra i primi ad approdare in mercati nuovi, 
prima ancora che siano maturi, per acquisire in se-
guito un vantaggio strategico.

D. Ha accennato all’importanza sempre maggiore di 
software, applicativi e servizi, un concetto molto si-
mile a quello proposto dalla tanto attesa rivoluzione 
dell’Industry 4.0, basata sul digitale, sul Cloud e sulla 
rete. Che cosa ne pensa? 

R. Poco tempo fa abbiamo organizzato un evento 
che abbiamo chiamato “Intralogistica 4.0”. Gli ab-
biamo dato un taglio molto preciso e ben delimita-
to, perché la tematica dell’Industry 4.0, così come 
viene presentata oggi, è di diffi  cile comprensione 
per gli imprenditori. Abbraccia trend troppo diver-
si: dalla rivoluzione degli stili di consumo alla digi-
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talizzazione, dalla gestione dei big data alla mass-
customization. Abbiamo quindi voluto ridurre la 
complessità del problema soff ermandoci su un uni-
co aspetto. Uno dei punti chiave è la richiesta di una 
grandissima fl essibilità nella produzione e gestione 
dei prodotti. Credo che le aziende italiane non siano 
ancora pronte. La logistica è sempre stata conside-
rata un costo, ma in presenza di un aumento espo-
nenziale del numero di articoli che un’azienda ha 
in catalogo, che siano yogurt o qualsiasi altro bene 
di consumo, la diffi  coltà non sta tanto nel produrli, 
quanto nel gestire il confezionamento, i magazzini, 
le consegne. L’intralogistica sta diventando quindi 
un’area strategica, in cui storicamente si è sempre 
investito poco ed è nelle nostre previsioni uno degli 
ambiti a più forte sviluppo nei prossimi anni.

D. Secondo lei l’Industry 4.0 aprirà buone opportuni-

tà per le nostre imprese?

R. È un progetto di matrice tedesca e noi arriviamo 
un po’ in ritardo. Ma gli italiani hanno il vantaggio 
che, anche quando arrivano dopo, sono più veloci 
nell’immaginare le applicazioni. E qui vedo un’enor-
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“L’intralogistica sta 
diventando un’area strategica, 
in cui storicamente si è 
sempre investito poco; è nelle 
nostre previsioni uno degli 
ambiti a più forte sviluppo 
nei prossimi anni”.

“Il nocciolo della rivoluzione 
di Industry 4.0 è la 
produzione fl essibile e noi 
italiani siamo fl essibili per 
defi nizione”.
me opportunità per il sistema Paese. Il nocciolo del-
la rivoluzione di Industry 4.0 è la produzione fl es-
sibile e noi italiani siamo fl essibili per defi nizione. 
Senza dimenticare che questo progetto nasce per di-
fendere la manifattura di qualità dalla concorrenza 
dei cosiddetti Paesi low cost, quindi con un grande 
interesse per l’Italia, che è Paese manifatturiero per 
eccellenza.
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Un anno fa SCHUNK presentava 
il primo sistema di presa Safety 
certifi cato al mondo. L’azienda, 
all’avanguardia per competenza nella 
tecnica di serraggio e sistemi di presa, 
compie ora un altro passo avanti e 
lancia sistemi Safety per ognuno dei 
suoi tre pilastri della meccatronica, 
con l’obiettivo di puntare dritto a una 
collaborazione continua ed effi  ciente 
tra uomo e sistema di manipolazione.
di Paolo Milani

SICUREZZA
VARIANTE

IN OGNI 
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Per Ralf Steinmann, Re-
sponsabile del settore Si-
stemi di presa di SCHUNK 
Germania, una cosa è certa, 
e cioè che nel medio e lun-
go termine la cooperazione 
uomo-robot si estenderà 
fi no a coprire l’intero pro-
cesso produttivo. “Invece di 
agire l’uno accanto all’altro 

in ambiti delimitati per la-
vorazione meccanica, come 
avviene al giorno d’oggi, in 
futuro uomini e robot colla-
boreranno senza barriere; in 
particolare nelle operazioni 
di assemblaggio il nume-
ro dei sistemi collaborativi 
aumenterà notevolmente. 
Mentre oggi è ancora neces-

sario compiere operazioni 
complesse per traslare gli 
impianti in posizione sicura 
e prelevare i pezzi difettosi, 
aggiungere pezzi o risolvere 
anomalie, in futuro sarà pos-
sibile rallentare o arrestare 
solo i componenti dell’im-
pianto interessati all’ope-
razione e fermarli il tempo 
necessario per consentire 
l’intervento umano. Appena 
la zona di sicurezza tornerà 
a essere libera, l’impianto ri-
prenderà automaticamente 
la modalità operativa rego-
lare”.

COLLABORAZIONE 
UOMO-MACCHINA 
PIÙ SICURA
Con i sistemi di presa Safety 
EGN ed EZN certifi cati a 
norma DIN EN ISO 13849, 
SCHUNK ha già messo a 
segno un primo colpo nel 
2014. In combinazione con il 
controller ECM SCHUNK e 
il modulo Safety ECS, oltre a 
soddisfare i requisiti Perfor-
mance level d e SIL 3 i mo-
duli pronti per l’installazione 
consentono le funzionalità 
SLS, SOS e STO. Nell’inte-
razione con tappetini, in-

terruttori porte, barriere 
fotoelettriche o fotocamere 
3D per la sorveglianza de-
gli spazi, è possibile defi nire 
zone di protezione graduali, 
senza che il processo di pro-
duzione sia interrotto com-
pletamente dall’intervento di 
sistemi di arresto d’emergen-
za in caso di contatto troppo 
stretto tra uomo e macchi-
na. A seconda della zona di 
protezione attivata, le pinze 
passano a una velocità di 
sicurezza ridotta oppure 
inducono un arresto d’eser-
cizio sicuro. Diversamente 
dalle soluzioni presenti sul 
mercato, i sistemi di presa 
Safety sono continuamente 
sotto tensione anche in caso 
di arresto sicuro, per cui i 
pezzi in presa possono es-
sere trattenuti in modo affi  -
dabile anche senza manteni-
mento meccanico della forza 
di presa. Appena la zona di 
protezione viene rilasciata, 
le pinze tornano alla modali-
tà operativa ordinaria senza 
dover riavviare l’impianto; 
si possono in tal modo rea-
lizzare nuovi scenari di coo-
perazione uomo-macchina. 
Forza di presa, velocità e po-
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Ralf Steinmann, Responsabile 
del settore Sistemi di presa 
di SCHUNK Germania.

“Perché la 
cooperazione uomo-

macchina funzioni, 
occorrono sistemi 
di manipolazione 

intelligenti, sicuri ed 
evolutivi. Attualmente 

stiamo lavorando 
proprio a questi 
aspetti”, aff erma 

Steinmann.
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sizione delle griff e possono 
essere regolate e controllate 
con fl essibilità, mentre è in 
corso l’operazione di mani-
polazione. Un resolver colle-
gato direttamente al motore 
interroga continuamente la 
posizione del servomotore e 
consente il posizionamento 
preciso della griff a.

STRUTTURA 
MODULARE
Le pinze EGN/EZN vengono 
comandate da un controller 
SCHUNK ECM dotato di 
connessioni standard, trami-
te Profi bus (fi no a 12 Mbit/s) 
o CAN-Bus (fi no a 1 Mbit/s), 

che consente in modo mol-
to semplice di eff ettuare la 
messa in funzione e la para-
metrizzazione da PC, penna 
USB o selettore. Per utilizza-
re le funzionalità SLS, SOS e 
STO certifi cate, pinza e con-
troller vengono integrati con 
un modulo Safety SCHUNK 
che interroga il resolver. Non 
sono necessarie modifi che di 
alcun tipo sulla pinza. Gra-
zie alla struttura modulare, 
anche la funzionalità di si-
curezza può essere aggiunta 
in qualsiasi momento. A se-
conda della taglia si possono 
raggiungere forze di presa 
massime di 1.000 N.

PINZA SAFETY 
PER COMPONENTI 
DI PICCOLE 
DIMENSIONI
Con la SCHUNK EGP Sa-
fety, la prima pinza elettri-
ca per componenti di pic-
cole dimensioni certifi cata 
secondo i requisiti Perfor-
mance level d/SIL3 e con 
dispositivo di sicurezza in-
dipendente dalla direzione, 
questa innovativa azienda a 
carattere famigliare compie 
un ulteriore passo avan-
ti nella manipolazione di 
piccoli pezzi. Proprio negli 
impianti di assemblaggio 
più complessi sarà in fu-

turo necessario ridurre i 
tempi morti al minimo in-
dispensabile. Al momento 
dell’intervento manuale 
verranno messe in stop si-
curo solo le singole stazioni 
(SOS), mentre i compo-
nenti resteranno in presa 
sicura, sia essa dall’interno 
o dall’esterno. Nelle solu-
zioni ideali altre stazioni 
progettate secondo sistemi 
ridondanti interverranno 
e svolgeranno le attività 
previste. Appena la zona di 
protezione torna a essere 
libera, le pinze riprendono 
la modalità operativa ordi-
naria senza ritardi e senza 
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I sistemi di presa Safety EGN 
e EZN sono due dei prodotti 
più innovativi presentati  da 
SCHUNK nel 2014. Certifi cati 
a norma DIN EN ISO 13849, 
grazie alle funzionalità SLS, 
SOS e STO, questi sistemi 
consentono la collaborazione 
sicura uomo-macchina nel 
minimo spazio.

Con EGP Safety, la prima 
pinza elettrica per componenti 

di piccole dimensioni 
certifi cata secondo i requisiti 

Performance level d/SIL3 e 
con dispositivo di sicurezza 

indipendente dalla direzione, 
SCHUNK compie un 

ulteriore passo avanti nella 
manipolazione di piccoli pezzi.
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dover riavviare l’impianto. 
La SCHUNK EGP Safety 
è attivata da un sistema di 
sicurezza PILZ PNOZmul-
ti. L’interrogazione avviene 
attraverso quattro sensori 
di prossimità induttivi. Con 
questa soluzione in attesa 
di brevetto, SCHUNK se-
gna nuovi traguardi: l’ef-
fi ciente combinazione tra 
interrogazione ridondante 
e modulo di sicurezza crea 
i presupposti necessari per 
una presa sicura e uno spe-
gnimento momentaneo in 
condizioni sicure. L’EGP 
Safety si integra quindi a 
pieno titolo nel pilastro dei 
moduli meccatronici “al-
ternativi” di SCHUNK, che 
possono essere facilmente 
utilizzati al posto di siste-
mi pneumatici. Anche nella 
versione Safety la SCHUNK 
EGP non dipende da un 
controller, né internamente 
né esternamente. Il modulo 
di sicurezza viene semplice-
mente posizionato nell’ar-
madio elettrico e collegato 
alla scatola di distribuzione 
per sensori.

ALTERNATIVI, 
ADATTABILI, 
INTELLIGENTI
È non è tutto: nel frattempo 
SCHUNK si è posta all’avan-
guardia per le soluzioni di 
presa Safety, proponendo 
sistemi di sicurezza adegua-
ti per ciascuno dei suoi tre 
pilastri della meccatronica. 
Mentre i moduli meccatroni-
ci “alternativi” garantiscono 
la funzionalità Safety grazie 
al relè di sicurezza PILZ e alle 
interrogazioni ridondanti, i 

moduli dei sistemi meccatro-
nici “adattabili” consentono 
massimi margini di libertà 
nella scelta dell’azionamento 
e della funzionalità di sicu-
rezza. Qui gli utenti possono 
decidere liberamente quale 
servomotore e quale control-
ler utilizzare, per poter poi 
ridefi nire le funzioni di sicu-
rezza. Il grande vantaggio è 
che, senza fratture tecnolo-
giche, è possibile realizzare 
un’unica strategia Safety va-
lida per tutti i componenti. 
Questo vale sia per le pinze 
SCHUNK che per i moduli 
rotanti e lineari.
Il terzo pilastro dei moduli 
meccatronici “intelligenti”, 
di cui fanno parte anche le 
pinze Safety EGN e EZN, 
utilizza il modulo SCHUNK 
Safety ECS per monitorare 
il controller integrato. Acce-
lerazione, velocità di presa, 
forza di presa e posizione 
sono parametri che possono 
essere defi niti e variati con 
fl essibilità. Tutta l’elettronica 
di regolazione e potenza è 
completamente integrata nel 
controller Schunk ECM. Dal 
momento che il modulo di 
sicurezza SCHUNK ECS può 
essere annesso anche 
in un secondo tem-
po, diventa possibile 

aggiungere funzionalità Sa-
fety alle soluzioni intelligenti 
in qualsiasi momento.

IL PASSO SUCCESSIVO
E il passo successivo all’in-
terno del sistema Safety della 
SCHUNK è già stato deciso: 
tra breve il mini-modulo ro-
tante SCHUNK ERD sarà 
dotato di un encoder assolu-
to certifi cato SIL2, che potrà 
essere analizzato in sicurezza 
e garantirà il monitoraggio 
delle posizioni e degli arresti, 
lo spegnimento momenta-
neo sicuro e una velocità li-
mitata. Grazie all’interfaccia 
Hyperface è possibile abbina-
re il modulo ai regolatori di 
azionamento Bosch-Rexroth 
IndraDrive CS o IndraDrive 
Advanced e integrarlo nei co-
mandi presenti.
“La modalità di lavoro cam-
bierà: dal lavorare fi anco a 
fi anco si passerà alla colla-
borazione, al lavorare insie-
me. Perché la cooperazione 
uomo-macchina funzioni, 
occorrono sistemi di manipo-
lazione intelligenti, sicuri ed 
evolutivi. Attualmente stiamo 
lavorando proprio a questi 
aspetti”, conclude Steinmann.
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Il modulo di sicurezza ECS.

Il mini-modulo rotante 
SCHUNK ERD: a breve 

sarà dotato di un encoder 
assoluto certifi cato 

SIL2, che potrà essere 
analizzato in sicurezza e 

garantirà il monitoraggio 
delle posizioni e degli 

arresti, lo spegnimento 
momentaneo sicuro e una 

velocità limitata.
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Cosberg, società di Terno d’Isola 
(Bergamo) che studia, progetta 
e costruisce macchine e moduli 
per l’automazione dei processi di 
montaggio al fi ne di ridurne tempi 
e costi, ha realizzato una linea 
automatica con sistema di trasporto 
a pallet liberi, per la produzione in alti 
volumi di motori elettrici brushless 
destinati ai settori automotive 
e degli elettrodomestici.
di Monica Teli

Sales & Marketing Cosberg S.p.A.

A GRANDI 
LINEE
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I sistemi integrati di pro-
duzione sono oggi carat-
terizzati da problemati-
che sempre più complesse 
che riguardano numerosi 
aspetti organizzativi e tec-
nologici, dalla produttività 
alla qualità e affi  dabilità del 
processo, oltre alla fl essi-
bilità e alla semplicità di 
gestione. Ciò vale in modo 
specifi co per le linee auto-
matiche di assemblaggio e 
collaudo dei componenti 
per l’industria automotive 
e degli elettrodomestici, 
considerati gli alti volumi 
e il mix di produzione, in-

sieme ai ridotti tempi-ciclo, 
che caratterizzano questo 
settore. 
Cosberg si è aff ermata con 
successo a livello mondiale 
in questo comparto, nella 
progettazione e costruzio-
ne di macchine e moduli 
per l’automazione dei pro-
cessi di montaggio.
La società si propone non 
solo come semplice forni-
tore, ma in qualità di vero 
e proprio partner per l’au-
tomazione industriale, as-
sicurando ai propri clienti 
non solo una tecnologia 
d’avanguardia e innovativa 

ma anche l’applicazione del 
concurrent engineering e 
dei principi del co-design; 
non solo una macchina, 
quindi, ma anche i servi-
zi integrati di consulen-
za  per l’ottimizzazione 
dei processi di montaggio, 

nell’assistenza e nella for-
mazione durante la fase di 
collaudo. Cosberg assicura 
anche i sistemi di montag-
gio più semplici e facili da 
utilizzare, con manutenzio-
ne minima, ad alta veloci-
tà, maggiore accuratezza 
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Cosberg ha realizzato una 
linea automatica fl essibile, 

a pallet liberi e a elevata 
cadenza di produzione, 
per la fabbricazione di 
motoriduttori elettrici.

La linea progettata e realizzata da Cosberg ha caratteristiche di 
elevata complessità per le sue dimensioni (si sviluppa su una 

lunghezza di oltre 24 metri), per l’insieme delle diverse tecnologie 
da impiegare e per il ridotto consumo energetico richiesto.
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ed effi  cienza; la struttura 
base della macchina mo-
noblocco, che non prevede 
lo smontaggio dell’impian-
to per il suo trasporto alla 
sede del cliente, è garanzia 
di facile installazione e ve-
loce start-up, normalmente 
eseguiti in 3/5 giorni lavo-
rativi.
L’esperienza e le competen-
ze maturate in molti anni 
di attività costituisce un 
patrimonio di grande valo-

re, risultando d’importanza 
strategica nell’aff rontare 
la competizione mondiale 
confrontandosi con impre-
se anche di grandi dimen-
sioni. 

UN IMPIANTO 
EFFICIENTE
Cosberg si è assunta l’impe-
gno di studiare e realizzare 
un impianto altamente ef-
fi ciente per un importante 
produttore di motori elet-
trici destinati ai settori au-
tomotive e degli elettrodo-
mestici.

Si trattava infatti di realiz-
zare una linea automatica 
fl essibile, a pallet liberi e a 
elevata cadenza di produ-
zione, per la fabbricazione 
di motoriduttori elettrici, 
con caratteristiche di ele-
vata complessità per la di-
mensione della linea, per 
l’insieme delle diverse tec-
nologie che dovevano esse-
re impiegate e per il ridotto 
consumo energetico. 
Si doveva inoltre provve-
dere al rilievo di tutti i dati 
di produzione relativi a 
ciascun motore, compresi 
i dati delle eventuali ripa-
razioni, da riportare sul 
prodotto fi nito mediante 

marcatura laser con codi-
ce “Data Matrix”. La linea 
è stata sviluppata su una 
lunghezza di oltre 24 metri, 
cui si devono aggiungere 
alcuni rami in derivazione 
per il carico e l’alimenta-
zione in automatico delle 
parti principali e dei com-
ponenti accessori, oltre che 
per l’esecuzione di alcune 
lavorazioni ausiliarie, a 
loro volta integrate nel fl us-
so principale della linea. 
A completamento dell’im-
pianto è stata inoltre pre-
vista una funzione automa-
tica di riparazione e riciclo 
dei motori in precedenza 
scartati al collaudo fi nale, 
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Cosberg si è aff ermata con 
successo a livello mondiale 
nella progettazione e 
costruzione di macchine 
e moduli per l’automazione 
dei processi di montaggio.

La società si 
propone non 

solo come 
semplice 

fornitore, ma 
in qualità di 

vero e proprio 
partner per 

l’automazione 
industriale.
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ugualmente integrata nella 
movimentazione della linea 
principale. Tra le caratteri-
stiche funzionali più impor-
tanti di questa linea di pro-
duzione si devono ricordare 
le esigenze di produttività, 
fl essibilità, rapidità di messa 
in funzione e facilità di ge-
stione richieste dal cliente.  
Per quanto invece riguarda la 
fl essibilità di produzione, si 
prevede che sulla stessa linea 
possano essere assemblati 
in modo libero, con lotto 

uguale a uno, 15 varianti di 
motori, diversi nella combi-
nazione di componenti e in 
potenza, e che ulteriori mo-
difi che del prodotto possano 
essere accettate in seguito, 
senza modifi che sostanziali 
dell’impianto. 

IL LAYOUT 
DELLA LINEA 
Come già detto, la nuova 
linea di assemblaggio per 
motoriduttori elettrici si 
sviluppa su una lunghezza 
di oltre 24 metri, con un 
fronte operatori comple-

tamente libero. Su questo 
fronte, chiuso mediante 
pannelli trasparenti apribili 
che permettono la visibilità 
e l’accesso all’intera linea di 
movimentazione a pallet, 
oltre che alle stazioni di la-
voro, sono disposti i display 

La sede 
di Cosberg 

a Terno 
d’Isola, 

in provincia 
di Bergamo.
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di controllo per la pro-
grammazione e la gestione 
della produzione, per la 
diagnostica dell’impianto e 
per i controlli di sicurezza. 
A queste funzioni provve-
dono cinque PLC collegati 
tra loro in rete e distribuiti 
nei diversi bocchi in cui è 
suddivisa la linea.
La linea principale di as-
semblaggio, equipaggiata 
con 50 pallet a movimen-
tazione libera, è dotata di   
punti di alimentazione che 
prevedono il carico auto-
matico di elementi mecca-
nici minori, tra cui molle, 
cuscinetti, viti. Alcune 

operazioni sono controllate 
tramite sistemi di visione. 

ASSEMBLAGGIO 
DEI SOTTOSISTEMI 
IN UN UNICO 
BLOCCO MOTORE
Dal punto di vista funzio-
nale e della movimenta-
zione, la linea può essere 
considerata divisa in due 
parti di cui la prima è de-
dicata all’assemblaggio dei 
sottosistemi in un unico 
blocco motore. Questa par-
te della linea è equipaggiata 
con pallet a riciclo, previsti 
per il parcheggio iniziale 
dei diversi sottosistemi che 

concorreranno a formare 
il prodotto fi nito. Tutte le 
operazioni sono controlla-
te in modo automatico, sia 
per quanto riguarda l’avve-
nuta esecuzione che il cor-
retto posizionamento delle 
parti, come pure in termini 
di parametri elettrici e fun-
zionali. 
Tra questi controlli, si de-
vono ricordare il corretto 
assemblaggio dei vari pez-
zi (compreso il controllo 
delle forze d’inserimento), 
la verifi ca della qualità del-
la saldatura dei terminali 
elettrici, attraverso l’analisi 
dei parametri della corren-

te di saldatura, la corretta 
chiusura della calotta del 
motore, mediante la veri-
fi ca dinamica della forza 
applicata per la chiusura e 
il controllo visivo della de-
formazione per compres-
sione dei quattro rivetti di 
tenuta.

OPERAZIONI 
SUCCESSIVE
Una volta completato l’as-
semblaggio dei sottosiste-
mi e chiuso il blocco mo-
tore con la relativa calotta, 
il motore è spostato auto-
maticamente sulla seconda 
parte di linea e movimenta-
to con un nuovo pallet per 
le successive operazioni 
che completano il ciclo di 
lavoro: controllo elettrico 
dei diversi parametri di 
funzionamento del moto-
re; verifi ca dei parametri di 
sicurezza elettrica; verifi ca 
della tenuta del blocco mo-
tore in campana ermetica 
con volume noto e depres-
sione prestabilita; marca-
tura laser, con codice Data 
Matrix bidimensionale per 
la tracciabilità del prodot-
to; posizionamento del 
prodotto fi nito su cassetta.   
Dopo la serie dei collau-
di di sicurezza elettrica 
e funzionale, i prodot-
ti risultati difettosi sono 
avviati automaticamente 
alla linea di riciclo e ripa-
razione. I dati delle even-
tuali riparazioni effettuate 
sul motore, ove possibili, 
sono aggiunti in fase di 
marcatura finale all’insie-
me dei dati già registrati 
nel codice Data Matrix del 
prodotto, così da consenti-
re la tracciabilità anche di 
tali operazioni.

139

La fase 
di collaudo.
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SPECIALe

CONTENITORI 
E CONTENUTI
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Per ogni liquido c'è un contenitore ottimale. Questo sostiene un'azienda 
di Parma leader nel settore dell’imbottigliamento che, 

per un affi dabile risultato fi nale, dedica particolare attenzione anche alla 
qualità degli utensili, in grado di ottimizzare le lavorazioni meccaniche 

della propria offi cina. Ecco le ragioni della scelta tecnologica 
che ha visto Sandvik Coromant protagonista.

di Giancarlo Giannangeli
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na nota azienda di Parma, leader nel 
settore dell’imbottigliamento, offre 
soluzioni di packaging in PET complete 
e modulari, che includono macchine, 
servizi e la disponibilità di uno staff 
esperto. L’obiettivo è aiutare i marchi 
del beverage a proteggere il prodotto 
confezionato, tutelare l'ambiente e avere 
un impatto positivo sulla vita quotidiana 
di milioni di persone. L'azienda vanta più 
di 160 anni di esperienza industriale. 
Con 30.000 macchine installate in 
oltre 190 paesi, da più di 80 anni, aiuta 
i produttori a confezionare bevande 
in bottiglia, da più di 50 è esperta nel 
soffi aggio e da 35 nell'etichettaggio. Ha 
alle spalle 40 anni di esperienza nel 
campo del confezionamento asettico 
ed è stata tra i primi a introdurre le 
bottiglie in PET nel settore del beverage 
una trentina di anni fa. 

TECNOLOGIA
DEL RIEMPIMENTO
La sede di Parma comprende uno 
stabilimento di montaggio di componenti 
e gruppi preassemblati provenienti da 
una consolidata rete di fornitori esterni, 
inquadrati in una organizzazione ‘lean’ 
ottimizzata. Ma ha anche una vera e 
propria offi cina, nella quale costruisce 
molti componenti dei propri impianti. 
Uno di questi è la valvola che sovrintende 
a tutte le operazioni di riempimento, 
cioè il dosaggio, l'apertura e la chiusura 
dei condotti. Se questo congegno può 
essere considerato il cervello degli 
impianti di imbottigliamento, il cuore è 
rappresentato dal grande anello che porta 
le bottiglie in carosello per essere riempite 
e immagazzinate. 
Entrambi questi componenti sono ritenuti 
strategici dall'azienda, che per questo 
motivo mantiene al proprio interno tutta 
la relativa fi liera produttiva. Le valvole 
vengono costruite dal pieno su centri 
di lavoro e fresatrici, gli anelli sono il 
risultato di taglio, piegatura, calandratura 
e saldatura di lamiera; questi ultimi sono 
pezzi di grandi dimensioni e spessori (fi no 
a 70 mm). Il materiale d'elezione è l'acciaio 
AISI 304 per le strutture, ma tutto ciò che 
è in contatto con il liquido è costruito 
nel più pregiato acciaio AISI 316. Inoltre 
tutti gli accessori che vengono montati 
sulle valvole subiscono un opportuno 
trattamento per evitare il rilascio anche 
della più piccola molecola dannosa alla 
salute.
L'azienda emiliana ha scelto di eliminare 

U

Componente di un impianto
per l'imbottigliamento. 

Anche una piccola camma è 
accuratamente progettata e costruita.
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del tutto il tradizionale acciaio al carbonio 
anche per limitare l’inquinamento; 
l'acciaio inox infatti offre una resistenza 
agli agenti esterni che verniciature e altri 
trattamenti non garantivano. Nell’offi cina 
si costruisce tutto ciò che serve per 
assemblare i meccanismi capaci di favorire 
e garantire il buon funzionamento di 
impianti cui vengono richieste velocità di 
produzione che qualche anno fa sarebbero 
state considerate impossibili.
Per esempio, le bottigliette di CocaCola 
che ogni minuto escono da un tipico 
impianto di questa realtà emiliana 
sono ben 120.000. Scorrono sul nastro 
a una tale velocità che l’occhio umano 
percepisce solo una striscia continua. 
La velocità è più contenuta nel caso 
delle bottiglie d'acqua da 1,5 l, ma sono 
pur sempre oltre 30.000 quelle che ogni 
minuto vanno ad aggiungersi nel fi ne 
linea. Queste prestazioni possono essere 
raggiunte anche grazie al sistema di 
presa e riempimento; le bottiglie vengono 
caricate, prese letteralmente per il collo 
e riempite: un carosello incessante. 
Occorre anche tenere conto delle diverse 
pressioni dei liquidi. Se l’acqua non causa 

troppi problemi, che dire della CocaCola, 
introdotta a forte pressione? Per un 
istante la bottiglia rimane senza tappo e 
naturalmente in quel momento, se non 
intervenissero opportuni meccanismi, 
la bevanda uscirebbe con forza. Deve 
anche essere assicurata l’igiene totale 
dell'impianto: la valvola è progettata 
e costruita per garantire una pulizia 
completa in brevissimo tempo. Tutti i 

Componente
 in acciaio ricavato 

dal pieno.

IL SEGRETO È NELLA VALVOLA
Le competenze e le abilità di questa azienda di Parma leader nel 
settore dell’imbottigliamento sono applicabili a molti mercati: 
acqua e bevande gassate; prodotti sensibili come succhi, 
isotonici, tè e latte; birra, vino e alcolici; alimentari e detergenti 
per la casa e per la persona. Gli impianti si sono evoluti 
fi no alle notevoli complessità odierne. In origine venivano 
impiegati asservimenti pneumatici e meccanici, oggi sempre 
più intenso è l'impiego dell'elettronica, con sensori e attuatori 
per raffreddare, pressurizzare, controllare la quantità di liquido 
in transito, depressurizzare all'istante giusto. Queste e altre 
complesse sequenze avvengono incessantemente all'interno 
di ogni valvola, che dall'esterno appare come un semplice 
blocchetto di metallo con qualche foro, ma è in realtà un vero e 
proprio capolavoro di tecnologia. Al suo interno la geometria è 
attentamente calcolata, come pure tutti i fori che la attraversano; 
l'utensileria di Sandvik Coromant garantisce la realizzazione 
delle forme, il rispetto delle rugosità richieste e la ripetitività 
delle prestazioni per la migliore industrializzazione possibile 
del componente. Particolarmente importante è la totale assenza 
di spigoli: “Possono causare perdite di carico o turbolenze, 
nonché diventare ricettacolo anche microscopico di liquido. La 
geometria interna dei condotti è quindi molto più importante 
di quella esterna. Le diffi coltà non sono poche, ma se da tutto 
il mondo tutti i grandi marchi delle acque, della birra, delle 
bevande gassate vengono qui per vedere e acquistare i nostri 
impianti, ci sarà un motivo. Gli stessi cinesi, che pure sono 
nostri concorrenti in questo campo, richiedono comunque il 
nostro intervento quando vogliono prestazioni superlative”.

Una valvola di riempimento inventata 
dall'azienda di Parma per le proprie 
linee di imbottigliamento, vero e 
proprio capolavoro di tecnologia.
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Frese a candela CoroMill 
Plura Heavy Duty (HD) 
per operazioni di fresatura  
anche estremamente 
gravose (cave profonde), 
sempre con sicurezza 
operativa ai massimi livelli.

Le frese a candela integrali 
per lavorazioni pesanti 
CoroMill Plura HD 
garantiscono l'affi dabilità 
necessaria per la sgrossatura 
pesante, anche con 
macchine non presidiate.
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condotti attraversati dal liquido devono 
consentire ciò, affi nché l'impianto possa 
passare dal succo di frutta a quello di 
pomodoro rapidamente, garantendo la 
maggiore versatilità possibile.

L'ULTIMA FRONTIERA 
DELL'UTENSILERIA
Per assemblare un impianto di tale 
qualità è necessario costruire componenti 
di estrema precisione in tempi rapidi, 
ottenibili solo con utensili di ultima 
generazione. Il fornitore privilegiato è 
Sandvik Coromant, una scelta che affonda 
nel tempo; oltre agli utensili Coromant, 
il Gruppo Sandvik fornisce anche 
fi li di saldatura, lamiere, barre e altri 
materiali. Prima di tutto viene privilegiata 
l’affi dabilità, dato che nello stabilimento 
emiliano si lavora anche senza presidio e 
quindi è di primaria importanza evitare 
qualunque interruzione non voluta, 
magari nel bel mezzo della notte. È, 
questa, una caratteristica fondamentale 
di Sandvik Coromant, fornitore leader 
globale di utensili da taglio, soluzioni di 
attrezzamento e know-how; il Gruppo 
Coromant qualche mese fa ha effettuato 
presso l'azienda di Parma alcuni test di 
fresatura, utilizzando la nuova serie Plura 

UNA FAMIGLIA 
RIVOLUZIONARIA
La serie CoroMill Plura comprende 
frese a candela integrali, frese a 
candela con cuspide e frese per 
fi letti. Si tratta di una gamma 
di utensili ad alte prestazioni 
per lavorazioni ad alta velocità 
ed elevati avanzamenti, dalla 
sgrossatura pesante alla 
superfi nitura nella maggior parte 
dei materiali, da quelli diffi cili 
agli acciai temprati con durezza 
fi no a 63 HRc. Gli utensili 
sono ottimizzati per materiali e 
applicazioni specifi che, offrendo i 
massimi livelli di produzione per 
unità di tempo. Questa famiglia, 
sviluppata per garantire prestazioni 
elevate e lavorazioni affi dabili, è 
utile in diverse applicazioni e su 
componenti di dimensioni, forme 
e materiali differenti: permette di 
sfruttare al massimo la macchina 
utensile. Tra le caratteristiche più 
importanti, Sandvik Coromant 
sottolinea la stabilità della fresatura 
con vibrazioni ridotte al minimo, 
anche grazie al passo differenziato. 
Le frese Plura  annoverano  
da qualche mese tre nuove 
famiglie defi nite "Plura HD". 
La loro geometria del tagliente 
è studiata per un elevato volume 
di asportazione del metallo. La 
geometria “M” è caratterizzata da 
adduzione interna di refrigerante 
ad uscita radiale per un migliore 
controllo del truciolo e della 
temperatura, mentre la geometria 
“P” è disponibile con 4 e 5 denti.

Stella di 
trasferimento che 
porta le bottiglie 
al carosello di 
riempimento.

I progettisti 
dell'azienda 

hanno saputo 
inventare soluzioni 

affi dabili per 
l’imbottigliamento: 
tradizione, fantasia, 

meccanica
di precisione.
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HD. Le operazioni hanno interessato 
componenti in acciaio inossidabile 
AISI 316 L. Gli utensili in oggetto hanno 
subito evidenziato un’ottima capacità 
di evacuazione truciolo che si è tradotta 
in una drastica riduzione dei fastidiosi 
fermo macchina causati dalla formazione 

di “matasse” di truciolo in corrispondenza 
della zona di lavoro (situazione critica nel 
caso di lavorazioni non presidiate). 
La flessibilità, in termini di tipologia di 
operazioni, è un altro punto di forza di 
queste frese integrali. Esse sono in grado 
infatti di passare tranquillamente da 
operazioni di contornatura ad esecuzioni 
di cave senza alcun problema, e non solo… 
Possono infatti fresare dal pieno e in 
sicurezza cave profonde fi no a due volte 
il diametro e questo le rende realmente 
uniche; il commento dell'azienda emiliana 
in merito è più che mai illuminante: 
“Effettivamente abbiamo svolto numerose 
prove, confrontando anche altri marchi, 
ma questo prodotto di Sandvik Coromant 
si è dimostrato il migliore di tutti”.

UN IMPEGNO 
CONDIVISO
L'azienda di Parma riserva molto tempo 
all'esecuzione di test in offi cina per 
raggiungere il massimo livello possibile 
nell'ingegnerizzazione dei componenti. 
Oltre a una stretta collaborazione interna 
tra uffi cio tecnico e produzione, c'è da 
sottolineare l'impegno comune con 
Sandvik Coromant per mettere a punto 
nuove strategie e provare continuamente 
nuovi utensili. 
I poli di produzione e di ricerca 
Sandvik Coromant di Rovereto (Trento) 
hanno rivestito (e rivestono) un ruolo 
fondamentale per le nuove frese Plura 
HD: infatti gli utensili sono stati sviluppati 
e vengono prodotti presso tale centro 
d’eccellenza.

Gli anelli e le valvole sono componenti strategici 
per i quali l'azienda di Parma leader nel settore 

dell'imbottigliamento mantiene al proprio interno 
tutta la relativa fi liera produttiva.
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SPECIALe

Da più di mezzo secolo l'azienda bergamasca Inox Mecc produce 
valvole e componentistica per l'industria chimica e petrolchimica. 
Uno dei suoi partner “storici” più importanti è Mitsubishi Materials 

Corporation, rappresentato in Italia da MMC Italia, che negli ultimi anni 
è balzato al primo posto tra i fornitori dell'impresa lombarda grazie alla 
nuova serie di inserti per tornitura MP9000, appositamente sviluppati 

per il taglio di materiali di diffi cile lavorabilità. 

di Giancarlo Giannangeli

UNA SFIDA 
NELLA LAVORAZIONE 
DELLE SUPERLEGHE
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Inox Mecc s.r.l. nasce nel 1963 a Cividate al Piano (Bergamo); 
fi n dall'inizio si occupa di lavorazioni meccaniche su steli 
per valvole di ogni tipo utilizzate nel settore petrolchimico. 
Affi dandosi a professionalità e organizzazione, l'azienda 
garantisce via via più alti standard qualitativi, ottempera 
la normativa ISO 9001, fa registrare un aumento costante 
del fatturato, investe in nuovi macchinari e forza lavoro. 
Negli anni 2000 il portafoglio clienti cresce e le commesse 
aumentano: Inox Mecc si afferma a livello nazionale come 
importante azienda di riferimento per il suo settore. Anche 
durante il periodo di crisi l'attività rimane solida e l'azienda 
ne esce praticamente indenne.
Oggi l'azienda lombarda conta 85 dipendenti, mentre il 
volume d'affari continua a crescere e i mercati di riferimento 
progressivamente si internazionalizzano. Si diversifi ca 
anche la produzione, introducendo oltre agli steli tutta 
una serie di altra componentistica delle valvole utilizzate 

nel settore Oil&Gas. Si amplia l'intervallo dimensionale 
dei pezzi, fi no a 70” e 8 m di lunghezza; negli ultimi anni 
vengono costruite valvole di strumentazione complete. 

NON SOLO 
PRODOTTO FINITO
Ormai Inox Mecc svolge nel settore Oil&Gas un riconosciuto 
e apprezzato ruolo di primo piano. L'azienda è diventata 
interlocutore unico per i propri clienti, innanzitutto per 
la parte meramente costruttiva:  lavorazioni di base, 
coordinamento dei trattamenti di superfi cie e di tutta 
una serie di lavorazioni esterne, certifi cazioni di qualità sui 
materiali e sui processi, marcature, assemblaggi e montaggi 
di sottogruppi. Ultimamente ha iniziato ad affi ancare il 
cliente nelle prime fasi preliminari della sua trattativa con 

La componentistica per il settore petrolchimico è 
davvero particolare; ogni pezzo è chiamato a funzionare 
in intervalli di temperatura e pressione ai limiti della 
resistenza. Le lavorazioni meccaniche sono impegnative, 
i materiali diffi  cili, gli utensili devono garantire un tempo 
ciclo ridotto ma una qualità altissima della superfi cie. 
Senza perdere di vista la redditività.

Inox Mecc s.r.l. produce valvole 
e componentistica per l'industria 

chimica e petrolchimica.
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il committente principale. Si valuta insieme il progetto 
nella sua interezza, si collabora nella stesura di offerte e 
preventivi, si analizzano le geometrie dei pezzi richiesti, 
il tipo di materiale, le eventuali criticità di realizzazione.  
Naturalmente questo importante servizio non avrebbe 
valore se Inox Mecc non garantisse comunque qualità 
al massimo livello. Seguendo la tendenza in atto da 
qualche anno in tutti i settori industriali, i ritmi di lavoro 
e la tipologia degli ordini sono profondamente mutati. 
Oggi nessun committente è più disposto ad avere un 
magazzino pieno. Emette un ordine solo quando ha la 
certezza assoluta di aver venduto il proprio prodotto, ma in 
quel momento tutto diventa urgente. Spariti i lotti a volumi 
considerevoli di pezzi e le consegne dilazionate nel tempo, 
oggi si deve far fronte a richieste anche di poche unità, da 
consegnare su brevissimo preavviso e comunque prima 
della concorrenza. Questo signifi ca che Inox Mecc non 
può esimersi dall'avere un magazzino di materia prima 
ben fornito per essere in grado di rispondere all'ordine con 
l'immediatezza necessaria.

L'IMPORTANZA 
DEGLI UTENSILI
La competizione è resa ancor più spasmodica dalle 
complessità sempre crescenti che caratterizzano i prodotti 
nel settore dell'energia in termini di forma, materiali, 
assemblaggi, procedure. Si capisce che per avere successo 
in un mercato così competitivo è necessario mettere 
a punto alla perfezione ogni fase del ciclo di sviluppo, 
specialmente l'adozione delle più innovative tecnologie 
nelle lavorazioni e la scelta accurata degli utensili stessi. 

Gli inserti della serie MP9000 di Mitsubishi 
sono risultati i migliori per produttività, 
arrivando anche a una durata doppia 
rispetto a quelli precedentemente 
utilizzati.

CURA E ATTENZIONE IN OGNI FASE
I componenti e gli accessori per valvole costruiti da Inox Mecc 
sono destinati ad un mercato globale, ma principalmente a 
installazioni in cui tutto è estremo: corrosione interna per i 
liquidi o i gas surriscaldati che vi scorrono, corrosione esterna 
per le condizioni ambientali, per non dire dell'acqua e delle 
enormi pressioni quando il prodotto è destinato al servizio 
sottomarino (subsea). Per quanto gravosi siano gli impieghi, 
non devono mai rompersi. La cura nella realizzazione è 
quindi estrema; tutti i prodotti sono accompagnati da 
accurate certifi cazioni. I materiali impiegati sono acciao inox, 
inconel, leghe e superleghe. Mitsubishi è in grado di offrire 
un utensile ottimizzato per ogni tipologia di materiale, come 
l'azienda lombarda ha sperimentato nel proprio stabilimento: 
“In molti casi la tolleranza è centesimale! Ogni valvola è 
composta da una ventina di elementi diversi e tutti devono 
garantire una tenuta perfetta; un gioco sulla chiavetta, una 
perdita, è deleteria. Inoltre gli utensili ci devono garantire una 
straordinaria affi dabilità: anche dopo decine di pezzi costruiti, 
le tolleranze devono essere rispettate per ottenere sempre 
un accoppiamento perfetto”.

Sulle macchine di Inox Mecc equipaggiate 
con i nuovi gradi Mitsubishi la velocità di 
taglio ha raggiunto valori mai visti prima.
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Nelle lavorazioni meccaniche in Inox Mecc la riduzione 
del tempo ciclo è quindi di importanza fondamentale. 
Numerose prove e ricerche vengono costantemente 
svolte per innovare le procedure e scoprire nuovi 
strumenti, soprattutto sul fronte degli utensili.
Da molti anni uno dei fornitori più importanti è 
Mitsubishi Materials Corporation, rappresentato in Italia 
da MMC Italia s.r.l. La storica collaborazione fra le due 
aziende si intensifi ca a partire da un decennio fa, di pari 
passo con la crescita dell'impresa lombarda. Aumentano 
i volumi e la gamma di prodotti e servizi, e Inox Mecc 
trova in Mitsubishi Materials non solo un fornitore di 
utensili, ma un partner in grado di fornire soluzioni 
a disparati problemi di lavorazione per soddisfare le 
nuove esigenze. Negli ultimi tempi Mitsubishi Materials 
è balzato decisamente al primo posto fra i fornitori di 

Inox Mecc grazie alla nuova serie di inserti per tornitura 
MP9000, inserti ISO appositamente sviluppati per il taglio 
di materiali di diffi cile lavorabilità. 

AUMENTO DELLA 
PRODUTTIVITÀ E DELLA 
VELOCITÀ DI TAGLIO
Migliore produttività e costo ridotto sono le caratteristiche 
essenziali, come precisa Gianni Allegrucci, Responsabile 
Acquisti di Produzione dell'azienda bergamasca: “Abbiamo 
riscontrato novità molto interessanti nei nuovi gradi 
dell'azienda giapponese. Insieme ai loro tecnici abbiamo 
condotto numerose prove di lavorazione, sottoponendo 

le placchette a stress meccanici di ogni 
tipo. Tutti gli inserti, sia quelli per tornitura 
sia quelli per fresatura, si sono dimostrati 
eccellenti, superando di gran lunga i risultati 
della concorrenza. La nostra soddisfazione è 
stata totale; stiamo allargando la dotazione 
a tutte le macchine in offi cina dedicate alla 
lavorazione di componenti critici. Abbiamo 
aumentato considerevolmente la velocità 
di taglio: l'inserto MP9000 di Mitsubishi è 
risultato l'unico che a quella velocità riesce a 
sostenere una produttività maggiore rispetto 
agli utensili utilizzati precedentemente, 
attestandosi praticamente su un valore 
che può anche raddoppiare, a seconda 
delle situazioni! Inoltre non si verifi ca alcun 

Panoramica dell'offi  cina dell'azienda 
bergamasca Inox Mecc.

Il ciclo produttivo è completamente 
tracciato e automatizzato.
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intasamento di trucioli: il 'fi lo' non diventa mai matassa e 
quindi non determina pericolosi intasamenti in macchina”.
Oltre alla migliore resistenza all'usura, i tecnici di Inox 
Mecc evidenziano anche la stabilità delle prestazioni, 
una caratteristica che rende più affi dabili le previsioni 
sulle varie lavorazioni da eseguire. Gli inserti hanno una 

durata eccellente: vanno sostituiti meno frequentemente 
permettendo così una consistente diminuzione dei tempi 
d’attrezzaggio e di lavorazione. Sono anche in grado di 
sopportare un maggior avanzamento, con conseguente 
riduzione del tempo ciclo e aumento della produttività.

ELEVATO CONTENUTO 
DI ALLUMINIO
La serie MP9000 si caratterizza per una innovativa 
tecnologia di rivestimento PVD con elevato contenuto 
di alluminio (tecnologia Al-rich); questo accorgimento 
costruttivo permette di affrontare con certezza di risultati 
un'ampia gamma di materiali di diffi cile lavorabilità. 
La gamma comprende ora tre geometrie di rompitrucioli. 
Il rompitruciolo LS per taglio leggero garantisce un ottimo 
controllo per profondità di taglio fi no a 2  mm. Il modello 
MS per taglio medio è ideale per asportazioni fi no a 4 mm, 
mentre l'RS risulta adatto per sgrossatura e taglio interrotto. 
La serie MP9000 viene utilizzata nell'offi cina Inox Mecc su 
acciai speciali di vario tipo, ma è ideale anche per leghe di 
titanio e altri materiali esotici.

Un accurato controllo 
qualità garantisce ogni conformità.

La serie di inserti per tornitura MP9000 
di Mitsubishi Materials.
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Per assicurare che la produzione di serie sia veramente sotto controllo, i sistemi Kistler  
consentono il monitoraggio del 100 % dei pezzi prodotti durante il processo di  
stampaggio. Tutto questo, unito alla documentazione automatica della vostra produzione,  
permette la tracciabilità della produzione con un’analisi dei dati affidabile e completa.  
Indipendentemente da dove si trovi il Vostro sito produttivo, noi possiamo offrirvi supporto  
globale su applicazioni standard o personalizzate.
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PRESENTATO IN EMO NELLA VERSIONE CON ELETTROMANDRINO 
24.000 G/MIN E MAGAZZINO UTENSILI A 50 STAZIONI HSK-A40, IL 
CENTRO DI LAVORO VERTICALE A 5 ASSI MAXXMILL 350 DI EMCO HA 
DIMOSTRATO AL VASTO PUBBLICO DELLA FIERA TUTTE LE SUE DOTI DI 
COMPATTEZZA E PRECISIONE. LA MODERNA CONCEZIONE A MONTANTE 
MOBILE, IL GENEROSO EQUIPAGGIAMENTO, LE OPZIONI ORIENTATE 
ALL’UTILIZZATORE E IL GIUSTO PREZZO CONTRADDISTINGUONO 
L’ULTIMO MODELLO IDEATO DALL’AZIENDA SALISBURGHESE, UNO 
TRA I PRINCIPALI COSTRUTTORI DI MACCHINE UTENSILI IN EUROPA.

di Paolo Milani
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Le sue caratteristiche fanno da riferimento per la 
sua categoria: EMCO MaxxMill 350 è vincente nel-
la lavorazione a 5 assi di sofi sticati pezzi di piccole 
dimensioni, grazie ad elevata termostabilità e preci-
sione di fi nitura. La moderna concezione a montante 
mobile, più una solida tavola rotobasculante, un de-
sign compatto con un piccolo ingombro ma un’ampia 

160

Il centro di lavoro verticale a 5 assi 
MaxxMill 350 di EMCO.

L’headquarters EMCO a Hallein, nel salisburghese.

area di lavoro, tecnologia di controllo di alta qualità, 
ottima evacuazione trucioli, vasta gamma di opzioni 
e, soprattutto, un allettante rapporto qualità/prezzo, 
fanno tutti parte del pacchetto. Alla EMO lo abbiamo 
potuto ammirare nella versione con elettromandri-
no 24.000 g/min e magazzino utensili a 50 stazioni 
HSK-A40. 
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ELEVATA PRECISIONE
Produzione di utensili e stampi, meccanica genera-
le, meccanica di precisione, tecnologia medicale, in-
dustria ottica, lavorazione in conto terzi e centri di 
formazione, tutti trovano una soluzione vantaggiosa 
nel MaxxMill 350. Pezzi con dimensione 250 x 250 
x 250 mm e con un peso fi no a 50 kg possono essere 
lavorati sul MaxxMill 350 su 5 lati in un unico posi-
zionamento.
La corsa dell’asse X è di 350 mm, in Y di 250 mm 
e 300 mm in Z. L’asse C della tavola rotobasculante 
ruota in continuo e il campo di oscillazione dell’as-
se B copre ± 100°. Il mandrino meccanico, con un 
una coppia massima. di 41 Nm e fi no a 12.000 giri/
min, off re fi no a 7 kW di potenza. L’elettromandrino 
raff reddato a liquido con 18 kW di potenza e fi no a 
24.000 giri/min è disponibile come opzione.
L’elevata precisione è basata, tra le altre cose, su una 
solida struttura in ghisa e componenti di acciaio elet-
trosaldato, sul sistema di guide e sulla tavola rotoba-
sculante. 

MaxxMill 350 è una soluzione vantaggiosa per diversi 
settori: produzione di utensili e stampi, meccanica 
generale, meccanica di precisione, tecnologia medicale, 
industria ottica, lavorazione in conto terzi e centri di 
formazione. 

Attualmente EMCO impiega all’incirca 660 addetti in 5 
realtà produttive dislocate in Austria, Germania e Italia.

QUALITÀ E DESIGN 
DAL CUORE DELL’EUROPA
EMCO, azienda salisburghese, è uno dei principa-
li costruttori di macchine utensili in Europa. I due 
principi “Made in the Heart of Europe” e “Design to 
Cost” sono i fattori chiave del successo di questa re-
altà che opera a livello internazionale, e confermano 
la ricerca e l’utilizzo di componenti di alta qualità, 
non trascurando il design funzionale. Attualmen-
te EMCO impiega all’incirca 660 addetti in 5 realtà 
produttive dislocate in Austria, Germania e Italia.  
La casa costruttrice austriaca sviluppa e costrui-
sce il MaxxMill 350 in stretta collaborazione con la 
sua sussidiaria italiana, EMCO Famup, specialista 
nei centri di lavoro verticali, assicurando, in questo 
modo, l’alta qualità del centro di lavoro a 5 assi.

158_162_Futuri1_Emco_T10_5.indd   161 18/11/15   15.12



162

DAL MAGAZZINO UTENSILI 
ALLA SCELTA DEL CONTROLLO
Nel magazzino utensili l’utilizzatore può scegliere tra 
20, 30 o 50 posti utensile.
Il magazzino può essere equipaggiato per utensili 
ISO30 DIN69871 con codolini DIN69872 tipo B, op-
pure per utensili HSK-A40. Il diametro dell’utensile 
può essere di 63 o 80 mm, la lunghezza di 200 mm 
con un peso massimo di 5 kg.  
Per quanto riguarda la tecnologia di control-
lo, l’utilizzatore può scegliere tra HEIDENHAIN 
TNC620 e Siemens 840D Solution Line. L’otti-
mo sistema di evacuazione trucioli e il sistema di 
refrigerazione con elevate prestazioni assicura-
no un’operatività costante durante la lavorazione.
In sintesi, le caratteristiche peculiari del MaxxMill 
350 sono un ottimo riferimento per il confronto con 
gli altri centri di lavoro a 5 assi della stessa categoria. 

Nel magazzino utensili l’utilizzatore può scegliere tra 20, 
30 o 50 posti utensile.

Allo stand dell’azienda in EMO sono stati esposti anche Hyperturn 65 Powermill e Emcoturn 65 New, prodotti in Austria, e 
Hyperturn 200 Powermill, prodotto in Italia.
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ESSENDO UNO DEI MATERIALI PIÙ DURI E ABRASIVI CHE SI 
CONOSCANO, IL DIAMANTE PUÒ ESSERE USATO PER MOLTISSIME 
LAVORAZIONI INDUSTRIALI. DA QUEST’INTUIZIONE NASCE IL 
SUCCESSO TRENTENNALE DI URMA ROLLS, PICCOLA SOCIETÀ 
TORINESE DIVENTATA PUNTO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE 
PER LA PRODUZIONE DI RULLI E UTENSILI DIAMANTATI E MOLE 
A RIPORTO GALVANICHE PER LAVORAZIONI DI PRECISIONE.

di Anna Guida
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“Piccoli, fl essibili, rapidi, specializzati: ecco le nostre 
carte vincenti”. Bruno Giordano, Direttore Generale di 
Urma Rolls, imprime al discorso lo stesso ritmo chiaro 
e vivace che dà al suo lavoro. L’azienda torinese produce 
rulli e utensili diamantati e mole a riporto galvaniche 
per lavorazioni meccaniche di precisione. “La nostra è 
una nicchia piuttosto ristretta, perciò l’espansione, cui 
costantemente miriamo, non potrà mai essere legata 
a milioni di pezzi. Attualmente all’interno del nostro 
stabilimento, dove lavorano complessivamente un’ot-
tantina di dipendenti, realizziamo dai 300 ai 400 rulli 
diamantati al mese. Sono piuttosto i nostri ‘pochi’ pez-
zi che devono garantire a chi li acquista di fare ‘grandi 
numeri’. Basti pensare che oggi un nostro singolo rullo, 
nelle produzioni di grandi serie, è in grado di ravvivare 
mole abrasive per ottenere anche la produzione di un 
milione di componenti”. 

DUE AZIENDE, 
UN’UNICA PROPRIETÀ
Gli anni Cinquanta si avviavano al termine quando 
Franco Fenocchio, consapevole delle eccezionali pro-
prietà del diamante e dei suoi possibili usi in ambito 
meccanico, ebbe l’idea di aprire Urma, società specia-
lizzata nella fabbricazione di utensili diamantati. Grazie 
alla consolidata esperienza maturata in circa 20 anni, 
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Rulli diamantati esecuzione EL – DS.
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tora proprietario e amministratore, a creare la società 
Urma Rolls, di fatto rendendo autonomo il reparto di 
produzione di rulli diamantati già esistente nella casa 
madre. Nel 1982 la neonata società entrò nella sua pie-
na operatività. 

NUMEROSI AMBITI
APPLICATIVI
Oggi Urma Rolls è una piccola realtà industriale, ma 
vanta presenze signifi cative sul mercato nazionale e 
internazionale per le lavorazioni di ravvivatura e pro-
fi latura di mole abrasive. I suoi prodotti sono utilizzati 
nei più  svariati settori dell’industria meccanica, in spe-
cial modo nella produzione di componenti di elevata 
precisione, quali valvole, cuscinetti, giunti omocine-
tici, iniettori, viti a ricircolazione di sfere, cremagliere, 
utensili per fi lettatura, alberini per turbine, ingranaggi. 
Il successo dell’azienda si traduce concretamente nella 
capacità di costruire prodotti di elevata qualità, che tro-
vano impiego in diversi ambiti applicativi in cui sono 
richieste lavorazioni di alta precisione, come, ad esem-
pio, l’industria aeronautica per la produzione di palette, 
turbine, ingranaggi. 

APERTURA VERSO
ALTRI MERCATI
“Oggi il mercato è ancora altalenante, molto scisso tra 
settori che non hanno subito la crisi o che ne stanno 
uscendo – penso soprattutto all’industria aeronautica 

l’azienda avviò, a partire dal 1975, un approfondito stu-
dio sui rulli diamantati che, rispetto agli utensili ravvi-
vatori con una sola punta, off rono una più lunga durata 
e precisioni più elevate nelle lavorazioni. I risultati con-
vincenti delle sperimentazioni spinsero Fenocchio, tut-

Rulli diamantati galvanici.

Rulli diamantati sinterizzati.
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da una parte e a quella automobilistica dall’altra - e altri 
comparti che stanno subendo ancora cali a doppia cifra, 
come la trattoristica o il movimento terra”, spiega Gior-
dano. “Lavoriamo bene, attualmente, per le aziende che 
realizzano componentistica per l’Aerospace, l’Automo-
tive e l’energia. Abbiamo un discreto portafoglio ordini, 
ormai provenienti più dall’estero che dall’Italia. La no-
stra quota export ha ormai superato il 50% del fattu-
rato totale. Nonostante le nostre contenute dimensioni 
aziendali, stiamo gradualmente espandendo la nostra 
presenza commerciale in tutto il mondo, guardando 
con attenzione ad alcune aree in forte crescita, come 
l’India o il Messico. La prossima meta? Sicuramente la 
Cina, su cui si concentreranno maggiormente i nostri 
sforzi nei prossimi anni”.

MIGLIORARE GIORNO
DOPO GIORNO
“In qualunque parte del mondo siano diretti i nostri 
prodotti, noi li realizziamo sempre con lo stesso obiet-
tivo: la qualità”, continua Giordano. “In questi 30 anni 
si è cercato di migliorare giorno per giorno la qualità 
dei prodotti venduti. Le nostre due tipologie di utensili 
(rulli diamantati e mole in CBN elettrodeposto) sono 
altamente tecnologiche, e, rivolgendosi al mercato della 
rettifi ca in generale, hanno reso necessaria una conti-

nua ricerca di soluzioni ottimali al servizio dei clienti. 
Abbiamo posto il massimo impegno nello sviluppo di 
soluzioni ad hoc per ogni esigenza specifi ca, impiegan-
do molte risorse nella R&S e nei test interni all’azienda. 
Il nostro sforzo è tutto qui: ottimizzare ogni giorno il 
prodotto, migliorarne la qualità e i servizi dedicati, per 
consentire ai nostri clienti di diventare grandi. Per rag-
giungere questo obiettivo, credo che la nostra struttura 
snella e fl essibile, in grado di off rire risposte rapide alle 
richieste delle aziende, sia un elemento  fondamentale. 
Altrettanto importante è la nostra prerogativa di stu-
diare e sviluppare con ogni singolo cliente le soluzioni 
ottimali per l’ottenimento del prodotto al minor costo, 
con la massima tecnologia possibile”. 

Mole in CBN galvaniche.

I principali mercati di sbocco dell’azienda torinese sono legati 
alla produzione di componentistica meccanica di precisione, 

con particolare riferimento all’automotive e all’aeronautico.
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  Semplice pianifi cazione, installazione, funziona-
mento e manutenzione in ogni zona pericolosa

  Facile gestione di impianti con bus di campo con 
un portafoglio di componenti innovativi

  Soluzione completa in grado di fornire supporto, 
servizio e prodotti

FieldConnex® Fieldbus Technology

Massimizzare la trasparenza.
Aumentare la disponibilità.
Semplifi care le installazioni di 
bus di campo.
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A MISURA
D’UOMO

170 171

È LA PAROLA D’ORDINE DELLE CITTÀ DEL FUTURO, MA È UN CONCETTO 
CHE SI APPLICA CON SUCCESSO ANCHE A QUELLE SPECIALI COMUNITÀ 
CHE SONO LE AZIENDE. L’ATMOSFERA CHE SI RESPIRA IN ZEUS, UN’IMPRESA 
FAMIGLIARE CRESCIUTA CON LA QUALITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE 
E CON IL SUCCEDERSI DELLE GENERAZIONI, È ANCORA QUELLA DI 
UN’EFFICIENZA CONIUGATA ALLA “DIMENSIONE UMANA”. SORTA 
NEL 1962 PER OPERA DI ORESTE BONFIGLIO, L’AZIENDA DI CASTANO 
PRIMO, IN PROVINCIA DI MILANO, PRODUCE CENTRI DI LAVORO, 
PORTALI, FRESATRICI A MONTANTE MOBILE E MACCHINE SPECIALI.

di Anita Gargano
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Tornato in EMO dopo parecchi di anni di assenza, Ar-
mando Bonfiglio non nasconde la sua soddisfazione: “Ab-
biamo raccolto notevole interesse, soprattutto da clienti 
stranieri, prevalentemente europei ed est-europei. Un ot-
timo risultato per una realtà come la nostra che da circa 
un anno sta cercando di varcare le Alpi per aprirsi di più 
all’export. Un altro segnale incoraggiante è che sempre 
più aziende straniere cercano la qualità del Made in Italy, 
anche a scapito del risparmio. Ma un ulteriore messaggio 
positivo è venuto anche dalla clientela italiana, che è venuta 
a trovarci allo stand e ha dimostrato un interesse più mi-
rato rispetto al passato. In questo momento le nostre PMI 
sanno esattamente cosa vogliono e di cosa hanno bisogno, 
e questo è un ottimo presupposto per iniziare oppure con-
solidare una collaborazione con noi, dato che uno dei plus 
della nostra realtà è proprio la capacità di personalizzazio-
ne e di realizzazione di macchine ‘su misura’ per le esigenze 
dei nostri clienti”.

UN PASSO INDIETRO
Sorta nel 1962 per opera di Oreste Bonfiglio, Zeus Co-
struzioni Meccaniche inizia la sua attività costruendo 
fresatrici a mensola, poi negli anni ‘70 il fondatore deci-
de di ampliare la gamma inserendo le macchine a ban-
co fisso e speciali. Verso la fine degli anni ‘80 Zeus pro-
duce la prima fresatrice a montante mobile a 5 assi:  la 
serie MM40, dotata di guide a rulli e tavola in continuo. 
Contemporaneamente nascono anche nuove macchine 
a banco fisso, mensole e a montante mobile di medie 
dimensioni gestite da CNC, con l’applicazione di teste 
in continuo e tavole girevoli. Grazie all’introduzione dei 
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Lo stand di Zeus all’ultima edizione della EMO.

Alla EMO l’azienda 
di Castano Primo ha 
esposto la fresatrice 
FZ5A.
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CNC, Zeus diventa  ancora più  capace di soddisfare le 
richieste degli operatori, che esigono maggiore efficien-
za e produttività. “Le macchine Zeus sono essenziali, 
ma di robusta meccanica, con un’alta qualità e preci-
sione costruttiva. La produzione comprende diversi 
modelli: centri di lavoro, portali, fresatrici a montante 
mobile e macchine speciali. I passaggi chiave necessari 
alla realizzazione delle macchine, come la progettazio-
ne e il montaggio, sono eseguiti all’interno dell’azienda. 
Caratteristica di tutte le varie fasi che portano alla for-
nitura finale delle nostre fresatrici è  il rapporto di part-
nership che instauriamo con i clienti e che ci consente 
di apportare velocemente tutte le modifiche necessarie 
per ottenere una soluzione su misura”, continua Ar-
mando Bonfiglio, figlio del fondatore e attuale titolare 
dell’azienda di famiglia. 

IL CAVALLO DI BATTAGLIA
Tutte le soluzioni proposte includono e inglobano il 
frutto di un know-how acquisito in oltre 50 anni di 
attività. Oggi Zeus, grazie all’uso dei motori lineari e 
torque, progetta e costruisce la serie di fresatrici FZ5A. 
“È un po’ il nostro cavallo di battaglia, e per questo lo 
abbiamo riproposto anche alla EMO. Oggi la clientela 
italiana ci chiede di focalizzarci sempre più sulle mac-
chine a 5 assi o comunque multiasse. Da queste richie-

Anche le foratrici rientrano nella gamma di macchine prodotte da Zeus.
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ste è nata anche la nostra ultima novità, la fresatrice a 
4-5 assi di medie dimensioni FMV140. Esistono già sul 
mercato macchine della stessa tipologia, non siamo né 
i primi né gli unici; ma la nostra specializzazione e le 
piccole dimensioni della nostra azienda, che oggi conta 
una decina di dipendenti, ci consentono di essere più 
flessibili di altri e di adattarci meglio alle richieste del 
singolo cliente, con una possibilità di personalizzazione 
davvero molto spinta. Ora siamo anche attrezzati per 
offrire ai clienti un servizio di retrofit, di primaria im-
portanza in questi tempi in cui il contenimento dei costi 
rimane una parola d’ordine. Il nostro cliente si rivolge 
a noi perché è consapevole di acquistare un prodotto 
affidabile, costruito all’interno di un’impresa che da 50 
anni assicura la continuità di gestione e che fornisce 
soluzioni adeguate alle reali esigenze del mercato. Chi 
deve, dunque, migliorare e ottimizzare la propria pro-
duttività ha da noi la garanzia di conservare e mante-
nere la propria capacità competitiva. E di instaurare un 
rapporto di collaborazione anch’esso a misura d’uomo”.

La fresatrice a 4-5 assi di medie dimensioni FMV140, una tipologia di macchina molto richiesta dal mercato.

“Una caratteristica che ci contraddistingue è  il rapporto 
di partnership che instauriamo con i clienti e che ci 
consente di apportare velocemente tutte le modifiche 
necessarie per ottenere una soluzione su misura”, afferma 
il titolare Armando Bonfiglio.

La sede 
dell’azienda 
a Castano 
Primo, in 
provincia di 
Milano.
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È possibile fermare un elefante in caduta libera?

Certamente.

La tecnologia avanzata DTC degli industrial drive ACS880 consente di controllare 
con accuratezza la velocità e la coppia di tutte le applicazioni. Ma affermarlo non 
basta. Per testarne la precisione nei movimenti abbiamo scelto il più severo dei 
test: un elefante da 6 tonnellate in caduta su un vaso di porcellana e solo qualche 
microsecondo per frenarlo. Il risultato è stato sorprendente. Scopritelo voi stessi su 
www.abb.it/ACS880-challenge



www.emag.com
info@emag.com

Massime prestazioni garantite
LE NUOVE MACCHINE VL EMAG

LAVORAZIONE VERTICALE:
SICUREZZA DI PROCESSO ED EFFICIENZA

Diametro 
max. pezzo
400 mm 

Altezza max. pezzo 
300 mm

Diametro 
max. pezzo
300 mm 

Altezza max. pezzo
250 mmDiametro 

max. pezzo 
200 mm 

Altezza max. pezzo 
200 mm

Diametro 
max. pezzo
100 mm 

Altezza max. pezzo
150 mm

 +  Lavorazione di pezzi a sbalzo = Concezione di macchina 
unitaria

 +  Ingombro ridotto (chaku-chaku o disposizione in linea) = 
Costi ridotti per lo spazio

 + Possibilità di linee concatenate mediante semplici nastri 
 di alimentazione centralizzati = Flessibilità, costi di 
 automazione contenuti, tempo di allestimento ridotto

 + Automazione integrata = Nessun costo aggiuntivo

 +  Tempi secondari contenuti grazie alle corse brevi = 
Ottimizzazione dei tempi secondari

 + Strategia dei pezzi simili, gestione dei pezzi di ricambio  
 identici = Costi per la messa a punto ridotti

 +  Facilità di utilizzo (area di lavoro facilmente accessibile) 

possibilità di allestimento in spazi ridotti

 +  Effi  cienza energetica elevata = Costi di consumo energetico 
più contenuti
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Nel ricercare le origini e l’evoluzione dell’arte della tornitura, attività praticata sin dall’antichità per realizzare oggetti di uso quoti-
diano e ornamentale, suppellettili, orologi, strumenti musicali, armi e quant’altro, abbiamo scoperto il libro di Olimpia Nuzzi – Edi-
zioni Artestampa –: “Il tornio, storia, evoluzione, arte, meccanica”, che, attraverso una ricerca originale e unica nell’orizzonte italia-
no degli studi sull’argomento, si propone di raccontare la storia del tornio dai suoi esordi sino alla contemporaneità. “Un percorso 
tracciato tra reperti archeologici, versi di poeti, manuali e immagini d’archivio; passando per le botteghe artigianali del Medioevo – 
luoghi in cui la segretezza e il mistero sulle tecniche di lavorazione erano la regola, e in cui il sapere veniva insegnato oralmente e 
tramite gesti ripetuti e perfezionati nel tempo – e nelle corti nobiliari del Settecento e Ottocento, dove monarchi, conti e intellettua-
li trovarono nell’arte del tornio un hobby dilettevole e creativo; curiosando tra le pagine dei primi trattati seicenteschi e tra i volu-
mi dell’Encyclopédie”, recita la recensione del testo sulla pagina web di Edizioni Artestampa. L’Autrice si soff erma sull’intreccio tra 
arte e tecnica, sulla valorizzazione delle arti meccaniche, sull’importanza del lavoro manuale e della cultura del fare, per poi presen-
tare la meccanica, le caratteristiche dei diversi tipi di tornio e le migliorie apportate alle macchine in seguito allo sviluppo industriale.
Oggi, il tornio fresa, fora, maschia e fi letta, rettifi ca, taglia, tempra – dimenticavamo: tornisce –, e esegue un’infi ni-
ta serie di operazioni che permettono la fi nitura in macchina del particolare richiesto, partendo dal grezzo. Le solu-
zioni dei giorni nostri sono sempre più centri di lavoro, assicurano una fl essibilità e versatilità senza limiti, con caden-
ze produttive elevate e doti di precisione e affi  dabilità ineguagliabili. La macchina forse più “antica” del mondo è sempre 
quella più foriera di sviluppi e novità tecnologiche: e allora, per diletto o per lavoro, sfogliamo i fotogrammi raccolti da Tecn’è, os-
serviamo come l’evoluzione del tornio continui nel tempo e – perché no? – investiamo sulla soluzione che può risolvere i problemi 
della nostra fabbrica. E, volendo saperne di più, gli approfondimenti sono disponibili su  www.tecnelab.it , sezione Fotogrammi.

IL RE DELL’OFFICINA di Daniele Montalenti
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CMZ
centro di tornitura TA30 TY.
Questo tornio è parte integrante della nuova gamma TA di 
CMZ Machinery Group S.A. La serie consta di quattro linee 
di macchine che consentono passaggi barra da 52 a 77 mm 
e, grazie alla possibilità di adottare tre linee di bancali dalla 
diversa lunghezza, consente dodici possibili confi gurazioni 
per lunghezza, potenza e passaggio barra. Aggiungendo le 
scelte di allestimento fi nale disponibili, innumerevoli sono 
le versioni che la serie mette a disposizione della clientela.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

CELORIA
centro di tornitura FM-750 CNC.
Questo tornio a fantina mobile e fi ssa per la-
vorazioni di barre fi no a 50 mm, multi opera-
zionale, è stato realizzato con le più avanzate 
conoscenze tecnologiche ed è in grado di ese-
guire lavorazioni complete su tutte le tipologie 
di alberi, quali torniture pesanti, fresature, fo-
rature, fi lettature e dentature. Dotato di 14 assi 
lineari e da 4 a 15 moduli rotanti, grazie alla 
controtesta motorizzata e agli utensili ad alta 
velocità, può sostenere elevati volumi di lavo-
razione, con tempi ciclo ridotti.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

BUMOTEC
centro di tornitura-fresatura s181.
Presentata per la prima volta a EMO Milano, questa mac-
china combina le prestazioni di un centro di lavoro ad alta 
velocità a quelle di un tornio di precisione. Distribuita in 
Italia da Vemas, mantiene le caratteristiche di alta precisio-
ne – deriva termica massima di 3 μm su 5 assi combinati 
– dei modelli precedenti, ma è più produttiva grazie all’in-
troduzione di un’unità di ripresa dotata di cinque stazioni 
che possono lavorare in tempo mascherato.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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DOOSAN INFRACORE
centro di tornitura Puma GT3100.
Proposto in Italia da Overmach, questo modello comple-
ta la gamma di torni della serie GT, Global Turning, con 
cui la casa coreana ha ulteriormente alzato il livello di 
competitività del mercato della tornitura. Il nuovo centro 
di tornitura viene off erto con attacco mandrino ASA 11”, 
autocentrante di diametro 315 mm, passaggio barra da 
102 mm, nelle versioni a 2 assi o con utensili motorizzati e 
asse C (M), con il bancale standard o allungato (L).

Approfondimenti su www.tecnelab.it

DMG MORI
centro di tornitura-fresatura NLX 6000|2000.
Presentato in anteprima mondiale a EMO Milano, questo 
nuovo tornio è ideale per la produzione a elevata com-
plessità di pezzi di grandi dimensioni, per applicazioni 
adatte al settore energetico, dell’industria petrolifera, 
dell’idraulica e dell’ingegneria meccanica. L’eccezionale 
performance di fresatura è data dalla torretta con tec-
nologia BMT®, il cui motore di azionamento integrato 
raggiunge velocità massime di 4.000 giri/min e valori di 
coppia elevati, fi no a 117 Nm.

EMAG
torni verticali serie VL.
Disponibili in quattro modelli sviluppati per la lavora-
zione di pezzi a sbalzo ad alta precisione, consentono 
la lavorazione di un’ampia gamma di particolari. La ver-
sione più piccola, la VL 2, lavora particolari con diame-
tro fi no a 100 mm; seguono le macchine VL 4, VL 6 e VL 
8, ognuna delle quali lavora componenti con diametri 
di volta in volta più grandi, fi no a un diametro massimo 
di 400 mm. I tempi di inattività sono ridotti al minimo: 
per la VL 2 il tempo truciolo-truciolo è di soli 5 s.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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HAAS AUTOMATION
centro di tornitura ST-15.
Macchina completamente prodotta negli Stati Uniti, riuni-
sce una progettazione innovativa, un controllo numerico 
unico nel suo genere e una grande qualità costruttiva che 
la rendono semplice, versatile e affi  dabile. Il CNC, in parti-
colare, è realizzato in modo così semplice che può essere 
usato senza consultare il manuale di istruzione, seguendo 
un metodo di passi logici e con un software che rende la 
produzione – non la programmazione – il pensiero princi-
pale dell’operatore.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

FAMAR
centro di tornitura ERGO 500 “Infi nity”.
Questo tornio assicura elevate prestazioni e rende più pro-
duttivo il ciclo di lavorazione: l’utensile usurato viene infatti 
automaticamente sostituito durante il processo di carico/
scarico del pezzo e il tempo di fermo macchina, tipico della 
sostituzione manuale, viene azzerato. Grazie al mandrino da 
630 mm, la macchina consente di tornire particolari da 450 
mm di diametro e 400 mm di lunghezza, con un magazzino 
utensili da 45 posti.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

EMCO
centro di tornitura-fresatura
Hyperturn 200 Powermill.
Presentato per la prima volta alla EMO di Milano, questo 
modello off re agli esperti in truciolatura un profi lo di pre-
stazioni convincente per una lavorazione completa e preci-
sa. Le performance di lavoro consentono la lavorazione di 
pezzi con diametro di tornitura fi no a 1.000 mm, mentre, 
per la lunghezza, il cliente può scegliere fi no a un massimo 
di 6.000 mm. Il potente mandrino principale è strutturato 
per una truciolatura pesante, con coppia fi no a 6.410 Nm e 
potenza da 84 kW.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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INDEX-WERKE
centro di tornitura-fresatura R300.
Distribuito in Italia da Synergon, è l’aggiunta più recente 
alla serie RatioLine: una nuova versione molto effi  ciente 
per la lavorazione di barre corte, fi no a 102 mm, e di pezzi 
autocentranti fi no a 315 mm di diametro. La sua sorella 
più piccola, la R200, che è stata molto ben accolta al suo 
lancio sul mercato, copre le barre con un diametro fi no 
a 65 mm. La caratteristica principale di questa macchi-
na, e della R300, è l’integrazione di due sistemi a 5 assi in 
un’unica macchina.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

IMT INTERMATO
centro di tornitura VTE 60.
Nato dalla continua ricerca, questo modello multita-
sking riunisce in una sola unità la possibilità di tornire, 
fresare e rettifi care. La struttura è dimensionata per 
sopportare gli elevati sforzi di taglio generati dalle ope-
razioni di tornitura, consentite dalla generosa motoriz-
zazione del mandrino principale con motore torque. 
La testa tiltante, asse B, consente di eseguire fresature 
complesse, mentre l’elettromandrino di fresatura è ido-
neo anche a lavorazioni di rettifi ca.

OFFICINE E. BIGLIA & C.
centro di tornitura B436 Y2.
Tra le numerose proposte presentate alla recente EMO di 
Milano, questo modello della famiglia “Quattro” è nato per 
rispondere a una specifi ca esigenza del mercato della la-
vorazione da barra nel settore della tornitura automatica. 
Multi torretta a fantina fi ssa, è dotato di due elettroman-
drini da 7.000 giri/min, con potenza da 11 kW. Rigido, com-
patto e veloce, con passaggio barra da 36 mm, è ideale per 
la lavorazione combinata di tornitura, fresatura e foratura 
di pezzi di piccole dimensioni.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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YAMAZAKI MAZAK
centro di tornitura Slant Turn 550M.
Progettato e prodotto per garantire lavorazioni ad elevata 
potenza di particolari di grandi dimensioni, questo centro 
di tornitura è dotato di un elettromandrino ad alta coppia, 
7.000 Nm, e grande potenza, 65 kW, che consente un’eccel-
lente asportazione di materiale. L’alta velocità di spostamen-
to in rapido dell’asse Z, di 24 m/min, riduce di fatto il tempo 
ciclo nella lavorazione dei particolari di grandi dimensioni, 
mentre il mandrino indexato permette di eff ettuare opera-
zioni di tornitura su più facce.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

TORGIM
tornio TL 450/500.
Questa serie di macchine ad autoapprendimento si distin-
guono per dimensioni, peso e praticità d’uso. Tramite l’uso 
di volantini elettronici, altri comandi manuali e un’unità di 
controllo con monitor a colori, a cristalli liquidi, da 11”, l’ope-
ratore è assolutamente in grado sia di eseguire torniture 
tradizionali, con quote visualizzate e avanzamenti con sele-
zione continua, sia di realizzare pezzi complessi seguendo la 
programmazione guidata ed editor grafi ci semplifi cati.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

OKUMA
centro di tornitura-fresatura LB45III.
A EMO Milano, Okuma ha presentato questo tornio oriz-
zontale di ultima generazione, soluzione ideale per la lavo-
razione di componenti di grandi dimensioni, come tuba-
zioni fi lettate e alberi lunghi destinati ai settori agricolo e 
petrolifero. In molti casi, le lavorazioni specifi che di questi 
settori richiedono un tornio concepito in modo da permet-
tere non solo il posizionamento di componenti di grandi 
dimensioni, ma anche in grado di manipolarli con precisio-
ne, esigenze a cui risponde LB45III.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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a cura di Umberto Leoni

Asportazioni 
redditive

La fresa per sgrossatura HPC Garant MasterSteel di 
HOFFMANN GROUP permette un ulteriore passo avanti nel 

segmento dell’asportazione, assicurando volumi elevati di 
truciolo, valori d’avanzamento massimi e tempi di durata 

straordinari. L’utensile è stato studiato per assicurare una 
lavorazione “silenziosa”, grazie al passo differenziato 
dei taglienti, alla dinamica dell’elica e alla perfezione 
del tagliente. Inoltre, l’arrotondamento degli spigoli di 

quest’ultimo e una qualità di taglio ottimale assicurano 
un’usura minima. Particolarmente resistente, la nuova fresa 
si adatta alla lavorazione dei più diversi materiali, come, ad 

esempio, acciai legati e non legati. L’anello verde suggerisce 
però che l’utensile è utilizzabile universalmente, anche su 
acciai inox e ghisa. Per saperne di più www.tecnelab.it , 

sezione News/Tecnologie.
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Movimentare 
la carta
CLS e HYSTER, noti marchi de comparto carrelli elevatori, hanno 
presentato al MIAC di Lucca soluzioni specifi che per l’industria 
cartaria. “Un pacchetto di proposte dedicate che ci consente 
di aiutare le imprese nel superare sfi de imposte da questo 
comparto: sfruttamento dello spazio, produttività, costi operativi, 
impatto ambientale e tempo di disponibilità per le diverse attività, 
fra cui produzione, riciclaggio, immagazzinamento e logistica”, 
afferma David Reeve, Industry Manager Counterbalance 
Solutions di Hyster. Nelle attività di produzione e riciclaggio della 
carta un problema comune è ad esempio rappresentato dal 
surriscaldamento dei motori dovuto al ristagno di polvere e detriti 
di carta: Hyster ha qui introdotto un apposito carrello, denominato 
Cool Truck, basato sull’attuale gamma Hyster® H4.0-5.5FT, con 
capacità di sollevamento di 4-5,5 t. Per conoscere le altre proposte 
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Comandi 
intuitivi

A inizio e fi ne linea di produzione è spesso presente 
una cella di lavoro con robot. Un sistema brevettato a 8 
assi consente di svuotare completamente i contenitori 
di trasporto. Ma, se fi no ad ora per azionare i comandi 

era necessario conoscere la programmazione dei 
codici, LIEBHERR, fornitore chiavi in mano di sistemi 

d’automazione, propone oggi un sistema che ha 
decisamente semplifi cato le operazioni.  “La nostra 

‘Grafi cal User Interface’ consente di inserire i dati 
con una modalità completamente nuova rispetto al 

passato. L’installazione dell’impianto è sostanzialmente 
semplifi cata e il trasferimento pezzi diventa più facile”, 

afferma Thomas Mattern, responsabile sviluppo sistemi 
di automazione presso Liebherr-Verzahntechnik. 

L’operatore viene in tal modo guidato, in modo intuitivo, 
in ogni sequenza del lavoro, riducendo i costi di 

formazione. Per saperne di più  www.tecnelab.it  , 
sezione News/Attualità.
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La quintessenza 
della fl essibilità
Rivoluzione 4.0 signifi ca soprattutto fl essibilità di 
produzione con massima sicurezza per l’uomo e 
l’ambiente. Nel prossimo futuro non sarà la macchina a 
produrre un prodotto specifi co, ma sarà il prodotto a dire 
alla macchina ciò che vuole essere quando sarà fi nito. Ci 
concentreremo sempre meno sulla produttività con grandi 
numeri di pezzi, a favore della massima effi cienza, anche 
con una dimensione del lotto pari a 1. Ma come è possibile 
tutto questo senza l’utilizzo di prodotti dotati di intelligenza 
fl essibile, che riconoscano continuamente le esigenze di 
produzione attualmente prevalenti, adattandosi a esse? 
L’inverter i500, proposto da LENZE nella gamma da 0,25 a 
45 kW, quintessenza della fl essibilità, è la giusta risposta! 
Per conoscerne le doti www.tecnelab.it , sezione
News/Tecnologie.

Le misure 
dell’industria
HEXAGON METROLOGY ha annunciato nuove opzioni per 
la versione più recente della CMM TIGO SF, migliorie che 
consentono un’agevole integrazione in celle di misura 
totalmente automatizzate, in linea o a bordo linea, o come 
parte di un’isola completa di produzione/verifi ca. Con un 
volume di misura di 500 x 580 x 500 mm e caratteristiche 
specifi che per l’offi cina, TIGO SF è stata progettata per 
misurare pezzi di piccole-medie dimensioni, in modo 
effi ciente, in ambienti industriali. Grazie alla struttura della 
macchina, aperta su tre lati per la massima accessibilità, 
la stessa è indicata per l’impiego con sistemi robotizzati 
per la gestione dei pezzi o sistemi di riconoscimento 
automatico del pezzo. Un kit opzionale di I/O consente 
alla macchina d’interfacciarsi direttamente con linee 
automatizzate e scambiare dati con i PLC. Per saperne di 
più www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Condivisione d’assi
NUM ha presentato un’innovativa struttura per il comando condiviso degli 
assi che permetterà ai progettisti di realizzare macchine utensili dotate di 
versatilità e produttività senza precedenti. Questa confi gurazione offre un 
modo molto fl essibile ed effi ciente di governare un elevato numero di assi 
interpolati, gestiti in differenti processi, utilizzando avanzate tecniche di 
allocazione delle risorse dinamiche per suddividere il controllo tra kernel 
CNC multipli. Le applicazioni tipiche sono i centri di lavoro multistazione 
e le macchine transfer rotative con complesse esigenze di controllo assi 
multitasking. La nuova funzione di condivisione assi estende ulteriormente 
la fl essibilità dell’architettura del CNC di fascia alta Flexium+ 68, 
permettendo il controllo distribuito nel tempo a 32 servodrive da qualsiasi 
kernel CNC nel sistema. Per saperne di più www.tecnelab.it , sezione 
News/Attualità.
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Interfaccia  di 
programmazione

Grazie alla piattaforma software PAS4000 di PILZ, nel 
sistema di automazione PSS 4000, è possibile confi gurare 

e programmare con la massima semplicità i sistemi 
di comando PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi, 

grazie all’editor grafi co PASmulti o ai linguaggi di 
programmazione IL, STL e LD, in conformità alla norma 

EN/IEC 61131-3. All’interno di PAS4000, PILZ offre ora 
anche un’interfaccia per la programmazione esterna di 

applicativi (API, Application Programming Interface). 
Un vantaggio notevole per gli utenti che programmano i 

progetti di comando sulla base di procedure automatiche, 
ad esempio in Excel. Grazie ad API, Excel può generare 

in modo automatico un codice di comando per PAS4000. 
Nel processo di engineering ciò consente un risparmio di 
tempo signifi cativo. Per saperne di più www.tecnelab.it , 

sezione News/Attualità.
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I colori delle 
performance
Gli Xtra·tec® Point Drill B401x sono utensili ad alte prestazioni 
per la foratura dal pieno, equipaggiati con gli inserti 
intercambiabili Color Select P600x, concepiti per diversi 
materiali. La colorazione del rivestimento, unica nel suo genere, 
è stata sviluppata proprio da WALTER: orientata in base ai colori 
dei materiali ISO, essa indica immediatamente all’utente quale 
qualità di materiale da taglio egli abbia in quel momento tra 
le mani e per quale applicazione. Al contempo, la colorazione 
funge anche da indicatore di usura. Per le ghise, in futuro, sarà 
disponibile la qualità di materiale da taglio Color Select WKK45C, 
di colore rosso. Per saperne di più www.tecnelab.it , sezione 
News/Tecnologie.
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La stampa 3D 
nello stampaggio
STRATASYS, leader mondiale nel settore della 
stampa 3D e delle soluzioni basate sull’additive 
manufacturing, ha annunciato che il produttore 
mondiale di stampi HASCO ha sviluppato un metodo 
rapido ed economico per produrre piccoli volumi di 
prototipi stampati a iniezione integrando il processo 
di stampa 3D Stratasys nel proprio sistema di cambio 
rapido dello stampo K3500. Con questo approccio 
innovativo è possibile passare rapidamente da 
un inserto all’altro per lavorare diversi prodotti, 
risparmiando così sui tempi e sui costi della 
produzione di piccoli volumi di pezzi stampati a 
iniezione per campioni, prototipi e piccoli cicli di 
produzione. Per saperne di più www.tecnelab.it , 
sezione News/Attualità.
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I parametri 
della qualità
I Power Logger trifase 1736 e 1738 di FLUKE consentono 
a tecnici e ingegneri di acquisire e registrare 
automaticamente oltre 500 parametri relativi alla Power 
Quality, ottenendo così una maggiore visibilità dei dati 
necessari per prendere decisioni più informate sulla 
qualità e sul consumo di energia. Questi strumenti 
acquisiscono e registrano i valori relativi a tensione, 
corrente, potenza, armoniche e i parametri associati 
alla Power Quality, fornendo dati esaurienti per gli studi 
sui carichi, le valutazioni del consumo di energia, le 
misurazioni delle armoniche e gli eventi di tensione. Il 
software Fluke Energy Analyze Plus in dotazione fornisce 
un’analisi dettagliata del consumo di energia e della 
Power Quality e genera automaticamente i report. Per 
saperne di più www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Rilevazioni 
multispettrali
Il nuovo sensore multispettrale P1XF001, a 6 canali, con 
cavo in fibra ottica, proposto da WENGLOR SENSORIC, è 
lo strumento ideale per il rilevamento preciso del colore. 
L’ultima generazione sfrutta lo spettro ROYGBV, suddiviso 
in sei intervalli. In combinazione con dodici uscite di 
commutazione, consente una differenziazione simultanea 
fino a dodici colori diversi. Grazie alla misura spettrale 
ROYGBV globale (rosso, arancione, giallo, verde, blu, 
viola), la più bella delle sfumature di colore in tutte le 
fasce di luce visibile può essere rilevata con certezza e 
trasmessa tramite interfacce compatibili come IO-Link: 
così il sensore è già in grado di soddisfare i requisiti di 
Industry 4.0. Per saperne di più www.tecnelab.it , sezione 
News/Tecnologie.

Un 3D manuale
CAM2 ha annunciato l’uscita del nuovo Freestyle3D X, 
un laser scanner 3D manuale destinato a trasformare la 
documentazione dei dati 3D in settori quali architettura, 
ingegneria, edilizia e forense grazie a un’acquisizione dei 
dati semplice e intuitiva. Con il lancio del Freestyle3D X, 
ora nel portafoglio di CAM2 figurano due scanner manuali 
progettati per aiutare i clienti a incrementare la produttività, 
risparmiare tempo e prendere decisioni efficaci basate sui 
dati. Dotato di una tecnologia di scansione all’avanguardia 
che offre una precisione di scansione pari a 1 mm a una 
distanza di 1 m, il nuovo laser scanner dispone di un 
accessorio certificato NIST (U.S. National Institute of 
Standards and Technology) che garantisce la tracciabilità 
della taratura per offrire agli utilizzatori una precisione di 
dati verificabile, aspetto decisivo per le scansioni in ambito 
forense e in settori fortemente regolamentati. Per saperne di 
più www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

M
E

T
R

O
L

O
G

IA

185_189_Idee_T10_5.indd   188 18/11/15   15.14



C
O

M
P

O
N

E
N

T
I

A
C

C
E

S
S

O
R

I

Raffreddamento a liquido
ADV200-LC, Liquid Cooled, è la sigla della nuova serie di inverter raffreddati a liquido, 
progettata e prodotta da GEFRAN, studiata per applicazioni in cui i maggiori requisiti 
siano: robustezza, lunga durata e alta affi dabilità. Il raffreddamento a liquido di unità 
elettriche e meccaniche permette una drastica riduzione delle dimensioni della sezione 
dell’azionamento elettrico. Il prodotto rappresenta, per queste sue doti, una soluzione 
motion control ideale per impieghi nell’ambito della lavorazione della plastica, 
principalmente nei settori dell’estrusione e delle presse a iniezione. L’eccellente 
protezione contro la corrosione è garantita dall’utilizzo di tubi di raffreddamento in 
alluminio e dalla separazione interna tra elettronica e raffreddamento ad acqua. Un 
sensore interno rileva accuratamente il livello di umidità ed evita problematiche di 
condensa. Per saperne di più www.tecnelab.it ,  sezione News/Tecnologie.
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Sistemi lineari
Le macchine utensili impongono requisiti particolarmente 
elevati in termini di precisione e robustezza dei sistemi lineari 
impiegati. Questo vale sia per gli assi principali che per quelli 
ausiliari per le operazioni di carico e scarico pezzi, per il cambio 
utensili e per tutte le movimentazioni di supporto. Un portafoglio 
ampliato di sistemi lineari e cilindri elettromeccanici permette 
a BOSCH REXROTH di coprire un’ampia gamma di applicazioni 
per i più svariati pesi e  dimensioni dei pezzi, su lunghezze 
che vanno da pochi millimetri sino a 10 m,  supportando 
l’automazione specifi ca per la singola applicazione. Gli 
assi lineari e gli attuatori garantiscono un elevato livello 
di rigidezza del sistema e precisione di funzionamento 
offrendo, al contempo, la migliore protezione possibile contro 
trucioli, lubrorefrigeranti e altre impurità. Per saperne di più 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Resistenti
alla corrosione
Tra i prodotti presentati da ELESA ad Host2015, 

l’appuntamento fi eristico dedicato alle fi liere Ho.Re.Ca, 
foodservice, retail, GDO e hôtellerie, particolare rilevanza è 
stata riservata alle soluzioni pensate per il food, quali quelli 

della gamma inox, materiale che, grazie alla sua elevata 
resistenza alla corrosione, è pienamente conforme alle 

leggi in materia di igiene. La serie inox Stainless Steel di 
Elesa dispone di due diverse soluzioni: la più tradizionale, 
realizzata interamente in acciaio inox AISI 303, 304, 316 o 

316L, e quella realizzata in tecnopolimero speciale, adatto 
al contatto con alimenti abbinato a inserti in acciaio inox 

AISI. I prodotti realizzati in tecnopolimero coniugano tutti i 
vantaggi tipici dei materiali plastici (fl essibilità e leggerezza, 

capacità di assorbimento urti, isolamento elettrico e 
a-magneticità) con la totale resistenza alla corrosione, in 

virtù della caratteristica intrinseca della plastica di resistere 
ad attacchi acidi.
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Quali sono le novità più rilevanti introdotte dal Decre-
to legislativo 151/2015 (c.d. decreto semplifi cazioni)?
Il legislatore, nel tentativo di semplifi care gli adempi-
menti in materia di lavoro, interviene su una serie di 
istituti e norme, non sempre raggiungendo l’obiettivo 
prefi ssato. In particolare, in materia di collocamento 
obbligatorio dei disabili, si prevede che, entro 180 gior-
ni dal 24 settembre 2015, il Ministero del Lavoro defi ni-
rà delle apposite linee guida in materia di collocamento 
mirato delle persone con disabilità, sulla base di una se-
rie di principi, tra cui: promozione di una rete integrata 
con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi, non-
ché con l’INAIL, promozione di accordi territoriali, in-
dividuazione di nuove modalità di valutazione della di-
sabilità, analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro 
da assegnare alle persone con disabilità e promozione 
dell’istituzione di un responsabile per l’inserimento la-
vorativo nei luoghi di lavoro. Inoltre, viene generalizza-
ta l’assunzione nominativa dei disabili e sono aggiorna-
ti gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori disabili, 
con la previsione di importanti sgravi contributivi a de-
correre dal 1°gennaio 2016 e previa domanda trasmes-
sa all’INPS. Vengono semplifi cati gli adempimenti in 
caso di denuncia di infortunio sul lavoro, prevedendo 
che la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza venga 
inviata solo in caso di prognosi superiore a 30 giorni; 
viene poi abrogato il registro infortuni con decorrenza 
dal 23/12/2015. È stata abrogata la norma che prevede 
l’obbligo di autorizzazione preventiva del Ministero del 
lavoro per l’invio o l’assunzione di lavoratori in paesi 
extracomunitari.

E in che aspetti non si riscontrano vere semplifica-
zioni se non “complicazioni”?
Dal gennaio 2017 il libro unico del lavoro dovrà es-
sere tenuto telematicamente presso il Ministero del 
lavoro: non si capisce cosa voglia dire in concreto, 
ma sicuramente non la si può ritenere una…sempli-
ficazione. Il “capolavoro” della “non semplificazio-
ne” riguarda però la nuova procedura per le dimis-
sioni; lo scopo è mostrare e garantire l’autenticità 
della manifestazione di volontà del lavoratore di 
interrompere il rapporto e, a tal fine, le dimissioni e 
le risoluzioni consensuali si possono effettuare solo 
per via telematica, mediante appositi moduli resi 
disponibili dal Ministero del lavoro su www.lavoro.
gov.it, con modalità che, nello specifico, verranno 
definite mediante apposito decreto ministeriale en-
tro il 24 dicembre 2015 ed entreranno in vigore 60 
giorni dopo tale data.
Il lavoratore, entro 7 giorni dalla data di trasmissio-
ne del modulo, può revocare le dimissioni o la riso-
luzione consensuale…quindi potremmo dire “sette 
giorni da brivido”! Dimissioni convalidate o accordi 
di risoluzione consensuale faticosamente raggiunti 
e convalidati potrebbero “evaporare” in conseguen-
za di un ripensamento. Onestamente, pur com-
prendendo lo spirito della norma e disprezzando il 
nefasto fenomeno delle “dimissioni in bianco” non 
si sentiva la mancanza di ulteriore cervellotica bu-
rocrazia: se il lavoratore non convalida, oppure ci 
ripensa, come la mettiamo con il sostituto che nel 
frattempo abbiamo inserito in azienda, ad esempio?

DOSSIER

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

In questo numero continuiamo ad occuparci delle novità introdotte
dagli ultimi decreti pubblicati in Gazzetta Uffi ciale nel mese di settembre,

con un approfondimento sul tema degli ammortizzatori sociali; potrete inviare le vostre
domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it.

IL DECRETO 
SULLE SEMPLIFICAZIONI
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Viale Famagosta 61 - 20142 MILANO - Italy - Tel. 02 89125272
www.elsap.it

Partner for Italy

Elsap S.p.A.
Viale Famagosta 61
20142 Milano (MI)
Tel. +39 02 36680600
support@elsap.it
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LA FORZA
CONNESSIONE

della

ELSAP S.p.A. fornisce connettori e componenti elettronici ed elettromeccanici per soluzioni ed applicazioni 
di ogni genere nell’ambito industriale.
I connettori proposti da Elsap S.p.A. sono di alta qualità, da circuito stampato, da pannello, volanti di potenza e 
segnale e molti altri ancora.
Il nostro team si confronta quotidianamente con l’impegno al servizio del cliente per fornire nel minor tempo 
possibile soluzioni tecniche adeguate all’applicazione presentata, l’impegno di un servizio commerciale e 
logistico che permette al cliente una scelta agile e sicura del componente e del sistema migliore.

M8x1, M12x1, 7/8"
High performance
Compact design
Customized products
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LeAZIENDEnelnumero

Azienda pagina sito azienda

ABB 22, 58 www.abb.it
Allucan 58 www.allucan.ch
AMA Roma 26 www.amaroma.it
Asimeto 54 www.asimeto.de
AUTOMATICA 22 www.automatica-muenchen.com
Beckhoff 23 www.beckhoff .it
Bosch Rexroth 40, 189 www.boschrexroth.com
Bumotec 178 www.bumotec.ch
CAM2 188 www.cam2.it
CarraraFiere 42 www.carrarafi ere.com
CECIMO 21 www.cecimo.eu
Celada 24, 182 www.celadagroup.com
Celoria 178 www.celoria.it
CLS 185 www.cls.it
CMZ Italia 178 www.cmz.com/it
COMAU 21, 92 www.comau.com
Commissione Europea 86 www.ec.europa.eu
Cosberg 134 www.cosberg.com
Delcam 34 www.delcam.com/it
DMG MORI 179 www.dmgmori.com
Doosan Infracore 179 www.doosaninfracore.com
Eichenberger Gewinde 80 www.gewinde.ch
Elesa 189 www.elesa.com/it
EMAG 179 www.emag.com
EMCO Group 158, 180 www.emco-world.com
EMO Milano 21 www.emo-milan.com
ENEA 26 www.enea.it
Eplan Soft ware & Service 217 www.eplan.it
euRathlon 2015 30 www.eurathlon.eu
Eurotech 36 www.eurotech.com/it
Famar 180 www.famargroup.com
FANUC Italia 67 www.fanuc.it
Fedegari 26 www.fedegari.com
Federmacchine 25 www.federmacchine.it
Forum Telecontrollo 27 www.forumtelecontrollo.it
FLSmidth 28 www.fl smidth.com
FLUKE Italia 188 www.fl uke.com
Fritz Studer 74 www.studer.com
Gefran 189 www.gefran.com
Georgia Institute of Technology 86 www.gatech.edu
Haas Automation 180 www.hasscnc.com
HASCO 187 www.hasco.com
HEGRA 28 www.hegra-linear.de
HEIDENHAIN Italiana 158 www.heidenhain.it
Hexagon Metrology 186 www.hexagonmetrology.it
Hoff mann Group 185 www.hoff mann-group.com
Hyster 185 www.hyster.com
IBM Italia 24 www.ibm.com/it
ICE Agenzia 25 www.ice.gov.it
IMT Intermato 181 www.imtintermato.it
INAZ 27 www.inaz.it
Index-Werke 181 www.index-werke.de
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iwis antriebssysteme 21 www.iwis.com
KUKA Roboter Italia 100 www.kuka-robotics.com
laboralia 190 www.laboralia.it
Lenze Italia 186 www.lenzeitalia.it
Liebherr 185 www.liebherr.com
Maplesoft 28 www.maplesoft .com
Marmomacc 24 www.marmomacc.com
Messe Frankfurt Italia 27 www.messefrankfurt.com
Messe München 22 www.messe-muenchen.de
Metal Work 42 www.metalwork.it
Microsoft 44 www.microsoft .com/it
MIT Massachusetts Institute of Technology 86 www.web.mit.edu
MMC Italia 150 www.mitsubishicarbide.com
MSC Apex 50 www.mscapex.com
MSC Soft ware 50 www.mscsoft ware.com/it
Museo della Scienza e della Tecnologia 23 www.museoscienza.org
Navigo 42 www.navigotoscana.it
NSK Italia 38 www.nskitalia.it
NUM 186 www.num.com
Offi  cine E. Biglia & C. 181 www.bigliaspa.it
Okuma Europe 24, 182 www.okuma.eu
Overmach 179 www.overmach.it
PILZ Italia 187 www.pilz.it
Pixartprinting 26 www.pixartprinting.it
Rittal 24, 32 www.rittal.com/it
Rollon 28 www.rollon.com/it
Sandvik Coromant 142 www.sandvikcoromant.com/it
SCHUNK Intec 95, 128 www.it.schunk.com
Schneider Electric 28 www.schneider-electric.it
Seatec 42 www.sea-tec.it
Sermac 54 www.sermacsrl.com
SEW-Eurodrive 120 www.sew-eurodrive.it
Siemens 158 www.siemens.it
SIRI 86 www.robosiri.it
Stratasys 187 www.we.stratasys.com
Synergon 181 www.synergon.it
TAITRA 25 www.taitra.org.tw
Teoresi 28 www.teoresi.it
Tiesse Robot 108 www.tiesserobot.it
Torgim 182 www.torgim.it
Ucimu-Sistemi per Produrre 21, 22, 25, 86 www.ucimu.it
Università di Genova 86 www.unige.it
URMA Rolls 164 www.urmarolls.com
Vemas 178 www.vemas.it
Veronafi ere 24 www.veronafi ere.it
Walter Italia 187 www.walter-tools.com
wenglor sensoric italiana 188 www.wenglor.com
Yamazaki Mazak 182 www.mazakeu.it
YARE 42 www.yarenetworking.com
YASKAWA Italia 114 www.yaskawa.eu.com/it
ZEUS 170 www.zeusfresatrici.it
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Connecting Global Competence

Tutto il mondo parla di 
bauma. Dite la vostra!

Vivete in prima persona gli sviluppi, le  
novità e l’esperienza coinvolgente del più 
importante salone internazionale del  
settore. Tutto il mondo si dà appuntamento 
in fiera, non mancate! Un’occasione unica  
di successo per la vostra azienda con:
 3.400 espositori
 Oltre mezzo milione di visitatori
 605.000 m² di superficie

Acquista subito il biglietto: 
www.bauma.de/tickets/en

31o salone leader internazionale
di macchine per l’edilizia, materiali da costruzione,
industria estrattiva

www.bauma.de
Contatti: MONACOFIERE | visitatori@monacofiere.com | Tel. +39 02 40708301 11–17 aprile, Monaco di Baviera
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