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cooperation sustains innovation

Open House Bergamo
22 – 25 Marzo 2016

CELOS® di DMG MORI  –   
in totale 16 APP disponibili.

Informazioni tecniche e brochure  
su: www.dmgmori.com 
o presso DMG MORI Italia

  e Industria 4.0 –  
La perfetta integrazione tra la macchina  
e la Vostra organizzazione aziendale. 



P E R  C O N T A T T A R C I

+39-02-6688220
KEYENCE ITALIA S.p.A.
Sede Amministrativa Via Spadolini 5-20141 Milano, Italia   Telefono: +39-02-6688220  Fax: +39-02-66825099 www.keyence.it

E-mail : keyence@keyence.itTorino      Telefono: +39-011-2673750
Treviso     Telefono: +39-0422-583659Pescara    Telefono: +39-085-9091200

Bologna   Telefono: +39-051-402238 

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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È possibile muovere in sicurezza un elefante in un 
negozio di porcellane?

Certamente.

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



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.



A member of the UNITED GRINDING GroupThe Art of Grinding.

L‘esperta 
per la rettifica di interni e raggi.

S121  / S131 / S141

 
Diversa in dimensioni e complessità, ma essenzial-
mente la stessa: Esperta per la rettifica interna di alta 
precisione per diametri raggi e coni. L’incomparabile 
precisione di STUDER si basa sul basamento in Granitan® 
ed il sistema di guide StuderGuide®. Nello sviluppo 
la massima attenzione è stata rivolta all’ergonomia, 
in riferimento alla rettifica, la regolazione nonché la 
manutenzione della macchina.

www.studer.com – «The Art of Grinding.» 



www.bftburzoni.com

LOGO con effetto 3D

LOGO semplificato

.... e altri 45.000.
BFT Burzoni offre una gamma di oltre 

45.000 articoli per tutte le lavorazioni.

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

I numeri contano. 



TNC 640 HEIDENHAIN: per la prima volta fresatura e tornitura insieme in un controllo numerico TNC. Gli utilizzatori 
possono commutare liberamente tra fresatura e tornitura nello stesso programma NC, indipendentemente dalla cine-
matica della macchina e in maniera automatica in funzione della relativa modalità operativa, senza ulteriori passaggi. 
La programmazione guidata in testo in chiaro, l‘interfaccia utente ottimizzata, i potenti supporti alla programmazione 
come anche l‘esteso pacchetto cicli, importato nel TNC 640 dai già apprezzati controlli numerici HEIDENHAIN, comple-
tano la semplicità di utilizzo. 

TNC 640 – Controllo numerico high-end
per lavorazioni di fresatura e tornitura

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

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

di Fiammetta Di Vilio

IL FUTURO
È SU MISURA

La tecnologia è un’opportunità
per sviluppare anche progetti

ad alto contenuto creativo.
Abbiamo deciso in questo numero di TECN’È di confrontarci - tra l’altro -

con sei belle storie  interessanti e positive
 dedicate ad applicazioni in ambito farmaceutico e medicale.

Il principio da cui siamo partiti è che la conoscenza non si contrappone alle competenze
 ma sono due complementarietà: l’una è parte dell’altra.

Conoscere e fare sono aspetti strettamente collegati.
Chi li pone in antitesi, spesso non sa davvero cosa sono.

Se considerassimo infatti le conoscenze come qualcosa di poco pratico o addirittura obsoleto
 inservibile concretamente, e le competenze come il nostro unico modo di essere coerenti

con il futuro, nella logica di una supremazia della praticità, resteremmo confinati
in quella terra di mezzo di chi non è più in grado di riconoscere i saperi ed interpretarli
e, contemporaneamente, di chi non sa utilizzare le competenze perché, per loro natura,

cambiano costantemente e si evolvono.
Le tecnologie avanzate, quelle del “futuro”, come i casi qui descritti in ambito biomedicale,
non sono incompatibili con le realtà produttive dell’hic et nunc (o addirittura del passato).

Abbiamo inteso ancora una volta sfatare uno stereotipo diffuso:
la produzione in serie non esclude la personalizzazione

che sta alla base di una nuova idea di unicità, soprattutto quando i manufatti costruiti
sono al servizio della salute, dell’individuo e del suo benessere.

Pensiamo per esempio alla finalità curativa e diagnostica di alcuni oggetti,
all’uso di nuovi materiali, alle protesi sostitutive di parti del corpo amputate…

Riflettiamo sull’impatto che l’innovazione ha sugli esseri umani
 tutti singolari, unici, come ciascuno di noi può essere.

Esiste dunque una creatività capace di dialogare con le leggi della produzione
e con le esigenze culturali dell’etica.

Buona lettura.

009_Editoriale_T2_6.indd   9 23/02/16   15:59



MECSPE 17 – 19 marzo 2016, pad. 5, stand D71

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

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

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

al nostro stand.

Visita il nostro sito web:  

www.gom.com/it

La tecnologia che  accelera  
i processi  
Plastica lamiera pressofusione

-0.23

-0.35

+0.25
+0.33

-0.31



  

Fiera di Parma 17-19/03/2016
MECSPE HALL 2 -STAND E-63

Horizontal Turning, Milling, Grinding, Gear Skiving 
i.Tank 5 axes 

                Avanzamenti rapidi 75 m/min 

Tavola girevole fresatura tonitura      1000/1600 rpm

Diametro 500/400 mm

Tavola girevole fresatura 60 rpm

Diametro 600 mm

Cambio utensili truciolo truciolo T  3 sec

                                        

 T H E   P R O C E S S   F A C T O R Y

HIGH DYNAMIC PRECISION

New Generation of Horizontal Machining Centers

MCM Machining Centers Manufacturing S.p.A. - Via F. e G. Celaschi,19 - 29020 Vigolzone (Piacenza) ITALY 
mcmspa.it        divcomm@mcmspa.it
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Dal mondo

Affari, curiosità, eventi, formazione, 
mercati, persone, tecnologie 
in primo piano 25
a cura di Umberto Leoni 

Zoom

Produzione a scarto zero 38
VISION propone soluzioni di visione 
artificiale orientate a ottenere un controllo 
qualità sul 100% della produzione. 
di Leo Castelli

La fabbrica dei tessuti 40
ENEA entra nella top ten degli studi sulla 
medicina rigenerativa. 
di Alviana Trudu

Banco fisso di nuova generazione  42
ZAYER propone il centro di fresatura a 
banco fisso e tavola mobile XIOS che può 
essere equipaggiata con la nuova testa a 30°.
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Stampati in 3D dal robot  46
Comau presenterà a MECSPE robot capaci 
di stampare su qualsiasi tipo di struttura. 
Semplicemente con una stampante 3D.
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di Greta Floris
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Grazie ai thermo-con serie HECR,
SMC opera con successo in diversi ambiti 
industriali: medicale, chimico, elettronico, 
laser.
di Antonio Stroppa
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di Valeria Merati

Smistamento efficiente  54
Grazie alla tecnologia di OCM, TNT Express 
Italy ha ottimizzato e migliorato l’efficienza 
e la qualità dei processi di filiali e hub in 
tutta Italia.
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Per altre misure  56
A un anno dall’acquisizione di Coord3 da 
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COORD3 s.r.l. 
Strada Statale 25 n. 3

10050 Bruzolo (Torino)
Tel. +39 011 9635511
Fax +39 011 9635566

sales@coord3.it
www.coord3.it

Servizio a pagina 56

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

5 ANNI
INSIEME
Esattamente cinque anni fa, a 
marzo 2011, prendeva forma 
il primo numero di TECN’È, un 
prodotto editoriale originale e 
indipendente, una scommessa 
sul futuro della carta stampata 
e dell’informazione di qualità. In 
questi anni abbiamo ampliato la 
nostra squadra, arricchito di mese 
in mese i nostri numeri, rafforzato 
il binomio carta-web, sperimentato 
nuovi modi di “raccontare le 
idee” e le eccellenze del mondo 
manifatturiero. E la passione per il 
nostro lavoro è cresciuta insieme a 
noi. Grazie a tutti i nostri lettori per 
averci accompagnato fino a qui.
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Quando la produzione è fondamentalmente mista, investire in una fresa ver-
satile è sempre la scelta giusta. CoroMill® 390 con inserti di dimensione 07 
è una soluzione estremamente flessibile, concepita per la fresatura ad alta 
produttività per un'ampia gamma di operazioni e materiali. La maggiore densità 
dei denti, dovuta alla ridotta dimensione degli inserti, assicura una produttività 
superiore. In combinazione con la qualità d'inserto GC1130, prodotta con tec-
nologia Zertivo™, conferisce maggior sicurezza e prevedibilità alle operazioni 
di fresatura dell'acciaio.

Nuova CoroMill® 390. Made for Milling.

sandvik.coromant.com/madeformilling

Alla ricerca della  
versatilità nella fresatura

cm390_ad_a4_all_languages.indd   1 2016-01-22   14:55:16
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Nadella ti segue su 
ogNi traiettoria
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Via Melette 16 - 20128 Milano - Italia
Tel. +39 02 27 093 297 - Fax +39 02 25 51 768
customer.service@nadella.it - www.nadella.it 

Vantaggi e caratteristiche delle guide curve FSR 
per carichi MEDIO-LEGGERI:

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

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

per la specifica applicazione
•   ideali per applicazioni nel packaging, 

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

rulli di guida lubrificati a vita
•   disponibili anche in acciaio inossidabile
•   facilità di montaggio e manutenzione semplificata
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Con GF Machining Solutions sei certo di ottenere una soluzione all’avanguardia, che si adatta 
perfettamente alle tue necessità di lavorazione. Puoi benefi ciare dall’esperienza di un produttore 
focalizzato sui tuoi interessi, che lavora con l’obiettivo di soddisfarli, con una dedizione sempre 
orientata all’eccellenza.
La gamma di prodotti comprende impianti ad elettroerosione a fi lo e a tuffo, centri di lavoro ad alta 
velocità e ad elevate prestazioni, impianti di texturizzazione laser, servizi Customer Services, ricambi, 
materiali di consumo e soluzioni di automazione per i produttori di utensili, stampi e componenti di 
precisione.

GF Machining Solutions è:
AgieCharmilles + Mikron + Step-Tec + System 3R + Laser + Liecthi

GF Machining Solutions

La soluzione completa 
per le tue applicazioni

GF Machining Solutions

AgieCharmilles

 Liechti

Laser

System 3R

Step-Tec

Mikron

Exe_PaginaGF_ITA_210x285_Black.indd   1 20/01/16   10:11
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Ricercatore Universitario Confermato nel SSD 
ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchi-
ne) presso il Dipartimento di Meccanica del Poli-
tecnico di Milano, Hermes Giberti è titolare dei 
corsi “Meccanica Applicata e Disegno” e “Pro-
gettazione Meccanica Funzionale”. I suoi attuali 
interessi scientifici riguardano l’automazione in-
dustriale e in particolare la sintesi cinematica, il 
progetto e la realizzazione di sistemi automatici, 
attingendo a quell’insieme di competenze che 
vanno sotto il nome di “meccatronica”.

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

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

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

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

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

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

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

Contributors
di TECN’È
Comitato scientificoComitato scientifico

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

KUKA ha ridefi nito i parametri della performance di carico basso. La nuova serie KR CYBERTECH nano. 
La prima serie di prodotti della nuova generazione di robot KR CYBERTECH sta avanzando. Caratteriz-
zati da prestazioni impressionanti, 9 tipi di robot perfettamente coordinati e con gli intervalli di carico 
defi niti. Per ottenere il massimo delle prestazioni con il minimo investimento di costi e di energia. 
Vi consente di scegliere il robot che soddisfa perfettamente le vostre esigenze. Migliora le prestazioni 
delle vostre applicazioni e vi equipaggia al meglio per il mercato futuro.

Volete saperne di più? 
Le risposte a tutte le vostre domande al www.kuka-robotics.it
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Durante la fermentazione il controllo preciso dell’atmosfera può essere 
fondamentale sulla produttività cellulare e quindi sulla resa di tale processo.

Bürkert presenta il Multi Mass Flow Controller/ Mass Flow Meter tipo 8741, 
che misura e controlla in maniera ottimale il gas all’interno del fermentatore, 
mantenendo l’atmosfera ideale, come richiede questa tipologia di applicazione.

Questi dispositivi lavorano con protocolli di comunicazione ProfiNet, 
Ethernet-IP, Modbus-TCP e CANopen, che consentono l’acquisizione di 
diverse informazioni utili per la programmazione di una manutenzione periodica, 
evitando i dispendiosi fermi macchina.

Contattateci per ulteriori informazioni.

www.buerkert.it  |  info@buerkert.it  |  Tel. 02.95.90.71

Alta precisione nel controllo 
dell’atmosfera nei fermentatori 
con una soluzione compatta.

 

Potete visionare questo 
prodotto in fiera. Vi aspettiamo!

Stand B79 - Padiglione 22
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La gamma più completa di soluzioni per il moto lineare.
Guide lineari, guide telescopiche attuatori e sistemi cartesiani 
fanno di Rollon il global provider per ogni applicazione.

www.rollon.com

4 LINEE
1 PROVIDER
LA SOLUZIONE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2016_03 Tecne.pdf   1   09/02/2016   12:17:18



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

008.V_Tecn'Ž_marzo_AMPD2_A2.pdf   1   02/02/16   17.33

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

008.V_Tecn'Ž_marzo_AMPD2_A2.pdf   1   02/02/16   17.33

Untitled-1   1 23/02/2016   12.26.38



25

DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> SICUREZZA <

Pneumatica
affidabile

> IMPRESE <

Una storia
lunga trent’anni
La filiale italiana di Mitsubishi Electric ha festeggiato martedì 15 
dicembre scorso l’importante anniversario dei trent’anni di at-
tività in Italia. Il Presidente Itaru Watanabe ha colto l’occasione 
per riportare un messaggio del CEO di Mitsubishi Electric Europe 
B.V. Yoji Saito: “Siamo fieri di vedere che, grazie ai considerevoli 
sforzi intrapresi da tutti i dipendenti, il marchio e i prodotti Mit-
subishi Electric si sono solidamente affermati in Italia”. Rivolgen-
dosi ai collaboratori, Watanabe ha ricordato che: “l’azienda è fatta 
soprattutto di persone che ogni giorno portano avanti i valori di 
Mitsubishi con passione. Grazie al lavoro di tutti è stato possibile 
raggiungere i trent’anni d’attività di Mitsubishi Electric in Italia”. 
La storia della filiale italiana è iniziata nel 1985. La società oggi 
conta 240 dipendenti, con uffici commerciali a Padova, Roma e 
Torino, e sede principale ad Agrate Brianza, nei pressi di Milano.

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

> MATERIALI <

La barba
di Tutankhamon
È stata riportata al Museo Egizio de Il Cairo la maschera d’oro 
del faraone Tutankhamon, lo straordinario reperto con oltre 3.000 
anni di storia che era stato sottoposto a restauro dopo l’acci-
dentale caduta della barba durante un intervento di pulizia. La 
barba è stata riposizionata e fissata grazie a uno speciale adesivo 
hotmelt di Henkel. “Le competenze e il supporto del team di ri-
cerca di Henkel Adhesives sono stati fondamentali per la buona 
riuscita del restauro”, sottolinea Christian Eckmann, esperto del 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum di Mainz e coordinatore 
dell’equipe che ha lavorato al restauro. “Siamo riusciti a staccare 
la barba, che era stata fissata dopo la rottura con un collante non 
appropriato, e a riposizionarla con un composto sviluppato appo-
sitamente da Henkel”.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
La sicurezza e la protezione degli operatori sul luogo di 
lavoro è al primo posto nella lista di priorità di AVENTICS, 
che assicura ai costruttori di macchine – oltre a soluzioni 
pneumatiche efficienti, performanti e sicure – consulenza 
ed esperienza corredate da un ampio servizio di assisten-
za durante la progettazione. Fin dalla fase progettuale, 
AVENTICS supporta il cliente con i prodotti più adatti alle 
specifiche esigenze, quali le valvole AV03 e AV05, con il 
sistema di comando seriale AES. La connettività dei nuo-
vi bus di campo AES assicura la perfetta comunicazione 
tra gli attuatori, le periferiche della macchina e i controlli 
attraverso i protocolli fieldbus più comuni. L’isolamento 
galvanico dell’elettronica permette, inoltre, di separare 
l’alimentazione elettrica tra la parte di comando e la parte 
di logica, rispondendo così a uno dei requisiti di sicurezza 
richiesti dall’European Machine Directive.

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

Centro
di competenza
Haas Automation Europe e l’HFO Realmeca hanno aperto 
un HTEC presso La Joliverie, nei pressi di Nantes, il primo 
nella regione occidentale della Francia. Istituto del sobbor-
go Saint-Sébastien-sur-Loire, La Joliverie insegna i pro-
cessi industriali ai propri studenti usando le più recenti 
tecnologie in ambito manifatturiero, tra cui spiccano 10 
modelli di macchine utensili Haas. Ospitato in un edificio 
di 6.000 m2 di nuova costruzione nel cuore di Saint-Séba-
stien, l’HTEC è noto come “Le Pôle des Process Industriels”. 
“Siamo orgogliosi di collaborare con scuole come La Jolive-
rie”, sottolinea Jens Thing, Direttore Generale di Haas Au-
tomation Europe. “L’impulso e l’ambizione della direzione 
e del corpo docente della scuola di offrire agli studenti la 
migliore istruzione possibile è a un livello mai visto prima: 
un vero esempio di cambiamento positivo che l’istruzione 
può portare nelle vite degli studenti”

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

> RICERCA <

FINANZIAMENTI
PER INNOVARE
Datalogic S.p.A. ha sottoscritto un contratto 
di finanziamento con BEI, Banca Europea per 
gli Investimenti, per complessivi 30 milioni di 
euro, con durata di 5 anni amortizing. Il finan-
ziamento riconosciuto a Datalogic, dopo l’esito 
positivo dell’istruttoria economica e tecnica 
effettuata da BEI a conferma della validità e 
strategicità dei progetti in corso, è destinato a 
sostenere gli investimenti, l’attività di ricerca e 
sviluppo e l’innovazione tecnologica del Gruppo. 
“Con questo finanziamento a condizioni favo-
revoli, BEI ha dimostrato di credere nei nostri 
progetti di sviluppo e soprattutto nella validità 
della nostra attività di ricerca”, evidenzia Roma-
no Volta, Presidente e Amministratore Delegato 
del Gruppo Datalogic.

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

> MANIFESTAZIONI <

La filiera farmaceutica
Organizzata da BolognaFiere, Pharmintech 2016, triennale dedicata alla 
filiera tecnologica per l’industria farmaceutica, parafarmaceutica, nu-
traceutica e cosmeceutica, torna a Bologna dal 13 al 15 aprile. Realizza-
ta in collaborazione con UCIMA, Unione Costruttori Italiani Macchine 
Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio, e con il patrocinio 
di Farmindustria, affiancherà la 20a edizione di Cosmofarma Exhibition, 
riunendo a Bologna l’intera filiera farmaceutica e offrendo importan-
ti occasioni di business, approfondimento e formazione, durante una 
vera e propria “Pharma Week”. La manifestazione punterà i riflettori 
anche su segmenti complementari a macchine e materiali per il con-
fezionamento e alle tecnologie di processo, come le “camere bianche”, 
la componentistica e la strumentazione per laboratorio, perfezionando 
l’offerta espositiva.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) Sulla sinistra Jens Thing, Amministratore Delegato di 
Haas Automation Europe, e sulla destra Patrick Bizet, 
Amministratore Delegato del liceo La Joliverie.
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> RICONOSCIMENTI <

L’impresa per i giovani
Nella splendida cornice del Teatro Strehler di Milano, Sandvik Italia 
ha ricevuto il Premio Orientagiovani, che, giunto alla sua 11a edi-
zione, si svolge a livello nazionale in base a candidature aziendali 
pervenute a Confindustria da tutte le Associazioni territoriali che 
compongono il sistema associativo italiano. Il premio, intitolato 
“L’impresa per i giovani”, è stato conferito a Sandvik: “per l’inno-
vazione dell’approccio al sistema educativo e per aver promosso 
un nuovo paradigma dell’avvicinamento dei giovani al mondo del 
lavoro, esplorando percorsi formativi in grado di aprire sbocchi 
occupazionali per i giovani in linea con le esigenze delle aziende”. 
Grazie a questo riconoscimento, Sandvik Italia è da ora inserita 
nell’albo Confindustria delle imprese-amiche della scuola.

> LOGISTICA <

La gestione
delle flotte
La prestigiosa dimora di Palazzo Cusani, a Milano, ha fatto da cor-
nice, lo scorso 27 novembre, al Convegno “Nuovi mercati: la logi-
stica al servizio dell’export”, durante il quale sono stati assegnati 
i premi de “Il logistico dell’anno 2015”, manifestazione organizzata 
da Assologistica, Euromerci e Assologistica Cultura e Formazione. 
Toyota I_Site, l’innovativo e noto sistema per la gestione delle flotte 
di Toyota Material Handling si è aggiudicato il prestigioso ricono-
scimento nella categoria “Menzioni Speciali”.

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

Davide Santi, AfterSales Manager di Toyota Material Handling 
Italia, ritira il premio “Il logistico dell’anno 2015 (Menzioni 
Speciali)” da Massimiliano Montalti, Vice Presidente di 
Assologistica.

Giuliana Massimino, Country Communications Manager 
Sandvik Italia ritira il premio consegnato dal Presidente di 
Assolombarda, Gianfelice Rocca.

Il primo CAM integrato 
in Solid Edge e in SolidWorks

Via Monfalcone, 3
20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY

Tel. +39 02 87213185 - 02 66014863
Fax +39 02 61293016
info@cimsystem.comwww.cimsystem.com

Vieni a scoprire le novità 
della versione 2016

Fiere di Parma

17/19 Marzo 2016

Pad 2 - Stand B40

Fresatura a 4 o 5 Assi
• Ogni lavorazione a 5 assi è gestibile 
   in continuo o in posizionamento

• Controllo completo (incluse le attrezzature) 
   delle collisioni sul file ISO generato

• Sviluppo automatico delle forature 
   nello spazio

Volumill TM  - Fresatura 
ad alta velocità
• Fresatura ad alta velocità con strategie 
   di “sfogliatura” del materiale (Volumill)

• Riduzione dell’usura utensile 
   (Riduzione costi)

Fresatura - Tornitura 
Multifunzionali
• Gestione completa delle macchine  
   multifunzionali, contro mandrini, 
   torrette, asse C, Y e B

• Ambiente unico per le lavorazioni 
   di tornitura e fresatura

Fresatura a 2,5 Assi
• Riconoscimento automatico delle   
   geometrie da lavorare e associazione 
   diretta di strategie pre-configurate   
• Gestione automatica del database 
   utensili e lavorazioni personalizzato 
   in base al sistema produttivo
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> EVENTI <

L’Internet 
of Things è qui

Grande è l’attesa per la nuova edizione di M2M Forum, che 
si svolgerà l’11 e 12 maggio presso il nuovo e moderno Centro 
Guida Sicura di Arese ideato da ACI Vallelunga. Evento pio-
nieristico nato nel 2002 per il settore delle comunicazioni 
tra macchine, negli anni è diventato un must per l’industria 
M2M/IoT. Giunto alla 15a edizione, sarà di nuovo arena di di-
battiti e incontri con esperti internazionali su tematiche ine-
renti gli scenari attuali e futuri dell’M2M/IoT, la dinamicità e 
la rapidità dei cambiamenti e le ultimissime news di settore. 
“L’energia e la casa saranno i temi centrali dell’edizione 2016: 
il mercato richiede soluzioni M2M smart per la produzione, 
lo stoccaggio e la distribuzione di energia, e la casa diventa 
sempre più ‘intelligente’ attraverso l’utilizzo dell’Internet of 
Things”, sottolinea Gianluigi Ferri, CEO di Innovability, or-
ganizzatore dell’evento. Big Data, Cloud e il nuovo Fog Com-
puting giocheranno un ruolo importante all’interno di M2M 
Forum 2016.

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

Dalla parte degli studenti
Si è svolto lo scorso 20 novembre il primo School Day FANUC: gli alunni della terza classe 
della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Milani” di Dresano, in provincia di Milano, 
sono stati ospiti della sede italiana della multinazionale giapponese per una giornata 
all’insegna dell’orientamento. Negli uffici della società di Arese gli studenti hanno potuto 
conoscere e osservare dal vivo come funziona un’azienda, quali sono i reparti che la 
compongono e quali sinergie la animano. Inoltre, i ragazzi hanno avuto l’opportunità 
di esplorare da vicino il funzionamento dei robot e delle robomacchine e approfondire 
tematiche relative alla sicurezza sul luogo di lavoro. Obiettivo dello School Day, organizzato 
da FANUC Academy, è stato quello di fornire una visione reale del mondo del lavoro con 
informazioni, indicazioni e attività utili a favorire l’orientamento scolastico, aiutando così 
i ragazzi a operare scelte consapevoli per il loro futuro.

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

> OIL&GAS <

Cuscinetti magnetici
sotto il mare
SKF ha fornito i cuscinetti magnetici utilizzati nel primo impianto 
sottomarino al mondo di compressione del gas, presso il giacimento 
di Åsgard, al largo delle coste norvegesi. La società ha partecipato 
allo sviluppo del progetto per 5 anni, lavorando insieme a MAN Die-
sel & Turbo, produttore dei compressori centrifughi a motore elet-
trico presenti nella stazione sottomarina di compressione del gas. 
“I nostri cuscinetti magnetici hanno svolto un ruolo fondamentale 
nello sviluppo di questo impianto sottomarino, un passo importan-
tissimo per l’industria petrolifera e del gas”, sottolinea Ole Kristian 
Joedahl, Sales and Marketing Director Industrial Market SKF. “Sem-
plificano infatti l’architettura dell’impianto, che non richiede olio 
lubrificante, tenute né scatola di trasmissione. Inoltre, sono privi 
di attrito e consentono velocità di rotazione superiori, con moduli 
di compressione più piccoli. Ciò, in ultima analisi, consente stazioni 
dall’infrastruttura più leggera e riduce l’impatto ambientale”.
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> ENERGIA <

Inverter solari
ABB è coinvolta in prima linea in uno dei più grandi e prestigiosi 
progetti di sfruttamento dell’energia solare mai realizzati in Israe-
le. L’impianto da 55 MW nel Negev occidentale è stato progettato 
e finanziato da Enlight Renewable Energy. Complessivamente sono 
stati utilizzati 36 inverter Ultra-1400 che porteranno energia pulita 
a 18.000 case in Israele. “Il progetto nel Negev è un caso esemplare 
delle condizioni estreme in cui i nostri inverter si trovano a opera-
re... e con eccellenti risultati!”, evidenzia Paolo Casini, Vice President 
Marketing Product Group Solar di ABB. Ultra è uno dei prodotti di 
punta della linea di inverter ABB: la gamma comprende tre configu-
razioni con potenze di 700, 1.050 e 1.400 kW. 

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

> TECNOLOGIA <

Tubazioni
a prova
di incendio
Secondo il rapporto rilasciato dall’ente RINA Service inerente la clas-
sificazione di reazione al fuoco dei prodotti, la tubazione modulare 
AP di TESEO è stata classificata A2, s2, d0, “prodotto non infiam-
mabile che non causa e non propaga fiamma”, in accordo alla nor-
ma EN 13501-1:2007+A1 2009. “Questa classificazione è un’ulteriore 
prova dell’elevata qualità dei prodotti TESEO”, dichiara Gianfranco 
Guzzoni, CEO dell’azienda. “La nostra missione è quella di fornire ai 
clienti prodotti sempre più performanti, in grado di garantire effi-
cienza e affidabilità nel tempo”. 

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

Via Monfalcone, 3
20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY

Tel. +39 02 87213185 - 02 66014863
Fax +39 02 61293016
info@cimsystem.comwww.cimsystem.com

Fiere di Parma
17/19 Marzo 2016
Pad 2 - Stand B40

Design e Stampi

Meccanica

Produzione

Taglio e Rifilaturaura

Modelli Artistici

Il più flessibile e potente software CAM a 5 assi, 
in grado di creare percorsi utensili in maniera rapida ed efficace.

Facile da imparare, veloce nell’utilizzo, 
affidabile e conveniente.
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> IMPRESE <

Digitalizziamo l’Italia
A seguito di un incontro tenutosi il 19 gennaio 
scorso fra il Primo Ministro Matteo Renzi, il CEO 
di Cisco Chuck Robbins e l’Amministratore De-
legato di Cisco Italia Agostino Santoni, Cisco ha 
annunciato una serie di investimenti strategici 
in Italia per un valore di 100 milioni di dollari 
nei prossimi tre anni. Quanto annunciato vede 
l’azienda in linea con il crescente impegno del 
Governo italiano per favorire la trasformazio-
ne digitale e coglierne i benefici, adottando un 
approccio su due fronti: lo sviluppo delle com-

petenze digitali e della consapevolezza delle 
opportunità offerte dal digitale e il sostegno 
alla comunità delle startup innovative italiane. 
Tra l’altro, Cisco ha firmato un accordo con il 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
che prevede azioni di formazione per docenti 
e studenti sui percorsi del programma Cisco 
Network Academy®, permettendo a questi ul-
timi di acquisire le nuove competenze digitali 
richieste dal mercato ed avere quindi maggiori 
opportunità di occupazione.

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

> NORMATIVE <

Le regole della 
lubrificazione
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore in tutta Europa il nuo-
vo Regolamento CLP, che comprende le norme che influenzano 
il modo di classificare ed etichettare i prodotti chimici. Quali i 
cambiamenti apportati dalle nuove norme? Lo spiegano bene i 
tecnici di FUCHS Lubrificanti che tengono a sottolineare come 
l’azienda, con notevole anticipo dall’entrata in vigore del rego-
lamento, abbia avviato e realizzato un intenso programma di 
aggiornamento e revisione dei propri formulati, con lo scopo 
di ridurre al minimo l’utilizzo di sostanze classificate pericolose 
per l’uomo e l’ambiente. FUCHS ha così reso disponibili nuove 
linee di prodotti per il metalworking, ampiamente collaudate, 
che rispondono ai più avanzati criteri formulativi e funzionali a 
tutela degli utenti e degli ambienti di lavoro..

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

> MANIFESTAZIONI <

Qualità a misura 
dell’efficienza
Nel 2016, Control, fiera internazionale per l’assicurazione della qualità, 
compie 30 anni! Trent’anni di storia dell’industria e di sviluppo, ma, so-
prattutto, di rivalutazione dell’assicurazione della qualità, vista prece-
dentemente solo come un onere gravoso e costoso, e oggi riconosciuta 
come funzione trasversale che, in aziende produttive di ogni settore e 
dimensione, contribuisce alla creazione di valore aggiunto. Control, in 
programma a Stoccarda dal 26 al 29 aprile, organizzata da P.E. Schall è 
oggi la fiera d’eccellenza del settore a livello mondiale e a funge da “ba-
rometro” dello stato dell’arte in tecnologie e tendenze, dettando i tempi 
per la presentazione di anteprime mondiali e innovazioni che guardano 
al futuro. 

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

Chuck Robbins, CEO di Cisco e il 
Primo Ministro Matteo Renzi.
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> INDAGINI <

Costruire con il legno
Uno dei materiali più antichi è oggi protagonista di un mercato 
promettente e in vivace evoluzione: lo mette in rilievo il “Rapporto 
case ed edifici in legno 2015” realizzato dal Centro Studi Federlegno 
Arredo Eventi che fotografa per la prima volta il fenomeno che sta 
rivoluzionando l’edilizia italiana. Oltre 3.000 edifici costruiti in Italia 
nel 2014 (90% residenziale), un fatturato complessivo di 658 milioni 
di euro, 6 abitazioni nuove su 100 in legno, il 51% degli edifici con-
segnati “chiavi in mano”: sono solo alcuni aspetti che emergono da 
una ricerca che si rivela “strumento affidabile per decifrare un mer-
cato in continua evoluzione”, commenta il Presidente di Assolegno, 
Emanuele Orsini.

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

> SERVIZI <

Alla scoperta
dei cuscinetti
Esistono moltissimi modi per imparare a conoscere i cuscinetti. Si 
va dalla consultazione dell’enciclopedia online Wikipedia alla lettu-
ra più ostica dei testi per gli studenti di ingegneria. Un’altra possi-
bilità è una breve introduzione al mondo dei cuscinetti che NSK ha 
da poco pubblicato sul proprio sito www.nskeurope.com per tutti 
coloro che sono interessati a questi componenti e al loro impiego. 

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

Specialisti del freddo a noleggio per climatizzazione
e raffreddamento di processo. Consulenze pre-installazione

e forniture chiavi in mano. Servizio di supervisione e 
teleassistenza con possibilità di monitoraggio consumi elettrici.

il freddo a noleggio
servizio di supervisione e teleassistenza 24h su 24

● alimentare
● farmaceutico
● petrolchimico
● GDO
● hotel/residence
● ospedali

● fiere / eventi
● spettacoli
● ristrutturazioni
● piste ghiaccio
● cantine
● prodotti deperibili

● gruppi frigoriferi (chiller)
● pompe di calore
● unità di trattamento aria
● condizionatori roof top
● condizionatori ad armadio
● stazioni di pompaggio

SETTORI 
DI APPLICAZIONE

PARCO MACCHINE
potenze da 25 kW a oltre 1000 kW

BRENTA RENT Srl 
Arzergrande (PD) - ITALY - Via Dell’Industria, 17

tel. +39 049 5800034  fax +39 049 9724623  mobile +39 347 0554982
www.brentarent.it      brenta@brentarent.it

OLTRE 10 ANNI
DI ESPERIENZA
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Dopo tre anni di ricerca, lo scorso 20 ottobre a Saragozza, in 
Spagna, è stato presentato il prototipo del MEGAROB, nato da 
un progetto coordinato dall’Istituto di ricerca spagnolo AITIIP 
Technology Centre, con il supporto del CSEM, Swiss Centre for 
Electronics and Microtechnology, e il finanziamento del pro-
gramma Factories of the Future (FoF) della Commissione Eu-
ropea. Al progetto, del valore di 4,3 milioni di euro, nato con 
lo scopo di permettere operazioni su pezzi di grandi dimen-
sioni – fino a 10 m di lunghezza – alle medesime precisioni 
richieste nella produzione di piccoli particolari, ha partecipato 
anche Hexagon Manufacturing Intelligence che ha fornito la 
necessaria competenza nel campo della guida robotizzata. Me-
garobot adotta una visione di “rilevamento-pensiero-azione” 
connesse tra loro al fine di integrare la metrologia nel proces-
so, migliorando la produzione.

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

> NOMINE <

Sdoppiato il vertice
Nicola Ciniero nel ruolo di Presidente ed Enrico Cereda in quello di 
Amministratore Delegato: è questa la novità per il vertice di IBM Italia 
approvata venerdì 8 gennaio, a Milano, dagli organi sociali. Manager 
di lungo corso e di diversificata esperienza, che ha guidato l’azienda 
a partire dal maggio 2009, Ciniero ha assunto ora a tempo pieno la 
presidenza, posizione che gli consentirà una più stretta relazione con 
i clienti e con le Istituzioni. Cereda è stato invece nominato Ammi-
nistratore Delegato dopo oltre un biennio nel ruolo di General Mana-
ger della Global Technology Services, unità di business dedicata alle 
vendite e alla fornitura di tutti i servizi di infrastruttura tecnologica.

> LOGISTICA <

Carrelli robotizzati
Il 27 novembre scorso si è svolta a Milano, presso il Palazzo 
Cusani, l’11a edizione del Premio “Il logistico dell’anno 2015” 
che ha visto l’assegnazione a Linde Material Handling del ri-
conoscimento per il proprio nuovo progetto “Linde Robotics”. 
Il prestigioso riconoscimento, assegnato annualmente da As-
sologistica, Euromerci e Assologistica Cultura e Formazione, 
con cui si evidenziano pubblicamente società e manager della 
logistica delle merci che hanno portato avanti progetti innova-
tivi in vari ambiti aziendali, ha visto come protagonisti Linde 
Material Handling e il proprio partner francese Balyo, azienda 
all’avanguardia nella robotica, che lavorano fianco a fianco per 
lo sviluppo di nuovi carrelli robotizzati.
 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> PROGETTI <

L’AVVENTO DEI MEGAROBOT

Georges Giovinazzo, Amministratore Delegato di Linde MH 
Italia e Fabien Bardinet, CEO di Balyo ritirano il premio 
“Il logistico dell’anno 2015” per il progetto “Linde Robotics”.

A sinistra Nicola Ciniero e a destra Enrico Cereda 
rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato
di IBM Italia.
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> TENDENZE <

A proposito
del futuro
Keith D. Nosbusch, Presidente e CEO di Rockwell Automation, ha 
illustrato come le tecnologie industriali scalabili per IoT-Internet of 
Things, migliorano la Connected Enterprise; un approccio trasfor-
mativo che fa crescere la produttività, la sostenibilità e la compe-
titività globale. Ancora una volta, il presidente e CEO di Rockwell 
Automation, ha tenuto il discorso di apertura del forum annuale 
di Cisco, dedicato all’Internet delle Cose, durante l’Internet of Things 
World Forum 2015, giunto alla terza edizione e svoltosi a Dubai, negli 
Emirati Arabi, dal 6 all’8 dicembre, fornendo importanti anticipazio-
ni sul futuro.

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

Il punto
sulla robotica
Il 16 marzo avrà luogo a Parma la prima edizione del Robot Forum, 
l’evento sulla robotica nel quale player nazionali e internazionali 
provenienti dal mondo accademico e industriale si confrontano 
sulle applicazioni del futuro. Come focus applicativo della prima 
edizione si è scelto di orientare il Forum, al settore dell’assem-
blaggio. “Le applicazioni di assemblaggio”, commenta Federico 
Vicentini, Coordinatore del Comitato Scientifico di Robot Forum, 
“sono caratterizzate da una gamma estremamente vasta di tec-
nologie e impostazioni di produzione, dalla prevalenza manuale 
delle operazioni all’utilizzo di linee a elevata automazione. L’uso 
della robotica nel mondo dell’assemblaggio si propone di miglio-
rare i processi, assistendo gli operatori soprattutto in produzio-
ni medio-piccole, nell’asservimento di postazioni manuali, nella 
possibilità di riconfigurazione/riprogrammazione delle celle ro-
botizzate”. Robot Forum proseguirà poi all’interno della manife-
stazione MECSPE, in programma dal 17 al 19 marzo 2016, creando 
un circolo virtuoso tra espositori e visitatori delle due iniziative.

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

Keith D. Nosbusch, Presidente e CEO di Rockwell Automation.
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> SICUREZZA <

Soluzioni
per il medicale
Sostenitrice dell’ottimizzazione delle performance globali delle aziende 
ospedaliere, Socomec risponde alle problematiche che i gestori di tali 
aziende affrontano ogni giorno in materia di alimentazione elettrica e 
gestione dell’energia. Le soluzioni Socomec: assicurano un’alimenta-
zione elettrica affidabile dei locali; proteggono i sistemi informatici e 
garantiscono la sicurezza dei dati negli ospedali; consentono la conti-
nuità di servizio delle apparecchiature di imaging medicale (risonanza, 
angiografia, TAC); permettono il controllo dei costi energetici degli edi-
fici, il monitoraggio delle alimentazioni critiche e l’alimentazione dei 
sistemi di sicurezza. Più che mai vicina al cliente, Socomec lo accompa-
gna per tutto l’arco di vita delle soluzioni installate: studio del proget-
to, realizzazione delle soluzioni specifiche, attivazione, manutenzione 
correttiva e preventiva, fine vita e rinnovo delle apparecchiature.

> IMPRESE <

Riorganizzati 
per crescere
Leader nello sviluppo e produzione di attuatori elettrici e riduttori per val-
vole, il Gruppo AUMA ha annunciato importanti cambiamenti organizzativi 
legati anche alla nuova strategia di brand che porterà nel giro di alcuni 
anni all’utilizzo del marchio unico AUMA. Il risultato sarà una società 
unica operante in cinque divisioni di mercato: acqua, energia, oil & gas, 
industria & navale e azionamenti. “Con questa mossa vogliamo unire le 
nostre forze per aumentare ulteriormente efficienza e flessibilità ed essere 
in grado di soddisfare al meglio le esigenze e le aspettative dei clienti”, 
dichiara Matthias Dinse, Commercial Managing Director del Gruppo AUMA. 
“Il nuovo posizionamento influenza anche l’attività di AUMA Italiana, una 
delle filiali più importanti del Gruppo. “Un portafoglio prodotti ampliato 
ci permetterà di allargare il numero delle soluzioni a disposizione, per la 
maggior soddisfazione possibile del cliente”, afferma l’Amministratore De-
legato Andrea Villa..
 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> ACCORDI <

Ancora più “potente”
Sonia Bonfiglioli, Presidente di Bonfiglioli Riduttori, ed Enri-
co Carraro, Presidente di Carraro, hanno firmato un accordo 
per valorizzare la società tedesca O&K Antriebstechnik GmbH, 
specializzata nella progettazione e produzione di componenti 
per macchine cingolate e gru, macchine da miniera e portua-
li. Bonfiglioli che ha acquisito il 55% di O&K, per un impor-
to pari a 25,7 milioni di euro, detiene ora la maggioranza di 
una tra le aziende leader nell’ambito dei riduttori di grande 
potenza. “L’operazione completa le nostre gamme di prodotto 
per applicazioni su macchine di potenza elevata quali quelle 
per movimento terra, edili, minerarie e per il settore marino, 
portuale e aeroportuale, estendendo la nostra leadership nel 
settore delle trasmissioni e controllo di potenza”, sottolinea 
Sonia Bonfiglioli.

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

Nella foto Sonia Bonfiglioli ed Enrico Carraro.

A sinistra Matthias Dinse e a destra Andrea Villa.
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UN LEADER DEL SETTORE é  
UN PROFESSIONISTA SE

AFFIANCATO BENE 
FIN DALLÕ INIZIO

# LA soluzione integrata perfetta per 
progettare, produrre e gestire. Donne 

e uomini al vostro servizio per un 
apprendimento rapido ed efficace

Indipendentemente dal vostro settore, 
TopSolid vi propone LA soluzione dedicata pi•  
adatta per incrementare la vostra produttivitˆ  

e le vostre prestazioni. LÕ inserimento del 
software e il suo apprendimento sono 

facilitati grazie ai consigli e all’affiancamento 
degli esperti TopSolid.

La filosofia TopSolid si basa sul principio di 
collaborazione e fiducia con i clienti.
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> MANIFESTAZIONI <

Nel mondo della cosmetica
Cosmopack, manifestazione fieristica che coinvolge l’intera filiera cosmetica – dalle 
materie prime alla formulazione, dai macchinari al packaging – torna a Bologna 
dal 17 al 21 marzo con un ricco programma di iniziative e una speciale attenzio-
ne alle tecnologie innovative. Organizzato da BolognaFiere, con la collaborazione 
di Cosmetica Italia, il Salone si conferma appuntamento importante per l’industria 
internazionale, promuovendo l’eccellenza della filiera italiana del beauty e creando 
opportunità di business nei nuovi mercati. Tra i richiami dell’evento: l’International 
Buyer Program che consentirà incontri B2B tra le aziende espositrici e i distributori 
specializzati provenienti dai principali Paesi; The Cosmopack Wall Award, che pre-
mierà i progetti più innovativi e le ultimissime novità tecnologiche; The Cosmopack 
Factory, installazione onsite che presenta ogni anno gli step produttivi dei più im-
portanti prodotti cosmetici.

> NOMINE <

Per lo sviluppo del business
A partire dal 1º gennaio 2016, Rafael Fiestas Hummler, è Executive Vice President Sud Eu-
ropa di Weidmüller e ne dirige e gestisce lo sviluppo del business in Spagna, Portogallo, 
Italia e Francia, in sostituzione di Jose Carlos Alvarez Tobar, di recente nominato Senior 
Executive Vice President Business Development Brasile e America Latina. Rafael Fiestas 
Hummler possiede una vasta esperienza in campo internazionale. 

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

Rafael Fiestas 
Hummler.
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Utensili ad alta precisione 
per l’industria Dentale e 
Medicale

Quando non 
ci può essere 
margine di 
errore

Frese per micro filettature per impianti 
dentali per applicazioni a partire da: 
M1.0x0.25 (No.0-80UNF)

Frese per piastre ossee

Frese per filettature coniche 
appositamente studiate per piastre 
ossee

Microscope

Micro utensili per filettare e 
barenare piccoli fori

Frese per micro filettature per impianti 
dentali per applicazioni a partire da: 

Quando non Quando non 
ci può essere 
margine di 
errore

S o l u z i o n i  a v a n z a t e  p e r  f i l e t t a r e

Scelta utensile e generatore di 
programma CNC

VARGUS
Ius™

Adesso disponibile anche Online sul sito: www.vargus.com 

Millipro Dental

NOVATEA S.p.A. Str. Trossi, 5
13871 BENNA (BI) - Italy

mrktg@vargus.comVARGUS  Ltd.

Tel: +39 015 5821893/5/6
info@novatea.it

www.vargus.com
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m&h 
SOFTWARE 3D FORM INSPECT 
Misurare sulle machine utensili
•  Risparmio di tempo per il piazzamento – misura e finitura con un solo staffaggio
•  Facile da usare – Interfaccia utilizzatore intuitiva e funzioni di misura pratiche e userfriendly
•  Massima precisione grazie ai tastatori m&h e alla calibrazione brevettata
•  Protocolli di misura chiari per conservare traccia del livello di qualità realizzato

SOFTWARE 3D FORM INSPECT – L’ORIGINALE,  LEADER DI MERCATO DAL 2002! 

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

 www.mh-inprocess.com  |  www.HexagonMI.com                            m&h È PARTE DI HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

LA QUALITÀ GUIDA LA PRODUTTIVITÀ
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Fondata nel 1986, VISION è tra le 
realtà leader in Italia nel settore 
dei sistemi di visione, occupandosi 
di progettazione, realizzazione, 
installazione e manutenzione di 
tali sistemi per una produzione 
cosiddetta “a scarto zero”, ovvero 
una produzione con presenza 
di difettosità rara, un controllo 
qualità totale sul 100% della 
produzione. VISION è sul mercato 
da 30 anni grazie a una strategia 
di investimento in innovazione 

e servizio al cliente. 
I settori in cui opera 
l’azienda brianzola sono 
molteplici: dalla stampa 
al tessile, dalla minuteria 
metallica alla meccanica, 
all’ utensileria, dal 
vetro all’imballaggio, 
dal cosmetico 
al farmaceutico, 
all’alimentare, così 
come molteplici sono 
i materiali oggetti 
di controllo: carta, 
plastica, legno, metalli, 
ceramica, resine, 
liquidi, alimenti nelle 
forme e geometrie più 
complesse e nei trattamenti più 
variegati. VISION progetta e 
sviluppa sistemi di visione per il 
riconoscimento delle difettosità 
dimensionali e qualitative in 
ambienti 2D e 3D, sistemi per guida 
robot e sistema per guida laser.
“La nostra peculiarità sta nell’essere 
degli integratori da sempre e cioè 
in grado di identificare tutte le 
componenti hardware necessarie 
alla realizzazione di ogni singolo 
sistema e nello sviluppare, 
migliorare e manutenere il 
software applicativo totalmente 
in casa”, evidenzia Nicola Lo 
Russo, Amministratore Unico 

di VISION s.r.l. “Siamo quindi 

in grado di intervenire in tutte 
le fasi del progetto e cioè dalla 
prototipazione alla realizzazione e 
alla manutenzione dei sistemi una 
volta in esercizio”. “I nostri numeri 
parlano chiaro”, continua
Lo Russo. “Oltre 4.000 installazioni 
in tutto il mondo, più di cento clienti 
soddisfatti, 30 anni di esperienza; 
tutto questo grazie a un team 
di esperti in grado di realizzare 
soluzioni complesse che rispettano 
le esigenze dei nostri clienti, grazie a 
tempi di consegna affidabili e grazie 
alla capacità di fornire supporto ai 
sistemi in esercizio in tempo reale 
e in qualunque parte del mondo”, 
conclude Lo Russo.
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Monitorare le fasi dei processi industriali per intercettare possibili anomalie 
sul 100% dei pezzi in produzione: è questo lo scopo dei sistemi sviluppati da VISION.

VISION propone 
soluzioni di visione 
artificiale orientate 

a ottenere
un controllo qualità 

sul 100% dei pezzi 
per una produzione 

tendente a
“zero difetti”.

Nicola Lo Russo, Amministratore Unico di VISION.

In quasi trent’anni di attività, VISION vanta oltre 4.000 installazioni di 
successo in tutto il mondo.

Produzione a scarto zero di Leo Castelli
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Esattamente la catena 

portacavi richiesta da 

ogni Vostra specifica 

applicazione.

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

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

Varietà 



L’ingegneria dei tessuti rappresenta la 
nuova frontiera della biomedicina, in 
alternativa al trapianto, con l’obiettivo 
di riparare o sostituire muscoli, ossa 
e cartilagini danneggiati da malattie, 
traumi o anche dall’invecchiamento. 
È quanto ci svela il progetto MERIT-
Modelli innovativi di riparazione 
e rigenerazione di tessuti in traumi 
ortopedici, progetto in collaborazione 
con la Fondazione San Raffaele del 
San Raffaele Pisana e di cui l’ENEA è 
il responsabile scientifico. La medicina 
rigenerativa propone tecniche 
innovative per intervenire in patologie 
che causano una forte perdita muscolare. 
Una vera e propria “fabbrica dei tessuti” 
che ha raggiunto risultati scientifici 
di rilievo, come la riproduzione in 
vitro di parte della struttura muscolo-
scheletrica. I risultati del Gruppo di 

ricerca sono stati inseriti nei 
“top 10 development” degli 
ultimi 30 anni da “STEM 
CELLS”, un’autorevole rivista 
del settore, sia a livello di 
ricerca di base che per gli 
aspetti clinico-applicativi. 
Oltre all’ENEA, il progetto 
ha potuto contare su una 
partnership di livello 
internazionale che annovera 
oltre alla Fondazione San 
Raffaele, da anni impegnata 
nell’ingegneria dei tessuti, 
il CNR, l’Università 
“La Sapienza” di Roma, 
l’Università di Pittsburgh, 
l’Università “Marie e Pierre 
Curie” (Sorbona), l’Università di Lipsia e 
l’Indian Institute of Technology.
“Grazie a tecnologie sempre più 

innovative e ai progressi 
della ricerca nel campo dei 
biomateriali e in altre scienze 
correlate, questo settore apre 
la strada a nuove possibilità 
di cura e si candida a 
rivoluzionare la medicina”, 
afferma la ricercatrice 
Laura Teodori, responsabile 
scientifica del progetto. 
“Inoltre, riproducendo in 
laboratorio il sistema in 
vivo, potrebbe fornire un 
contributo fondamentale 
anche alla scoperta di nuovi 

farmaci”. I progressi compiuti nella 
ricerca sull’ingegneria tissutale 
hanno già portato alla creazione di 
un nuovo settore commerciale delle 
biotecnologie in Europa: secondo 
stime dell’Unione europea, nei 
prossimi 15 anni l’ingegneria dei 
tessuti e la medicina rigenerativa 
in generale muoveranno un giro 
d’affari di circa 300 miliardi di 
euro. Negli Stati Uniti, l’Agenzia 
governativa per la ricerca biomedica 
ha previsto che nel giro di 15 
anni il “business” quadruplicherà, 
crescendo in modo esponenziale 
soprattutto in neurologia, ortopedia, 
rigenerazione degli organi, chirurgia 
cardiovascolare e urologica e gestione 
delle lesioni cutanee.
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L’ingegneria dei tessuti rappresenta la nuova frontiera della biomedicina, 
in alternativa al trapianto.

ENEA entra nella 
top ten degli studi 

sulla medicina 
rigenerativa. 
Lo riporta il 

nuovo numero 
del periodico 

ENEAinform@.

La ricerca del progetto MERIT di ENEA è stata inserita nei “top 10 
development” degli ultimi 30 anni da “STEM CELLS”, un’autorevole 
rivista del settore.

La medicina rigenerativa propone tecniche innovative per intervenire 
in patologie che causano una forte perdita muscolare.

La fabbrica dei tessuti di Alviana Trudu
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#RESTACONNESSO
TUTTO RUOTA INTORNO AL GIUNTO:
SCOPRI I SISTEMI DI CONNESSIONE R+W, DALLE ALLUNGHE... AI SOCIAL

WWW.RW-GIUNTI.IT

Oltre i giunti: tecnici e
specialisti analizzano in
profondità il tuo settore e
le sue caratteristiche

Le notizie che ti
interessano? 
Non cercarle, 
te le inviamo noi!

Sul nostro sito 
trovi casi applicativi 
relativi a tutti i settori: 

anche il tuo

Il filo diretto
per tutte le tue esigenze

in materia di giunti

Iscriviti per approfondire
le tue conoscenze sulle
trasmissioni di potenza Un video vale più 

di mille parole: 
iscriviti al canale 
e scopri le
nostre soluzioni

Chi sono i protagonisti
nel mercato dei giunti? 

Seguici e fatti notare
Il mondo dei giunti in 
144 caratteri

visita il sito, clicca su queste icone e scopri i l mondo R+W
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XIOS è una macchina a banco 
fisso e tavola mobile che abbina 
robustezza, affidabilità e durata 
nel tempo, doti proverbiali per la 
Casa spagnola. La nuova struttura, 
progettata con il metodo a elementi 
finiti, presenta componenti di minor 
peso, con conseguente risparmio 
energetico nell’utilizzo corrente, e offre 
comportamenti più dinamici e una 
maggiore precisione volumetrica e di 
capacità di lavoro. XIOS è una macchina 
ideale per lavorazione di pezzi di media 
dimensione: ha una struttura monolitica 
in ghisa perlitica affidabile e longeva 
che permette di mantenere elevate 
caratteristiche strutturali di rigidità nel 
tempo. Gli scorrimenti longitudinali 

della tavola (asse X) avvengono su guide 
piane con pattini a rulli e l’azionamento 
è ottenuto con doppio motore pignone-

cremagliera, che 
garantisce l’assenza di 
gioco nel movimento 
(back-lash). A 
richiesta possono 
essere installate 
guide lineari da 65. Il 
movimento verticale 
(asse Z) avviene 
su guide piane con 
pattini a rulli, con 
movimento azionato 
da chiocciola e vite 
a ricircolo di sfere. 
Il famoso “slittone” 
Zayer (asse Y) 
presenta movimento 
su sei guide piane 

con pattini a rulli, con azionamento a 
chiocciola e vite a ricircolo di sfere.
XIOS monta di serie la testa automatica 
a 45°, 5 assi di posizionamento a 0,001°: 
questa testa può orientare l’utensile di 
lavoro in qualsiasi posizione nello spazio 
in modo semplice e preciso. Come 
opzione è prevista la nuovissima testa a 
30° che permette lavorazioni in posizioni 
non raggiungibili con altre soluzioni. 
La nuova testa a 30° può lavorare sia 
di posizionamento sia in continuo 
su 5 assi. Questa testa ha ottenuto il 
prestigioso premio nazionale spagnolo 
per il design e l’innovazione nelle 
macchine a tecnologia avanzata, giunto 
alla sua 11° edizione. La macchina può 
essere abbinata a una tavola girevole 
che ne implementa notevolmente le 
potenzialità: la soluzione è a listino 
ZAYER con il nome XIOS G.
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Vista frontale del centro di fresatura a banco fisso e tavola mobile XIOS.

ZAYER propone il 
centro di fresatura 

a banco fisso e 
tavola mobile XIOS 

che può essere 
equipaggiata con la 

nuova testa a 30°.

XIOS è una macchina ideale per lavorazione di pezzi di media dimensione.

Principali dati tecnici del centro di fresatura a banco fisso e tavola mobile XIOS.

Banco fisso di nuova generazione di Oscar Modo

DATI TECNICI MISURE VALORE

Corsa longitudinale X mm 3.000÷5.000

Corsa trasversale Y mm 1.200 (1.500)

Corsa verticale Z mm 1.200 (1.600-2.000)

Altezza minima tavola/naso mandrino mm 0-1.145 (1.545-1.945)

Rapidi mm/min 30.000

Velocità del mandrino ISO 50 giri/min 2-3.000 (4.500-6.000)

Potenza mandrino ISO 50 kW 32 (40)

Precisione di posizionamento mm 0,008/4.000

Ripetibilità mm 0,005/4.000

Magazzino utensili (anche misto ISO 50/HSK100 numero 30 (40-60-80)

Carico massimo sulla tavola kg 10.000
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»I treni vanno sempre più veloce.  
Noi ci assicuriamo che frenino sempre meglio.«

Spedizione gratuita da 80€

I migliori marchi per Manutenzione e Controllo 

600.000 prodotti tra cui più di 10.000 sensori e controlli.

Tekkie dal 1923
business.conrad.it

Conrad in fiera

7.9 GIUGNO 2016
FIERAMILANOCITY

20.21 APRILE 2016
TORINOLINGOTTOFIERE

Michael Kiermeir, ing. industriale specializzato in sistemi frenanti ferroviari, Tekkie dal 1990  
Dipl.-Ing. Dr. phil. Ralf Hasler, CEO della Lacon Electronic GmbH, Tekkie dal 1971



S.C.M. è una storica realtà italiana, 
fondata nel 1972 a Murisengo 
(Alessandria), il cui core business 
è rappresentato dalla progettazione 
e costruzione di mandrini per 
meccanica di precisione.
La storia di S.C.M. è un lungo 
percorso di brevetti iniziato già nel 
1974 con il mandrino maschiatore a 
cambio rapido serie 10.000, dotato 
di compensazione assiale e frizione 
salvamaschi. Di innovazione in 
innovazione, si arriva ai giorni nostri 
con il più recente e importante 
brevetto europeo: Greenchuck, il 
mandrino ecologico a lubrificazione 
interna.
Greenchuck, grazie ad un innovativo 
circuito di lubrificazione interno al 
mandrino, elimina la necessità di 
utilizzare i sistemi di lubrificazione 
“esterna” che equipaggiano i centri 
di lavoro. La nuova tecnologia 

consente inoltre di 
ridurre drasticamente i 
consumi di lubrificanti e 
quindi l’inquinamento, 
permette l’impiego di olii 
specifici per maschiatura 
a elevate performance e di 
aumentare il i ciclo di vita 
degli utensili.
L’innovazione introdotta 
da Greenchuck consente la 
lubrificazione automatica 
del maschio, tramite un 
serbatoio integrato nel 
mandrino, applicando 
la tecnologia MQL di 
lubrificazione minimale 
anche a macchine CNC 
non predisposte. 
In ogni applicazione i 
mandrini maschiatori 
Greenchuck garantiscono 
numerosi e significativi vantaggi: 

riduzione dei costi 
del lubrificante (si 
usa infatti l’1% di 
olio da taglio, il 
rimanente 99% è aria 
proveniente dalla 
macchina); maggiore 
durata dell’utensile 
(+220%), perché 
viene impiegato l’olio 
e non l’emulsione 
(come suggerito 
dai costruttori di 

utensili);  risparmio, perché  il 
serbatoio interno del mandrino 
consente di lubrificare fino a 
1.000 maschiature prima di essere 
ricaricato; possibilità di utilizzare la 
tecnologia MQL anche su macchine 
non predisposte; tecnologia 
ecosostenibile e nessun costo di 
smaltimento delle emulsioni perché 
l’olio per MQL è biodegradabile; 
bussole a cambio rapido che 
comprendono il set di adattatori per 
ogni tipo di maschio, con capacità di 
maschiatura da M3 a M12 e da M6 
A M20.
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Il mandrino ecologico di Carolina Sarpi
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Il mandrino Greenchuck è in grado di 
assicurare un minore impatto ambientale e 
un forte contenimento di costi. 

Migliori prestazioni, 
risparmio e tutela 

dell’ambiente: 
sono gli importanti 
vantaggi garantiti 
da Greenchuck, il 

più recente brevetto 
europeo di S.C.M.

S.C.M., oltre che in Europa, è presente in USA, Canada, America del Sud, 
Cina ed Est Asiatico. 

S.C.M. è attualmente costituita da quattro divisioni: mandrini 
portautensili; rettificatrici; alberini per motori elettrici; macchine 
assemblatrici di tappi.
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Precisione.
L‘aereo è considerato il mezzo di trasporto 
più sicuro in assoluto. Anche grazie alla 
precisione delle macchine Hermle.

Open House a Gosheim 20 – 23 aprile 2016

I centri di lavorazione Hermle sono maestri di microprecisione durevoli nel  
tempo. In cinque assi vengono lavorati pezzi fino a 2500 chilogrammi di  
peso – con una precisione di pochi micrometri. Per risultati perfetti.

Hermle Italia S.r.l. · Via Papa Giovanni XXIII 9-b · I-20090 Rodano (MI) · Telefono 02 95327-241 · info@hermle-italia.it
www.hermle-italia.it  
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Le future tendenze della produzione 
industriale prevedono l’utilizzo 
delle nuove tecniche additive, che 
integrano le classiche metodologie 
di asportazione. Molti costruttori 
di macchine utensili stanno 
immettendo sul mercato soluzioni 
che consentono l’applicazione di 
questa nuova tecnologia. Tra le 
nuove tecniche più apprezzate 

figura senz’altro la stampa 3D, 
la tecnologia che consente di 
riprodurre qualsiasi oggetto 
tridimensionale progettandolo 
tramite un software di modellazione 
e stampandolo semplicemente 
con una stampante 3D. Comau, 
che da anni propone soluzioni 
di automazione robotizzata 
altamente innovative, ha realizzato 
in collaborazione con FabLab 
Torino, il progetto “Stampante 3D 
applicata a un robot”, che si slega 
completamente dal telaio scatolare 
di una classica stampante 3D e in 
cui il compito di stampare oggetti 
di varia grandezza viene affidato 
a un robot. L’utilizzo del robot 
permette di svincolarsi dal limite 
dei 3 assi per poter sfruttare tutti 
quelli disponibili sulla macchina, 
raggiungendo punti su traiettorie 
impossibili per una soluzione di 
diverso tipo.
Un mondo in cui chiunque a partire 
da un’idea può creare qualsiasi cosa 
non è più un’utopia ma è il presente, 
grazie a un microcontrollore Arduino 
di piccolissime dimensioni, simile 
a una scheda di espansione per PC, 
che, nella soluzione ideata da Comau 
e FabLab, permette di creare in 
modo semplice e veloce progetti e 
prototipi di vario tipo. I robot Comau 
diventano, quindi, capaci di stampare 
qualsiasi tipo di struttura con la 

tecnica della produzione additiva 
FDM (Fused Deposition Modeling), 
utilizzando come materiale diversi 
tipi di polimeri dal PLA (acido 
polilattico) al nylon, passando anche 
per altri materiali sperimentali e 
inconsueti come ad esempio l’argilla.
Comau presenterà al MECSPE 
di Parma, dal 17 al 19 marzo, un 
esempio di questa applicazione con 
un robot NJ 60 di medie dimensioni, 
con portata al polso di 60 kg e 
sbraccio di 2,2 m. 
Il futuro della stampa 3D è al 
padiglione 5, stand G56!
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Il robot NJ 60 di medie dimensioni con portata al polso di 60 kg 
e sbraccio di 2,2 m.

Comau presenterà 
a MECSPE robot 

capaci di stampare 
qualsiasi tipo 
di struttura. 

Il robot NJ60 durante una dimostrazione di stampa 3D.

Comau ha realizzato in collaborazione con FabLab 
Torino il progetto “Stampante 3D applicata a un 
robot”.

Stampati in 3D dal robot di Stefania Bernabeo
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Giunta alla 14a edizione, Seatec è l’unica 
fiera italiana dedicata alla tecnologia, 
alla componentistica, al design e alla 
subfornitura applicate alla nautica 
da diporto, ideata a organizzata da 
CarraraFiere. Per favorire un approccio 
più efficace, gli ideatori del Salone lo 
hanno strutturato nelle seguenti aree 
tematiche: Design, Motori, Greentec, 
Elettronica, Innovazione, Reti d’impresa, 
Working area e Training area. L’area 
“Design”, denominata “Abitare il mare”, 
ospiterà il tradizionale premio MYDA 
con il relativo convegno dedicato al 
natante entry level di basso costo, una 
sfida del design e della cantieristica 
per attrarre nuovi utenti alla nautica. 
Saranno inoltre allestite la galleria 
del Qualitec Design e del Qualitec 
Technology Awards e un’area dedicata 

ai Master in Yacht Design. 
Nell’area “Motori”, allestita 
in collaborazione con 
Ascomac-Unimot e CRN, 
si svolgeranno workshop 
dedicati a tematiche relative 
a combustibili e propulsioni 
alternative, risparmio 
energetico e riduzione di 
inquinanti, prospettive 
dei cascami termici, 
GNL,diesel-elettrico e fuel-
cell. Nell’area “Greentec” 
saranno trattati i temi 
inerenti l’ecosostenibilità, lo 
smaltimento, del fine vita 
della vetroresina e quello del 
lifestyle a bordo, all’insegna del rispetto 
ambientale.
Nell’area “Elettronica”, a fianco della 

ricca offerta di strumenti 
e sistemi di controllo 
dell’imbarcazione, verranno 
discusse problematiche 
inerenti l’interfaccia di 
sistemi e impianti e il 
tema della robotizzazione 
in cantiere. Nell’area 
“Innovazione”, dedicata 
alle startup, il settore più 
futuribile della mostra, 
si svolgeranno i due 
premi: Startup Award per 
l’iniziativa più innovativa e 
il Qualitech per il prodotto 
esposto più innovativo. 

Sempre in quest’ambito saranno 
organizzati gli incontri Research to 
Business (R2B), punto d’incontro tra 
le imprese e i centri universitari e di 
ricerca. Nell’area delle “Reti d’impresa”, 
il Salone inviterà per la prima volta le 
imprese della filiera della subfornitura 
e dell’installazione, vera risorsa e 
patrimonio della cultura materiale del 
territorio e della cantieristica italiana. 
La “Working area” sarà un palcoscenico 
dove le imprese potranno mostrare 
e dimostrare i loro prodotti, le loro 
lavorazioni, le loro abilità; spazio dove 
i materiali e le applicazioni saranno i 
protagonisti insieme alle abili mani che 
li gestiscono. Infine, la “Training area” 
raccoglierà i centri di formazione del 
settore nautico per sviluppare corsi di 
formazione per le imprese. 
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Seatec è un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore nautico e navale.

Dal 6 all’8 aprile, a 
Marina di Carrara, 

ritorna Seatec, 
un appuntamento 
imperdibile per il 
settore nautico e 

navale.

Seatec è l’unica fiera italiana dedicata a tecnologia, componentistica, 
design e subfornitura applicate alla nautica da diporto.

Seatec si svolgerà a Marina di Carrara dal 6 all’8 aprile 2016.

Navigando in fiera di Greta Floris
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Nel campo della pneumatica fin dal 
1959, SMC vanta un team di 1.400 
ingegneri nel dipartimento di Ricerca 
e Sviluppo ed è riconosciuta come 
uno dei maggiori esperti mondiali 
sul mercato. La compagnia, che offre 
più di 12.000 prodotti base e oltre 
700.000 varianti e che serve una 
clientela eterogenea in tutti i settori 
dell’automazione, ha recentemente 
reso disponibile la serie di thermo-con 
HECR. Progettato per adattarsi alle 
dimensioni di montaggio standard, 
il dispositivo di controllo della 
temperatura tipo Peltier di SMC, può 
essere montato su un rack da 19”. 
Grazie a questo sistema non solo si 
risparmia spazio, dato che può essere 
alloggiato con altre apparecchiature 
nel rack, ma si riducono anche i tempi 
di installazione e connessione. Adatto 

per il settore medicale, 
chimico, dell’elettronica e 
delle applicazioni laser, che 
richiedono la regolazione 
precisa della temperatura, il 
modello della serie HECR 
offre una stabilità della 
temperatura unica nel 
mercato, da ±0,01 a 0,03 °C, 
e, attraverso l’ottimizzazione 
delle prestazioni, consente 
un incremento della 
produttività e della qualità 
del processo. La costruzione 
senza compressore non 
prevede parti in movimento 
e determina livelli di 
vibrazioni e rumore fino 
a 49 dB. Il dispositivo è anche in 
grado di controllare il numero delle 
rotazioni della ventola, a seconda 
del carico. Più leggero è il carico di 

raffreddamento e più silenzioso 
sarà il funzionamento. Ancora 
più piccolo rispetto ai modelli 
precedenti, con una riduzione 
totale dell’altezza del 55% e del 
volume del 36%, assicura un 
notevole risparmio, garantito 
anche dal funzionamento 
semplificato a tre passi con 
autodiagnosi e dal display di 

controllo con 14 allarmi diversi.
Il dispositivo di SMC presenta una 
funzione di controllo automatico 
della temperatura gestita da 

un sensore esterno. È possibile 
aggiungere fluido senza bisogno di 
rimuovere il modello HECR dal rack 
e, grazie alla coppa di drenaggio, è 
eliminato il rischio di fuoriuscite 
di fluido sulle altre apparecchiature 
montate ai livelli inferiori del rack. 
Disponibile in due taglie – HECR002 
e HECR010 –, questo thermo-con è 
estremamente flessibile, con capacità di 
raffreddamento da 200 W e da 1 kW, 
capacità di riscaldamento da 600 W e 
da 2 kW e un campo di temperatura di 
regolazione compreso tra 10 e 60 °C.
Inoltre, consumando solo 400 W, 
funziona in modo efficiente ed 
è rispettoso dell’ambiente grazie 
all’assenza di refrigeranti.
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I thermo-con HECR di SMC non solo permettono di risparmiare spazio, 
ma riducono anche i tempi di installazione e connessione.

Grazie ai 
thermo-con serie 

HECR, SMC opera 
con successo in 

diversi ambiti 
industriali: 

medicale, chimico, 
elettronico, laser.

Il dispositivo di controllo della temperatura tipo 
Peltier, serie HERC di SMC, è disponibile in due 
taglie e può essere montato su un rack da 19”.

Indicati per diversi settori, tra cui il medicale, i dispositivi serie HECR 
offrono una stabilità della temperatura unica nel mercato, da ±0,01 
a 0,03 °C.

Temperatura sotto controllo di Antonio Stroppa
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Nel solo 2015, EPLAN Data Portal 
ha acquisito 30 nuovi produttori. 
Un fattore che ha contribuito a 
questo straordinario successo è la 
nuova metodologia di importazione 
con cui i dati possono essere resi 
disponibili più facilmente nel portale 
e con un semplice click. I produttori 
non hanno bisogno di know-how 
specifico, il metodo impiegato è in 
grado anche di distinguere tra dati 
commerciali e grafici e raccogliere 
tutto insieme in modo intuitivo. 
Non solo, attraverso EPLAN Data 
Portal è possibile integrare anche 
il configuratore dei produttori 
di componenti. È il caso del 
costruttore di strumenti di misura 
Endress+Hauser, con cui vengono 
gestite più di 1,2 milioni di varianti 
e opzioni, oppure dell’italiana Metal 
Work, per la configurazione e il 
dimensionamento dei suoi cilindri 

pneumatici. Tra i nuovi 
arrivi figurano Janitza 
e Ziehl per sistemi di 
misura e monitoraggio, 
e Flowserve, produttore 
americano di strumenti 
di misura. Nel campo 
dei cavi e connettori 
è entrata Molex e per 
le catene portacavi 
Kabelschlepp. La novità 
più significativa giunge 
dalla Cina: Chint, uno dei 
maggiori produttori asiatici 
di tecnologia d’automazione. Ma 
non vanno dimenticati gli italiani 
ILME per i connettori elettrici, 
Lovato Electric per i dispositivi 
di protezione e relè, e Fandis per i 
motori.
EPLAN Data Portal è dunque 
un innovativo servizio web che 
consente agli utenti di avere sempre 

dati aggiornati con i 
cataloghi dei produttori, 
senza impazzire in 
ricerche o modifiche 
manuali. Quando 
un dispositivo viene 
aggiornato nel portale, il 
sistema avvisa gli utenti 
che è disponibile una 
versione più aggiornata 
rispetto a quella 
trovata nel database 
locale. Il vantaggio? 

È possibile aggiornare i propri 
dati con un semplice click, senza 
ricerche o sostituzioni manuali. 
EPLAN supporta tutti i produttori 
nell’integrazione dei loro cataloghi 
di prodotto in EPLAN Data Portal.
I servizi spaziano dalla 
migrazione di cataloghi esistenti e 
configurazioni di prodotto fino allo 
sviluppo di nuovi configuratori.
Il risultato è un catalogo prodotti su 
misura che offre agli utenti un valido 
supporto nella progettazione e ai 
produttori di componenti un potente 
strumento di marketing. 
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Nel solo 2015, EPLAN Data Portal ha acquisito i dati di 30 nuovi produttori di componentistica.

EPLAN Data Portal 
ha raggiunto 

un record 
straordinario: oltre 

100 produttori 
hanno integrato 
i loro cataloghi 
di componenti 
all’interno del 

portale.

EPLAN Data Portal è un enorme catalogo di prodotti su misura che 
offre agli utenti un valido supporto nella progettazione e ai produttori 
di componenti un potente strumento di marketing.
 

EPLAN Data Portal è un innovativo servizio web che consente agli 
utenti di avere sempre dati aggiornati con i cataloghi dei produttori.
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Lo scorso anno, OCM, azienda 
italiana leader nella realizzazione di 
impianti e macchinari per la logistica e 
l’automazione industriale, ha concluso 
l’installazione dei sistemi di smistamento 
commissionati da TNT Express Italy 
all’interno del progetto di upgrade 
infrastrutturale “M30M” avviato 
dall’azienda di corrieri espresso nel 
2014. OCM ha automatizzato 30 depot 
posizionati su tutto il territorio nazionale 
con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza 
e la qualità dei processi. L’operazione ha 
coinvolto filiali di diverse dimensioni e 
un hub. La gestione dei diversi flussi e 
delle diverse tipologie di pacchi, buste 
e pallet, quotidianamente smistati e 
distribuiti all’interno dei centri TNT, 
è stata ottimizzata con l’installazione 

di tre differenti tecnologie 
di smistamento: Wheel 
Sorter, sistema che permette 
lavorazioni fino a 9.000 pph; 
Fast Sorter, con tecnologia 
pop up per smistamenti 
fino a 10.000 pph; PLT-
Parcel Light Tracking, 
ideato da OCM per la fase 
finale di smistamento. 
Quest’ultima innovazione 
accelera e favorisce il 
lavoro degli operatori 
finali, raddoppiandone la 
produttività e migliorandone 
la qualità. PLT dispone 
di innovativi display 
alfanumerici posizionati 
sul trasportatore che indicano 

all’operatore i colli a lui 
destinati da scaricare dalla 
linea, ottimizzando le 
tempistiche, l’efficienza e 
l’energia. OCM ha inoltre 
fornito a TNT 11 Parcel 
Coder per la codifica e la 
lettura dinamica di barcode, 
peso e volume.
“La collaborazione tra OCM 
e TNT”, spiega Antonio 
Amadasi, AD di OCM, “ha 
dotato il corriere espresso 
delle opzioni tecnologiche 
necessarie per la gestione 
automatizzata di un depot. 
Ciò si traduce in una 

crescita in efficienza e affidabilità, in 
un incremento della produttività e 
nella garanzia di un miglior servizio 
al cliente finale, con un immediato 
ritorno dell’investimento sostenuto”. 
“La partnership con OCM”, commenta 
Stefania Pezzetti, Operations Director 
di TNT Italy, “è una combinazione 
win/win per entrambe le aziende, 
che beneficiano reciprocamente 
della condivisione delle rispettive 
esperienze e competenze. I sorter di 
OCM realizzano un decisivo upgrade 
delle nostre strutture operative, 
efficientano i processi e le tempistiche 
di lavorazione e si traducono in un 
beneficio evidente e sostanziale per i 
nostri clienti, ai quali possiamo offrire 
un servizio al vertice del settore”.
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Il sistema PLT, Parcel Light Tracking, ideato da OCM per la fase finale di smistamento.

Grazie alla 
tecnologia di OCM, 
TNT Express Italy 

ha ottimizzato 
e migliorato 

l’efficienza e la 
qualità dei processi 

di filiali e hub in 
tutta Italia.

Centro di smistamento TNT Express Italy di Milano.

Centro di smistamento TNT Express Italy di Ancona.

Smistamento efficiente di Alviana Trudu
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A un anno dall’acquisizione di Coord3 da parte del 
Gruppo Perceptron, leader mondiale della misura 
laser, si sono già aperti nuovi scenari applicativi per 
le CMM prodotte dallo storico marchio piemontese. 
È il momento di tracciare un primo, provvisorio 
bilancio di questo percorso di integrazione appena 
avviato e già foriero di ottimi risultati e sviluppi  
promettenti. La parola a Patrizio Vaccaro, Marketing 
Manager dell’azienda di Bruzolo, dal 1973 sinonimo di 
eccellenza made in Italy nelle macchine di misura.
di Anna Guida

PER ALTRE MISURE
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28 febbraio 2015: esattamente 
un anno fa Perceptron, leader 
mondiale della misura laser i 
cui prodotti sono utilizzati dalle 
principali case automobilistiche 
per la misurazione in linea del-
le scocche, acquisiva la storica 
azienda piemontese Coord3, 
leader tecnico nello sviluppo e 
nella produzione di macchine 
di misura a coordinate (CMM). 
L’obiettivo? Essere in grado, in-
sieme, di offrire ai clienti una 
gamma di soluzioni molto più 
ampia, per poter soddisfare spe-
cifiche esigenze di metrologia 
con tecnologie leader nel settore 
della robotica, delle macchine di 
misura e dello scanner laser. “Si 
tratta, oltre che di un’operazione 
finanziaria, di un trasferimento 
e di un’unione di conoscenze 
e competenze: Perceptron ha 
aperto la sua consolidata espe-
rienza nel campo della misura e 
della scansione laser alle CMM, 
spalancando così le porte ad ap-
plicazioni nuove, in linea con la 
tendenza del mercato attuale”, 
afferma Patrizio Vaccaro, Marke-
ting Manager di Coord3. “Oggi 
la richiesta è quella di strumenti 
che misurano o realizzano una 
scansione, con o senza estrazio-
ne di feature o ricostruzione di 
superfici. Con l’integrazione del-

la tecnologia laser Perceptron, 
puntiamo ad offrire le soluzio-
ni che il mercato chiede, ad un 
prezzo accessibile”.

TASTATORE O LASER SCANNER? 
L’UNO E L’ALTRO
“A regime, ogni macchina di 
misura Coord3 sarà disponibi-
le in versione ibrida, potrà cioè 
essere equipaggiata di un laser 
scanner (o di un sistema di ac-
quisizione laser) da utilizzare per 
i controlli off-line in alternativa 
al tastatore, in funzione delle 
verifiche da effettuare. E le no-

Nello stabilimento 
di Bruzolo (Torino) 
Coord3 progetta, 
costruisce e distribuisce 
un’ampia famiglia di 
macchine di misura, 
dai compatti sistemi 
a portale mobile ai 
grandi sistemi con 
architettura a pilastri.

L’integrazione con 
la rete di vendita di 

Perceptron è iniziata 
a gennaio 2016 e ci si 

attende che dia ottimi 
risultati già per la fine 

dell’anno. 
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stre CMM già installate presso le 
aziende manifatturiere potranno 
essere agevolmente aggiornate 
per supportare anche le misure 
a non contatto”, spiega Vaccaro. 
“Un laser scanner montato su 
una macchina di misura costa 
decine di migliaia di euro: fino 
ad oggi ciò ha rappresentato 
una barriera per i possibili nuo-
vi utilizzi della macchina stessa. 
Se un’azienda non ha una reale 
necessità quotidiana di verifiche 
a non contatto, evita un investi-
mento così ingente. Al contrario, 
i laser scanner Perceptron sono 
completamente integrati nelle 
macchine di misura Coord3, con 
una sensibile riduzione dei costi 
e un’estrema semplificazione 
dei processi di misura”. 
Perceptron infatti ha acquisito 
anche la società ceca Next Me-
trology Software (NMS), svilup-
patrice del software di misura 
TouchDMIS in uso sulle CMM 

ScanR è un sistema 
di scansione adatto 
alla misura di 
superfici riflettenti 
come materiali in 
fibra di carbonio e 
alluminio.

Il sistema ScanR su un braccio manuale 
di misura portatile Echo di Coord3. 
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SMART3D™ è il 
sistema intelligente di 
nuova generazione che 
permette di rilevare 
un pezzo 3D con la 
massima efficacia 
mantenendo fissa 
la posizione della 
sorgente laser.

AutoScan 
Collaborative 
Gauge.

prodotte da Coord3. Questo 
CAD metrologico di quarta ge-
nerazione rende le operazioni 
di verifica dimensionale estre-
mamente semplici ed intuitive. 
La nuova release del software 
integra i due sistemi di misura 
e, attraverso un’unica interfaccia 
operatore, consente di realizzare 

sia misura a contatto che appli-
cazioni laser. 

INTEGRAZIONE DI PRODOTTO:
I PRIMI RISULTATI
“In termini di prodotto, i primi 
risultati di questa operazione 
sono stati presentati già po-
chi mesi dopo l’acquisizione. 

Alla fiera Control di Stoccarda, 
a maggior 2015, Perceptron ha 
presentato ScanR, un sistema 
di scansione adatto alla misu-
ra di superfici riflettenti come 
materiali in fibra di carbonio e 
alluminio. ScanR è completa-
mente integrato nel software 
TouchDMIS e offre un’interfaccia 
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di scansione one-touch, che con-
sente ad un utente principiante 
un set-up iniziale. Una volta che 
l’oggetto è scansionato in tutte 
le sue geometrie, viene generata 
una nuvola di punti e il software 
consente il controllo automatico 
delle funzioni dal CAD”, continua 
Vaccaro.
“ScanR è stato presentato in due 
versioni, con laser a luce rossa 
e verde. Il laser a luce verde ha 
prestazioni metrologiche equi-
valenti a quello a luce rossa ma 
è adatto a una tipologia di mate-
riali più ampia: riesce a scansire 
superfici lucide, cromate, con 
finiture superficiali particolari. 
Inoltre aumenta significativa-
mente anche il numero di pun-
ti acquisito nell’unità di tempo 
(fino a 280.000 punti al secon-
do). Si tratta del primo scanner 
laser CMM verde del mondo, e 
sfrutta pienamente le sinergie 
di business delle acquisizioni 
di Coord3 e di Next Metrology 
Software”.
 

AutoScan 
Collaborative 
RoboGauge.

La tecnologia brevettata Perceptron HELIX® 
“Smart Scanning Sensor” viene utilizzata dalle 
principali case automobilistiche per la misura 
in-line delle scocche.
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UN SISTEMA REALMENTE SMART
Alla fiera Control 2015 Percep-
tron ha presentato anche SMAR-
T3D™, il primo sistema laser 
scanner portatile di nuova gene-
razione progettato per supporta-
re attività di reverse engineering, 
modellazione e ricostruzione del 
modello CAD 3D. Il sistema è 
equipaggiato con tavola rotan-
te integrata e suite ScanWorks  
Studio che consentono la scan-
sione a 360° del particolare. Il vo-
lume di lavoro (200 x 225 x 225 
mm) è compatibile con la mag-
gior parte delle stampanti 3D. 
SMART3D™ è basato sulla tec-
nologia brevettata Perceptron 
HELIX® “Smart Scanning Sen-
sor” che viene utilizzata dalle 
principali case automobilistiche 
per la misura in-line delle scoc-
che. I sistemi intelligenti HELIX® 
sfruttano la tecnologia a sensori 
microelettromeccanici (MEMS) 
che consente all’utente di modi-
ficare quantità delle lame laser, 
densità e volumi di scansione. Il 
volume del sensore SMART3D™ 
può essere configurato in modo 
tale da acquisire solo la reale 
area di interesse, evitando di 
includere le parti in eccesso che 
andrebbero comunque rimosse 
in un secondo tempo. Per ogni 
area, inoltre, l’utente può deci-
dere di impostarne la risoluzione 
definendo la più adatta densità 
di lame laser e riservare la scan-
sione ad alta risoluzione solo alle 
aree per le quali è effettivamente 
richiesta. Il sistema può essere 
di volta in volta configurato in 
base alle reali necessità e, gra-
zie alla tavola rotante portapezzo 
gestita da ScanWorks Studio, la 
scansione viene realizzata senza 
spostare la sorgente laser attor-
no al pezzo da esaminare. Tutto 
ciò si traduce in un incremento 
significativo della produttività e 
in un aumento della quantità di 
dati acquisita.

Il sistema 
ScanR a luce 
verde su una 
CMM Coord3 
serie Universal 
(Bridge). 

Coord3 sta 
continuando 
ad ampliare 
la serie di 
macchine 
di misura 
Universal. 
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SOLUZIONI METROLOGICHE
PER CELLE AUTOMATIZZATE
“Se questi sono i due prodot-
ti principali lanciati nel 2015 
nell’ambito delle macchine di 
misura, nella seconda metà 
dell’anno Perceptron ha lancia-
to anche due novità per altri tipi 
di applicazioni metrologiche: 
AutoScan Collaborative Gauge 
e AutoScan Collaborative Ro-
boGauge”, prosegue Vaccaro. 
“AutoScan è una famiglia di pro-
dotti metrologici industriali che 
portano la scansione 3D auto-
matizzata, la misura dimensio-
nale e la verifica dimensionale 
direttamente nell’area di produ-
zione, combinando le più recenti 
tecnologie di robotica collabo-
rativa con la rivoluzionaria tec-
nologia brevettata Perceptron 
HELIX® Smart Scanning Sensor, 
di cui abbiamo già parlato. Col-
laborative RoboGauge è adatto 
all’ispezione automatica di parti 
che vanno misurate in maniera 
ripetitiva (si pensi per esempio 
all’industria del bianco) e grazie 
alle sua caratteristiche di ‘robot 
amico’ elimina la necessità di 
barriere di sicurezza. Collabora-
tive Gauge utilizza la stessa tec-
nologia ma è adatto a celle che 
si prestano molto più ad appli-
cazioni industriali, ma che allo 
stesso tempo vanno ‘confinate’ 
dal punto di vista della sicurez-
za”.

PERCORSI DI INTEGRAZIONE
“Abbiamo chiuso il 2015 con 
250 macchine di misura (nuove) 
vendute, con un incremento del 
10% rispetto all’anno preceden-
te. Il percorso di integrazione tra 
le due società e le due gamme 
di prodotti è appena iniziato, e 
ovviamente richiede tempi lun-
ghi e parecchie energie, quindi 
direi che un incremento a dop-
pia cifra nel venduto a distanza 

di soli pochi mesi è già un otti-
mo risultato per Coord3”, affer-
ma Vaccaro. “L’integrazione con 
la rete di vendita di Perceptron 
è iniziata a gennaio 2016, ma 
credo che già alla fine dell’anno 
darà risultati altrettanto entusia-
smanti. Mentre in alcuni mercati 
continueremo ad essere presen-
ti dal punto di vista commercia-
le tramite agenti e distributori, 
laddove potremo contare su una 
filiale esistente di Perceptron, 
come in Germania, passeremo 

alla vendita diretta. E se si pensa 
all’importanza del mercato tede-
sco e al fatto che la presenza di 
Coord3 al momento è davvero 
marginale, penso che i benefici 
non tarderanno ad evidenziarsi. 
Si aprono inoltre nuove oppor-
tunità interessanti per noi negli 
Stati Uniti, ovviamente, ma an-
che sul mercato asiatico, dove 
sfrutteremo la filiale Percep-
tron di Singapore e la presen-
za ben radicata e ramificata del 
Gruppo”. 

Collaborative RoboGauge è adatto all’ispezione 
automatica di parti che vanno misurate in 
maniera ripetitiva. Una delle prime applicazioni 
è quella nell’industria del bianco.
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Abbiamo sempre creduto nella tornitura sul temprato

La Hembrug da oltre 45 anni sviluppa e costruisce torni 
idrostatici ultra precisi.
Come specialista della tornitura è riconosciuta per l’innovazione 
dei prodotti e per le soluzioni su misura per i clienti nel campo 
della tornitura sul temprato.
La forza della Hembrug sta nell’ingegnerizzazione dedicata, 
nell’esperienza in campo elettronico, pneumatico e idrostatico, 
così come nell’impegno continuo dei collaboratori.
Serie orizzontale: 100, 200L, 500XL, Twin
Serie verticale: 650V, 800V, 1000V, 1000V4, 1500V4.
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INBOX

Il 2016 vede FANUC avvicinarsi ancora di più alle esigenze dei suoi clienti, con una proposta 
di soluzioni e servizi su misura che si rivolgono direttamente agli utilizzatori finali e che vanno 
ad affiancarsi alla gamma di prodotti affidabili e precisi proposti dalle divisioni CNC, 
Robot e Robomachine. 
di Anita Gargano

MARCIA
D'AVVICINAMENTO
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A 
due anni dalla 
fusione delle tre 
divisioni CNC, 
Robot e Roboma-
chine il bilancio del 
percorso intrapreso 

da FANUC Italia è più che positi-
vo. Lo afferma Marco Ghirardello, 
Direttore Generale di FANUC Ita-
lia e FANUC Turchia e vicepresi-
dente di FANUC Europe, oltre che 
responsabile di FANUC Bulgaria 
(che coordina le filiali di Bulgaria, 
Ungheria, Romania, Grecia e Al-
bania). E anticipa anche a TECN’È 
le novità strategiche nell’approccio 
al mercato italiano.

D. La crescita del Gruppo 
FANUC, dopo un anno 
dalla fusione, si mostrava 
concreta e le tre divisioni 
evidenziavano tutte un 
trend di sviluppo positivo, 
senza distinzione. Possia-
mo oggi confermare que-
sta tendenza e parlare di 
consolidamento?
R. Assolutamente sì. La crescita 
dal 1° aprile 2014 è stata e con-
tinua ad essere costante sia in 
termini di mercato – la tendenza è 
a doppia cifra – che di dipendenti, 
infatti ad oggi l’organico in Italia 
conta 115 persone. Le due sedi di 
Milano e Bologna sono entrambe 
pienamente operative, e riescono 
a coprire tutte le esigenze di tipo 

commerciale e tecnico (assistenza 
e training) del territorio italiano. 
Inoltre, dal punto di vista strategi-
co, l’accorpamento aveva l’obietti-
vo di ottimizzare le sinergie tecni-
che e commerciali, e attualmente 
la forza vendite è in grado di 
approcciare qualsiasi dipartimento 
e offrire una panoramica completa 
sulle specifiche soluzioni FANUC 
adatte a ciascun cliente.

D. Quale scenario possia-
mo anticipare per FANUC 
quest’anno? 
R. Vogliamo farci conoscere mag-
giormente dagli utilizzatori finali a 
supporto dei propri costruttori di 
macchine utensili e integratori ro-
bot. FANUC offre soluzioni capaci 
di rendere sempre più utilizzabili i 
propri prodotti concentrandosi in 
particolare su tre settori di mer-
cato: l’automotive, l’aerospaziale e 
l’Industry 4.0.
Per quanto riguarda l’industria 
automobilistica, siamo in grado 
di fornire soluzioni integrate che 
comprendono centri di lavoro e 
celle di asservimento, che con-
tribuiscono a conseguire l’elevata 
produttività con tempo ciclo ridot-
to e basso impatto di costo sul 
singolo pezzo richiesta dal settore. 
Nell’aerospaziale protagonisti 
assoluti sono i CNC, che propon-
gono nuove funzionalità di con-
trollo quali la capacità di gestire le 

Marco Ghirardello, Direttore Generale
di FANUC Italia.

La nuova interfaccia HMI dei CNC.
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traiettorie in modo appropriato e 
l’alta definizione dei punti generati 
che riescono a soddisfare le ri-
chieste di accuratezza e precisione 
delle lavorazioni speciali. Inoltre, 
sempre per l’aerospaziale, FANUC 
propone la serie di robot M900-iB 
specificamente dedicata a processi 
quali la foratura delle fusoliere e 
la rivettatura, con doppio encoder 
per una precisione e una rigidità 
massimi.
Sempre nell’ottica di porre l’uti-
lizzatore finale al centro, la nostra 
proposta per l’Industry 4.0 com-
prende la possibilità di collegare 
i vari dispositivi in modo sempli-
ce e l’opportunità di raccogliere 
e visualizzare dati relativi alla 
produzione, così come informa-
zioni statistiche che tornano utili 
nella definizione degli indici di 
efficienza degli impianti (OEE, 
TEEP). Oltre al collegamento in 
rete dei dispositivi, FANUC mette 
a disposizione una serie di prodot-
ti dedicati all’Industry 4.0, come 
ad esempio i robot collaborativi, la 
nuova interfaccia HMI dei CNC, 
o ancora software per la manuten-
zione predittiva che consentono 
di prevedere e ridurre al minimo i 
fermi macchina imprevisti e pre-
ventivare l’eventuale rottura di un 
componente.
Ci aspettiamo dal 2016 un con-

solidamento degli ottimi risultati 
del 2015 e un proseguimento delle 
prospettive di crescita che sono 
frutto del lavoro delle tre divisioni 
e dell’intero team. 

D. Questo mettere il clien-
te al centro si traduce, 
oltre che in prodotti affi-
dabili, anche in un porta-
foglio di servizi dedicati?
R. FANUC sta investendo sem-
pre più risorse nel rafforzamento 
dei reparti Service e After Sales. 
Per quanto concerne l’assistenza, 
questo si traduce in un tempo 
di intervento in ore sempre più 
ridotto, affiancato dall’incremento 
del numero di pezzi disponibili a 
magazzino. 
Nell’ambito del post-vendita, FA-
NUC offre contratti di assistenza 
e di manutenzione periodica, che 
servono a verificare lo stato delle 
macchine e a prevedere eventua-
li rotture; anche i clienti meno 
abituati ad affidarsi alla manuten-
zione predittiva si convincono alla 
fine della sua importanza, perché 
diventa semplice per loro quanti-
ficare il costo finale del pezzo una 
volta che hanno gli strumenti per 
quantificare il costo di manteni-
mento annuo della macchina.
Infine ricopre un ruolo di primis-
simo piano anche il training, che 

L'intera gamma di prodotti FANUC è 
caratterizzata da precisione e affidabilità.

Robot collaborativo da 7 kg CR-7iA.
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permette alle aziende di trarre il 
massimo vantaggio dai prodotti 
FANUC. La formazione è molto 
importante, perché è utile per 
apprendere nuove funzioni che 
vanno oltre l’utilizzo quotidiano 
e il funzionamento base. FANUC 
intende istruire al meglio gli 
operatori attraverso sessioni di 
formazione su misura cosicché 
questi possano sfruttare al meglio 
il potenziale delle macchine, dei 
robot e dei controlli. A conferma 
di questo approccio orientato al 
cliente, anche la nuova sede di 
Lainate - che sarà pronta a partire 
dall’anno prossimo - dedicherà 
1.000 m² di spazio al training.

D. Come sarà strutturata 
la nuova sede di Lainate?
R. Occuperà una superficie di 
12.000 m² entro i quali troveran-
no spazio oltre agli uffici per il 
personale di FANUC Italia anche 
un ampio Demonstration Center, 
inclusivo di ambiente condizio-
nato per dimostrazioni live del 
funzionamento delle tecnologie 
FANUC in ambito di robot, ro-
bomacchine e CNC, un Training 
Center per lo svolgimento di 
aggiornamenti e focus group sulle 
possibilità offerte dalla nostra 
gamma di prodotti, e infine un 
Technical Center dedicato alla 
realizzazione di prove reali sul 
funzionamento delle macchine.

D. Quali sono le principali 
novità per il 2016?
R. Principalmente sono due: la 
nuova HMI per i controlli nume-
rici FANUC e il nuovo robot col-
laborativo con capacità di carico 
di 7 kg. 
L’interfaccia dei CNC FANUC è 
stata interamente ridisegnata, per 
offrire agli utenti un’esperienza 
ancora più intuitiva e per poten-
ziare le possibilità del controllo. Il 
layout delle schermate è ora basato 
sulle icone  ed è molto intuitivo e 
user-friendly, e anche l’hardware è 
stato riprogettato con una disposi-

zione dei tasti assai più ergonomi-
ca rispetto al passato.
Il robot CR-7iA arriva ad arric-
chire la gamma dei collaborativi 
FANUC inaugurata lo scorso anno 
con CR-35iA, il primo e unico con 
payload da 35 kg, che è stato mol-
to apprezzato nel settore meccani-
co. Si tratta di un robot progettato 
per specifiche esigenze industriali 
e per la manipolazione di parti 
molto più leggere, la taglia più pic-
cola della proposta di robot verdi 
FANUC, in arrivo nella seconda 
parte di quest’anno.

La nuova sede di Lainate  
dedicherà 1.000 m² 
di spazio al training.

Servizi FANUC per la manutenzione.
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We keep you turning

Swiss GT 26

La soluzione 
di lavorazione 

avanzata

Efficiente, versatile e di 
facile utilizzo

Il Tornos Swiss GT 26, con 
capacità di barra di 25,4 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 26 
una soluzione di tornitura 
barre completa.
Scoprite di più :  
www.tornos.com
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Da qualche anno si 
susseguono tecnologie 
innovative che stanno 

trasformando il modo in cui 
i prodotti vengono progettati, 

costruiti, e perfino utilizzati. 
Autodesk è una delle più 

attive società in questo 
campo; superato il CAD 

tradizionale, si consolidano 
nuove strategie di 

progettazione, ma l’interesse 
è tutto sul futuro della 

manifattura.

di Giancarlo Giannangeli

tutte nella
rete
Idee e cose:
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iù di diecimila partecipan-
ti hanno affollato all’inizio 
di dicembre 2015 le sale 
dell’hotel Venetian a Las Ve-
gas per “Autodesk Univer-
sity”, il consueto appunta-
mento annuale che riunisce 
progettisti, ingegneri, tec-
nologi e in generale tutti co-
loro che sono coinvolti nel 
processo manifatturiero. Si 
tratta del più grande evento 
mondiale a disposizione de-
gli utenti dei sistemi Auto-
desk per tenersi aggiornati 
sulle sempre più numerose 
e articolate funzionalità del 
software, per scoprire nuo-
ve tendenze, per approfon-
dire attività “social”. Ma an-
che per scambiare opinioni 
con altri professionisti o 
per cogliere l’occasione di 
incontrare da vicino leader 
di mercato provenienti da 
tutto il mondo. L’azienda 
americana ha presentato 
nuovi servizi cloud focaliz-
zati sull’Internet of Things 
e nuove modalità di abbo-
namento al software, ab-
bandonando il concetto di 

“licenza d’uso” che ancora 
contraddistingue la mag-
gior parte dei sistemi CAD/
CAM del mercato.

BENVENUTI
NELL’ERA
“AUMENTATA”
Molte testimonianze di 
aziende di successo sono 
state portate alla ribalta del 
pubblico: ogni innovazio-
ne vive di vita propria, ma 
insieme esse danno vita a 
una fitta rete di cose stra-
ordinarie, frutto della capa-
cità dell’uomo di sfruttare 
il progresso tecnologico. 
Dalle parole dei due più im-
portanti dirigenti dell’azien-
da americana (Carl Bass, 
Presidente e CEO, e Jeff Ko-
walski, Chief Technology Of-
ficer) è apparso chiaro che 
Autodesk è ben orgogliosa 
di partecipare attivamente 
a questo inarrestabile cam-
mino, fornendo strumenti 
sempre più potenti e inno-
vativi: capaci di rivoluzio-
nare nel corso degli ultimi 
trent’anni il modo di proget-
tare e di costruire, promet-
tono ancora cambiamenti 
dirompenti.
Mai come al giorno d’oggi 
lo scenario è mutevole; in 
pochi decenni abbiamo as-
sistito a un numero di cam-
biamenti maggiore che nei 
precedenti due o trecento 
anni. E la spinta continua 
sempre più forte. Come sa-
ranno ideate, progettate e 
costruite in futuro le “cose”? 
Autodesk University 2015 
ha cercato di fornire qual-
che risposta a questo inter-
rogativo, proponendo nuo-
ve modalità di lavoro.
Carl Bass ha sottolineato 
come già oggi l’Internet del-
le Cose, la robotica, la realtà 
virtuale e quella “aumen-
tata”, stanno cambiando il 

P

Più di diecimila persone 
hanno partecipato 
all’Autodesk University 
2015 di Las Vegas.
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modo di lavorare di inge-
gneri e progettisti: “Luoghi 
e cose sono sempre più 
dotati di intelligenza a bor-
do, sono connessi, possono 
prendere decisioni anche 
automaticamente, posso-
no svolgere un ruolo molto 
più attivo rispetto al passa-
to, comportandosi in modo 
dinamico. La progettazione 
sta abbandonando le tra-
dizionali fasi passive per 
avviarsi verso quella che 
noi chiamiamo ‘generativa’, 
capace attraverso la simu-
lazione di esplorare tutte le 
soluzioni possibili per iden-
tificare la via più efficiente e 
veloce”.
Hugh Herr, ospite della con-
vention per il prestigioso 
MIT Media Lab, è certo che 
in un futuro non molto lon-
tano potremo passeggiare 
per le strade di qualunque 
città indossando normal-
mente apparecchiature 
bioniche con terminazioni 
nervose estese al di fuo-
ri del mondo sintetico, per 
ottenere esperienze ancora 
totalmente sconosciute. La 
tecnologia potrà eliminare 
molte disabilità; già oggi ciò 
avviene.

PROGETTATO DA
UN ALGORITMO
Una recente esperienza col-
laborativa tra Autodesk e Ai-
rbus ha messo in evidenza 
l’importanza della progetta-
zione “generativa”. Il famo-
so produttore europeo di 
aeromobili, impegnato nel 
progettare velivoli più leg-
geri, silenziosi ed efficienti, 
ha realizzato il più grande 
componente al mondo di ar-
redamento interno d’aereo 
mediante stampa in 3D e 
software Autodesk. L’obietti-
vo era di ottenere la parete 
divisoria cui sono fissati i 
seggiolini per gli assistenti 

Autodesk University 
2015 ha offerto una 
impressionante quantità 
di presentazioni, 
sessioni informative, 
approfondimenti tecnici.

Carl Bass inaugura 
ufficialmente i 
lavori dell’Autodesk 
University 2015.

072_077_Reportage2_Autodesk_T2_6.indd   75 22/02/16   14.58



76 77

di volo soddisfacendo par-
ticolari requisiti strutturali, 
tra cui limiti di peso e di for-
ma. Il componente è stato 
chiamato “partizione bioni-
ca”, perché gli algoritmi per-
sonalizzati che lo hanno ge-
nerato hanno prodotto non 
una tradizionale paratia, 
come ci si potrebbe attende-
re, ma una struttura aperta 
simile a quella delle cellule 
e delle ossa umane; que-
sta forma a micro-reticolo è 
leggera, perché quasi vuo-
ta, ma è molto resistente. Il 
progetto è stato poi tradotto 
in realtà con la tecnologia 
della costruzione additiva 
con stampante 3D; questo 
oggetto non può essere co-
struito mediante i processi 
tradizionali. La particolarità 
della progettazione genera-
tiva sta nell’aver demandato 
al software l’intero calcolo. 
Ne è venuta fuori una forma 

impossibile da concepire 
da una mente umana; nes-
sun ingegnere avrebbe mai 
potuto immaginare, seduto 
davanti a un tradizionale si-
stema CAD, uno chassis a 
nido d’ape così complesso 
e così resistente e leggero 
allo stesso tempo. Airbus 
stima che, grazie al nuovo 
approccio progettuale, po-
tranno essere risparmiate 
centinaia di migliaia di ton-
nellate di CO2 l’anno.
Il “generative design” ri-
chiede solo la definizione di 
obiettivi e vincoli specifici, 
procedendo poi autonoma-
mente al calcolo di tutte le 
alternative progettuali pos-
sibili: si tratta letteralmente 
di centinaia di migliaia di 
combinazioni. Per la prima 
volta possono essere esplo-
rate nuove soluzioni che 
nemmeno i progettisti più 
esperti potrebbero mai con-
siderare. Sono quasi impos-
sibili da realizzare con me-
todi tradizionali: nuove tec-
niche di produzione come 
la stampa 3D sono quindi 
fondamentali per il succes-
so della progettazione gene-
rativa.

IMPEGNO
NEL CLOUD
Jeff Kowalski ha precisa-
to: “Il design generativo, la 
produzione di additivi e lo 
sviluppo di nuovi materiali 
stanno già trasformando i 
processi di produzione. Non 
si tratta solo di un esperi-
mento: il componente re-
alizzato da Airbus è piena-
mente funzionante e proba-
bilmente chi verrà ad Auto-
desk University 2016 volerà 
su un aereo che lo impiega 
a bordo. Queste tecnologie 
andranno a rivoluzionare il 
modo di progettare e di co-
struire!”.

La tecnologia già oggi aiuta 
a eliminare la disabilità.

Il “generative design” 
utilizzato nel caso di 
Airbus permette di 
esplorare soluzioni 
impossibili da realizzare 
con metodi tradizionali.

SeeControl è la nuova 
applicazione Autodesk 
per la gestione delle cose 
connesse.
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La progettazione generativa 
richiede risorse di calcolo 
impressionanti; è resa pos-
sibile grazie alla potenza del 
cloud: infatti solo qui si può 
sfruttare un numero virtual-
mente infinito di CPU capa-
ci di restituire risultati che 
altrimenti richiederebbero 
mesi di calcolo per un sin-
golo computer, per quanto 
potente e aggiornato.
Autodesk guarda da tempo 
al cloud come piattaforma 
base per accelerare lo svi-
luppo di un sistema connes-
so capace di cambiare “The 
Future of Making Things”. 
Ecco quindi Forge, una nuo-
vissima iniziativa che com-
prende un’offerta PaaS (Pla-
tform-as-a-Service), un vali-
do programma per svilup-
patori e un fondo d’investi-
mento da 100 milioni di dol-
lari. Un’altra nuova recente 
piattaforma completa che 
alimenta l’Internet of Things 
è SeeControl: consente di 
catturare, analizzare e uti-

lizzare i dati da prodotti in 
remoto. Mediante SeeCon-
trol le aziende manifatturie-
re possono monitorare le 
prestazioni dei prodotti nel 
mondo reale. L’analisi ragio-
nata dell’enorme quantità di 
dati prodotti da meccanismi 
sul campo (velocità, accele-
razioni, temperatura, usura, 
ecc.) consente di identifi-
care potenziali errori prima 
che accadano, program-
mando una manutenzione 
ottimizzata. Le aziende ma-
nifatturiere possono offrire 
ai clienti un livello di servizi 
avanzati basati su quelle in-
formazioni.
Amar Hanspal, Senior Vice 
President Products di Auto-
desk, ha invitato gli innova-
tori a sfruttare intensamen-
te questi nuovi strumenti 
cloud di Autodesk per met-
tere in opera servizi capaci 
di trasformare le tecnologie 
attuali in un’esperienza alta-
mente connessa e persona-
lizzata.

LE “COSE” AL LAVORO
Un paio di scarpe oggi possono inviare informazioni sulla quanti-
tà di tempo trascorso a correre, sulla velocità della persona che le 
indossa o sulla sua localizzazione sul pianeta. Vengono chiamate 
“cose”: possono assumere una forma ben diversa dai tradizionali 
congegni dotati di interruttori e spie. L’Internet delle Cose identifica 
in realtà tutte le apparecchiature che includono all’interno softwa-
re, elettronica e sensori, collegate a Internet e tra di loro.
Le industrie manifatturiere possono raccogliere un flusso di dati 
sull’utilizzo di queste “cose” e offrire servizi che ancora si fa fati-
ca a immaginare, perché prima di qualche anno fa non esisteva 
nemmeno l’idea di simili connessioni. Servizi capaci di soddisfa-
re esigenze del mercato e di singoli utenti finali forse ancora non 
espresse. I prodotti collegati creano nuove prospettive per gli stessi 
progettisti, che per la prima volta nella storia industriale possono 
mettere in conto di ricevere informazioni utili sul funzionamento di 
un prodotto anche dopo che è stato venduto. Questo “feedback” continuo permetterà di comprendere meglio 
l’utilizzo del prodotto per poterlo migliorare immediatamente in una successiva versione.
L’Autodesk University 2015 ha fornito già qualche esempio. Una serie di sensori opportunamente predisposti, 
unitamente al software per gestire tutte le informazioni prodotte, hanno consentito in alcuni aeroporti di ge-
stire più efficacemente le operazioni che si eseguono sui velivoli in partenza in presenza di gelo (deicing). Mes-
saggi sul tipo di carrello impiegato, su temperatura, pressione, capacità, momenti di accensione e spegnimento, 
volume di liquido anticongelante, e così via: tutto viene evidenziato su una schermata sinottica. Cliccando sul-
le opzioni, sono disponibili una serie di rapporti e risultati di gestione. L’intera procedura, che normalmente è 
fonte di ritardi a catena sull’operatività di uno scalo, grazie all’analisi semplificativa dei dati ottenuta attraver-
so le applicazioni Autodesk, è stata ottimizzata e snellita.

SeeControl offre strumenti 
analitici che permettono di avere 
un monitoraggio intelligente e 
predittivo.
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Nel Centro Tecnologico di Kirchheim unter Teck si sono svolti i 
Makino Technology Days, focalizzati sulla lavorazione degli stampi 
e dei componenti per il settore Aerospace, ovvero i due ambiti di 

specializzazione tecnologica del centro. L’evento ha raggiunto il duplice 
obiettivo di presentare la nuova struttura di Kirchheim, recentemente 

ampliata e rinnovata, e di far toccare con mano ai clienti le più innovative 
soluzioni del costruttore giapponese di macchine utensili.

di Anita Gargano

obiettivo
Duplice

080_085_Reportage_Makino_T2_6.indd   81 22/02/16   14.58



82 83

akino Milling Machine Co. 
Ltd., costruttore giappone-
se di macchine utensili con 
filiali dirette in 17 nazioni 
del mondo, ha  organizzato 
lo scorso novembre presso 
il Centro Tecnologico di Kir-
chheim unter Teck, vicino a 
Stoccarda, i Makino Techno-
logy Days. La “scusa” per-
fetta per mostrare a un pub-
blico internazionale le sue 
più recenti tecnologie e la 
sua capacità di innovazione, 
e insieme per inaugurare 
ufficialmente il suo nuovo 
Centro Tecnologico nel cuo-
re dell’Europa.

AL CENTRO
DELLA
TECNOLOGIA
Il Centro Tecnologico di Kir-
chheim unter Teck era stato 

aperto nel 2000, ma è stato 
recentemente ampliato e 
rinnovato. Un investimento 
fortemente voluto e parte 
di una precisa strategia glo-
bale, come ha spiegato l’in-
gegner Giancarlo Ingenito, 
General Manager di Makino 
per il Sud Europa: “Le nostre 
soluzioni sono così avan-
zate che i nostri argomenti 
tecnologici necessitano di 
un certo approfondimento; 
per questo le occasioni che 
per altri costruttori costitu-
iscono il normale canale di 
comunicazione, come per 
esempio le fiere, non sono 
il luogo adatto per entrare 
in profondità nella nostra 
tecnologia. Abbiamo quindi 
bisogno di far toccare con 
mano ai clienti le capacità 
della macchina, le tipologie 
di lavorazioni e i gradi di fi-
nitura che si ottengono. Per 
fare questo Makino, da qual-
che anno a questa parte, sta 
investendo in modo pesante 
nei Centri Tecnologici in Ita-
lia, in Germania (Kirchheim 

M

Il Centro Tecnologico 
Makino a Kirchheim 
unter Teck, il più grande 
in Europa.
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e Amburgo) e a Bratisla-
va, ciascuno con le proprie 
competenze. Se il Centro 
Tecnologico di Cavenago è 
specializzato nelle lavora-
zioni a 5 assi orientate agli 
stampi, quello di Bratislava 
è orientato all’automotive, 
quello di Amburgo è specia-
lizzato sui componenti indu-
striali e quello di Kirchheim 
si focalizza sugli stampi e 
sul settore aerospace. È sta-
to deciso di raddoppiare la 
sua area da  800 a 2.000 m2 
perché le due aree dedica-
te al Die&Mould e all’aero-
space sono molto diverse 
tra loro sia per tipologia 
di cliente che di macchine. 
L’investimento è stato fatto, 
quindi, per allargare il Cen-
tro Tecnologico e dividere le 
due aree dimostrative per 
ciascun settore. Questi Tech-
nology Days Makino hanno 
quindi il duplice obiettivo di 

presentare il nuovo Centro 
e di far toccare con mano ai 
clienti le tecnologie più re-
centi”.

LE COMPETENZE
PRENDONO
IL VOLO
Kirchheim è stata la sede 
ideale dei due forum inter-
nazionali incentrati sui set-
tori aerospaziale e stampi. 
Il primo è stato dedicato 
alle tecnologie di fresatura 
di componenti aerospazia-
li con dimostrazioni prati-
che sulle macchine Makino 
MAG1, T1, T2, D500, a61nx–
5E, a61nx, a51nx, PS95. P. 
Anders Ingemarsson, Presi-
dente e CEO di Makino Eu-
rope, ha sottolineato come 
il mercato aerospace offra 
prospettive favorevoli per 
il prossimo decennio. “Il 
settore aeronautico conti-
nuerà a essere molto im-

Giancarlo Ingenito,
General Manager
di Makino per
il Sud Europa.

Kirchheim è stata la sede 
ideale dei due forum 
internazionali incentrati 
sui settori aeronautico e 
stampi. 
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portante per noi, tanto più 
tenendo conto delle ottime 
previsioni che riguardano 
la costruzione di  aerei da 
qui al 2030. Per questo set-
tore Makino ha progettato 
macchine di dimensioni e 
capacità differenti, andando 
così a rispondere alle più di-
verse necessità di produzio-

ne. Il Centro Tecnologico di 
Kirchheim darà un impulso 
ancora maggiore al nostro 
impegno nel settore, perché 
sarà anche uno spazio dove 
si farà ricerca su nuove tec-
nologie, con un importante 
team di ingegneri prove-
nienti da tutta Europa”.
Con il Forum dedicato, i par-

Makino U86, la 
nuova macchina per 

elettroerosione a filo per 
il taglio preciso di pezzi di 

grandi dimensioni.
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tecipanti ai Technology Days 
hanno avuto l’opportunità 
unica di sperimentare dal 
vivo le tecnologie più avan-
zate per la lavorazione degli 
stampi, grazie alle dimostra-
zioni pratiche delle nuove 
macchine Makino dedicate 
alla lavorazione ad alta pre-
cisione: EDAF2, EDAF3,U6, 
U86, UP32j, UPN01, UPV3, 
F5, F8, D500, iQ300, V33i.

IL LUOGO
GIUSTO
PER IL LANCIO
Il Centro Tecnologico di Kir-
chheim è stato anche il luo-
go ideale per il lancio eu-
ropeo di due nuovi prodot-
ti: U86, una macchina per 
elettroerosione a filo per 
il taglio preciso di  pezzi di 
grandi dimensioni, e PRO6, 
il controllo numerico per 
centri di lavoro di ultima ge-
nerazione.
La U86 è l’ultima nata del-
la serie U Makino, una fa-
miglia che ha conquistato 
molti premi. La U86 si affi-
da ad un generatore tecno-
logicamente avanzato per 
garantire cicli notevolmen-
te più veloci, con finitura di 
superficie e precisione del 
pezzo superiori. Presenta un 
design rigido e compatto, in 
grado di gestire stampi di 
grandi dimensioni ma con 
un ingombro macchina ri-
dotto, abbattendo la durata 
del ciclo del 50% e raggiun-
gendo una finitura della su-
perficie di 35mRmax in tre 
soli passaggi macchina. La 
sua robusta tavola  vanta la 
massima rigidità, mentre le 
sue velocità di lavorazione 
arrivano a 350mm2/min. Il 
risultato finale sono stampi 
ad alta precisione con una 
produzione veloce. La U86 
rispetta e supera le severe 
tolleranze richieste per le 

applicazioni con elettroero-
sione a filo grazie all’uso del 
generatore K e alle sue otti-
me capacità di monitoraggio 
e alimentazione della forma 
d’onda della tensione. Gli 
impulsi elettrici ad alta fre-
quenza vengono forniti al 
pezzo in modo più efficiente 
ad intervalli di nanosecondi, 
permettendo dei passaggi 
macchina più veloci persino 
quando si asportano gran-
di quantità di materiale. Il 
servocomando della U86 
ottimizza velocità e avanza-
menti reagendo alle forme 
d’onda della tensione. Ciò si 
traduce in un’aggressiva ca-
pacità di rimozione del me-
tallo, ottenuta senza alcuna 
distorsione del pezzo.

PRO6, il controllo 
numerico per centri 
di lavoro di ultima 

generazione.
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SmartMobilityWorld 2015, evento 
organizzato da Clickutility Team

e da Innovability, con la partnership di ACI
e SIAS-Autodromo Nazionale Monza, ha 

posto in luce la necessità di ripensare
la mobilità del domani. Mentre

gli organizzatori sono già all’opera per 
approntare l’edizione 2016, è più che

mai utile fare un punto sullo scenario
emerso dai convegni e dai dibattiti

della “tre giorni” sulla
mobilità intelligente.

di Leo Castelli
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Come sa bene chi si occupa 
di smart city e smart mobi-
lity, una mobilità intelligente 
non può prescindere dalla 
motorizzazione green, ar-
gomento affrontato, come 
naturale, a SmartMobility 
World 2015 con una pano-
ramica sullo stato dell’arte 
del settore. Dal metano al 
GPL, all’idrogeno – che si sta 
facendo strada sia nella mo-
bilità pubblica che privata 
perché assicura una serie di 
vantaggi rispetto alle moto-
rizzazioni sostenibili utiliz-
zate fino ad oggi, anche se 
va sottolineato che in Italia 
manca una rete infrastrut-
turale a suo sostegno –, alla 
motorizzazione elettrica, che 
tra gennaio e settembre dello 
scorso anno ha registrato un 
incremento del 49% rispet-
to all’anno precedente per 
vendita di veicoli puramente 
elettrici e del 20% di veicoli 
ibridi, acquisendo, a oggi, 
una quota di mercato che 
per i primi è dello 0,1% e per 
i secondi del 2%, come evi-
denziano dati UNRAE.

CAR POOLING
E CAR SHARING
Altri aspetti correlati alla 
smart mobility sono ricolle-
gabili all’utilizzo del veicolo 
e a tutto un sistema di con-
testo infrastrutturale e tec-
nologico. Basti pensare alla 
crescita esponenziale negli 
ultimi anni del fenomeno del 
car pooling e del car sharing. 

Quest’ultimo conta a oggi 
600.000 iscritti in Italia, di 
cui 350.000 a Milano, come 
spiega Pierfrancesco Maran, 
attuale Assessore alla Mobi-
lità e all’Ambiente del Comu-
ne di Milano.
Fondamentale è favorire 
l’utilizzo dei veicoli elettrici 
sia per i veicoli di car sha-
ring, sia per quelli privati, 
che per le flotte aziendali. 
In tal senso si sta muovendo 
SDM Energia, una startup 
che si propone di assistere 
Enti e aziende in tutte le fasi 

decisionali: dal dimensio-
namento delle strutture di 
ricarica alla loro visibilità 
sul territorio di riferimento, 
dalle agevolazioni per l’ac-
quisto dei veicoli alla forni-
tura dell’energia necessaria. 
“I nostri interlocutori sono 
imprenditori e amministra-
tori pubblici ai quali possia-
mo offrire informazioni non 
solo su beni e servizi, ma 
anche sulle procedure per 
le concessioni, sugli aspetti 
normativi e sui finanziamen-
ti eventualmente necessari”: 

90 91

Smart city 
e smart 
mobility 
sono temi 
ormai 
all’ordine 
del giorno 
per il futuro 
del nostro 
Pianeta.

Una mobilità 
intelligente 

non può 
prescindere dalla 

motorizzazione 
green.
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così definisce e racconta la 
nuova società Franco Gia-
cotti, co-fondatore di SDM 
Energia, che si occupa della 
promozione e dei rapporti 
con le istituzioni.

LA LOGISTICA 
URBANA DELLE MERCI
Altro elemento importante 
da considerare è la logistica 
urbana delle merci. Massimo 
Marciani, Presidente di FIT 
Consulting – che ha mode-
rato la sessione “City and 
Green Logistics” a Smart-

MobilityWorld 2015 – ha 
evidenziato come il quadro 
nazionale da questo punto 
di vista sia difforme, ma allo 
stesso tempo molto promet-
tente: “Vi sono buone prati-
che in corso a Milano, Tori-

no e in altre province minori 
e un interesse molto forte da 
parte dell’industria sia per i 
veicoli che per l’Information 
Technology. È però neces-
sario attuare PUMS-Piani 
Urbani di Mobilità Sosteni-

bile in modo tale che le aree 
metropolitane possano tro-
vare un quadro normativo 
incentivante per le aziende 
operanti in questo settore”.
Un esempio concreto 
dell’impegno dell’industria 
automobilistica in questo 
senso è rappresentato dal 
veicolo E-NV 200 di Nis-
san: “Abbiamo partecipato a 
SmartMobilityWorld come 
portatori del messaggio che 
la logistica delle merci nelle 
grandi città con l’utilizzo di 
veicoli elettrici apporti con-
sistenti benefici agli operato-
ri e ai cittadini sia in termini 
economici che ambientali”, 
spiega Gianluigi Quaranta, 
National key Account Ma-
nager Electrical Vehicle di 
Nissan Italia.

Fondamentale favorire l’uso
di veicoli elettrici sia per car sharing,
sia per privati, che per flotte aziendali.

L’attenzione
ai trasporti pubblici
è una prerogativa
per una smart city 
davvero possibile.
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LA SOSTA URBANA
Perché una smart city sia 
effettivamente realizzabile 
e diventi più accessibile, ci 
dice altresì Laurence Ban-
nerman, Presidente dell’Eu-
ropean Parking Association, 
sono necessarie anche delle 
strategie collegate al sistema 
della sosta urbana così che, 
anche attraverso una sensi-
bilizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, quest’ulti-
ma acquisisca un’importan-
za centrale. Fondamentale 
per il guidatore delle auto-
mobili, oltre al numero dei 
parcheggi – mancano in-
fatti 650.000 posti auto – è 
sicuramente anche la loro 
fruibilità. In questa direzio-
ne si colloca l’esperienza di 
EasyPark, come illustra Gio-
vanni Laudicina, Country 
Manager della società: “C’è 
un concetto che abbiamo 
chiamato di Parking Excel-
lence, in cui tutta la sosta 
è digitale – dai parcometri 
alle App, alla gestione dei 

permessi – che ha portato 
a una grande riduzione dei 
costi per il gestore. È la via 
verso quello che per noi è il 
futuro, la Parking Guidance, 
la possibilità di guidare l’au-
tomobilista al posto auto più 
vicino”.
Maggiore e migliore fruibi-
lità dei mezzi privati e per 
i singoli individui quindi, 
ma anche un’attenzione che 
non deve mancare nei con-
fronti dei trasporti pubblici 
affinché una smart city sia 
davvero possibile. La tema-
tica è stata affrontata nella 
sessione “Mobile Payment: 
oltre il Contactless”, presie-
duta da Franco Gazzotti, 
Consulente ai Trasporti 
Pubblici e Mobilità, du-
rante la quale è emersa la 
necessità di abbandonare 
sempre di più i sistemi tra-
dizionali e fisici a favore 
di sistemi smaterializzati, 
come ad esempio gli SMS, 
in modo tale da andare 
incontro alle esigenze del 

cliente e offrirgli la possibi-
lità di acquisto del titolo di 
viaggio indipendentemente 
dal luogo e dall’ora.

LA FIGURA DEL 
MOBILITY MANAGER
Tutti gli aspetti sopracita-
ti, emersi durante Smart-
MobilityWorld 2015, sono 
alcuni dei punti focali da 
cui partire per creare una 
mobilità intelligente e dif-
fonderne la cultura: perché 
diventi una realtà, è fonda-
mentale la presa di coscien-
za da parte del cittadino e 
soprattutto di coloro i quali 
si occupano di mobilità a 
livello professionale. Tra 
questi emerge la figura del 
mobility manager, di azien-
de pubbliche e private, per 
la quale è fondamentale 
una formazione a tutto ton-
do e aggiornata sulle varie 
tematiche green e smart. A 
sostegno di questo impor-
tante obiettivo Euromobili-
ty, Associazione Nazionale 

dei Mobility Manager, sta 
portando avanti la stesura 
della nuova normativa che 
aggiornerà ed estenderà le 
disposizioni del Decreto 
Ronchi del 1998. Rober-
to Maldacea, Presidente 
dell’Associazione, sintetizza 
così le linee guida della mis-
sion: “Attenzione ai giovani, 
con l’istituzione di mobility 
manager di istituto scolasti-
co e programmi di forma-
zione; rimozione dei limiti 
di dimensione legata al nu-
mero di collaboratori delle 
aziende e degli Enti per cui 
è obbligatoria la figura del 
mobility manager, istituen-
do mobility manager di-
strettuali e di comprensorio, 
ad esempio poli logistici e 
centri commerciali; utilizzo 
di strumenti ICT come le 
App per monitorare le mo-
dalità di spostamento dei 
collaboratori delle aziende 
e la rendicontazione ogget-
tiva dell’implementazione 
delle buone pratiche”.

Il mobility manager di aziende pubbliche e private è una figura 
in rapida crescita.
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AUTO CONNESSE
E SICURE
Un’attenzione particolare 
SmartMobilityWorld 2015 
l’ha dedicata a un tema gi-
gantesco, ma raramente toc-
cato in manifestazioni simili: 
il ruolo dominante della mo-
bilità privata individuale nel 
bilancio generale del muo-
versi. Le tendenze esaminate 
sono state le auto connesse, 
dalla telematica per le assi-
curazioni ai sistemi di infor-
mazione e intrattenimento 
a bordo veicolo, basate su 
interfacce utente innovative 
(touch e voice) e appoggiate a 
connessioni di rete wireless, 
passando per la gestione del-
le flotte e la guida predittiva. 
Le riflessioni e le novità della 
sessione sono sintetizzate da 
Agostino Fornaroli, Mobility 
Manager e Chairman della 
sessione: “A vent’anni dalla 
nascita del mobility manage-
ment in Italia – era il 1998 –, 
dal 2018 scatterà l’obbligo di 
e-call nativo su tutte le auto 
di nuova immatricolazione, 
con allerta automatica in 
caso di incidente. La facilità 
di raccolta dati sui percorsi 
e il comportamento di gui-
da consentita dalle tecnolo-
gie di connessione rendono 
possibile la guida predittiva, 
in ausilio alle indicazioni 
del navigatore, consenten-
do l’annullamento delle di-
screpanze e le sorprese nelle 
previsioni di arrivo di merci 
e persone. Con le vetture au-
tonome si viaggerà in auto 
come in funivia, la postura 
del corpo non sarà più vin-
colata. Il modo in cui si con-
duce un’auto elettrica può 
cambiare del 50% l’autono-
mia effettiva, per cui l’impat-
to positivo delle tecnologie 
di ausilio alla guida è massi-
mo per i veicoli elettrici”.
Grande importanza ha avuto 
anche il focus sulle tecno-

logie per la sicurezza attiva, 
ossia gli ausili alla guida che 
affiancano il guidatore nella 
gestione dei potenziali mo-
menti ed eventi critici, ri-
ducendo il rischio incidenti. 
Qui la tendenza, messa in 
evidenza da tutti i relatori 
intervenuti, è verso una pre-
sa di controllo sempre mag-
giore da parte di strumenti a 
intervento automatico, che 
fra qualche anno saranno 
in grado di mettere in sicu-
rezza un veicolo senza input 
da parte del conducente: un 
passo fondamentale sulla 
strada dei veicoli autonomi.

ATTENZIONE 
ALL’AMBIENTE
In campo ambientale, infi-
ne, le tecnologie per il con-
trollo delle emissioni hanno 

avuto uno spazio proprio 
nel palinsesto di SmartMo-
bilityWorld 2015. “La sofi-
sticazione di progettazione 
e di funzionamento di que-
sti sistemi, soprattutto per 
le motorizzazioni diesel, ha 
consentito e consentirà per i 
prossimi anni una riduzione 
significativa degli inquinanti 
principali, al prezzo di costi 
e soprattutto complessità 
crescente, che vanno un po’ 
contro l’impostazione e il 
punto di forza tradiziona-
li del diesel, la semplicità”, 
spiega Marco Comelli di 
Studio Comelli, progettista 
e moderatore della sessio-
ne. “Per i limiti previsti nei 
maggior Paesi dopo il 2020 ci 
sono dubbi che un’evoluzione 
lineare, per il diesel in primo 
luogo, ma anche progressiva-

mente per la benzina, riuscirà 
a garantire una conformità 
alle regole di omologazione. 
Probabilmente bisognerà ri-
pensare l’automobile come si-
stema energetico, ricorrendo, 
oltre alle scontate motoriz-
zazioni ibride ed elettriche, 
a concetti come la cogenera-
zione e il recupero del calo-
re disperso, l’elettrificazione 
spinta delle funzioni ausilia-
rie, e altri ancora. Tempi inte-
ressanti ci attendono”.
Come è attesa anche la pros-
sima edizione di SmartMo-
bilityWorld in programma il 
6 e 7 ottobre. Ma del nuovo 
evento torneremo a parlarne 
in un prossimo fascicolo.

Un sentito ringraziamento
per il testo e i contenuti alla 
segreteria organizzativa di 
SmartMobilityWorld.

L’impatto positivo delle tecnologie
di ausilio alla guida è massimo

per i veicoli elettrici.
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Uomini
e robot
al servizio 
dei pazienti
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La robotica di servizio sta 
rivoluzionando la medicina e la 

sanità. L’alta tecnologia contribuisce 
all’evoluzione della chirurgia e delle 
cure riabilitative. Dalla diagnostica 
agli interventi chirurgici complessi, 

fino all’attività quotidiana negli 
ospedali, i robot di servizio 

stanno diventando i migliori amici 
dell’uomo. AUTOMATICA presenta 

a Monaco di Baviera, dal 21 al 24 
giugno 2016, i protagonisti di una 

nuova era.

di Luigi Ortese

Foto Eichenberger Gewinde
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robot hanno numerose forme. Tra l’altro possono esse-
re esoscheletri che aiutano i lavoratori quando devono 
sollevare e trasportare oggetti pesanti, ma Rewalk Ro-
botics ha applicato lo stesso principio a soggetti tetra-
plegici per permettere loro di camminare. Grazie a que-
sto progetto, l’azienda si è aggiudicata il primo ESA BIC 
Startup Award ad AUTOMATICA 2014. L’esoscheletro 
migliora la funzione, la sicurezza e l’allineamento delle 
articolazioni, consentendo al paziente di fare una pas-
seggiata, accedere a edifici privi di rampe, conversare 
con un’altra persona senza guardare in alto ed essere in 
generale più autonomo. Gli effetti positivi vanno dalla 
densità ossea alla riduzione della massa grassa, dal mi-
glioramento della postura alla diminuzione dei dolori. 
Ma, soprattutto, il paziente ritrova il suo posto nella so-
cietà. L’esoscheletro viene utilizzato anche negli ospeda-
li per esercizi e terapie.

ROBOT CON IL DONO
DELLA CHIRURGIA
La precisione dei robot di servizio offre benefici enormi 
in chirurgia, sia ai medici sia ai pazienti. CARLO, Com-
puter Assisted Robot-Guided Laser Osteotome, della 
società AOT-Advanced Osteotomy Tools AG è uno dei 
primi esemplari di robot per sala operatoria, capace di 
tagliare ossa e tessuti con grande precisione grazie al la-
ser. Mentre opera viene controllato da sensori e dal chi-
rurgo per garantire la massima sicurezza e precisione 

99

I

CARLO, della società AOT-Advanced 
Osteotomy Tools AG, è uno 
dei primi esemplari di robot 
per sala operatoria.

La “Chairless Chair”, basata
sulla struttura degli esoscheletri.

Foto Audi.

Foto Oppent.
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BlueBotics SA ha sviluppato 
il veicolo automatico EVOcart™ in 
collaborazione con Oppent S.p.A. 
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nell’asportazione. “Questo significa massima sicurezza 
dell’intervento e guarigione più rapida per il paziente”, 
spiega il Dottor Alfredo Bruno, CEO di AOT AG.

SPERANZA PER
I MALATI DI CANCRO
I robot di servizio consentono cure meno invasive 
anche nella radioterapia. Ad esempio, la tecnologia 
cyberknife, sviluppata all’Università di Stanford, attac-
ca i tumori con precisione sub-millimetrica grazie a 
robot mobili e sistemi di visione digitali. “Le cure ven-
gono somministrate a pazienti esterni e sono indolori; 
i tessuti circostanti ricevono una quantità inferiore di 
radiazioni, evitando l’operazione chirurgica. Solitamen-
te il paziente può riprendere le normali attività subito 
dopo la cura”, sottolinea il Professor Dottor Alexander 
Muacevic dell’European CyberKnife Center, che ha già 
effettuato con successo 6.000 di questi interventi.
È sempre più difficile curare un paziente con la radio-
terapia in modo corretto e preciso, perché il numero di 
strutture riconosciute e trattate aumenta e la loro com-
posizione è sempre più fine. Con il sistema di posiziona-
mento di BEC-Buck Engineering & Consulting GmbH, 
i pazienti possono essere posizionati in maniera flessi-
bile per essere allineati e irraggiati con precisione. “L’ef-
ficienza economica della fonte di radiazione aumenta 
con benefici per gli addetti dei centri di radioterapia e i 
produttori di queste apparecchiature”, afferma il Diret-
tore Generale Matthias Buck.

PIÙ CURA E ATTENZIONE
NEGLI OSPEDALI
I sistemi di trasporto senza conducente stanno letteral-
mente esplodendo. Questi mezzi svolgono attività di 
routine di infermeria 24 ore su 24. Per i pazienti questo 
significa ricevere maggiori attenzioni e cure ottimali e, 
quindi, maggiore soddisfazione. Un esempio è il robot 
mobile autonomo TUG® di Aethon.
Nell’ambiente frenetico dell’ospedale, il robot trasporta 
prodotti per la farmacia, i laboratori, i servizi ambien-
tali, la distribuzione dei pasti, la lavanderia e la banca 
del sangue. BlueBotics SA ha sviluppato invece il veico-
lo automatico EVOcart™ per ospedali in collaborazione 
con Oppent S.p.A. La navigazione viene controllata me-
diante scansione laser senza l’ausilio di segnali su pavi-
menti, pareti o soffitti. EVOcart™ si è piazzato secondo 
al Service Robotics Masters Award all’edizione 2014 di 
AUTOMATICA.
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Il sistema di posizionamento 
di BEC-Buck Engineering 

& Consulting GmbH.

La tecnologia cyberknife, sviluppata 
all’Università di Stanford.

Foto Thomas Kästenbauer.

Foto European Cyberknife Center Münich-Grosshadern.
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Un ambiente 
totalmente
protetto
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Le nuove barriere fotoelettriche di sicurezza SG4-H di Datalogic, 
con il loro innovativo corpo in acciaio inox e finestra in vetro, 

sono le uniche ad offrire la massima protezione meccanica per le 
macchine di lavorazione e confezionamento farmaceutico,

dove lavaggi giornalieri e sterilizzazioni sono vitali per prevenire la 
contaminazione batterica. Ecco perché l’azienda tedesca
Bausch + Ströbel si è affidata a Datalogic, assicurandosi

così un decisivo vantaggio tecnologico.

di Carolina Sarpi
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na delle più importanti applicazioni dell’automazione 
nell’industria farmaceutica riguarda il riempimento e 
la chiusura di flaconi, fiale o siringhe in ambiente to-
talmente protetto, dove sono prescritte le più severe 
norme di igiene, sicurezza e qualità. Grazie alla colla-
borazione con Datalogic, l’azienda tedesca Bausch + 
Ströbel Maschinenfabrik Ilshofen GmbH + Co. KG, 
leader mondiale nelle costruzione di macchine per il 
confezionamento farmaceutico, si è assicurata un de-
cisivo vantaggio tecnologico.
“Fin dalla prima visita mi sono reso conto che un’azien-
da come Bausch + Ströbel non avrebbe avuto nessun 
interesse in prodotti analoghi a quelli già offerti dalla 
concorrenza”,  racconta Daniele Lippi, Packaging In-
dustry Manager di Datalogic. “Guardando le macchi-
ne, ho visto solo acciaio inox e linee ‘hygienic design’, 
tranne alcune barriere gialle protette da ingombranti 
tubi trasparenti, allora ho capito dove dovevamo in-
tervenire e abbiamo iniziato a sviluppare le prime bar-
riere di sicurezza al mondo in acciaio inox con prote-
zione IP69K, poi ovviamente brevettate!”.

Daniele Lippi, Packaging 
Industry Manager di Datalogic.

105

U

Le barriere SG4-H in acciaio inox
e protezione IP69K di Datalogic.
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PREVENZIONE
DALLA CONTAMINAZIONE
Il processo di confezionamento farmaceutico di liqui-
di in ambiente asettico richiede diverse operazioni, 
dalla sterilizzazione al riempimento, dalla chiusura al 
confezionamento finale. In ogni fase è assolutamente 
necessario evitare e prevenire qualsiasi rischio di con-
taminazione, dei quali l’ambiente e gli operatori rap-
presentano i veicoli principali.
Per questo motivo, le macchine riempitrici e confezio-
natrici Bausch + Ströbel sono completamente sigillate, 
tramite sistemi di isolamento RABS (Restricted-Ac-
cess Barrier Systems) e “Glove Box”, per cui l’accesso 
da parte dell’operatore è possibile solo attraverso ap-
positi guanti presenti sulle pareti della macchina dove 
la visibilità è garantita da superfici trasparenti in vetro 
o materiale plastico.

105

BARRIERE DI SICUREZZA
ANTINFORTUNISTICA
Le barriere di sicurezza antinfortunistica SG4-H sono 
installate all’interno della macchina, ai lati dei fori di 
accesso per i guanti di manipolazione, in modo da 
intervenire tempestivamente e fermare le movimen-
tazioni meccaniche ogniqualvolta l’operatore inserisce 
la mano al suo interno.
Le macchine Bausch + Ströbel sono contraddistinte da 
notevoli velocità di processo, possono infatti riempire 
fino a 24.000 fiale l’ora, e devono poter essere ispezio-
nate in qualsiasi punto possa verificarsi un problema. 
“Il nostro principio è che la macchina debba essere 
progettata in modo da poter essere ispezionabile e 
accessibile in qualsiasi punto potenzialmente critico 
dall’inizio alla fine del processo”, spiega l’ingegner Jür-
gen Poisel della principale sede produttiva di Ilshofen.

Durante il processo 
di confezionamento 
farmaceutico è necessario 
in ogni fase evitare e 
prevenire qualsiasi rischio 
di contaminazione,
dei quali l’ambiente e gli 
operatori rappresentano
i veicoli principali.

La barriera fotoelettrica SG4-H, 
prima e unica al mondo in acciaio 
inox, soddisfa i più elevati requisiti 
di sicurezza antinfortunistica 
per gli operatori delle macchine 
di produzione farmaceutica in 
ambiente asettico.

Bausch + Ströbel è leader 
nella produzione di macchine 
confezionatrici per l’industria 
farmaceutica e cosmetica. 
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REQUISITI DI MASSIMA
PROTEZIONE
Viste le necessità di montaggio all’interno della mac-
china, anche nell’area asettica di riempimento delle 
fiale le barriere di sicurezza devono rispettare i requi-
siti di massima protezione, IP69K, e “hygienic design”, 
quindi case esterno in acciaio inossidabile AISI 316L 
con rugosità inferiore a 0,8 μm, superfici arrotondate 
senza fessure o spigoli vivi, finestre in vetro, e nessuna 
etichetta in quanto tutte le informazioni sono marcate 
a laser. Le barriere SG4-H di Datalogic offrono inoltre 
altre caratteristiche importanti come le tre altezze di 
protezione (150, 300 e 450 mm), il profilo compatto 
di soli 50 x 30 mm, 4 LED e display a 7 segmenti per 

la diagnostica e l’allineamento, i connettori standard 
M12 a 5 poli.
“Da diversi anni eravamo alla ricerca di barriere di si-
curezza in acciaio inox”, continua Poisel. “I nostri for-
nitori non avevano una soluzione adeguata, pertanto 
dovevamo installare le barriere all’interno di tubi tra-
sparenti sigillati per garantirne il grado di protezione 
dalla contaminazione batterica e la resistenza ai lavag-
gi con detergenti aggressivi come il perossido di idro-
geno. Finché Datalogic ha sviluppato le nuove bar-
riere SG4-H che hanno subito rappresentato per noi 
notevoli vantaggi nei tempi e nei costi di installazione, 
nonché nel netto miglioramento estetico e tecnologico 
delle nostre macchine”.

Barriere ai lati dei fori di accesso per i guanti di manipolazione.

Datalogic, leader 
mondiale nei settori 
dell’acquisizione 
automatica dei dati 
e dell’automazione 
industriale, è uno dei 
principali produttori 
di lettori di codici 
a barre, mobile 
computer, sensori, 
sistemi di visione e 
marcatura laser. 
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Agire in 
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Per rispettare normative ambientali sempre più complesse, AB SCIEX 
cercava un sistema per garantire la conformità dei propri prodotti, tracciare 
l’introduzione di nuove norme lungo l’intera supply chain e fornire risposte 

rapide a clienti e autorità. Con la soluzione Materials Compliance Central 
sulla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, l’azienda di 

strumentazione scientifica ha migliorato progetti e processi ed è oggi in 
grado di fornire risposte agli enti normativi in pochi minuti invece di mesi.

di Anita Gargano

Agire in 
conformita
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produttori di elettronica high-tech devono rispettare 
scadenze improrogabili e lottare contro il tempo per 
assicurarsi che i loro processi e prodotti siano privi 
di sostanze nocive o pericolose per gli utenti finali 
e/o l’ambiente. AB SCIEX, azienda che produce stru-
mentazione scientifica, software e servizi per il mon-
do delle bioscienze, la ricerca clinica e l’industria, ha 
adottato un approccio proattivo per vincere questa 
sfida.
Rispettare le normative ambientali lungo tutto il pro-
cesso di sviluppo dei prodotti è particolarmente im-
portante per aziende come AB SCIEX, che devono 
osservare le restrizioni sull’uso di sostanze pericolose 
(RoHS) sancite dalla direttiva dell’Unione Europea 
sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ol-
tre al regolamento sulla registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH) e direttive analoghe in fase di introduzio-
ne in Asia e Nord America.

RISPETTO PROATTIVO
DELLE REGOLE
Invece di considerare la direttiva RoHS come un 
incubo, AB SCIEX ne ha apprezzato fin da subito 
il potenziale. Dal 2016 tutti i dispositivi medicali 
dell’azienda saranno soggetti alle limitazioni del-
la normativa RoHS e dal 2017 la maggior parte dei 

I

Invece di aspettare l’entrata 
in vigore delle normative 
ambientali, AB SCIEX ha 
implementato il prodotto 
MCC dell’applicativo ENOVIA 
di Dassault Systèmes per 
assicurare la conformità 
ambientale e salvaguardare la 
commerciabilità dei prodotti in 
tutto il mondo. 

Integrando i processi e l’analisi 
della conformità nel ciclo di vita 
dei prodotti, AB SCIEX ha ridotto 

i costi del 10-20% sfruttando le 
migliorie per realizzare progetti 

complessivamente più solidi. 

Per gentile concessione di AB SCIEX.

Per gentile concessione di AB SCIEX.
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prodotti dell’azienda seguirà la stessa sorte. George 
Valaitis, responsabile per il programma RoHS in AB 
SCIEX, ha realizzato un programma di conformità 
dei materiali per garantire che i prodotti dell’azien-
da possano restare in commercio in tutto il mondo 
senza impantanarsi in qualche legge o divieto. Men-
tre la normativa RoHS è limitata a sei categorie di 
sostanze chimiche, la direttiva REACH riguarda un 
numero di sostanze più ampio e in continuo aumen-
to (da 20 a 50 sostanze in più ogni anno). “L’UE sta 
implementando un processo graduale,” dice Valaitis. 
“Noi abbiamo portato avanti il nostro programma 
per ottenere la conformità ambientale e ridurre l’uso 
di quelle sostanze nei nostri prodotti. Quindi saremo 
pronti quando le leggi entreranno in vigore”.

PIATTAFORMA
COLLABORATIVA
UNIFICATA 
Valaitis ha raccomandato alla direzione l’adozione del-
la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes 
con la soluzione Materials Compliance Central (MCC) 
di ENOVIA, forte di una sua precedente esperienza.
“Volevo una soluzione che riducesse al minimo l’im-
pegno necessario”, racconta Valaitis. “Poiché utiliz-
zavamo già ENOVIA, CATIA e altri applicativi del-
la piattaforma 3DEXPERIENCE, implementando 
MCC avremmo risparmiato tempo e ottenuto bene-
fici immediati”.

Le funzionalità MCC dell’applicativo ENOVIA met-
tono a disposizione di AB SCIEX una piattaforma 
collaborativa unificata per la gestione dei dati di 
ingegneria e progettazione, agevolando la collabo-
razione in tempo reale fra gli addetti sparsi in tutto 
il mondo. AB SCIEX utilizza infatti ENOVIA in 12 
diverse sedi con centinaia di utenti.
ENOVIA integra processi operativi standard del set-
tore e procedure “best-in-class” per tutte le attività, 
dalla gestione di contratti e requisiti alla gestione di 
configurazioni, flussi di lavoro e distinte base, aiutan-
do AB SCIEX ad andare a regime in modo più rapido 
ed efficiente con meno inconvenienti. “Questa solu-
zione ci consente di gestire la conformità ambientale 
regione per regione grazie a diverse definizioni di 

Grazie 
all’implementazione di 

MCC di ENOVIA, 
la direzione 

dell’azienda ha ora 
la certezza di aver 
implementato un 
processo idoneo a 
mitigare i rischi

di non-conformità 
RoHS e REACH. 

Dal 2016 tutti i dispositivi medicali 
di AB SCIEX saranno soggetti alle 
limitazioni della normativa RoHS 

e dal 2017 la maggior parte dei 
prodotti dell’azienda seguirà la 

stessa sorte. 

Per gentile concessione di AB SCIEX

Per gentile concessione di AB SCIEX
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conformità”, spiega Valaitis. “Posso analizzare i dati 
dei miei prodotti e delle mie offerte a livello globale 
facendo riferimento a una definizione di conformità 
alla normativa RoHS oppure una definizione specifi-
ca per la Corea o il Giappone. La flessibilità è enor-
me”.

SEMPRE AGGIORNATI
Grazie alla piattaforma 3DEXPERIENCE, l’azienda 
può contare su uno strumento efficiente per restare 
sempre aggiornata sulle modalità con cui condurre 
una valutazione di conformità dei materiali. 
Valaitis spiega che una delle maggiori difficoltà è 
ottenere i dati necessari da importare in ENOVIA: 
“Abbiamo lavorato con Dassault Systèmes per creare 
una routine di caricamento dei dati di terze parti, per 
prendere i file XML dei fornitori e importarli auto-
maticamente in ENOVIA”. Con le routine di carica-
mento e gli strumenti per automatizzare la gestione 
della distinta base (BOM), AB SCIEX è riuscita a im-
portare tutte le informazioni in ENOVIA per comin-
ciare ad analizzare quali componenti erano conformi 
e quali no. 
Questo sistema si è dimostrato particolarmente utile 
ad agosto 2012, quando la Securities and Exchange 
Commission approvò la Conflict Minerals Resolu-
tion. Valaitis chiese al suo tecnico delle conformità 
di indicare quali componenti sarebbero stati 
interessati dalla risoluzione.
Con 8.000-10.000 componenti caricati in 
ENOVIA, il tecnico rispose nel giro di 
dieci minuti fornendo una lista dei forni-
tori da contattare per assicurarsi che non 
acquistassero minerali dalle aree vietate. 
“Un’azienda senza ENOVIA impieghereb-
be ore per ottenere le informazioni necessa-
rie dopo aver contattato tutti i fornitori e di-
stributori, sempre ammesso che ci riesca”, dice 
Valaitis. “Io ho avuto la risposta in dieci minuti”. 
Non solo: quando un ente normativo vuole sapere 
se AB SCIEX rispetta determinate specifiche, l’azien-

da è in grado di rispondere in pochi minuti, laddove 
prima servivano parecchi mesi. 

DALLA REVISIONE
ALLA RIPROGETTAZIONE
Grazie a questo approccio proattivo, AB SCIEX sta 
ottenendo un beneficio inaspettato: maggiore effi-
cienza nel ciclo di sviluppo. “L’implementazione del 
programma di conformità ci sta offrendo l’opportu-
nità di ripulire i progetti esistenti, migliorare i nostri 
processi di sviluppo dei prodotti e, al tempo stesso, 
ottenere la conformità ambientale”, osserva Valaitis.
Finora la maggior parte delle aziende ha risposto alle 
normative ambientali con relazioni e analisi di con-
formità svolte nelle fasi avanzate del ciclo di sviluppo. 
Questo approccio richiede però molte risorse e non 
è integrato nel ciclo di vita complessivo del prodotto.
A titolo di esempio, quando AB SCIEX ha riprogetta-
to i circuiti stampati, dice Valaitis, l’azienda ha ridot-
to i costi del 10-20% sfruttando migliorie e ottimiz-
zazioni per ottenere un progetto complessivamente 
più solido. 

La Direttiva RoHS è la normativa 
2002/95/CE adottata nel 2003
dalla Comunità Europea che 
impone restrizioni sull’uso
di determinate sostanze pericolose 
nella costruzione di vari tipi di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

Rispettare le normative 
ambientali lungo tutto il 

processo di sviluppo 
dei prodotti è 

particolarmente 
importante 
per aziende 

come 
AB SCIEX.
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I materiali e le tecnologie per costruzioni leggere imprimono una spinta 
propulsiva di innovazione in numerosi comparti industriali, quali il 

medicale. Grazie alla versatilità dell’alluminio, e stimolata dal dialogo 
costante con i propri clienti, Eichenberger Gewinde produce con questo 

materiale viti a filettatura tonda e viti filettate a passo lungo per un campo 
di applicazioni davvero ampio.

di Ursula Schädeli 

Una vite 
per la vita

L'efficienza delle risorse e le capacità dei nuovi materiali sono determinanti per la 
competitività e il successo delle imprese manifatturiere. Materiali leggeri e resi-
stenti alle sollecitazioni da carico sono ormai indispensabili nel comparto aero-
spaziale e svolgono importanti funzioni anche nella costruzione di veicoli e nel 
settore medicale. Soluzioni leggere in alluminio – anche semplici componenti 
meccanici per la movimentazione – dimostrano come sia possibile ottenere van-
taggi straordinari in diverse applicazioni.
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Ursula Schädeli svolge attività di Marketing presso
la Eichenberger Gewinde AG di Burg, in Svizzera.

Foto Eichenberger Gewinde
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La versatilità di questo materiale e il costante dialogo 
con i propri clienti permettono agli esperti della casa 
svizzera Eichenberger Gewinde di perseguire un inces-
sante lavoro di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni: 
accanto alle viti a ricircolo di sfere e a quelle a filettatura 
tonda e a passo lungo in acciaio, la società produce viti 
a filettatura tonda e viti filettate a passo lungo in allumi-
nio per un campo di applicazioni ampissimo.

TECNOLOGIA
D'AVANGUARDIA
Osservando il sistema porte di un autobus, è possi-
bile notare che, in linea di principio, le porte devono 
potersi aprire e chiudere con rapidità e in sicurezza 
in ogni condizione d’esercizio. In inverno, con tem-
perature sotto lo zero e in presenza di neve e sale, 
la capacità funzionale deve essere impeccabilmente 
garantita, al pari dei mesi estivi, nei periodi di calura, 
quando si depositano ovunque polvere e sporcizia. 
Questi sistemi richiedono dunque attributi come 
velocità, lunga durata, precisione, affidabilità ed ef-
ficienza. Le viti a passo lungo Speedy di Eichenber-
ger Gewinde rispondono a tali requisiti e affascinano 

Eichenberger Gewinde produce viti 
a ricircolo di sfere a filettatura 
tonda e a passo lungo in acciaio 
e alluminio.

La produzione di viti filettate a passo 
lungo Speedy in alluminio affascina 
per le performance che questo 
materiale conferisce ai componenti.

117
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per le loro eccellenti proprietà. Su richiesta, l’azienda 
elabora prototipi che possono essere approntati in 
poche settimane.
Uno dei maggiori produttori di sistemi high tech per 
autobus ricercava materiali innovativi, processi di 
fabbricazione d’avanguardia e un partner flessibile ed 
esperto per lo sviluppo di una nuova soluzione per 
l’apertura e la chiusura delle porte. Dopo una metico-
losa ricerca ha trovato quel che cercava: le robuste viti 
a filettatura tonda e quelle a passo lungo in alluminio, 
rullate a freddo, prodotte da Eichenberger Gewinde. 
La soluzione in alluminio della vite a passo lungo Spe-
edy adottata, fabbricata su misura, con diametro vite 
di 16 mm e passo di 90 mm, perfezionata da un pun-
to di vista tecnico e qualitativo, assicura eccezionali 
performance. L’alluminio, infatti, con peso specifico 
di 2,7 g/cm3, possiede una notevolissima resistenza e 
si contraddistingue per numerose proprietà positive. 
Basti pensare che per un metro di vite filettata da 16 x 
90 mm si parla di un peso di 0,533 kg; un metro della 
stessa vite in acciaio peserebbe 1,549 kg.

Un produttore di sistemi high tech per autobus utilizza una vite a passo 
lungo in alluminio di tipo Speedy, fabbricata su misura 

da Eichenberger Gewinde, per l’apertura e la chiusura delle porte.

117

PERFORMANCE 
AL MASSIMO LIVELLO
La vite a passo lungo impiegata consente un’efficiente 
trasformazione del movimento lineare in rotazionale, 
rendendo possibili altissime velocità di spostamento 
a basso numero di giri. Inoltre, la combinazione otti-
male di alluminio, dado e lubrificazione, permette di 
raggiungere il sensazionale grado d’efficacia 0,8. Tali 
parametri hanno consentito al produttore di sistemi 
high tech per autobus di impiegare componenti con 
un rapporto costo/prestazioni favorevole: ad esempio, 
è stato possibile impiegare un motore di potenza più 
ridotta.
In base alle dichiarazioni dello stesso fabbricante, 
nella soluzione adottata sono state installate tre porte 
d’entrata per veicolo: l’impiego dell’alluminio nell’area 
porte e le viti Speedy hanno determinato, a confronto 
con la soluzione tradizionale, una riduzione del peso 
di 35 kg per porta. Per tale ragione, l’autobus può tra-
sportare due passeggeri in più, senza dimenticare che 
il risparmio in peso di un veicolo è un importante fat-
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tore per un minor consumo di carburante e, conse-
guentemente, per la riduzione delle emissioni di CO2. 
Non solo, lo stesso produttore ha poi messo in rilievo 
l’eccellente ed economica lavorabilità dell’alluminio: 
questo metallo bianco argento, facilmente modellabi-
le, diventa sempre più convincente.
Nella tenuta delle tolleranze, l’alluminio non è inol-
tre assolutamente inferiore all’acciaio ed è lavorabile 
con elevati parametri di taglio. L’usura degli utensili 
si riduce da 10 a 25 volte rispetto a quando si lavora 
con l’acciaio e i tempi di lavoro sono molto più brevi. 
Non va dimenticato – sottolineano in Eichenberger 
Gewinde – che le viti filettate a passo lungo in metal-
lo leggero da 16 x 90 mm possono essere acquistate a 
un prezzo inferiore del 5-10% rispetto alle corrispon-
denti in acciaio. L’anodizzazione dell’alluminio – detta 
anche ossidazione anodica o Eloxal – è un collaudato 

processo di nobilitazione di questo materiale. Il risul-
tato che si ottiene è una superficie estremamente dura 
e resistente all’abrasione, che presenta una riduzione 
dell’attrito e garantisce una protezione affidabile dalla 
corrosione: il tutto contribuisce, in modo decisivo, a 
una lunga vita del prodotto. I valori superficiali di du-
rezza che si possono ottenere dipendono dalla lega di 
alluminio utilizzata e variano da 350 a 600 HV – du-
rezza Vickers – e la precisione dimensionale dei pezzi 
lavorati può essere calcolata con estrema affidabilità. 
Contrariamente infine ad altri rivestimenti metallici, 
impegnativi nella lavorazione e per i quali anche la 
movimentazione dei pezzi risulta complessa, la ma-
nipolazione delle viti filettate di alluminio anodizzato 
risulta decisamente semplice.
A quanto finora detto è utile aggiungere un’ultima 
considerazione. Lo sapevate che in Svizzera gli imbal-
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Nei sistemi di 
movimentazione 
degli apparecchi 
radiologici, 
i produttori 
utilizzano viti a 
filettatura tonda 
e a passo lungo, 
in alluminio, di tipo 
Rondo e Speedy.

Sia le viti filettate a passo lungo 
Speedy che quelle deformate a 

freddo, a filettatura tonda, 
di tipo Rondo possono essere 

realizzate in alluminio.
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laggi di alluminio sono raccolti come pezzi pregiati da 
collezione? Nove lattine vuote su dieci, dopo il consu-
mo del contenuto, finiscono con “orgoglio” sulla via 
del riciclo. L’alluminio, infatti, è anche un materiale 
sostenibile e può essere totalmente riciclato. Il suo 
“recupero” richiede un uso intensivo d’energia, ma i 
rottami di alluminio possono essere rifusi senza pro-
blemi e riutilizzati al 100%. E l’alluminio riciclato è 
qualitativamente identico all’alluminio primario!

APPLICAZIONI 
SENZA CONFINI
L’alluminio dunque continua a far parlare di sé e le 
sue applicazioni non hanno più confini e diventano 
sempre più numerose. Un esempio su tutti? Parlia-
mo di risonanza magnetica nucleare o Tomografia 
a Risonanza Magnetica (TRM), uno degli esami per 
immagini di tipo digitale tra i più utilizzati in campo 
medicale. Diversamente dai raggi X o dalla tomogra-
fia computerizzata, esso si esegue senza irradiazione 
di raggi X o Röntgen e, grazie a un potente campo 
magnetico e ad onde in radiofrequenza, produce det-
tagliate immagini delle parti interne del corpo umano, 
generando immagini in sezione, in qualsiasi direzione 
possibile. Il processo TRM consente di riconoscere, in 
formato tridimensionale e senza rischi finora ricono-
scibili, modifiche dei tessuti e disturbi funzionali degli 
organi. Nella colonna vertebrale, in particolare, non 
è talvolta possibile individuare la causa di un dolore 
con esami TRM convenzionali. La causa dei disturbi è 
erroneamente attribuita a protrusioni dei dischi inter-
vertebrali e ciò può indurre a operazioni non necessa-
rie. Applicando uno speciale mezzo di contrasto alla 
TRM, è possibile dimostrare con certezza la presenza 
di focolai di infiammazione, responsabili di tali dolori, 
e prevedere un trattamento mirato.
Vi state chiedendo il perché di quanto detto? Ebbene, 
va sottolineato che nella fabbricazione di apparecchi 
radiologici l’uso di materiali non ferromagnetici è una 
precondizione fondamentale. Difficile da credere, ma 
nel dispositivo di azionamento dell’iniettore del mez-
zo di contrasto della TRM vengono impiegate le viti 
filettate a strisciamento in alluminio di Eichenberger 
Gewinde, neutre dal punto di vista magnetico. Quan-
do si tratta di movimentazione, il fabbricante di appa-

recchi radiologici non può prescindere dall’usare viti 
deformate a freddo a filettatura tonda o viti filettate 
a passo lungo, Rondo e Speedy, per questi apparecchi 
high tech. Le viti a strisciamento, come detto, non ri-
sentono in particolare degli effetti del campo magne-
tico e sono quindi idonee per la TRM.
Le proprietà tribologiche estremamente buone della 
superficie di alluminio dei modelli Rondo e Speedy 
– positivamente condizionata dal processo di rulla-
tura – ne potenziano la loro importanza in campo 
medicale, dove l’assenza di germi e l’ambiente sterile 
sono condizioni imprescindibili. Anche le eccellenti 
doti di strisciamento dell’alluminio esercitano il loro 
fascino: naturalmente, si evidenziano sempre in fun-
zione della superficie opposta su cui avviene lo stri-
sciamento. Nelle viti filettate a strisciamento Rondo e 
Speedy, l’eccellente accoppiamento tra vite filettata in 
alluminio e chiocciola in plastica a elevata resisten-
za all’usura convince e si fa notare. In determinate 
applicazioni, e con un rivestimento opportuno, di-
venta persino possibile uno scorrimento a secco e in 
assenza di manutenzione. Cosa aggiungere? La com-
petenza di Eichenberger Gewinde nella fabbricazio-
ne di viti filettate per rullatura comporta numerosi 
vantaggi. Oltre al notevole aumento della resistenza, 
dovuto alla rullatura a freddo, e alla minore sensibili-
tà all’intaglio, l’andamento delle fibre del metallo non 
è spezzato dalla rullatura del filetto e la precisione 
dimensionale risulta elevatissima.

L’efficienza delle risorse 
e le capacità dei nuovi materiali 

sono determinanti per la 
competitività e il successo delle 

imprese manifatturiere.
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CIMsystem fornisce tecnologia CAD/CAM 
alle aziende meccaniche, con particolare 

riguardo a quelle che operano nell’industria 
degli stampi. Negli anni ha tuttavia sviluppato 

nuove applicazioni speciali per il settore 
dentale che l’hanno portata al vertice del 

mercato mondiale.

di Giancarlo Giannangeli

Una
specializzazione

di successo
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l sistema CAM SUM3D di CIMsystem è specializ-
zato nella programmazione di macchine utensili 
a controllo numerico e robot. Contraddistinto da 
una notevole facilità di apprendimento grazie a 
una struttura di comandi molto semplice da utiliz-
zare, permette di realizzare percorsi utensile com-
plessi anche dopo soltanto poche ore di forma-
zione. L’operatore in officina viene guidato nella 
scelta delle varie opzioni di lavorazione attraverso 
la definizione di tutti i parametri.
AMM (Advanced Multiaxis Machining) è il mo-
dulo che esalta e potenzia le funzioni già presenti 
in SUM3D attraverso la disponibilità di molteplici 
strategie di lavorazione da 3 a 5 assi. Queste fun-
zionalità sono sempre più utili al giorno d’oggi per 
sfruttare in maniera ottimale le notevoli capacità 
dei moderni centri di lavoro; l’utilizzo del quarto 
e quinto asse è sempre più diffuso perché permet-
te di lavorare un pezzo in una sola fase, evitando 
staffaggi e settaggi successivi.
Un altro prodotto dell’offerta CIMsystem è 
CAMWorks, un sistema CAM basato su feature; è 
capace di riconoscere automaticamente molti ele-
menti presenti nel progetto e adatti alla lavorazio-
ne. L’analisi della geometria identifica per la fresa-
tura fori, slot, cavità e sporgenze; per la tornitura 

Paolo Tiraboschi, Marketing 
Manager di CIMsystem.
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I

Le applicazioni informatiche 
di CIMsystem offrono potenti 
funzioni dedicate dall’utilizzo 

veloce, facile, intuitivo.
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diametri esterni, facce, scanalature e tagli. Perfino 
l’erosione a filo può essere riconosciuta; tutto ciò 
indipendentemente dal sistema CAD di origine.

PROTESI FRESATE
CIMsystem opera direttamente sulla clientela, ma 
anche attraverso una rete di partner tecnico/com-
merciali. Nella meccanica tradizionale il mercato 
più importante per l’azienda lombarda resta quel-
lo italiano. Ma il sistema SUM3D si è arricchito 
negli anni di una versione fortemente “vertica-
lizzata” chiamata SUM3D Dental, che compren-
de numerose funzionalità utili nelle lavorazioni 
meccaniche del settore dentale. Il Marketing Ma-
nager Paolo Tiraboschi spiega: “Abbiamo creato 
un’interfaccia che rende il lavoro dell’odontotec-
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CAMWorks è 
un sistema 
CAM basato su 
feature; è capace 
di riconoscere 
automaticamente 
molti elementi 
presenti nel 
progetto e adatti 
alla lavorazione.

L’azienda 
lombarda 

ha lanciato 
una nuova 

applicazione 
chiamata 

MillBox, che 
con pochi click 

permette di 
svolgere tutte 
le operazioni 

standard.

nico estremamente semplice, quasi a prova d’er-
rore perché la maggior parte delle operazioni è 
automatica. Abbiamo implementato funzionalità 
tali da impedire all’utente azioni potenzialmente 
errate e quindi garantendo un più semplice con-
trollo. Nel corso del 2015 abbiamo inoltre lancia-
to una nuova applicazione chiamata MillBox: con 
pochi click permette di svolgere la maggior parte 
delle operazioni standard. Si tratta di un sistema 
‘easy to use’ dal punto di vista dell’interfaccia in 
quanto l’utente viene guidato passo passo lungo il 
percorso, ideale per la maggior parte dei labora-
tori. SUM3D Dental rimane la risposta per la co-
struzione di impianti complessi con sottosquadri e 
con gestione di utensili speciali ove l’utilizzo è più 
orientato verso l’odontotecnico evoluto o i centri 
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di fresatura. Il nostro software è tutto “Made in 
Italy” ma il mercato in cui operiamo è quello in-
ternazionale ove realizziamo oltre il 70% del fat-
turato. Per supportare le attività sia di vendita che 
di supporto, da ormai due anni sono operative due 
filiali negli Stati Uniti e in Cina.”

APPLICAZIONI 
OTTIMIZZATE
L’azienda lombarda collabora con i costruttori 
di macchine utensili dedicate al settore dentale: 
“Queste macchine, generalmente di piccole di-
mensioni, sono direttamente equipaggiate con il 
nostro software a bordo, che viene letteralmente 
cucito addosso alla macchina; agisce in simbiosi 
perfetta. Le macchine dentali da laboratorio sono 
quasi tutte da banco. La messa a punto dei post-
processor è una fase critica; la capacità di interfac-
ciare il nostro software con tutte le macchine sul 
mercato ci dà un vero e proprio vantaggio compe-
titivo. Naturalmente nulla vieta di utilizzare vere 
macchine utensili a 5 assi continui come quelle che 
vengono comunemente impiegate nell’industria 
meccanica tradizionale. Ci sono anzi molti casi di 
aziende specializzate in questo campo che usano il 
nostro software su macchine dotate di pallet e ma-
gazzino utensili in modo che le lavorazioni possa-
no essere a ciclo continuo”. 
CIMsystem, che già gode di una ottima posizione 
sul mercato mondiale, intende proseguire con la 
sua espansione all’estero.

Il sistema SUM3D si è arricchito 
negli anni di una versione 
fortemente “verticalizzata”, 
dedicata al settore dentale e 
chiamata SUM3D Dental.

SUM3D è un CAM 
tridimensionale 
che consente la 
programmazione 
di macchine 
utensili a controllo 
numerico e robot.
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SUHNER SU-matic SRL
Via Guido Rossa, 25, I-40069 Zola Predosa (BO), Tel. 051/6166673
uff.vendite@su-matic.it, www.suhner.com

Soluzioni su robot
Mandrini motorizzati per operazioni 
di foratura, fresatura, smerigliatura e 
lucidatura da applicare direttamente al 
polso e con sistema di cambio rapido.
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Dental Fusioni è da quasi 50 anni azienda leader 
del settore odontoprotesico e punto di riferimento 

nella realizzazione di semilavorati. L’azienda di 
San Sebastiano al Vesuvio fonda il suo programma 

operativo sulla dotazione di esclusive tecnologie, 
scanner e software per la tecnica di progettazione 

CAD e la fresatura al CAM. Per aumentare 
l’affidabilità delle sue lavorazioni ha acquistato due 
anni fa una Mikron HSM 200U LP, la fresatrice ad 

alta velocità di GF Machining Solutions pensata per 
la massima precisione e la qualità della superficie. 

di Anna Guida

All'insegna 
dell'affidabilita
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ra il 1968 quando mio padre, odontotecnico, aprì la 
sua piccola azienda a San Sebastiano al Vesuvio per 
fornire di manufatti odontoiatrici di qualità tutti i 
laboratori della zona. Oggi il nostro bagaglio tecni-
co e scientifico-culturale, acquisito in quasi 50 anni 
di attività, è potenziato da strumenti tecnologici 
all’avanguardia”, afferma Paolo D’Antonio, titolare 
di Dental Fusioni. “Riusciamo a offrire una com-
pleta gamma di semilavorati per soluzioni implan-
toprotesiche personalizzabili, progettate e realizzate 
con esclusive tecnologie CAD/CAM e bio-materiali 
certificati. La produzione avviene sia per  sottra-
zione (fresatura) che per addizione (stampa 3D e 
Selective Laser Melting, ossia fusione laser selet-
tiva)”. Dental Fusioni investe costantemente nello 
sviluppo e nell’innovazione tecnologica dotandosi 
delle macchine e dei software più performanti del 
settore, e incrementando ogni giorno l’efficienza e 
l’affidabilità delle lavorazioni e dei servizi offerti.

VERSO INDIRIZZI
CAD/CAM INNOVATIVI
“È da circa 15 anni che la nostra azienda si è spe-
cializzata nell’ambito del CAD/CAM”, prosegue 
D’Antonio. “La nostra costante ricerca di qualità ci 
ha spinto verso indirizzi CAD/CAM altamente in-
novativi nell’ambito odontoiatrico. Queste tecniche 
di digitalizzazione ed elaborazione rappresentano 
per l’odontotecnico uno strumento prezioso nell’ag-
giornamento e nell’ampliamento della gamma delle 
soluzioni protesiche da offrire al clinico e ai suoi 
pazienti. Il nostro iter operativo si fonda sull’uso 
di moderne tecnologie di lavorazione, che punta-

Dental Fusioni fonda il suo 
programma operativo sulla 
dotazione di esclusive tecnologie, 
scanner e software per la tecnica 
di progettazione CAD 
e la fresatura al CAM.

La costante 
ricerca di 
qualità ha 
spinto Dental 
Fusioni
verso indirizzi 
CAD/CAM 
altamente 
innovativi 
nell’ambito 
odontoiatrico.

"E
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La fresatrice Mikron HSM 
200U LP è particolarmente 
adatta per la fabbricazione 
di stampi e utensili e la 
produzione di componenti 
di elevato valore.
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no all’incremento costante dei livelli di qualità delle 
superfici, della precisione delle connessioni e della 
flessibilità progettuale. La tecnologia a nostra di-
sposizione ci consente un processo di lavorazione 
sempre migliore finalizzato a soluzioni sempre più 
efficaci e meno costose”.

UNA SCELTA DI QUALITÀ
“Dopo diversi anni di esperienze con macchine 
da laboratorio odontotecnico siamo approdati a 
macchine con performance molto superiori fino a 
scegliere, due anni fa, una fresatrice ad alta veloci-
tà Mikron HSM 200U LP di GF Machining Solu-
tions, che ci ha consentito un vero salto di qualità in 
termini di accuratezza nella fresatura e qualità dei 
manufatti”, continua D’Antonio. L’impianto Mikron 

HSM 200U LP è la soluzione ideata dal costrutto-
re di macchine svizzero GF Machining Solutions 
adatta per le lavorazioni in ambito dentale. Il centro 
di lavoro ad alta velocità a 5 assi unisce compattez-
za, grande rigidità, precisione, qualità di finitura 
superficiale e un ridotto consumo di utensili nelle 
lavorazioni con cialde di cromo cobalto e titanio.

UNO STRUMENTO
INDISPENSABILE
“Il nostro impianto CAM è dotato di motorizza-
zioni lineari, di un sistema di rilevazione e misura 
utensile laser, di un’automazione integrata flessibile 
e di una struttura monoblocco in cemento, arric-
chito con particelle di resina, che assorbe valori di 
vibrazioni di sei volte superiore agli standard di ri-
ferimento. L’ambiente di fresatura è termicamente 
controllato da un sofisticato sistema di raffredda-
mento, che garantisce l’assenza di deformazioni, 
dovute alle escursioni termiche, negli strumenti e 
nei materiali. La rigidità della macchina ci permette 
la lavorazione dei vari materiali nella totale sicurez-
za del processo, ottenendo, in questo modo, i ne-
cessari valori di precisione. L’altissima accuratezza 
degli assi diretti permette, inoltre, di riprodurre dei 
particolari con tolleranze al di sotto dei 0,005 mm. 
Tutte queste caratteristiche rendono questo im-
pianto uno strumento indispensabile nell’attuazio-
ne degli standard di lavorazione nella realizzazione 

L’mpianto Mikron HSM 200U LP ha consentito a Dental Fusioni 
un vero salto in avanti in termini di accuratezza nella fresatura 

e qualità dei manufatti.
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di semilavorati di precisione”, conclude D’Antonio. 
“Abbiamo scelto come partner un leader mondia-
le come GF Machining Solutions perché vogliamo 
puntare sulla qualità e perché speriamo di far cre-
scere la nostra produzione. A due anni di distanza 
dall’acquisto, i benefici sono già tangibili, per noi e 
per i nostri clienti. Spero che la collaborazione con 
GF Machining Solutions possa continuare e che in 
futuro potremo acquistare altre tecnologie innova-
tive per continuare a crescere in qualità e affidabili-
tà”, conclude D’Antonio.

L’impianto Mikron HSM 200U LP 
soddisfa le esigenze di lavorazione 

ad alta velocità in ambienti di 
produzione in cui l’ubicazione e lo 
spazio disponibile limitano il peso 

e le dimensioni della macchina.

Dental Fusioni ha scelto 
come partner un leader mondiale 
come GF Machining Solutions 
per puntare sulla qualità 
e far crescere la produzione. 
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Industry 4.0 e innovazione tecnologica applicata alla manifattura sono stati i temi 

centrali dei workshop organizzati da Siemens dedicati ai costruttori di macchine utensili.  

di Gianmaria Vernetti

incontri, 

fil rouge

Quattro

un unico

I
workshop dedicati ai costruttori di 
macchine utensili si sono svolti nei mesi 
di novembre e dicembre a Torino, Galzi-
gnano Terme e a Piacenza presso il TAC, il 
Centro Tecnologico Applicativo Macchine 
Utensili di Siemens. In collaborazione 
con Kuka e con Tecn’è, media partner 
dell’iniziativa, Siemens ha approfondito 
le novità presentate in occasione di EMO 
2015, organizzando questi workshop che 
hanno ottenuto un’ampia affluenza. Il filo 
conduttore dei workshop è stato il tema 
Industry 4.0, elemento centrale dei nuovi 
trend di innovazione tecnologica applicata 
alla manifattura. Innovazione che in Italia 
trova forma concreta nel TAC di Piacenza, 
dove l’Industry 4.0 made in Siemens diven-
ta realtà.

Nuove modalità di comunicazione e 
dati saranno gli elementi determinanti 
della nuova rivoluzione industriale, come 
illustrato da Paolo Trezzi, Head of Business 
Development and Marketing - Business 
Segment Machine Tool Systems di 
Siemens Italia. L’officina del futuro sarà 
infatti collegata interamente in wi-fi, 
assicurando una massimizzazione della 
connettività che interesserà la produzione, 
la manutenzione e la logistica. In questa 
prospettiva, il TAC di Piacenza è la risposta 
concreta di Siemens al tema Industry 4.0, 
il luogo dove gli OEM possono toccare 
con mano la fabbrica del futuro. All’interno 
del TAC è possibile effettuare la messa 
in servizio virtuale e l’integrazione con la 
robotica e i comparti di produzione.
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SINUMERIK PROTAGONISTA
Tante le novità presentate nel corso dei 
workshop, a cominciare dal CNC Sinumerik 
840D sl Type 1B, equipaggiato con la nuova 
versione software 4.7. Il software permette 
l’integrazione con sistemi robotici e pre-
vede tre pacchetti: Run My Robot Easy 
Connect, Run My Robot/Handling e Run My 
Robot/Machining. A breve saranno inoltre 
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Il filo conduttore dei workshop 
recentemente organizzati da 
Siemens è stato il tema Industry 
4.0, elemento centrale dei nuovi 
trend di innovazione tecnologica 
applicata alla manifattura.

Paolo Trezzi, Head of Business 
Development and Marketing-

Business Segment Machine Tool 
Systems di Siemens Italia.

disponibili nuove feature per tecnologie 
di fresatura come Top Surface, che si 
caratterizza per un nuovo compressore e 
miglioramenti nella qualità della superficie.
Un’altra novità è rappresentata dal CNC 
Sinumerik 828, soluzione plug and play in 
grado di operare con 8+2 e 10+2 assi ri-
spettivamente per applicazioni di fresatura, 
tornitura e rettifica.
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L’OPINIONE DEI PARTECIPANTI

Sergio Rafiele, 
Responsabile Ufficio Tecnico
Buffoli Transfer S.p.A.
“Ho trovato particolarmente interessante il 
tool di progettazione SIZER perché offre la 
possibilità di effettuare il calcolo in automati-
co della motorizzazione e dell’azionamento da 
montare poi a bordo macchina”. 

Giuseppe Galbiati, 
Responsabile Progettazione Elettrica
e Software, Mandelli Sistemi S.p.A.
“Considero fondamentale l’aggiornamento e la 
conoscenza, momenti di incontro come questi 
sono molto utili. Nel corso del workshop sono 
state presentate novità molto interessanti, ad 
esempio le funzioni implementate nella nuova 
versione software 840D sl”.

Claudio Vallosio, 
Automation Manager, Mecof
“Abbiamo intenzione di implementare a breve 
sulle nostre macchine alcune nuove funziona-
lità come Top Surface, che potrebbe offrirci 
prestazioni aggiuntive molto interessanti”.  

Michele Delaiti, 
Responsabile Ufficio Tecnico 
Elettrico/Software, PAMA S.p.A. 
“Il workshop rappresenta un’importante occa-
sione per capire quello che Siemens proporrà 
domani. Decisamente interessante l’aspetto 
legato all’integrazione con i robot”.

Eddy Giacon, 
Responsabile Elettronica e CNC, 
OMV S.p.A. (Gruppo Parpas)
“La versione 4.7 del software CNC Sinumerik 
è ricca di funzionalità interessanti e utili sia 
per il costruttore che per l’utilizzatore finale. 
Per quanto riguarda la velocità di esecuzio-
ne accolgo con favore la nuova funzionalità 
Top Surface”.

Diego Turesso, 
Responsabile Progettazione Elettronica – 
CNC Division, Breton S.p.A.
“Una delle sfide che mi aspetto da Siemens nei 
prossimi anni è di aiutarci nel dare al cliente 
un servizio a tutto tondo, che non si fermi solo 
alla macchina utensile ma si allarghi anche al 
supporto per la manutenzione, la soluzione di 
guasti e la raccolta dati di produzione”.

Tante le novità 
presentate 
nel corso dei 
workshop, a 
cominciare dal 
CNC Sinumerik 
840D sl Type 1B, 
equipaggiato con 
la nuova versione 
software 4.7.
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Smart Operation è il nome dell’approccio di 
Siemens alle funzionalità che permettono 
di gestire al meglio la programmazione dei 
processi tramite Sinumerik. Le funzionalità 
sono pensate per l’utilizzo in ambito indu-
striale, assicurando la massima operatività 
anche con guanti e con la presenza di 
liquidi e agenti contaminanti.

PAROLA D’ORDINE 
VIRTUALIZZAZIONE
Nel corso dei workshop sono state inoltre 
presentate le principali novità software 
per il mondo della macchina utensile. Uno 
degli asset principali dell’offerta Siemens 
è rappresentato dal virtual commissioning, 
che permette la virtualizzazione dell’intero 
impianto e la sua messa a servizio, ana-

lizzando in profondità tutte le principali 
variabili e dinamiche. Ciò si traduce in una 
riduzione dei tempi di messa a servizio e la 
prevenzione delle principali problematiche 
tecniche.
I vantaggi sono tangibili per tutti i target. 
Per gli end user, il controllo numerico vir-
tuale permette di ottenere una simulazione 
del percorso utensile e del comportamento 
del controllo numerico. Per quanto riguar-

da la produzione, il collaborative
manufacturing significa avere a disposi-
zione uno scambio di informazioni tra inge-
gneria, produzione e logistica, ottenendo in 
questo modo una sincronizzazione e con-
divisione delle informazioni tra le diverse 
celle di lavoro. I vantaggi per i responsabili 
di manutenzione si traducono infine nella 
possibilità di effettuare monitoraggio, 
assistenza e diagnostica in remoto.

Nel corso dei workshop Siemens sono 
state presentate anche le principali 
novità software per il mondo della 
macchina utensile.

I workshop Siemens si sono svolti a Torino in data 17 novembre, a 
Galzignano Terme il 24 novembre e a Piacenza, l’1 e 2 dicembre.
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Le continue evoluzioni di un mercato sempre più vertiginoso hanno 

portato MICROingranaggi – in oltre quarant’anni di storia – a mantenere 

un atteggiamento aperto, costruttivo e ben predisposto al mutamento per 

poter crescere, svilupparsi e affermarsi sempre di più in Italia, Germania, 

Svizzera e, presto, anche nel Regno Unito. Il Direttore Stefano Garavaglia 

fa il punto sul 2015 e anticipa le strategie per l’anno in corso.

di Elisa Maranzana

cambiamento

Quando

delil vento
soffia

n famoso proverbio cinese dice che quan-
do soffia il vento del cambiamento alcuni 
costruiscono muri, altri mulini a vento. È 
un po’ la storia di tutti, MICROingranaggi 
compresa. Nata oltre quarant’anni fa 
progettando e costruendo ingranaggi di 
metallo per contatori, negli anni si è dovuta 
e voluta evolvere per poter crescere e 
diventare quella di oggi: una fra le più 
importanti realtà del tessuto industriale 
italiano specializzata nella progettazione e 
produzione di microcomponentistica mec-
canica ed elettromeccanica di precisione. 
Affermarsi in un mercato così di nicchia 
vuol dire mantenere una visibilità a lungo 
termine, ma anche guardare, ascoltare e 

U
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prendere spunto da tutto quello che acca-
de intorno, e trasformare le richieste più 
impegnative in opportunità di crescita. Una 
visione lungimirante, nella quale MICROin-
granaggi pare davvero aver trovato la sua 
chiave di volta.  

INVESTIMENTI
IN MACCHINE E FORMAZIONE
In concreto, però, affermarsi in un 
mercato così di nicchia vuol dire anche 
investire, concetto che Stefano Garavaglia 
– Direttore dell’azienda lombarda con 
quartier generale a Buccinasco, alle porte 
di Milano – considera da sempre una 
conditio sine qua non per la crescita.
“Il 2015 è stato un anno strano” racconta 
Garavaglia, riflettendo sull’anno appena 
concluso. “Posso dire che lo abbiamo 
dedicato agli investimenti forse ancor più 
del solito. Abbiamo ristrutturato e ingran-
dito i nostri uffici di Buccinasco, ampliato 
l’organico inserendo quattro nuove figure 
professionali, acquistato la macchina 
multitasking NTX1000 di DMG MORI e, in 
concomitanza, il software CAM Esprit di 
DP Technology”. Ma probabilmente l’inve-
stimento più grande MICROingranaggi lo 
ha fatto sotto forma di tempo dedicato alla 
formazione, in parte del personale appena 
acquisito, in parte dei tecnici specializzati 
impiegati sulla nuova macchina multita-
sking.

MIGLIORARE
I PROCESSI AZIENDALI
Un capitolo a parte spetta poi a tutti quegli 
investimenti finalizzati al miglioramento 
continuo dei processi aziendali. “Io 
credo che sia molto importante mettere 
continuamente in discussione tutto, – do-
mandandosi il più frequentemente possibile 
se ogni cosa che si sta facendo la si sta 
effettivamente facendo nel mondo giusto, 
nella maniera più efficiente, più snella”, 
continua Garavaglia. 

Dopo aver ottenuto risultati 
soddisfacenti sui mercati esteri, 

e principalmente su quello 
svizzero e tedesco, l’azienda di 
Buccinasco vuole ora spingere 
l’acceleratore anche su quello 

britannico. 
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Per Stefano Garavaglia, Direttore di 
MICROingranaggi, investire dovrebbe 
essere una conditio sine qua non per 
la crescita di ogni azienda.

Dopo aver ottenuto risultati 
soddisfacenti sui mercati esteri, e 
principalmente su quello svizzero 
e tedesco, l’azienda di Buccinasco 
vuole ora spingere l’acceleratore 
anche su quello britannico. 

Da alcuni anni MICROingranaggi 
dedica buona parte degli 
investimenti a tutte quelle procedure 
e attività volte a combattere 
inefficienze e imperfezioni, al fine di 
ottenere un miglioramento continuo 
dei processi aziendali.
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Lean manufacturing a tutti gli effetti quindi, 
a cui MICROingranaggi si sta dedicando 
sempre più attraverso una sorta di riorga-
nizzazione aziendale nel suo insieme, al 
fine di aumentare la sua efficienza operati-
va a livello generale. Una revisione di tutti 
i vari aspetti del lavoro, con l’obiettivo di 
andare a mettere mano e “ristrutturare” 
là dove ci sono delle inefficienze: dalle 
mansioni del personale alla revisione della 
documentazione tecnica legata al flusso 
produttivo, fino ad arrivare all’analisi di 
costi interni e marginalità.  

SPINGERE L’ACCELERATORE
SUL REGNO UNITO
Il 2015 è stato un anno positivo anche per 
la partnership siglata con DSG Power 
Transmission (business unit della storica 
realtà britannica Davall Gears), specializ-
zata nella rivendita di ingranaggi e riduttori 
per applicazioni speciali, che ha trovato 
in MICROingranaggi il partner ideale per 
poter finalmente garantire un’offerta 
davvero completa su tutto il territorio del 
Regno Unito.
“Negli ultimi anni” spiega ancora Gara-
vaglia “ci siamo dedicati parecchio ai 
mercati esteri e principalmente a quello 
svizzero e a quello tedesco, e i risultati 
che stiamo raggiungendo sono sempre più 
soddisfacenti. All’inizio abbiamo quasi solo 

investito, partecipando a manifestazioni 
fieristiche e mettendo l’acceleratore sulle 
attività commerciali. Oggi, a distanza di 
oltre cinque anni, il nostro trend è in cre-
scita, con un fatturato estero che triplica 
ogni anno. Pensiamo che ora sia giunto il 
momento di spingere l’acceleratore anche 
sul mercato britannico e la partnership 
con una realtà storica e di alto livello come 
DSG Power Transmission ci pare la strada 
vincente”.
Pronostici per il 2016? Il Direttore di 
MICROingranaggi non si sbilancia: “Fare 
previsioni futuristiche non è per nulla 
semplice, soprattutto in questo contesto 
storico. Io sono abbastanza ottimista, 
un po’ perché lo sono di natura, in parte 
perché lo scorso anno abbiamo dato il via 
ad alcune trattative che si svilupperanno 

quest’anno”, risponde Garavaglia. “Osser-
vando il mercato di oggi noto che ci sono 
tre tipologie di aziende, a seconda di cosa 
offrono: prodotti, servizi, soluzioni. Nel 
momento in cui sto vendendo, per fare un 
esempio, un motoriduttore, sto offrendo 
un prodotto; quando però vendo lo stesso 
oggetto abbinando un valore aggiuntivo 
(come potrebbe essere un packaging per-
sonalizzato) sto offrendo un servizio; quan-
do infine contatto il cliente direttamente 
proponendogli un motoriduttore alternativo, 
magari su misura, perché più adatto alle 
sue necessità, sto offrendo una soluzione. 
Ecco, questa terza ipotesi mi sembra la 
via da percorrere oggi per emergere. 
Ed è proprio in questa terza tipologia di 
aziende che MICROingranaggi ha trovato 
la sua dimensione”.

MICROingranaggi è oggi una fra 
le più importanti realtà italiane 
specializzata nella progettazione e 
produzione di microcomponentistica 
meccanica ed elettromeccanica di 
precisione. 

Affermarsi in un mercato di nicchia come quello della 
micromeccanica di precisione vuol dire mantenere un atteggiamento 

aperto, costruttivo e ben predisposto al cambiamento.
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BOLOGNA
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2016

Macchine~impianti~attrezzature
per la lavorazione di lamiere~
tubi~profilati~fili e carpenteria
metallica~stampi~saldatura~
trattamenti termici~trattamento
e finitura superfici

Area tematica dedicata 
a materiali e carpenteria

Orario 
dalle 9.00 alle 18.00

Ingresso
tessera permanente € 12,00;
gratuita con preregistrazione

Periodo di svolgimento
da mercoledì 11 a sabato 14 maggio 2016

Sede
Fiera Bologna, ingressi Michelino, Nord

ENTE ORGANIZZATORE
CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA

PER INFORMAZIONI
LAMIERA c/o CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA

viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI 
tel +39 0226 255 225/227, fax +39 0226 255 890

lamiera.vista@ucimu.it

lamiera.net

PREREGISTRATI SU
lamiera.net

Promossa da  



L‘acciaio ha trovato  
il suo maestro. 
GARANT MASTERSTEEL, 
FRESE HPC DI QUALITÀ SUPERIORE.

Come la spada del samurai, anche le nuove frese 
HPC Mastersteel di GARANT convincono per la 
loro perfezione assoluta. Qualità senza precedenti, 
massima precisione ed estrema durata: 
l‘acciaio ha trovato il suo maestro! 

www.hoffmann-group.com

VI ASPETTIAMO A MECSPE 
PADIGLIONE 2, STAND G63
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L’ambizione di Haas Automation: aiutare le imprese a crescere fornendo 

loro un vasto portafoglio di macchine in grado di soddisfare le più diverse 

esigenze tecnologiche, senza perdere di vista l’importanza del budget e dei 

servizi offerti. Obiettivi e concetti chiave della filosofia aziendale nelle parole 

di Robert Murray, General Manager della casa costruttrice statunitense.  

di Claudia Pirotta

Piccoli
dimotivi

orgoglio
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L’
americana Haas Automation offre una 
linea completa di centri di lavoro orizzontali 
e verticali CNC, torni CNC, tavole girevoli 
e sistemi di indexaggio che la pongono 
tra i più grandi costruttori occidentali di 
macchine. Robert Murray, General 
Manager della casa di Oxnard, in Califor-
nia, racconta le strategie per il futuro.
D. La “parola magica” di Haas 
è PRIDE. Però l’orgoglio da solo 
non basta a spiegare il successo 
dell’azienda…
R. PRIDE è l’acronimo di Performance 
Reliability Inventory Delivery Efficiency, 
parole chiave della nostra filosofia. I clienti 
che acquistano una macchina Haas sono 
consapevoli del suo valore aggiunto, che 
va ben oltre le prestazioni meccaniche. Nel 
nostro stabilimento in California producia-
mo macchine concepite per rispondere 
alle più disparate esigenze delle officine; 
teniamo molto al fatto che ciò che il cliente 
ha ordinato venga recapitato nei tempi 
stabiliti. Vendiamo in 60 Paesi e abbiamo 
una rete di circa 170 distributori selezionati 
in tutto il mondo che assicurano assisten-
za, service e formazione al momento del 
bisogno. Questi sono i temi che ci guidano 
oggi e continueranno a farlo anche negli 
anni a venire.
D. Quanto conta la capacità di 
comunicare con i propri clienti?
R. Un’azienda che oggi vuole essere 
competitiva deve saper convogliare le 
informazioni giuste ai propri clienti. Non 
mi riferisco alle notizie relative all’azienda 

in quanto tale, quanto al modo di rendere 
fruibile un grande numero di informazioni 
utili che l’azienda produce, dai manuali 
che spiegano come fare la manutenzione 
ordinaria al numero di serie di un ricambio. 
Il mercato sta cambiando e  guarda sem-
pre più ad internet. Oggi le aziende devono 
rendersi conto che se sto cercando un’in-
formazione mi viene naturale cercarla in 
rete, quindi devo trovarla facilmente e ciò 
che trovo deve rispondere subito alla mia 
domanda. Di conseguenza, il sito web deve 
adempiere a questa importante funzione 
informativa: Haas ha il portale dedicato ai 
CNC, quello del troubleshooting (il DYI, Do 
It Yourself, con le procedure per la manu-
tenzione ordinaria e la documentazione di 
prodotto,  n.d.r.), e quello del service, tra-
dotto in 39 lingue diverse per raggiungere 
nel modo più efficace possibile tutti i nostri 
clienti.
D. Uno dei vostri punti di forza è 
la HFO, Haas Factory Outlets.
Di cosa si tratta?
R. È la rete di distributori autorizzati 
presente in tutto il mondo. Combinando 
la convenienza e la sicurezza di rivendi-
tori locali con gli standard di un’azienda 
internazionale come Haas, HFO assiste 
i clienti con un livello di professionalità 
elevatissimo. Tutto il personale è in linea 
con gli standard qualitativi dell’azienda, dal 
venditore che aiuta il cliente nella scelta 
della macchina, agli ingegneri dedicati 
all’ottimizzazione dei processi produttivi. 
Senza dimenticare quanti intervengono in 

Robert Murray, General Manager di 
Haas Automation. 

Il nuovo spingibarra 
Haas presenta 
una progettazione 
per uso intensivo 
ma compatta 
che incrementa 
la produttività 
ottimizzando 
le operazioni di 
tornitura. 
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“Un’azienda che 
oggi vuole essere 
competitiva deve 

saper convogliare le 
informazioni giuste 

ai propri clienti”, 
afferma Murray.

Centro di foratura/
maschiatura cono 40 ad alta 
velocità Haas DM-1.
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Centro di lavoro 
universale a 
cinque assi Haas 
UMC-750SS ad 
alta velocità. 

Lo stand di Haas Automation 
all’ultima edizione della EMO. 
Nel prossimo decennio l’azienda 
statunitense ha intenzione di 
triplicare le vendite in Europa.

caso di guasto: siamo orgogliosi di poter 
affermare che il 90% delle chiamate risolve 
il problema con una sola uscita del tecnico. 
In Italia, con grande soddisfazione, da due 
anni lavoriamo con Celada. È una società di 
grande esperienza, con la quale abbiamo 
dato vita ad una partnership molto impor-
tante: credo che non potremmo essere 
rappresentati meglio!

D. Cosa rappresenta il mercato 
europeo per Haas?
R. I produttori di auto stanno riportando 
molto lavoro dall’Asia in Europa e per 
noi è una grande opportunità. Il vecchio 
continente ha un enorme potenziale, è il 
mercato che oggi sta facendo meglio di 
qualsiasi altro.  Se guardiamo al numero 
di macchine vendute in termini assoluti, il 
mercato americano è quello che vende di 
più. Tuttavia, in termini di vendite relative, 
oggi l’Europa è il nostro miglior mercato. 
Nel prossimo decennio intendiamo rad-
doppiare il volume di affari e penso che 
in Europa possiamo puntare addirittura a 
triplicare le vendite. Non posso azzardarmi 
a dire che sono sicuro che succederà, ma 
dico che ci sono tutte le potenzialità per 
renderlo possibile. In Italia, non credo sia 
assurdo puntare a 500 macchine.
D. Quali sono le caratteristiche 
del mercato italiano che lo ren-
dono così appetibile per Haas?
R. L’Italia è una realtà composta da tante 
aziende a conduzione familiare. Parte 
della strategia di Haas è diventare partner 
produttivo di piccole società e di start-up 
con un vasto portafoglio di macchine dal 
costo accessibile, da quelle di piccole 
dimensioni e semplici fino a quelle più 
grandi e sofisticate. Come dire? Si inizia 
con poco, per poi ingrandirsi quando le 
condizioni lo permetteranno. Chi inizia un 
business ha pochi soldi a disposizione e sta 
bene attento a come investire, ma è giusto 
che nel momento in cui vuole fare il salto lo 
possa fare. Haas è in grado di supportare 
l’impresa dalla nascita alla crescita con 
macchine affidabili che assicurano un 
buon rapporto qualità/prezzo.
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www.crmtools.it

CHIP REMOVAL MACHINING TOOLS
di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.

Via S.S. dei Giovi, 44 - 22073 Fino Mornasco (co) - Italy - Tel. 031.92.83.52 - Fax 031.88.06.42 - info@crmtools.it

Punte su misura 
per lavorazioni complesse

Utensili speciali 
su misura

Inserti, profi li 
e forme speciali

Frese progettate 
su esigenze specifi che

Esecuzioni e lavorazioni 
ad alta precisione

Garantiamo  
il risultato nel tempo
come partner
certifi cato DNV-GL

Progettiamo
il vostro 
nuovo utensile 
speciale

Ottimizziamo
il lavoro 
riducendo 
tempi e costi

Novità assoluta!  
A�  latura Laser  
aumenta la durata 
tagliente pcd + 30%
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L’eccellenza
come

operandimodus

152_155_cronache1_SMC-Tecnofirma_T2_6.indd   152 22/02/16   15.19



152 153

“Noi siamo ciò che continuamente facciamo. L’eccellenza quindi non è un atto, ma 

un’abitudine” questo uno dei leitmotiv preso in prestito da Aristotele che accompagna 

Tecnofirma S.p.A., leader nel trattamento delle superfici metalliche e plastiche che ha 

fatto di customizzazione totale, affidabilità e ricerca costante i suoi punti di forza. Per 

questo l’azienda di Monza da diversi anni collabora con SMC, il più grande produttore 

al mondo di prodotti per l’automazione pneumatica.

di Paolo Milani

a nostra realtà ha oltre 60 anni di storia”, 
spiega il dottor Alessandro Goi, Presidente 
di Tecnofirma S.p.A. “L’azienda è nata nel 
1949 come Roto Finish Italiana su licenza 
dell'americana Roto Finish Kalamazoo Mich. 
L’intento era d’introdurre sul mercato nazio-
nale le lavorazioni sulla sbavatura e pulitura 
in massa dei metalli”. Negli anni Sessanta la 
tecnologia è man mano progredita e abbiamo 
ampliato la produzione con l’introduzione di 
lavaggio e verniciatura. In seguito alla nascita 
di una divisione impianti la ragione sociale 
dell’azienda è divenuta Tecnofinish”. 
Tecnofirma nasce ufficialmente nel 1985: 
“Abbiamo deciso di concentrarci defini-

tivamente su lavaggio e verniciatura, una 
scelta vincente. Nel 1998 è nata la holding 
TT Tecnofirma Team.  Siamo orgogliosi 
di poter dire che siamo una realtà 100% 
italiana” continua Goi.
“I rami di attività sono principalmente 
tre: lavaggio, verniciatura e dai primi anni 
2000 impregnazione dei motori elettrici. La 
segmentazione delle nostre attività e la 
specializzazione del nostro lavoro ci hanno 
permesso una crescita costante, abbiamo 
affrontato la crisi senza subire particolari 
cali e uscendone indenni. Se nel 1985 fattu-
ravamo 8 miliardi di lire, oggi ci attestiamo 
sui 25 milioni di euro”. 

”L
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I PASSI FONDAMENTALI
I passi fondamentali che hanno contribuito 
a fare di  Tecnofirma ciò che è oggi sono 
davvero molti. “Nel 1965 siamo stati i 
primi a sostituire la trielina con soluzioni 
ad acqua nel lavaggio dei casalinghi; il 
nostro primo cliente fu Bialetti Caffettiere. 
Cinque anni dopo è stato realizzato il primo 
impianto a ciclo continuo per verniciatura 
a polveri, siamo orgogliosi di poter dire che 
è tutt’ora in funzione, a distanza di ben 45 
anni. È della fine degli anni Novanta invece 
l’introduzione dell’alta pressione negli 
impianti di lavaggio, da 300 a 1.000 bar, 
e siamo stati la prima azienda del settore 
a certificarsi ISO 9001 nel 1992” racconta 
Goi.

IL MONDO COME MERCATO
DI RIFERIMENTO
Tecnofirma è una realtà che guarda al 
mondo come mercato di riferimento: il 
60% del fatturato è infatti dato dall’export 
dove Stati Uniti, Europa, Brasile e Asia 
rappresentano aree di estremo interesse 
tanto che in Cina è presente una società, 
sempre parte della holding, che produce 
per il mercato cinese. 
“I nostri impianti sono rinomati per essere 
estremamente affidabili e realizzati se-
guendo le precise indicazioni del cliente. 
Ogni commessa prevede progettazioni 
sfidanti, il mercato dell’automotive in 
particolare è in continua evoluzione e per 
starne al passo la ricerca è fondamentale” 
spiega Edoardo Pobbiati, Direttore Opera-
tivo di Tecnofirma S.p.A.  “Annoveriamo tra 
i nostri clienti soggetti di primo piano quali 
Gruppo FCA, Renault, Volkswagen, Fiat 
Industrials, Marelli, Automotive Lighting”. 

UN’ALLEANZA FRUTTUOSA
“In quest’ottica di ricerca costante dell’ec-
cellenza collaboriamo con SMC Italia 
da molti anni, in particolare negli ultimi 4 
anni il rapporto si è intensificato. Spesso 
è il cliente stesso a chiedere soluzioni 
particolari, nel caso della gestione della 
trasmissione tramite profinet abbiamo 
decisamente implementato il rapporto 
commerciale con SMC”, continua Pobbiati.
La connessione su Bus di campo profinet 
è in origine più costosa ma permette un 
rientro dell’investimento immediato grazie 
alla riduzione della manodopera, alla 
flessibilità della progettazione e all’assenza 
di un ulteriore surplus di costi dato dalla 
sostituzione del PLC. 
“Gli impianti così realizzati hanno una 
buona affidabilità. Il vantaggio dato 
dall’utilizzo del profinet si riflette sulla parte 
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Impianto di lavaggio industriale 
Tecnofirma.

Nel 1965 Tecnofirma è stata la prima 
azienda a sostituire la trielina con 
soluzioni ad acqua nel lavaggio dei 
casalinghi.

Manifold di valvole SY con nodo seriale EX600 di SMC.
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Manifold di valvole SY con nodo 
seriale EX600 e sotto avviatore 
progressivo serie EAV + valvola 
di sicurezza doppia serie VP744.

pneumatica perché è possibile dividere 
l’impianto in diverse zone, il che genera 
una più semplice manutenzione e gestione 
generale” spiega Pobbiati. 

L’IMPORTANZA
DI STARE AL PASSO
“La collaborazione con SMC è efficiente: 
si lavora a stretto contatto con i tecnici 
e gli ingegneri, le risposte in termini di 
soddisfazione delle nostre richieste sono 
sempre veloci e anche nell’emergenza si è 
sempre arrivati a una soluzione funzionale. 
Come Tecnofirma lavoriamo sempre sul 
filo del rasoio, i tempi di consegna sono 
sempre più brevi e i nostri clienti sempre 
più esigenti: in SMC abbiamo trovato un 
fornitore in grado di stare al passo con le 
nostre logiche, che sono poi le leggi del 
mercato di oggi. Stiamo attualmente por-
tando a termine una commessa importante, 
per questo progetto specifico SMC è stata 
per noi fondamentale” afferma Pobbiati. 
Importante quindi il dialogo diretto, la con-
fidenza e sincerità reciproca che stanno 
alla base di un rapporto di successo. “SMC 
ci permette di adottare soluzioni alternative 
in corso d’opera che ci consentono di non 
incorrere in difficoltà con il nostro cliente. 
Come componentistica e prodotti utilizzia-
mo gruppi di trattamento aria, valvole e ci-
lindri, raccorderia, insomma un panorama 
completo” conclude Pobbiati. 

I rami di attività di Tecnofirma 
sono principalmente tre: lavaggio, 

verniciatura delle superfici 
metalliche e plastiche e, dai primi 

anni 2000, impregnazione dei 
motori elettrici.

In SMC l’azienda ha trovato un 
fornitore in grado di stare al passo 
con le richieste sempre più esigenti 

e i tempi di consegna sempre più 
stretti richiesti dai clienti.
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5 - 7 aprile 2016, Lingotto Fiere, Torino
Padiglioni 1 e 2

L’evento chiave 
dell’industria 
ferroviaria in Italia!

7ª Esposizione internazionale  
dell’industria ferroviaria

Email: expoferroviaria@mackbrooks.com
www.expoferroviaria.com

Registratevi subito online per la 
vostra entrata gratuita

n Oltre 200 espositori di tutti i settori ferroviari

n 7,000 visitatori provenienti da tutto il mondo

n 22,000 m² di spazio espositivo

n Conferenze CIFI, FERPRESS

n 3 giorni di presentazioni espositori e visite tecniche 

n Sezioni di binario per l’esposizione di tecnologie per 
l’infrastruttura

 Venite a discutere degli ultimi prodotti e sistemi 
ferroviari con i fornitori leader dell’industria

 Informatevi riguardo i trend tecnologici e gli 
sviluppi delle politiche ferroviarie

 Instaurate preziosi contatti commerciali in 
un’occasione di networking unica nel suo genere

Unitevi ai leader del settore all’evento ferroviario 
più importante d’Italia!

Partner dell’esposizione:

Partner Mediali:
Con il Patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 



  

Acquisisci un vantaggio decisivo nel campo delle lavorazioni meccaniche! Assicurati di 
ottenere la massima efficienza dai tuoi processi produttivi grazie a due pacchetti applicativi 
di ultima generazione: Tebis Lavorazioni Meccaniche livello Standard e livello Professional. 
Potrai generare con semplicità programmi CNC per la fresatura, foratura e tornitura 
direttamente nel sistema CAD/CAM Tebis. Potrai creare dei modelli predefiniti automatici  
sulla base delle tue competenze e simulare realisticamente i processi produttivi. Aumenta  
la tua competitività grazie a una soluzione software di processo completa ed efficiente.

Semplice da usare

Velocizza  
la programmazione CNC

Massimizza  
l’affidabilità dei  
processi di lavorazione

Ottimizza le  
prestazioni  
delle macchine

Massima efficienza per le 
lavorazioni meccaniche

Quale pacchetto applicativo  
è il più adatto per te?

Contattaci e saremo lieti di offrirti  
la nostra consulenza.

Entra subito  
a far parte  

dell’eccellenza!

www.tebis.com

Tebis Italia S.r.l.  
Via Ferrero 29/31  
10098 Cascine Vica Rivoli TO, Italia
Tel. +39/011/5368100 
info-italia@tebis.com

Tebis = Processo
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Synergon, rappresentante esclusivo per l’Italia di prestigiose case costruttrici 

di macchine utensili, ha sempre avuto un fiuto particolare per la qualità. 

L’ultimo marchio entrato a far parte della famiglia è l’olandese Hembrug, 

che da oltre 45 anni sviluppa e costruisce torni idrostatici ultra precisi. Siamo 

andati ad Haarlem per conoscere da vicino questo specialista nel campo 

della tornitura di finitura sul temprato.

di Anna Guida

carattere
temprato

Un

ben

158_162_cronache3_Hembrug_T2_6.indd   158 22/02/16   16.54



158 159

158_162_cronache3_Hembrug_T2_6.indd   159 22/02/16   16.54



160

S
tretta tra la vivace Amsterdam e le tranquille 
dune che costeggiano il mare del Nord c’è 
la cittadina di Haarlem, attraversata da un 
fiume che si snoda in anse gentili e da mera-
vigliosi canali. Proprio sul fiume Spaarne 
si affaccia lo stabilimento di Hembrug, che 
da oltre 45 anni sviluppa e costruisce torni 
idrostatici ultra precisi. La sua storia affonda 
le radici addirittura nel secolo d’oro olande-
se, il Seicento, quando il governo fondò la 
fabbrica militare Artillerie Inrichtingen per 
la produzione di munizioni. Questa iniziò a 
costruire le macchine utensili necessarie 

gio e alla vendita di torni di alta precisione”, 
spiega Huub Balm, International Sales 
Manager. “Alla fine degli anni ‘80, a partire 
dall’introduzione degli utensili da taglio CBN, 
l’azienda ha iniziato lo studio della tornitura 
di finitura con tolleranze inferiori al micron 
su una macchina Mikroturn®. La nostra idea 
si è dimostrata corretta e ha creato nuove 
opportunità di produzione e di mercato. La 
tornitura di finitura sul temprato si è evoluta 
in un processo semplice, affidabile e innova-
tivo che continua a guadagnare terreno nei 
confronti dei processi di rettifica”.

161

Hembrug da oltre 
45 anni sviluppa 
e costruisce torni 

idrostatici ultra precisi.

alla sua produzione e poi a venderle a terzi 
con il nome di Hembrug. 
“Hembrug ha progettato e costruito il 
primo tornio di altissima precisione con 
cuscinetti idrostatici nel 1969. L’applicazione 
era la lavorazione di dischi di memoria in 
alluminio che necessitavano di una finitura 
superficiale liscia. Questa macchina per la 
tornitura con diamante aveva caratteristiche 
superiori per rigidità statica e dinamica e 
per stabilità termica. Nel 1982 Hembrug è 
stata privatizzata e da allora si è dedicata 
esclusivamente allo sviluppo, all’assemblag-

LO SPECIALISTA DELLA 
TORNITURA SUL TEMPRATO
La tornitura di finitura sul temprato si 
riferisce al processo di taglio con singolo 
punto di contatto di pezzi temprati con 
durezza tra 55 e 68 HRC, in una gamma di 
2 µm. È un processo adatto in particolare 
per applicazioni in cui il costruttore deve 
ridurre i tempi di attrezzaggio.
“La nostra tecnologia di tornitura di 
finitura sul temprato consente di rimpiaz-
zare facilmente molte lunghe e costose 
operazioni di rettifica cilindrica, senza 
perdere la qualità della produzione”, 
prosegue Balm. “Con un solo attrezzaggio 
si possono eseguire operazioni multiple, 
eliminando la necessità dei processi di 
rettifica a più passaggi che richiedono 
tre o quattro operazioni separate. Un solo 
tornio è in grado di eseguire tutte le ope-
razioni. Lavorando con un solo bloccaggio 
si ottengono tolleranze più strette in 
particolare per la concentricità, il paralle-
lismo e la rotondità. Con un utensile CBN 

Hembrug ha progettato e costruito 
il primo tornio di altissima 
precisione con cuscinetti idrostatici 
nel 1969. L’applicazione era la 
lavorazione di dischi di memoria in 
alluminio che necessitavano di una 
finitura superficiale liscia.
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a singolo punto di contatto e un serraggio 
corretto si può lavorare una vasta gamma 
di parti con diversi profili e grandezze, ot-
tenendo due importanti benefici: maggiore 
flessibilità in produzione e minori tempi di 
attrezzaggio. Rispetto alla rettifica la tor-
nitura sul temprato assicura una maggiore 
asportazione di materiale ed è 3 o 4 volte 
più veloce. Inoltre il nostro è un processo 
per lo più a secco che non inquina l’am-
biente grazie all’assenza dei liquidi e della 
morchia della rettifica”. 
Da sempre attenta al rispetto dell’ambien-
te e alla diminuzione dei consumi, recen-
temente Hembrug ha anche introdotto 
sulle sue macchine Mikroturn® un’opzione 
che consente la riduzione dei rumori da 
74 dB a 62 dB, con una diminuzione del 
volume del suono percepito di oltre il 
70%. “Meno rumore significa maggiore 
concentrazione, minore stanchezza e un 
ambiente di lavoro più piacevole per tutti 
gli addetti”, continua Balm. “Il rumore 
nelle nostre macchine è principalmente 
prodotto dall’unità idraulica e dal riscal-
damento dell’olio. Agendo su questi due 
fattori, oltre a una diminuzione del rumore 
abbiamo ottenuto anche una riduzione 
dell’energia consumata”.

ULTERIORI DIREZIONI 
DI SVILUPPO
“Abbiamo un dialogo serrato con i nostri 
clienti e da sempre ci mettiamo all’ascolto 

per trasformare la loro richieste in nuove 
soluzioni tecniche. I nostri maggiori 
clienti oggi ci chiedono soprattutto di 
poter integrare sulle nostre macchine più 
processi combinati: non solo tornitura 
di ultraprecisione, quindi, ma anche 
rettifica, lucidatura e altri tipi di finitura. 
Stiamo già lavorando a queste evoluzioni 
tecnologiche e credo che in un anno 
queste opzioni saranno disponibili sul 
mercato”, continua Balm. “Inoltre, stiamo 
lavorando per rendere la nostra presenza 
globale sempre più estesa e radicata. 
Oggi per noi i mercati esteri più importanti 

La tecnologia Hembrug di tornitura 
di finitura sul temprato consente di 

rimpiazzare facilmente molte lunghe 
e costose operazioni di rettifica 

cilindrica, senza perdere la qualità 
della produzione.

Oggi l’azienda olandese è più 
vicina ai clienti italiani grazie alla 

collaborazione con Synergon, 
rappresentante in esclusiva delle 

macchine prodotte ad Haarlem sul 
nostro territorio.
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sono Germania, Austria, Svizzera, Italia, 
Danimarca, Repubblica Ceca e, fuori 
dall’Europa, Usa, Canada, Cina e Giappo-
ne. Ma ci rendiamo conto che spesso il 
nostro successo in una particolare area 
geografica è dovuto non tanto alla platea 
potenziale dei clienti, quanto a una buona 
cooperazione con agenti e distributori. 
Per questo stiamo investendo molto per 
rafforzare la nostra presenza locale in 
territori strategici, come l’Italia. Abbiamo 
stretto solo da pochi anni l’accordo con 
Synergon per la distribuzione in esclusiva 
delle nostre macchine nella Penisola e 
sta già dando ottimi risultati. Sembrerà 
paradossale, ma in un mercato sempre 
più globale la presenza locale è tutto. I 
nostri clienti hanno bisogno di sapere che, 

in caso di necessità, hanno sempre vicino 
qualcuno su cui poter fare affidamento 
per un intervento rapido ed efficiente. Lo 
stesso discorso vale per la formazione 
e il training iniziale. In alcuni Paesi poi, 
avere un intermediario, anche linguistico, 
è fondamentale. I nostri clienti vanno dalla 
grandi multinazionali alle piccole officine 
composte da padre e figlio. In queste ulti-
me non è così  scontato che ci sia qualcu-
no che sappia parlare inglese a un livello 
tale da poter interagire efficacemente con 
la nostra assistenza centralizzata”.  

LA VERA FORZA
“La forza della Hembrug sta nell’inge-
gnerizzazione dedicata, nell’esperienza 
in campo elettronico, pneumatico e 
idrostatico, così come nell’impegno 
continuo dei collaboratori. Contiamo 
molto sulle competenze dei nostri addetti 
e collaboratori, nel loro know-how c’è la 
nostra vera forza. Un esempio su tutti? 
Martin Huijbers, da molti anni il nostro 
maggiore esperto per quanto riguarda lo 
sviluppo dei procedimenti di lavorazione, 
conosciuto e apprezzato dalla clientela di 
tutto il mondo.
Ha trovato soluzioni particolari ai 
problemi dei clienti, sia progettando 
attrezzature particolari sia sviluppando 
programmi speciali; ha insegnato ai 
collaboratori più giovani ed è tuttora 
responsabile in prima persona di varie 
messe in produzione di macchine in 
tutto il mondo”, conclude Balm.

A destra Huub Balm, International 
Sales Manager di Hembrug, e 
a sinistra Mauro Sanclemente, 
responsabile vendite di Synergon.

Rispetto alla rettifica la tornitura 
sul temprato assicura una maggiore 
asportazione di materiale ed è 3 o 4 
volte più veloce.

La serie Mikroturn® 100, 
progettata nel 1994 per la 

lavorazione di pezzi di piccole 
e medie dimensioni, è ancora 

oggi venduta in tutto il mondo.
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La gamma dei portautensili 
Seco Steadyline è stata estesa 
alle applicazioni di tornitura. 
Dotate di uno smorzatore di 
vibrazioni integrato, le barre 
sono disponibili in versioni 6xD, 
8xD e 10xD e consentono di 
lavorare alla massima stabilità 
anche in presenza di lunghe 
sporgenze, mentre l‘esclusiva 
connessione GL assicura un 
cambio utensile rapido e 
preciso.
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Tebis AG è una software house attiva sul mercato mondiale del CAD/CAM da 

oltre trent’anni. Nel corso di questi tre decenni la società è sempre rimasta in 

prima linea da un punto di vista tecnologico con i suoi prodotti ed è riuscita 

a conservare la sua indipendenza, una vera rarità nel panorama odierno 

del settore. Thomas Wrede, membro del Consiglio di Amministrazione, e 

Bernhard Rindfleisch, Presidente e fondatore, rivendicano con orgoglio i 

risultati ottenuti e la bontà di questa scelta “controcorrente”.

di Anna Guida

Fieri
dellapropria

indipendenza
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E
ra il 1984 quando Bernhard Rindfleisch 
sviluppava nel soggiorno di casa sua, a 
Monaco, la versione pilota di un software 
che avrebbe cambiato per sempre il mondo 
della progettazione meccanica. Oggi quella 
società nata più di trent’anni fa da un’intui-
zione per così dire “casalinga” è presente 
a livello mondiale con filiali dirette in Europa 
(Italia inclusa), Nord America, Cina e con 
numerosi distributori in diversi Paesi. Sono 
oltre 2.000 le aziende che si avvalgono dei 
prodotti Tebis nel mondo, mentre circa 9.000 
utilizzatori operano quotidianamente sulle 
sue licenze.

ner nella creazione di soluzioni di processo 
e consulente strategico dei propri partner, 
è un processo di trasformazione tuttora in 
corso e che riveste la massima importanza 
nella nostra storia”.

EFFICIENTE, SEMPLICE, MODULARE
Thomas Wrede, membro del consiglio di 
amministrazione dell’azienda, aggiunge 
qualche altro ingrediente fondamentale: 
“Alla base del nostro successo c’è anche la 
continua attività di ricerca e sviluppo, indi-
spensabile per Tebis nell’ottica di fornire una 
piattaforma CAD/CAM solida e affidabile. 
All’ultima EMO di Milano abbiamo presen-
tato la nostra novità più recente, la versione 
4.0 del CAD/CAM Tebis. Con questa nuova 
versione, efficiente, semplice e modulare, 
confermeremo la nostra leadership nel 
settore della costruzione di stampi, modelli 
e componenti meccanici, da cui viene l’80% 
del nostro fatturato, ma saremo in grado 
di rivolgerci anche al settore dell’industria 
meccanica, dell’aeronautica e del design 
industriale. Siamo soddisfatti dei risultati sin 
qui raggiunti, e siamo curiosi di vedere le 
quote di mercato che ci aggiudicheremo in 
futuro, anche grazie a Tebis 4.0”.

CONSULENZA, SOFTWARE, 
IMPLEMENTAZIONE, SUPPORTO
“Oltre al software in quanto tale, il nostro 
piano industriale è supportato da altre 
colonne portanti. Ad esempio, forniamo 
un servizio di consulenza legata alla pro-
duzione con una divisione dedicata, Tebis 
Consulting”, spiega Rindfleisch. “Grazie a 
essa siamo in grado di fornire una classica 
consulenza in materia di strategie e proces-
si aziendali finalizzata a ottimizzare le attività 
di produzione. Analizziamo il mercato in cui 
opera il cliente, studiamo i prodotti e la con-
correnza sulla base del benchmark, creiamo 
strategie commerciali e concorrenziali su 
misura per la realtà di ogni azienda. Ma il 
nostro servizio non si ferma alle idee: siamo 
in grado di realizzare concretamente le 
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Bernhard Rindfleisch (a destra), 
presidente e fondatore di Tebis AG, 
e Thomas Wrede, membro 
del Consiglio di Amministrazione.

UN LAVORO 
“GOMITO A GOMITO”
Chi meglio di Bernhard Rindfleisch potrebbe 
spiegare quali sono gli ingredienti dell’elisir 
di lunga vita di cui si nutre la multinazionale 
tedesca? “Tebis è sempre stata caratteriz-
zata da principi guida molto chiari, a partire 
dai suoi primi giorni fino a oggi: un concetto 
end-to-end e coerente, affidabilità e vici-
nanza ai clienti. Quest’ultima caratteristica 
è quella che a mio avviso fa la differenza 
rispetto ad altre software house, magari 
più grandi: lavorando gomito a gomito con i 
clienti, sviluppiamo dei concetti ottimali che 
si adattino perfettamente ai loro requisiti in-
dividuali. Lo spostamento del focus di Tebis 
dalla creazione di software all’essere part-

La nuova interfaccia completamente 
ridisegnata, con sfondo sfumato a 
effetto “sunburst”, il pannello delle 
funzioni grigio con le selezioni 
evidenziate in blu, i caratteri 
rinnovati e più spazio per le 
proiezioni grafiche. 

Le nuove strategie BREP rendono 
le operazioni di design e reverse 
engineering ancora più semplici. 
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nostre proposte con una gestione completa 
e puntuale dei progetti e dei cambiamenti. 
Chiunque voglia ottimizzare i suoi processi 
troverà il partner giusto con l’implementazio-
ne di Tebis. Infine, gli esperti della divisione 
Support rispondono in maniera rapida ed 
efficace a qualunque problema specifico”. 

IL VALORE DELL’AUTONOMIA
Da sottolineare, poi, un aspetto ormai più 
unico che raro nel campo delle software 
house: mentre i competitor vengono acqui-
siti uno dopo l’altro da grandi gruppi, Tebis 
continua a essere un’azienda indipendente, 
monolitica, guidata dal management storico 
che ha avuto l’idea imprenditoriale alla 
base dell’attività. “Sì, a volte ci sentiamo 
un po’ come Asterix, a difendere strenua-
mente l’ultimo villaggio gallico ancora non 
conquistato dai Romani”, scherza Wrede. 
“Nessun’altra software house ha un’espe-
rienza uguale alla nostra nella consulenza 
e nel supporto. Nessuna grande multina-
zionale, per quanto si sforzi, può avere un 
rapporto così stretto con i clienti, alcuni dei 
quali sono ormai partner storici che cono-
sciamo di persona. Difendiamo la nostra 

indipendenza perché difendiamo la nostra 
storia, il nostro know-how, che reputiamo 
unici nel panorama odierno. Per il momento 
non vogliamo perdere tempo ed energie in 
processi di integrazione tra aziende, magari 
diversissime anche per ragioni geografiche 
e culturali. Finché possiamo, preferiamo 
investire tempo e risorse per continuare a 
migliorare prodotti e servizi”.

La sede di Tebis AG 
a Martinsried in Germania.

Grazie alla nuova funzione di 
ottimizzazione delle superfici 
è possibile individuare con un 
solo click zone a rischio, patch e 
discontinuità e attuare strategie di 
riparazione automatica.

La nuova versione 4.0 offre una 
soluzione di tornitura pienamente 
integrata nel software e in grado 

di gestire impianti complessi 
di fresa-tornitura.

A partire dalla versione 4.0 R1 è possibile gestire qualsiasi tipo di robot, con 
la massima flessibilità e compatibilmente con tutte le funzioni di fresatura, 
foratura, e taglio laser.
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La produzione del futuro è Industry 4.0
L’Industry 4.0 sta rivoluzionando il mondo della produzione connettendo il mondo virtuale 
a quello reale delle macchine. L’esperienza sia come utilizzatore nei nostri stabilimenti sia 
come fornitore di tecnologie di azionamento e controllo intelligenti ci permette di sviluppare 
e migliorare continuamente le nostre soluzioni Industry 4.0. I primi risultati lo confermano. 
Maggiore produttività e migliore efficienza nell’interazione tra uomo e macchina.
Questo dimostra che l’Industry 4.0 può diventare una realtà anche nella vostra azienda.

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

Industry 4.0: tutti ne parlano.
Noi la realizziamo.
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Da oltre 30 anni affidiamo la nostra memoria ai 
suoi ben noti foglietti gialli, ora è tempo di prender 
nota su di lei. Parliamo di 3M, la grande madre 
dei Post-it® Notes, del nastro adesivo Scotch® e di 
oltre 75.000 prodotti oggi in circolazione a livello 
mondiale. Un’azienda che conta 32 miliardi di 
dollari di fatturato annuo (circa 455 milioni di 
euro in Italia), oltre 90.000 dipendenti (1.000 
i collaboratori nella Penisola), 46 piattaforme 
tecnologiche e ben 100.000 brevetti registrati 
(di cui 1.400 depositati nel Bel Paese). Affidiamo 
l’identikit di questa storica azienda alle parole 
di Maurizio Botta, AD di 3M Italia e Grecia, 
e ai prodotti-icona che l’hanno resa famosa 
in tutto il mondo. 
di Valeria Moliterno

LA SCIENZA 
APPLICATA ALLA VITA
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La Minnesota Mining and Manufacturing Company 
(da cui deriva l’acronimo 3M) nacque nel 1902 quan-
do cinque uomini d’affari investirono tutti i loro ri-
sparmi sulle risorse minerarie della Crystal Bay, certi 
di poter produrre i migliori abrasivi al mondo, per 
scoprire, da lì a poco, che i minerali di quell’area era-
no di bassissima qualità. 
Per la neonata società non si prospettava un grande futuro ma i 
cinque soci, anziché chiudere, decisero di investire nuovamen-
te sulla loro idea: aprirono un laboratorio dove sperimentare 
la produzione di una carta abrasiva che non rilasciasse troppe 
particelle nell’aria e tutelasse la salute dei lavoratori. La svolta 
decisiva arrivò con il brevetto del giovane Francis Okie della 
prima carta abrasiva resistente all’acqua. Fu solo l’inizio di una 
storia che dura da più di 110 anni.

LA FORZA DELLE IDEE
In 3M, le idee sono la forza dell’azienda. 
Un esempio tra tutti? Proprio il famoso foglietto Post-it® Notes 
che nasce dall’incontro fortunato tra intuizione, sperimentazio-
ne, lungimiranza e capacità di immaginare: un incontro reso 
possibile dall’orientamento all’innovazione che contraddistin-
gue 3M e le persone che ci lavorano. Nel 1968 il ricercatore 3M 
Spencer Silver era impegnato nella ricerca di un nuovo adesivo 
a bassa tenuta. Spencer era riuscito a sviluppare un nuovo col-
lante che però si dimostrava non adatto alle finalità di studio. 
Caso vuole che il suo collega Art Fry intuì un possibile utilizzo 
per quel collante grazie alla sua passione da corista: poteva at-
taccarsi sulla carta dello spartito come segnalibro, essere stac-
cato e poi ancora posizionato molte volte senza rovinare i fogli. 
Questo uno dei tanti esempi esempi dei prodotti 3M che acco-
munano intuizione e innovazione.

LA SCOMMESSA 
SULLA RICERCA
Leggende o no, i numeri di 3M parlano chiaro e delineano una 
storia da fuori classe con una media di 20 prodotti sviluppati 
alla settimana: un record senza eguali che ben si sposa con al-
cuni valori chiave da sempre alla base dell’azienda. 
Il programma “15 percent time” per esempio da sempre vige in 
azienda per permettere ai dipendenti di usare il 15% del loro 
tempo pagato per dedicarsi a proprie idee, condividendo risul-
tati e perplessità con i colleghi. Tutto questo perché in 3M la 
ricerca è l’ingrediente principe per dar forma al futuro. Basti 
pensare che dal 1937 l’azienda non ha mai smesso di tener fede 
a quella promessa fatta dall’allora direttore William McKnight 
di destinare ogni anno il 6-7% del fatturato complessivo al set-
tore R&D con l’obiettivo di ottenere il 35% delle vendite annue 
da prodotti lanciati sul mercato negli ultimi 4 anni.

Fondata nel 1902, 3M è oggi una 
delle maggiori imprese orientate 
all’innovazione.

Maurizio Botta, 
AD di 3M Italia e Grecia.
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RISOLVERE 
I PROBLEMI 
A MONTE
“La marcia in più di 3M non risiede solo 
in investimenti strategici, quanto nell’as-
sidua ricerca di risposte prima ancora che 
venga formulata la domanda. 3M è sta-
ta una delle prime aziende a cercare di 
evitare di inquinare prima di dover dare 
una ripulita. Il suo programma, Pollu-
tion Prevention Pays (3P), volto a creare 
efficienza energetica, ha fatto risparmia-
re diversi milioni di dollari dagli anni ‘70”, 

afferma Maurizio Botta, AD di 3M Italia e Grecia. 
Provate a immaginare delle microsfere di vetro del diametro di 
pochi micron. Ora amalgamatele a materiali plastici e metallici 
ad esempio per realizzare aerei e automobili: ciò che accadrà 
ha dello straordinario. Grazie a questo composto le microsfere 
riescono a ridurre il peso dei prodotti, e quindi delle vetture, 
facendoci risparmiare carburante e tutelando l’ambiente. O an-
cora pensate a una tecnologia che possa sanare, senza sostitu-

3M è stata sponsor del Padiglione 
USA ad EXPO Milano 2015.

I prodotti 3M sono presenti 
nei macro mercati del 
consumo, elettronica 
ed energia, industria, 
salute e sicurezza.
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irle, le malconce tubature dell’acqua cittadina, che ogni anno 
perdono tra il 40 e il 60% di acqua trasportata: il risultato è 
permesso da 3MTM ScotchkoteTM Liner 2400, prodotto lanciato 
dall’azienda a gennaio 2015. 
Parole che sottolineano come l’impegno ambientale della multi-
nazionale non risieda solo nell’utilizzo di prodotti meno inqui-
nanti o nell’attenzione a un risparmio energetico a valle, quan-
to piuttosto nell’elaborazione di nuove soluzioni applicabili sul 
mercato che risolvano a monte il problema.

UNA FILOSOFIA 
SOSTENIBILE
Altri due esempi? “Grazie alle pellicole della serie 3M™ Win-
dow Film Prestige Exterior”, racconta Fulvio Rohrer, Sales & 
Marketing Manager di 3M per il settore Graphic & Architectural 
Markets, “si è in grado di respingere fino 
al 97% dei raggi solari infrarossi che pro-
ducono calore, riducendo i costi energetici 
degli immobili dall’8 al 12%”.
E ancora, immaginate di avere la possibi-
lità di proteggere dal fuoco, con un fluido 
invisibile, i nostri beni più preziosi (dalle 
collezioni museali ai libri fino agli oggetti 
elettronici): la bacchetta magica per tute-
lare il futuro è il fluido antincendio 3M™ 
Novec™, “un prodotto in grado di fornire 
prestazioni eccezionali con un impatto am-
bientale pressoché nullo” sottolinea Ema-
nuele Goretti, Project Leader Novec 1230 
Fire Protection & Data Center.
I risultati di questa filosofia sostenibile 
sono sorprendenti: negli ultimi due decen-
ni 3M ha fatto diminuire le sue emissioni 
tossiche del 99% e le emissioni di gas serra 
del 72%. Non a caso è l’unica azienda che 
ha vinto il Premio della EPA Energy Star 
ogni anno che è stato conferito.
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Il rivestimento isolante 3M™ 
Scotchkote™ Liner 2400 

consente il risanamento delle 
reti idriche senza scavi.

3M Italia ha sede 
nell’eco-building di Malaspina, a 
Pioltello, in provincia di Milano. 

3M è leader globale nella produzione 
di DPI, dispositivi di protezione individuale

 per il mondo del lavoro.
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IL CUSTOMER
INNOVATION CENTER
Incontriamo questo colosso multinazionale più volte al giorno, 
senza accorgercene, grazie ai suoi prodotti presenti nei macro 
mercati del consumo, elettronica ed energia, industria, salute e 
sicurezza. La sfida di 3M è infatti uscire dal dietro le quinte dei 
suoi 132 stabilimenti e 80 centri di ricerca in tutto il mondo per 
incontrare le persone, applicando la scienza alla vita, secondo il 
motto “Science is just science until you apply it to life”.
Così, mentre nei laboratori del Minnesota si collaudano pannel-
li solari e connettori e a pochi km di distanza pellicole antiurto 

per i vetri, prodotti aerodinamici per i 
velivoli e tanto altro, nell’Eco-building di 
Malaspina a Pioltello (Milano) 3M apre 
le porte del suo nuovissimo Customer 
Innovation Center e dei sei Customer 
Technical Center ai suoi clienti e part-
ner per studiare direttamente con loro le 
nuove soluzioni per il futuro.

All’interno della sede italiana 
è stato inaugurato il nuovo 
Customer Innovation Center cui si 
affiancano diversi Centri Tecnici.

Il percorso all’interno 
dell’Innovation Center è un 
viaggio esperienziale che 
mostra come la scienza 3M 
sia nella vita delle persone 
di tutti i giorni.
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LA PARTNERSHIP SI BASA SULLA FIDUCIA – 
E LA FIDUCIA SULLA QUALITÀ

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

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



Nuova testa 30° a 5 assi:
lavorazioni impensabili prima.

Zayer Italia Srl - Corso Susa 299/a - 10098 RIVOLI (TO)
Tel +39 011 95 63 205 - Fax +39 011 95 63 207
http://www.zayer.com/it/video - zayeritalia@zayer.it

La nuova testa 30° a 5 assi in continuo ZAYER permette lavorazioni in sottosquadra e in cavità 
assolutamente impensabili prima con utensili normali. La geometria innovativa si somma alla 
tradizionale precisione e affidabilità ZAYER per offrire una potenzialità di lavorazione ancora 
più performante. Chiedete maggiori info!
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The3DGroup ha più 
volte professato il 
proprio impegno ver-
so il mondo tridimen-
sionale: sia che l’idea 
di un prodotto scatu-

risca dalla mente creativa di un desi-
gner, sia che provenga da quella più 
matematica di un ingegnere, il Grup-
po è sempre più indirizzato verso la 
filiera digitale, ormai estesa alla ma-
nifattura. Tecn’è ha rivolto qualche 
domanda al Presidente Roberto Rizzo 
per approfondire questi temi.

D. Da dove inizia l’offerta 
di The3DGroup?
R. Siamo probabilmente l’unico 
Gruppo nel settore del CAD/CAM/
CAE in Italia in grado di coprire tutte 
le tecnologie digitali oggi disponibili. 
Il nucleo storico parte da SolidWorld 
con il supporto del ben conosciuto 
e affermato CAD 3D SolidWorks, af-
fiancato da tutti i prodotti software 
di Dassault Systèmes, come CATIA o 
ENOVIA. Progettazione, simulazione, 
rappresentazione della realtà sullo 
schermo del computer, funzionalità 
oggi indispensabili come la realizza-
zione di manuali e gestione dei dati 
non geometrici: tutte le fasi del ciclo 
di sviluppo trovano una risposta nel 
nostro catalogo di prodotti e servizi. 

Le nuove piattaforme Industrial De-
sign e Conceptual Design basate su 
cloud mettono in evidenza una nuova 
concezione della progettazione, più 
immediata, intuitiva, collaborativa.
Non solo CAD però: sul fronte della 
manifattura tradizionale, per soddi-
sfare le richieste sempre più pressanti 
di clienti alle prese con lavorazioni 
meccaniche complesse, nell’ambito 
del Gruppo è nata SolidCAM Italia, di-
stributore esclusivo per il nostro pae-

se del software SolidCAM, un sistema 
che offre nel settore della sgrossatura 
veloce 3D una tecnologia straordina-
ria come iMachining. L’azienda è una 
società indipendente che supporta 
sul lato CAM i clienti SolidWorks, ma 
anche gli utenti Inventor e SolidEd-
ge, ed è specializzata nella program-
mazione ottimizzata delle moderne 
macchine utensili, anche e soprattut-
to multitasking.

D. Oggi la manifattura 
si sta spostando verso la 
stampa 3D, con promessa 
di ulteriori, forti espan-
sioni in futuro.
R. Non potevamo ignorare questo 
aspetto; già i nostri clienti comincia-
vano a intuire le grandi potenzialità 
della manifattura digitale, e la nostra 
risposta è stato l’ingresso nel Gruppo 
di Energy Group, un’azienda specia-
lizzata nella stampa 3D e nel digital 

IL PRESIDENTE ROBERTO RIZZO RACCONTA A TECN’È COME THE3DGROUP SIA 
IN GRADO DI GARANTIRE ALL’INDUSTRIA MECCANICA ITALIANA PRODOTTI E 
SERVIZI SOFTWARE E HARDWARE AD ALTA TECNOLOGIA. 
È RECENTE L’INAUGURAZIONE DI UN CENTRO TECNOLOGICO A BENTIVOGLIO 
DEDICATO ALLA MANIFATTURA DIGITALE TRIDIMENSIONALE, STRUTTURA 
CHE RIUNISCE, SOTTO UNO STESSO TETTO, TECNICHE TRADIZIONALI – 
MACCHINE UTENSILI A CNC – E INNOVATIVE – STAMPA 3D.

Il software SolidCAM include la straordinaria 
tecnologia 3D iMachining.

iMachining di SolidCAM 
assicura vantaggi nella 
sgrossatura veloce.

178_181_Panorama1_The3DGroup_T2_6.indd   179 22/02/16   17.18



180 181

manufacturing, che vanta una forte 
esperienza maturata con i prodotti di 
Stratasys, leader mondiale nel settore. 
Questa sinergia si traduce in grandi 
vantaggi per gli utenti: essi non man-
cheranno di apprezzare la possibilità 
di accedere immediatamente a cono-
scenze profonde e ben radicate nel 
3D Printing, sia sulle piccole stam-
panti da scrivania, sia sulle grandi 
macchine professionali.

D. Come si coniuga 
la vostra idea di 
“manifattura digitale”?
R. I nostri clienti sono aziende in-
novative che competono con suc-
cesso sul mercato globale e 
noi dobbiamo fornire loro tutti 

gli strumenti più innovativi ed evo-
luti; non devono rimanere indietro, 
nemmeno per un secondo. Abbiamo 
quindi deciso di raggruppare sotto 
un unico tetto, nel senso letterale del 
termine, tutte le tecnologie di ma-
nifattura: uno stabilimento digitale 
vero e proprio, situato a Bentivoglio 
(area Bologna nord), vede la presenza 
di software CAM, di macchine utensili 
tradizionali, di grandi stampanti 3D 
da produzione assimilabili a macchi-
ne utensili, di competenze speciali-
stiche nella lavorazione dei materiali 
convenzionali e soprattutto di quelli 
innovativi.

D. È inusuale che 
un’azienda di sistemi e 
servizi CAD/CAM occupi 
un’area tipicamente
destinata a officina?
R. Ma è necessario, affinché il cliente 
possa valutare sul campo a lui più fa-
miliare tutte le soluzioni. Auspichia-
mo che parta da qui un vero “rina-

scimento tecnologico” italiano. Siamo 
convinti che le nostre aziende, sfrut-
tando gli strumenti che proponiamo e 
che insegniamo a utilizzare al meglio, 
possano raggiungere una posizione di 
rilievo sul mercato. Ci preoccupiamo 
di fornire tecnologie integrate tra loro 
in modo da rendere più competitivo 
chiunque le utilizzi, senza tempi mor-
ti, senza ripetizioni inutili di dati.

D. Oltre alla stampa 3D, 
ci sono altre tendenze da 
citare nel settore della 
manifattura?
R. L’innovazione più dirompente si 
concretizza nei nuovi materiali: com-
positi, leghe leggere, titanio. Sono 
utilizzati sempre più spesso; prima 
erano presenti solo nel settore aero-
spaziale, ora anche nel settore dell’au-
tomobile. Come al solito, la Germania 
è già avanti in questo campo; molte 

aziende in quel Paese, 
poderosamente aiutate 
dal loro sistema banca-

rio, hanno sviluppato 
tecnologie hardware 

“Siamo l’unico Gruppo 
nel settore del CAD/
CAM/CAE in Italia 
che dispone di tutte 
le tecnologie digitali 
oggi disponibili”, 
afferma Roberto Rizzo, 
Presidente 
di The3DGroup.

Nel Centro 
Tecnologico 

The3DGroup di 
Bentivoglio sono 

presenti, per la 
prima volta in Italia, 
le macchine utensili 

del costruttore 
tedesco Maka.

Il Product Manufacturing Information è ormai 
all’interno del progetto 3D.
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e software innovative per produrre, 
lavorare, finire, componenti in fibra 
di carbonio o termoplastiche speciali, 
materiali molto leggeri caratterizza-
ti da speciali strutture a nido d’ape. 
Ecco quindi nuove macchine utensili 
specializzate, utensili adatti, strategie 
di lavorazione non convenzionali: un 
moderno cruscotto viene oggi stam-
pato in composito e rifinito a 5 assi, 
sottraendo peso alla vettura e con-
tribuendo alla robustezza e al minor 
consumo energetico. Nel nostro nuo-
vo Centro Tecnologico di Bentivoglio 
ci sono per la prima volta in Italia le 
macchine utensili di Maka, costrut-
tore tedesco di fresatrici in grado di 
lavorare a 5 assi su due teste rotanti 
grandi componenti d’auto e d’aereo.

D. Nell’attività di 
The3DGroup non può 
essere assente il tema del 
Reverse Engineering e 
del Controllo Qualità!
R. Infatti abbiamo Solid Energy, una 
società nata proprio per affiancare 
Energy Group nelle problematiche di 
scansione di oggetti per estrarre infor-
mazioni matematiche tridimensionali. 
L’azienda, che si appoggia a Hexagon 
per l’hardware, può fornire consulen-
za sulla ricostruzione delle geome-
trie da oggetti fisici esistenti (Reverse 
Engineering) e sul Controllo Qualità. 
Quest’ultima fase della qualifica di-
mensionale ormai non è più situata 
alla fine del processo produttivo, ma 
all’inizio, proprio per ricercare fin da 
subito eventuali errori e settare al me-
glio il processo successivo, eliminando 
totalmente gli scarti in produzione. 
Nell’ottica dell’integrazione totale, 
che è la parola d’ordine di tutte le so-
cietà del Gruppo, notiamo come Solid 
Energy abbia interfacciato il braccio 
di misura proposto da Hexagon con 
il modulo Inspection di SolidWorks, 
sviluppando un post-processor otti-
mizzato. L’azienda ha comunque for-

ti competenze nel campo dei nuovi 
materiali più leggeri e più resistenti 
prima citati: non dimentichiamo che 
in ogni nuova automobile o aereo 
aumenta sempre più la percentuale di 
‘non acciaio’! Questi nuovi materiali 
offrono vantaggi notevoli, ma sono 
molto più difficili da lavorare: i nostri 
clienti possono affidarsi a noi per ri-
solvere i loro problemi.

D. Quindi The3DGroup 
continua a crescere?
R. La nostra crescita è sempre sta-
ta sostenuta, non si è mai arrestata 
nemmeno negli anni di crisi; oggi 
ha trovato ulteriore slancio e abbia-
mo chiuso il 2015 con un fatturato 
in aumento di circa il 30% rispetto 
all’anno precedente! Continuiamo a 
vivere da decenni fasi di cambiamenti 
tecnologici, che si susseguono l’una 
all’altra, e non sembra proprio che 
la spinta debba arrestarsi. Chi avreb-
be potuto immaginare solo qualche 
anno fa che una plancia di automo-
bile potesse essere vantaggiosamente 
costruita in stampa 3D di produzione 
e rifinita in fresatura a 5 assi conti-
nui? Oggi succede per i modelli di 
alta gamma, ma probabilmente altri 
cambiamenti dirompenti ci aspetta-
no. Le aziende manifatturiere devono 
cavalcare sempre la cresta dell’onda 
della tecnologia, altrimenti rischiano 
di trovarsi in retroguardia perdendo 

quote di mercato. The3Dgroup ha al 
proprio interno tutte le competenze e 
i prodotti affinché il cliente non perda 
mai competitività.

Le fresatrici a 5 assi 
Maka lavorano grandi 
componenti di auto 
e di aerei su due teste 
rotanti.

“L’innovazione 
più dirompente si 
concretizza nei nuovi 
materiali: compositi, 
leghe leggere, titanio”, 
sottolinea Rizzo.
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Fresatura economica nel dettaglio

Tre taglienti, un obiettivo: fresare in modo economico. Tutte le operazioni con una fresa. Assiali e 

radiali. Da ø 16 a ø 32mm. Esecuzioni con spallamento a 90° e smussatura a 45°. Il sistema attacco 

più testa a fresare del sistema DA con inserti a tre taglienti. Inserti con geometria molto positiva, 

Wiper, e spoglia progressiva ad arco. Per elevate asportazioni di truciolo, ottima finitura superficiale 

e lavorazioni silenziose. Perfetto abbinamento del metallo duro e del rivestimento. Per fresature piane, 

esecuzione di smussi, di gole, di tasche, lavorazioni in rampa, allargatura di fori su acciai, metalli non 

ferrosi e materie plastiche. www.febametal.com

G o l e   t r o n c a t u r a   F r e s a t u r a   S t o z z a t u r a   P r o F i l a t u r a   F o r a t u r a   a l e S a t u r a

www.febametal.com

Leader neLLa Lavorazione tra due fianchi
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www.exposave.com/milano

4 
edizioni di successo

800 
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+100 
aziende rappresentate

4 
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+15 
workshop

Automazione, Strumentazione, Sensori

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)
14 aprile 2016

Ad aprile 2016 torna SAVE Milano, mostra convegno verticale 
di una giornata dedicata ad automazione, strumentazione, 
sensoristica. 

Da quest’anno le opportunità per aziende e operatori triplicano, 
per la concomitanza con mcT Alimentare / Visione e Tracciabilità 
a coinvolgere il mondo delle tecnologie per il food & bev, per la 
logistica e l’identificazione automatica. 

Il programma prevede:
✔ quattro sessioni plenarie in contemporanea
✔ una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF
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Sistemi di I/O remoti LB per zona 2 o Classe I, 
Div. 2 o zona 22 o area  sicura  

  Sistema compatto con ingombro minimo
  Manutenzione del cablaggio e dei dispositivi in campo 
  I Moduli I/O consentono connessioni verso il campo a  
sicurezza intrinseca e per area  sicura

Sistemi di I/O remoti LB per zona 1
  Sistema robusto per ambienti gravosi
  Controllo totale dei segnali in campo
  Connessioni a sicurezza aumentata o intrinseca

www.pepperl-fuchs.com/rio

I/O Remoti serie LB e FB

Modernizzare gli impianti.
Ridurre lo spazio di installazione.
Migliorare l’e�  cienza.
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CONOSCERE 
LA LAMIERA
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FUTURi
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Gli addetti a una piegatrice e la pressa impiegata devono “conoscere” a fondo il 
materiale, saper reagire ai cambiamenti e adattarsi al fine di garantire il risultato ottimale. 
Quattro importanti fattori – se trascurati – possono ridurre i margini di un’impresa 
che opera nel comparto della deformazione: le parole dell’Autore esprimono le conoscenze 

di Gasparini Industries e ci aiutano a capire le tecniche da adottare.

di Andrea Guderzo
 Director of Sales and Customer Service presso Gasparini Industries s.r.l.
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Uno dei fenomeni inevitabili 
nelle presse piegatrici è la de-
formazione della struttura. Stia-
mo infatti piegando l’acciaio con 
dell’altro acciaio che, per ragioni 
fisiche, avrà una deflessione. In 
particolare, la traversa superiore 
tenderà a incurvarsi al centro. Il 
punzone, in quel punto, si tro-
verà più distante dalla matrice e 
l’angolo ottenuto sarà maggiore. 
Risultato? Il profilo sarà più chiu-
so alle estremità e più largo in 
centro, e assomiglierà allo scafo 
di una barca. Vedremo ora anche 
come una differenza minima pos-
sa rendere la piegatura un pro-
cesso pieno di insidie.
Il fenomeno di deflessione risulta 

compensato con la bombatura: il 
banco viene incurvato verso l’alto 
per mantenere la matrice a una 
distanza costante dalla traversa. 
Nelle fabbriche si applicano due 
tipi di bombatura: la prima utiliz-
za un sistema di cunei per solle-
vare meccanicamente la matrice; 
la seconda sfrutta dei cilindri 
idraulici a corsa corta posti nella 
traversa inferiore.
Ma quanto occorre compensare? 
La maggior parte dei costruttori 
di pressopiegatrici si affida a del-
le tabelle compilate conoscendo 
la struttura della pressa e le ca-
ratteristiche del materiale dichia-
rate dalla fonderia. Tutto corretto, 
in teoria. 

NON TUTTI 
GLI ACCIAI 
SONO UGUALI
Nella pratica, però, non funziona, 
perché il comportamento della la-
miera non è prevedibile. Ha una 
propria variabilità che dipende da 
una serie di fattori. Conoscerli e 
possibilmente compensarli è indi-
spensabile per non sprecare tem-
po e materiale in test e campioni, 
soprattutto oggi dove i quantitativi 
sono frammentari: ottenere il risul-
tato giusto al primo tentativo di-
venta fondamentale. E certamente 
prioritario è conoscere quattro ca-
ratteristiche della lamiera.
La prima? Cosa si intende con ac-
ciaio S275? La lamiera viene so-
litamente classificata secondo la 
propria tensione di snervamento, 
espressa in MPa. Questo valore è 
molto variabile e dipende dalle 
impurità nella colata e dalle imper-
fezioni nelle tecniche produttive. 

189188

LA BOMBATURA IDRAULICA 
SFRUTTA DEI CILINDRI POSTI 

NELLA TRAVERSA INFERIORE.

UNA BOMBATURA ERRATA 
SI TRADUCE IN UN ANGOLO 
NON COSTANTE.
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Per evitare il pericolo di costruire 
strutture fragili, la normativa UNI 
EN 10027-1 prevede che quello in-
dicato sia il valore minimo.
Sotto l’etichetta S275 può dunque 
rientrare qualsiasi acciaio con ten-
sione di snervamento non inferio-
re a 275 MPa (e non superiore a 355 
MPa, dove inizia la classe S355). Il 
risultato è che anche un 320 MPa 
viene venduto come S275, nono-
stante sia il 16% più resistente.
Questa maggiore resistenza del 
materiale richiede alla pressa uno 
sforzo più elevato, che produrrà 

inevitabilmente una deformazio-
ne della traversa superiore. Per 
esempio, passando da un acciaio 
da 275 MPa a uno da 320 MPa avre-
mo una differenza di 0,05 mm in 
altezza. Potrà sembrare un valore 
trascurabile, ma per ottenere un 
errore di 1° su 90° basta davvero 
poco (vedi tabella ).

Apertura 
cava

Profondità 
per Δ=1°

6 mm 0,04 mm
10 mm 0,05 mm
12 mm 0,07 mm

In altre parole, uno spessore infe-
riore a quello di un foglio di carta, 
che misura circa 0,1 mm, provoca 
già differenze molto evidenti. Te-
niamo a mente che cave strette 
come queste sono usate per pie-
gare lamiere sottili in applicazioni 
che richiedono solitamente qualità 
molto elevata.

NON TUTTE 
LE LAMIERE 
ESCONO 
CON IL BUCO
Un secondo aspetto significativo 
attiene i dati di targa dell’acciaio 
che acquistiamo che, attendibili o 
meno, perdono completamente di 
significato quando modifichiamo 
la lamiera. I fori cambiano la resi-

I FORI E LE PUNZONATURE 
MODIFICANO 
LA RESISTENZA 
DELLA LAMIERA.

IL TAGLIO AL PLASMA, AL 
LASER O L’OSSITAGLIO 

GENERANO UNO SHOCK 
TERMICO LOCALIZZATO.
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stenza alla deformazione lungo la 
linea di piega, sia nel caso di taglio 
termico sia nelle lavorazioni per 
asportazione di truciolo.
Se poi nello stesso pezzo sono pre-
senti alcune pieghe su parti piene 
e altre che cadono su parti vuote, 
è impossibile fare pronostici. Le 
punzonature, inoltre, introducono 
anche tensioni interne che rendono 
ancora più difficile gestire la bom-
batura pensata come quota fissa di 
deformazione.

LE CONDIZIONI 
CONTANO
Dato poi che l’acciaio è un materia-
le vivo, la direzione di laminazio-
ne crea delle fibre nella struttura: 
piegare una lamiera in parallelo o 
perpendicolare a questa direzione 
avrà effetti diversi sia nella forza di 
piega che nel ritorno elastico.
Una lastra appena decapata ha una 
resistenza più alta rispetto a una 
che ha subito un invecchiamento e 
una ossidazione superficiale, anche 
dopo poche settimane. Oltretutto, 
non è la stessa cosa piegare un ac-
ciaio rovente o uno esposto al gelo 

invernale: la temperatura influisce 
nelle condizioni di lavorazione e 
porta a risultati diversi. Anche le 
stesse caratteristiche dimensio-
nali sono estremamente variabili, 
soprattutto per quanto riguarda 
lo spessore. A tale proposito, la 
normativa EN 10051:1991+A1:1997 
divide la lamiera in varie classi. 
Prendiamo ad esempio l’acciaio tra 
i 260 e i 340 MPa, negli spessori fino 
a 2 mm, e con larghezze tra 1.201 e 
1.500 mm (vedi tabella a piè pagi-
na). In sostanza, una lastra da 2 mm 
nominali può avere uno spessore 
variabile del 14% nel caso migliore, 
e del 31% nel caso peggiore.

CHI DI TAGLIO 
FERISCE DI 
TAGLIO PERISCE
Infine, quarto concetto, ma non per 
questo meno importante, mentre 
la cesoiatura modifica le fibre della 
lamiera, il taglio al plasma, al laser 
o l’ossitaglio generano uno shock 
termico localizzato sui bordi del 
foglio e sul perimetro dei fori, che 
non può essere ignorato.
Per questi motivi, una buona pres-
sa piegatrice non può e non deve 
basarsi su nessun tipo di banca 
dati, e non può fare affidamento su 

nessun software di calcolo o previ-
sione. Non esiste algoritmo in gra-
do di prevedere il comportamento 
della lamiera. Pensare che l’acciaio 
si comporti come un materiale per-
fetto e immutabile è un sogno che 
porta presto a un brusco risveglio.
Se la piegatura non è perfetta, le 
saldature sono più difficili, la ver-
niciatura si complica e il montaggio 
diventa più difficile, specialmente 
in caso di assemblaggi con tolleran-
ze molto strette. Aumentano anche 
gli sprechi di materiale e le ore di 
lavoro necessarie.
Questi quattro fattori possono ri-
durre i margini di un’azienda, se 
vengono ignorati invece che affron-
tati. L’addetto alla piegatrice e la 
pressa devono “conoscere” a fondo 
il materiale, saper reagire ai cam-
biamenti e adattarsi per garantire 
sempre il risultato ottimale.
L’unico modo per gestire la bom-
batura è usare una tecnologia che 
misuri la deformazione effettiva 
e la corregga in tempo reale. Solo 
così si può essere certi che, a pre-
scindere dalle caratteristiche varia-
bili del materiale, il risultato sarà 
sempre all’altezza delle richieste. 
Qualsiasi altra tecnologia peggiore-
rà la qualità della piega e, a cascata, 
quella dei pezzi finiti.

LA BOMBATURA ATTIVA 
MISURA E CORREGGE 
IN TEMPO REALE LE 
DEFORMAZIONI 
DELLA TRAVERSA.

Categoria A1 A B C D

Tolleranza (mm) ±0,14 mm ±0,19 mm ±0,22 mm ±0,25 mm ±0,27 mm
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Sostieni i progetti di Amref ed entra a far parte del gruppo “Aziende per l’Africa”. 
Potrai comunicare ai tuoi clienti e partner questa scelta responsabile attraverso il 
sito di Amref Health Africa, il materiale che metteremo a tua disposizione e con 
attività di marketing sociale nelle quali ti a�  ancheremo. Sarai sempre aggiornato sui 
progetti e le attività di Amref così come sulle novità nel campo della Responsabilità 
Sociale d’Impresa.

Chiamaci allo 06/99704653 per concordare insieme la strategia più adatta alla tua 
azienda o scrivi a azienda@amref.it aziende.amref.it

ENTRA NEL GRUPPO 
“AZIENDE PER L’AFRICA”

LA SALUTE DEL MONDO PASSA DALL’AFRICA



Progettata per la velocità
Disegnata in collaborazione con Pininfarina, industrial designer di fama internazionale, la nuova 
GLOBAL EVO è stata progettata per offrire maggior velocità – la più elevata nella sua classe di 
prodotto - ed effi cienza alle aziende che richiedono scansione precisa e alta produttività.

www.hexagonmetrology.it

GLOBAL EVO
Fast. Faster. Fastest.

Vi invitiamo a visitare i nostri stand a:
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UN INGRANAGGIO 
BEN OLIATO
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Con un’esperienza trentennale sul mercato italiano, Fuchs Lubrificanti S.p.A. 
propone una gamma completa composta da oltre 1.500 prodotti in grado di 
rispondere alle numerose esigenze che scaturiscono dalle diverse lavorazioni e applicazioni. 
Tra questi c’è una vasta serie di oli e fluidi per la produzione di ingranaggi e organi 

di trasmissione per l’autotrazione.

di Paolo Milani
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Il Gruppo Fuchs è oggi il più im-
portante produttore mondiale in-
dipendente di lubrificanti. Fonda-
ta a Mannheim nel 1931da Rudolf 
Fuchs quale azienda di importa-
zione e distribuzione di prodotti 
di raffinazione petrolifera ad alta 
qualità, la società si è affermata in 
poco tempo oltre i confini nazio-
nali ed ha ad oggi raggiunto una 
presenza globale con sedi e stabi-
limenti produttivi in oltre 40 Paesi 
del mondo. 
In Italia, Fuchs opera da oltre 
trent’anni nel settore della lubrifi-
cazione per l’industria e per l’au-
totrazione, con due divisioni de-
dicate. Il portafoglio prodotti “core 
business” offre la più completa 
gamma di lubrificanti, mentre so-
luzioni su misura sono studiate per 
esigenze specifiche e per diverse 
nicchie di mercato. Tra questi c’è 
una vasta serie di oli e fluidi per la 
produzione di ingranaggi e organi 
di trasmissione, che costituiscono 
il cuore del sistema del cambio di 
tutti gli autoveicoli e motoveicoli. 
Fuchs Lubrificanti S.p.A.fornisce 
fluidi ad hoc per queste lavorazio-
ni a tutti i più grandi produttori di 
ingranaggi e trasmissioni. Il primo 
cliente nel settore è stato acquisito 
nel 1999. In questi 17 anni la tec-

INGRANAGGI 
E TRASMISSIONI 
SONO UTILIZZATI 

PREVALENTEMENTE 
NELL’INDUSTRIA 

AUTOMOTIVE NEI CAMBI 
DEI VEICOLI.

194_198_Futuri2_Fuchs_T2_6.indd   196 22/02/16   17.20



197196

nologia si è evoluta moltissimo, e 
così anche la gamma di lubrificanti 
offerta dall’azienda di Buttigliera 
d’Asti.

REFRIGERANTI 
EMULSIONABILI
Le classi di prodotti utilizzati in 
questo settore sono essenzialmen-
te due: da una parte i refrigeranti 
emulsionabili, usati per il taglio e 
la rettifica di particolari quali l’albe-
ro del cambio, o la lavorazione del 
carter motore all’interno del quale 
vengono posizionati gli ingranaggi, 
dall’altra gli oli interi da taglio per la 
lavorazione delle ruote dentate. 
Gli emulsionabili sono prodotti ver-
satili e di facile gestione per ope-
razioni medio-gravose. Gli Ecocool 
di Fuchs garantiscono un’ottima 
detergenza sulle parti meccaniche 
e una valida protezione interopera-
zionale dei pezzi lavorati. Le ultime 
tendenze in questo campo sono le-
gate all’evoluzione degli standard 
di igiene e sicurezza dettati dal RIC. 
Perciò Fuchs ha sostituito tutti i pro-
dotti listati come SVHC (Substance 
of Very High Concern) con emulsio-
nabili che non contengono sostanze 
potenzialmente pericolose.

CON I CLIENTI 
DEL SETTORE FUCHS STIPULA 
DEI CONTRATTI “GLOBALI” 

IN BASE AI QUALI 
FORNISCE TUTTI I PRODOTTI 

NECESSARI PER TUTTE LE 
FASI DI COSTRUZIONE DEGLI 

INGRANAGGI. 

OLI INTERI 
DA TAGLIO
Per la lavorazione delle ruote 
dentate, invece, si usano oli inte-
ri da taglio. In questo settore la 
tecnologia si è evoluta moltissi-
mo dal 1999 ad oggi: si è passati 

CON LA SUA GAMMA 
COMPLETA DI PRODOTTI 
FUCHS LUBRIFICANTI 
COPRE TUTTA LA FILIERA DI 
PROCESSO NELL’INDUSTRIA 
AUTOMOBILISTICA.

dall’uso di oli minerali all’utiliz-
zo di oli interi e fluidi sintetici a 
base estere. 
L’evoluzione è stata tale che oggi 
Fuchs con un solo prodotto, l’olio 
sintetico a base estere Ecocut 
Synt 22 EP, contribuisce a realiz-
zare ben tre fasi di realizzazio-
ne degli ingranaggi: dentatura, 
sbarbatura e brocciatura. Resta 
fuori solo la rettifica, per la quale 
bisogna usare un prodotto a più 
bassa viscosità. Realizzare ben 
tre fasi di lavorazione con un solo 
prodotto significa semplificare 
moltissimo la manipolazione dei 
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fluidi di processo all’interno di 
un’officina meccanica, garantire 
una minor usura e una maggior 
durata agli utensili, e allungare la 
vita media delle brocce prima del-
la loro riaffilatura. Tutto ciò si tra-
duce in un notevole risparmio per 
il cliente.
Per la quarta fase, quella di rettifica 
degli ingranaggi, l’adozione di flui-
di sintetici come Plantocut 10 SR/I 
riduce notevolmente i tipici feno-
meni di nebbia d’officina e consen-
te di allungare i tempi di ravvivatu-
ra delle mole.

IL GRUPPO FUCHS È OGGI IL PIÙ IMPORTANTE PRODUTTORE 
MONDIALE INDIPENDENTE DI LUBRIFICANTI.

COPRIRE 
TUTTA LA FILIERA
Ma la gamma di prodotti Fuchs non 
si occupa solo di questi quattro 
passaggi: con la sua offerta l’azien-
da astigiana copre tutta la filiera di 
processo della produzione di in-
granaggi e trasmissioni. Con i clien-
ti del settore Fuchs Lubrificanti 
S.p.A. ha infatti in essere dei con-
tratti “globali”, chiamati Chemical 
Process Management o Chemical 
Services, in base ai quali fornisce 
tutti i prodotti necessari per tutte 
le fasi di costruzione degli ingra-
naggi. Non solo quindi lubrifican-
ti per taglio, rettifica, brocciatura, 
ma anche prodotti per cleaning e 
tempra, fino ai prodotti protettivi. 
Un’offerta a 360° grazie alla quale 
i costruttori di ingranaggi possono 
affidarsi a un unico partner cui de-
mandare tutta la gestione dei fluidi 
all’interno della loro officina.

A BUTTIGLIERA D’ASTI 
HANNO SEDE LO 
STABILIMENTO PRODUTTIVO, 
IL DIPARTIMENTO DI R&S E LE 
DIREZIONI COMMERCIALI 
DELLE DIVISIONI INDUSTRIA E 
AUTOTRAZIONE. 
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UNA VISIONE 
ILLUMINATA
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Fondata nel 1947, PATLITE è leader nella fornitura di soluzioni innovative per la 
segnalazione e l’illuminazione a LED ma anche di sistemi di monitoraggio 
delle reti informatiche, studiati al fine di incrementare la sicurezza e l’affidabilità 
negli ambienti di lavoro e nella nostra società. Ubicata ad Osaka, in Giappone, con oltre 
600 addetti nel mondo e sei filiali dirette in Germania, Stati Uniti, Singapore, Cina, Corea e 
Taiwan, l’azienda, in crescita costante, è oggi una realtà riconosciuta quale protagonista 

indiscussa nel settore.

di Leo Castelli
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“Il cliente al primo posto”: è il mot-
to con cui lo staff di PATLITE affron-
ta il mercato, assicurando prodotti e 
servizi che soddisfano le necessità 
emergenti nel comparto dell’auto-
mazione industriale che può esse-
re declinato in svariati settori, dal-
le macchine utensili alle macchine 
per il processo e il confezionamen-
to, così come nelle applicazione di 
pubblica informazione come per 
esempio nella segnalazione e mes-

saggistica all’interno di spazi pub-
blici. Azienda globale e diversifica-
ta, dal 2009 si è sviluppata in tutta 
Europa anche in termini di numero 
di addetti, con l’obiettivo di soddi-
sfare ancora più efficacemente i bi-
sogni degli utilizzatori sia nella fase 
preliminare, nell’individuare la so-
luzione più adatta alla specifica esi-
genza, ma anche nel post vendita. 
Grazie agli ingenti investimenti de-
stinati a R&D, gli ingegneri di PAT-
LITE vantano una lunga esperienza 
nello sviluppo di prodotti innovati-
vi ad alto contenuto tecnologico ma 
con un occhio di riguardo nel fornire 
soluzioni flessibili e di facile instal-
lazione, garantendo costantemente 
un’elevata qualità.
Attualmente l’azienda propone 6 

LA TORRETTA DI 
SEGNALAZIONE LA6 
PUÒ COMUNICARE 
INFINITE APPLICAZIONI DI 
INFORMAZIONE VISIVA E 
MIGLIORARE L’EFFICIENZA 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI.

ATTIVANDO LA SEQUENZA “MONITORAGGIO 
AVANZATO DELL’ERRORE”, LA TORRETTA DI SEGNALAZIONE 
LA6 MANIFESTA I DIVERSI ERRORI CON SEQUENZE 
DI COLORI DIVERSI.

principali linee di soluzioni per ap-
plicazioni civili, commerciali e indu-
striali: dispositivi di segnalazione a 
LED con elementi a scelta tra luce 
fissa, multicolore, lampeggiante, 
stroboscopica, rotante (motorizza-
ta o virtuale); segnalazione acusti-
ca e riproduttori di messaggi vocali; 
soluzioni per l’illuminazione a LED; 
soluzioni per il monitoraggio della 
rete e la supervisione; dispositivi 
per zone pericolose (Atex).
Tutta la gamma PATLITE permette 
di creare processi produttivi più ef-
ficienti e di rendere gli ambienti di 
lavoro più sicuri e confortevoli. Una 
caratteristica distintiva della sua of-
ferta è, inoltre, la grande disponibi-
lità di configurazioni proposte per 
ogni tipologia di prodotto, per con-
sentire soluzioni su misura. 

LA TORRETTA DI 
SEGNALAZIONE 
MULTICOLORE E 
CONFIGURABILE
Servire il mondo industriale aumen-
tando sicurezza e comfort, contri-
buendo così al benessere generale 
del tessuto sociale, è un imperati-
vo per PATLITE. Più che mai atten-
ta alle problematiche ambientali ed 
energetiche, l’azienda ha immesso 
recentemente sul mercato la tor-
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PROGETTATA PER 
L’INDUSTRIA DELLE 

MACCHINE UTENSILI, LA 
LUCE DA LAVORO A LED 

CWK, RESISTENTE ALL’OLIO 
E ALL’ACQUA, SOPPORTA 

ANCHE EVENTUALI SFRIDI DI 
LAVORAZIONE.

ATTIVANDO LA SEQUENZA 
“TEMPO DI PRODUZIONE”, 
LA TORRETTA DI 
SEGNALAZIONE LA6 
PERMETTE DI SEGNALARE 
LA DURATA DI UN 
PROCESSO PRODUTTIVO 
DI UNA MACCHINA 
AUTOMATIZZATA.

retta di segnalazione configurabi-
le denominata LA6. Quest’ultima 
può comunicare infinite applicazio-
ni di informazione visiva e migliora-
re l’efficienza dei processi produtti-
vi. Grazie al software REVOLITE™ 
Editor, scaricabile gratuitamente, è 
possibile configurare facilmente le 
sequenze di colorazione della tor-
retta stessa, abbinandole alle un-
dici suonerie disponibili. Tale so-
luzione rende visibili a distanza 
informazioni finora disponibili solo 
sul pannello operatore.
“Nell’industria delle macchine uten-
sili, vari sistemi per produrre opera-

no spesso contemporaneamente e 
possono presentare diverse ano-
malie. I tempi d’intervento da parte 
dell’operatore sono fondamentali. 
Scegliendo la sequenza ‘Monitorag-
gio avanzato dell’errore’, la torret-
ta di segnalazione LA6 manifesterà 
i diversi errori con sequenze di co-
lori diversi. L’operatore potrà imme-
diatamente comprendere il tipo di 
errore e intervenire nei tempi e nei 
modi più adatti”, spiega Luca Ano-
stini, Country Manager Italia di PAT-
LITE.
La sequenza “Tempo di produzio-
ne” permetterà invece di segnalare 
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la durata di un processo produttivo 
di una macchina automatizzata. La 
consapevolezza dell’operatore sarà 
pertanto maggiore, perché avrà la 
possibilità di monitorare anche a 
distanza l’avanzamento della pro-
duzione, intervenendo rapidamen-
te per riprogrammarla, caricare ma-
teriale di lavorazione o effettuare 
lavori di manutenzione.
Questi sono solo alcuni esempi del-
le possibilità applicative offerte 
dalla nuova torretta di segnalazio-
ne, nuova perché facilmente confi-
gurabile per le diverse esigenze di 
tutti i settori industriali. In estrema 
sintesi, LA6 è stata progettata per 
ottimizzare la produttività, migliora-
re l’efficienza, ridurre i tempi d’inat-
tività e rendere ogni ambiente di la-
voro più confortevole e sicuro.

UNA SOLUZIONE 
DIVERSA 
PER OGNI 
APPLICAZIONE
Grazie ad un centro R&D d’avan-
guardia, PATLITE è costantemente 
alla ricerca di nuove tecnologie e 
innovazioni orientate alle emergen-
ti necessità del mercato. La società 
non offre solo un ampio assortimen-
to di dispositivi di segnalazione, ma 
anche una gamma di soluzioni di il-
luminazione a LED che rispondono 
alle necessità di industrie diversi-
ficate per tipologia e produzione, 
anche per quelle più esigenti qua-
li quelle dei comparti alimentare e 
farmaceutico. Recentemente, dopo 
aver studiato approfonditamente 
le problematiche dei clienti, PATLI-
TE ha proposto la nuova luce da la-
voro a LED CWK, progettata per le 
esigenze specifiche delle macchine 
utensili. Con grado di protezione 
IP66G, IP67G, il nuovo dispositivo 
è resistente all’olio e all’acqua, ma 
è anche capace di sopportare even-
tuali sfridi di lavorazione. Le nuove 
lenti assicurano un’ampia illumina-
zione al fine di consentire una pie-
na visibilità dell’area di lavoro del-
la macchina. Il design compatto del 
sistema CWK permette infine un 
maggiore spazio per la lavorazione.

PORTARE 
INNOVAZIONE 
NEI PROCESSI 
INDUSTRIALI
Cosa aggiungere? PATLITE è si-
nonimo di innovazione, grazie al 
sistema wireless WD-Z2, una so-
luzione pratica ed economica per 
l’acquisizione dati, il monitorag-
gio remoto dello stato delle mac-
chine e la supervisione dei pro-

cessi industriali. Queste e altre 
soluzioni, strettamente correlate 
anche alle tematiche di Industria 
4.0, saranno presentate da PATLI-
TE alla prossima edizione di SPS 
IPC Drives Italia, la fiera dell’au-
tomazione che si svolgerà a Par-
ma dal 24 al 26 maggio prossimi: 
un appuntamento da non perde-
re quello con la tecnologia PAT-
LITE, in mostra al padiglione 3, 
stand G007. “Illuminatelo” sulla 
vostra agenda!

IL SISTEMA WD-Z2, COMPOSTO DA UN RICEVITORE 
E I TRASMETTITORI WIRELESS, RENDE LE TORRETTE DI 

SEGNALAZIONE PATLITE UNO STRUMENTO PRATICO 
ED ECONOMICO PER L’ACQUISIZIONE DATI, IL 

MONITORAGGIO REMOTO DELLO STATO DELLE MACCHINE 
E LA SUPERVISIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI.
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FOCUs

EXPO Ferroviaria 2016 sarà la settima 
di una serie di esposizioni di grande 
successo dedicate a tecnologia, pro-
dotti e servizi ferroviari. Stimolata da-
gli investimenti previsti a livello na-
zionale e internazionale, l’edizione 
che si terrà al Lingotto Fiere di Torino 
dal 5 al 7 aprile si preannuncia parti-
colarmente interessante anche per la 
presenza dei grandi nomi e di nuovi 
protagonisti del settore. All’evento 
saranno infatti presenti le aziende 
leader nel campo dei prodotti ferro-
viari, della costruzione e della manu-
tenzione del materiale rotabile, delle 
infrastrutture, degli interni dei mezzi 
ferroviari e delle tecnologie rivolte ai 
passeggeri.

SUL BINARIO
DELLO SVILUPPO
A due anni dall’ultima edizione, EXPO 
Ferroviaria - il principale evento dell’industria 
ferroviaria in Italia - torna al Lingotto Fiere
di Torino dal 5 al 7 aprile 2016 e si conferma
in grado di attrarre molti dei grandi nomi
del settore.
di Paolo Milani

207
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MUOVERE
GLI INVESTIMENTI
Un settore in fase di espansione grazie 
anche alle risorse che riesce a muovere: 
oltre ai 24 miliardi di euro previsti dal 
Gruppo Ferrovie dello Stato per il qua-
driennio 2014-2017, vanno registrati 
anche l’avanzamento dei lavori della 
Nuova Linea Torino-Lione, i cantieri 
della Galleria di base del Brennero, la 
crescita delle ferrovie regionali indi-
pendenti italiane e ancora progetti per 
metropolitane e metropolitane leggere 
nelle principali città.
Proprio per questo EXPO Ferroviaria 
2016 può essere considerata l’even-
to attraverso cui l’industria legata 
alla mobilità può fare da traino allo 
sviluppo, dando agli espositori l’oc-
casione di presentare il meglio della 
tecnologia e know-how di settore e 
trasformare il salone in un’occasione 
di crescita.

GRANDI NOMI
E NUOVI PROTAGONISTI
La manifestazione avrà un carattere 
internazionale, con aziende prove-
nienti da 16 Paesi.  Tra queste tro-
viamo i fornitori globali di sistemi 
ferroviari Bombardier Transportation, 
Hitachi Rail Italy e PESA, gli specia-
listi delle infrastrutture Matisa S.p.A., 

Plasser & Theurer, Vossloh AG e quel-
li della manutenzione vetture Paten-
tes Talgo SLU, Wabtec Corporation e 
Bertolotti S.p.A.  
Tra gli espositori, 40 aziende debut-
tano all’evento di Torino: SITS France, 
azienda specializzata nell’installa-

zione di reti di telecomunicazione, 
fibra ottica, segnalazione e alimenta-
zione elettrica; SALCEF - principale 
costruttore italiano di infrastrutture 
ferroviarie; il costruttore di locomo-
tive CZ Loko e il produttore di vago-
ni merci Legios, entrambe aziende 
produttrici di materiale rotabile dalla 
Repubblica Ceca.

L’ultima edizione di 
EXPO Ferroviaria 
(nel 2014) è stata 

visitata da 6.400 tra 
manager, ingegneri e 

buyer del settore.

Torino è una città 
simbolo della mobilità 

ferroviaria italiana, 
da sempre al centro 
dei più importanti 
e strategici flussi 
di traffico merci e 

passeggeri.

L’evento è organizzato 
da Mack Brooks 

Exhibitions, società 
leader mondiale nelle 
fiere commerciali per 
l’industria ferroviaria.
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Tecnologie per l’industria Food & Bev

AlimentareAlimentarePetrolchimicoAlimentare Visione e TracciabilitàAlimentarePetrolchimicoAlimentare

Nel 2016 l’evento verticale di riferimento per le tecnologie Food 
& Bev (strumentazione e processo, efficienza impianti/MES, 
sicurezza alimentare, energy management, direttiva macchine, 
packaging ecc.) fa tappa a Milano, capoluogo dell’importante 
distretto agroalimentare. 
Le opportunità per aziende e operatori si moltiplicano, grazie 
alla concomitanza con mcT Visione e Tracciabilità (logistica 
e identificazione automatica) e SAVE Milano, a coinvolgere il 
mondo delle tecnologie per l’automazione, la strumentazione e la 
sensoristica.

Il programma prevede:
✔ quattro sessioni plenarie in contemporanea
✔ una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor 
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

In concomitanza con

www.eiomfiere.it/mctalimentare_milano

13
edizioni di successo

600 
operatori previsti

+100 
aziende rappresentate

4 
convegni plenari

+15 
workshop

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)
14 aprile 2016 Registrazione 

gratuita per 
gli operatori 
professionali

Organizzato da Partner ufficiale

Supported by
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“Le protesi della gamba devono re-
stituire la mobilità a chi le porta”, 
afferma Markus Rehm, Maestro orto-
pedico, sportivo di altissimo livello e 
portatore di una protesi della gamba. 
“Per quanto riguarda funzionalità e 
sicurezza, tuttavia, siamo ancora ben 
lungi dall’aver raggiunto l’optimum”. 
Saltare, ballare, correre, nuotare, ar-
rampicarsi o anche solo camminare: 
per compiere tutti questi movimenti 
in maniera corretta, sono tuttora ne-
cessarie diverse protesi. Migliorare 
ancora il comfort per chi le indossa, 
adattare meglio le protesi alle diver-
se sequenze dei movimenti, renderle 
più sensibili per quanto riguarda la 
percezione di freddo e caldo: “Sotto 
tutti questi aspetti, mi auguro molti 
altri miglioramenti nel prossimo fu-
turo”, dichiara il campione paralim-
pico e campione mondiale di salto in 
lungo Markus Rehm.
In questa prospettiva, la personaliz-
zazione è la carta vincente. Aziende 
come il Rahm Zentrum für Gesun-
dheit di Troisdorf, il datore di lavoro 
di Markus Rehm, acquistano protesi 

TECNOLOGIA MEDICA
La tecnologia medica e la tecnica di produzione 
degli articoli medicali sono chiamate in ugual 
misura a immettere continue innovazioni sul 
mercato per il benessere dei pazienti, come nel 
caso della tecnica ortopedica. È quanto è emerso 
dalla visita alla Medical Area, in ambito METAV, 
la 19a edizione della fiera internazionale per le 
tecnologie della lavorazione dei metalli svoltasi a 
Düsseldorf dal 23 al 27 febbraio.
di Federica Conti
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prefabbricate dall’industria, produco-
no invasature per il collegamento tra 
protesi e corpo umano e le adattano 
individualmente alle condizioni del 
futuro portatore della protesi. Vengo-
no impiegati materiali leggeri come 
alluminio, fibra di carbonio, titanio, 
silicone e altri, oppure combinazioni 
di materiali, spesso lavorati con tec-
niche convenzionali come fresatura, 
trapanatura, molatura. Ma sono indi-
spensabili anche una buona dose di 
abilità e una mano sicura. Inoltre, per 
la tecnologia medica personalizzata è 
sempre più importante la produzione 
additiva.
Nuove tecnologie, miniaturizzazio-
ne, soluzioni sistematiche che in-
teressano i processi anziché i sem-
plici prodotti, integrazione delle più 
avanzate tecnologie di informazione 
e comunicazione, personalizzazio-
ne e realizzazione su misura sono 
le tendenze che contraddistinguono 
l’attività quotidiana della tecnologia 
medica. Ogni innovazione in questo 
campo implica una tecnica produttiva 
adeguata che ne consenta la produ-
zione.

TECNOLOGIA MEDICA? 
SEMPRE PIÙ RICHIESTE
La connessione tra tecnologia medica 
e tecnica di produzione è stata uno 
degli argomenti tra i più discussi nella 
Medical Area di METAV 2016, svolto-
si dal 23 al 27 febbraio a Düsseldorf. 

La tecnologia medica sta diventando 
sempre di più un segmento in forte 
crescita, la cui clientela impone re-
quisiti altissimi di qualità, sicurezza 
e affidabilità. Ciò richiede tecnologie 
di lavorazione capaci di assicurare 
precisione e perfezione in ogni fase 
del processo produttivo, che si tratti 
di prodotti singoli o di produzione in 
serie.
Proposta come mostra speciale 
nell’edizione del 2010, “Metal meets 
Medical” è quindi diventata un punto 
fermo di METAV 2016, nella Medical 
Area. In tale ambito i visitatori han-
no infatti potuto vedere tutto quanto 

riguarda la produzione nell’ambito 
della tecnologia medica: sono stati 
proposti nuovi materiali, ma anche 
tecnologia di trattamento delle su-
perfici, progettazione dei prodotti 
e sistemi di produzione, senza tra-
scurare il Medical Engineering e le 
soluzioni relative alla certificazione. 
Il debutto della Medical Area ha per-
messo di arricchire il catalogo espo-
sitori di METAV 2016 di una nomen-
clatura specifica con più di trenta 
voci per la tecnologia medica.

QUATTRO AREE
COMPLEMENTARI
Grazie al profilo ben delineato, la 
Medical Area si è perfettamente 
integrata in METAV, che ha messo 
l’accento sull’intera catena del valo-
re nella lavorazione dei metalli. Da 
questa edizione, sono state aggiun-
te quattro aree dedicate ad Additive 
Manufacturing, Moulding, Quality 
e Medical che, a livello di contenu-
ti, si sono reciprocamente arricchi-
te. La tecnologia medica, così come 
la costruzione di utensili e stampi, 
sono infatti acquirenti di macchine 
utensili molto esigenti. La tecnologia 
medica utilizza stampi e utensili per 

La 19a edizione di 
METAV ha proposto la 
Medical Area, dedicata 

alla tecnologia 
medica e alla tecnica 
di produzione degli 
articoli medicali. 

Markus Rehm, campione 
paralimpico di salto in lungo 
2012 e Maestro ortopedico, 

Rahm Zentrum für Gesundheit, 
Troisdorf.

Ulrich Krenzer, Direttore di 
Miller, Centro di competenza 
MAPAL per utensili in MDI di 

Altenstadt. 

Fo
nt

e 
Re

hm

Fo
to

 Z
ei

ss
, O

be
rk

oc
he

n 
©

M
ET

AV
 2

01
6

Fo
nt

e 
M

ap
al

 K
om

pe
te

nz
ze

nt
ru

m
 V

HM

210_212_focus5_VDW_T2_6.indd   211 22/02/16   15.11



212 

realizzare la propria produzione. En-
trambi i settori hanno standard ele-
vatissimi in fatto di qualità della pro-
duzione e la Quality Area ha offerto 
le soluzioni adeguate per soddisfarli. 
I visitatori della Medical Area hanno 
inoltre potuto informarsi sulle nuove 
possibilità della produzione additiva 
nell’Additive Manufacturing Area. Una 
formula davvero riuscita, come testi-
moniano tre esperti del comparto.
“La tecnologia medica offre enormi 
potenzialità, ma richiede anche l’ela-
borazione di soluzioni specifiche. Per 
esempio, alle esigenze odontoiatriche 
si risponde con geometrie adeguate e 
con speciali materiali da taglio. Siamo 
molto contenti che questo settore sia 
stato proposto a METAV con una pro-
pria area”, afferma Ulrich Krenzer, 
Direttore di Miller, Centro di compe-
tenza MAPAL per utensili in MDI di 
Altenstadt.
Partner della Medical Area è stato il 
consorzio Medizintechnik di VDMA. 
Dalla sua fondazione, nel marzo 
2014, si è imposto come piattaforma 
per le questioni tecnico-produttive 
nell’ambito della tecnologia medica. 
“Le nuove aree di METAV rappre-
sentano una buona opportunità per 

rivolgersi in modo mirato ai clienti 
dei rispettivi settori. Vogliamo cono-
scere ancor più a fondo le esigenze 
della tecnologia medica ed espan-
dere la nostra elevata competenza 
nella microlavorazione per questo 
segmento. METAV è stata una buona 
opportunità in tal senso”, dichiara 
Jürgen Lindenberg, Amministratore 
di Citizen Machinery Europe GmbH 
di Esslingen, membro del consorzio 
Medizintechnik e da anni espositore 
a METAV.
A livello regionale la Medical Area è 
stata poi sostenuta dal Cluster Me-
dizinTechnik.NRW, con sede a Düs-
seldorf. “Con la nuova Medical Area, 
METAV ha riunito due settori stra-
tegici della Renania Settentrionale-
Vestfalia: la lavorazione dei metalli e 
la tecnologia medica. In tal modo, è 
stata sottolineata l’alta qualità delle 
tecnologie e dei prodotti per la medi-
cina di questa regione. Come partner 
della Medical Area siamo stati soddi-
sfatti di aver potuto offrire una mag-
giore visibilità alle imprese altamente 
innovative della Renania Settentrio-
nale-Vestfalia operanti in tale ambi-
to”, sottolinea il Direttore del Cluster 
Oliver Lehmkühler.

Oliver Lehmkühler, 
Direttore del Cluster 
MedizinTechnik.NRW, 

Düsseldorf. 
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I liner di silicone, 
poliuretano e altri 
materiali sintetici 

aumentano il comfort 
di utilizzo dei portatori 
di protesi e invasatura 

protesica. 

Fonte Otto Bock Health Care Deutschland GmbH, Duderstadt

Jürgen Lindenberg, 
Amministratore di Citizen 
Machinery Europe GmbH, 

Esslingen.
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CMM-Manager is a unified metrology software for CMMs, articulated arms and 
and is now available for iNEXIV vision systems. It is task-oriented, highly intuitive 
and offers powerful inspection capabilities such as collision-free CAD-based path 
definition, virtual path simulation,  accurate feature measurement  and insightful 
reporting.
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“Il 2016 parte da dove c’eravamo fer-
mati l’anno scorso; all’insegna dell’in-
novazione, con l’arrivo di due nuove 
macchine CNC rispettivamente de-
stinate alla produzione di utensili in 
diamante PCD la prima, e alla rige-
neratura degli utensili per ingranag-
gi la seconda. Queste ultime arrivate 
vanno ad aggiungersi ad un nutrito e 
giovane parco macchine CNC sempre 
all’avanguardia, ai vari sistemi di mi-
sura anch’essi CNC, al nostro perso-
nale altamente qualificato e specializ-
zato ed al recente rifacimento del sito 
internet con tecnologia dinamica” ci 
spiega Diego Ceresoli.

SOLUZIONI NUOVE 
E MIGLIORATIVE
Ceresoli Utensili è una delle aziende 
leader nel settore della costruzione 
degli utensili speciali, siano essi in 
acciaio, saldobrasati, a fissaggio mec-
canico, in metallo duro integrale o in 
diamante policristallino. La società di 

DOVE LO SPECIALE
È STANDARD
Costruzione, riaffilatura, rivestimento: sono 
queste le tre parole chiave che definiscono 
l’attività di Ceresoli Utensili, azienda bergamasca 
in grado di soddisfare, anche con soluzioni 
fortemente personalizzate, le richieste 
produttive di ogni cliente. 
di Carolina Sarpi 
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Comun Nuovo, in provincia di Ber-
gamo, è sempre aperta sul mercato 
dell’utensile speciale a 360 gradi e 
impegnata a trovare soluzioni nuove 
e migliorative. 
La ricerca continua di nuovi materiali 
e delle loro applicazioni  si concretiz-
za con le proposte di utensili in dia-
mante policristallino realizzati anche 
con tecnologie laser e con utensili in 
metallo duro che, combinati a rivesti-
menti specifici e innovativi, offrono 
ai clienti soluzioni ottimali.

RIAFFILATURA
E RIGENERATURA
“Da un’analisi delle richieste dei 
clienti e le necessità del mercato, è 
emerso che la riaffilatura e la rigene-
ratura degli utensili viene spesso ge-
stita dal fornitore del prodotto nuovo. 
Questo impone all’utilizzatore una 
gestione articolata e costosa degli stes-
si, in quanto i fornitori sono spesso 
svariati e dislocati in luoghi diversi”, 
spiega Corrado Ceresoli, che gestisce 
l’azienda insieme al fratello Diego e 

al padre Carlo, fondatore della socie-
tà. “Per questo la nostra offerta com-
merciale di un unico service point 
qualificato in grado di gestire tutte 
le fasi della rigeneratura, compreso 
il rivestimento e la gestione di tutti 
gli utensili da riaffilare, è sempre più 
attuale e conveniente.
Gli ottimi risultati ottenuti in questi 
anni confermano questa strategia e ci 
spingono a proporre questa soluzio-
ne a una platea sempre più ampia”.

Riaffilatura di 
un creatore. 

Produzione 
di utensili 

in diamante 
PCD.

Ceresoli Utensili 
produce punte in 

metallo duro integrale, 
in acciaio, su specifica 
richiesta del cliente o 

su disegno. 

Da qualche anno 
Ceresoli Utensili ha 
ampliato il proprio 

reparto di riaffilatura/
rivestimento dei 

creatori riscuotendo 
un’ottima risposta dal 

mercato.
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Per la prima edizione di A&T-Robotic 
World, in programma al Lingotto Fie-
re dal 20 al 21 aprile, nell’ambito di 
A&T, viene segnalata la presenza di 
parecchi espositori – molti dei quali 
sono anche promotori della mani-
festazione – che proporranno le più 
innovative soluzioni per l’industria 
manifatturiera. Grazie alla collabora-
zione dell’Ente organizzatore ripor-
tiamo di seguito alcune anticipazioni.

COLLABORAZIONE
Tra le aziende che si presenteranno ad 
A&T, si segnala il debutto di ABB. La 
società presenzierà per la prima volta 
a questa fiera in forte crescita sia come 
espositori sia come visitatori, manife-
stazione che, nelle ultime edizioni, 
ha visto i robot guadagnarsi merita-
tamente una crescente area specifica. 
“L’evento fieristico rappresenta il pal-
coscenico ideale per presentare tutte 
le importanti novità di ABB Robotica, 
che coinvolgono il settore automotive 
e l’intero mondo dell’indotto”, sotto-
linea Michele Pedretti, Business De-
velopment Manager di ABB Robotica. 
“Le novità che presenteremo sono 
molteplici: dal nuovo IRB 8700, il ro-
bot più grande mai realizzato da ABB, 

AMICO ROBOT
A&T-Robotic World, manifestazione italiana 
dedicata alla robotica industriale, si svolgerà 
all’interno della 10a edizione di A&T-Affidabilità 
& Tecnologie, la fiera delle soluzioni e tecnologie 
innovative per l’industria competitiva. Un 
evento molto atteso e “naturale”, alla luce della 
crescente importanza che sta acquisendo la 
robotica per le aziende manifatturiere impegnate 
a innovare per competere. Come “naturale” è la 
sua sede a Torino, culla della robotica italiana e 
capoluogo della Regione dove hanno sede il 28% 
delle imprese italiane operanti nel settore, in 
particolare, i principali costruttori di robot, che 
vantano la maggiore quota di fatturato (64%)
e di addetti (68%).

di Federica Conti
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con elevata capacità di carico e ampia 
area di lavoro, ai nuovissimi SCARA 
per assemblaggio, estremamente ve-
loci e accurati, ai sistemi per la roboti-
ca collaborativa. Tra le soluzioni, sarà 
presente anche YuMi, il robot colla-
borativo a due bracci, protagonista di 
EXPO, intrinsecamente sicuro, che 
lavora in fabbrica fianco a fianco con 
gli addetti umani su attività di assem-
blaggio e testing di piccoli dispositivi 
e componenti”.
“Ad A&T esporremo i bracci robotici 
Universal Robots”, annuncia Roberto 
Facchinetti, CEO di Alumotion. “Si 
tratta di robot di tipo collaborativo, in 
grado di lavorare a fianco dell’uomo 
in tutta sicurezza, senza protezioni 
perimetrali. Possono essere installati 
e messi in servizio in pochi minuti, 
grazie alla facilità di programmazio-
ne e all’autoapprendimento dei mo-
vimenti. Esporremo anche le pinze 
robotiche di Robotiq, in grado di adat-
tarsi alla forma di qualsiasi oggetto 
che venga posto nel loro raggio d’azio-
ne. Infine, presenteremo gli AGV MiR 
100, robot mobili provvisti di un’in-
telligenza artificiale che consente loro 
di orientarsi nello spazio, evitare gli 
ostacoli e, soprattutto, collaborare in 
armonia con gli esseri umani: ideali 
per applicazioni nell’ambito civile, 
alberghiero e ospedaliero”.

INTELLIGENZA
“Dopo la partecipazione alle due pre-
cedenti edizioni di A&T, Comau ha 
scelto di rinnovare la propria presen-
za nel 2016, con due chiare motiva-
zioni”, dice Mauro Giaccone, Country 
Manager South West Europe di Co-
mau Robotics. “In primo luogo per 

sostenere da protagonista il progetto 
“Robotic World”, che ci vede impe-
gnati, accanto agli organizzatori del-
la manifestazione, nella costruzione 
di un evento totalmente dedicato al 
settore della robotica. Inoltre, il 2016 
sarà un anno di grandi novità per la 
nostra azienda e presentarle a Casa 
nostra – Torino, sede di Comau e di 
A&T – è per noi significativo. Cosa 
presenteremo, però, è ancora “segre-
to”. Stiamo sviluppando progetti che 
certamente sorprenderanno positiva-
mente operatori di settore e visitatori. 
Siete tutti invitati, pertanto, a venirci 
a trovare il prossimo aprile!”.
Anche FANUC parteciperà ad A&T-
Robotic World portando per la prima 
volta in questo contesto i suoi sistemi 
intelligenti, specificamente dedicati 
all’industria automobilistica. “Quel-
la di Torino è una vetrina unica nel 

panorama italiano dell’automotive, 
dove visitatori altamente qualifica-
ti avranno modo di apprezzare dal 
vivo l’efficienza e l’affidabilità della 
gamma delle soluzioni FANUC, pro-
gettate per ottimizzare i processi e 
aumentare la produttività dell’inte-
ra catena di fornitura per il settore 
automobilistico”, evidenzia Marco 
Pecchenini, Sales Manager di FA-
NUC Robotics. “Grazie alla proposta 
completa di FANUC, che comprende 
robot, controlli numerici e macchine 
utensili, le automazioni di inizio/
fine linea e dei processi produtti-
vi diventano altamente efficienti e 
di facile integrazione, in linea con 
i requisiti di competitività richiesti 
dal mercato dell’automotive. Tra le 
soluzioni esposte il robot collabora-
tivo CR-35iA, l’unico al mondo con 
payload da 35 kg, che contribuisce 

Michele Pedretti,
ABB Robotica.

Roberto Facchinetti,
Alumotion.

Mauro Giaccone,
Comau Robotics.

Foto ©A&T.
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a sgravare l’operatore dalla fatica di 
movimentare pezzi pesanti e otti-
mizzare la produttività della linea. Il 
centro di lavoro per fresatura Robo-
drill asservito da robot LR-Mate trova, 
invece, impiego nella produzione di 
particolari automobilistici dove sono 
richieste prestazioni elevate, in sosti-
tuzione delle linee transfer tradizio-
nali, e offre una soluzione compatta, 
particolarmente indicata per l’auto-
matizzazione delle linee di produ-
zione”.

PRODUZIONE
Con Casa madre a Taiwan, HIWIN si 
propone come partner preferenziale 
di Industry 4.0. “A seguito dei buo-
ni riscontri ottenuti dalla partecipa-
zione alla scorsa edizione, abbiamo 
confermato la nostra presenza ad 
A&T 2016”, racconta Marco Claudio, 
Region Manager Nord-Ovest e Cen-

ni per il movimento, la trasmissione 
e l’automazione e si propone quale 
partner preferenziale per Industry 
4.0. Anche grazie all’ampio range di 
prodotti, puntiamo a sviluppare per il 
cliente progetti su misura: dallo stu-
dio dell’applicazione alla proposta di 
soluzione, fino alla realizzazione e 
implementazione nella produzione 
in serie”.
KUKA Roboter Italia partecipa ormai 
da oltre quattro anni ad A&T. “Essen-
do di Casa a Torino e leader interna-
zionale riconosciuto nel mondo au-
tomotive, KUKA anche quest’anno si 
presenterà ad A&T con varie proposte 
di applicazioni, e non solo di prodotti 
robotici: soluzioni di controllo ottico 
dimensionale robotizzato di partico-
lari automotive, così come soluzioni 
di ‘bin picking’, ovvero prelievo alla 
rinfusa da cassone di oggetti di qual-
siasi forma e misura”, afferma Alberto 
Pellero, Strategic Development Mana-
ger Marketing & Key Account Mana-
ger di KUKA Roboter Italia. “Il tutto 
sarà integrato con i nostri robot ‘sen-
sitive’ e collaborativi LBR iiwa – In-
telligent Industrial Work Assistant –, 

tro-Sud di HIWIN. “Oltre ai prodotti 
storici, primi fra tutti le guide lineari 
e le viti a ricircolo di sfere, presente-
remo i robot multiasse HIWIN, tra cui 
l’RA605v a 6 assi, i delta e gli SCARA, 
e i nostri motori coppia e lineari, af-
ferenti alla divisione HIWIN Mikrosy-
stem. La nostra società offre soluzio-
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Marco Claudio,
HIWIN.

Marco Pecchenini,
FANUC Robotics.

Alberto Pellero,
KUKA Roboter Italia.

Foto ©A&T.
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già diffusi anche nell’industria, e i 
piccoli robot della famiglia Agilus, top 
performer nella categoria”.
“Punti di forza di Roboteco sono l’ec-
cellente competenza riguardante il 
processo di saldatura robotizzato e la 
rivoluzionaria tecnologia Tawers di 
Panasonic, introdotta sul mercato eu-
ropeo nel 2006 e ancor oggi rimasta 
inimitata”, dice Emanuele Battiloro, 
Responsabile Divisione Automotive 
di Roboteco, che sarà presente tra la 
schiera di imprese di A&T. “Lo confer-
ma il conseguimento del prestigioso 
premio SHO-YO-KAI, come migliore 
distributore al mondo di robot Pana-
sonic. Tawer Panasonic, negli ultimi 
cinque anni, ci ha permesso di contri-
buire al miglioramento dei differenti 
processi di saldatura, in particolar 
modo su alluminio, lamiere zincate e 
leghe varie, sempre più presenti e in 
forte crescita, soprattutto nell’ambito 
automotive”.

EFFICIENZA
“La nostra presenza ad A&T 2016 sarà 
caratterizzata da alcune importanti 
novità”, racconta Flavio Marani, Sales 
Manager di Tiesse Robot, Kawasaki 
Robotics. “Innanzitutto presenteremo 
il nuovo compatto controllore Kawa-
saki universale E0X, che può essere 
installato ovunque nel mondo – mul-
titensione e multistandard – e che 
possiede caratteristiche hardware e 
software estremamente innovative, 
quali la rigenerazione energia e po-
tenti funzioni software evolute. Sarà 
anche possibile familiarizzare con i 
nuovi robot collaborativi Kawasaki 
“duAro”, una soluzione meccatro-
nica rivoluzionaria: doppio braccio, 

controllore integrato nel basamento 
su rotelle, programmazione con ta-
blet via Wi-Fi, elevata velocità nella 
zona centrale e rispetto degli operato-
ri nelle zone laterali, potenza motori 
nelle specifiche per robot collaborati-
vi, scheda multifunzionale per sicu-
rezza in ambito collaborativo uomo-
macchina”.
“Parteciperemo ad A&T-Robotic World 
perchè crediamo all’idea di dedica-
re una fiera specifica al mondo della 
robotica”, conclude Paola Muzzetto, 
Responsabile Marketing e Comunica-
zione di Yaskawa Italia. “Siamo con-
vinti che, nel campo dell’automazio-
ne, la robotica abbia in questa fiera la 
degna rappresentazione. La location 
di Torino ci è favorevole soprattutto 
perchè stiamo spingendo la rivolu-

zione nella saldatura spot, che vede 
nell’automotive il suo principale set-
tore di mercato. Con noi potranno 
essere presenti le aziende dell’indot-
to, che ci aiutano a rendere grande 
lo spot welding nel mondo. Infine, 
questa fiera rappresenta l’antepri-
ma di un programma di lancio eu-
ropeo, in cui Yaskawa Italia è pro-
tagonista come skill, produzione e 
know-how”.
Anticipazioni quelle riportate dav-
vero importanti, che rappresentano 
solo una minima parte delle offerte 
contenutistiche che A&T-Robotic 
World offrirà a tutti i decisori e ai 
responsabili tecnici delle impresee 
appartenenti alle principali filiere in-
dustriali italiane: l’appuntamento è a 
Torino per il 20 e 21 aprile!

Flavio Marani,
Tiesse Robot.

Emanuele Battiloro,
Roboteco.

Paola Muzzetto,
Yaskawa Italia.

Foto ©A&T.
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Alla prossima edizione di MECSPE, 
in programma a Parma dal 17 al 19 
marzo, Renishaw presenterà una 
sintesi della propria filosofia di pro-
duzione: applicare le soluzioni più 
innovative a ogni fase del processo, 
in modo da contribuire allo sviluppo 
tecnologico ed economico dei pro-
pri clienti. Si spazierà dunque dalla 
stampa 3D di metalli al sistema di ve-
rifica dimensionale a bordo macchina 
fino all’aumento dell’efficienza e al 
miglioramento delle prestazioni della 
sala metrologica.
Nell’ambito della stampa 3D, in 
particolare, Renishaw proporrà 
la nuova AM400 che permette di 
produrre pezzi in metallo diretta-
mente dai disegni CAD 3D. La mac-
china può utilizzare polveri di di-
versi metalli che vengono stratificate 
con spessori che variano tra 20 e 
100 µm e fuse in atmosfera control-
lata da un laser di alta potenza a fibra 
ottica. La nuova AM400 ha un’inter-
faccia touch screen semplice e intuiti-
va e garantisce costi ridotti al minimo 
per i materiali di consumo, grazie a 
un sistema che permette il recupero 
delle polveri oltre il 95% e all’esclusi-

LA QUALITÀ 
NEL PROCESSO
Contribuire allo sviluppo tecnologico ed 
economico dei propri clienti grazie a soluzioni 
innovative e performanti studiate per ogni 
singola fase del processo produttivo: è questa, 
in sintesi, la filosofia che Renishaw proporrà al 
prossimo MECSPE, al padiglione 2, stand C26. 
Tra le soluzioni esposte: la macchina per la 
stampa 3D di metalli AM400, il calibro flessibile 
Equator™ e la sonda RVP con lettore ottico 
senza contatto.
di Oscar Modo
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La nuova
sonda RVP.
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vo sistema di creazione dell’atmosfe-
ra inerte nella camera di lavoro.

LA VERIFICA 
DEI PARTICOLARI
Verificare i pezzi immediatamente in 
officina, con enormi vantaggi in ter-
mini di riduzione dei costi, degli scar-
ti e dei tempi di attesa della validazio-
ne è invece possibile con Equator™, 
un calibro flessibile estremamente 
veloce e ripetibile, che può essere uti-
lizzato semplicemente premendo un 
pulsante. Il dispositivo di Renishaw 
consente di passare in pochi secondi 
da un pezzo a un altro ed è perfetto 
per processi di lavorazione flessibili 
e per ispezionare pezzi provenienti 
anche da macchine diverse.
Equator™ lavora per comparazio-
ne rispetto a un pezzo validato con 
macchine di misura a coordinate: può 
quindi snellire i controlli in sala me-
trologica grazie alla possibilità di ope-
rare anche in ambienti soggetti a forti 
variazioni termiche, poiché è possibi-
le ricalibrarlo in pochi minuti rispet-
to al pezzo campione, che si troverà 
nelle stesse condizioni di quelli in 
produzione.

permette misure senza contatto 
su 5 assi di pezzi che non posso-
no essere ispezionati con i metodi 
a contatto, come lamine di metallo 
sottili e tutti quei componenti che 
presentano una grande quantità di 
fori di piccole dimensioni, con dia-
metri anche di 0,5 mm. Questo si 
traduce in una maggiore produtti-
vità grazie all’esclusiva misura su 5 
assi targata Renishaw.
Per un controllo ancora più attivo 
sulla produzione a bordo di centri 
di lavoro, Renishaw presenterà an-
che i sistema il presetting utensili 
laser NC4 e il sistema di presetting 
a contatto radio RTS: queste mac-
chine offrono la possibilità di mi-
surare gli utensili e rilevarne even-
tuali usure e rotture, ed entrambi 
saranno operativi in fiera per appo-
site dimostrazioni.
Sempre nell’ambito dell’ottimizza-
zione della produzione, sarà infine 
visibile il sistema di diagnostica 
della macchina utensile QC20-W, 
che permette, in soli 10 min, di 
verificare le condizioni e il corret-
to movimento del piano di lavoro 
della macchina al fine di produrre 
pezzi buoni al primo colpo.
L’appuntamento con la tecnologia 
Renishaw è di quelli da non man-
care: MECSPE, padiglione 2 stand 
C26!

La macchina per la 
stampa 3D di metalli 
AM400 di Renishaw.

Calibro flessibile 
Equator™ 

di Renishaw.

MISURE 
SENZA CONTATTO
Restando nell’ambito del controllo e 
dell’ottimizzazione dei processi, la 
nuova sonda di visione REVO-2 RVP 
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All’interno dei nove Saloni tematici 
che animeranno il prossimo MECSPE, 
sarà possibile osservare, toccare con 
mano e analizzare il completo pro-
cesso di realizzazione di un manu-
fatto, dalla sua fase progettuale all’og-
getto definito, pronto per l’impiego. 
L’edizione 2016 sarà ancor più ricca 
di nuove iniziative volte a rendere si-
nergico e attivo il percorso di visitato-
ri, aziende ed espositori.
“Tra le novità più importanti di MEC-
SPE 2016 spicca sicuramente Power 
Drive, il Salone nato per rispondere 
alla richiesta dei visitatori di trovare 
uno spazio ad hoc dedicato ai sistemi 
e ai componenti per la trasmissione 
di potenza. Il nuovo spazio espositivo 
riunirà e metterà in relazione in ma-
niera dinamica le singole categorie e le 
soluzioni utilizzate nella costruzione 
di macchinari automatici industriali”, 
sottolinea Emilio Bianchi, Direttore di 
Senaf. “L’edizione 2016 sarà anche il 
punto di riferimento dell’automazio-
ne industriale e dell’informatica, con 
la terza edizione di Fabbrica Digitale 
oltre l’automazione©, l’iniziativa vol-
ta a presentare in maniera interattiva 
il ruolo determinante delle tecnologie 
di produzione 4.0, divenute fonda-
mentali nei processi di trasformazio-
ne”, aggiunge Bianchi.

GLI SPAZI 
DELL’INNOVAZIONE
L’innovazione dei processi produttivi e delle 
lavorazioni, i materiali e le tecnologie di 
ultima generazione saranno i protagonisti 
della prossima edizione di MECSPE, la 
fiera internazionale delle tecnologie per 
l’innovazione che si svolgerà dal 17 al 19 marzo. 
Dalla progettazione al controllo, la filiera al 
servizio della subfornitura meccanica sarà in 
mostra nei padiglioni di Fiere di Parma.

di Linda Cappuccio
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“L’offerta di MECSPE sarà completa-
ta con le aree tematiche dedicate alla 
subfornitura, che mostreranno le di-
verse specializzazioni suddivise per 
tipologia di lavorazioni e materiali: 
materie plastiche, meccanica ed elet-
tronica. Un’occasione per entrare in 
contatto con aziende specializzate e 
avere una panoramica completa delle 
ultime tecnologie più adatte a realiz-
zare il proprio prodotto”, conclude 
Bianchi.

TRA AUTO E BICICLETTE
L’automotive e il motorsport saranno, 
ancora una volta, gli ambiti produttivi 
in cui poter testare la capacità dei con-
toterzisti italiani di dare una forma 
alla creatività e alla progettualità in-
gegneristica. MECSPE ospiterà infatti 
la Formula ATA, realizzata in collabo-
razione con ATA-Associazione Tec-
nica dell’Automobile e Dallara Au-
tomobili, in cui sarà possibile vedere 
i prototipi di vettura progettati dai 
migliori team universitari, per parte-
cipare all’omonima manifestazione 
tecnico sportiva, e osservare la realiz-
zazione dal vivo di diversi particolari 
della vettura, da parte delle aziende 
partner, in un’ottica di alleggerimen-
to. Con Formula ATA, MECSPE esalta 
il “saper fare” italiano, e, allo stesso 
tempo, vuole essere un ponte tra due 
realtà, quelle della ricerca e della pro-
duzione, troppo spesso lontane, con 
l’obiettivo di mostrare come dalla 
loro collaborazione nascano occasio-
ni di crescita e sviluppo per l’intero 
Paese.

Allo stesso modo, sarà presentata 
all’interno dell’unità dimostrativa Bi-
citech, in collaborazione con alcuni 
espositori di MECSPE, la creatività e 
la passione di un contoterzista italia-
no che ha brevettato un suo prodotto 
per il ciclo. Il ciclista di oggi è diven-
tato estremamente tecnico, ricerca 
sul mercato prodotti qualitativamen-
te migliori, in maniera particolare 
sul lato funzionale, legge recensioni, 
arriva in alcuni casi ad assemblare da 
solo la propria bici, confronta pesi e 
caratteristiche ed è costantemente 
alla ricerca del top e della qualità.

Nasce così, all’interno dell’Offici-
na Meccanica OMC, la guarnitura 
V-STRONG ONE, la prima al mondo 
con corone integrate, perno integrato 
alla pedivella sinistra e con plateau 
indipendente dalla pedivella destra: 
il tutto estremamente rigido, facilis-
simo da montare e smontare, 100% 
CNC, 100% Made in Italy. “Vogliamo 
far conoscere a tutto il mondo il vero 
made in Italy e lo vogliamo produrre 
esclusivamente in Italia, un Grande 
prodotto di un Grande Paese”, rac-
conta il signor Cavallaro che assicura 
che, per tale ragione, la sua impresa 
sarà sempre a “caccia” di nuove tec-
nologie per portare sul mercato pro-
dotti innovativi, sicuri e tecnologica-
mente avanzati.

MECSPE si svolgerà
a Parma

dal 17 al 19 marzo.

A MECSPE andrà in 
scena la terza edizione 

di Fabbrica Digitale, 
oltre l’automazione©.
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LAVORAZIONI
MECCANICHE
Le lavorazioni meccaniche di pre-
cisione saranno al centro anche del 
Laboratorio Salesiano di Produzione 
Stampi, che costituirà un’ulteriore 
occasione per ribadire il sodalizio 
scuola-impresa. L’area sarà incen-
trata sul “Progetto Stampi”, promos-
so da meusburger, Vero Solutions e 
UCISAP, con l’obiettivo di trasferire i 
know-how necessari prima ai docenti 
e in seconda battuta agli studenti sia 
per la costruzione, la manutenzione 
e la revisione di uno stampo sia per 
lo stampaggio del pezzo in questio-
ne. Dieci ragazzi del quarto anno di 
Formazione Professionale, coordinati 
da un loro docente tecnico, realiz-
zeranno quotidianamente i processi 
di lavoro, sotto la supervisione degli 
specialisti delle aziende, che li guide-
ranno nello sviluppo delle tecnologie 
e dei processi legati allo stampaggio a 
iniezione della plastica.
I processi di verifica dell’oggetto pro-
dotto e di misurazione delle tolleran-
ze dimensionali, di forma e di finitura 
superficiale imposte dal progetto, sa-
ranno al centro dell’unità dimostra-
tiva Misura e Controllo, realizzata in 
collaborazione con UCISAP-Unione 
Costruttori Italiani Stampi & Attrez-
zature di Precisione. Questi processi 
sono diventati sempre più precisi, 
grazie anche ai sistemi di misura 

no di Control Italy, verrà presentata 
un’iniziativa dedicata al Testing dove 
si potranno toccare con mano i van-
taggi applicativi dei sensori in fibra 
ottica a tecnologia FBG-Fiber Bragg 
Grating. Grazie alla loro particolare 
struttura, questi sensori consentono 
un monitoraggio in serie di misura 
mista (sia strutturale, sia termica sia 
vibrazionale), anche di oggetti impie-
gati in ambienti a rischio di esplosio-
ne, immersi in un liquido o a contat-
to con salsedine, ghiaccio e polvere. 
L’area sarà allestita con un banco pro-
va a fatica GS|K, costituito da un ro-
bot antropomorfo KUKA Roboter che 
solleciterà la torsione e la flessione di 
un particolare aeronautico in compo-
sito il cui comportamento struttura-
le e vibrazionale sarà monitorato in 
tempo reale da una rete di sensori in 
fibra ottica FBG connessi alla nuova 
centralina GS4R 2.0, progettata e svi-
luppata da Global Sensing.

non a contatto che, secondo differen-
ti principi, riescono a campionare la 
superficie del prodotto con una pre-
cisione elevata, fornendo una nube 
di punti o una mesh di elementi cor-
rispondenti alla superficie del par-
ticolare decisamente fitta. I sistemi 
software permettono inoltre di verifi-
care tolleranze di forma e di ottenere 
importanti informazioni su possibili 
correzioni della lavorazione per com-
pensare gli errori rilevati, mentre gli 
strumenti di reportistica consentono 
anche di stendere documenti con i ri-
sultati della verifica.
Sempre in tema di controllo, all’inter-

A MECSPE si parlerà 
anche di software, 

processi e servizi IT.

Le lavorazioni 
meccaniche di 

precisione saranno il 
focus del Laboratorio 

Salesiano di 
Produzione Stampi.
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Nell’attesa di visitare il SIMODEC, il Salone delle macchine utensili per tornitura, in programma dall’8 all’11 marzo presso il quar-
tiere espositivo dell’Alta Savoia, a La Roche-sur-Foron, in Francia, il tornio torna sulla scena di TECN’È da protagonista. Questo si-
stema per produrre, presente in quasi tutte le fabbriche che lavorano particolari in metallo e materiali innovativi, consente oggi di 
eseguire sulla stessa macchina un’infinita serie di operazioni che permettono la finitura dell’oggetto richiesto partendo dal grez-
zo. Oggi, un tornio fresa, fora, maschia e filetta, rettifica, taglia, tempra – dimenticavamo: tornisce –, ed esegue quanto necessario 
per ottenere un prodotto di alta qualità. Le soluzioni approntate dai costruttori sono sempre più simili ai centri di lavoro, assicurano 
flessibilità e versatilità senza limiti, con cadenze produttive elevate e doti di precisione e affidabilità ineguagliabili. In talune appli-
cazioni, accanto alle macchine di ultima generazione entrano in scena i torni “tradizionali”, sistemi che, arricchiti da una sofisticata 
tecnologia e da software dedicati, sono essenzialmente finalizzati a compiti sempre più specialistici. Futuro e passato si intrecciano 
dunque in una trama dove la ricerca di innovazione è per lo più finalizzata al processo in atto e che costringe i progettisti di torni a 
ricercare sempre nuovi spunti per accrescere le performance delle macchine, al fine di renderle sempre più accattivanti e competiti-
ve per le imprese acquirenti. La macchina più “antica” del mondo è dunque anche quella più foriera di sviluppi e novità tecnologi-
che: materiali, componenti, elettronica, utensili e strumentazione d’avanguardia caratterizzano le diverse soluzioni sul mercato che 
si distinguono anche per gli aspetti inerenti l’ergonomia, il rispetto dell’ambiente, il risparmio energetico e i servizi correlati: dalla 
teleassistenza alla formazione. Nei fotogrammi di TECN’È potete intravedere il futuro di questa macchina utensile e – perché no? 
– ricercare la soluzione per la vostra fabbrica. Gli approfondimenti ssono disponibili su  www.tecnelab.it , sezione Fotogrammi.

OPERAZIONI MULTIPLE di Daniele Montalenti
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CMZ
centro di tornitura TA30 TY.
Tornio della nuova gamma TA di CMZ Machinery Group SA. 
La serie è costituita da quattro linee di macchine con pas-
saggi barra da 52 a 77 mm che possono adottare tre linee 
di bancali per lunghezze tornibili sull’asse longitudinale Z 
di 400, 640 e 1.100 mm, consentendo ben 12 configurazioni 
diverse per lunghezza, potenza e passaggio barra. Aggiun-
gendo le scelte di allestimento finale disponibili, innumere-
voli sono le versioni che la serie mette a disposizione della 
clientela.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

CELORIA
centro di tornitura FM-750 CNC.
Tornio a fantina mobile e fissa per lavorazioni 
di barre fino a 50 mm. Dotato di 14 assi line-
ari e da 4 a 15 moduli rotanti, questo centro 
multifunzionale è realizzato con le più avan-
zate conoscenze tecnologiche ed è in grado di 
eseguire lavorazioni complete su tutte le tipo-
logie di alberi, come torniture pesanti, fresatu-
re, forature, filettature e dentature. Grazie alla 
controtesta motorizzata e agli utensili ad alta 
velocità, può sostenere elevati volumi di lavo-
razione con tempi ciclo ridotti.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

BUMOTEC
centro di tornitura e fresatura s181.
Macchina che ben combina le prestazioni di un centro di 
lavoro ad alta velocità a quelle di un tornio di precisione. 
Distribuita in Italia da Vemas e presentata per la prima vol-
ta e EMO 2015, mantiene le caratteristiche di alta precisio-
ne – deriva termica massima di 3 µm sui 5 assi combinati 
– dei modelli precedenti, ma è più produttiva grazie all’in-
troduzione di un’unità di ripresa dotata di cinque stazioni 
che possono lavorare in tempo mascherato.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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Visitateci al MECSPE

Pad. 2 / Stand L38

Fiere di Parma

26 - 28 Marzo 2015MECSPE 2016 - Parma 

Pad. 2 / Stand L38

Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo 
competitivo.  
Capacità di carico fino a 80 kg per pallet 
320 x 320 mm. Magazzino flessibile e  
modulare per pallets 50 x 50 mm fino  
a pallets 320 x 320 mm. 
Alimenta una o due macchine utensili.
 

www.erowa.it236

DOOSAN
centro di tornitura Puma GT3100.
Modello che completa la gamma di torni della serie GT, 
Global Turning, con cui la casa coreana ha ulteriormen-
te alzato il livello di competitività del mercato della tor-
nitura. Proposto in Italia da Overmach, questo centro di 
tornitura viene offerto con attacco mandrino ASA 11”, 
autocentrante di diametro 315 mm, passaggio barra da 
102 mm, nelle versioni a 2 assi o con utensili motorizzati e 
asse C (M), o con il bancale standard o allungato (L).

Approfondimenti su www.tecnelab.it

DMG MORI
centri di tornitura NLX.
Stabilità e rigidità sono fattori essenziali per conseguire 
risultati di produzione ottimali e processi efficienti Nel-
la categoria dei torni. E proprio in questa direzione si è 
mosso lo sviluppo della serie NLX, dove spicca il tornio 
NLX 2500SY/700, prodotto nello stabilimento italiano di 
GILDEMEISTER Italiana, che aprirà le sue porte e le linee 
produttive al pubblico di settore in occasione dell’annua-
le Open House dal 22 al 25 marzo 2016.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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FAMAR
centro bimandrino FM 252 i.
Centro di lavoro dotato di 2 assi Z indipendenti e con in-
terasse tra i due mandrini di 500 mm. Proposto da Fausto 
Marinello, società del Gruppo FAMAR, il modello possiede 
tutte le doti tecniche necessarie a renderlo estremamente 
produttivo, ma anche altamente flessibile e adeguato a sod-
disfare le esigenze di alti e medi volumi produttivi. Il modulo 
è completo, nella sua versione standard, è previsto a 4 assi, 
con il carro portamandrini che è il cuore centrale della strut-
tura “box in the box”.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

EMCO
centro di tornitura e fresatura Hyperturn 200.
Centro di grandi dimensioni con diametro tornibile di ben 
1.000 mm su una lunghezza massima di 6.000 mm. Sulla 
base delle necessità del cliente, è possibile partire da 3.000 
mm salendo a step di 1.000 mm. Nato dalla somma di cono-
scenze di due aziende del Gruppo EMCO, EMCO Italia e Me-
cof, adotta un mandrino ASA 15”di tornitura, con potenza di 
84 kW e uno di fresatura HSK 100 o Capto C8, con potenza di 
80 kW, abbinati a un magazzino utensili da 50 posti.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

EMAG
tornio verticale pick-up VL 2.
Tornio della nuova serie di macchine modulari EMAG carat-
terizzate da struttura verticale e sistema pick-up. La strut-
tura compatta, con ingombro ridotto, consente flessibilità 
nella disposizione. VL 2, il più piccolo della gamma, è adat-
to alla lavorazione di una vasta gamma di componenti, con 
lunghezza fino a 150 mm e diametro di 100 mm. In ver-
sione standard prevede un nastro trasportatore ad anello, 
posizionato sul lato sinistro, dedicato al trasporto dei parti-
colari in lavorazione.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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www.num.com

CNC Power-
Engineering

Lavorazione perfetta !
NUM taglio laser

Sistema di controllo CNC 
di ultima generazione con:
 Regolazione della potenza del laser in  

 funzione della velocità

 Cicli speciali di taglio laser per 
 lavorazioni veloci e precise

 Controllo adattativo del fuoco della   
 sorgente laser 

Possiamo aiutarvi a risolvere 
i vostri problemi. Contattateci

NUM SpA
Sede Legale
Via F Somma 62
I-20012 Cuggiono (MI)

Ins_NUM_105X285_NUMcut_2015_Italy.indd   1 23.02.2015   10:58:18

IMT INTERMATO
tornio verticale VL60.
Macchina multitasking per tornitura, foratura e fresatura. 
Ideale per lavorazioni in comparti quali l’oil & gas e l’aero-
nautico è configurabile nelle versioni base con torretta o 
con teste di lavoro, abbinate a magazzini utensili, al fine di 
soddisfare le più svariare necessità produttive. Il diametro 
dei particolari lavorabili è di 1.300 mm per un’altezza di 
1.000 mm; la tavola, dal diametro di 1.000 mm e con una 
velocità massima di 550 giri/min, ha una capacità di cari-
co di 5.000 kg.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

HAAS AUTOMATION
centro di tornitura ST-55.
Centro a foro largo per utilizzo intensivo, estremamente 
rigido, altamente preciso e termicamente stabile. La con-
figurazione a doppio mandrino autocentrante della mac-
china, il mandrino a coppia elevata e un foro da 318 mm 
di diametro lo rendono ideale per la lavorazione di tuba-
ture e accessori pesanti, grandi accoppiatori e rulli lunghi. 
Il tornio ha una capacità di taglio massima di 648 x 2.032 
mm, con volteggi massimi di 876 mm, sul riparo frontale, 
e di 648 mm sulla slitta trasversale.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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OKUMA
centro di tornitura e fresatura LB45III.
Soluzione ideale per la lavorazione di componenti di grandi 
dimensioni, come tubazioni filettate e alberi lunghi destina-
ti ai settori agricolo e petrolifero. Presentato alla EMO 2015 
e proposto in Italia da Celada, questo tornio orizzontale di 
ultima generazione assicura le lavorazioni specifiche che 
questi settori richiedono. Il tornio è concepito in modo da 
permettere non solo il posizionamento di componenti di 
grandi dimensioni, ma è anche in grado di manipolarli con 
precisione.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

OFFICINE E. BIGLIA & C.
centri di tornitura B750 e B1250.
Stato dell’arte dei centri di tornitura polifunzionali, caratte-
rizzati da guide prismatiche, alta rigidità e precisione. Cuore 
dei due modelli è la nuova torretta portautensili a 16 posi-
zioni, con trasmissione diretta agli utensili motorizzati me-
diante un potente motore da 10/17 kW, con coppia di 32 
Nm, integrato nel disco portautensili. Il diametro lavorabile 
per entrambi i modelli è di 552 mm, mentre la lunghezza tra 
le punte è rispettivamente di 765 mm e 1.250 mm.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

INDEX
centro di tornitura e fresatura INDEX G220.
Proposta nel nostro Paese da Synergon è parte integrante 
della fortunata serie dei centri compatti G. Il design è però 
completamente nuovo e risponde a richieste del mercato 
quali, ad esempio, quelle attinenti una maggiore comples-
sità dei pezzi e le minori dimensioni dei lotti. Un mandri-
no di fresatura motorizzato, che permette la tornitura su 5 
assi, e a una torretta utensili con asse Y, la rendono molto 
flessibile e potenzialmente adatta a qualsiasi lavorazione di 
tornitura o fresatura.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

OPERAZIONI MULTIPLE
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Vemas srl
via Magellano, 5/C
20090 Cesano Boscone, Milano
02 45864059 telefono
02 4583133 fax
info@vemas.it
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Macchina compatta con basamento in ghisa e due doppie guide 
in ghisa temprata e rettificata, due carri a croce con due assi (X1 
e Z1) e (X2 e Z2) sui quali è possibile montare una torretta a 12 
utensili (di cui 6 motorizzati) e 2 mandrini di rettifica interna 
(60.000 rpm) e esterna (25.000 rpm) orientabili con potenza 8 e 9 
kW, in alternativa è possibile montare utensili lineari su un carro 
e sempre due mandrini di rettifica sull’altro carro.

SCHAUBLIN 202TG CNC 
tornio di alta precisione e rettifica in una sola macchina

- Fantina con asse C con potenza 6kW a 7.000 giri/min
- Possibilità di lavorare pezzi con Ø 80 mm e lunghezza 150 mm
- Contropunta inserita in ciclo programmabile da CNC asse Z3
- Carri con corse X e Z di 150 e 300 mm con risoluzione 0,0005 mm
- Ravvivatura mole in ciclo
- Maschiatura rigida, poligonatura e “manual guide”

TORGIM
tornio ad autoapprendimento TL 450/500.
Macchina ad autoapprendimento che si distingue per di-
mensioni, peso e praticità d’uso. Tramite l’uso di volantini 
elettronici, altri comandi manuali e un’unità di controllo 
con monitor a colori a cristalli liquidi da 11”, l’operatore 
è in grado di eseguire sia torniture tradizionali con quo-
te visualizzate e avanzamenti con selezione continua sia 
pezzi complessi seguendo la programmazione guidata. 
La memoria di programmazione standard è di 1 Mb.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

SCHAUBLIN MACHINES
centro di tornitura e rettificatura 202TG.
Soluzione ideale per il temprato e il metallo duro, con fi-
niture da rettifica. L’ultimo nato della Casa svizzera, rap-
presentata in Italia da Vemas, è un tornio/rettifica con 
doppia slitta su cui possono essere montate: da una parte 
una torretta a 12 utensili, di cui 6 motorizzati, o utensili a 
pettine; dall’altra due mandrini di rettifica orientabili, di 
cui uno per interni e l’altro per esterni. I pezzi lavorabili 
hanno un diametro massimo di 80 mm per una lunghez-
za di 150 mm.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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YAMAZAKI MAZAK
centro di tornitura Slant Turn 550M.
Progettato e prodotto per garantire lavorazioni a elevata 
potenza di particolari di grandi dimensioni. Il centro è dota-
to di un elettromandrino ad alta coppia, 7.000 Nm, e grande 
potenza, 65 kW, che consente un’eccellente asportazione di 
materiale. L’alta velocità di spostamento in rapido dell’asse 
Z, di 24 m/min, riduce di fatto il tempo ciclo nella lavorazio-
ne dei particolari di grandi dimensioni, mentre il mandrino 
indexato permette di effettuare operazioni di tornitura su 
più facce.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

TRAUB
tornio a fantina mobile e testa fissa TNL18.
Ultimo nato in Casa TRAUB per quanto concerne la serie di 
macchine a fantina mobile. Proposto in Italia da Synergon, 
è disponibile in tre versioni: una più semplice per alte pro-
duzione, una riccamente accessoriata per lavorazioni molto 
complesse e la terza dotata di un vero e proprio contro-
mandrino. Il passaggio barra massimo del mandrino e del 
contromandino è di 20 mm. La macchina è dotata di due 
torrette, entrambe con assi X, Z e Y e utensili motorizzati in 
tutte le stazioni.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

TORNOS
centri di tornitura Swiss GT 26 e GT 13.
Soluzioni a 6 assi che offrono un equipaggiamento stan-
dard a un prezzo competitivo. Polivalenti, performanti, in 
grado di lavorare con o senza bussola e di realizzare ope-
razioni ad alto valore aggiunto, i modelli della serie Swiss 
GT sono ideali per la produzione in serie di particolari con 
diametro fino a 25,4 mm. Possono essere equipaggiati con 
40 utensili, di cui 16 girevoli e sono attrezzati con elettro-
mandrini da 10.000 giri/min per la GT 26 e 15.000 giri/min 
per la GT 13.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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30° Control

Fiera internazionale per 

l‘assicurazione della qualità

Metrologia 

 Prove sui materiali 

 Apparecchiature per l‘analisi 

Optoelettronica 

Sistemi e servizi per l‘AQ 

www.control-messe.de

26 – 29
APRILE 2016
STOCCARDA

Il futuro di tecnologie 
e innovazioni in materia di

assicurazione della qualità 
nel salone leader mondiale
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a cura di Umberto Leoni

Un monitor
per il medicale
NEC DISPLAY SOLUTIONS EUROPE ha presentato il monitor MDC212C2, un 
modello da due megapixel specificatamente studiato per la refertazione di 
immagini derivate da radiografie, tomografie computerizzate, medicina nucleare, 
fluoroscopia, cardiologia, oncologia, ultrasuoni e settore dentale. 
Il modello è il primo della serie MDC-Medical Display Clinical a essere certificato 
per la refertazione medica di immagini diagnostiche. “L’MDC212C2 è la sintesi 
dell’esperienza acquisita da NEC nel settore medicale e unisce il profondo 
knowledge con la certificazione medica – EU Medical Device Directive, FDA 
pending – e le ultime tecnologie per la riproduzione delle immagini. Il modello 
è una sintesi perfetta delle caratteristiche tecniche dei tradizionali monitor per 
la refertazione medica e i modelli altamente specializzati per il settore della 
diagnostica”, spiega Antonio Zulianello, General Manager Italy & Southeast 
Mediterranean di NEC Display Solutions.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Soluzione compatta
BONFIGLIOLI RIDUTTORI ha presentato i riduttori planetari flangiati di 
precisione TQF caratterizzati da massima rigidità alla torsione ed elevato 
momento flettente. La soluzione integrata TQF+BMD, grazie alle sinergie 
possibili tra riduttori planetari di precisione e motori sincroni a magneti 
permanenti, permette di risparmiare spazio prezioso e consente ai progettisti 
di macchine una gamma di opzioni più ampia e maggiori performance.  
I modelli TQF sono disponibili in cinque taglie – 060, 070, 090, 130 e 160 – e 
coprono un ampio spettro di rapporti con una gamma di coppie fino a 800 Nm. 
I principali settori di applicazione sono quelli dell’automazione industriale e 
della robotica, i comparti delle macchine utensili e di quelle per imballaggio, e 
dovunque siano richiesti sistemi di servoazionamento a elevate prestazioni.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Punte per
grandi diametri
ISCAR ha ampliato la gamma di punte CHAM IQ DRILL:, 
disponibile con lunghezze 3xD e 5xD e con punte 
modulari, questa famiglia è stata progettata per forature 
efficienti su diametri da 33 a 40 mm. Il particolare 
design si avvale della flessibilità del metallo duro delle 
cuspidi per l’autobloccaggio, eliminando la necessità di 
accessori per il serraggio. Le cuspidi sono prodotte nel 
grado con substrato submicrograno IC908 rivestito PVD. 
L’innovativa geometria autocentrante permette forature 
con lunghezze fino a 5xD senza la necessità di un foro 
pilota ed è indicata per lavorazioni su materiali ISO P e 
ISO K. La superficie lappata delle eliche e il refrigerante 
interno assicurano un’ottimale evacuazione del truciolo e 
un’efficace lubrificazione nel processo di foratura.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Rivestiti per durare
Leader nel settore dei normalizzati di alta qualità, MEUSBURGER ha 
annunciato che tutti gli estrattori a doppia corsa sono ora disponibili 
con rivestimento DLC, fattore che consente di ridurne l’usura e 
prolungarne la durata. In tal modo si ottiene una lunga vita dell’utensile 
e intervalli di manutenzione sempre più lunghi. Grazie alle ottime 
proprietà di ciclo a secco della superficie funzionale, rivestita con DLC, 
è possibile un utilizzo privo di lubrificanti. Per questo, gli estrattori sono 
specialmente indicati per utilizzo in campo medicale e alimentare. 
Le corse necessarie possono essere regolate in modo continuo e a 
comando forzato. Le colonne guida con rivestimento DLC di meusburger 
sono immediate disponibili in magazzino.

Massima precisione
nel braccio
HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE ha presentato un prodotto al top 
di gamma della serie di macchine di misura portatili a coordinate ROMER 
Absolute Arm. Disponibile in cinque volumi di misura, da 2,5 a 4,5 m, 
la serie di bracci di misura 77 riprende la consolidata tecnologia della 
gamma ROMER Absolute Arm e la migliora, per offrire la massima precisione 
possibile mantenendo la semplicità d’uso del braccio. Il ROMER Absolute 
Arm può essere usato dopo l’accensione, senza necessità di riscaldamento 
o azzeramento degli assi ed è inoltre possibile cambiare il sensore senza 
ricalibrazione, per massimizzare la flessibilità durante il lavoro. Il feedback 
acustico e aptico all’operatore ne supporta l’impiego negli ambienti industriali 
difficili, mentre la base magnetica da 3.000 N, di cui è dotato di serie, offre 
possibilità di montaggio per tutti i tipi di applicazione.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Mezzi per la
lean production

Le piccole e medie imprese seguono l’esempio dei grossi costruttori di veicoli e 
macchinari adottando, a loro volta, strategie logistiche volte a implementare le 
pratiche di “lean manufacturing”. Oggi, LINDE MATERIAL HANDLING propone il 

trattore elettrico compatto Linde P20 per assicurare processi efficienti: il nuovo 
mezzo ha una capacità di traino di 2 t e amplia la gamma esistente di trattori Linde 

che, in precedenza, garantiva un range tra 3 e 25 t. Il P20 è inoltre adatto all’utilizzo 
in spazi ristretti. A richiesta, è disponibile anche con la sigla Linde W04, in versione 

trasportatore con pedana da 400 kg. Caratterizzato da un raggio di sterzata 
particolarmente stretto, il trattore Linde è flessibile, 

facilmente manovrabile, stabile e sicuro.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

METROLOGIA

ACCESSORI

LOGISTICA
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Elettricamente 
isolati
NKE AUSTRIA propone nel suo catalogo cuscinetti 
volventi elettricamente isolati in 
diverse versioni che assicurano 
una protezione affidabile contro 
il passaggio di corrente e 
l’elettrocorrosione. Tipiche 
applicazioni sono i motori 
elettrici, i generatori e altre 
macchine elettriche. Questi 
componenti sono dotati 
di uno strato isolante 
in ossido di ceramica e 
sono contrassegnati dal 
suffisso SQ77. Presentano 
misure d’ingombro 
esterne e dati relativi 
alle prestazioni 
identici a quelli dei 
cuscinetti non isolati. 
Il loro vantaggio più 
importante è la sicurezza 
di funzionamento, garantita 
attraverso una protezione 
ottimale contro l’elettrocorrosione.
( www.tecnelab.it ,
sezione News/Tecnologie).
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IODD a bordo
Configurare macchine e impianti con i dispositivi IO-Link 
è oggi ancora più veloce: MURRELEKTRONIK sostiene 
di essere il primo produttore a offrire “IODD on board” 
per permettere la connessione in modalità plug & play 
quando si integrano dispositivi IO-Link. Un file IODD-IO 
Device Description descrive sensori ed elettrovalvole. 
Contiene informazioni sulle caratteristiche del dispositivo, 
i parametri, i dati di funzionamento e di diagnostica, le 
proprietà di comunicazione e numerosi altri dettagli. 
I nuovi moduli bus di campo MVK Metallico e Impact67 di 
Murrelektronik integrano i file IODD per i dispositivi IO-Link 
selezionati, integrati nel file GSD-XML. 
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Il mondo della foraturasi ribalta
Tel.  +41 91 610 40 00
info.mto@mikron.com
www.mikrontool.com

Mikron Tool SA Agno
Via Campagna 1
6982 Agno / Svizzera

Cool Milling to New Horizons

massime prestazioni  per la
centratura  /  foratura  /  fresatura  /  sbavatura
 

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

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

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

Il mondo della foraturasi ribalta

Cool Milling to New Horizons
Il mondo della foratura

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

n
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Video foratura Video fresatura

Lavorazioni in acciaio inox, titanio e superleghe

Hall 2, D08
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30.BI-MU
c/o CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA • viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI - ITALY
tel. +39 0226255 233/234 • fax. +39 0226255 897 • bimu.esp@ucimu.it

PER INFORMAZIONI

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

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

nell’ultimo biennio ha visto crescere in modo costante produzione e domanda.
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Maschi
per usi specifici
SECO ha ampliato la famiglia Threadmaster Tap 
includendo maschi per fori di dimensioni maggiori e 
soluzioni dedicate a gruppi di materiali specifici. Questa 
sostanziale espansione di gamma, che racchiude oltre 
200 nuovi prodotti, aumenta fino a 330 il numero di 
maschi Seco per materiali specifici. La linea include 
maschi con scanalature diritte, elicoidali, con imbocco 
corretto e a rullare per fornire prestazioni ottimali e un 
efficace controllo del truciolo su materiali ISO P, M, N 
e K. Le dimensioni dei maschi con scanalature diritte 
vanno da M3 a M42, con o senza adduzione interna 
di refrigerante. Le versioni elicoidali vanno da M1,6 a 
M30. I maschi con imbocco corretto vanno da M1 a M30 
e, infine, i maschi a rullare da M1 a M48. Per tutte le 
tipologie, l’adduzione interna di refrigerante è disponibile 
dalla dimensione M4.  
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Dedicati all’Oil&Gas
ENSINGER ha annunciato che i suoi prodotti semilavorati 
a base Victrex® Peek sono i primi ad aver ottenuto la 
certificazione per applicazioni nel settore Oil&Gas 
secondo le norme EN ISO 23936-1:2009 e NORSOK 
M-710, Edition 3. Ensinger ha eseguito test su Tecapeek 
natural e Tecapeek GF30 natural per la resistenza ai 
fluidi acidi, basandosi sulle procedure stabilite da EN 
ISO 23936-1:2009 e NORSOK M-710, Edition 3. Entrambi 
gli standard definiscono i requisiti e le raccomandazioni 
per la selezione e la qualifica dei materiali non metallici 
per applicazioni nell’ambito di estrazione e trattamento di 
petrolio e gas naturale.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Economici
e facili da usare
Grazie ai sensori di visione della serie IV-H, KEYENCE ha messo 
a disposizione degli utilizzatori uno strumento economico, 
facile da utilizzare, in grado di garantire un rilevamento 
stabile e che risponde alla maggior parte delle esigenze di 
visione. La configurazione dei sensori richiede pochi secondi; 
l’illuminazione è integrata e si regola automaticamente, 
mentre la funzione autofocus garantisce sempre la nitidezza 
dell’immagine acquisita. Le ridotte dimensioni rendono i 
modelli ultracompatti – i più piccoli della “classe” –, mentre 
la protezione IP67 e l’ampio campo visivo di cui dispongono 
garantiscono un elevato grado di libertà in fase d’installazione, 
consentendo la soluzione di numerose applicazioni – rilevamento 
presenza, forma, colore e orientamento di pezzi o etichette, 
verifica del corretto orientamento di target anche metallici, 
controlli su diametro, passo e presenza bordo – in svariati 
settori, quali l’automotive, l’elettronica e il farmaceutico.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Doppia 
lubrificazione
Le ultime generazioni di utensili per tornitura ISO Walter Turn, 
Walter Capto™ (C4-C6) e Walter Cut dispongono di un sistema 
di lubrificazione e raffreddamento della massima precisione. 
La particolarità di questi utensili firmati da WALTER? Grazie alla 
doppia lubrificazione, il getto di lubrorefrigerante raggiunge 
il tagliente o la zona sotto il truciolo seguendo il percorso più 
breve: è in questo punto infatti che si sviluppano le temperature 
più elevate e l’effetto refrigerante è quindi il più efficace. Un 
ulteriore vantaggio? La lubrificazione di precisione ha una 
doppia azione refrigerante, raffreddando contemporaneamente 
la superficie del truciolo e la superficie di spoglia.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Il PLM in rete
PTC ha presentato Windchill® 11, software in grado di 

raggiungere nuovi livelli di connettività e di migliorare i 
processi lungo tutto il ciclo di vita a circuito chiuso del 

prodotto. Questa importante release mette a disposizione 
del mercato un sistema PLM che consente di colmare il 

divario tra mondo digitale e fisico. I clienti possono contare 
su un processo di progettazione dei sistemi più avanzato, 

in grado di acquisire informazioni dal reale utilizzo e dai 
dati sulla qualità forniti da prodotti intelligenti e connessi 

a Internet. Windchill 11 racchiude inoltre la tecnologia 
Thingworx™ sviluppata per integrare dati da prodotti fisici, 

risorse basate sul Web e sistemi software aziendali così 
da garantire possibilità di accesso, analisi e creazione di 

valore senza precedenti all’interno di un’esperienza utente 
intuitiva quanto all’avanguardia.

( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Già dotata di caratteristiche vincenti in materia di
facilità d’uso, performance, e consumi, la gamma di 
pinze Mechatronics Gimatic si arricchisce con nuove 
opzioni e funzionalità.
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FINITURA E LUCIDATURA 
GUIDATA IN SISTEMA TRANSFER
CYBERPOLISH SERIE T

 Concetto modulare lineare con 2 o 4 stazioni

 Lavorazioni complesse con 6 o 7 assi

 Una varietà di funzioni in una sola operazione 
di serraggio

 Interfaccia conviviale di semplice utilizzazione 
concepita per l’alta produttività e le forme 
più complesse
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Quali sono le novità 2016 riguardo alla procedura 
per le dimissioni? 
Il nostro legislatore torna sul tema della lotta al fe-
nomeno delle cd “dimissioni in bianco”, riuscendo a 
complicare a tal punto la questione da farci dire che 
oggi è più semplice licenziare un lavoratore che gestir-
ne le dimissioni, quanto meno nei casi che presentino 
delle criticità! 
A decorrere dal 12 marzo 2016, infatti, è operativa 
la nuova procedura per rassegnare dimissioni, così 
come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015; tale pro-
cedura dovrà necessariamente essere seguita da tut-
ti i lavoratori subordinati che vorranno rassegnare 
le proprie dimissioni o risolvere consensualmente il 
proprio rapporto di lavoro.
In primo luogo ricordiamo che sono escluse da tale 
nuova procedura unicamente le dimissione della 
madre nel periodo protetto (entro il compimento del 
terzo anno del bambino), le dimissioni o le risoluzioni 
consensuali effettuate nelle sedi cd “protette” e infine 
le dimissione di un lavoratore domestico;
La procedura si differenzia a seconda che il lavoratore 
scelga di essere assistito da un soggetto abilitato ai fini 
della trasmissione del modulo di dimissioni, oppure 
decida di fare da solo.
Per soggetti abilitati si intendono i patronati, le orga-
nizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissio-
ni di certificazione; se tali soggetti vengono coinvolti 
per scelta del lavoratore, egli, una volta recatosi pres-
so uno di tali soggetti, dovrà accedere tramite il porta-
le lavoro.gov.it, al form online per la trasmissione del-
la comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di 
una comunicazione, far compilare il form, far apporre 
la firma digitale del modulo prodotto con i dati delle 
dimissioni/risoluzione consensuale e, infine, far tra-
smettere, al soggetto abilitato, il modulo di dimissio-
ni/risoluzione consensuale al datore di lavoro e alla 
Direzione Territoriale del lavoro competente. Il dato-
re di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di 
posta elettronica certificata e la Direzione Territoriale 

del lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscot-
to e avrà la possibilità di visionare il modulo. Non ci 
sono evidenze sui possibili costi per il lavoratore.
Il lavoratore che scelga di fare tutto da solo dovrà, in-
vece, richiedere, se ancora non in suo possesso, il codi-
ce PIN all’INPS, creare un’utenza per l’accesso al por-
tale ClicLavoro, accedere tramite il portale lavoro.gov.
it, al form online per la trasmissione della comunica-
zione alla pagina di ricerca e selezione di una comuni-
cazione, compilare il form e trasmettere il modulo di 
dimissioni/risoluzione consensuale al datore di lavo-
ro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Dal 12.3.2016, dunque, il datore di lavoro, venuto a co-
noscenza della volontà del lavoratore di rassegnare 
le dimissioni, se riscontrerà il mancato rispetto della 
procedura di convalida, dovrà invitare il lavoratore ad 
effettuare la comunicazione delle dimissioni tramite 
la procedura telematica, pena la loro inefficacia. Nel 
caso in cui il lavoratore non adempia (nessuna sanzio-
ne viene prevista per il medesimo in questo caso), il 
datore di lavoro avrà come unica alternativa quella 
di attivare una procedura di contestazione discipli-
nare per poi, trascorsi i tempi tecnici, provvedere al 
licenziamento per assenze ingiustificate, con il risul-
tato di dover versare il ticket di licenziamento Naspi 
(circa 40,00 euro per mese di anzianità di servizio, per 
un massimo di 36 mesi, ovvero 1.500 euro circa). 
Essendo maliziosi, potremmo pensare che i lavorato-
ri che hanno intenzione di dimettersi, per ottenere il 
sussidio di disoccupazione, potrebbero non rispettare 
la procedura e attendere beatamente la lettera di li-
cenziamento per giusta causa… mica male!!
Forse il meglio deve ancora venire: il dipendente di-
missionario, entro 7 giorni dalla trasmissione del mo-
dulo di dimissione/risoluzione consensuale, ha facol-
tà di revocare le stesse, sempre telematicamente. Ciò 
significa che potremmo davvero, dopo sette giorni…
da brividi, vederci recapitare una PEC dalla quale ap-
prendiamo che il nostro ex dipendente…non è affatto 
un ex!

DOSSIER

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

Il tema di questo numero riguarda le novità in materia di dimissioni volontarie.
Se lo riterrete, potrete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it.

RASSEGNARE DIMISSIONI? 
NON È COSÌ SEMPLICE
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Soluzioni per la produttività
Ora e per il futuro

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

Nessun’altra macchina è come Mazak

5 assi

Automazione

Macchine a taglio laser

Centri di lavoro orizzontali

Centri di lavoro verticali

Centri di tornitura CNC

INTEGREX Multitasking

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

Tel: +39 0331 575800  Fax: +39 0331 575859
E-mail: mazakitalia@mazak.it
Web: www.mazakeu.it
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www.gb.schunk.com/grippers

Jens Lehmann, leggendario portiere
del calcio tedesco, dal 2012 ambasciatore
del marchio dell’azienda
familiare SCHUNK in quanto sinonimo
di presa precisa e tenuta sicura.
www.it.schunk.com/Lehmann

Tempo di chiusura
di soli 0,03 secondi.
Pinza parallela a due dita
per piccoli componenti
EGP 25-Speed elettrica.

Integrazione facilissima.
Pinza a due dita
con corsa lunga
EGA elettrica

Forza di presa del 25%
più elevata.
Pinza parallela
per piccoli componenti
MPG-plus pneumatica.

Pinze SCHUNK.
Collaudate
dal 1983
Con oltre 4.000 componenti, il più vasto
programma di sistemi di presa, resistenti e
duraturi, universali e per piccoli componenti, 
che stabilisce standard mondiali in tutti
i settori di applicazione.

Uniche con guida dentata a lubrificazione permanente.

Innovazione tecnologica da un’azienda
familiare
Le nuove pinze SCHUNK PGN-plus-P
e PGN-plus-E della

Generazione Permanent
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