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Integrazione di telecamera, illuminazione e algoritmo di ispezione

Lumitrax
Non occorre selezionare l’illuminazione! Nuovo algoritmo 

che può rappresentare una svolta epocale per l’elaborazione delle immagini. 
LumiTrax usa la nostra nuovissima telecamera ad altissima velocità e l’illuminazione 

a segmenti ad alta velocità per acquisire il pezzo target.

Sistema di visione artificiale
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Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)

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

email: info@smwautoblok.it

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

Aumentate al massimo 
la fl essibilità del 

mandrino con la 
corretta dotazione 

di morsetti e 
griffe base.

KNCS

SÌ, grazie 
ai mandrini 

a ricambio 
rapido

Aumento produttività +40%
su Torni CNC? 

con i tempi di 
riattrezzamento 

mandrino 
ridotti del 90%

trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni: 

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

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

KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.



MATRIX 120

Smallest in size, 
Giant in performance.

Matrix 120 è il più piccolo e ultra compatto imager industriale per la 
lettura di codici 1D e 2D, in grado di adattarsi a qualsiasi spazio e l’unico nel 
suo genere con connettività Ethernet integrata.
Matrix 120 è il prodotto ideale per l’industria elettronica e per i clienti OEM 
in applicazioni biomedicali e Print & Apply, dove sono requisiti chiave le 
piccole dimensioni, la semplice integrazione e le alte prestazioni di lettura.
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L’ITALIA CHE TROVI
Per essere in grado di migliorare il mondo occorre farsi guidare

dalla passione e dall’impegno per qualcosa che amiamo.
Dare forma compiuta ai progetti.

La fertile “generazione di idee” è il vero punto di partenza di tante storie d’impresa nostrane, affamate di futuro, 

che ancora lanciano marchi, sperimentano brevetti, creano soluzioni di successo.

Sono le nuove star dell’hi-tech, della scienza applicata,
i cui talenti non conoscono declino. E continuano a crescere.

Le nanotecnologie ci permettono di ricostruire cellule, tessuti o organi; siamo aiutati nelle operatività più 

gravose dai robot; sistemi RFID e sensori wireless consentono di verificare gli spostamenti di persone, merci, 

animali, mentre il controllo elettronico a distanza assicura alle macchine l’ottimizzazione dei flussi di energia.

C’è un percorso evolutivo le cui tappe da sole tracciano una mappa: il made in Italy fa la differenza anche nella 

ricerca, perché noi, da sempre, ci giochiamo tutto sulla qualità. La riconfigurazione di modelli che regolano la 

percezione di ciò che accade, annunciando rinnovati punti di riferimento, fotografa un’incessante metamorfosi: 

la tecnologia è linguaggio universale, è una straordinaria forma di comunicazione
 ricca di contraddizioni rimosse.

E, come ogni attività creativa, è frutto di allenamento, lavoro, fatica.
Quando l’ispirazione diventa fermento che assale i pensieri

ai primi segnali di un nuovo ostacolo, allora diventiamo più forti, 
consapevoli che la sfida da vincere sta nel valore della conoscenza

e, insieme, nelle abilità delle persone.
Si tratta di una complementarietà ampia, priva di steccati, motore di confronto e di riflessione per un tessuto 

imprenditoriale che si alimenta di coraggiosa inventiva.

Ecco perché riteniamo sempre più importante indagare e dare voce con TECN’È ad affinità e divergenze in grado 

di mostrare traiettorie apparentemente opposte, eppure profondamente integrate: vogliamo essere promemoria 

per i visionari, non solo strumento di informazione al vostro servizio, per non dimenticare che accanto alle 

aziende che competono si affacciano le vite dei singoli, ognuno dei quali, nel suo campo, sa fare cose eccellenti.

Siamo pronti a raccontarle. 

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio
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We keep you turning

Swiss GT 32

La soluzione di 
lavorazione avanzata

Efficiente, versatile e di 
facile utilizzo

Il Tornos Swiss GT 32, con 
capacità di barra di 32 mm 
di diametro, è una macchina 
automatica Swiss type dotata 
di sei assi lineari e due assi C.
Versatilità, grande efficienza 
nelle operazioni a valore 
aggiunto e possibilità di 
lavorare con o senza bussola 
guida rendono Swiss GT 32 
una soluzione di tornitura 
barre completa.
Scoprite di più :  
www.tornos.com
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Fanuc Italia s.r.l.
Viale delle Industrie, 1/A

20020 Arese (MI)
Phone +39 02 36015015

Fax +39 02 36015123
www.fanuc.eu

Servizio a pag. 40

Non sei ancora

entrato a far parte della

nostra community online?

Registrati su

Il 20 di ogni mese

riceverai anche

una newsletter.

www.tecnelab.it

IL CATALOGO KEMMER 2017 È IN ITALIANO
È disponibile l’edizione 2017 del catalogo Kemmer, 288 pagine ricche 

di soluzioni di precisione per troncatura, scanalatura e tornitura 
bidirezionale. La partnership Kemmer-Sorma per la distribuzione 

degli utensili, siglata nel 2010, si concretizza in questo catalogo che 
evidenzia la profonda conoscenza di Sorma delle specificità del 

mercato italiano. Il catalogo 2017 è, infatti, il primo edito interamente 
in lingua italiana ed è stato rinnovato nella veste grafica. Rispetto 

alle precedenti edizioni la selezione dell’inserto e quella del relativo 
utensile in funzione delle lavorazioni sono state semplificate. 

Le parametriche (velocità di taglio, avanzamenti e profondità di 
passata) sono inserite in ogni pagina dopo la gamma degli inserti. Il 

nuovo catalogo Kemmer si presenta dunque come uno strumento 
in grado di fornire informazioni facilmente fruibili e affidabili, per 

migliorare l’operatività delle aziende.
Inquadra il QR code per scaricare il catalogo.

Sorma Spa · Via Don F. Tosatto, 8 · 30174 Mestre - Venezia · +39 041.959179 · info@sorma.net · www.sorma.net

2 099999 376621

Catalogo 2017

Catalogo 2017
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L'unico costruttore di encoder lineari incapsulati assoluti fino a 50 metri di lunghezza, testina di lettura 
rimovibile da entrambi i lati senza smontaggio riga (esclusiva Fagor), disponibili con risoluzione 
nanometrica (0.01 μm) e interfaccia full-digital integrata*.

(* disponibile per FeeDat®, DRIVE-CLiQ®, SIEMENS®, FANUC®, MITSUBISHI®, BiSS®, PANASONIC®, SSI)

FAGOR ITALIA s.r.l.     Cassina Plaza, Palazzo CD3     Via Roma 108
20060 CASSINA DE PECCHI MI     Tel. +39 - 0295301290     italy@fagorautomation.it

Encoder
UNA GAMMA PRODOTTI CON PRESTAZIONI DA PRIMATO
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customer.service@nadella.it - www.nadella.it 

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

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

MOVIMENTANO CARICHI 

CON VELOCITÀ FINO A 10 M/S
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Ricercatore Universitario Confermato nel SSD 
ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchi-
ne) presso il Dipartimento di Meccanica del Poli-
tecnico di Milano, Hermes Giberti è titolare dei 
corsi “Meccanica Applicata e Disegno” e “Pro-
gettazione Meccanica Funzionale”. I suoi attuali 
interessi scientifici riguardano l’automazione in-
dustriale e in particolare la sintesi cinematica, il 
progetto e la realizzazione di sistemi automatici, 
attingendo a quell’insieme di competenze che 
vanno sotto il nome di “meccatronica”.

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

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

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

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

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

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

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

Contributors
di TECN’È
Comitato scientifico

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

Azienda pagina sito azienda

A&T 48 www.affidabilita.eu

Atlas Copco 123 www.atlascopco.it

Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com

Bianchi Industrial 31 www.bianchi-industrial.it

C.R.M. 89 www.crmtools.it

CEU-Centro Esposizioni Ucimu 152 www.ucimu.it

Comau 17 www.comau.com

Datalogic 6 www.datalogic.com

Elsap 57 www.elsap.it

EMAG 56 www.emag.com

Eplan Software & Service 25 www.eplan.it

Erowa 27 www.erowa.it

FAGOR Italia 11 www.fagorautomation.it

FANUC Italia I Copertina www.fanuc.eu

Fritz Studer 146 www.studer.com

Fuchs Lubrificanti II Copertina www.fuchslubrificanti.it

IIS-Istituto Italiano della Saldatura 159 www.iis.it

IMT Intermato 37 www.imtintermato.com 

Kabelschlepp Italiana 35 www.kabelschlepp.it

KEYENCE I Romana www.keyence.it

Korta 39 www.korta.com

Lamiera 152 www.lamiera.net

Marposs 23 www.marposs.com

MGM Motori Elettrici IV Copertina www.mgmrestop.com

Nadella 15 www.nadella.it

Novatea 49 www.novatea.it

Open Factory Edizioni 145, 162 www.openfactory.eu

R+W 131 www.rw-giunti.it

Reed Exhibitions 123 www.reedexpo.de

Rollon 29 www.rollon.it

Romani Components 13 www.romanicomponents.it

Samec 19 www.samecsrl.com

Saporiti 107 www.saporiti.it

Schaeffler III Copertina  www.schaeffler.it

SEW-Eurodrive 117 www.sew-eurodrive.it

Silvent 70 www.silvent.it

SMZ Italia 77 www.smzitalia.com

Speedy Block 20 www.speedyblock.com

Tornos 8 www.tornos.com

UCIMU-Sistemi per Produrre 135 www.ucimu.it

Universal Robots 4 www.universal-robots.com

WITTENSTEIN 9 www.wittenstein.it

ZAYER 33 www.zayer.com
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DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> FORMAZIONE <

500.000 dollari
per la scuola
Haas Automation Europe ha annunciato che la Gene Haas 
Foundation donerà altri 500.000 $ a 38 scuole in 15 Pa-
esi europei. La somma sarà destinata all’integrazione di 
borse di studio nei settori delle lavorazioni a CNC e della 
produzione. In totale, dal 2015, le donazioni versate dalla 
fondazione in Europa ammontano a quasi un milione di 
dollari. I fondi sono devoluti per sostenere gli studenti e 
i loro genitori nel pagamento delle tasse scolastiche. “Le 
borse di studio fanno parte del programma continuo di 
Gene Haas a sostegno della formazione tecnica”, afferma 
Simon Vanmaekelbergh, HTEC and Educational Partnership 
Coordinator per Haas Automation Europe. “Riteniamo che 
consentiranno la crescita di apprendisti CNC motivati e che 
garantiranno la formazione di dipendenti preparati per il 
settore manifatturiero nell’intero continente”.

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

> RICERCA <

Riaperta la base
in Antartide
La riapertura della base italiana “Mario Zucchelli” ha dato 
il via alla XXXII Campagna estiva, 2016-2017, del Program-
ma Nazionale di Ricerche in Antartide, PNRA. In aggiunta a 
due basi terrestri – oltre alla “Mario Zucchelli” ricordiamo 
la “Stazione Concordia” –, la Spedizione vedrà impegnate 
nell’Oceano Meridionale anche due navi italiane di ricer-
ca: l’Italica, che effettuerà sia operazioni logistiche sia un 
programma di ricerche oceanografica e biologia marina, e 
l’OGS Explora, che ha invece in programma una campagna 
scientifica geologico-geofisica tra gennaio e febbraio 2017. 
L’attuazione operativa della spedizione è affidata a ENEA 
ed è finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, che si avvale della Commissione Scientifica 
Nazionale per l’Antartide per gli indirizzi strategici.

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

> ACCORDI <

Laboratorio
a cielo aperto
Cisco e il Comune di Palermo hanno firmato un protocollo d’intesa 
che ha l’obiettivo di accelerare il processo di innovazione e creare 
nuove opportunità per i giovani, le imprese e il territorio nella 
futura Area Metropolitana di Palermo. Al cuore del progetto c’è la 
volontà di fare di Palermo un “laboratorio a cielo aperto” di inno-
vazione tecnologica e sociale, che getti le basi per trasformare la 
città e il suo territorio in una smart community: una comunità 
intelligente e interconnes-
sa, dotata di una rete di 
infrastrutture e compe-
tenze che faciliti la realiz-
zazione di nuovi servizi e 
dia spazio al potenziale di 
innovazione già presente 
nel territorio. L’accor-
do si avvale anche della 
collaborazione di Italtel, 
azienda storicamente pre-
sente nel territorio sicilia-
no, in particolare con un 
centro di competenza 
per l’Internet of Things 
che ha sede a Carini, in 
provincia di Palermo.

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

Da sinistra: Leoluca Orlando, Sindaco 
del Comune di Palermo, e Agostino 
Santoni, Amministratore Delegato 
di Cisco Italia, hanno siglato il 
protocollo d’intesa per rendere la 
città un laboratorio a cielo aperto per 
l’innovazione tecnologica e sociale.
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> ACCORDI <

UN VALORE 
AGGIUNTO
Le unità mozzo ruota HBU3 di SKF, che sono state scelte per 
l’Alfa Romeo Giulia presentata di recente da FCA Group, offro-
no vantaggi senza pari rispetto al design dei cuscinetti ruota 
tradizionali: tra questi, assemblaggio più rapido e lineare e 
maggiore durata di esercizio. Il precarico dei cuscinetti viene 
conferito durante la produzione delle unità, per ottimizzare 
la rigidezza e assicurare livelli di rumorosità e vibrazioni ec-
cezionalmente ridotti. “FCA è un partner strategico per SKF 
e siamo orgogliosi di essere tra i fornitori della loro nuova 
piattaforma ‘Giorgio’, con cui Alfa Romeo lancerà una serie di 
modelli auto”, commenta Stephane Le Mounier, Presidente di 
SKF Automotive Market. “I cuscinetti per ruote SKF sono con-
cepiti per contribuire al piacere di guida a bordo della nuova 
Giulia. La stretta collaborazione di lunga data tra le due so-
cietà si fonda su solide basi, da cui costruire insieme valore 
per gli automobilisti”.

DALmondo
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> NOMINE <

Alla guida dei cobot
Il 3 ottobre scorso, Universal Robots A/S, società di Teradyne e 
leader mondiale nel mercato dei robot collaborativi, ha nominato 
Jürgen von Hollen Presidente con effetto immediato. “Siamo lieti 
di avere Jürgen alla guida di Universal Robots in questo perio-
do di crescita”, sottolinea Mark Jagiela, CEO di Teradyne. “La sua 
esperienza nello sviluppo e gestione di team internazionali a ser-
vizio di clienti in ogni tipologia di settore è fondamentale oggi che 
pilotiamo l’adozione di cobot facili da usare, sicuri, ed economici 
in tutto il mondo”. “Sono entusiasta di far parte dello staff di Uni-
versal Robots, perché lavora per rimodellare radicalmente l’auto-
mazione nell’economia globale”, dichiara von Hollen. “L’opportu-
nità di guidare ed espandere un’organizzazione come questa, ad 
alto potenziale e con forti prospettive di crescita a lungo termine, 
è molto rara. Non vedo l’ora di operare con i nostri distributori, 
partner e clienti nel mondo”. 

> TENDENZE <

Il futuro dell’industria
La conferenza “UXCON16: the future of business”, organiz-

zata il 30 settembre scorso a Brescia da SketchIn, società 
di consulenza strategica, è stata un’occasione di confronto 

sul futuro del business, e non solo. Nel corso dell’evento, 
Mauro Rubin, Presidente di JoinPad e Moverio Evangelist di 
Epson Italia, uno dei massimi esperti italiani di realtà au-
mentata, hanno descritto le nuove frontiere dell’industria. 

La conferenza, che si è svolta nel corso della manifestazione 
Supernova, ha permesso a Rubin di spiegare come i nuovi 
trend e le tecnologie più innovative stiano trasformando 
radicalmente lo scenario industriale. Insieme a lui, Carla 

Conca, Responsabile Visual Instruments di Epson Italia, che 
ha illustrato come gli smartglass Moverio siano tra i prota-

gonisti indiscussi di questa rivoluzione.

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

Jürgen von Hollen, Presidente di Universal Robots A/S.
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ULTRA PRECISION PROBING

I sistemi Marposs Diamond ridefiniscono le regole della 
misura del pezzo in macchina, rispondendo a requisiti 
di precisione che sono spinti ogni giorno al di là dei 
limiti esistenti. La sonda Diamond WRP60p permette il 
controllo pezzo su fresatrici e centri di lavoro a 5 assi di 
grandi dimensioni, garantendo ultra precisione e minori 
scarti.
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> NOMINE <

Cambio al vertice
James E. Cashman, che ha 
ricoperto in ANSYS il ruolo 
di CEO dal 2000, sarà il Chai-
rman del Board of Directors 
dal 1° gennaio 2017. Ajei S. 
Gopal, esperto del settore 
tecnologico e membro del 
Board dal 2011, è stato nomi-
nato President e COO con ef-
fetto immediato, continuando 
comunque a far parte del 
Board. Gopal sarà inoltre il 
nuovo CEO dal 1° gennaio 
2017. Ronald W. Hovsepian, 
attuale Chairman in ANSYS, 
assumerà il ruolo di Lead In-
dependent Director. È questo, 
in estrema sintesi, il piano di 
successione annunciato per 
ANSYS. “Non vedo l’ora di 
collaborare con il manage-
ment, i dipendenti e i clienti 
per portare avanti il progetto 
di ANSYS, cogliendo le incredibili opportunità di mercato e ag-
giungendo ulteriore valore per gli azionisti”, commenta Gopal.

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

> IMPRESE <

La cultura del saper fare
Tra le aziende presenti a Fastener Fair Italy, il 28 e 29 settembre 
scorsi, Carlo Salvi S.p.A. non poteva mancare l’appuntamento. 
L’azienda del lecchese, forte dei suoi 75 anni di esperienza nel set-
tore e riconosciuta a livello internazionale per la qualità del Made 
in Italy nella produzione di speciali macchinari per stampaggio a 
freddo e a semicaldo del filo, ha scelto di presenziare con l’obiet-
tivo di fare business, raccogliendo informazioni e sensazioni, svi-
luppando progetti e nuove partnership e diffondendo la qualità 
del “saper fare” tipica di un’azienda che negli anni ha saputo dif-
ferenziarsi per l’elevata qualità delle tecnologie utilizzate nella co-
struzione di macchine utilizzate per la produzione di Fastener. Le 
soluzioni Carlo Salvi sono infatti impiegate nel mondo dai più noti 
produttori di elementi di fissaggio per i settori automobilistico, 
aeronautico ed elettronico.

Ajei S. Gopal, nominato 
President e COO di ANSYS, 
ricoprirà il ruolo di CEO dal 1° 
gennaio 2017.
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> IMPRESE <

Un’unità per l’handling
Rulli Rulmeca ha inaugurato lo scorso 9 settembre un nuovo sito 
produttivo ad Almè, in provincia di Bergamo: 2.100 m2 dedicati alla 
fabbricazione di rulli per il settore Unit Handling. L’investimento di 
circa 3 milioni di euro rappresenta un ulteriore impegno nei con-
fronti di un mercato con livelli di servizio sempre più competiti-
vi. L’obiettivo è quello di offrire ai clienti tempi di consegna di 6-8 
giorni, in linea con le richieste del mercato europeo. La produzione 
è stata quindi organizzata per isole, secondo i principi della lean pro-
duction e delle tecniche kaizen. Elementi cardine nella progettazione 
del nuovo stabilimento sono stati la velocità di attraversamento degli 
ordini, ma anche la flessibilità: ogni isola è sì specializzata, ma adat-
tabile alle richieste di personalizzazione del prodotto.

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

DALmondo
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> ACCORDI <

Verniciatura multicolore
La crescente varietà di colori nella verniciatura delle scocche non riguar-
da solo i colori speciali, ma in misura sempre maggiore anche quelli per 
piccole serie. Un progetto dello stabilimento East Liberty Honda negli USA 
prevede che, oltre ai 16 colori standard in uso, con l’introduzione del nuovo 
modello premium Acura, vengano applicati altri 14 colori per piccole serie, 
di cui due con processo Tri-coat. Al fine di realizzare il progetto Honda sta 
implementando i propri sistemi di alimentazione con i nuovi sistemi Eco-
Supply P di Dürr. “Dürr utilizza i sistemi di verniciatura con colori speciali 
presso le Case automobilistiche di tutto il mondo. Questa è la prima grande 
commessa singola per EcoSupply P ed è la prima installazione negli USA di 
una soluzione di verniciatura completa per scocche e paraurti, per un tota-
le di 10 sistemi”, afferma Hans Schumacher, Presidente della Divisione Dürr 
Application Technology. . 

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

> ACCORDI <

DISTRIBUZIONE
MIRATA
Dal 1° settembre scorso, FANUC ha affidato la distribuzione dell’in-
tera gamma di centri di lavoro Robodrill ad Overmach. La società 
continuerà invece a occuparsi direttamente delle vendite dei pro-
dotti della linea Robomachine, che comprendono le macchine per 
l’EDM Robocut e quelle per lo stampaggio a iniezione elettrica 
Roboshot. Il crescente aumento della domanda di sistemi Robodrill 
nel mercato italiano ha indotto FANUC a rivolgersi ad Overmach 
perché ne curasse la distribuzione e l’installazione a livello na-
zionale, in modo da fornire ai clienti finali un servizio ancor più 
professionale e di altissima competenza.

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

Taglio del nastro, da parte di Marco Ghisalberti, Amministratore 
Delegato di Rulmeca, per l’inaugurazione del nuovo sito 
produttivo di Almè. 
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> ACCORDI <

SUL PODIO 
Il Team BRC ha conquistato il titolo tricolore al Campiona-
to Italiano Rally 2016, la più importante competizione ral-
listica nazionale. Dopo due anni di assalti, lo staff compo-
sto da Giandomenico Basso e Lorenzo Granai ha coronato 
il sogno iniziato nel 2014. L’anno della vittoria ha coinciso 
con l’affiancamento dello sponsor tecnico Stahlwille Italia, 
che fornisce a una squadra di qualità utensili di primo li-
vello. La sponsorizzazione è una componente fondamenta-
le della visione imprenditoriale della filale italiana del noto 
Gruppo tedesco. “Siamo contenti che i nostri prodotti siano 
stati scelti dal Team BRC per affrontare e vincere questa 
sfida”, commenta Marino Ferrarese, Direttore Generale di 
Stahlwille Italia. “Dopo un anno pieno di soddisfazioni e 
adrenalina, siamo certi che la nostra collaborazione con 
il Team BRC, sia nel rally che in altri ambiti racing, conti-
nuerà a darci molte gratificazioni”.

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

> MARKETING <

Un calendario
a fumetti
Presentato nella sala convegni di WOW Spazio Fumetto il 
Mattei Calendar Novel 2017, un progetto editoriale che Ing. 
Enea Mattei S.p.A., storica azienda milanese protagonista 
del mercato internazionale dei compressori industriali, ha 
sviluppato insieme agli allievi della Scuola del Fumetto di 
Milano, da quasi 40 anni fucina di talenti del settore. In un 
percorso di collaborazione con l’azienda durato sei mesi, i 
giovani creativi del secondo anno della Scuola si sono ci-
mentati con la tecnica narrativa della graphic novel per il-
lustrare le applicazioni dei compressori Mattei, dando vita 
a un risultato originale e di grande impatto visivo. “Punto 
d’incontro tra l’esperienza quasi centenaria di Mattei e il la-
voro dei giovani della Scuola sono state la passione per la 
ricerca creativa e l’innovazione”: a sottolinearlo è stato Mas-
simo Comina, Chief Commercial Officer di Ing. Enea Mattei.

EPLAN Experience –
Your Gateway 
to Greater Efficiency
The new era in engineering has started

EPLAN Software & Service srl 
Via A. Grandi, 21 - 20090 Vimodrone (MI) - Tel. +39.022504812 
www.eplan.it - www.eplanexperience.it - info@eplan.it

021_029_DalMondoNews_T10_6.indd   25 21/11/16   14:24



DALmondo

26

COMAU è stata protagonista di Cibus Tec, uno dei principali eventi 
per l’innovazione tecnologica nel settore agroalimentare, svoltosi a 
Parma dal 25 al 28 ottobre scorsi. Il tema che ha caratterizzato la 
presenza dell’azienda piemontese è stato: “Con l’automazione c’è più 
gusto!”, un gioco di parole volto a sottolineare come l’automazione 
robotizzata rappresenti un reale vantaggio per le aziende del settore 
food & beverage. A dimostrazione di quanto affermato, i visitatori 
hanno potuto vedere presso lo stand COMAU due celle realizzate con 

i partner Delta Automation e Siscodata. Nella prima, un robot Racer3 
etichettava e occhiellava confezioni di pasta con il supporto di un 
sistema di visione 3D che consentiva un perfetto posizionamento 
dell’etichetta, mentre nella seconda, un robot Racer7-1.4 movimen-
tava prodotti di panificazione con tre diversi tipi di presa: ventosa, 
pinza e dispositivo con vuoto pneumatico. 

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

> ROBOTICA <

Con l’automazione c’è più gusto!

> RICONOSCIMENTI <

LE MIGLIORI TESI
DI LAUREA
Sono sette gli studenti premiati da Fondazione UCIMU nell’ambito 
dell’iniziativa Premi UCIMU per le migliori tesi di laurea dedicate all’in-
dustria italiana della macchina utensile. La cerimonia di consegna degli 
attestati e dei premi si è svolta durante la 30.BI-MU/Sfortec Industry, in 
scena a Milano dal 4 all’8 ottobre scorsi. Tre le tesi premiate per la ca-
tegoria “Impatto aziendale”: quella di Cristian Bettanin dell’Università 
degli Studi di Padova, e quelle di Emanuele Perazzoli e Stefano Zaffaroni 
del Politecnico di Milano. Ad esse vanno aggiunte quelle specialistiche di 
Matteo Del Nero del Politecnico di Milano, di Eros Monti, dell’Università di 
Bologna, di David Prelati, dell’Università degli Studi di Perugia. Il premio 
per la tesi di laurea triennale è stato invece assegnato ad Andrea Abeni 
dell’Università degli Studi di Brescia. 

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

> SERVIZI <

Dedicato
al movimento terra
Al fine di ampliare la propria gamma di servizi Michelin Tire 
Care, il Gruppo ha promosso il nuovo sito web http://pres-
sureadvisor.michelinearthmover.com/, accessibile da tutti 
i dispositivi mobili. Questo strumento, il primo del genere 
specificamente concepito per le macchine movimento terra, 
offre agli operatori numerosi vantaggi in termini di sicurezza 
ed efficienza. Nel settore del movimento terra è noto infatti 
come un errato gonfiaggio dei pneumatici possa impattare 
negativamente sulla produttività, ma, fino ad ora, non era 
immediato il recupero del valore di pressione corretta. Oggi 
questa difficoltà è superata grazie al nuovo Pressure Advisor 
che permette agli operatori di trovare velocemente le infor-
mazioni necessarie utilizzando semplicemente i loro smart-
phone, tablet o computer portatili. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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Robot
Dynamic 150L
Con EROWA Robot Dynamic 150L sarete 
voi a decidere quanto investire sull‘automa-
zione. Se le esigenze della capacità di 
produzione cambiano, la confi gurazione
del robot può essere variata modularmente 
in step successivi. 

Capacità di trasferimento fi no a 150 kg. 
Caricamento magazzino misto e fl essibile.

www.erowa.it26

> IMPRESE <

La filiale del Triveneto
Linde Material Handling Italia ha inaugurato il 7 ottobre scorso 
la nuova filiale del Triveneto. Ubicata a Preganziol, in provincia 
di Treviso, serve le province di Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia, 
Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia e alcuni comuni di Padova. Linde 
MH Italia dispone ora di un’articolazione territoriale composta da 
quattro filiali dirette, due concessionari consolidati e sedici con-
cessionari partner. “Con la nuova filiale del Triveneto”, commenta 
Georges Giovinazzo, Amministratore Delegato di Linde MH Italia, 
“proseguiamo il percorso di potenziamento di una strategia com-
merciale che punta a rispondere alle esigenze sempre più evolute 
dei nostri clienti”. L’open day dell’8 ottobre è stato invece all’in-
segna della condivisione e del divertimento: i partecipanti hanno 
potuto assistere alla Linde Cup, la prima competizione di abilità 
per carrellisti, provare i simulatori di performance dei nuovi mezzi 
e approfondire le conoscenze della gamma Linde. 

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

> NOMINE <

Proiettati verso il futuro
Hoffmann Group ha nominato Robert Blackburn nuovo CEO. Il top 
manager assumerà la presidenza del Consiglio di Amministra-
zione a partire dal 1° gennaio 2017 con l’obiettivo di continuare 
a espandere Hoffmann Group a livello nazionale e internazionale, 
conducendola nella nuova era digitale. “L’orientamento dei valori e 
la cultura di Hoffmann Group mi hanno entusiasmato fin dall’ini-
zio”, spiega Blackburn. “Sono molto contento di poter cogliere le 
nuove sfide di Hoffmann Group, da affrontare con una strategia a 
lungo termine e insieme ai collaboratori, proprio come si farebbe 
in un’azienda a conduzione familiare. Tutti insieme e uniti riu-
sciremo a proiettare il successo di Hoffmann Group nel futuro, di 
questo ne sono convinto”. 

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

021_029_DalMondoNews_T10_6.indd   27 21/11/16   14:24



Actuator System  Line

La gamma più completa di soluzioni per il moto lineare.
Guide lineari, guide telescopiche, attuatori e sistemi multi-asse 
fanno di Rollon il global provider per ogni applicazione.

w
w

w
.ro

llo
n.

co
m

4 LINEE
1 PROVIDER
LA SOLUZIONE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2016_10 Tecne.pdf   1   15/07/2016   11:16:35

DALmondo

28

> ACCORDI <

Progetti
per il navale
Ferretti Group, leader nella progettazione, costruzione e 
commercializzazione di motori yacht e navi da diporto, ha 
scelto le soluzioni Siemens per la gestione del ciclo di vita 
del prodotto, al fine di ottimizzare l’intero processo di svilup-
po e progettazione dei suoi prestigiosi brand: Ferretti Yachts 
e CRN. Il Gruppo italiano utilizzerà il software Teamcenter®, 
il sistema PLM più diffuso al mondo, ed NX™, la soluzio-
ne integrata per la progettazione, la produzione e l’analisi 
CAD/CAM/CAE. Teamcenter e NX rappresentano il fondamen-
to delle soluzioni navali di Siemens per la digitalizzazione 
della progettazione nautica e aiuteranno Ferretti Group a ri-
durre il time-to-market e i costi di produzione, mantenendo 
alta la qualità dei prodotti. Ferretti Group impiegherà anche 
il portafoglio Fibersim™ per migliorare ulteriormente i pro-
cessi di progettazione e produzione dei materiali compositi.

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

> SOLUZIONI <

L’evoluzione
del giunto
Anche le idee geniali si evolvono ed è giusto che sia così: l’intui-
zione di Gerolamo Cardano, il primo a realizzare crociere in grado 
di mettere in comunicazione alberi disassati, ha avuto sviluppi 
che il pur lungimirante scienziato rinascimentale difficilmente 
avrebbe potuto immaginare. Dai tempi del primo giunto cardanico, 
comunemente detto “cardano”, molta strada è stata fatta: in parti-
colare per facilitare le lavorazioni che implicano collegamenti co-
assiali, dove l’utilizzo dei cardani sarebbe improprio e causerebbe 
sollecitazioni indebite alla crociera. Per questo tipo di processi 
produttivi il giunto coassiale di R+W non teme confronti e viene 
proposto in un’ampia gamma di soluzioni standard e su misura, 
tutte da scoprire, che consentono ottime prestazioni e presentano 
scarsissime necessità di manutenzione.

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

> APPLICAZIONI <

IL SILENZIO PIACE
ANCHE AGLI ORSI
Per i custodi di grandi giardini zoologici il supporto delle macchine è 
indispensabile per svolgere il proprio lavoro quotidiano, soluzioni che 
non disturbino gli animali: un esempio? I caricatori agricoli azionati 
elettricamente come il 1160 eHoftrac® di Weidemann. Senza un motore 
diesel, il silenzio vicino alle gabbie è assicurato, pur sollevando carichi 
pesanti con facilità. La pompa esterna Silence Plus di Bosch Rexroth of-
fre un contributo decisivo, generando la pressione necessaria per far 
funzionare l’impianto idraulico in modo estremamente silenzioso. Inol-
tre, il rumore prodotto durante il funzionamento si trova all’interno di 
una gamma di frequenza che è piacevole sia per gli animali che per le 
persone. Ciò significa che nessun orso polare viene disturbato mentre la 
macchina è in funzione. Al di là di questa soluzione, le pompe Rexroth 
riducono le emissioni di rumore in numerose applicazioni, come auto-
bus e trattori, compattatori di rifiuti in aree residenziali o macchine e 
impianti nelle fabbriche.
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> RICERCA <

LA PRIMA VOLTA 
Consegnato per la prima volta l’“ABB Research Award” in onore di 
Hubertus von Gruenberg che, con i suoi 300.000 dollari, è il più alto 
riconoscimento per la ricerca in Svizzera. A riceverlo Jef Beerten (il 
quarto da sinistra nella foto), dell’Università di Leuven ed Energyville, 
borsista post dottorato della Fondazione per la Ricerca-Fiandre, per 
la sua tesi di dottorato “Modellazione e Controllo delle reti in corrente 
continua”. Presenti alla cerimonia, da sinistra: Peter Voser, Presidente 
del Consiglio di Amministrazione di ABB; Ronnie Belmans, dell’Univer-
sità di Leuven; Hubertus von Gruenberg, ex Presidente del Consiglio 
di Amministrazione di ABB; Jef Beerten, il premiato; Ulrich Spiesshofer, 
CEO di ABB; Bazmi Husain, Chief Technology Officer di ABB.

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

> ACCORDI <

Edilizia 4.0
È nata a Milano la prima iniziativa italiana per avviare il settore delle costruzioni verso un’edili-
zia 4.0. La collaborazione siglata il 24 ottobre scorso fra il Presidente di Assimpredil Ance Marco 
Dettori e il Presidente di Confindustria Digitale Elio Catania mira a creare un percorso che con-
senta alle imprese della filiera di recuperare produttività ed efficienza attraverso processi di tra-
sformazione digitale. “Stiamo passando dalla lean production, tipica dei modelli manifatturieri, 
alla lean construction, al ‘costruire leggero’, in grado di efficientare le fasi di lavorazione, ridurre 
i tempi e i costi, innescare processi di economia circolare. Le imprese edili del nostro territorio 
possono e devono cogliere le opportunità che l’innovazione digitale offre per migliorare i pro-
cessi produttivi e accrescere la qualità dei prodotti. L’alleanza con Confindustria Digitale è un 
passo verso la costruzione di un’edilizia 4.0”, commenta Dettori.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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La manutenzione dei macchinari 
industriali ha compiuto notevoli 
progressi per quanto attiene la facilità 
di sostituzione dei componenti e 
l’affidabilità. Obiettivo: aumentare la 
produttività. Questo processo è stato 
favorito da soluzioni tecnologiche che 
riducono i tempi di fermo macchina 
e aumentano le performance dei 
macchinari. The Timken Company, 
leader nella progettazione, realizzazione 
e commercializzazione di componenti 
meccanici ad alte prestazioni quali 
cuscinetti, supporti, ingranaggi, catene 
e servizi correlati alla trasmissione di 
potenza, offre soluzioni specifiche per 
ambienti particolarmente esigenti. 
Operazioni impegnative richiedono 
prodotti durevoli e affidabili: gli 
ingegneri di Timken applicano le 

proprie competenze per migliorare 
l’affidabilità e le prestazioni dei 
macchinari impiegati in diversi settori 
industriali, assicurando prodotti e 
servizi di qualità come cuscinetti, 
modifiche progettuali, rimanifattura e 
riparazione, lubrificanti e altro ancora. 
Un esempio? I supporti e i cuscinetti 
cilindrici in due metà Revolvo, 
progettati per garantire prestazioni 
ottimizzate, aumentare la vita operativa 
degli impianti e ridurre le spese di 
manutenzione. Facili da installare, 
manutenere e sostituire, limitano 
l’inattività associata allo spostamento 
delle apparecchiature per la 
sostituzione di un cuscinetto standard 
e aumentano il grado di sicurezza 
degli impianti. Utilizzati per elevate 
capacità di carico radiale e alte velocità, 
favoriscono l’autoallineamento. Inoltre, 
sono facilmente intercambiabili con 
cuscinetti dello stesso tipo.
Proprio come nuovi progetti e 
tecnologie migliorano i cuscinetti per 
l’industria, le crescenti competenze 
e risorse tecnologiche aumentano 
l’affidabilità e le prestazioni di 
cuscinetti ricondizionati, un’alternativa 
economica all’acquisto di nuovi 
prodotti. Timken fornisce servizi di 
riparazione da oltre 50 anni e offre 
servizi completi di rifabbricazione 
e riparazione di cuscinetti da 317 
a 2.133 mm di diametro esterno, 
indipendentemente dal produttore 

originario del cuscinetto, dalla tipologia 
o dall’applicazione. Ciascun cuscinetto 
danneggiato è sottoposto a un processo 
rigoroso per determinare se sia possibile 
la riparazione e quale grado d’intervento 
sia necessario. La riparazione e il 
ricondizionamento possono riportare 
i cuscinetti alle specifiche originali, 
richiedendo meno tempo e denaro 
rispetto all’acquisto di nuovi cuscinetti.
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In stretta 
partnership con

Bianchi Industrial, 
Timken offre 

soluzioni 
specifiche per 

ambienti operativi 
particolarmente 

esigenti.

Soluzioni e servizi su misura di Katia Girini

I cuscinetti in due metà Revolvo sono facili da installare, 
manutenere e sostituire.

Timken fornisce servizi di riparazione da oltre 50 anni.

PARTNERSHIP
STRATEGICA
L’offerta di prodotti, completa, diversi-
ficata e in continuo aggiornamento, è 
un punto di forza di Bianchi Industrial 
e la stretta partnership con una serie 
di fornitori strategici, come Timken, 
contraddistingue e differenzia la società, 
in particolare per la condivisione di in-
formazioni su esperienze ed esigenze dei 
clienti che consentono di offrire prodotti 
e servizi in continua evoluzione. L’attività 
di Bianchi Industrial è principalmente fo-
calizzata nel settore Power Transmission, 
con un attenzione particolare a cuscinetti 
volventi, organi di trasmissione e sistemi 
di movimentazione lineare, oltre che ai 
prodotti ausiliari al funzionamento dei 
componenti forniti. Fondata nel 1953, 
l’azienda è presente in Italia con un 
Centro Distribuzione Prodotti nazionale di 
oltre 10.000 m2, un Centro Distribuzione 
Regionale per il centro-sud di 2.000 m2 
e 10 filiali con stock, e può contare su 
una forza vendita composta da oltre 50 
tecnici commerciali specializzati. Parte 
del Gruppo Bianchi, che opera in Italia 
anche attraverso Luigi Bianchi S.p.A., 
fondata nel 1921 dal nonno dell’attuale 
Presidente, Bianchi Industrial ha società 
operative in Italia e in Europa ed è pre-
sente in Francia, Gran Bretagna, Spagna 
e Portogallo.
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La riduzione dei tempi di consegna dei 
prodotti, ma anche della necessità del 
loro stoccaggio a magazzino, insieme 
all’ottimizzazione dei costi di gestione 
degli ordini per le aziende sono 
diventati ormai fattori imprescindibili. 
Una necessità sentita specialmente 
dai piccoli e medi costruttori e dagli 
utilizzatori finali, ma anche dalle grosse 
realtà imprenditoriali che contano 
diversi siti o reparti produttivi. Aignep, 
azienda italiana leader nella produzione 
di componenti per la pneumatica ed 
elettrovalvole, ha ideato un’apposita 
App per la gestione e l’invio degli ordini 

con un semplice click da un terminale 
compatibile iOS – iPad, iPhone o 
iPod –: si chiama AignepScan ed è 
scaricabile gratuitamente da internet o 
direttamente dal sito www.aignep.com.
Basta avvicinare il terminale al 
codice QR di uno specifico prodotto, 
scannerizzare l’etichetta – posizionata 
sulla confezione o applicata sulle 
scaffalature a magazzino o ai bordi 
delle linee di produzione –, digitare la 
quantità desiderata e inviare l’ordine. 
Semplice, intuitivo, ma soprattutto 
veloce. In tempo reale l’ordine arriva 
ad Aignep che provvede alla consegna 
dei suoi oltre 5.000 prodotti a catalogo. 
AignepScan è stata presentata nel 
settembre scorso dall’azienda di Bione, 
in provincia di Brescia, ed è uno 
strumento pratico e dinamico sia in 
caso di ordinazione di nuovi prodotti 
sia in caso di richiamo di prodotti già 
utilizzati su una linea produttiva. 
Le etichette dei prodotti da scansionare 
con il terminale sono posizionate 
direttamente sulla confezione del 
componente o possono essere applicate 
ai contenitori o alle scaffalature nei 
quali sono riposti i singoli prodotti, 
sia che si trovino all’interno di 
un magazzino sia che si trovino 
direttamente ai bordi di una specifica 
linea di produzione. Le etichette da 
applicare possono essere scaricate 
velocemente dal sito www.aignep.com: 
basta andare direttamente alle pagine 

web dei singoli prodotti o delle 
relative famiglie, dove è indicata 
l’apposita icona da scaricare. Ogni 
etichetta reca il nome del prodotto, 
il suo specifico codice QR, il disegno 
del prodotto stesso e, volendo, anche 
il codice dell’azienda utilizzatrice, 
garantendo così la possibilità di 
personalizzazione. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, 
sezione News/Attualità.
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Grazie all’App 
AignepScan, gli 
ordini vengono 
spediti con un 
semplice click 
e la consegna 
dei prodotti è 

rapida e con costi 
ottimizzati.

Ordini evasi con un semplice click di Lorenzo Ruffini

L’App è compatibile con tutti i terminali iOS: iPad, 
iPhone o iPod.

Grazie all’App AignepScan basta avvicinare lo strumento mobile al codice QR, digitare la quantità e inviare l’ordine.

Il setting dell’App dove si può scegliere la nazione, la 
lingua e avviare la scansione.
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Dall’aspo svolgitore con controllo 
dinamico del tiro e calcolo del diametro 
in tempo reale alla completa linea di 
taglio, configurabile con o senza ‘Taglio 
al Volo’; dalla cesoia oleodinamica o in 
camma meccanica alla gestione dell’asse 
di bulinatura; dalla raddrizzatura con 
gestione del ballerino per il controllo 
dell’ansa all’aspo riavvolgitore, 
all’accatastatore, alla culla e al ribaltatore: 
sono solo alcuni dei moduli, sotto forma 
di librerie software, che costituiscono il 
know-how di Esa Automation
(www.esa-automation.com) per la 
classica linea per la lavorazione della 
lamiera, resi disponibili come Moduli 
Software gestiti da un unico applicativo. 
Nelle macchine automatiche, in cui si 
eseguono operazioni su un materiale 
in continuo movimento e senza 
interromperne l’avanzamento, si applica 
il ‘Taglio al Volo’. Esistono molte opzioni 
su queste modalità di funzionamento 

base: il taglio su tacca, il taglio continuo, 
il taglio multiplo... Esa Automation 
offre soluzioni complete per il Taglio 
al Volo con un’apposita libreria a sua 
volta gestita come camma elettronica. 
Perché configurabili? Nell’applicazione 
software si possono ospitare diversi 
layout di impianto di lavorazione della 
lamiera, quali ad esempio: una linea di 
raddrizzatura e cesoia con asservimento 
pressa con sincronizzazione in camma 
elettronica della posizione del maglio, e 
riavvolgimento su aspo o scarico su culla/
accatastatore; una linea di raddrizzatura 
e cesoia con asservimento punzonatrice 
e ribaltatore; una linea di taglio con 
bulinatura dei punti di piegatura, per un 
successivo posizionamento del pezzo 
facilitando l’operatore.
Tutti questi layout sono realizzati 
mediante ulteriori moduli già installabili 
nell’applicazione con supervisione 
integrata, per cui è possibile disporre 
di un unico applicativo con cui 
realizzare le diverse tipologie di linea e 
configurarne gli elementi con pochi click. 
Notevoli sono i vantaggi in termini di 
manutenzione e sviluppo del software, 
che rimane unico. 
Soluzioni con la stessa architettura 
sono disponibili anche nella filiera della 
pressopiegatura e punzonatura, anch’esse 
collegate in rete con la linea di taglio, per 
la massima efficienza di programmazione 
del pezzo. 
Tutto ciò è disponibile sui PAC 

(Programmable Automation Control) 
con HMI, CNC e PLC integrati di Esa 
Automation. A seconda delle esigenze 
del cliente, l’azienda propone soluzioni 
diverse, tutte integrate o con HMI 
separato da installare su pulpito pensile, 
full touchscreen o con tastiera. Inoltre, 
grazie ad Everyware, piattaforma di 
assistenza da remoto, il tutto è integrabile 
con un’avanzata soluzione “soft gateway” 
di teleassistenza in VPN crittografata, 
che rende superfluo il montaggio di 
gateway hardware nel quadro elettrico, 
risparmiando non solo il costo del 
dispositivo, ma anche tutto il suo 
cablaggio. È così possibile collegarsi alla 
macchina da remoto, controllarla in toto, 
abilitando o disabilitando l’interfaccia 
operatore a distanza durante le fasi più 
delicate di debug, e chattando online 
con l’operatore di fronte alla macchina, 
il tutto nella piena sicurezza data dalla 
crittografia a 128 bit.
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Esa Automation 
propone soluzioni 

complete, 
configurabili e 

modulari per tutta 
la filiera della 

lavorazione della 
lamiera.

Quando la modularità fa la differenza di Stefano De Meo*

Schermata di supervisione di linea: particolare linea di 
taglio con raddrizzatrice.

Schermata di supervisione di linea con asservimento pressa.

Schermata touchscreen real time per jog completo 
della linea lamiera.

*CNC & Motion Division Manager,
Esa Automation 
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forniamo.
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Grazie all’acquisizione della Magneti 
di Montebello Vicentino, in provincia 
di Vicenza, è arrivato a dieci il 
numero delle aziende acquisite dal 
2009 da Orange1 Holding, Gruppo 
internazionale specializzato nel settore 
metalmeccanico con sede principale 
ad Arsiè, in provincia di Belluno, che 
impiega oltre 1.000 persone dislocate in 
8 stabilimenti produttivi e che ha ricavi 
per 140 milioni di euro. Magnetic, nata 
nel 1981, progetta e produce una vasta 
gamma di motori elettrici a velocità 
variabile e ad alta efficienza, IE4 ed 
IE5. Specializzata nel prodotto custom-
made per ogni tipo di applicazione, 
grazie alla ricerca continua eseguita 
internamente da uno staff tecnico 
molto qualificato e alla collaborazione 

con Università italiane ed estere, 
propone soluzioni tecnologiche uniche 
e d’avanguardia.
“Sono felice dell’acquisizione strategica 
di Magnetic”, dichiara soddisfatto 
Armando Donazzan. “Abbiamo 
scelto questa azienda perché è sul 
mercato con un marchio riconosciuto 
come sinonimo di massima qualità e 
affidabilità. L’obiettivo di breve periodo 
è quello di investire oltre 
1 milione di euro per sviluppare nuove 
gamme, incrementando entro 5 anni 
il fatturato di Magnetic dagli attuali 
10 milioni di euro a 25 milioni di 
euro”. “L’operazione di acquisizione, 
recentemente conclusa, è coerente con 
il nostro piano industriale e vogliamo 
ringraziare il fondo OXY Capital 

perché, oltre all’aspetto economico, ha 
dato un peso significativo alla nostra 
chiara e forte volontà di rimanere nel 
territorio, investendo in tecnologia e 
formazione, con l’unico obiettivo di 
portare Magnetic a diventare leader”, 
aggiunge Donazzan.
Ai fini del business strategico di 
Orange1 – come detto – si tratta 
della decima acquisizione dal 2009, 
ma quest’ultima ha una valenza 
determinante perché affianca il 
progetto di acquisizione dello scorso 
anno della società Emotion in Motion. 
“Vogliamo ‘vendere’ un nuovo sistema, 
ossia il motore con il drive, e quindi 
offrire non solo un prodotto specifico, 
ma completo. A tutto ciò vanno 
aggiunte le importanti sinergie che si 
andranno a creare a livello commerciale 
già sui clienti strategici di Orange1”, 
conclude Donazzan.
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L’ascesa di 
Orange1 Holding è 

inarrestabile: 
il 15 settembre 
scorso è stata 
ufficializzata 

l’acquisizione 
della Magnetic 
di Montebello 

Vicentino.

Una marcia in più di Leo Castelli

A destra: Armando Donazzan, Presidente Orange1 Holding, e Filippo Polo, Direttore Generale di Magnetic.

Magnetic, acquisita da Orange1 Holding, progetta e produce una vasta gamma di motori elettrici a velocità variabile e 
ad alta efficienza IE4 ed IE5.

Specializzata nel prodotto custom-made per ogni 
tipo di applicazione, Magnetic propone soluzioni 
tecnologiche uniche e d’avanguardia.
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Secondo le previsioni nel giro di 
pochi anni ci saranno più di dieci 
miliardi di dispositivi connessi 
a Internet. Una delle principali 
tendenze globali della tecnologia 
IoT, che guida questa crescita, è la 
diffusione di software open-source, 
tra cui IDE (Integrated Development 
Environment) di facile utilizzo e 
hardware in costante miglioramento. 
Si inserisce perfettamente in questa 
esigenza di mercato la piattaforma 
SIMATIC IOT2020 sviluppata da RS 
Components, distributore globale di 
prodotti di elettronica e manutenzione, 
e Siemens. 

L’IOT2020 è un gateway IoT aperto 
e versatile, progettato per processi 
industriali continui e dotato di tutte 
le certificazioni necessarie. Può essere 
utilizzato per recuperare, elaborare, 
analizzare e trasmettere dati a qualsiasi 
tipo di dispositivo grazie alle interfacce 
supportate, tra cui Ethernet, USB e 
micro SD. Il gateway è compatibile con 
software open-source tra i quali IDE 
di Arduino e Yocto Linux, e sfrutta 
linguaggi di programmazione come 
Java, C++ e JSON. 
La sua accessibilità e il suo essere 
un sistema aperto consente diverse 
possibilità di comunicazione con 
ulteriori hardware o sensori tramite 
Modbus, PROFINET o altri protocolli, 
oltre che il collegamento diretto a 
soluzioni cloud tramite MQTT o 
AMQP. In aggiunta alle interfacce on-
board la IOT2020 è espandibile con gli 
shield di Arduino e mediante una porta 
PCIe on-board.
Il dispositivo soddisfa le esigenze 
di scuole e università fornendo agli 
studenti la piattaforma ideale per 
acquisire rapidamente esperienza nello 
sviluppo pratico. 
Inoltre consente alle start-up e ai 
maker, da cui spesso arrivano alcune 
delle ultime innovazioni entrate nel 
mondo industriale, di trasformare le 
proprie idee in applicazioni e progetti 
professionali, grazie alla sua capacità 
di unire la flessibilità tipica del mondo 

maker con l’affidabilità del mondo 
industriale.
“L’esperienza accumulata negli 
anni al servizio dei clienti nel 
settore industriale e dell’elettronica 
ha consentito a RS di partecipare 
all’evoluzione tecnologica di questi 
due campi. La tecnologia open-source 
adottata da Arduino ha semplificato e 
accelerato la prototipazione elettronica, 
mentre Siemens è riuscita a portare 
l’automazione industriale a livelli 
di affidabilità e interconnessione 
semplicemente impensabili dieci 
anni fa”, ha commentato Paolo 
Carnovale, Head of Industrial Product 
Marketing di RS. “SIMATIC IOT2020 
crea un ponte tra questi due mondi 
e offre ai progettisti del futuro la 
flessibilità necessaria a realizzare 
nuove straordinarie applicazioni IoT 
industriali”.

ZOOm
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Nasce dalla sinergia 
tra RS Components 

e Siemens 
l’innovativo 

SIMATIC IOT2020, 
un gateway IoT 
open e flessibile 

che si rivolge 
sia a progettisti 

industriali che ai 
makers.

Piattaforma IoT per il futuro di Pamela Pessina

Paolo Carnovale, Head of Industrial Product Marketing 
di RS Components.

L’IOT2020 è un gateway IoT aperto e versatile, progettato per processi industriali continui. 

Il dispositivo, grazie a un prezzo vantaggioso e alle 
certificazioni UL e CE, è perfettamente adatto a scopi 
didattici.
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UN MONDO DI SERVIZI
FANUC offre un portafoglio di servizi post vendita completo: contratti
di manutenzione preventiva e predittiva, calibrazione delle macchine a opera
di personale qualificato, disponibilità immediata dei ricambi, assistenza in caso 
di guasti e formazione mirata per approfondire il funzionamento delle soluzioni 
adottate. Un mondo di servizi su misura dedicati alle specifiche esigenze dei 
clienti, con l’obiettivo di incrementare la produttività.

di Carolina Sarpi
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L’
affidabilità e la competitività del-
le soluzioni FANUC viene esaltata 
dall'eccellenza del servizio di assi-
stenza post-vendita al cliente, inca-
ricato di gestire l'intero ciclo di vita 

del prodotto. Si tratta di un servizio su misura che 
consolida il rapporto con i clienti, mettendo concre-
tamente al centro le loro esigenze, e che contribuisce 
a ottimizzare l'operatività delle soluzioni FANUC 
acquistate e quindi a incrementare la produttività. 
FANUC offre infatti una gamma completa di solu-
zioni per la manutenzione predittiva, preventiva e 
reattiva, un vasto catalogo di parti di ricambio (di-
sponibili per 25 anni), nonché un ampio portafoglio 
di programmi di formazione da effettuarsi negli spa-
zi dell'Academy o direttamente in azienda.

UN UNICO AFTER SALES
Dal 1° aprile 2014, anno in cui le tre divisioni di 
FANUC – Robot, Robomachines e CNC – si sono 
riunite in FANUC Italia, anche il riferimento per 
l'after sales è diventato unico e sono stati attivati dei 
"pacchetti" di assistenza validi per tutti i prodotti. 
Una soluzione pratica giustificata anche dal fatto 
che molti clienti FANUC possiedono più prodot-
ti dell'azienda giapponese; il caso tipico: macchina 
utensile equipaggiata con CNC e carico/scarico ef-
fettuato da robot, tutto 100% FANUC. 
Il processo di unione delle competenze delle tre di-
visioni è avvenuto in maniera molto fluida e natura-
le, avvantaggiato dal fatto che tutti i prodotti FANUC 
condividono lo stesso linguaggio e lo stesso approc-
cio, insomma, fanno parte dello stesso ecosistema.

UN PACCHETTO
PERSONALIZZABILE
"Ai nostri clienti offriamo un pacchetto di servizi di 
assistenza che è altamente personalizzabile", spiega 
Claudio Quaglietta, Responsabile Customer Service 
Sales FANUC Italia, "proprio perché ogni cliente ha 
le sue esigenze e necessità". 
Per il primo anno di servizio non viene suggerito al-
cun intervento particolare, perché in questo periodo 
il prodotto FANUC può funzionare al meglio delle 
sue potenzialità; a partire dal secondo anno, invece, 
viene consigliato a tutti i clienti la sottoscrizione di 
un Contratto di Assistenza che includa la manuten-
zione ordinaria con la conseguente estensione della 
garanzia valida fino a 60 mesi dall'installazione. "Il 
servizio è il medesimo, ma il tipo di manutenzione 
ordinaria eseguito è ovviamente diverso a seconda 
che si tratti di un robot, un CNC, una pressa a inie-
zione, un centro di lavoro o un'elettroerosione", 
chiarisce Quaglietta.
Parte dell’intervento di manutenzione ordinaria è 
dedicato alla manutenzione predittiva che, grazie 
all’utilizzo di strumenti specifici, permette di valu-
tare l’eventuale usura di un componente nel medio-
lungo termine, consentendo così la sua sostituzione 
preventiva allo scopo di evitare un guasto con conse-
guente fermo impianto non pianificato.
Il vantaggio di affidare il prodotto alla gestione dei 
tecnici specializzati di FANUC Italia viene general-
mente riconosciuto dai clienti. "Ci sono diverse ti-
pologie di cliente", continua Quaglietta. "Le grandi 
aziende sono più abituate a svolgere la manutenzio-
ne consigliata dalla casa madre in modo da mante-

FANUC offre una 
gamma completa 
di soluzioni per
la manutenzione
predittiva, 
preventiva e 
reattiva, un vasto 
catalogo di parti 
di ricambio, 
nonché un ampio 
portafoglio di 
programmi di 
formazione. 
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nere l'affidabilità del prodotto nell'arco del tempo, e 
non faticano a comprendere che chi sottoscrive un 
Contratto di Assistenza pianifica i costi in modo più 
efficace e li riduce rispetto a chi non lo sottoscrive. 
Un minor numero di interventi di riparazione, in-
fatti, significa meno fermi macchina e quindi meno 
costi, legati sia alla risoluzione del guasto che so-
prattutto alla mancata produzione". Anche le piccole 
imprese comprendono sempre più spesso i vantaggi 
legati alla manutenzione e apprezzano la possibilità 

di poter pianificare i costi, e scelgono con-
seguentemente di sottoscrivere un Con-
tratto di Assistenza. "Alcuni clienti, inve-
ce, reputano che la nostra competenza sia 
sovrastimata rispetto alle loro necessità 
e scelgono di affidarsi a terzi, che offro-
no servizi di assistenza solo all'apparenza 
vantaggiosi, salvo poi arrivare a spendere 
di più perché gli interventi di manuten-
zione o di riparazione non vengono ese-
guiti a regola d'arte". Per riportare la mac-
china a prestazioni ottimali si rivolgono a 
FANUC, e a questo punto si convincono 
del vantaggio di affidarsi a una struttura 
fornita di supporto tecnico qualificato e 
professionale.
In linea con i principi di Industry 4.0, 
tutti i prodotti FANUC sono predisposti 
per l'accesso da remoto e quindi per il te-
lecontrollo e la raccolta dati. "Si tratta di 
una caratteristica molto apprezzata dagli 
integratori di sistemi, e all'occorrenza an-
che noi possiamo intervenire direttamen-
te sui nostri prodotti", afferma Quaglietta.

VERIFICA DELLO STATO 
DELLA MACCHINA
Accanto ai servizi di assistenza telefonica e sul cam-
po e per la manutenzione preventiva, FANUC offre 
anche una gamma di soluzioni per migliorare le pre-
stazioni delle macchine, che comprendono ad esem-
pio la calibrazione e l'impostazione dei parametri 
ottimali per sfruttare al meglio i propri prodotti. "A 

"Ai clienti offriamo un pacchetto di servizi di 
assistenza altamente personalizzabile", spiega 
Claudio Quaglietta, Responsabile Customer Service 
Sales FANUC Italia.

FANUC offre 
anche una 
gamma di 
soluzioni per 
migliorare le 
prestazioni delle 
macchine, che 
comprendono 
per esempio la 
calibrazione e 
l'impostazione 
dei parametri 
ottimali per 
sfruttare al 
meglio i propri 
prodotti.
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scadenze prefissate andiamo a verificare lo stato del-
la macchina per controllare che le parti meccaniche 
siano ancora funzionanti al meglio", commenta Fau-
sto Bozzarelli, Responsabile Service FANUC Italia. 
"Un'altra cosa che ci viene molto richiesta è il con-
trollo sulle impostazioni degli assi, in modo da ga-
rantire le prestazioni migliori possibili".
La manutenzione preventiva è un aspetto del ciclo di 
vita del prodotto molto importante, ma che purtrop-
po viene talvolta sottovalutata. "Alcuni clienti sono 
portati a sfruttare al massimo le prestazioni della 
macchina evitando di eseguire la normale manuten-
zione", prosegue Bozzarelli, "e quando si presenta un 
problema si rivolgono all'assistenza per risolvere il 
guasto". Una parte consistente degli interventi dei 
tecnici è infatti dovuta proprio a questa mancanza 
di manutenzione, su macchine impiegate in produ-
zione senza tener conto della necessità di effettuare 
controlli sul funzionamento del sistema. "La princi-
pale conseguenza è che i motori e gli azionamenti si 
bloccano, e i cavi possono deteriorarsi più veloce-
mente e generare problemi anche più grandi", spiega 
Bozzarelli.
Fortunatamente, sta prendendo sempre più piede 
l'impegno a effettuare la taratura della macchina a 
intervalli regolari, così da ottimizzarne l'operatività 
e prevenire i guasti. La calibrazione delle macchine 
viene eseguita solo da personale qualificato FANUC 
e con software specializzati.

RISULTATI MISURABILI
FANUC è l'unica azienda a garantire la disponibilità 
delle parti di ricambio per 25 anni. "Stiamo investen-
do molto nell'abbattimento dei tempi 
di fermo macchina. Per questo motivo 
abbiamo un magazzino ben fornito in 
sede ad Arese (MI) e uno per le parti 
a rotazione inferiore centralizzato in 
Lussemburgo", prosegue Bozzarel-
li. Per l'ordine dei pezzi viene molto 
spesso utilizzato l'e-store, il servizio 
online che consente di ordinare i pez-
zi di ricambio in massima autonomia 
e praticità. 
Il risultato è misurabile: "Attualmente 
abbiamo un tempo di attesa di mas-
simo 24 ore, quindi il giorno succes-
sivo alla chiamata siamo in grado di 
portare al cliente il ricambio per la 
riparazione. Qualora il pezzo non 
fosse immediatamente disponibile 
in magazzino, possiamo ordinarlo al 
centro logistico in Lussemburgo e lo 
riceviamo entro il giorno successivo. 
E gli obiettivi per il futuro sono anco-
ra più ambiziosi: FANUC intende nei 
prossimi anni portare la reattività a li-
velli ancora più competitivi, portando 
il tempo di attesa a 6 ore. Questo si-

gnifica potenziare ulteriormente il magazzino locale 
e investire in risorse dedicate all'assistenza", spiega 
Bozzarelli. 
I tempi di percorrenza vengono poi ridotti al mini-
mo, avendo FANUC oltre alla sede di Arese anche un 
ufficio a Bologna ed essendo presenti su tutto il terri-
torio italiano diversi tecnici specializzati.

"A scadenze prefissate andiamo a verificare 
lo stato della macchina per controllare che 
le parti meccaniche siano ancora funzionanti 
al meglio", afferma Fausto Bozzarelli, 
Responsabile Service FANUC Italia.
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Ad oggi, l'assistenza FANUC è costituita da 40 per-
sone, tra tecnici per l'intervento sul campo e per-
sonale esperto per la gestione delle telefonate. Gli 
interventi mensili sono circa 450, di questi alcuni 
sono multipli e coinvolgono fino a 600 prodotti; le 
chiamate settimanali si aggirano intorno al migliaio, 
dato che comprende le richiamate e le prove fatte 
in linea con i clienti. In definitiva, si può affermare 
che il 25% dei problemi segnalati all'assistenza tro-
va soluzione direttamente al telefono, mentre il 75% 

richiede l'intervento di un tecnico; di 
questi ultimi, più del 90% trova solu-
zione alla prima visita.

VALUTARE
LA SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE
Anche la soddisfazione del cliente 
è un dato misurabile. A livello eu-
ropeo esiste un programma volto a 
raccogliere informazioni sulla qua-
lità dell'assistenza FANUC, e tutto il 
personale che interagisce con i clienti 
fornisce poi loro un modulo (anche 
online) per valutare il tipo di assisten-
za ricevuta; si tratta di un servizio at-
tivo da tre anni, ovvero da quando le 
tre divisioni si sono riunite. "Tutte le 
valutazioni che riceviamo e che indi-
cano un'insufficienza prevedono che 
il cliente venga ricontattato per com-
prendere che cosa non ha funzionato, 
così da aiutarci a migliorare il servi-
zio", continua Bozzarelli.

LA RAPIDITÀ
FA LA DIFFERENZA
Che cosa differenzia l'assistenza FANUC rispetto a 
quella dei competitor e che cosa viene particolar-
mente apprezzato dai clienti dell'azienda giappone-
se? 
Quaglietta non ha dubbi: la rapidità di intervento fa 
la differenza. "I fattori che i nostri clienti più apprez-

La facilità con cui i clienti raggiungono un tecnico FANUC 
è un fattore chiave, insieme alla rapidità d’intervento.

Il 25% dei 
problemi segnalati 
all'assistenza trova
soluzione 
direttamente 
al telefono.
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zano sono la rapidità dei tempi di intervento dell'as-
sistenza FANUC – il che significa non solo arrivare 
dal cliente il prima possibile, ma anche e soprattutto 
far ripartire l'impianto quanto prima – e la disponi-
bilità a risolvere i problemi anche al telefono, con-
traendo ancor di più i tempi di risoluzione dei 
guasti. Inoltre viene molto gradita la presenza di 
un'assistenza interna, con una hotline dedicata, 
invece del tradizionale service che apre un ti-
cket e allunga così i tempi di risposta".
"La facilità con cui i clienti raggiungono un 
tecnico FANUC è un fattore chiave", aggiunge 
Bozzarelli. "I clienti vogliono entrare in contat-
to il prima possibile con una persona che sia in 
grado di capire il problema e di risolverlo. Non 
abbiamo un call center, non diamo ai clienti un 
numero di pratica, ma tramite il nostro sistema 
di selezione automatica siamo in grado di indi-
rizzare immediatamente la telefonata verso il 
tecnico più adatto".

FORMAZIONE
E TRAINING
Una delle novità introdotte a seguito della riu-
nione delle tre divisioni è la FANUC Academy. 
Si tratta di un organo deputato a organizzare la 
formazione e il training post vendita, e che si ri-
volge a tecnici e utilizzatori che vogliono impa-
rare a utilizzare al meglio le soluzioni FANUC 
e a utenti esperti che desiderano approfondire 
particolari tematiche e applicazioni; inoltre, 
parte della proposta è dedicata agli studenti e al 

corpo docente, con programmi e simulatori software 
specificamente studiati per introdurre la conoscenza 
dei prodotti FANUC nelle scuole. 
Le sessioni formative organizzate negli spazi della 
FANUC Academy vengono svolte da docenti alta-

Una delle novità 
introdotte a seguito 
della riunione delle 
tre divisioni è la 
FANUC Academy, 
deputata a 
organizzare la 
formazione e 
il training post 
vendita.

“Il segreto del successo dell'Academy è senz'altro
la promozione e l'utilità della formazione offerta”,
afferma Vittorio Manfredini, Responsabile Training
FANUC Italia.
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mente qualificati, utilizzando strumenti didattici di 
ultima generazione. Le sedi dell'Academy in Italia 
sono due: una ad Arese (MI), l'altra a Casalecchio di 
Reno (BO). Nel progetto della nuova sede FANUC 
di Lainate (MI), l'Academy potrà beneficiare di uno 
spazio più ampio: 6 aule corsi e un'aula informatica 
per il training relativo ai software di sviluppo.
Vittorio Manfredini, Responsabile Training FANUC 
Italia, non ha dubbi: l'attività dell'Academy è a pieno 
titolo uno dei successi della filiale italiana. "Nel 2014 
abbiamo svolto 130 corsi, per un totale di 448 parte-
cipanti. Nel 2015 207 corsi, per 771 partecipanti. Nel 
2016, fino ad agosto, 244 corsi e 551 partecipanti". Il 
risultato è nettamente positivo e in costante crescita.
Qual è il segreto del successo dell'Academy? "Senz'al-
tro la promozione e l'utilità della formazione offerta. 
Da quando le tre divisioni si sono riunite abbiamo 
creato una serie di materiali informativi unificati 
che regolarmente distribuiamo ai clienti e che pre-
sentiamo a tutte le fiere. Oggi sono i clienti stessi che 
si rivolgono a noi e ci chiedono di organizzare corsi e 
formulare soluzioni personalizzate adatte a risolvere 
le loro esigenze". 
I tecnici che intervengono in qualità di docenti ai 
corsi dell'Academy sono 23, e ad ogni corso viene 
assegnata la risorsa più qualificata dal punto di vi-
sta tecnico per trasmettere la conoscenza del pro-
dotto e l'esperienza acquisita. Visto l'elevato nu-
mero di richieste, si sta sempre più delineando la 
tendenza a passare dai corsi individuali alle clas-
si, dove i partecipanti sono accomunati da simili 
competenze e obiettivi. "Non solo, un altro propo-

sito della FANUC Academy è quello di aumentare 
il numero di corsi effettuati in sede presso i clienti, 
portando strumenti e attrezzature opportunamen-
te studiate".
I partecipanti ai corsi possono accedere a tre li-
velli di formazione: base, intermedio e level up. 
L'assegnazione a un corso piuttosto che a un altro 
può avvenire anche attraverso la compilazione di 
questionari d'ingresso completamente automatiz-
zati, e allo stesso modo al termine delle lezioni è 
possibile organizzare dei test di valutazione che 
consentono di misurare il livello di conoscenza ac-
quisita. 
I corsi più richiesti sono quelli inerenti alla pro-
grammazione e all’utilizzo dei robot e dei con-
trolli numerici. La presenza in Academy di una 
ROBOCUT, una ROBODRILL e una ROBOSHOT 
permette di approfondire l'utilizzo e l'impostazio-
ne dei parametri delle macchine. L'abbinamento 
tra teoria e pratica permette il più alto grado di 
apprendimento da parte dei partecipanti.
"Offriamo la possibilità di partecipare anche a cor-
si in lingua inglese, per rispondere alle esigenze 
di quei clienti che installano le macchine e i robot 
FANUC all'estero e hanno necessità di formare il 
personale locale", conclude Manfredini. Il vantag-
gio di poter accedere ai corsi e al training anche 
al di fuori dall'Italia è un ulteriore plus: FANUC 
Academy è infatti un servizio internazionale, e 
ciascuna filiale organizza sessioni specifiche per il 
proprio mercato di riferimento ma anche di carat-
tere più generale.

A livello europeo
esiste un programma 
volto a raccogliere 
informazioni 
sulla qualità 
dell'assistenza 
FANUC.
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MANUTENZIONE,
LE CONDIZIONI
CONTANO PIÙ 

DELTEMPO
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SKF, fornitore leader a 
livello mondiale nel campo 

di cuscinetti, tenute, 
meccatronica, servizi e 

sistemi di lubrificazione, 
sta sviluppando progetti di 
manutenzione basata sulle 

condizioni che sfruttano 
le più recenti innovazioni 

tecnologiche nell’ambito del 
monitoraggio a distanza. 

di Anita Gargano
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Nel settore ferroviario la ten-
denza ad aumentare sicurez-
za e affidabilità e a ridurre 
le attività di manutenzione 
favorisce un maggiore in-
teresse verso gli approcci di 
manutenzione basata sulle 
condizioni e verso metodi 
efficienti per rilevare danni 
critici prematuri ai cuscinetti 
delle boccole, alle ruote e ad 
altri componenti rotanti.
Sistemi in grado di raccoglie-
re e processare segnali come 
vibrazione e temperatura e 
trasformare questi segnali in 
informazioni utili giocheran-
no un ruolo fondamentale 
nell’aiutare gli operatori fer-
roviari a passare da una ma-
nutenzione basata sul tempo 
a una manutenzione basata 
sulle condizioni. 
In questa prospettiva, l’instal-
lazione di sensori sulle boc-
cole è in grado di offrire di-
versi vantaggi. La cover della 
boccola è facilmente accessi-
bile e può ospitare un sensore 
standard, semplice da instal-
lare e in grado di adattarsi 
a diverse dimensioni senza 
necessità di customizzazione. 
Questa posizione permette 
inoltre un accoppiamento 
diretto con il cuscinetto, for-
nendo un’eccellente presta-
zione del sensore per quanto 
riguarda il rilevamento di 
difetti del cuscinetto e della 
ruota.

NUOVE SOLUZIONI
WIRELESS
Finora, il problema erano 
le complesse reti di cablaggi 
supplementari, necessarie 
per installare la serie di sen-
sori richiesti per acquisire i 
dati da componenti critici.  
L’installazione di questi cavi 
è una procedura costosa per 
un treno nuovo progettato 
per raccogliere queste in-
formazioni, mentre diventa 
praticamente non applicabile 

per un treno circolante da 
anni e non predisposto.
Oggi una rete wireless e una 
progettazione di antenna in-
novativi potrebbero aprire 
la strada a una nuova gene-
razione di robusti sistemi di 
condition monitoring wire-
less destinati ai veicoli fer-
roviari. È questo il risultato 
del progetto sviluppato da 
SKF in collaborazione con 
il mondo accademico, che 
ha dimostrato in che modo 
una rete di sensori può ope-
rare attraverso comunicazio-
ni wireless a bassa potenza, 
semplificando considerevol-
mente design, installazione e 
manutenzione. 

FATTORI DI
COMPLESSITÀ
Adottare una rete wireless 
idonea per applicazioni di 
condition monitoring nel 
settore ferroviario è una pro-

SKF ha sviluppato un sistema di
condition monitoring wireless auto-alimentato 

associato a un servizio di analisi, dedicato
ai carrelli dei treni passeggeri.

cedura complessa per diversi 
motivi. 
In primo luogo, i sensori de-
vono essere in grado di ope-
rare per lunghi periodi senza 

essere ricaricati o sostituiti. 
Le boccole di alcuni moderni 
treni passeggeri, per esempio, 
possono assicurare una per-
correnza di oltre un milione 

SKF 
Insight 
integra le 
tecnologie 
wireless 
intelligenti 
nei 
cuscinetti 
SKF.
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di chilometri tra le revisioni: 
l’obiettivo degli operatori di 
settore è raddoppiare questa 
cifra.
In secondo luogo, i sensori 
devono generare e immagaz-
zinare la potenza necessaria, 
quindi devono essere ad al-
tissima efficienza energetica, 
limitando enormemente la 
potenza disponibile per la 

trasmissione dei segnali in 
modalità wireless.
Le grandi dimensioni dei vei-
coli ferroviari, però, rendono 
difficile soddisfare questi re-
quisiti per bassa potenza. I 
sensori montati sulle boccole, 
per esempio, devono trasmet-
tere i segnali a un’unità rice-
vente collocata nel centro del 
veicolo e distante quasi 20 m. 
Anche i carrelli ferroviari 
sono ambienti difficili per 
la trasmissione wireless. Le 
grandi quantità di materiale 
conduttivo presenti in car-
relli, telai e corpo dei veicoli 
possono bloccare o interferire 
con i segnali.

UNA FREQUENZA
OPERATIVA IDONEA
Per costruire una rete wireless 
in grado di soddisfare questi 
requisiti, il team di SKF ha se-
lezionato una frequenza ope-
rativa idonea per il sistema 
proposto.
La scelta è stata influenzata 
da numerosi fattori, compre-
se le normative regionali che 
disciplinano l’impiego dello 

SKF Insight rappresenta 
un significativo passo in 
avanti verso l’adozione di 
tecnologie IoT all’interno 
della manutenzione basata 
sulle condizioni.
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spettro elettromagnetico, la 
probabilità di interferenze da 
altre attrezzature sul treno o 
in prossimità dello stesso e 
il compromesso tra quantità 
di dati che possono essere 
supportati da ogni frequenza 
e dimensioni dell’hardware 
richiesto.
Il team ha iniziato prenden-
do in considerazione tre po-
tenziali frequenze: 434 MHz, 
868 MHz e 2.4 GHz. Sono 
state quindi analizzate le ca-
ratteristiche del sistema ferro-
viario utilizzando strumenti 
di simulazione avanzata, che 
consentono la modellazione 
della riflessione e diffrazione 
delle onde radio attraverso e 
intorno alla struttura di un 
carrello ferroviario.
Attraverso la simulazione 
sono state esplorate una se-
rie di possibili configurazio-
ni per la rete. Ciò ha incluso 
un sistema in cui i sensori su 
ogni carrello trasmettono a 
unità riceventi montate sotto 
il tetto del treno e un approc-
cio alternativo, per cui i sen-
sori sono dotati di antenna 
per trasmettitore (Tx) e unità 
ricevente (Rx), quindi ogni 
sensore comunica con il suo 
vicino, trasmettendo i dati 

lungo il treno fino a raggiun-
gere l’unità ricevente finale 
nella cabina del macchinista.
La frequenza 2.4 GHz è sta-
ta esclusa per problemi di 
propagazione e potenziali 
interferenze da segnali Wi-
Fi a bordo, mentre entrambe 
le frequenze 434 MHz e 868 
MHz hanno offerto buoni 
valori di propagazione.
Dopo aver scartato la 
434 MHz, poiché richiedeva 
un’antenna di grandi dimen-
sioni e complessa, il team ha 
optato per la 868 MHz come 
miglior compromesso per 
l’applicazione.

IL DESIGN
DELL’ANTENNA
L’altro elemento essenziale 
del nuovo approccio è sta-
ta un’antenna con design di 
nuova concezione, ottimizza-
to per le gravose condizioni 
che si riscontrano esclusiva-
mente negli ambienti del set-
tore ferroviario. Per consen-
tire l’installazione di sensori 
esattamente dove richiesti, 
ad esempio sulle boccole dei 
carrelli, le loro dimensioni, 
così come quelle dell’elettro-
nica di controllo e dell’anten-
na, devono essere ridotte al 
minimo.
Per assicurare una lunga 
durata di esercizio nella po-
sizione di montaggio sotto 
il treno, inoltre, il design 
dell’antenna deve prevedere 
una protezione dall’ingresso 
di polvere e umidità ed es-

sere in grado di sopportare 
notevoli variazioni di tem-
peratura ed elevati livelli di 
vibrazioni.
Per costruire un’antenna con 
tali requisiti, il team ha op-
tato per una configurazione 
nota come antenna planare a 
F invertita, o PIFA. In questo 
design, gli elementi dell’an-
tenna sono “costruiti” su un 
circuito stampato, o PCB, 
con rivestimento in materiale 
conduttivo che funge da pia-
no di terra. Sull’altro lato del 
PCB è integrato uno strato 
dielettrico con strato metal-
lico. Si tratta di una configu-
razione robusta che trasmette 
in modo efficiente in ogni di-
rezione, un’altra caratteristica 
importante per componenti 
che devono essere inseriti in 
spazi ristretti.
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La manutenzione 
basata sulle 
condizioni 

consente di 
rilevare danni 

critici prematuri 
ai cuscinetti 

delle boccole, 
alle ruote e ad 

altri componenti 
rotanti.

Il sensore è equipaggiato con 
un GPS per il rilevamento 
della posizione e della velocità. 
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Utilizzando un materiale 
dielettrico con permittività 
relativa molto alta (εr = 10,9), 
il team SKF è riuscito a otte-
nere dimensioni dell’antenna 
sufficientemente ridotte e 
adatte per le boccole standard 
del settore ferroviario.
I test condotti sulla nuova an-
tenna all’interno di una boc-
cola hanno dimostrato che 
offre prestazioni eccellenti ed 
è meno sensibile alla vicinan-
za di altri oggetti metallici di 
grandi dimensioni, rispetto ai 
design attualmente disponi-
bili sul mercato.

SFRUTTARE
AL MEGLIO
L’INTERNET OF 
THINGS
In ambito manutentivo, il ra-
pido sviluppo di tecnologie 
legate all’Internet of Things 
offre interessanti opportu-
nità per raccogliere l’output 

dei sensori in modalità wi-
reless. SKF sta esplorando 
tecnologie che permettono la 
comunicazione locale tra la 
boccola e una control room 
installata all’interno del tre-
no, così come tecnologie che 
permettono ai sensori delle 
boccole di comunicare diret-
tamente e in modalità auto-
noma con la piattaforma SKF 
Cloud.  
I dati raccolti dai sensori 
devono essere analizzati in 
modo efficiente per generare 
informazioni utili, affidabili 
e puntuali per gli operato-
ri ferroviari. È necessario 
quindi un elevato livello di 
automazione nel trasformare 
i dati dei sensori in piani ope-
rativi, utilizzando le più re-
centi innovazioni nell’ambito 
dell’analisi dei Big Data.
Grazie a questi sistemi, gli 
operatori possono eliminare 
valori anomali soggetti a erro-

re prima che questi diventino 
oggetto di interventi di ma-
nutenzione non programma-
ta, ottimizzare gli interventi 
di manutenzione basandoli 
su condizioni reali di utiliz-
zo, estendere gli intervalli di 
manutenzione riducendo si-
gnificativamente i costi di ma-
nutenzione e il ciclo di vita del 
prodotto (LCC).
Per questo motivo, SKF ha 
sviluppato un sistema di con-
dition monitoring wireless 
auto-alimentato associato a 
un servizio di analisi, dedi-
cato ai carrelli dei treni pas-
seggeri. Il sistema di sensori 
integra un modem cellulare 
e un dispositivo GPS. Ogni 
sensore è indipendente e in-
via i dati alla piattaforma SKF 
Cloud. 
I sensori possono essere in-
stallati facilmente su ogni 
boccola, attraverso l’utilizzo 
di un bullone 20 mm più lun-

go di quello già esistente. 
SKF Insight rappresenta un 
significativo passo in avanti 
verso l’adozione di tecnologie 
di Internet of Things all’inter-
no della manutenzione basa-
ta sulle condizioni. Questo 
sensore compatto e ad alta 
capacità comunica diretta-
mente con un dispositivo di 
analisi basato sul cloud attra-
verso il network cellulare. 
Il sensore è equipaggiato con 
un GPS per il rilevamento 
della posizione e della velo-
cità, un accelerometro a tre 
assi, sensore di movimento e 
di temperatura, sensore piezo 
di vibrazione ad alta sensitivi-
tà e frequenza e orologio. 
Ogni sensore può essere con-
figurato in remoto per venire 
incontro alle esigenze specifi-
che di monitoraggio di ogni 
cliente. Una batteria integrata 
permette di eliminare i ca-
blaggi esterni. 
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 HIGHLIGHTS
 +  MASSIMA PRODUTTIVITÀ: tempo truciolo-truciolo 

5 sec.*, due aree di lavoro separate per OP 10 e  
OP 20, ciascuna equipaggiata con una torretta revol-
ver con 12 posizioni utensile e mandrino di 18 kW

 +  MASSIMA PRECISIONE: basamento in cemento  
polimerico MINERALIT®, guide a ricircolo di  
dimensione 45 e sistemi diretti di misurazione  
corsa su tutti gli assi

 +  STRUTTURA COMPATTA: ingombro di appena  
19,6 m2, incluso magazzino per 400 pezzi* e sistema 
di automazione TrackMotion per il trasporto rapido 
dei componenti tra macchina e magazzino e per il 
ribaltamento dei particolari. 

Dati tecnici: Diametro max. pezzo 150 mm I Diametro mandrino max. 210 mm I Mandrino principale:  
Potenza / Coppia 40 % ED 18,1 kW / fino 77 Nm I Numero di giri max. 5.000 1/min 
* A seconda della geometria del pezzo

www.emag.com 
info@emag.com

VL 3 DUO – TORNIO CON DOPPIO MANDRINO

PRODUTTIVO PRECISO COMPATTO

19,6 m² 
INGOMBRO  

MINIMO

Maggiori informazioni
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Cresce l’interesse delle aziende 
manifatturiere per i robot industriali: 
al primo posto ancora l’automotive, 
ma nuove applicazioni si moltiplicano 
quotidianamente. Per conoscere 
più da vicino lo stato dell’arte della 
domanda/offerta di applicazioni 
robotizzate, TECN’È ha chiesto aiuto 
ad alcuni importanti protagonisti 
di A&T-Robotic World, 
la prima fiera italiana del settore.  
di Massimo Mortarino, Responsabile Comunicazione A&T

ROBOTICA, 
UNACRESCITA

INARRESTABILE
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L’ingresso dei robot nell’in-
dustria manifatturiera non 
rappresenta più soltanto 
una tendenza bensì una so-
lida realtà, in fase di con-
tinua espansione. Lo ha 
dimostrato, tra l’altro,  l’edi-
zione del “decennale” di A&T 
(Affidabilità&Tecnologie, la 
manifestazione dedicata alle 
soluzioni e tecnologie inno-
vative per l’industria mani-
fatturiera), tenutasi nell’apri-
le scorso a Torino, che ha 
ospitato “Robotic World”, la 
prima “Fiera Italiana della 
Robotica”, facendo registra-
re numeri da primato: 9.313 
visitatori (+22%, prevalente-
mente decisori e responsabili 
tecnici di imprese manifattu-
riere), 330 espositori (+6%), 
una grande area espositiva 
(+14%), 1.283 novità pre-
sentate (+10%),  442 casi ap-
plicativi illustrati presso gli 
stand (+17%), 38 eventi tra 
convegni, seminari, sessioni 
specialistiche.  

LA CARICA 
DEI ROBOT
La crescita dei robot nel set-
tore manifatturiero è quindi 
un dato di fatto e lo attestano 
anche i dati ufficiali diffusi 
dalle principali associazioni: 
secondo Domenico Appen-
dino, Vice presidente SIRI 
- Associazione Italiana di 
Robotica e Automazione, è 
l’Asia (la Cina in particola-
re) l’acquirente principale di 
robot industriali, in un con-
testo di mercato che prevede 
in 3.000.000 di esemplari la 
popolazione di robot instal-
lati nel 2023, grazie sia al 
crescente approccio all’inno-
vazione produttiva sia all’in-
cremento dell’adozione di 
robot collaborativi (quelli che 
operano di fianco alle risorse 
umane, quindi in grado di 
garantire il rispetto di rigidi 
criteri a livello di sicurezza). 

Da rilevare che l’Italia è da 
qualche anno prima a livello 
mondiale nel rapporto tra 
robot industriali e macchi-
ne utensili, con esclusione 
di componenti e accessori: 
32,4% nel 2014, seguita da 
USA, Germania e Giappone, 
la cui percentuale è però in-
feriore al 20%. Prendendo in 
esame le vendite di robot in-
dustriali, il mercato italiano 
è invece al secondo posto in 
Europa (dietro quello tede-
sco) e settimo al mondo. A 
livello di settori industriali, i 
principali acquirenti italiani 
di robot sono le aziende au-
tomotive, seguite da quelle 
elettriche/elettroniche, lavo-
razione dei metalli, gomma/
plastica, alimentare, ecc. Per 
quanto concerne gli ambiti 
applicativi, la classifica vede 
in testa la manipolazione, 
seguita da saldatura, assem-
blaggio, dosaggio, applicazio-
ni di processo.

AUTOMAZIONE E 
OCCUPAZIONE 
SONO ALLEATE
Uno studio della IFR (In-
ternational Federation of 
Robotics) prevede, entro il 
2020, un incremento occu-
pazionale del 40% rispetto 

L’Italia è  prima a livello mondiale nel rapporto 
tra robot industriali e macchine utensili.

a oggi nelle aziende auto-
matizzate/robotizzate: per 
l’IFR, quindi, i livelli di oc-
cupazione sono strettamente 
collegati alle vendite e all’au-

tomatizzazione dell’impre-
sa. L’impresa robotizzata ha 
assoluto bisogno di risorse 
umane che ricoprano effica-
cemente mansioni basate sul 

A&T - ROBOTIC WORLD
A&T – Robotic World è 
l’evento specialistico di 
riferimento in Italia per 
le industrie manifatturie-
re, i system integrator, i 
centri di ricerca: un’im-
perdibile vetrina di novi-
tà e tendenze al servizio 
del mondo produttivo. 
La manifestazione offre 
soluzioni innovative alle 
aziende delle principali 
filiere industriali, co-
prendo tutte le categorie 

merceologiche. Tre 
giornate ricche di eventi, 
contenuti e soluzioni 
innovative. Un program-
ma sviluppato a misura 
di produttori, integratori 
e clienti, nel quale pre-
sentare o scoprire nuove 
tecnologie finalizzate 
a rendere la fabbrica 
sempre più efficiente. 
Appuntamento, dunque, 
a Torino (Oval Lingotto) 
dal 3 al 5 maggio 2017.
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possesso di doti personali 
di grande importanza, qua-
li competenza, intelligenza 
ed esperienza. Il robot deve 
effettuare operazioni ripeti-
tive, pesanti e pericolose, in 
tempi brevi e con continuità; 
l’uomo dev’essere impiegato 
nello sviluppo qualitativo 
e competitivo dei prodotti 
e dei processi, mettendo a 
frutto le sue doti, che solo 
una mente umana può pos-
sedere. 

USER-FRIENDLY 
E ADATTI A TUTTI
Per conoscere più da vicino 
lo stato dell’arte della do-
manda/offerta di applicazio-
ni robotizzate, in particolare 
rivolte al settore automotive, 
chiediamo aiuto ad alcuni 
importanti protagonisti di 
A&T - Robotic World.  
Alessio Cocchi, Sales Deve-
lopment Manager di Uni-
versal Robots, racconta che, 
dal momento del lancio del 
primo modello (dicembre 
2008), la sua azienda è cre-
sciuta considerevolmente, 

grazie ai propri robot colla-
borativi user-friendly, instal-
landone a oggi oltre 10.000, 
in più di 50 Paesi nel mondo. 
Robot ideali per soddisfare le 
esigenze di tutti i settori pro-
duttivi, rendendo la robotica 
accessibile anche alle piccole 
e medie imprese italiane. I 
robot collaborativi UR3, UR5 
e UR10, adatti a molteplici 
applicazioni, sono leggeri e 
flessibili e possono essere fa-
cilmente spostati per svolge-
re nuove mansioni anche in 
processi produttivi caratteriz-
zati da piccoli lotti e alto mix 
di prodotto. Migliaia di robot 
collaborativi UR sono instal-
lati presso aziende del settore 
automotive, grazie ad alcune 
peculiarità principali, quali la 
rapidità di setup e installazio-
ne anche in layout esistenti, al 
fianco e a supporto degli ope-
ratori di linea e dove in prece-
denza la robotica tradizionale 
non offriva gli stessi vantaggi. 
Ciò ha reso possibile auto-
matizzare svariati processi 
di assemblaggio (montaggio 
porte, motore, ecc.), sigilla-

Con 
l’introduzione 
di robot di 
piccola taglia, 
della famiglia 
Racer e della 
famiglia 
Rebel-S 
SCARA, la 
gamma Comau 
diventa perfetta 
per ogni tipo 
di applicazione 
nel mondo 
automotive.

I robot collaborativi di 
Universal Robots sono ideali 

per soddisfare le esigenze 
di tutti i settori produttivi, 

rendendo la robotica 
accessibile anche alle PMI.
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tura, incollaggio vetri, con-
trollo qualità, tracciabilità di 
prodotto, avvitatura e asser-
vimento macchine.

AUTOMOTIVE 
A TUTTO TONDO
Massimo Calvetto, Count-
ry Manager Italy di Comau 
Robotics, ricorda il tradizio-
nale ruolo leader di questa 
azienda italiana nella pro-
duzione di robot industriali, 
processi robotizzati e solu-
zioni integrate. Quest’anno, 
con l’introduzione di robot 
di piccola taglia, la famiglia 
Racer e la famiglia Rebel-S 
SCARA, la gamma robot 
Comau diventa perfetta per 
ogni tipo di applicazione nel 
mondo automotive: dalla 
manipolazione alla saldatura 
a punti e ad arco, dall’auto-
mazione presse all’asservi-
mento macchine. 

EVOLUZIONE 
IN CHIAVE 
COLLABORATIVA
Secondo Marco Peccheni-
ni, Sales Leader di FANUC 
Italia, l’avvento dei robot 

collaborativi non rappresen-
ta una rivoluzione, quanto 
piuttosto una tappa obbli-
gata nel percorso che vede 
l’azienda giapponese mettere 
al centro dei propri obiettivi 
di ricerca e sviluppo le esi-
genze reali dei clienti. 
La gamma di robot verdi 
FANUC costituisce l’evolu-
zione in chiave collaborativa 
dei corrispondenti modelli 
industriali, specificamente 
dedicati a particolari setto-
ri; così, il modello CR-35iA 
con payload da 35 kg (il più 
potente al mondo) trova im-
piego nel mondo dell’auto-
motive, mentre il “piccolo” 
CR-7iA, con capacità di ca-
rico al polso di 7 kg, è più in-
dicato per la movimentazio-
ne di piccoli carichi, utile ad 
esempio nell’assemblaggio. 
“In Europa più che altrove si 
iniziano a vedere robot col-
laborativi inseriti nelle linee 
produttive”, sottolinea Pec-
chenini. “FANUC integra 
tutta la propria tecnologia 
anche nel mondo collabora-
tivo: dal controllo numerico, 
lo stesso utilizzato sugli altri 

robot, alla sensoristica, fino 
ai sistemi di visione realizza-
ti internamente”.

DOPPIO BRACCIO 
E ALTRE 
INNOVAZIONI
Flavio Marani, Sales Ma-
nager di Tiesse Robot, pro-
segue questo breve “stato 
dell’arte” della robotica indu-
striale proponendo i nuovi 
robot collaborativi Kawasaki 
“duAro”, che rappresentano 
una soluzione meccatronica 
rivoluzionaria: doppio brac-
cio, controllore integrato nel 
basamento su rotelle, pro-
grammazione con tablet via 
WI-FI, elevata velocità nella 
zona centrale e rispetto degli 
operatori nelle zone laterali, 
potenza motori nelle speci-
fiche per robot collaborativi, 
scheda multifunzionale per 

sicurezza in ambito colla-
borativo uomo-macchina. 
Innovativo anche il nuovo 
compatto controllore Kawa-
saki universale E0X, che può 
essere installato ovunque 
nel mondo (multi tensione, 
multistandard) e possiede 
caratteristiche hardware e 
software estremamente in-
novative, quali la rigenera-
zione energia e potenti fun-
zioni software evolute. 

SERVIZI CONNESSI
Michele Pedretti (Business 
Development Manager Local 
BU Robotics - ABB S.p.A., 
Discrete Automation and 
Motion Division) afferma 
che la società, leader del set-
tore, nella scorsa edizione di 
A&T ha presentato i nuovi 
robot SCARA, ultimi arri-
vati in casa ABB a comple-
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Dalla tecnologia Kawasaki 
arriva il robot “duAro” con 

doppio braccio robotizzato per 
la cooperazione con l’operatore. 

La gamma di robot verdi 
FANUC costituisce l’evoluzione 
in chiave collaborativa dei 
corrispondenti modelli 
industriali, specificamente 
dedicati a particolari settori.
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tamento della propria gam-
ma. Insieme naturalmente 
a YuMi, altro protagonista 
dell’evento fieristico, il robot 
collaborativo a due bracci 
per l’assemblaggio di piccoli 
componenti, dotato di mani 
flessibili, sistemi di alimen-
tazione, telecamera per il 
riconoscimento delle par-
ti e controllo avanzato dei 
movimenti. YuMi significa 
“tu e io”, è il collega con cui 
collaborare in massima sicu-
rezza, in grado di introdurci 
nel mondo dell’Internet of 
Things, Service and People 
(IoTSP). Novità recente di 
ABB è il Connected Services, 
parte integrante dell’ecosiste-
ma IoTSP. Tutti i nuovi robot 
ABB sono predisposti per il 
collegamento al Connected 
Services, in modalità wireless 
o cablata, mettendo a dispo-
sizione una vastissima gam-
ma di servizi di assistenza e 
manutenzione predittiva e 

proattiva, in qualsiasi luogo e 
in ogni momento.  

ALIMENTARE 
E FARMACEUTICO, 
L’IGIENE È TUTTO 
Alberto Pellero (Strategic De-
velopment Manager – KUKA 
Roboter Italia) conferma il 
sensibile incremento delle so-
luzioni robotizzate destinate 
a svariate applicazioni indu-
striali. KUKA ha presentato 
alla recente fiera Cibus Tec il 
robot AGILUS HM, ovvero 
“Hygienic Machine”, dedicato 
al settore del food, beverage e 
farmaceutico, poiché lavabile 
ad alta pressione con deter-
genti industriali e compatibile 
con la manipolazione diretta 
dei cibi. Altre novità KUKA 
che bollono in pentola sono 
una serie di pacchetti applica-
tivi “Ready to Use”, che com-
pletano la gamma di prodotti 
robotici con gripper, avvita-
tori e altri accessori, conformi 

alle normative di riferimento 
relative alla collaboratività 
con l’uomo. Rappresentano, 
invece, un prodotto conso-
lidato i robot della famiglia 
CYBERTECH: di piccola ta-
glia, pesanti dagli 8 ai 22 kg, 
con una gamma di reach in-
credibile e un controller ultra 
compatto. 

PAROLE D’ORDINE: 
INTEGRAZIONE
Marco Spimpolo (Product & 
Industry Marketing Manager 
– Omron Electronics) riba-
disce che Omron ha lanciato 
nello scorso aprile la sua linea 
di robot industriali, frutto 
dell’acquisizione di Adept. 
Integrati con gli affermati 

“machine controller” della 
serie NX/NJ e con la gamma 
di sensori e componenti per 
la sicurezza di Omron, questi 
robot sono facilmente imple-
mentabili in tutti gli ambienti 
produttivi. L’introduzione di 
tre famiglie di robot (SCA-
RA, Delta, antropomorfi) 
oltre agli innovativi robot 
mobile Lynx, aggiunge pre-
stazioni ad alta velocità e 
affidabilità dal punto di vi-
sta meccanico alla soluzione 
Omron. Tutti i robot posso-
no essere controllati da un 
ambiente di sviluppo inte-
grato, che consente di utiliz-
zare i robot in modo flessibi-
le in base alle esigenze delle 
applicazioni richieste.

Tutti i nuovi robot 
ABB sono predisposti 
per il collegamento al 
Connected Services, 
parte integrante 
dell’ecosistema
IoTSP (Internet of 
Things, Service and 
People).

KUKA ha presentato
 ad A&T – Robotic World 

diverse soluzioni robotizzate 
destinate a svariate 

applicazioni industriali.
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Gene Haas, fondatore, Presidente e socio unico di Haas Automation, è Presidente di Haas F1 Team, attiva in Formula Uno e Nascar.

Lo sprint

delle macchine
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Gene Haas ha fondato nel 1983 l’azienda che porta il suo nome, il più importante produttore 
statunitense di macchine utensili o, come dice lui, “l’unico che ha saputo resistere alla 

concorrenza sempre più agguerrita di cinesi, giapponesi, coreani ed europei”.
Da quest’anno è anche il patron di Haas Racing Team, che partecipa al mondiale di Formula 

Uno e ha forti legami con l’Italia, equipaggiata con motori Ferrari e con telaio Dallara. 
Lo abbiamo incontrato, in occasione del Gran Premio di Monza, all’Haas Factory Outlet 

operated by Celada, a Cologno Monzese, dove ci ha raccontato le sue idee sul futuro 
della sua azienda e del mercato.

     
di Riccardo Oldani

ilPERSONAGGIO

Lo sprint

delle macchine
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D. Perché ha deciso di impegnarsi nella Formula Uno?

R. Il mio primo lavoro è stato in un’officina in cui 
utilizzavo macchine utensili per produrre cerchi al 
magnesio per auto da competizione. Quello fu il mio 
battesimo in questo sport, per così dire. I bolidi da 
corsa, in effetti, sono prodotti della meccanica di pre-
cisione, un po’ come le macchine utensili e i centri 
di lavoro, che costituiscono il cuore del business che 
ho fondato. Ho sempre coltivato una forte passione 
per quel mondo e trovo che ci siano molti punti in 
comune nel gestire una squadra corse e un’azienda 
tecnologica come Haas Automation, a partire dalla 
competizione che ci spinge a essere sempre un passo 
avanti rispetto ai concorrenti.

D. Non è anche una mossa funzionale a far conoscere 
meglio i prodotti di Haas Automation?

R. Certamente c’è anche questo aspetto. La Formula 
Uno è un potente mezzo per veicolare l’immagine. 
Nei luoghi dove si disputano i gran premi organiz-

Romain Grosjean corre 

su una Haas durante 

il Gran Premio di Spagna.

ziamo open house, come abbiamo fatto anche qui a 
Monza, o a Bruxelles, in occasione della gara di SPA. 
Sono incontri in cui raccogliamo clienti già acquisiti 
e potenziali, che magari non riusciremmo a riunire 
soltanto con la forza di attrazione dei nostri prodotti. 
Mentre invece sappiamo che ci sono tanti fan e tanti 
entusiasti delle gare di Formula Uno, che sono con-
siderate qualcosa di eccitante, di bello. Ecco, quello 
che vorremmo fare attraverso questo connubio è 
portare la gente, la nostra clientela, a pensare che an-
che le macchine utensili sono belle ed entusiasmanti. 
Credo, del resto, che chi ha un’attività manifatturiera 
legata al settore della meccanica di precisione, gen-
te abituata a utilizzare strumenti come le macchine 
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utensili, sia anche tendenzialmente più propensa ad 
avere interesse per un mondo come quello della For-
mula Uno.

D. Al primo anno in Formula Uno avete già ottenuto 
ottimi risultati e avete dichiarato programmi ambi-
ziosi. Per quanto riguarda le macchine utensili invece, 

quali sono i vostri obiettivi?

R. Nel mondo si producono macchine utensili da ol-
tre 150 anni. Da noi fin dalla Guerra Civile Ameri-
cana, quando servivano per produrre essenzialmente 

Gene Haas: “Trovo che ci 

siano molti punti in comune 

nel gestire una squadra corse 

e un’azienda tecnologica come 

Haas Automation, a partire 

dalla competizione che ci 

spinge a essere sempre un passo 

avanti rispetto ai concorrenti”.

Haas Factory Outlet

in Spagna. 
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facciare i loro macchinari con i sistemi gestionali o di 
controllo di processo. Al tempo stesso però vedo che 
i processi produttivi diventano sempre più intelligen-
ti, nel senso che mirano a utilizzare materiali sempre 
più sofisticati e complessi con meno scarti. L’impatto 
maggiore, in questo settore del manifatturiero, non lo 
vedo tanto nell’adozione di robot o di automazione, 
quanto, invece, nell’adozione di nuovi concetti di de-
sign, di progettazione. I componenti di ogni oggetto 
meccanico oggi vengono concepiti per razionalizzare 
la produzione. Pensiamo, per esempio, alla paratia 
anteriore di un’auto. Un tempo era composta da mol-
ti pezzi di acciaio, saldati tra loro, ora viene presso-

“Vorremmo portare la gente, la 

nostra clientela, a pensare che 

anche le macchine utensili sono 

belle ed entusiasmanti come le 

macchine di Formula Uno”.

cannoni e fucili. Negli Stati Uniti sono nate molte 
aziende produttrici di macchine utensili, ma una 
buona parte sono chiuse ora, perché la competizione 
si è rivelata per loro troppo dura. Così siamo rimasti 
gli unici produttori americani di macchine utensili. 
Ecco il primo obiettivo è quello di mantenere alta la 
nostra bandiera, di continuare a essere il produttore 
americano sul mercato. Il secondo, come deve avve-
nire in ogni tipo di competizione, è non tirarsi indie-
tro, continuare a progredire anche a costo di picchia-
re la testa contro il muro per farlo. E il settore delle 
macchine utensili è perfetto per raccogliere questa 
sfida: abbiamo moltissimi competitor, giapponesi, 
coreani, cinesi, europei. È un mercato senza regole ed 
è molto difficile realizzare prodotti capaci di soddi-
sfare pienamente tutti i tipi di clienti.

D. L’avvento di Industry 4.0 sta cambiando qualcosa 

nella vostra visione?

R. In buona parte i nostri clienti sono piccole impre-
se, con probabilmente 15 addetti o anche meno, e 
penso che aziende di questo tipo saranno probabil-
mente tra le ultime ad adottare tecnologie per inter-
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Ecco allora che il design contribuisce all’automazio-
ne, eliminando una gran quantità di passaggi e di 
lavoro, di attrezzature come saldatori, avvitatori, ro-
bot per movimentare il materiale. La costante spinta 
alla riduzione dei costi nel manifatturiero impone 
anche una continua riconsiderazione e riproget-
tazione dei processi. Ed è un qualcosa che non ha 
bisogno di robot. Anche per i nostri prodotti fac-
ciamo la stessa cosa. Siamo costantemente al lavoro 
per semplificare il progetto, ridurre o eliminare par-
ti e per applicare un’ingegnerizzazione intelligente 
ai nuovi prodotti.

D. E del mercato italiano che cosa ci dice? Quale po-

trebbe essere il suo futuro?

R. Un Paese, come l’Italia, che affidi la propria econo-
mia in larga parte al manifatturiero può correre dei 
rischi. Oggi, per esempio, negli Stati Uniti la mani-
fattura copre solo una piccola parte del mercato. Vale 
ancora miliardi e miliardi di dollari, ma le industrie 
dell’intrattenimento, dell’healthcare, farmaceutico, 
imaging, software, comunicazioni, satelliti stanno 
veramente crescendo moltissimo. Penso che se fos-
si un produttore italiano comincerei a sondare con 
molta attenzione settori nuovi in cui operare, come 
quello dei satelliti, per esempio, collegati alla comu-
nicazione, al fatto che utilizziamo sempre di più tele-
foni cellulari o tecnologie per essere sempre connessi. 
Sono sorpreso dalla velocità con cui questo tipo di 
rivoluzione sta avvenendo e credo che abbia il poten-
ziale per cambiare davvero, in breve tempo, le carte in 
tavola e le regole del gioco. Se pensiamo che la mani-
fattura è stata finora la base, il fondamento della no-
stra società, devo anche pensare che, in un prossimo 
futuro, non lo sarà più, con ogni probabilità.

D. Che cosa diventerà allora il manifatturiero?

R. Credo che si orienterà sempre più alla produzione 
di parti altamente sofisticate, tecnologiche, di picco-
le dimensioni, che richiedono lavorazioni estrema-
mente precise e delicate. Saranno prodotti con un’alta 
tecnologia alle spalle a generare la maggior parte del 
fatturato. Articoli destinati a settori come il medicale, 
la robotica, il satellitare o simili. Le aziende che oggi 
operano in questo settore dovranno saper anticipare 
il mercato e dotarsi delle tecnologie giuste, una sfida 
non semplice. Tenendo conto del fatto che il valore 
aggiunto di questi prodotti risiederà nel loro design e 
andrà quindi a beneficio di chi ne deterrà la proprietà 
intellettuale, i brevetti. Non basterà più, in altre paro-
le, essere semplici produttori o trasformatori.

Grosjean e Gutierrez, i due 

piloti di Haas F1 Team, 

presenti all’open day Celada 

il 3 settembre scorso, prima 

del Gran Premio di Monza.

fusa con una sola operazione. Si può pensare che la 
pressofusione sia molto più costosa, ma consente di 
eliminare, in realtà, una grande quantità di operazio-
ni e di manipolazioni di materiali e pezzi: non c’è più 
bisogno di unire tubi, procedere a operazioni di avvi-
tamento o serraggio o praticare i fori per i bulloni. 
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INTEGRATED

TECHNOLOGY

MADE IN SWEDEN

silvent.com

Laminazione a freddo
La soluzione brevettata AirPlow di Silvent InTech sta

rapidamente diventando lo standard del settore per la

rimozione efficace di emulsione dal centro a bordo nastro.

Utilizzato da numerosi produttori di acciaio leader nel mondo, 

l’AirPlow è personalizzato per assicurare prestazioni ottimali 

per ogni installazione. Le caratteristiche standard compren-

dono protezione anti-shock integrata contro ondulamenti e 

rotture, nonché una regolazione variabile dell’angolo di 

soffiaggio fino a 30° per un migliore impatto sul nastro.

“Soluzioni di soffiaggio per migliorare la qualità e ridurre i consumi energetici.”

ELIMINATE IL 
PROBLEMA!

Innovazione 
per una qualità migliore

Silvent InTech rappresenta un valido partner in gra-

do di offrire soluzioni avanzate per migliorare la qualità 

dell'acciaio nell’intero processo. 

Vantiamo installazioni in tutto il mondo, grazie alle quali 

le aziende con cui collaboriamo possono beneficiare dei 

nostri design personalizzati e della nostra conoscenza 

unica in materia di soffiaggio ad aria compressa. 

Tecnologie innovative progettate, testate e brevettate 

per l’industria siderurgica di oggi e di domani. 

Ecco cosa significa Silvent InTech!

CONTACT US:

SILVENT SOUTH EUROPE

PHONE: 800 917 631

E-MAIL: qualitysteel@silvent.it
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Una
soluzione
per ogni
sfida
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La TruPunch 1000
di TRUMPF è una punzonatrice

 per il segmento entry-level,
che può essere espansa gradualmente

fino a diventare una vera e propria
macchina combinata punzonatrice-laser:

il risultato di tale evoluzione è rappresentato
dalla TruMatic 1000 fiber, un sistema laser 

particolarmente innovativo, in grado di punzonare, 
deformare e filettare.

di Raffaele Pennacchi

Una
soluzione
per ogni
sfida
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olti clienti TRUMPF richiedevano spesso una pun-
zonatrice compatta, economica e automatizzabile, 
progettata per crescere con l’aumentare del loro vo-
lume d’affari. Per venire incontro a tale esigenza, in 
occasione di EuroBLECH 2016, TRUMPF ha pre-
sentato una nuova macchina compatta entry-level, la 
TruPunch 1000, convertibile in una combinata pun-
zonatrice-laser, la TruMatic 1000 fiber, permettendo 
all’utilizzatore di aggiornare la macchina per stare al 
passo con un business in crescita.

METAMORFOSI
CON IL LASER
ALLO STATO SOLIDO 
Con la sua funzionalità espandibile, la TruPunch 
1000 è la macchina ideale per entrare nel mondo del-
la punzonatura professionale. Può lavorare spessori 
fino a 6,4 mm, con una velocità che raggiunge i 600 
colpi al minuto, eppure è notevolmente compatta. 
Con un ingombro di soli 6,5 x 4,9 m, TruPunch 1000 
stand alone è più compatta del 15% circa rispetto 
al modello precedente. Thomas Herberger, Ammi-
nistratore Delegato della Herberger Metallwaren 
GmbH + Co. KG, società che partecipa al test dei 
prodotti TRUMPF, ne spiega i vantaggi: “Lo spazio 
che abbiamo è limitato, ma con la TruPunch 1000, 
che occupa lo stesso ingombro precedentemente oc-
cupato da un Trumatic 200, ora possiamo lavorare 
fogli di medio formato senza doverli riposizionare, 
accelerando così il nostro processo di produzione”.
Con l’evolversi del loro business, gli utilizzatori han-
no l’esigenza di usare sistemi combinati; grazie al suo 
innovativo design modulare, TruPunch 1000 può 
essere equipaggiata con l’ottica di taglio laser, con 
l’unità di aspirazione e con il relativo sistema di pro-
tezione. 

M

Una testa di taglio laser, un’unità 
di aspirazione e un dispositivo di 

protezione del fascio permettono di 
convertire la TruPunch 1000 in una 

TruMatic 1000 fiber.
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Collegando un laser allo stato solido TruDisk da 3 
kW, si può trasformare la punzonatrice TruPunch 
1000 in una macchina punzonatrice-laser: la TruMa-
tic 1000 fiber. È la prima volta che TRUMPF offre 
una macchina combinata per il segmento entry-level, 
una novità che rende più facile ai clienti passare dalle 
lavorazioni laser 2D alla combinata. Gli utilizzatori 
che possiedono già un laser allo stato solido TruDisk 
possono integrarlo con la TruMatic 1000 fiber trami-
te il laser network di TRUMPF. Tale macchina ha un 
prezzo interessante. Inoltre, con TruMatic 1000 fiber, 
i clienti usufruiscono delle stesse prestazioni della 
precedente versione, ovvero la TruMatic 3000 fiber. 

INNOVATIVA LA TESTA
Entrambi i nuovi modelli della gamma 1000 offro-
no azionamenti completamente riprogettati, la cui 
tecnologia è cruciale per il successo del concetto 
modulare. Il sistema brevettato “Delta Drive” segna 
una nuova tendenza nel mondo della tecnologia del-
la punzonatura industriale. Il team di progettazione 
avanzata di TRUMPF ha ideato questo speciale azio-
namento per costruire macchine più piccole e cre-
are nuovi metodi di movimentazione dei materiali. 
Il segreto del Delta Drive sta nel fatto che elimina la 
necessità di spostare il foglio e il tavolo di supporto 
verso l’asse Y, permettendo alla testa di punzonatura 
di spostarsi velocemente in quella direzione. Ciò è 
reso possibile da un sofisticato sistema di trasmis-

Il sistema brevettato Delta Drive 
elimina la necessità di spostare
il foglio ed il tavolo in direzione 
asse Y, muovendo invece la testa
di punzonatura.

sione alimentato da due servomotori. Quando questi 
ultimi si muovono nella stessa direzione, la testa di 
punzonatura può muoversi avanti e indietro lungo 
l’asse Y. La punzonatura si attiva con la rotazione 
opposta dei mandrini. In questa situazione, l’asse 
Y può essere accelerato maggiormente. Il risultato 
è che il processo di punzonatura è più dinamico e 
che la macchina è più produttiva. Inoltre, il minor 
movimento tra il tavolo e la lamiera riduce il rischio 
di collisioni, rendendo il processo complessivamente 
più affidabile. Infine, il tavolo fisso riduce significati-
vamente le dimensioni di ingombro della macchina.
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Con la sua funzionalità 
espandibile, la TruPunch 1000

è la macchina ideale per entrare 
nel mondo della punzonatura 

professionale.
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SMISTAMENTO
AUTOMATICO 
Sia la TruPunch 1000 che la TruMatic 1000 fiber 
possono smistare automaticamente pezzi finiti di di-
mensioni fino a 180 x 180 mm. Tramite uno scivolo, 
i pezzi finiscono in un’unità di smistamento, che si 
muove in direzione lineare. Da lì possono essere sud-
divisi in un massimo di 4 contenitori di dimensioni 
pari a 400 x 300 mm. I contenitori sono posizionati 
sotto la macchina, in modo da essere rimossi con fa-
cilità dall’operatore. Grazie al movimento innovativo 
della testa di punzonatura, la macchina offre anche 
un modo alternativo per rimuovere i pezzi: essa può, 
infatti, essere equipaggiata con una botola di gran-
di dimensioni, disponibile come optional sulla Tru-
Punch 1000 e di serie nella TruMatic 1000 fiber, e 
consente lo scarico di pezzi fino a 400 x 600 mm. La 
botola può essere dotata di un sensore che rileva se 
tutti i pezzi sono stati rimossi correttamente dalla 
zona di lavoro. Tale botola permette di scaricare, sia 
durante la punzonatura che durante le lavorazioni 
laser, pezzi lunghi e larghi in contenitori o su nastri 
trasportatori o su euro-pallet. Thomas Herberger 
spiega: “Spesso dai fogli di lamiera otteniamo solo da 
quattro a sei pezzi e, in passato, dovevamo rimuo-
verli e smistarli manualmente. Ma con la TruPunch 
1000 nessuno deve più sorvegliare il processo, perché 
la macchina scarica i pezzi stessi tramite la botola e li 
deposita nella cassa al posto nostro”.

COMPATTA E SICURA 
Anche la TruMatic 1000 fiber è stata costruita in 
modo da essere il più compatta possibile. TRUMPF 
ha sviluppato un sistema di protezione del raggio 
con ingombri minimi appositamente per il concetto 
modulare. Questa protezione circonda il tavolo come 
una barriera e, in modalità di punzonatura, si abbas-
sa. Non appena il programma passa alla lavorazione 
laser, la barriera stessa si alza e un dispositivo scende 
sul Delta Drive, al quale è collegata l’ottica di taglio 
laser. Questo schermo protettivo intercetta efficace-
mente la piccola quantità di radiazioni che potrebbe 
diffondersi. Inoltre due vetri di sicurezza laser con-
sentono la visione del processo in corso.

AUTOMAZIONE
E CONTROLLO
INTELLIGENTE 
Anche nella versione automatizzata, le due macchi-
ne della serie 1000 sono estremamente compatte. 
Entrambe possono anche essere collegate al nuovo 
SheetMaster Compact, sistema di automazione che 
carica spezzoni e fogli di piccolo e medio formato 
e scarica lamiere microgiuntate e grigliato residuo. 
Grazie a cicli di carico ottimizzati, il sistema esegue 
in modo affidabile la maggior parte di queste opera-
zioni mentre la macchina è in funzione. In linea con 
le attuali esigenze degli operatori, il controllo avviene 
tramite touchscreen intuitivo. L’applicazione Mobile-
Control può essere utilizzata anche per azionare la 
macchina da un tablet. Per la programmazione oc-
corre dotarsi del software TruTops Boost Punch. 
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Anche TruMatic 1000 fiber
può smistare automaticamente
pezzi finiti di dimensioni
fino a 180 x 180 mm.

Entrambe le macchine possono 
essere equipaggiate con 

SheetMaster Compact, sistema di 
automazione che carica spezzoni 

e fogli di piccolo e medio formato 
e scarica lamiere microgiuntate e 

grigliato residuo.
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Da 20 anni qualità, rapidità e competenza al servizio del cliente

Revisione di ogni tipo
di mandrino o elettromandrino

per macchine utensili

SMZ Italia s.r.l. Via Brandizzo, 184/186 - 10088 Volpiano (TO) - ITALY
Tel. +39 011.99.53.534 - Fax +39 011.99.53.550  e-mail: smz@smzitalia.com

www.smzitalia.com

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO e
RICHIEDETE UN’OFFERTA

RISOLVIAMO I VOSTRI PROBLEMI!
In 20 anni di esperienza nel settore abbiamo riparato oltre

10.000 mandrini ed elettromandrini.
Ogni mese ripariamo oltre 100 mandrini.

12 mesi di garanzia

RICAMBISPINDLE’S CAREREVISIONE MANDRINI
ED ELETTROMANDRINI
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MANUTENZIONE
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PREVENTIVA

SMONTAGGIO E
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In occasione di EuroBLECH 2016, Bystronic ha ampliato
le funzionalità del laser a fibra ByStar Fiber.
Un sistema laser da 10 kW accelera vertiginosamente i processi di taglio,
come in un viaggio a curvatura.

di Oliver Hergt

Velocita
stellari
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os’è più veloce di 4, 6 o 8 kW? Semplice: Warp-Speed. 
Buone nuove per tutti coloro che vogliono fare la dif-
ferenza con il taglio laser a fibra. Bystronic ha dotato 
il sistema di taglio laser a fibra ByStar Fiber con un 
potente laser da 10 kW. Per gli operatori questo si-
gnifica soprattutto velocità, velocità e ancora veloci-
tà… E chi è veloce conduce la corsa per aggiudicarsi 
le migliori condizioni nelle commesse di taglio. La 
concorrenza nel taglio laser funziona così: produrre 
in tempi brevi e in alta qualità.
Con il laser ampliato da 10 kW, Bystronic introduce 
lo stadio di potenza superiore sulla ByStar Fiber. Il si-
stema high end rappresenta così la massima potenza 
laser offerta da Bystronic.
Il salto tecnologico dagli attuali 4 e 6 kW al nuovo 
livello da 10 kW è enorme. Gli specialisti laser di 
Bystronic lo chiamano “Warp-Speed”, perché le nuo-
ve velocità raggiunte con ByStar Fiber nel taglio del-
le lamiere sono davvero stellari. Non c’è infatti altra 
parola per descrivere ciò che è ancora più veloce di 
quello che sino ad ora era già considerato velocissi-
mo.
E in effetti il nuovo laser mette una sorta di turbo 
alla ByStar Fiber. Con la sorgente laser da 10 kW le 
velocità di taglio rispetto all’equivalente standard in-
dustriale con i laser a fibra da 4 kW si quadruplicano. 

C
Nuove funzioni per una

velocità elevatissima: 
Bystronic introduce lo stadio

di potenza superiore
sul sistema di taglio laser a fibra 

ByStar Fiber. 
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Nello stesso periodo di tempo, gli operatori sono così 
in grado di tagliare una quantità di pezzi quattro vol-
te superiore della maggior parte dei loro concorrenti. 
I vantaggi più evidenti si ottengono nei materiali da 
3 a 12 mm di spessore. Ma anche sulle lamiere spesse 
fino a 30 mm il laser a fibra da 10 kW non è da meno.
Una soluzione molto interessante per tutti gli ope-
ratori che nei processi di taglio puntano sulla tecno-
logia del laser a fibra e che vorrebbero sbaragliare la 
concorrenza con l’alta velocità.

TESTA DI TAGLIO
CON SPOT CONTROL
Ovviamente le alte velocità di taglio di per sé non 
bastano. Questo gli operatori lo sanno molto bene. 
E anche Bystronic lo sa. L’elevata potenza del laser 
deve essere perfettamente integrata nel processo: la 
velocità, infatti, non serve a nulla se poi manca una 
qualità costante. Per questo a EuroBLECH Bystro-
nic ha presentato una seconda novità. Oltre al laser 
da 10 kW, la ByStar Fiber monta infatti una nuova 
testa, il cui sviluppo e design è interamente firmato 
Bystronic. La nuova tecnologia di taglio si distingue 
da quella di molti altri fornitori del mercato, ed è 
frutto del know-how svizzero.
La testa di taglio è l’elemento chiave per un taglio la-
ser a fibra di alta qualità con la ByStar Fiber. La sua 
rilevanza cresce con l’aumentare della velocità e, di 
riflesso, con il più ampio ventaglio di applicazioni. 
ByStar Fiber taglia acciaio inossidabile, alluminio, 
metalli non ferrosi e acciaio in tutta la gamma di 
spessori. Per ottenere la massima qualità con que-
sto esteso mix di materiali, la testa deve adattarsi in 
modo flessibile ai cambi di materiale e alle rispettive 
caratteristiche. Il tutto avviene in automatico, sen-
za interventi dell’operatore. A tale scopo, Bystronic 
ha previsto la funzione Spot Control, che “plasma” 
il raggio laser. Spot Control, infatti, adatta con pre-
cisione il punto focale del raggio laser in funzione 
del materiale e del suo spessore. ByStar Fiber assi-
cura così una qualità di taglio delle lamiere ottimale, 
con cambi di spessore e di materiale, alla vertiginosa 
“Warp-Speed”.

BYTRANS EXTENDED
E BYTRANS CROSS
Massime velocità di processo. Una testa di taglio per 
un esteso mix di materiali. Cosa rimane sulla lista 
dei desideri? Un punto importante: l’automazione. 
Quando si taglia ad alta velocità, il materiale grezzo 
necessario deve a sua volta essere caricato rapida-
mente e in seguito scaricato senza indugio. Una By-
Star Fiber con laser da 10 kW, infatti, non dà tregua. 
La velocità di questo sistema laser richiede nel modo 
più assoluto un’unità di automazione.

Velocità e qualità costante:
la nuova testa di taglio adatta con 
precisione il raggio laser in funzione 
del materiale e dello spessore.

Bystronic, su richiesta, completa perciò la ByStar 
Fiber con soluzioni di automazione specifiche. I si-
stemi disponibili sono ByTrans Extended e ByTrans 
Cross. Alla EuroBLECH Bystronic ha presentato una 
possibile combinazione con ByTrans Extended come 
soluzione stand alone. L’intero processo di carico e 
scarico del materiale è ripreso dall’unità di automa-
zione: apporto di lamiere grezze e prelievo efficiente 
di pezzi tagliati e lamiere residue. ByTrans Extended 
offre numerose opzioni per la manipolazione del ma-
teriale. È dotato di due cassette che non solo consen-
tono di tenere a disposizione il materiale da tagliare, 
ma sono anche in grado di accogliere i pezzi tagliati. 
Tutto sommato un ampio margine di manovra per il 
taglio laser automatizzato.
Il secondo sistema di automazione ByTrans Cross 
funziona in modo analogo. Oltre all’apporto del ma-
teriale, offre all’operatore una maggiore flessibilità nel 
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prelievo dei pezzi e delle lamiere residue. A differen-
za di ByTrans Extended, ByTrans Cross è posizionato 
lateralmente alla tavola intercambiabile del sistema 
di taglio laser. Questa configurazione e le diverse 
opzioni di upgrade incrementano le funzionalità di 
prelievo, come ad esempio la possibilità di trasferire 
i pezzi tagliati e le lamiere residue su una posizione 
di scarico supplementare accanto al sistema di taglio 
laser. Dei carrelli mobili, anche questi un’opzione di 
upgrade di ByTrans Cross, possono essere disposti 
presso le posizioni di scarico e accogliere i pezzi ta-
gliati. Mentre i pezzi vengono separati manualmente, 
ByTrans Cross continua a fornire nuove lamiere da 
tagliare alla ByStar Fiber.

Bystronic completa la ByStar Fiber con soluzioni di carico
e scarico specifiche. Il nuovo ByTrans Cross offre un ampio margine di 
manovra per il taglio laser automatizzato.

TAGLIO
NEL FORMATO GRANDE 
Per illustrare tutto il potenziale della tecnologia laser 
a fibra sulla ByStar Fiber, Bystronic presenta un’ul-
teriore novità. Il sistema di taglio è ora disponibile 
anche nel formato grande 4020, fatto che consente 
agli operatori di tagliare lamiere nelle dimensioni 
fino a un massimo di 4 x 2 m. Lo spazio si espande. 
Da un lato per integrare un maggior numero di pezzi 
nella lamiera più grande, a beneficio di un aumento 
della fase produttiva nel processo. Dall’altro lato per 
produrre anche pezzi grandi che non trovano posto 
su una lamiera standard di 3 x 1,5 m, a beneficio di 
un’offerta più ampia da parte dell’operatore. Anche 
questo è un aspetto importante per lasciarsi alle spal-
le la concorrenza.

Taglio laser per grandi formati: 
ByStar Fiber è disponibile
anche nel formato 4020.
Più spazio, più pezzi,
più diversificazione.
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Lavorare il tubo e ottenere un processo produttivo conveniente non è solo un problema 
di tecnologia di lavorazione, sia per il taglio laser sia per la curvatura: è determinante 
disporre di un software di progettazione CAD/CAM 3D come Artube, dedicato alla 
progettazione di componenti ricavati dal tubo. L’esperienza di BLM Group assicura agli 
utilizzatori tutti gli strumenti necessari per ottenere la massima efficienza produttiva nella 
realizzazione dei loro prodotti, dalla programmazione alla produzione.

di Giovanni Zacco*

Un passo
avanti
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Un passo
avanti

Market Development Manager
di BLM GROUP
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olte delle possibilità di utilizzare i sistemi di produ-
zione in modo davvero efficiente passano dalle di-
verse opzioni offerte delle applicazioni software. Lo 
sforzo di BLM Group in questa direzione è costante e 
continuo per semplificare e rendere sempre più age-
vole l’utilizzo delle funzionalità esistenti e implemen-
tarne di nuove.
Gli ultimi sviluppi del pacchetto software CAD/
CAM Artube, per la programmazione parametrica 
3D dei sistemi Lasertube, ha introdotto importanti 
novità e aggiornamenti in un prodotto software che 
risulta molto apprezzato dagli utilizzatori.

LA GESTIONE
DI PEZZI CURVATI
L’integrazione fra le diverse tecnologie di lavorazione 
del tubo, come curvatura e taglio laser, fa un impor-
tante passo in avanti. Con la nuova versione di Artu-
be è possibile importare il modello di un tubo curva-
to e decidere se realizzare il pezzo su una curvatubi o 
su un sistema laser. In questo secondo caso le curve 
saranno realizzate con la tecnica dei tagli-piega o 
con un certo numero di spezzoni da saldare fra loro. 
Anche l’operazione contraria è possibile: Artube può 
convertire un pezzo formato da più tubi uniti fra loro 
per formare un angolo, in un unico pezzo curvato da 
realizzare su una curvatubi. Viene quindi resa dispo-
nibile una grande flessibilità operativa che può essere 
particolarmente apprezzata, ad esempio, nelle attivi-
tà di prototipazione veloce. 
Con questo passaggio prosegue un percorso di inte-
grazione fra tecnologie diverse, che vuole semplifica-
re il lavoro dell’operatore spostando la sua attenzione 
dalla realizzazione delle singole lavorazioni alla rea-
lizzazione del pezzo finito nella sua interezza, indi-
pendentemente dalle tecnologie utilizzate. 

M
Tutte le aziende di BLM Group 
assicurano ai clienti soluzioni 
capaci di migliorare l’efficienza 
produttiva, contribuendo ad 
individuare gli eventuali interventi 
correttivi di un processo di 
lavorazione.

Innovazione 
continua,
know-how 

consolidato, 
presenza 

capillare nei 
principali mercati 

internazionali 
sono le leve 

competitive di 
BLM Group.
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TAGLIO IN COMUNE
Aumentano le possibilità di utilizzare, anche sul tubo, 
la tecnica del taglio in comune per limitare al minimo 
il materiale non utilizzato. Nel taglio del tubo è spesso 
considerato impossibile utilizzare un unico taglio per 
dividere due pezzi come si fa nel mondo della lamiera. 
Le sezioni che si ottengono sui due lati del taglio, infatti, 
non sono in generale identiche ma differiscono per mo-
tivi puramente geometrici legati allo spessore del tubo. 
Tuttavia ciò non significa, in generale, che il risultato 
ottenibile non sia accettabile. Pensiamo ad esempio a 
tubi di materiale pregiato, nei quali lo scarto di lavora-
zione ha un costo elevato e a pezzi nei quali risultino 
accettabili piccole differenze geometriche nella sezione 
tagliata. Con la più recente evoluzione di Artube que-
sto problema è facilmente risolvibile impostando una 
soglia di errore entro la quale il taglio in comune risul-
ta accettabile pur di annullare lo sfrido fra un pezzo e 
l’altro. Alla fine di una commessa di lavoro, gli effetti di 
risparmio economico sul materiale impiegato possono 
essere sorprendenti.

IMPORTAZIONE
DI MODELLI 3D 
Perseguendo l’obiettivo di semplificare il processo, 
Artube ha migliorato ulteriormente l’importazione 
di disegni in sistemi CAD tridimensionali. I modelli 
importati sono ora gestibili in tutto e per tutto come i 

Con Artube è possibile importare un particolare di tubo curvato
e poi decidere se realizzare il pezzo su una curvatubi

o su un sistema laser con la tecnologia del taglio piega.

UN’OFFERTA COMPLETA
BLM Group si propone come partner 
globale per tutto il processo di lavorazione 
del tubo, con una presenza capillare 
in tutto il mondo e con migliaia di 
applicazioni. In particolare, BLM S.p.A., 
di Cantù (CO), è specializzata nella 
produzione di macchine curvatubi a CNC, 
sagomatubi, unità di misura e i relativi 
dispositivi di integrazione e automazione; 
ADIGE S.p.A., di Levico Terme (TN), 
produce sistemi di taglio laser dei tubi 
e macchine per il taglio a disco di tubi, 
pieni e profilati. Completano la gamma 
spazzolatrici, sistemi di misura, di lavaggio 
e raccoglitori. Infine ADIGE-SYS S.p.A., 
di Levico Terme (TN), produce sistemi 
“misti” di taglio laser per tubo e lamiera, 
impianti per la lavo razione laser di tubi 
di grandi dimensioni e linee di taglio ed 
asportazione alle estremità per tubi e 
barre.
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modelli tridimensionali disegnati nativamente in Artu-
be e consentono quindi al programmatore di effettuare 
eventuali modifiche del modello direttamente, sen-
za dover ritornare al CAD originario. L’affidabilità del 
processo di importazione ha inoltre raggiunto un tale 
livello di attendibilità che è stato possibile automatiz-
zarlo completamente fino ad ottenere un programma di 
lavoro senza aprire Artube: una specifica applicazione 
software rimane dormiente in attesa dei disegni 3D da 
elaborare e si attiva automaticamente quando i modelli 
tridimensionali vengono resi disponibili, li riconosce 
e processa automaticamente generando i relativi pro-
grammi di lavorazione per le macchine Lasertube, sen-
za alcun intervento da parte del programmatore.

INTERFACCIA
CONTEXT BASED
L’interfaccia di Artube è realizzata secondo una logica 
context based. L’operatore viene guidato passo-passo e 
non deve più perdere tempo per cercare la funzione che 
gli serve fra tutte quelle disponibili: per ogni oggetto 

selezionato (tubo, singola lavorazione, operazione spe-
ciale) un menu contestuale appare e rende visibili solo 
le operazioni applicabili a quell’oggetto stesso, in una 
sequenza che risulta estremamente semplice e intuiti-
va. Risultato: minor tempo per realizzare i programmi 
e maggior sfruttamento del software e della macchina.

LA GESTIONE DEI TELAI
La possibilità di lavorare agevolmente con strutture 
tubolari anche complesse è un altro aspetto caratte-
rizzante di Artube. “Dal disegno ai programmi con 
un solo click!” è lo slogan utilizzato da BLM Group 
per descrivere la semplicità con cui, a partire dal mo-
dello di una struttura complessa, vengono identifica-
ti e processati tutti i singoli elementi tubolari che la 
compongono. Artube semplifica anche la program-
mazione della produzione. Il telaio viene considerato 
come un oggetto unico, con proprietà specifiche, da 
gestire durante tutta la sequenza delle lavorazioni, 
indipendentemente dalle macchine su cui i singoli 
pezzi vengono realizzati.

Artube genera 
automaticamente 
il programma di 

taglio per il sistema 
Lasertube.

Taglio laser e 
curvatura sono 
lavorazioni che 
concorrono alla 
trasformazione di 
un tubo in un pezzo 
finito.
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Sotto una 
nuova luce

AEC Pole Division è lo stabilimento di AEC Illuminazione
dedicato alla produzione di pali per la pubblica illuminazione
e arredo urbano. L’anno scorso, in poco meno di quattro mesi,

la divisione ha fornito alla città di Milano ben 100.000 punti luce
della serie Italo, progettati con la migliore tecnologia LED

disponibile sul mercato. L’azienda aretina ha saputo e potuto
vincere questa sfida grazie anche all’adozione della tecnologia

di taglio laser di Yamazaki Mazak per una più versatile
realizzazione delle forme.

di Paolo Milani
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ilano è stata la prima grande città in Europa a rin-
novare completamente la propria illuminazione stra-
dale scegliendo la tecnologia LED. Ha vinto questa 
importante commessa l’azienda aretina AEC Illumi-
nazione, che in poco meno di quattro mesi ha fornito 
al capoluogo lombardo, deciso a rifarsi il look in vista 
dell’Expo, ben 100.000 corpi illuminanti della serie 
Italo, nata nel 2013 da una sofisticata ricerca sulle 
forme e sulla percezione della luce. Un impegno che 
l’impresa di Subbiano, 130 dipendenti e un fatturato 
di 46 milioni di euro, ha portato a compimento di-
mostrando di essere una realtà dinamica e flessibile, 
in grado di fronteggiare qualsiasi picco produttivo. 
Grazie anche ai macchinari di ultima generazione e 
ai processi di automazione che caratterizzano le sue 
unità produttive.

QUALITÀ TOTALE 
“La filosofia aziendale, fondata sul concetto di total 
quality system, prevede la concentrazione di tutte le 
fasi progettuali e produttive nel nostro stabilimento: 
dalla progettazione e industrializzazione del pro-
dotto fino alla sua distribuzione”, spiega Alessandro 
Cini, dal 1984 CEO della società fondata alla fine de-
gli anni Cinquanta da suo padre Cino. “Anche i mac-
chinari di ultima generazione e i sofisticati processi 
di automazione che caratterizzano le nostre unità 
produttive fanno parte della nostra identità. L’inve-
stimento sull’up-grade tecnologico coincide con l’at-
tenzione dedicata alla ricerca sulle forme e sull’este-
tica del prodotto e il concetto di qualità sposa, senza 
eccezioni, quelli di funzionalità, esclusività e cura del 

M

AEC Illuminazione è attiva nel 
settore dell’illuminazione pubblica 
da oltre 60 anni.

L’alto grado di automazione applicato ad ogni fase di 
produzione - dal sistema logistico, interamente meccanizzato, 
all’adozione della tecnologia laser per una più versatile 
realizzazione delle forme – e il pieno rispetto dell’ecologia 
industriale sono parte del progetto AEC Pole Division. 
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Milano è stata la prima grande città metropolitana in Europa
a rinnovare completamente la propria illuminazione stradale

scegliendo la tecnologia LED. 

Courtesy of AEC Illuminazione

AEC Illuminazione ha installato
a Milano ben 100.000 corpi 
illuminanti della serie Italo. 
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dettaglio tipici del Made in Italy”. In quest’ottica nel 
2012 è stato inaugurato lo stabilimento di AEC Pole 
Division, una struttura di 7.000 m2 unicamente dedi-
cata alla produzione di pali per l’illuminazione pub-
blica. “Costruire un palo, di per sé, è una semplice 
lavorazione di carpenteria. Noi invece ricerchiamo 
e applichiamo anche qui creatività, design e tecno-
logia”.

IL LASER
AL SERVIZIO DEL DESIGN 
La movimentazione delle materie prime all’interno di 
questo stabilimento è gestita da un magazzino com-
pletamente automatizzato. Un’imponente struttura 
permette lo stoccag gio di tubolari in acciaio fino a 12 
m di lun ghezza. Il relativo software consente il pre-
lievo automatico e il posizionamento tramite apposi-
te navette motorizzate sulla macchina di taglio laser 
3D Fabri Gear 220 di Mazak, ideale per il taglio la-
ser tridimensionale auto matico e continuo di lunghi 
profili strutturali, tubi, profilati e strutture di grandi 
dimensioni e per la lavorazione di diametri ampi e 
di forme complesse. “Con l’ausilio di 30 assi control-
lati grazie alla combinazione della testa laser 3D e 
dell’esclusivo software Mazak, la movimen tazione, 

95

Il progetto “Milano a LED”
ha permesso di ridurre del 51,8%
i consumi energetici,
del 31% le spese e di risparmiare 
11.000 t equivalenti
di petrolio all’anno. 

La macchina di 
taglio laser 3D 

Fabri Gear 220 di 
Mazak è ideale 

per il taglio laser 
tridimensionale 

auto matico e 
continuo di lunghi 

profili strutturali, 
tubi, profilati e 

strutture di grandi 
dimensioni e per 
la lavorazione di 

diametri ampi e di 
forme complesse.
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le operazioni di taglio e lo scarico dei pezzi finiti 
sono automatici. In uno stabilimen to di 7.000 m2

lavorano solo tre addetti, con notevoli benefici in 
termini di costi e di sicu rezza dei lavoratori. Inol-
tre l’acquisto di questa macchina ci ha consentito di 
essere più versa tili nella realizzazione delle forme e 
straordi nariamente flessibili, caratteristica essenzia-
le per chi come noi punta a proporre prodotti cu-
stomizzati di design e qualità”, spiega Cini.

ALTA VELOCITÀ 
E PRECISIONE DI TAGLIO
Grazie a un’ampia e diversificata gamma di macchine 
laser, Yamazaki Mazak si pone oggi quale punto di 
riferimento nel settore con soluzioni innovative, effi-
cienti e affidabili. La pri ma macchina a taglio laser è 
del 1984. Da lì in poi, l’evoluzione è continua: pochi 
anni dopo inizia la produzione delle prime automa-

zioni ad hoc, ed è il 1988 quando vengono introdotte 
soluzioni per il taglio 3D. Negli anni successivi e via 
via fino ad oggi si succedono senza sosta innume-
revoli innovazioni in termini di controlli numerici e 
sorgenti e la gamma si arricchisce grazie al miglio-
ramento tecnologico continuo che contraddistingue 
la multinazionale giapponese. Ma c’è anche un’altra 
caratteristica che differenzia Yamazaki Mazak da 
molti competitor: la sua sto ria va ben oltre quella 
del taglio laser e affonda saldamente le sue radici nei 
primi decenni del XX secolo. L’azienda è, dal 1919, 
costruttrice di macchine utensili e ancora oggi i suoi 
prodotti per il laser cutting nascono da questo con-
cetto costruttivo, per così dire identitario: sono veri e 
propri centri di lavorazione laser, straordinariamen-
te precisi, stabili e affidabili nel tempo, con alle spal-
le un colosso con quasi un secolo di know-how ed 
espe rienza. 

3D FABRI GEAR 220 II garantisce un taglio angolare
di estrema precisione su qualsiasi contorno. In questo modo si ottengono 

accoppiamenti di alta precisione fra tubi, con cui è possibile ridurre 
sensibilmente il tempo di saldatura e di montaggio.

Il sistema CNC Mazak
e il risonatore ECO-MODE
offrono una flessibilità ideale
e un controllo totale. 
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Il modello produttivo di Industria 4.0 è stato il terreno di 
confronto fra i costruttori di macchine utensili a EuroBLECH 

2016. Salvagnini ha presentato una gamma completa di soluzioni 
pronte a raccogliere questa sfida: dal nuovo software STREAM alla 
cella automatica FlexCell, un FMC realmente smart e flessibile che 

integra un sistema di taglio laser L5, una pannellatrice P2lean e una 
pressa piegatrice B3.ATA.

di Paolo Milani

Intelligenti 
e adattative
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bene che le macchine comunichino fra loro, ma occor-
re che queste siano soprattutto intelligenti in ogni loro 
aspetto, dalla fase di settaggio, alla gestione real time 
delle fasi di esecuzione della piega o del taglio. Questo è 
il concetto di Industria 4.0 intrapreso da Salvagnini, che 
a EuroBLECH 2016 ha confermato il suo ruolo chiave 
di pioniere nello sviluppo della macchina utensile per 
lamiera.

IL DILEMMA PRODUTTIVO 4.0
Nella concezione Salvagnini di Industria 4.0 il punto 
nodale non è infatti come far parlare fra loro le macchi-
ne, essendo la connettività nativa e da sempre realizzata 
secondo le più recenti tecnologie e i più avanzati proto-
colli. È piuttosto quello di riuscire a definire i contenu-
ti della comunicazione e utilizzare i dati per rendere i 
sistemi facili all’uso, produttivi, efficienti, adattativi. In 
quest’ottica, negli ultimi anni l’azienda si è interessata 
sempre più ai temi della digitalizzazione di fabbrica, 
mirata non solo alla produttività ma anche all’estensio-
ne dell’applicabilità e soprattutto alla facilità di uso, pro-
duzione, programmazione e manutenzione.
Ogni soluzione proposta da Salvagnini ad Hannover 
ha mostrato pertanto la capacità di ciascun impianto 
di gestire al meglio le informazioni rilevate sul campo 

È

La gamma di prodotto 
Salvagnini oggi è 
composta da numerose 
soluzioni intelligenti 
e autoadattative 
studiate per il taglio, 
la punzonatura e la 
piegatura della lamiera 
piana. 

Il modello produttivo 
di Industria 4.0 è stato il terreno di 

confronto fra i costruttori 
di macchine utensili 
a EuroBLECH 2016.
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per reagire agli input in tempo reale. Parliamo quindi 
di macchine adattative per il processo produttivo per 
cui sono studiate, capaci di esaltare le possibilità della 
comunicazione digitale di oggi, sia impiegate singolar-
mente, sia integrate in una logica di flusso produttivo 
come quello espresso dalla cella FlexCell. 

LA CELLA SMART 
E FLESSIBILE
Mostrata in anteprima a EuroBLECH 2014, la cella au-
tomatica FlexCell è stata riproposta nel 2016, arricchita 
dell’esperienza applicativa maturata in questi 2 anni, che 
le ha permesso di evolversi sempre di più relativamente 
a fruibilità e semplicità d’uso. Oggi FlexCell è un FMC 
realmente smart e flessibile, reso tale dall’integrazione 
di tre macchine intelligenti e aggiornate nell’ottica della 
fabbrica digitale con tutti gli automatismi del caso e dal 
software di integrazione OPS-FlexCell che ne ottimizza 
il funzionamento.
La cella presentata a EuroBLECH 2016 integra un si-
stema di taglio laser L5, una pannellatrice P2lean e una 
pressa piegatrice B3 ATA. Tre macchine smart, la cui 
capacità di allestirsi in automatico per la lavorazione e 
di leggere ed eventualmente correggere, in tempo reale, 
la variabilità generata sia da fattori tecnici (caratteristi-
che del materiale) che produttivi (sequenza di flussi) 
consente di esaltare l’efficienza e la facilità intrinseca di 
questo FMC. 

LA PRESSOPIEGA 
È ANCORA PIÙ AUTONOMA
 “Abbiamo integrato la pressopiega B3.ATA nella cella 
FlexCell poiché le sue caratteristiche esaltano e massi-
mizzano il concetto di cella flessibile di produzione: i 
clienti possono così associare la pressa piegatrice alla 
pannellatrice, allineandole a livello di flessibilità per 
eseguire produzioni a lotto unitario”, spiega Nicola 
Vanzo, Product Manager in Salvagnini. “La pressopiega 
è stata migliorata in tutto ciò che si lega alla sua inter-
connessione e integrazione al mondo produttivo. Non 
ci siamo quindi occupati solamente della parte hardwa-
re della macchina, sollevando l’operatore dalle mansio-
ni tipiche dell’attrezzaggio macchina grazie al sistema 
ATA, ma abbiamo agito anche sulla parte software le-

gata alla gestione complessiva dell’impianto e delle sue 
caratteristiche”. 
Rispetto alla versione precedente, anche il dispositivo 
ATA (Automatic Tool Adjustment) è stato migliorato: 
mentre prima il cambio utensili avveniva in circa 10 s 
(anche se buona parte di questi erano mascherati dalle 
attività di deposito e prelievo del pezzo successivo da 
parte del piegatore), oggi questo tempo è stato dimez-
zato al punto che può diventare addirittura conveniente 
riattrezzare la macchina a ogni piega. 

IL TAGLIO LASER 
INTELLIGENTE
Anche il sistema di taglio L5 raccoglie una serie di indu-
strializzazioni e affinamenti importanti suggeriti dalla 

Oggi FlexCell è un FMC realmente 
smart e flessibile.

La pressopiega B3.ATA, integrata 
nell’FMC FlexCell, si è dimostrata  

una soluzione affidabile e allineata 
con i dettami del modello di smart 

manufacturing.
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pratica quotidiana delle numerose installazioni effettua-
te da Salvagnini ogni anno. Una serie di upgrade hanno 
reso questo sistema di taglio sempre più performante e 
affidabile anche nell’ottica di un uso non presidiato con-
testualizzato a un FMC. Gli affinamenti non hanno in-
fatti riguardato solo la macchina in sé, ma coinvolgono 
anche l’automazione abbinabile che, nel caso specifico, 
rappresenta una novità vera e propria. 
Il sistema è stato esposto ad EuroBLECH con una sor-

gente laser in fibra da 4 kW, che non rappresenta il mas-
simo disponibile a catalogo per i laser Salvagnini (da 2 
a 6 kW), ma il giusto compromesso per una soluzione 
altamente produttiva ed efficiente. 
“L5 si caratterizza per l’affidabilità di alcune soluzioni 
ormai standard come la nuova struttura a compasso a 
cinematica evoluta e la testa di taglio Dry Cooling con 
ottiche refrigerate senza apporto di gas o di acqua” spie-
ga Pierandrea Bello, Product Manager. 

SOFTWARE, TUTTO
RUOTA INTORNO AL PEZZO
A EuroBLECH 2016 Salvagnini ha presentato anche la 
nuova suite software STREAM, che funge da sistema 
operativo della produzione e pone al centro dell’interes-
se non più il programma, ma il prodotto finito da realiz-
zare, il suo valore e il suo processo produttivo.
Interamente sviluppato da Salvagnini e dotato di un’in-
terfaccia grafica immediata e user friendly, STREAM 
propone un vero e proprio cambio di prospettiva 
nell’approccio tipico delle suite di programmazione 
d’ufficio, spostando il focus dalla generazione del pro-

Il sistema di taglio L5 è stato esposto a EuroBLECH con una sorgente 
laser in fibra da 4 kW, che rappresenta il giusto compromesso per una 
soluzione produttiva ed efficiente. 

Ogni soluzione proposta da 
Salvagnini ad Hannover 
ha mostrato la capacità di 
ciascun impianto di gestire 
al meglio le informazioni 
rilevate sul campo per reagire 
agli input in tempo reale.
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gramma alla parte da produrre fino al prodotto finito 
e al suo valore.
“La nuova modalità di approccio rende STREAM uni-
co” commenta Nicola Vanzo, Direttore Project Mana-
gement. “Il software è infatti strutturato per agire su 
tre livelli: un livello tecnico, uno produttivo e uno di 
business. Questa organizzazione porta l’utilizzatore in 

una dimensione diversa con un vero e proprio cambio 
di prospettiva”.
Nel livello tecnico sono presenti, per ogni linea di pro-
dotto Salvagnini, tutti i nuovi pacchetti necessari alla 
realizzazione del programma macchina. Il livello supe-
riore, quello produttivo, invece, consta di un pacchetto 
dedicato alla gestione di tutte le entità (formati, mate-
riali, parti, nesting, utensili) funzionali alla definizione 
di un flusso produttivo di un pezzo o di un insieme di 
pezzi. È proprio a questo livello che STREAM permette 
di definire i flussi produttivi delle parti realizzabili con 
le macchine Salvagnini e, grazie all’integrazione con il 
livello tecnico, molte fasi di programmazione risultano 
semplificate.
Al livello di business, invece, è possibile valorizzare i 
flussi produttivi definiti precedentemente, valutandone 
i costi, i tempi e le risorse, necessari per realizzare parti 
o insiemi di parti. 
In pratica, a partire dal modello del prodotto, si defi-
nisce già in ufficio come questo deve essere realizzato, 
secondo la migliore sequenza delle lavorazioni, tenendo 
in considerazione tutte le variabili in gioco. “Secondo i 
dettami di Industria 4.0 le macchine parlano fra loro. 
Questo è sicuramente importante, ma non tanto quanto 
ciò che si dicono” afferma Vanzo. “Con STREAM defi-
niamo proprio ciò che esse comunicano tra loro. Noi 
pensiamo che sia il pezzo a dover parlare alle macchine. 
Le sue caratteristiche e particolarità rappresentano la 
priorità. Come, quando, su quali macchine e secondo 
quale logica sarà prodotto sono invece la naturale con-
seguenza”.

Orientata al processo, 
la nuova suite software 
STREAM rende la 
programmazione 
semplice e immediata, 
consentendo 
di esaltare l’efficienza 
e la facilità intrinseca 
delle soluzioni 
presentate.
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È stata l’integrazione delle tecnologie il tema portante che ha fatto da sfondo alla terza 
edizione del Forum Meccatronica, che si è tenuto lo scorso 12 ottobre presso il Forum Monzani 
di Modena alla presenza di 750 partecipanti. L’evento, organizzato da Messe Frankfurt Italia 
in collaborazione con ANIE Automazione, ha visto la presenza di trenta tra le maggiori 
aziende di automazione, che si sono confrontate su una serie di tematiche incentrate su 
progettazione, produzione e prestazioni. Abbiamo scelto di raccontarvi due punti di vista 
nell’ambito della progettazione.

di Alberto Taddei

buone
pratiche per
progettare
il motion

Le
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Anche se in primis l’accuratezza del suppor-
to ottico è funzione dalla sua qualità, inten-
dendo con ciò l’omogeneità e la nitidezza 
della graduazione, un fattore determinante 
risulta la stabilità del supporto su cui è 
alloggiata la graduazione stessa. 
La qualità dell’interpolazione dipende invece 
da numerosi fattori, tra cui le caratteri-
stiche dei sensori e la qualità del circuito 
di elaborazione del segnale. L’errore di 
interpolazione ha ripercussioni negative sul 
motore, in quanto ne aumenta la corrente e, 
di conseguenza, la temperatura di esercizio. 
È dalla qualità d’interpolazione che dipende 
l’accuratezza della misura, al contrario della 
ripetibilità, invece correlata alla presenza di 
rumore di fondo, che influisce sul sincroni-
smo specialmente a velocità ridotte.
Solitamente le migliori prestazioni vengono 
ottenute con sistemi di misura lineari aperti, 
i più accurati dei quali, ovvero quelli che 
rispondono ai migliori requisiti di cui sopra, 
sono accompagnati da un certificato di 
accuratezza che, di norma, è riferito a una 
corsa standard di 1 m. Questo valore non 
offre comunque al progettista la sufficiente 
garanzia che il sistema sia idoneo per i 
requisiti stabiliti. È infatti sempre necessario 
definire un intervallo di misura personaliz-
zato in base alle specifiche progettuali (per 
esempio, un passo da 50 mm, 100 mm…), 
sul quale derivare dati di accuratezza più 
dettagliati. Si potrebbe infatti scoprire che 
esistono intervalli per cui l’errore base mas-
simo risulta superiore al valore progettuale 
e, dunque, che il sistema non è conforme 
alle prestazioni attese (Figura 2).

n che misura la qualità del segnale inficia le 
prestazioni dei motori diretti? E nel caso in 
cui la catena cinematica preveda un ridutto-
re, come dimensionarlo correttamente sulla 
base dei dati macchina?
Come ha sottolineato Oscar Arienti, 
Sales Manager – Automation Division di 
HEIDENHAIN Italiana, per fornire una 
risposta concreta alla prima domanda è 
necessario partire da una panoramica delle 
varie architetture di controllo in base alle 
quali è possibile configurare un motore diret-
to: anello chiuso o aperto, encoder lineare o 
rotativo, assoluto o incrementale… (Figura 1). 
Ciò per sottolineare come le prestazioni 
del sistema, sia pur diverse a seconda dei 
casi, non siano funzione del solo modello 
controllistico, ma siano inficiate a vario 
titolo da almeno tre fattori fondamentali: 
l’accuratezza del supporto di misura ottica, 
la qualità dell’interpolazione del segnale e 
la presenza di rumore di fondo. Ovviamente, 
considerazioni sul motore a parte.

FIGURA 1
Varie architetture di controllo in 
base alle quali configurare, secondo 
HEIDENHAIN, un motore diretto. 

FIGURA 2
Esistono intervalli per cui l’errore 
base massimo risulta superiore al 
valore progettuale e, dunque, 
il sistema non è conforme
alle prestazioni attese.Oscar Arienti, Sales Manager - Automation Division di HEIDENHAIN Italiana.
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SCEGLIERE IL GIUSTO RIDUTTORE
Ben altri parametri devono essere invece 
tenuti in considerazione quando nella 
progettazione di una macchina è necessario 
inserire un riduttore nella catena cinemati-
ca. Come ha spiegato Simone Bassani, Chief 
Operating Officer di WITTENSTEIN S.p.A., 
le tecnologie che oggi l’Industria 4.0 offre 
ai progettisti consentono di approcciare 
le problematiche progettuali in maniera 
molto efficace. In questo senso gli strumenti 
software sono la chiave fondamentale per 
gestire al meglio le informazioni di progetto, 
tra cui i sistemi di modellazione virtuale. 
Fermo restando che un corretto approccio 
meccatronico deve sempre mantenere ben 

chiaro quale tipo di attuazione si debba 
effettuare (e questa regola vale sempre, a 
maggior ragione nei casi di retrofit e/o up-
grade), il progettista deve guardare al ridut-
tore non più come a un semplice elemento 
passivo per la moltiplicazione della coppia, 
bensì come un elemento attivo, effettuando 
un’analisi completa delle sue condizioni e 
dei punti di lavoro, analogamente a quanto 
si fa per gli altri componenti, come i motori.
Nella definizione delle specifiche sono 
almeno tre i requisiti che devono essere 
tenuti in considerazione (Figura 3): quelli 
di tipo geometrico (vincoli esistenti, forma 
della carcassa, grado di compattezza…), di 
performance (precisione, velocità, coppie, 

Applicazione tipica di LIC4100: 
macchine altamente dinamiche 

con azionamenti diretti ad esempio 
per la foratura e la fresatura di 

circuiti stampati.

Riduttori di precisione, unità di 
trasmissione complete, software 
per il dimensionamento e servizi 
personalizzati. WITTENSTEIN offre 
soluzioni su misura per ogni esigenza 
applicativa.
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capacità di carico…) e ambientali (tem-
peratura, grado IP, sanificazione/lavaggi, 
rumorosità…).
Sulla base di questi parametri, per la 
selezione e soprattutto il dimensionamento 
del riduttore esistono in commercio nume-
rosi strumenti software di cui è possibile 
avvalersi (cymex® 5 è la soluzione integrata 
proposta da WITTENSTEIN, n.d.r.). L’ausilio 
di questi strumenti, dotati di interfacce 
molto intuitive e ben organizzate (Figura 4), 
non è comunque sufficiente. Il problema 
è che spesso, seguendo gli approcci 
progettuali tradizionali, ovvero passando 
per la prototipazione fisica senza avvalersi 
di accurate analisi svolte sul modello 
virtuale, si riscontrano scostamenti rispetto 
a quanto poi accade realmente in macchina: 
non sono infrequenti i casi in cui si scopre 
che lo sfruttamento reale dei componenti 
risulta di gran lunga superiore rispetto a 
quanto inizialmente ipotizzato, finanche con 
picchi del 30%. Al contrario, avvalendosi 
di strumenti di virtualizzazione efficaci, ma 
soprattutto ben utilizzati, si possono ottenere 
scostamenti tra comportamento reale e 
teorico entro pochissimi punti percentuali, 
rendendo molto affidabile il dimensionamen-
to dei riduttori e quindi il funzionamento e la 
durata della macchina. Ovviamente se è tale 
anche la qualità dei riduttori.

FIGURA 4 
Avvalendosi di 
strumenti di 
virtualizzazione 
efficaci, ma soprattutto 
ben utilizzati, si 
possono ottenere 
scostamenti tra 
comportamento 
reale e teorico entro 
pochissimi punti 
percentuali.

Simone Bassani, 
Chief Operating Officer 
di WITTENSTEIN S.p.A.

FIGURA 3
Requisiti che, secondo 
WITTENSTEIN, devono essere tenuti 
in considerazione nella definizione 
delle specifiche.

Una panoramica dei sistemi meccatronici di WITTENSTEIN: servoattuatori 
rotativi e lineari ad elevata integrazione, micromotori brushless con 
alta densità di potenza, azionamenti compatti ed efficienti, motori per 
applicazioni speciali.
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Samec Automation Systems, azienda torinese specializzata nella progettazione, produzione 
e commercializzazione di componenti e sistemi per l’automazione industriale, ha partecipato 
a EuroBLECH 2016 mettendo “in scena” le sue ultime novità tecnologiche. Dai materiali 
utilizzati nell’arredamento fino alla scelta delle immagini esposte, lo stand dell’azienda è stato 
progettato e allestito all’insegna della trasparenza, un valore molto caro a Nicola Scarlatelli, 
amministratore unico.

di Carolina Sarpi

Un’allegoria
trasparente
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S
tutte le aziende del settore della tecnologia di 
movimentazione e formatura lamiera -  è sta-
to interamente personalizzato. Il messaggio 
che la nostra azienda ha voluto trasmettere, 
e che a nostro avviso è stato ben accolto, è 
quello di assoluta trasparenza. Da qui anche 
l’allegoria attraverso i materiali utilizzati 
nell’arredamento e le immagini esposte: ad 
accogliere i visitatori un desk trasparente 
in plexiglass, le sedie in policarbonato 
trasparente, dei tavoli in vetro ottagonale con 
un supporto interamente ‘made in Samec’ 
ottenuto attraverso una riconfigurazione dei 
nuovi tooling per la movimentazione robo-
tizzata della lamiera, gli Octopus Grip. Pur 
essendo uno stand con un unico lato aperto, 
abbiamo voluto accogliere i nostri ospiti ‘a 
braccia aperte’, facendoli entrare nella no-
stra azienda in maniera del tutto trasparente. 
E direi che ci siamo riusciti”.
Nei banchetti espositori posizionati late-
ralmente nello stand erano rappresentati i 
core business dell’azienda: i tooling per la 
movimentazione lamiera su presse transfer 
e quelli per gli asservimenti pressa attuati da 
robot antropomorfi. “Abbiamo realizzato una 

amec Automation Systems è un’azienda 
leader nella realizzazione di componenti e
sistemi di manipolazione lamiera su presse 
transfer e linee robotizzate inter presse. Alla 
guida della società c’è Nicola Scarlatelli, 
fondatore e amministratore unico, che ha 
saputo costruire attorno a sé un gruppo 
giovane e internazionale e trasmettergli il 
suo inconfondibile mix di passione e orgoglio 
per la sua attività. Il forte coinvolgimento di 
tutto il personale è emerso anche durante 
la recente edizione di EuroBLECH, Fiera 
Internazionale Tecnologica della Lavorazione 
della Lamiera. 

UN PROGETTO A TUTTO TONDO
Per Samec la presenza a EuroBLECH è stata 
molto più di una semplice partecipazione a 
una fiera, come racconta Scarlatelli. “Per noi 
è stato un vero e proprio progetto, curato in 
ogni minimo dettaglio fin da quando, nel 2014, 
io e tre colleghi siamo andati ‘in spedizione’ 
come visitatori alla precedente edizione 
e abbiamo deciso che nel 2016 avremmo 
partecipato come espositori. Il nostro stand  - 
all’interno del Padiglione 27, che ha raccolto 

Lo stand di Samec Automation 
Systems a EuroBLECH 2016. 
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fusione tra gli oggetti fisici e la reale appli-
cazione. I nostri ospiti si sono immersi così 
in un’azienda operativa, giovane e dinamica 
che trova e propone risposte semplici per 
sistemi e processi molto complessi”, spiega 
Scarlatelli.
  
PROCESSI DI PRODUZIONE 
SEMPRE PIÙ COMPLESSI
Con una più ampia varietà nella produzione e 
lotti più piccoli, i processi di produzione legati 
alla lavorazione della lamiera stanno diven-
tando sempre più complessi e richiedono del-
le soluzioni altamente efficienti e flessibili. Le 
aziende del settore stanno pertanto vivendo 
un cambiamento che richiede delle decisioni 

di vitale importanza per l’adattamento a lungo 
termine dei propri processi produttivi.
Ma l’Industria 4.0, in cui la Smart Manufac-
turing apre la strada a processi produttivi 
ottimizzati attraverso la comunicazione 
macchina verso macchina e catene di 
elaborazione dati intelligenti, richiede ingenti 
risorse finanziarie, cambiamenti radicali nei 
processi preesistenti e non per ultima, una 
visione proiettata nel futuro. “Molte delle 
aziende con cui abbiamo a che fare sono 
piccole e medie imprese, non sono in grado e 
non vogliono fare tabula rasa di tutto ciò che 
hanno già per convertirsi all’improvviso a un 
nuovo modello produttivo. Ciò che noi propo-
niamo (e che abbiamo attuato anche in casa 

La “squadra” che ha partecipato a EuroBLECH 2016.
Al centro, l’amministratore unico Nicola Scarlatelli. 

Nata a fine anni Ottanta da una costola della OMS fondata nel 1974 dal 
fratello di Scarlatelli, l’azienda di Rivoli occupa oggi 30 addetti. Debora Gambino
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nostra) è un cambiamento graduale, che va a 
migliorare ciò che c’è già. La nostra proposta 
ha destato molto interesse sia da parte degli 
OEM che dei loro fornitori di primo e secondo 
livello perché risponde ad esigenze reali, in 
maniera immediata e senza sconvolgere ciò 
che già esiste nelle varie realtà produttive”, 
continua Scarlatelli. “L’85% dei contatti 
avvenuti durante la fiera hanno dimostrato 
reale interesse, con una percentuale molto 
alta di visitatori di alto livello manageriale e 
dunque con potere decisionale. I visitatori 
sono stati moltissimi, e non venivano solo dal-
la Germania e dall’Italia, ma anche da Paesi 
Bassi, Svezia, Spagna, Portogallo, Svizzera, 
Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Slovacchia, Gran Bretagna, Turchia, India, 
Cina, Corea del Sud, Brasile, Argentina”.  

NEI TENTACOLI DEL POLIPO
“In quest’ottica di miglioramento dell’esisten-
te abbiamo creato l’Octopus Grip®, un nuovo 
sistema per la movimentazione robotizzata 
della lamiera”, prosegue Scarlatelli. “La 
novità consiste in un braccio centrale, 
attaccato al polso del robot, costituito da un 
profilo ottagonale in alluminio specificamente 
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Samec è leader a livello nazionale 
nelle applicazioni per lo stampaggio 

di lamiere su presse transfert: occupa 
il 98% del mercato italiano.

La movimentazione della lamiera diventa sicura ed efficiente con l’impiego
dei tooling Samec. La loro modularità e flessibilità esclusiva permette 
la rapida realizzazione di qualsiasi configurazione per la manipolazione 
robotizzata. 
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studiato per essere altamente resistente alle 
flessioni/vibrazioni, con fori per il passaggio 
dell’aria interno, e due o quattro sistemi di 
aggancio rapido a sfere brevettati. Questi 
ultimi permettono la riconfigurazione dei 
bracci robot data soltanto dalle sue parti 
terminali, i tentacoli del polipo, che possono 
essere facilmente sganciati e posizionati in 
prossimità del robot da un unico operatore 
su un magazzino verticale, risparmiando così 
tempi di cambio tools e soprattutto spazio di 
immagazzinaggio”. 

SPAZIO AI GIOVANI
“Al nome del prodotto abbiamo associato an-
che un’immagine, registrandone il marchio. Il 
logo è nato a seguito di un concorso indetto 
in collaborazione con il Circolo del Design di 
Torino e rivolto ai giovani designer. Il vincitore 
è riuscito a creare una figura grafica che 
trasmettesse, a una semplice occhiata, i 
punti di forza del nuovo sistema con una forte 
attitudine alla flessibilità”, spiega Scarlatelli. 
“Credo molto nei giovani e questo si intuisce 
subito camminando all’interno della mia 
azienda. Siamo una trentina di persone e l’età 
media è 34 anni. Investire nella formazione 
dei ragazzi per me è il migliore investimento 
in assoluto. Tra i nostri migliori operatori alla 

macchina utensile ci sono anche due giovani 
migranti. Qui hanno trovato una casa, un 
lavoro, un’opportunità, e nel giro di pochi 
mesi hanno saputo mettere a frutto le loro 
competenze, che già avevano, e allinearle 
perfettamente alle richieste del mercato ita-
liano. Trenta persone, sei nazionalità diverse: 
apertura e accoglienza sono altre due parole 
chiave per me. Ecco perché non nascondo di 
essere orgoglioso del mio lavoro”. 

Il controllo dell’intera filiera produttiva è una garanzia della qualità e 
dell’affidabilità dei prodotti e sistemi Samec. 

Il supporto dei tavoli in vetro 
ottagonale è ottenuto attraverso una 

riconfigurazione dei nuovi tooling 
per la movimentazione robotizzata 

della lamiera, gli Octopus Grip.
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Fondata nel 1966 da Renato Bianchi, 
Giuseppe Ferrari e Augusto Carava-
ti, C.B.Ferrari ha compiuto quest’an-
no 50 anni, caratterizzati da conti-
nue sfide alla costante ricerca di 
innovazione, altissima precisione 
e massime prestazioni dei propri 
prodotti. Nata nel mondo delle mac-
chine per stampi (produzione di 
punzoni, matrici e particolari com-
plessi), C.B.Ferrari ha perfezionato 
la propria offerta in questo settore 
con modelli di macchine a 5 assi 
oggi particolarmente apprezzate dai 
produttori di stampi per automotive 
(fanaleria, cruscotti e pneumatici), 
elettrodomestici, bottiglie e acces-
sori per il settore della moda.
In parallelo a questo settore strategi-
co, C.B.Ferrari ha progressivamente 
diversificato la propria offerta con 
sistemi chiavi in mano per la lavo-
razione delle pale di turbina per 
applicazioni avio ed energia, solu-
zioni dedicate al settore medicale 
(macchine per lavorazione di prote-
si, stampi per protesi e implantolo-
gia ossea) e macchine per lavorare 
utensili, elettrodi, componenti di 
macchine per imballaggio e parti di 
meccanica di precisione.

50 ANNI DI SUCCESSI
A LIVELLO MONDIALE
Nata nel 1966, quest’anno C.B.Ferrari 
ha compiuto i suoi primi cinquant’anni, 
un percorso caratterizzato da continue 
sfide, alla costante ricerca di innovazione, 
precisione e performance operative.
Per suggellare il cinquantesimo di attività, 
la società con stabilimenti produttivi a 
Mornago e Modena ha sviluppato un 
nuovo centro evoluto ad alta velocità per 
la fresatura a 5 assi continui, chiamato 
GT1600.
di Lorenzo Ruffini
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IL LASER
ENTRA IN AZIENDA
Nel 2009, C.B.Ferrari crea una di-
visione dedicata per la produzione 
di macchine a tecnologia laser per 
l’incisione, il taglio, la saldatura e 
la foratura di componenti metalli-
ci. Sfruttando l’esperienza matu-
rata dall’azienda con lo sviluppo e 

la realizzazione di macchine uten-
sili, e grazie le sinergie tecniche e 
produttive con le altre divisioni, il 
team laser di C.B.Ferrari ha conse-
guito in breve tempo risultati im-
portanti, in particolare nelle ap-
plicazioni di incisione e texturing 
su superfici complesse lavorate a 5 
assi meccanici e 3 assi ottici.
Proprio le macchine laser sono 
considerate uno degli elementi 
strategici per lo sviluppo futuro 
dell’azienda.

Per suggellare il proprio 
cinquantesimo di attività, 
C.B.Ferrari ha introdotto 

sul mercato un nuovo 
centro evoluto ad alta 

velocità per la fresatura a 
5 assi continui, chiamato 

GT1600.

C.B.Ferrari opera oggi con 
due stabilimenti produttivi 

in Italia, a Mornago 
(nella foto), in provincia 
di Varese, e a Modena, 

all’interno dei quali 
operano 170 dipendenti 
qualificati e motivati.
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FRESATURA AD
ALTA PRECISIONE
Da sempre protagonista nella fresa-
tura di precisione e nel mondo degli 
stampi, C.B.Ferrari ha deciso, per 
suggellare il proprio cinquantesimo 
di attività, di introdurre nel mercato 
un nuovo centro evoluto ad alta ve-
locità per la fresatura a 5 assi con-
tinui, chiamato GT1600. Grazie alle 
sue ampie corse (1.600 mm per l’as-
se longitudinale, 820 mm per l’asse 
trasversale e 850 mm per l’asse ver-
ticale), alla precisione e all’elevata 
dinamica dei movimenti di lavoro, 
il nuovo centro di lavoro GT1600 
del tipo a montante mobile e man-
drino verticale è particolarmente 
indicato per il settore degli stampi e 

per lavorazioni che richiedono ele-
vata precisione.

SEMPRE PIÙ
INTERNAZIONALE
C.B.Ferrari opera oggi con due sta-
bilimenti produttivi in Italia (Mor-
nago e Modena), all’interno dei 
quali 170 dipendenti qualificati e 
motivati, forti di una lunga tradi-
zione nel settore della meccanica 
di precisione, progettano e produ-
cono tutte le parti principali delle 
proprie macchine, compresi elet-
tromandrini e tavole girevoli, rea-
lizzando internamente non solo le 
lavorazioni meccaniche, ma anche 
quei processi, quali i trattamenti 
termici e la verniciatura, indispen-
sabili per garantire la qualità e 
l’affidabilità nel tempo dei propri 
prodotti.
C.B.Ferrari si propone da sempre 
ai propri clienti con un servizio 
di consulenza completo, che com-
prende, tra l’altro, ma non solo, 
assistenza pre e post vendita, pac-
chetti software CAM e di simula-

zione proprietari, realizzazione di 
progetti chiavi in mano, dimostra-
zioni, studio e ottimizzazione dei 
cicli produttivi, corsi di formazio-
ne, studio e realizzazione di siste-
mi completi di automazione, ritiro 
e revisione di macchine usate.
Radicata tradizionalmente sul mer-
cato italiano, C.B.Ferrari estende 
progressivamente la propria offerta 
ai clienti internazionali, su mercati 
sia europei che extra europei (Cine-
se e Nord Americano tra gli altri), 
cui è oggi destinata più della metà 
della produzione; proprio il succes-
so di C.B.Ferrari sul mercato Cinese 
ha reso l’azienda interessante per 
investitori di questo Paese, che cin-
que anni fa hanno acquisito la pro-
prietà dell’azienda.
Con questa operazione, C.B.Ferrari 
è entrata a far parte di un gruppo 
internazionale all’interno del quale 
operano, in Europa, anche la Tede-
sca Waldrich Coburg e l’Italiana Sa-
fop. L’appartenenza a questo grup-
po internazionale garantisce oggi a 
C.B.Ferrari nuovi stimoli e risorse 
per la crescita e gli sviluppi futuri, 
comunque nel totale rispetto dei va-
lori che hanno caratterizzato e  reso 
grande l’azienda nella sua storia.

Il personale degli stabilimenti 
C.B.Ferrari (nella foto quello 

di Modena) progetta e produce 
tutte le parti principali delle 

macchine ed esegue tutti 
i processi indispensabili 
per garantire la qualità e 

l’affidabilità nel tempo dei 
prodotti.
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Il nuovo materiale del cuscinetto 
sviluppato da Schaeffler in Mancro-
dur combinato con la carbonitrura-
zione – un processo di cementazio-
ne con carbonio e azoto – è già stato 
collaudato con successo in impianti 
eolici e acciaierie sottoposte ad ele-
vati carichi. Schaeffler sta attual-
mente ampliando l’ambito di appli-
cazione di questo acciaio ad elevate 
prestazioni con i cuscinetti a rulli 
conici HCT-K (High Capacity TAROL 
classe K) utilizzati per applicazioni 
ferroviarie nel trasporto di merci 
pesanti. I primi cuscinetti in Man-
crodur sono in fase di test da aprile 
2016 presso un cliente australiano, 
i risultati sono molto promettenti. 
“Questo cuscinetto è in grado di di-
mostrare le sue elevate prestazioni 
anche in condizioni di carichi estre-
mi ed urti. Rispetto all’acciaio tem-
prato comunemente utilizzato in 
queste applicazioni, con i cuscinetti 
in Mancrodur ci troviamo di fronte 
ad un significativo aumento delle 

RESISTENZA E DUTTILITÀ
Un incremento del 30% della capacità di 
carico in grado di raddoppiare la durata 
operativa senza comportare un aumento 
di spazio? Schaeffler ha realizzato questo 
enorme passo avanti con i cuscinetti HCT-K 
per le boccole che supportano carichi elevati 
dei carri merci, combinando l’utilizzo 
di acciaio Mancrodur con un processo di 
indurimento speciale. 
di Paolo Milani
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prestazioni”, afferma Alexander 
Käbe, Project Manager High Capa-
city TAROL. Affinché l’operatore sia 
in grado di ottenere nell’immediato 
una durata operativa nettamente 
superiore delle proprie flotte con 
un costo totale (TCO) significativa-
mente più ridotto, i nuovi cuscinetti 
per boccole Schaeffler HCT-K posso-
no essere facilmente adattati agli as-
sili esistenti AAR Classe K.

SUPERFICIE
PIÙ DURA MA
MAGGIORMENTE DUTTILE
Rispetto ai materiali standard, Man-
crodur offre una capacità di carico 
del 30% superiore e di conseguen-
za una doppia durata nominale. 
La combinazione di acciaio ad alte 
prestazioni con un processo di car-
bonitrurazione genera la massima 
capacità di carico nello spazio esi-
stente e oggi rappresenta per i cu-
scinetti, dal punto di vista tecnico 
del materiale, la soluzione più per-
formante ed economica. Il processo 
di carbonitrurazione genera carburi 
e carbonitruri sottili ed uniforme-
mente distribuiti nel materiale. Ne 
risulta che la superficie della pista 
di rotolamento è più dura e resi-
stente all’usura. Inoltre, il processo 
termico aumenta la duttilità della 
superficie della pista di rotolamen-
to. Di conseguenza il materiale ri-
sulta meno sensibile ai ribaltamenti 
causati da contaminazione. In sin-
tesi, la carbonitrurazione consen-

te – rispetto ai normali processi di 
indurimento – di ottenere un ma-
teriale più resistente e allo stesso 
tempo maggiormente duttile. Ed è 
solo la combinazione di queste due 
caratteristiche che offre un signifi-
cativo aumento della durata a fatica 
in esercizio dei cuscinetti.

PROGETTATI PER
SOSTENERE IL TRAFFICO 
DEI MEZZI PESANTI
Oltre al nuovo materiale gli inge-
gneri e sviluppatori di Schaeffler 
hanno aggiunto ulteriori caratteri-
stiche per garantire che i cuscinetti 
HCT-K possano reggere a milioni di 
chilometri di utilizzo nel trasporto 

dei mezzi pesanti. Queste innova-
zioni includono un anello interno 
termicamente stabilizzato a 200°C, 
una gabbia realizzata in poliammi-
de rinforzata con fibre di vetro e un 
cuscinetto assemblato fornito su 
entrambi i lati da guarnizioni ad at-
trito molto ridotto. Per garantire un 
processo di montaggio automatico 
affidabile, il cuscinetto viene forni-
to anche con un anello di supporto.

Affinché l’operatore sia in grado 
di ottenere nell’immediato una 
durata operativa nettamente 
superiore delle proprie flotte 

con un costo totale TCO 
significativamente più ridotto, 
i nuovi cuscinetti per boccole 
HCT-K di Schaeffler possono 

essere facilmente adattati agli 
assili esistenti AAR Classe K.

Rispetto ai materiali standard, 
Mancrodur offre una capacità 

di carico del 30% superiore e di 
conseguenza una doppia durata 

nominale.

Schaeffler contribuisce alla 
“mobilità di domani” con 
componenti di precisione, 

sistemi motore, trasmissioni 
e chassis, così come con 

soluzioni di cuscinetti volventi 
e cuscinetti a strisciamento 
per numerose applicazioni 

industriali. 
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Sandvik Coromant, che fa capo al 
Gruppo globale di industrial engi-
neering Sandvik, è stata tra i po-
chissimi produttori di utensili che 
hanno partecipato alla 30.BI-MU. 
“I risultati di affluenza e lo stra-
ordinario interesse dimostrato da 
coloro che hanno visitato il nostro 
stand confermano che abbiamo fat-
to la scelta giusta” ha commentato 
a lavori conclusi Antonio Principe, 
Sales Manager della filiale italiana. 
Il servizio Machine Tools Solutions 
ha dato supporto a molti costrut-
tori presenti in fiera. Numerose 
macchine sono state attrezzate con 
utensili Sandvik Coromant, mol-
te con attacco Coromant Capto. 

GLI UTENSILI ALLA PROVA 
DELLA CONNETTIVITÀ
Sandvik Coromant ha presentato  
alla 30.BI-MU le nuove soluzioni “connesse” 
in grado di aiutare i produttori a ottimizzare 
le lavorazioni e l’iter decisionale e 
sviluppate per migliorare l’intero processo: 
dalla progettazione, pianificazione della 
produzione, attraverso la lavorazione,  
sino all’analisi post-processo e intelligence. 
di Carolina Sarpi
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A SUPPORTO DELLE 
LAVORAZIONI DIGITALI
Ma al centro dello stand e dell’atten-
zione del pubblico è stato il display 
CoroPlus™, la piattaforma Sandvik 
Coromant per soluzioni connesse 
sviluppata per migliorare l’intero 
processo: dalla progettazione, pia-
nificazione della produzione, attra-
verso la lavorazione, sino all’analisi 
post-processo e intelligence.
“Crediamo sia nostra responsabi-
lità aiutare le officine meccaniche 
a tenere il passo con i più recenti 
sviluppi dell’industria”, ha com-
mentato Giampiero Pavese, Mana-
ger, Product & Industry Segment 
Management - Sales Area South 

Europe. “Le prospettive del digi-
tal machining e della connettività 
aprono nuovi orizzonti e sono state 
argomento di dibattito e confronto, 
durante la BI-MU, tra le istituzioni e 
le aziende più avanzate del settore 
che hanno esposto e presentato le 
loro soluzioni per l’Industria 4.0. Le 
nostre soluzioni basate sulla con-
nettività dimostrano come i proces-
si di lavorazione digitale, combinati 
con la nostra competenza nell’in-
terpretare e ottimizzare i relativi 
dati, forniranno ai produttori una 
visione più completa sul loro am-

Gli inserti GC1130 
con tecnologia 

Zertivo™.

L’utensile di 
tornitura CoroTurn® 
300 con interfaccia 
iLock™ brevettata.

Al centro dello stand 
di Sandvik Coromant 

alla 30.BI-MU il 
display CoroPlus™, 
la piattaforma per 

soluzioni connesse.

biente di produzione, contribuendo 
quindi ad aumentare la redditività 
complessiva. I risultati del nostro 
lavoro quotidiano mostrano che la 
nostra offerta di servizi basati sul-
la produttività consente ai nostri 
clienti di migliorare l’efficienza di 
lavorazione e l’economia di produ-
zione attraverso un migliore utiliz-
zo delle risorse di produzione”.
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IN EVIDENZA IN BI-MU
In mostra in fiera soluzioni digitali 
che variano dalle diverse App, cal-
culatori e software, quali Machining 
Calculator (per ottenere i migliori 
dati di taglio sulla base dei parame-
tri di lavoro), Insert Identifier e Tool 
Builder, sino a Productivity & Pay-
back (per calcolare la produttività e 
il ritorno sugli investimenti) e Ma-
nufacturing Economics, oltre a Pu-
blications (per consultare e lavorare 
con i cataloghi digitali) e Online Of-
fer che aiuta i clienti a trovare uten-
sili, soluzioni e informazioni su 
qualsiasi dispositivo, in ufficio, in 
officina o in viaggio. Sempre basato 
sul digitale è lo strumento CoroGui-
de® online (disponibile su qualsia-
si dispositivo) per i produttori che 
richiedono raccomandazioni sugli 
utensili e relativi dati di taglio più 
economici per applicazioni speci-
fiche e/o materiali dei particolari. 

I visitatori della fiera hanno potuto 
scoprire anche la libreria utensili 
Adveon™ che offre agli utilizzatori 
un modo rapido e sicuro di creare 
ed esportare assiemi ai sistemi CAM 
o software di simulazione, oltre al 
programma gratuito di formazione 
online MCT e-learning (Metal Cut-
ting Technology), in grado di con-
sentire ai tecnici di produzione e 
agli studenti di rimanere al passo 
con le più recenti tecnologie del ta-
glio dei metalli e relative tecniche.

In fiera Sandvik Coromant ha espo-
sto anche una selezione dei nuovi 
utensili da taglio: la fresa per spia-
natura CoroMill® 745 con inserti 
multi-taglienti bilaterali, la fresa a 
candela CoroMill® 390, gli inserti 
GC1130 con tecnologia Zertivo™, 
l’utensile di tornitura CoroTurn® 
300 con interfaccia iLock™ brevet-
tata, la fresa CoroMill® QD e l’uten-
sile CoroCut® QD.

La fresa a candela 
CoroMill® 390.

La fresa per 
spianatura CoroMill® 

745 con inserti 
multi-taglienti 

bilaterali.
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Creare opportunità di incontro tra 
protagonisti ed esperti per con-
frontarsi sul tema della sicurezza 
negli spazi lavorativi. Conoscere i 
prodotti e le soluzioni sviluppate 
da Toyota per minimizzare i rischi 
legati all’utilizzo di carrelli elevato-
ri. Sono questi i principali temi che 
ha toccato il roadshow organizzato 
da Toyota Material Handling che da 
luglio fino a novembre 2016 ha toc-
cato Napoli, Roma, Firenze, Padova, 
Milano e Torino.
Spiega Davide Santi, After Sales 
Service Manager di Toyota Material 
Handling Italia: “È prioritariamente 
importante aumentare la consape-
volezza, da un lato, dei pericoli che 
possono presentarsi durante le atti-
vità di movimentazione, dall’altro, 
della necessità di costruire in azien-
da una vera e propria ‘cultura della 
sicurezza’. La missione di Toyota 
è essere un partner prioritario per 
i clienti. In questo ruolo, possiamo 
e dobbiamo offrire un supporto 

PENSARE SICURO
“Think Safety Think Toyota - Soluzioni  
per la sicurezza nei magazzini”, il  
roadshow di Toyota Material Handling Italia, 
è stata l’occasione per fare il punto sulla 
sicurezza sul posto del lavoro, in particolare 
all’interno dei magazzini, e sulle soluzioni 
per ridurre il rischio connesso all’utilizzo 
dei carrelli.
di Pamela Pessina
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nell’identificare le aree di rischio e 
quindi creare un sistema di preven-
zione, che contribuisca a minimiz-
zare il pericolo e massimizzare il 
livello di sicurezza in un impianto”.

TECNOLOGIE
PER LA SICUREZZA
NEI MAGAZZINI
Gli incontri, oltre ad approfondire i 
concetti alla base dell’approccio To-
yota al delicato tema della sicurez-
za, sono stati l’occasione per vedere 

in azione alcune delle più recenti 
tecnologie sviluppate.
Come per esempio il sistema I_Site 
in grado di gestire e monitorare, 
anche da remoto, l’intero parco car-
relli. I_Site offre indicazioni precise 
e aggiornate circa lo stato e l’ope-
ratività di ogni singolo veicolo, le 
prestazioni dei carrellisti e la pro-
duttività delle attività di movimen-

tazione. Segnala gli urti in modo 
tempestivo così da permettere un 
rapido intervento limitando il più 

Gli incontri del roadshow 
“Think Safety Think Toyota 
- Soluzioni per la sicurezza 
nei magazzini”, sono stati 

l’occasione per vedere 
in azione alcune delle 
più recenti tecnologie 
sviluppate da Toyota.

I_Site è l’innovativo 
sistema di gestione 

e monitoraggio 
dell’intero parco 

carrelli.
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possibile i tempi di fermo macchina 
e soprattutto impedendo l’utilizzo 
di carrelli non in perfette condizio-
ni di sicurezza. La funzione Smart 
Access limita l’utilizzo dei veicoli ai 
soli operatori autorizzati e formati. 
Con la funzione Pre-Operational 
Check si può creare una lista di con-
dizioni che il veicolo deve presen-
tare e che gli operatori devono con-
fermare prima dell’utilizzo. Tutte le 
funzioni possono essere monitorate 
anche tramite tablet o smartphone 
grazie alla specifica App Mobile.

SISTEMI PER PREVENIRE 
GLI INCIDENTI
All’interno del magazzino i rischi 
di collisione possono essere ele-
vati a causa dell’intenso “traffico” 
di uomini e mezzi che si spostano 
contemporaneamente. Per risolvere 
il problema, Toyota Material Han-
dling ha sviluppato Anticollision, 
il sistema ausiliare di sicurezza che 
rileva in modo selettivo la presenza 
di uomini e mezzi attivando allarmi 
in corrispondenza di potenziali pe-
ricoli di collisione.

Il sistema si basa sull’identificazio-
ne a radio frequenza RFID (Radio 
Frequency IDentitication).
Spot-Me invece è composto da un 
kit di sensori infrarossi mono-di-
rezionali, associati a unità di luci 
a led. I dispositivi del sistema, in-
stallati all’interno del magazzino, 
comunicano tra loro in maniera 
wireless. Quando un sensore rileva 
mezzi o pedoni in avvicinamento, 
tutti gli apparati attivano la propria 
segnalazione luminosa di allerta.

GESTIONE AUTOMATICA 
DEI VEICOLI E DEI VARCHI
All’interno di depositi e piattaforme 
logistiche ci sono aree entro cui è 
indispensabile che i carrelli eleva-
tori rispettino specifiche norme di 
sicurezza. Applicato a mezzi di mo-
vimentazione e varchi, il sistema di 
sicurezza attivo Toyota Zoning con-
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La divisione italiana di DS Smith Packaging, multinazionale 
di origine britannica, specializzata nella realizzazione di 
imballaggi, ha scelto di implementare nel proprio stabili-
mento produttivo di Rosà, in provincia di Vicenza, alcune 
delle soluzioni firmate Toyota Material Handling Italia.
“La strada per diventare leader di settore passa per una 
gestione ‘lean’, che realizzi un’ottimizzazione dei processi, 
attraverso la minimizzazione degli sprechi e l’annullamento 
dei rischi, soprattutto quelli connessi all’utilizzo dei carrelli 
elevatori”, ha spiegato il direttore generale Alessandro Cebin, 
durante l’incontro a Milano. A Rosà lavorano oltre 120 
persone su 2 o 3 turni quotidiani e vengono lavorati ogni 
giorno più di 380.000 m2 di cartone. Di questi, circa 260.000 
diventano scatole, destinate ad alcuni importanti nomi dei 

più diversi settori, come GDO ed automotive. 
Il primo passo per ridurre il rischio durante le attività di 
handling è stato l’ammodernamento della flotta di carrelli 
elevatori, con l’introduzione di 10 moderni veicoli Toyota 
dotati del sistema di stabilità attiva Toyota SAS (Sistema 
di Stabilità Attiva) antiribaltamento, fondamentale dove si 
movimentano carichi pesanti e ingombranti, quali possono 
essere le bobine di carta utilizzata nella produzione di DS 
Smith. Tutti i carrelli sono stati inoltre dotati in prima instal-
lazione dei dispositivi Blue Light, Anticollision e I_Site. 
I primi risultati dall’entrata a pieno regime della fornitura 
Toyota a Rosà sono decisamente buoni: il numero di urti 
generati da carrelli elevatori è sceso in maniera conside-
revole e quello di incidenti è risultato pari a zero.

IMBALLAGGI IN TUTTA SICUREZZA

Davide Santi, 
After Sales Service 
Manager di Toyota 
Material Handling 

Italia.
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sente di operare in sicurezza all’in-
terno di queste aree, ottimizzando 
l’operatività del carrello elevato-
re. Grazie all’allestimento di “gate 
elettronici” e all’applicazione di un 
tag RFID sui mezzi, il sistema può 
gestire in tempo reale le prestazioni 
del carrello attivando le funzioni di 
sicurezza predefinite. 
Anche il controllo degli accessi, così 
come quello del personale e dei 
mezzi in specifiche aree operative, 
è un ulteriore strumento di sicurez-
za. Il sistema Toyota Zoning+, ap-
plicato a carrelli e varchi, garantisce 
un aggiornamento costante della 
presenza di veicoli e di operatori 
all’interno di ogni specifica area. Il 
carrellista e il mezzo sono registrati 
non appena entrano nell’area con-
trollata e per tutta la permanenza. 
L’utilizzo di due distinti tag (carrel-
lista e veicolo) consente di control-
lare la corretta associazione carrel-
lo-operatore per l’autorizzazione 
all’ingresso e all’uscita.

MAGGIOR VISIBILITÀ
Il sistema Blue Light, installato sui 
carrelli elevatori aumenta il livel-
lo di sicurezza rendendo visibile il 
mezzo in movimento e riducendo 
i rischi in aree di promiscuità tra 
mezzi e persone.
Utilizzabile ovunque ci sia scarsa 
visibilità dei carrelli in movimento, 
Blue Light segnala in anticipo ai pe-
doni possibili interazioni con i car-

relli elevatori, proiettando a terra 
un fascio di luce blu (o rossa). Blue 
Light può essere applicato sia nella 
sola parte posteriore del carrello sia 
su ambedue i lati per segnalare in 
entrambe le direzioni di marcia.

Toyota ha ideato e 
sviluppato sistemi e 
dispositivi avanzati 

che agiscono 
direttamente sui 
carrelli elevatori 
per controllarne 
e misurarne il 

comportamento.

La funzione Smart Access 
limita l’utilizzo di ogni 

veicolo solo agli operatori 
autorizzati e formati, che 
si identificano passando il 
proprio badge nel lettore 
smart card installato sul 

carrello.
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Robot a risparmio energetico, nuo-
va tecnologia laser, processi di ver-
niciatura ultramoderni: lo stabili-
mento Volkswagen di produzione 
del Crafter a Białezyce, vicino a 
Wrzesnia, in Polonia, è stato rea-
lizzato nel rispetto dei più moderni 
standard di tutela ambientale ed è 
già stato insignito di un importante 
riconoscimento.
“Abbiamo messo in pratica nume-
rose soluzioni innovative. Lo sta-
bilimento di Wrzesnia rappresenta 
un modello per la costruzione dei 
veicoli commerciali europei: tecno-
logia all’avanguardia ma, al tempo 
stesso, ecologicamente efficiente”, 
dichiara Jens Ocksen, Presidente 
del Consiglio d’Amministrazione 
di Volkswagen Poznan, sotto la cui 
direzione è stato costruito lo stabi-
limento.
In quanto parte del programma 
“Think Blue. Factory” – la filosofia 
di Volkswagen per la tutela dell’am-
biente –, fin dall’inizio, e durante 

UN FUTURO SOSTENIBILE
Tecnologia ultramoderna ed elevata 
efficienza nell’utilizzo delle risorse sono i 
pilastri su cui è sorto il nuovo stabilimento 
Volkswagen Crafter in Polonia. L’edificio 
tiene conto di tutti gli aspetti legati alla 
tutela ambientale e lo stabilimento 
produttivo definisce nuovi standard di 
riferimento nelle tecniche di produzione 
sostenibili. Jens Ocksen, Presidente del 
Consiglio d’Amministrazione di Volkswagen 
Poznan dichiara: “Abbiamo messo in pratica 
le soluzioni più innovative”.
di Lorenzo Ruffini

129
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la progettazione e la realizzazione 
del nuovo sito produttivo, sono sta-
ti presi in considerazione i severi 
standard ambientali Volkswagen. 
Il nuovo sito produttivo integra 
stabilmente soluzioni tecnologiche 
innovative, come mezzo per ga-
rantire l’efficienza dei processi di 
produzione anche in futuro. Que-
sto ha permesso di definire nuovi 
standard di riferimento in materia 
di ergonomia, tutela dell’ambiente 
e rispetto delle risorse.

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
Gli edifici sono stati progettati e re-
alizzati nell’ottica di un’ottimizza-
zione dei consumi energetici. Oltre 
a una struttura dell’edificio a elevato 
isolamento termico, gli impianti di 
riscaldamento per i padiglioni sono 
dotati di un sistema di recupero del 
calore particolarmente efficiente. 
Questo consente uno sfruttamen-
to ottimale dell’energia in ingresso 
e una riduzione al minimo delle 
perdite. Trova inoltre applicazione 
un sistema di gestione dell’energia 

all’avanguardia, per consentire un 
controllo dei consumi sulla base 
dell’effettivo fabbisogno energetico.
Il calore, il raffreddamento e l’aria 
compressa necessari nei processi 
produttivi vengono prodotti in si-
stemi che garantiscono i massimi 
livelli di efficienza possibili.

PRODUZIONE
ULTRAMODERNA
Nella costruzione della carrozzeria 
vengono impiegate tecnologie la-
ser ultramoderne, all’insegna della 
massima efficienza. A garantire il 
rispetto dei più severi standard di 
qualità provvedono 437 robot di 
ultima generazione. Il tetto viene 
unito alla carrozzeria del veicolo 
mediante saldatura laser. L’estrema 
precisione nell’esecuzione garan-
tisce una lunga durata del giunto 
saldato, con conseguente impatto 
positivo sui consumi di energia.
Il processo di verniciatura si basa su 
un sistema particolarmente rispet-
toso delle risorse, che consente un 
consumo ridotto di energia, acqua e 
materiali. La vernice viene applicata 

da 36 robot, in modo automatizzato. 
L’utilizzo di atomizzatori a elevata 
rotazione e cambi colore efficienti 
richiedono una quantità di vernice 
notevolmente inferiore rispetto a 
quella dei sistemi convenzionali. 
Le cabine di verniciatura utilizzano 
la procedura “EcoDryScrubber” per 
purificare l’aria, che consente un 
risparmio del 60% del fabbisogno 
energetico nella cabina stessa, non 
richiede né acqua né agenti chimici 
e riduce il volume dell’aria espulsa.
Per un condizionamento dell’aria 
in cabina ottimizzato sotto il pro-
filo energetico viene utilizzata an-
che la nuova procedura “EcoSmart 
AC”. Gli essiccatori automatici per 
la carrozzeria sono dotati di tec-
nologia di recupero del calore a ri-
sparmio energetico. Le emissioni 
COV del nuovo sito produttivo del 
Crafter sono circa del 40% inferiori 
ai valori limite di soglia applicati in 
Polonia e nell’UE, come è stato con-

Tecnologia 
ultramoderna ed elevata 
efficienza nell’utilizzo 

delle risorse sono i 
pilastri su cui è sorto 
il nuovo stabilimento 
Volkswagen Crafter in 

Polonia.
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fermato da misurazioni iniziali.
“Nella concezione complessiva, 
nella costruzione, nella dotazione 
dell’edificio e nei processi produt-
tivi, nonché negli ambiti sociale e 
culturale, abbiamo tenuto in grande 
considerazione le esigenze di tutte 
le principali parti interessate, come 
gli abitanti delle zone vicine, gli 
esponenti politici e anche i nostri 
collaboratori”, afferma Ocksen.
Sono state realizzate aree verdi con 
spazi ricreativi, parcheggi per le 
biciclette e aree biologicamente at-
tive, per favorire lo sviluppo della 
vegetazione autoctona.

PROGETTO INNOVATIVO
Proprio poco tempo fa, l’intero nuo-
vo sito produttivo, le sue esemplari 
aree verdi, i suoi spazi ricreativi e le 
strutture produttive sono stati cer-
tificati dal Consiglio per l’Edilizia 

Sostenibile Tedesco (DGNB): si trat-
ta del primo sito di produzione di 
autoveicoli a ricevere questo rico-
noscimento. Gli elementi sottoposti 
ad audit per il conferimento di que-
sta certificazione comprendono la 
qualità sotto il profilo ecologico ed 
economico, nonché aspetti socio-
culturali, tecnici e legati ai processi.
“Il nuovo stabilimento combina 
collaboratori estremamente quali-
ficati e altamente motivati con una 
produzione moderna, efficiente, 

rispettosa dell’ambiente ed ergo-
nomica. In questo modo siamo in 
grado di garantire l’elevata qualità 
che i nostri clienti si aspettano dal 
nostro nuovo prodotto di punta, il 
Crafter”, conclude Ocksen.
 

Lo stabilimento in 
Polonia di produzione 
del Crafter definisce 

nuovi standard di 
riferimento nelle 

tecniche di produzione 
sostenibili.

Il nuovo stabilimento 
Crafter in Polonia è il 
primo sito produttivo 

di autoveicoli ad 
essere certificato dal 

Consiglio per l’Edilizia 
Sostenibile Tedesco 

(DGNB).
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Fondata nel 1949 da Ezio CRISTINA, 
l’azienda CRISTINA Rubinetterie 
nasce come piccola realtà famigliare 
per diventare oggi un punto di riferi-
mento nel settore delle rubinetterie. 
Situata in Piemonte, nel distretto in-
dustriale della rubinetteria italiana, 
è da sempre legata alla scelta di non 
delocalizzare la propria produzione. 
Questa caratteristica porta il Gruppo 
CRS CRISTINA Rubinetterie a svi-
luppare l’intero processo produttivo 
negli stabilimenti italiani. Il Gruppo 
è conosciuto in tutto il mondo per la 
rubinetteria idrosanitaria in ottone 
e acciaio inox AISI 316, rubinetteria 
elettronica, temporizzata e sistemi 
automatici e domotici.
Design minimal, linee pure e atten-
zione per l’ambiente sono i punti di 
forza dei prodotti CRISTINA. Gra-
zie a curiosità e cura del dettaglio, 
il Gruppo CRS ha sempre anticipa-
to le tendenze: dall’esplosione di 
colore degli anni ’70 al minimali-
smo più classico. Il segno distintivo 
dell’azienda è vedere il bagno come 
uno spazio da vivere a 360 gradi per 
un wellness quotidiano, non come 
un semplice locale di servizio.

ALLA RICERCA 
DELL’ECCELLENZA
CRS CRISTINA Rubinetterie è conosciuta 
in tutto il mondo per la fornitura di 
rubinetteria idrosanitaria in ottone e acciaio 
inox AISI 316, rubinetteria elettronica 
temporizzata e sistemi automatici e 
domotici. Il Made in Italy della tecnologia 
di lavaggio, offerto da Dollmar Meccanica, 
ha “incontrato” l’eccellenza dell’offerta del 
Gruppo piemontese assicurando un ciclo 
produttivo completamente automatizzato.
di Federica Conti
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LA COMPLESSITÀ DEL 
CICLO PRODUTTIVO
Il ciclo produttivo si sviluppa su 
cinque stabilimenti diversi, tutti in 
provincia di Novara, a poca distan-
za uno dall’altro. La maggior parte 
dei componenti sono lavorati inter-
namente, mentre solo le barre in ot-
tone vengono acquistate all’esterno. 
Il locale di tornitura, dove vengono 
svolte tutte le lavorazioni meccani-
che, è diviso in tre reparti equipag-

giati di centri di lavoro a controllo 
numerico e transfer. I manufatti 
lavorati vengono controllati a inter-
valli di un’ora, inclusa la tenuta sul 
pezzo grezzo tornito.
Nella fase di lavorazione successiva 
si inserisce il processo di lavaggio. 
La pulizia del prodotto è determi-
nante sia nel caso di un lavaggio 
finale sia in quello di una pulizia 
interoperazionale. Gli inquinanti da 
rimuovere sono le emulsioni e gli 
sfridi di lavorazione, il pulviscolo 
siliceo e i residui dell’impregnante.

Componenti 
di rubinetteria 
in uscita dal 
trattamento 
galvanico.

Componenti di 
rubinetti posizionati 
nel cestello prima 

del lavaggio: sono in 
fase di studio telai ad 

hoc per facilitare il 
lavaggio posizionato 

di componenti 
complessi.
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L’IMPORTANZA
DEL LAVAGGIO
Da oltre dieci anni, l’azienda CRI-
STINA Rubinetterie si affida alla 
tecnologia di lavaggio Dollmar Mec-
canica. Visti i volumi in continua 
crescita è sorta l’esigenza di avere 
un sistema di lavaggio realizzato su 
misura. Infatti, il nuovo sistema di 
lavaggio è completamente automa-
tizzato con un robot antropomorfo 

a 6 assi per il carico e lo scarico dei 
cestelli. L’automazione consente 
un’autonomia di un’ora e mezza 
sui prodotti non presidiati. In fu-
turo si vuole fare funzionare l’au-
tomazione anche durante la fase di 
lavorazione notturna, garantendo 
l’autonomia per quasi otto ore. Al-
tresì, il telaio della macchina è stato 
studiato per ottenere ottimi risultati 
sia alla rinfusa che con il posiziona-
mento dei pezzi.
L’adeguamento del sistema produt-
tivo sulla base del nuovo impianto 
di lavaggio ha permesso all’azienda 

di riassegnare dei ruoli professiona-
li a operatori che in precedenza non 
erano valorizzati nel modo corretto 
e di delineare un sistema produttivo 
ordinato e rigoroso, in cui tutti gli 
addetti possano trovare le condizio-
ni di lavoro ideali.

Controllo di qualità 
sui pezzi finiti.

Dettaglio del 
manipolatore di 

caricamento dei cesti 
portapezzi del robot 
antropomorfo che 

asserve la macchina di 
lavaggio.
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IL PERICOLO SILENZIOSO 
DEL RUMORE
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Proteggere le orecchie a casa e al lavoro è fondamentale per la salute. Non serve un 
rumore troppo forte per danneggiare irrimediabilmente l’udito: anche l’esposizione 
continua può compromettere la salute. Tuttavia, il fatto che il nostro lavoro 
ci esponga ai rumori non vuol dire che dobbiamo rassegnarci a diventare sordi: per 
salvaguardare le orecchie esistono numerose soluzioni semplici ed 

economiche che ognuno può adottare.
di Anna Visentin,

Sales & Marketing presso Gasparini Industries s.r.l.

IL PERICOLO SILENZIOSO 
DEL RUMORE
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È notte fonda, una notte come le 
altre. Antonio si alza, va a bere un 
bicchiere d’acqua e torna a letto. 
Un ronzio fastidioso alle orecchie 
non lo lascia dormire. “Colpa del 
flex”, si dice, “domani mattina mi 
sarà passato”. Antonio lavora in 
un’officina meccanica da 20 anni; 
il suo lavoro gli piace, perché gli 
permette di produrre oggetti rea-
li e tangibili, a volte molto belli e 
complessi. Torni e fresatrici fanno 
molto rumore, a volte non si rie-
sce a parlare. Ad Antonio dà fasti-
dio, lo rende nervoso, ma ormai 
ci ha fatto il callo. Una volta usa-
va le cuffie, ma si sentiva ridicolo 
perché nessun altro le portava, e 
comunque doveva togliersele per 
sentire cosa dicevano gli altri. Alla 
mattina suona la sveglia, ma il ron-
zio alle orecchie è ancora lì. Anto-
nio non sa che quel disturbo non 
se ne andrà più.
È l’acufene, la condizione in cui 
si percepisce un rumore che non 
proviene dall’esterno, ma sembra 
provenire dall’interno dell’orec-
chio. Non sempre i ronzii sono 
irreversibili; nella maggior parte 
dei casi il disturbo è temporaneo 
e sparisce nel giro di poco tempo. 
Le principali cause che possono 
scatenare il disturbo sono molte, 
ma quella più comune è l’esposi-
zione ripetuta al rumore che uc-
cide le cellule sensibili. In alcuni 
casi anche una sola esposizione 
può danneggiare per sempre il 
nostro udito e per questo è impor-
tante proteggersi sempre.

FUNZIONAMENTO 
DELL’ORECCHIO
Il suono convogliato all’interno 
del canale uditivo provoca la vi-
brazione del timpano e degli ossi-
cini, quindi le vibrazioni passano 
alle cellule ciliate che le tramuta-
no in segnali elettrici. Attraverso 
il nervo acustico i segnali arrivano 
al cervello che li interpreta come 
suoni. Le cellule ciliate sono mol-
to sensibili e possono essere dan-
neggiate o uccise dai rumori trop-
po forti.
Il limite di tolleranza del rumo-

OTTIMIZZARE I REPARTI E UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE PERMETTE DI PROTEGGERE L’UDITO.

re varia a seconda della perso-
na, dall’intensità e dal tempo di 
esposizione. Il rumore si misura in 
decibel (dB), unità di misura loga-
ritmica che esprime il rapporto tra 
la pressione di riferimento (0 dB), 
corrispondenti a 20 mPa, il limite 
di sensibilità dell’orecchio uma-
no) e quella misurata. Un aumento 
di 3 dB corrisponde al raddoppio 
dell’intensità sonora percepita. Il 
volume del nostro respiro è circa 
20 dB, mentre in un ristorante o in 
un ufficio si possono avere 60 dB.
Secondo l’OMS, 65 dB è la soglia di 

sicurezza sopra la quale iniziano i 
disturbi per la salute, limite oltre 
il quale il rumore altera le funzio-
ni dei sistemi neuroregolatori con 
effetti dannosi tra cui, ad esempio: 
ipertensione arteriosa, difficoltà di 
digestione, stress e fatica nervosa, 
disturbi del sonno e del riposo. 
Oltre i 100 dB (rumore emesso da 
macchinari industriali o macchine 
edili) iniziano i danni permanenti 
al sistema uditivo; la soglia del do-
lore è a 130 dB, livello oltre il quale 
i danni sono praticamente certi.
Il rumore continuo, oltre a compor-

IL LIMITE DI TOLLERANZA DEL RUMORE VARIA A SECONDA 
DELLA PERSONA, DALL’INTENSITÀ E DAL TEMPO DI 
ESPOSIZIONE.

Foto Nick v - flickr dabdiputs
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tare problemi di salute, è anche 
fonte di disturbo e distrazione. 
La diminuzione della capacità di 
attenzione e concentrazione può 
essere pericolosa, soprattutto 
in situazioni di emergenza. Può 
diventare un motivo di stress e 
causare insonnia, mal di testa, ir-
ritabilità, nervosismo e sbalzi di 
umore. Ad ogni rumore, infatti, 
l’organismo si mette in allerta e 
produce ormoni dello stress come 

adrenalina e cortisolo. Il battito 
cardiaco, la pressione sanguigna 
e la frequenza respiratoria aumen-
tano. 

L’IMPORTANZA DI 
UN’ADEGUATA 
PROTEZIONE
Tra le categorie di lavoratori più 
soggetti a soffrire di problemi 
all’udito vi sono quelle che la-

LE SOLUZIONI IN COMMERCIO PER PROTEGGERE 
L’UDITO SONO SEMPLICI ED ECONOMICHE E, ALLO 
STESSO TEMPO, EFFICACI. 

OTTIMIZZANDO I REPARTI PRODUTTIVI E USANDO DEI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE TANTO SEMPLICI QUANTO 
ECONOMICI, POTREMO PROTEGGERE LE NOSTRE ORECCHIE 
SENZA RINUNCIARE AL NOSTRO LAVORO O ALLE NOSTRE 
PASSIONI.

vorano con apparecchiature che 
producono un rumore eccessivo, 
come martelli pneumatici o altri  
macchinari utilizzati in agricol-
tura, edilizia o industria. Tutta-
via, il fatto che il nostro lavoro 
ci esponga ai rumori non vuol 
dire che dobbiamo rassegnarci a 
diventare sordi. Per proteggere 
le orecchie esistono numerose 
soluzioni semplici ed economi-
che che ognuno può adottare. 
Tra queste ricordiamo gli inserti 
modellabili in schiuma (i classici 
“tappi”), gli inserti a filtro, spe-
cifici per filtrare una determinata 
gamma di frequenze, gli inserti 
su misura, i tappi auricolari in 
silicone o le cuffie, per le qua-
li esistono diverse tipologie da 
quelle più comuni a quelle con 
collegamento Bluetooth e radio.
Il corretto utilizzo di questi di-
spositivi è determinante per 
una protezione efficace, perciò è 
importante conoscere il loro cor-
retto utilizzo, soprattutto negli 
ambienti di lavoro. Come in altre 
situazioni di rischio, la miglio-
re protezione è la prevenzione. 
Dobbiamo in primo luogo cerca-
re di ridurre la generazione del 
rumore e la nostra esposizione, 
ad esempio scegliendo macchi-
nari più silenziosi, confinando le 
lavorazioni più rumorose in zone 
riservate ed eventualmente cre-
are cabine insonorizzate, indivi-
duando la migliore collocazione 
degli uffici rispetto al rumore ur-
bano, schermando facciate, vetri 
e pareti, e via dicendo.
Molto spesso i rischi causati 
dall’esposizione al rumore sono 
ignorati o sottovalutati; diventa-
re sordi non è una tragica fatalità 
o un rischio del mestiere che bi-
sogna mettere in conto. Non ca-
pita solo agli altri: quando l’udito 
è perso o danneggiato non torna 
più come prima. Ottimizzando i 
reparti produttivi ed usando dei 
dispositivi di protezione tanto 
semplici quanto economici, po-
tremo proteggere le nostre orec-
chie senza rinunciare al nostro 
lavoro o alle nostre passioni.

Foto Santeri Viinamäki
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Sono i “segni particolari” dei robot Epson di ultima generazione, distribuiti in Italia da 
Sinta. Dall’antropomorfo N2, che ha un’area di lavoro più ampia rispetto ai modelli 
tradizionali a 6 assi grazie a una struttura cinematica che gli permette di ripiegarsi su se 
stesso in modo compatto, al sensore di forza applicabile al polso dei robot SCARA o 
antropomorfi che consente di realizzare applica zioni di manipolazione “sensibile”: i due 
prodotti esposti in BI-MU da Sinta sintetizzano bene le caratteristiche più innovative 

dell’offerta del colosso giapponese. 
di Anna Guida

COMPATTI,
EFFICIENTI, SENSIBILI
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UNA PARTICOLARE 
CINEMATICA DEL SECONDO 
ASSE PERMETTE AL ROBOT 
ANTROPOMORFO N2 
DI EPSON DI AVERE 
UNA COMPATTEZZA MAI 
RAGGIUNTA DA NESSUN 
ALTRO ROBOT A 6 ASSI. 

L’AREA DI INVILUPPO 
DEL ROBOT 

ANTROPOMORFO N2.

Alla 30.BI-MU, all’interno dell’area 
espositiva Focus Meccatronica 
che ha ospitato le “soluzioni intel-
ligenti” capaci di ottimizzare la ge-
stione di macchine e processi in-
dustriali, Sinta ha esposto le due 
soluzioni ritenute più innovative e 
interessanti per il mercato italia-
no. L’azienda milanese, con oltre 
30 anni di esperienza alle spalle 
nel settore dell’automazione in-
dustriale, distribuisce i marchi 
Epson (robot SCARA e antropo-
morfi), IAI (assi lineari, robot SCA-
RA e da tavolo) e MAX (assi da 
motorizzare). Dal primo arrivano 
le due soluzioni esposte in BI-MU. 

AGILITÀ
E PRECISIONE
“Dovendo fare una selezione 
molto spinta delle soluzioni da 
esporre in fiera, abbiamo scelto 
di puntare l’attenzione su due 
recenti innovazioni proposte da 
Epson”, spiega Andrea Casari, di-
rettore generale di Sinta. “Il robot 
antropomorfo N2, il capostipite 
della serie N, è unico nel suo ge-
nere: una particolare cinematica 
del secondo asse permette al 
manipolatore di avere una  com-
pattezza mai raggiunta da nessun 
altro robot a 6 assi e di ripiegarsi 
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su se stesso. L’estrema destrez-
za del manipolatore è dovuta al 
particolare orientamento del se-
condo asse, contrario a quello 
tradizionale: il centro di rotazione 
si sposta verso il basso permet-
tendo così al secondo braccio di 
chiudersi sul primo. Per fare lo 
stesso con un manipolatore tra-
dizionale il braccio deve esten-
dersi completamente e invertire 
l’orientamento, richiedendo più 
tempo e, soprattutto, più spazio. 
Il secondo asse del manipolatore 
‘salta’ dunque da un lato all’altro, 
raggiungendo un campo d’azione 
che normalmente solo un mani-
polatore con un braccio significa-
tivamente più lungo può raggiun-
gere. Da qui l’aumento notevole 
di efficienza dei processi produt-
tivi”.
Compatto e performante, N2 ha 
una capacità di carico di 2,5 kg, un 
raggio di 450 mm, una ripetibilità 
di +/-0,02mm, un peso di 19 kg e 
un grado di protezione  IP40, ol-
tre alla possibilità di montaggio a 
soffitto o a pavimento. Come tutti 
i robot Epson, il  controller  della 
serie è  l’unità RC700-A; il robot 
utilizza il linguaggio di program-
mazione SPEL+ Multitasking e 
l’ambiente di sviluppo Epson  
RC+ con simulatore 3D integrato 
che consente la scrittura offline 
del programma e lo studio di fat-
tibilità dell’applicazione senza la 
necessità di collegarsi a un robot 
reale. 

SENSIBILITÀ FINE
“Abbiamo poi esposto in BI-MU 
un robot antropomorfo Epson C8 
(con capacità di carico massimo di 
8 kg) sul cui polso abbiamo appli-
cato un innovativo sensore di forza, 
applicabile sia ai robot SCARA sia 
agli antropomorfi. Questa cella di 
carico a 6 gradi di libertà è comple-
tamente integrata anch’essa nel sof-
tware RC+ e consente di realizzare 
applica zioni di manipolazione ‘sen-
sibile’, con controllo fine della for-
za esercitata, altrimenti impossibili 
per un robot tradizionale”, continua 
Casari. 

COMPATTO E PERFORMANTE,
N2 HA UNA CAPACITÀ DI CARICO DI 2,5 KG.
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SERVIZI
SU MISURA PER
I CLIENTI ITALIANI
Prodotti forti e innovativi come 
questi non bastano in un mon-
do competitivo come quello del-
la robotica. Occorre una rete di 
assistenza globale che supporti 
il cliente in ogni fase del proget-
to. Per questo Epson si è affidata 
all’esperienza e alle competenze 
di Sinta, che da 30 anni opera nel 
settore dell’automazione come 
distributore unico di importanti 
marchi. Assistenza tecnica e com-
merciale, remota o in loco, corsi 
di for mazione, simulazione e ana-
lisi di fattibilità, sviluppo softwa-
re dell’applicazione sono alcuni 
dei molti ser vizi offerti da Sinta 
su misura per il cliente. “Offriamo 
prodotti di altissima qualità, pro-
ponendo all’interno della nostra 
gamma quelli mirati alla specifica 
soluzione del problema posto dal 
cliente. Il grosso lavoro della no-
stra azienda infatti è rappresenta-
to dalla partnership che siamo in 

grado di creare con i clienti per lo 
sviluppo del progetto: ci poniamo 
come un vero e proprio consulen-
te anche dopo la fase di vendita, 
in affiancamento al costruttore per 
l’attività di programmazione”, con-
clude Casari. 

IL ROBOT ANTROPOMORFO EPSON C8 
SUL CUI POLSO È STATO APPLICATO UN 
INNOVATIVO SENSORE DI FORZA.

LA CELLA DI CARICO 
A 6 GRADI DI LIBERTÀ 
È COMPLETAMENTE 
INTEGRATA NEL SOFTWARE 
RC+ E CONSENTE DI 
REALIZZARE APPLICA ZIONI DI 
MANIPOLAZIONE SENSIBILE, 
CON CONTROLLO FINE 
DELLA FORZA ESERCITATA.

LEADER GIAPPONESE NEL MONDO DELLA ROBOTICA 
INDUSTRIALE, EPSON HA AMPLIATO LA PROPRIA 
GAMMA CON NUOVI MODELLI DALLE CARATTERISTICHE 
ECCEZIONALI. 
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A member of the UNITED GRINDING GroupThe Art of Grinding.

Gli esperti
della rettifica interna e di raggi. 

S121  / S131 / S141

 
Diverse per dimensioni e complessità, ma uguali nei 
tratti essenziali: le specialiste per la rettifica
cilindrica interna di alta precisione di raggi, sfere,
coni e diametri. L’ineguagliabile precisione di STUDER
si basa sulla costruzione del basamento macchina 
in Granitan® e sul sistema di guida StuderGuide®. 
La progettazione si è focalizzata su alti livelli di 
ergonomia per la rettifica, l’allestimento e la manuten-
zione della macchina.
 
www.studer.com – «The Art of Grinding.»
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I processi di rettifica sono oggi in gran parte maturi, ma le innovazioni che riguardano le macchine, le mole, i lubrorefrigeranti o i sof-
tware sono continue e costanti. La ricerca dunque non si ferma e gli sviluppi come sempre si indirizzano verso una maggior capacità di 
asportazione, all’ottenere valori di precisione infinitesimali, grazie anche a sistemi sempre più rigidi, e all’ottimizzazione delle lavorazio-
ni richieste dai cicli macchina. C’è chi sostiene che le potenzialità della rettifica risiedono oggi, innanzitutto, nella riduzione dei tempi 
di inattività, garantiti proprio dalla possibilità di convertire l’operatività delle macchine, ma anche dall’eliminazione di intere catene 
logistiche attraverso la lavorazione combinata su una sola macchina. Anche il supporto al cliente durante l’intera vita della macchina, 
garantendo la massima efficienza di produzione ed evitando gli sprechi, è una condizione fondamentale per il processo di rettifica.
Rigide e stabili, potenti e veloci, sofisticate, capaci di eseguire operazioni concatenate tra loro in macchina: le rettificatrici del futuro 
devono garantire sicurezza e affidabilità d’esercizio ed essere più sinonimo di una precisione superficiale che, nel comparto manifat-
turiero, insieme all’alta produttività, è un’esigenza indispensabile. Le macchine che qui presentiamo sono un esempio del cammino 
tecnologico percorso dai costruttori di rettificatrici, un impegno profuso al fine di consegnare agli utilizzatori soluzioni che consenta-
no loro di realizzare oggetti di elevatissima fattura, per poter competere su un mercato che richiede prodotti di altissima qualità. Nel 
costruirle entrano in gioco materiali innovativi, componentistica d’avanguardia, motori lineari, torrette a più mole, teste motorizzate, 
elettromandrini, sistemi di lubrorefrigerazione d’avanguardia, CNC evoluti e software dedicati che sono parte integrante del progetto 
di una rettificatrice di ultima generazione. I “fotogrammi” qui illustrati, mostrano, ancora una volta, l’evoluzione in atto per assicu-
rare ad ogni fabbrica la precisione ideale per competere! Gli approfondimenti, come sempre, sono disponibili su   www.tecnelab.it .

SUPERFICI SUPERFINITE di Daniele Montalenti

FO
TO

 S
TU

DE
R

147_151_Fotogrammi_T10_6.indd   147 21/11/16   12:29



SUPERFICI SUPERFINITE

148 149

DELTA
rettificatrice tangenziale serie MINI e MAXI.
L’ architettura a montante mobile è la dote comune a tutte que-
ste macchine disponibili in un’ampia gamma di modelli: la linea 
MAXI ne prevede nove, con superfici rettificabili da 1.200 x 750 
fino a 3.000 x 1.100 mm, mentre la MINI ne include tre, con su-
perfici rettificabili da 800 x 550 fino a 1.600 x 650 mm. Tra le carat-
teristiche principali delle macchine spiccano il montante mobile, 
il sostentamento idrostatico su tutti gli assi, il mandrino idrodi-
namico, la semplicità d’uso e l’ergonomia. I livelli d’automazione 
previsti sono tre: Diastep, CN e CNC Siemens.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

BOCCA MALANDRONE
rettificatrice senza centri.
Caratterizzate da elevata stabilità termica e precisione, grazie a 
un’attenta scelta dei materiali e delle forme costruttive, e confi-
gurate a centro fisso, uniscono versatilità di produzione alla mas-
sima semplicità di utilizzo. La modularità del prodotto permette 
una gran flessibilità nella configurazione per adattarsi alle spe-
cifiche esigenze del cliente. Tutte le macchine Bocca Malandro-
ne dispongono di software dedicati, a volte personalizzati con il 
cliente stesso, che rendono la condotta della macchina semplice 
e produttiva anche su particolari impegnativi.
Approfondimenti su www.tecnelab.it

BERGAMINI
rettificatrice tangenziale Bermi matic 500 C.
Soluzione per piani con asse verticale a CN, dispone di un piano di la-
voro di dimensioni 500 x 200 mm. Sia la tavola longitudinale sia quella 
trasversale sono automatizzate da un circuito oleodinamico con varie 
possibilità di regolazione del moto delle tavole stesse. La dote innova-
tiva è data dal controllo dell’avanzamento mola, azionata da un motore 
brushless controllato da un PLC. Oltre alla possibilità di operare in ma-
nuale tramite volantino elettronico o pulsanti di “JOG”, prevede un CN di 
facile utilizzo per la lavorazione programmata in automatico.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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GIORIA
rettificatrice cilindrica R/152-5.000 x 1.000 CNC.
A mola mobile, la macchina si caratterizza per una distanza tra le 
punte di 5.000 mm e un’altezza tra le punte di 1.000 mm, con mi-
nimo/massimo diametro rettificabile di 100/2.000 mm. Dotata di 
sostentamento radiale/assiale di mandrino pezzo e cannotto e di 
contropunta su cuscinetti idrostatici, questa soluzione prevede 
una mola rettificatrice di diametro 1.270 mm, con un motore dalla 
potenza 60 kW e sopporta un peso massimo del pezzo ammesso 
tra le punte di 30 t. La rettificatrice è governata da un CNC Fanuc 
31i-B-0 che gestisce tutti gli assi.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

EMAG
centro di tornitura e rettifica VLC 200 GT.
La soluzione soddisfa in modo ottimale le richieste qualitati-
ve di efficienza, velocità ed estrema precisione della produ-
zione di ingranaggi, in particolare per il comparto automo-
tive. La rapidità del processo di rettifica comporta un minore 
consumo della mola, con una diminuzione dei costi utensile. 
La mola deve infatti essere ravvivata meno frequentemente 
e, per questa operazione, la macchina dispone di un rullo di 
ravvivatura in posizione separata. La qualità è garantita dal 
tastatore integrato, per misure di componenti con diametro 
massimo di 160 mm e lunghezza di 100 mm.

DOIMAK
rettificatrice universale RCN-UNI.
Distribuito nel nostro Paese da Morini e Bossi, questa 
soluzione soddisfa ogni esigenza per lunghezze retti-
ficabili di 1.000, 1.500 e 2.000 mm, per particolari con 
peso massimo ammesso tra le punte da 250 a 400 kg. 
Versatile e flessibile, la macchina è configurabile per 
una vasta gamma di applicazioni e può lavorare pezzi 
singoli, piccole o grandi serie, rettificando con estrema 
accuratezza pezzi tondi, non tondi e poligonali con un 
possibile diametro di 440 mm. È equipaggiata di asse B 
per l’orientamento automatico, programmabile tramite 
CNC Siemens o Fanuc.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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SAPORITI
rettificatrice di sfere per valvole PV1600.
La soluzione, la più recente di Casa Saporiti, è adatta alla 
rettifica di precisione di sfere per valvole fino a 1.600 mm 
di diametro esterno. Grazie alle sue doti intrinseche di rigi-
dità, affidabilità e precisione, è particolarmente indicata per 
lavorare sfere per valvole di ultima generazione, con tenute 
metallo-metallo sia in acciaio, anche inox, sia rivestite in ma-
teriali anche molto duri, quali stellite, ceramiche, leghe di 
nichel o cromo. La macchina assicura precisioni di rotondità 
inferiori a 0,01 mm e rugosità anche migliori di Ra 0,1 µm.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

ROSA ERMANDO
rettificatrice tangenziale Steel Linear 18.7.
La soluzione per piani e profili firmata da Rosa permet-
te di eseguire sia operazioni di rettifica pendolare che 
in avanzamento lento, realizzando profili concavi e con-
vessi sia trasversali sia longitudinali. Il movimento della 
tavola è realizzato con motore lineare digitale: il suo 
utilizzo consente di ridurre significativamente i tempi 
di inversione per il movimento del piano, garantendo 
una velocità superiore della tavola, fino a 60 m/min. La 
macchina è governata da un CNC Siemens 840 DE SL 
Rosa System 9, a 6 assi, con PLC integrato.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

OKAMOTO
rettificatrice per piani ACC CH iQ.
Distribuito nel nostro Paese da R.F. Celada, questo modello a doppia 
colonna ricalca la filosofia della Casa giapponese, accentuando il con-
cetto di macchine utensili rigide e precise, con soluzioni meccaniche 
che permettono di garantire inalterate nel tempo le caratteristiche 
insite in fase costruttiva. La nuova serie è proposta in tre dimensioni: 
la 208 da 2.000 x 800 x 600 mm, la 258 da 2.500 x 800 x 600 mm e la 
358 da 3.500 x 800 x 600 mm. Estremamente precise, le macchine 
sono equipaggiate dell’innovativo software iQ che semplifica radical-
mente l’inserimento dei dati.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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ZEMA
rettificatrice con corindone Numerika.
Versatili, robuste, di lunga durata, le rettificatrici in tondo della 
serie Numerika di questa azienda brasiliana parte del Gruppo 
Junker, soddisfano qualsiasi esigenza della produzione in serie 
di pezzi più diversi; nella versione più grande, per una lunghez-
za fino a 3,70 m. Perfetti risultati di rettifica vengono garantiti 
da un bancale macchina a prova di torsione, guide idrostatiche, 
nonché mandrini portamola su cuscinetti volventi o idrostatici. 
Il sistema di comando user-friendly offre tutte le maschere d’in-
serimento necessarie per la rettifica con corindone.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it

STUDER
rettificatrice cilindrica interna S141.
Insieme alla S121 e alla S131, questa macchina riassume 
tutto il know-how Studer, noto marchio del Gruppo Uni-
ted Grinding. Con diversi allestimenti e lunghezze costrut-
tive, per ogni applicazione è possibile configurare la mac-
china più adatta. Il diametro utile massimo sulla tavola è 
di 400 mm e il peso massimo dei pezzi lavorabili è di 100 
kg. Da sottolineare il basamento in Granitan® e il sistema 
di guida StuderGuide® che assicurano un ineguagliabile 
precisione. Particolare attenzione in fase progettuale è 
stata conferita all’ergonomia.

UNITED GRINDING
rettificatrici per ogni esigenza applicativa.
Grazie ai suoi otto marchi affermati, United Grinding –
parte del Gruppo Körber – è oggi il maggior produtto-
re mondiale di macchine per rettifica, elettroerosione, 
lavorazioni laser e combinate. Sono parte integrante di 
United Grinding i marchi Mägerle, Blohm e Jung, con il 
loro programma completo di macchine per la rettifica in 
piano e di profili di alta precisione, i tre marchi Studer, 
Schaudt e Mikrosa, focalizzati a soddisfare le esigenze 
anche più complesse della rettifica cilindrica, e i marchi 
Walter ed Ewag, specializzati nella rettifica di utensili.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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Gradi e inserti
per l’aerospace
Una delle maggiori sfide affrontate da ISCAR nel 
comparto dell’industria aerospaziale è rappresentata 
dalle lavorazioni di leghe a base di nichel e titanio, 
caratterizzate da valori di durezza molto elevati, da 40-
47 HRc. La risposta ai problemi tipici delle lavorazioni su 
questi materiali, ampiamente utilizzati nella produzione 
dei componenti di motori jet, è proposta da ISCAR con 
il nuovo grado IC804 e dall’ampliamento della gamma 
di inserti non ricoperti IC4. I due prodotti garantiscono 
all’utilizzatore sostanziali miglioramenti in termini di 
durate e parametri di taglio, assicurando maggior 
produttività anche nelle lavorazioni con leghe a base 
nichel e titanio più tradizionali, con condizioni di 
lavorazione più stabili. Il grado IC804 è caratterizzato da 
un duro substrato submicrograno IC4 con ricopertura 
AlTiN, con speciale trattamento di post-ricopertura, 
elementi che assicurano un deciso aumento delle 
durate ed eccellenti livelli di affidabilità. IC4 risulta 
inoltre ideale per lavorazioni efficienti di leghe di titanio 
e alluminio ad alto contenuto di silicio.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Robot compatto
da fonderia
ABB ROBOTICS ha presentato IRB 1200 Foundry Plus 2, 
il nuovo robot per la manipolazione e l’asservimento 
macchine in ambienti ostili. Questo robot compatto, il 
più piccolo modello per fonderia nella sua categoria, 
contribuisce ad aumentare la flessibilità e a ridurre 
i tempi ciclo nei processi di pressofusione ad alta 
precisione, ad esempio nello stampaggio delle scocche 
per smartphone o altri componenti elettrici. Grazie al 
sistema di protezione opzionale Foundry Plus 2 di ABB, 
l’IRB 1200 è in grado di resistere in ambienti ostili e 
soddisfa i requisiti delle classi di protezione IP66/67.
Il robot è conforme alla classe IP66/67 dalla base al 
polso: per l’intero braccio è garantita la tenuta stagna 
contro l’infiltrazione di contaminanti liquidi e solidi. I 
robot ABB Foundry Plus 2 si contraddistinguono inoltre 
per la resistenza superiore alla corrosione e al lavaggio 
con vapore ad alta pressione.  
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Lavorare con l’asse Y
In occasione della 30.BI-MU, HAAS AUTOMATION, tra le numerose 
proposte segnalate, ha presentato in anteprima un nuovo centro 
di tornitura a CNC. L’ST-15Y consente 102 mm di corsa sull’asse 
Y (±51 mm) dalla linea centrale – per la fresatura, la foratura 
e la maschiatura disassate. È inoltre dotato, in configurazione 
standard, di utensili motorizzati a coppia elevata, da 6.000 giri/min, 
e di asse C, per la massima versatilità su 4 assi. Disponibile in 
Europa da questo quarto trimestre, il nuovo centro di tornitura 
presenta una capacità barre di 63,5 mm e una capacità di taglio 
massima di 356 x 406 mm, con un volteggio di 406 mm sulla slitta 
trasversale.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Funzionalità 
potenziate

Grazie alla nuova piattaforma EPLAN versione 2.6 gli utenti 
beneficiano di soluzioni di ingegneria che possono essere 
facilmente integrate nei processi di lavoro di tutti i giorni, 

comprese le nuove funzioni per la progettazione delle morsettiere 
e la gestione dei dati di progetto, la rappresentazione di tubazioni 

per la progettazione fluidica e un migliore integrazione con 
l’ambiente IT dei clienti. Numerosi gli aggiornamenti tecnici 

nella nuova versione: gli accessori utilizzati possono, ad 
esempio, essere facilmente rappresentati durante la gestione 

e l’elaborazione delle morsettiere. Inoltre, i ponticelli definiti 
automaticamente o manualmente possono essere facilmente 

identificati. Gli utenti hanno anche la possibilità di visualizzare 
lo stato corrente del morsetto come è rappresentato nel 

navigatore. Una nuova vista orientata alla connessione mostra 
poi rapidamente quali connessioni sui morsetti sono ancora 

libere e quindi disponibili. Tutte le funzionalità rendono semplice 
la progettazione e accelerano in modo significativo i processi di 

ingegneria progettuale.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Sistemi
di misura 
angolare
Al Forum Meccatronica di Modena,
HEIDENHAIN ITALIANA ha presentato le proprie 
soluzioni highend per la meccatronica: i sistemi 
modulari di misura angolare serie SRP 5000, 
con motore integrato, assicurano movimenti 
uniformi ed estremamente precisi con un 
unico sistema compatto. Gli SRP 5000 sono 
ottimizzati per soddisfare i severi requisiti delle 
applicazioni in campo meccatronico, dove sono 
essenziali risoluzione molto elevata ed eccellente 
ripetibilità, anche in presenza di temperature 
d’impiego variabili. I sistemi modulari di misura 
angolare con motore integrato riducono 
notevolmente anche i tempi di montaggio e 
taratura: invece di numerosi particolari singoli, è 
disponibile un componente altamente integrato 
con caratteristiche collaudate e specifiche.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).Nuove geometrie

SORMA spinge l’acceleratore sui sistemi a fissaggio meccanico 
NIKKO TOOLS e presenta importanti novità del marchio proposto 
dall’azienda dal 2006. La gamma di soluzioni di tornitura con 
inserti positivi è stata estesa dall’introduzione della geometria 
PFU per operazioni di finitura su materiali ISO P, ISO M e ISO 
S e dall’inserimento della geometria PRU a tagliente rinforzato 
per operazioni di sgrossatura, anche gravose, su materiali 
ISO P e ISO K. Le due nuove geometrie vanno ad affiancare le 
già esistenti PMN, con tagliente specifico per lavorazioni di 
alluminio, e PMU, per applicazioni generiche su tutti i materiali. 
Una seconda novità riguarda la linea di inserti per spallamento 
retto RekPlus, arricchita da nuove geometrie a tagliente 
elicoidale HGP, per uso generico, e da quelle HSC, adatte per 
applicazioni su inox e leghe resistenti al calore, grazie ai ridotti 
sforzi di taglio.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Meno costi
più qualità
Grazie al Robot Dynamic 150L di EROWA è possibile 
automatizzare la produzione di utensili e stampi 
nell’immediato, ampliando, successivamente, l’impianto 
di produzione secondo necessità. Questa soluzione di 
movimentazione è configurata in funzione di uno spazio 
limitato. Con asse telescopico e corsa di 1.375 mm, permette 
il carico di tavole macchina anche di dimensioni maggiori. 
I magazzini, alti e stretti, consentono di alloggiare un 
elevato numero di pezzi: la soluzione sfrutta anche lo spazio 
disponibile in altezza. La sicurezza anticollisione del robot è 
garantita da sistemi di controllo autonomi. Il movimento del 
braccio è previsto solo quando è necessario e se i dispositivi 
di sicurezza consentono l’accesso al singolo magazzino. 
La nuova configurazione permette anche di lavorare con 
protezioni più funzionali. Il sistema di controllo centralizzato 
prevede esclusivamente i collegamenti necessari per le 
macchine utensili previste.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Una soluzione agile
I prodotti smart e connessi presenti oggi sul mercato stanno 

trasformando il modo in cui le aziende creano e acquisiscono 
valore. La rapidità con cui le società sapranno cogliere queste 

nuove opportunità determinerà in misura sempre maggiore la loro 
abilità di superare la concorrenza sul mercato.

PTC AgileWorx è stato appositamente pensato per rispondere alle 
specifiche esigenze dei produttori che devono dare vita a prodotti 

connessi, complessi e smart. Fornisce un hub centralizzato 
in cui i team di tecnici possono visualizzare il lavoro in corso, 

assegnare le priorità alle mansioni, identificare le dipendenze e 
rimuovere gli ostacoli. “L’agilità non è che la risposta ottimizzata 
al cambiamento”, dichiara Roque Martin, Senior Vice President 

e General Manager del segmento Application Lifecycle 
Management di PTC. “Meglio i produttori sapranno adattarsi, 

migliore sarà la loro capacità di vincere. AgileWorx assicura ai 
clienti la competitività di cui hanno bisogno per rendere il loro 

percorso di progettazione agile il più rapido possibile”.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Visibilità
per la sicurezza

Realizzato senza piantane anteriori e disponibile
con un tettuccio superiore in vetro, il nuovo

LINDE MATERIAL HANDLING Roadster E20R-E35R offre 
all’operatore una visibilità esclusiva sul percorso 
e sull’ambiente circostante, così da garantire una 

sicurezza supplementare. Un supporto appositamente 
sagomato posto ai lati del volante e del cruscotto 

svolge la funzione di sostegno per l’accesso e consente 
il montaggio di equipaggiamenti supplementari 

come terminali, display, Linde Safety Pilot, leggio o 
telefono cellulare. Poiché una visibilità senza ostacoli 

rappresenta per l’operatore un fattore rilevante di 
sicurezza passiva sui carrelli elevatori, il nuovo Linde 
Roadster offre vantaggi in tutte le applicazioni, ma si 

dimostra fondamentale dove la visibilità riveste un ruolo 
importante. Ciò vale, per esempio, negli stabilimenti 

industriali con grande traffico di persone.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Libertà 
di movimento
L’abbattimento delle barriere architettoniche è un traguardo 
ricercato da tutti i Paesi e numerose sono le soluzioni 
intelligenti proposte dalle imprese, tra cui figurano i 
servoscala della italiana Vimec che utilizzano catene 
portacavi compatte di KABELSCHLEPP. Nei servoscala con 
pedana diritta, serie V64, vengono ad esempio installate le 
catene portacavi Micro, serie 0182.15, non apribili. “Le Micro 
appartengono alla gamma di catene Mono completamente 
in poliammide, con larghezze fisse”, spiega Gilberto Crespi, 
Amministratore Delegato di Kabelschlepp Italia. “Sono 
soluzioni efficienti, facili e veloci da montare. Grazie alla loro 
struttura compatta sono particolarmente adatte agli spazi 
ridotti, come nel caso dei servoscala con pedana Vimec”. 
Per Vimec, infatti, oltre alla funzionalità è risultato decisivo il 
design compatto di queste catene. 
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Presentazioni 
wireless
NEC DISPLAY SOLUTIONS ha presentato Stick 
MultiPresenter® MP10RX, una soluzione per 
presentazioni wireless con proiettori e display 
di grande formato che non possiedano già una 
funzionalità multipresenting. Pratica da portare in 
giro, si presenta come una penna comune da inserire 
in una porta HDMI. Progettata per lavorare con 
piattaforme multi-device, supporta attività lavorative 
BYOD, Bring Your Own Device, consentendo agli 
utenti di collaborare simultaneamente, eseguendo 
presentazioni dai loro device personali. “I problemi 
causati da scarsa connettività o networking, così 
come la selva di cavi nelle sale riunioni sono comuni 
e fanno perdere un sacco di tempo e pazienza”, 
spiega Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC 
Display Solutions Division. “La Stick MultiPresenter® 
assicura un ambiente collaborativo privo di problemi, 
una soluzione ideale per presentazioni e condivisioni 
wireless in sale riunioni ed aule”. 
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Ribaltamento 
di carichi
RUD KETTEN, specializzata in soluzioni innovative 
per la movimentazione e il sollevamento sicuro, ha 
presentato una gamma completa di ribaltatori di carichi a 
funzionamento elettrico con trasmissione del movimento su 
catena calibrata mossa da pignone. I Tool Movers possono 
ruotare in sicurezza carichi di svariata natura, con pesi 
fino a 64.000 kg, e sono stati concepiti come macchinari 
completi, veloci, sicuri e senza necessità di manutenzione 
programmata. Il loro utilizzo è estremamente duttile, 
perché sono facilmente trasportabili e riposizionabili 
presso più reparti della stessa unità produttiva, tramite 
muletto elettrico, transpallet o carroponte. Il loro 
impiego non necessita nemmeno di costose strutture di 
asservimento, dato che l’unica connessione richiesta è 
quella per l’alimentazione del motore con cavo e spina 
elettrica industriale. Il funzionamento è silenzioso, con 
velocità di rotazione del piano mobile facilmente regolabile 
a piacere.

157

153_157_Idee_T10_6.indd   156 21/11/16   14:54



156

Coperture 
Easy Access

PEI ha presentato la copertura Snap Telescopic Cover, 
nata dall’evoluzione della nota e apprezzata copertura 

telescopica Sheet-Pocket. Questa nuova soluzione 
consente una facile accessibilità sia alla copertura nel 

suo complesso sia alla macchina utensile: eventuali 
interventi di manutenzione sono rapidi e il tempo totale 

delle operazioni da svolgere è ridotto al minimo. Data 
la filosofia costruttiva “componibile”, si può procedere 

alla sostituzione di eventuali singoli pannelli danneggiati 
senza necessità di utilizzare utensili speciali.  

Snap Telescopic Cover, realizzata in acciaio ad altissima 
resistenza, con dimensioni massime consigliate  

di 1 m di larghezza e 4,5 m d’altezza, è assemblata senza 
saldature e può essere facilmente smontata.
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Focus sul CAM
AUTODESK ha presentato in una conferenza svoltasi 
a Chicago, in ambito IMTS, la gamma 2017 di prodotti 
CAM, Computer Aided Manufacturing, progettata 
per diverse e numerose applicazioni di produzione 
avanzata, che vanno dalla programmazione di macchine 
CNC per fresatura e tornitura fino alla produzione 
complessa di stampi. I nuovi prodotti sono il risultato 
del connubio tra la leadership di DELCAM nel settore 
dei software CAM e l’inestimabile valore fornito dai 
software per la progettazione e produzione 3D di 
Autodesk. Le soluzioni includono: le versioni potenziate 
di Feature CAM, per automatizzare la programmazione 
di macchine CNC; PartMaker, per la produzione di 
precisione di parti con torni Swiss-type; PowerMill, per 
la progettazione di stampi, matrici e altri componenti 
complessi; PowerShape, per la progettazione 3D di parti 
complesse; il software di controllo PowerInspect.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Getti d’acqua 
a 6.200 bar
La serie Streamline PRO-III esposta ad EuroBLECH da  
KMT WATERJET SYSTEMS prevede una nuova pompa ad 
alta pressione per tempi di funzionamento molto più lunghi, 
ampliando gli intervalli di manutenzione, riducendo i costi 
operativi e rendendo più efficiente la tecnologia del taglio a 
getto d’acqua nella gamma di pressioni ultra elevate. Il design 
del sistema di tenuta idraulica ad alta pressione Supralife è 
stato rivisto al fine di prolungare i tempi di utilizzo e migliorare 
l’efficienza della pompa. L’innovativa soluzione adottata da 
KTM assicura la gestione di pressioni dell’acqua elevatissime, 
fino a 6.200 bar. Il modello Streamline PRO-III 125 garantisce la 
combinazione di potenza del motore e pressione di taglio che 
non ha paragoni nel settore: grazie ai 93 kW, è possibile usare 
alla massima pressione due ugelli di taglio con diametro  
di 0,28 mm o un solo ugello con diametro di 0,38 mm.  
La velocità di taglio può così essere aumentata fino al 50%  
in più rispetto alle normali applicazioni a 4.100 bar, e in alcuni 
casi persino oltre. 
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Quali sono le novità in materia di detassazione per 
l’anno 2017?
Viene confermato l’impianto a oggi vigente, ma con 
un’estensione importante in termini di soggetti poten-
zialmente coinvolti e di incremento dei limiti massimi 
assoggettabili alla tassazione agevolata. Viene infatti 
ampliata di molto la platea dei destinatari: la detas-
sazione si applicherà ai titolari di reddito di lavoro 
dipendente a tassazione ordinaria di importo non su-
periore, nell’anno precedente quello di percezione, a 
euro 80.000; di fatto vengono ricompresi addirittura 
i quadri e quella parte di dirigenti con retribuzioni 
annue lorde di poco superiori ai minimi di categoria. 
Aumenta anche il limite massimo di premio detas-
sabile: saranno assoggettati a imposta sostitutiva del 
10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 
euro lordi; è evidente che l’applicazione dell’aliquota 
sostitutiva del 10% in luogo di quella marginale e delle 
addizionali comporta significativi vantaggi a soggetti 
che sui premi pagherebbero dal 40 al 45% di imposte.

Ma quali sono i presupposti per l’applicazione della 
tassazione agevolata?
Non cambieranno, si potranno tassare al 10% i premi 
di risultato di ammontare variabile, legati a incre-
menti di produttività, redditività, qualità, efficienza e 
innovazione, misurabili e verificabili.
Gli accordi aziendali (da depositare telematicamente 
entro 30 giorni dalla sottoscrizione sul portale Cli-
clavoro) dovranno prevedere criteri di misurazione 
e verifica dei parametri il cui raggiungimento sia ve-
rificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di 
indicatori numerici o di altro genere appositamente 
individuati. 

Che problemi ci si troverà ad affrontare se si vuole 
sfruttare questa opportunità?
Ovviamente si pone il problema delle aziende che non 

hanno al proprio interno rappresentanze sindacali; 
non essendo possibile sottoscrivere accordi indivi-
duali con i lavoratori, le alternative sono due: la prima 
consiste nell’applicare gli accordi territoriali sotto-
scritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative e la seconda nel rivolgersi ai sindacati 
del territorio per coinvolgerli in un accordo aziendale.

Quali sono, invece, i rapporti con i sistemi di welfare 
aziendale?
La nuova disposizione, in vigore dall’1.1.2017, amplierà 
le aree di intervento in materia di welfare aziendale, 
oltre ai consueti ambiti, ovvero le somme per speci-
fiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale e sanitaria o culto, quelle destinate 
a servizi di educazione e istruzione anche in età pre-
scolare, nonché quelle per la fruizione dei servizi di 
assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, 
anche mediante rimborsi al dipendente.
Si tratta di interventi riguardanti servizi di utilità so-
ciale che, in quanto tali, non concorrono a formare il 
reddito di lavoro dipendente, sia che l’utilizzazione di 
tali servizi sia frutto di una libera scelta volontaria, sia 
se avvenga in conformità a disposizioni di contratto o 
di accordo o di regolamento aziendale (in quest’ulti-
ma ipotesi anche la circolare conferma l’integrale de-
ducibilità dei relativi costi in capo al datore di lavoro, 
mentre permane il limite del 5 per mille alla deducibi-
lità in caso di pura volontarietà dell’erogazione).
La norma attribuisce al dipendente destinatario del 
premio detassabile la possibilità di scegliere se otte-
nere il premio in denaro o in natura, a condizione che 
tale fungibilità tra la componente monetaria e i beni 
e servizi sia contemplata dall’accordo aziendale o ter-
ritoriale. In questo modo, optando per beni o servizi 
di utilità sociale, anziché subire la tassazione del 10% 
nel limite dei 3.000 euro, non sconterà nessuna tassa-
zione.

DOSSIER

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

In questo numero di TECN’È ci occupiamo delle novità introdotte nella legge di stabilità 2017
in materia di detassazione dei premi di risultato.

Potete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it

DETASSAZIONE
E WELFARE AZIENDALE
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Giornate
Nazionali di
Saldatura

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

nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati. 

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

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

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

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

www.gns.iis.itwww.gns.iis.it
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Scuola del Fumetto di Milano 25 www.scuoladelfumetto.com

Siemens 28, 38 www.siemens.it

Sinta 140 www.sinta.it

SIRI-Associazione Italiana di Robotica e Automazione 60 www.robosiri.it

SKF 22, 50 www.skf.com

Sorma 10, 154 www.sorma.net

Stahlwille Italia 25 www.stahlwille.it

Studer 151 www.studer.com

The Timken Company 30 www.timken.com

Tiesse Robot 62 www.tiesserobot.it

Toyota Material Handling Italia 124 www.toyota-forklifts.it

TRUMPF 72 www.it.trumpf.com

UCIMU-Sistemi per Produrre 26 www.ucimu.it

United Grinding 150 www.grinding.com

Universal Robots 22, 61 www.universal-robots.com

Volkswagen Group Italia 128 www.volkswagen.com

WITTENSTEIN 102 www.wittenstein.it

Yamazaki Mazak 90 www.mazak.eu.it

Zema 151 www.meccanicazema.it
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