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Soluzioni integrate di robot industriali
Delta, scara, antropomorfi e mobile

Chiamaci subito per un preventivo! :

Omron Electronics SpA

 02 32681

 info.it@eu.omron.com

industrial.omron.it

Parallel Robot 
Quattro

Articulated Robot 
Viper

SCARA Robot 
eCobra

Robot Lynx

Continua l’ampliamento dell’offerta Omron di robotica industriale. 
49 nuovi modelli all’avanguardia sviluppati da Omron Adept 
Technologies, Inc., integrati con gli affermati machine controller 
della serie NX/NJ e con la gamma di sensori e componenti per 
la sicurezza di Omron. Risultato: una gamma di robot facilmente 
implementabili in tutti gli ambienti produttivi.

L’hardware di controllo comune, l’architettura software integrata 
e l’ambiente di sviluppo sono in grado di soddisfare le esigenze 
attuali e future di semplificazione nella progettazione dei processi, 
di flessibilità operativa e di manutenzione predittiva. Il lancio di tre 
famiglie di robot (antropomorfi, Scara e Delta) unitamente alla 
gamma di robot mobili Lynx aggiunge flessibilità e versatilità alla 
soluzione Omron. 

Per le tue applicazioni più innovative, scegli le soluzioni di robotica 
Omron, scegli il futuro.
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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.
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L’ALTRA BELLEZZA
“Nasciamo, viviamo per un breve istante, e moriamo. Va avanti così 
da parecchio tempo. La tecnologia non cambierà molto le cose, forse 

non cambierà proprio un bel niente”. 
L’arte e il design prima del guadagno: è questo che ha reso il lavoro di Steve Jobs, guru della Apple, così divertente 

e straordinario. Il suo non era solo un esercizio di stile. I fallimenti erano per lui un punto di inizio per imparare 

qualcosa, per cambiare, ricominciare daccapo. 

Ha vissuto una vita fuori dagli schemi, nella sregolatezza geniale di chi ha saputo 
tradurre la tecnologia avanzata in oggetti molto belli, profonda espressione della mente, 

dell’immaginazione, del gusto, di valori condivisi. I computer per lui avevano poco a 
che vedere con la capacità di calcolo: pensava innanzitutto che le soluzioni create ci 

avrebbero reso più umani. 
Quando i prodotti hi-tech sono belli anche noi lo siamo, 

e diventiamo persone migliori. È grazie a lui che abbiamo imparato 
ad esigere che anche le macchine mostrino la loro bellezza, e non 

solo la loro utilità, così abbiamo imparato a pensarle in modo 
diverso, e a ricercarne un’anima. 

Non sono gli iPhone o gli iPod l’eredità perenne di Steve Jobs ma la sua visione del mondo. Nell’incapacità di 

assuefarci al peggio, o nell’impossibilità di rinunciare a conquiste e conoscenze che si sommano: qui risiede la 

forza implosiva di una nuova civiltà industriale. 

Qualsiasi idea di futuro, semplice e potente, prende vita dal bello, sotto ogni aspetto 
della creazione tecnica: dall’ideazione di prodotti alla comunicazione, al marketing. 

La tecnologia produce forme che vanno oltre la loro mera utilizzabilità pratica, 
costituendo oggetti estetico-funzionali che combinano aspetti formali, dinamiche 

di impiego e di funzionamento. 
Lo capiamo guardando i nuovi sistemi per produrre, orientati all’integrazione delle differenti discipline, secondo 

l’approccio della Fabbrica Intelligente, e alla trasversalità delle applicazioni: al manufatto fisico si affianca la 

circolazione del modello digitale. Un progresso diverso s’intravede all’orizzonte. 

Siamo pronti a raccontarlo.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio

009_Editoriale_T2_7.indd   9 20/02/17   14:44
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FORNITORE DI SISTEMI 
E SOLUZIONI PER LA 
PRODUZIONE DI UTENSILI

A member of the UNITED GRINDING GroupCreating Tool Performance

Produzione di inserti o lavorazione e affi latura di 
utensili rotativi, HSS, CBN o materiali duri, retti-
fi ca, EDM, laser o di misura – WALTER e EWAG 
offrono a tutti soluzioni tecnologiche da un un‘uni-
ca fonte! Insieme al software ed ai servizi offriamo 
la migliore proposta alle vostre esigenze – potete 
stare sicuri con la competenza e la precisione di 
un partner esperto! Novità per le macchine ad 
erosione: installata come opzione standard, la 
tecnologia FINE PULSE garantisce una migliore 
qualità della superfi cie.

Creating Tool Performance
www.walter-machines.com · www.ewag.com
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OM STILL - I nuovi stoccatori EXV e EXV-SF
I nuovi stoccatori a timone EXV e con uomo a bordo con pedana ripiegabile EXV-SF fi ssano nuovi standard 

di mercato. Si contraddistinguono per la facilità di guida grazie allo sterzo elettrico, per le elevatissime portate 

residue e per il grande display a colori multifunzione per un perfetto controllo delle funzionalità del carrello.

Grazie ad una velocità massima di 10 km/h, l’EXV-SF permette di trasportare carichi pesanti su percorsi 

anche lunghi in tempi molto ridotti. L’ammortizzazione pneumatica della pedana operatore e le barre

di protezione laterali garantiscono inoltre la massima comodità, ergonomia e sicurezza per gli operatori.

Per saperne di più visitare il sito: www.om-still.it

www.om-still.it/EXV20

Intelligenza 
ai massimi livelli

fi rst in intralogistics
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indica una strada innovativa, basata sulla 
possibilità di raccogliere informazioni dal 
campo in tempo reale.
di Giovanni Invernizzi
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competitivo. ZOLLER è in prima linea nello 
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Ricercatore Universitario Confermato nel SSD 
ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchi-
ne) presso il Dipartimento di Meccanica del Poli-
tecnico di Milano, Hermes Giberti è titolare dei 
corsi “Meccanica Applicata e Disegno” e “Pro-
gettazione Meccanica Funzionale”. I suoi attuali 
interessi scientifici riguardano l’automazione in-
dustriale e in particolare la sintesi cinematica, il 
progetto e la realizzazione di sistemi automatici, 
attingendo a quell’insieme di competenze che 
vanno sotto il nome di “meccatronica”.

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

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

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

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

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

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

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

Contributors
di TECN’È
Comitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico
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Affidabilità & Tecnologie 178 www.affidabilita.eu
Alleantia 127 www.alleantia.com
Attrezzature Agint 24 www.agint.com
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com
BFT Burzoni 55 www.bftburzoni.com
Big Kaiser 193 www.bigkaiser.com
BIE 252 www.fierabie.com
Bieffe Attrezzeria 207 www.bieffetools.it
Bosch Rexroth 47 www.boschrexroth.it
C.B.Ferrari 195 www.cbferrari.com
C.R.M. 57 www.crmtools.it
Camozzi 41 www.camozzi.com
CEU-Centro Esposizioni Ucimu 206 www.ucimu.it
CFT Rizzardi 215 www.cftautomation.it
CGTech 23 www.cgtech.it
CIMsystem 27, 29 www.cimsystem.com
CMZ Italia 253 www.cmz.com
COGNEX 234 www.cognex.it
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Fritz Studer 21 www.studer.com
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GF Machining Solutions 139 www.gfms.com/it
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Hexagon 106 www.hexagonmetrology.it
Hoffmann Group 235 www.hoffmann-group.com
igus 113 www.igus.it
iMAGE S 10 www.imagessrl.com
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Industrie Lyon 138 www.industrie-expo.com
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NUM 155 www.num.com
OM Still 13 www.om-still.it
Omron Electronics 4 industrial.omron.it
Open Mind 200 www.openmind-tech.com
Oriental Motor 175 www.orientalmotor.it
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FINITURA TRANSFERT ROBOTIZZATA
CYBERPOLISH 900T

• Finitura transfert 2 o 4 stazioni ad 
alta produttività

• Operazioni multiple a un solo serraggio 
con 6 o 7 assi

• Controllore CyberMotion 5 multi-robots 
con gestione e inseguimento delle traiettorie 
con alta precisione

• Unica interfaccia per la creazione, la modifica 
e inseguimento delle traiettorie

Precitrame Machines SA Grand-Rue 5 CH-2720 Tramelan T +41 (0)32 486 88 50 precitrame.com
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Buona la prima con VERICUT!

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

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

Software di Simulazione per:

• Foratrici e Rivettatrici

• Lavorazioni con Robot

• Taglio a getto d’acqua

• Fresatrici Multi-Asse 

• Centri di Lavoro

• Centri Tornio/Fresa

Visita il nostro stand 
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> IMPRESE <

I primi vent’anni
Il 9 gennaio Dierre ha celebrato il ventennale dalla data 
di fondazione, avvenuta nel lontano 1997 da parte dei due 
soci fondatori Luigi Daviddi e Giuseppe Rubbiani, attuale 
presidente del Gruppo, cresciuto nel corso degli anni fino a 
diventare azienda leader nel campo delle apparecchiature 
antinfortunistiche per l’industria delle macchine automatiche. 
“Sono orgoglioso di questo traguardo”, dichiara Rubbiani, “che 
vede un’azienda in salute e in crescita costante per fatturato 
e dipendenti, con una forte propensione all’espansione sia nel 
mercato domestico che in quello estero. Il futuro ci riserverà 
importanti sfide che sapremo affrontare e vincere, grazie anche 
alla preziosa collaborazione dei nostri collaboratori”.

25

DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> TENDENZE <

Torniamo ad investire
“I dati di preconsuntivo 2016 presentati a dicembre, l’indice degli ordini 
dell’anno appena concluso e l’andamento della raccolta adesioni a LA-
MIERA, in programma a Milano il prossimo maggio, dimostrano la vi-
vacità del mercato italiano, tornato a investire in sistemi di produzione”, 
dichiara Massimo Carboniero, presidente di UCIMU-Sistemi per Produrre. 
“Il calo registrato dall’ultimo trimestre 2016 (ndr: www.tecnelab.it, se-
zione News/Attualità) non preoccupa, perché dovuto all’effetto attesa 
per l’iper-ammortamento al 250%. Il mercato è infatti florido”. Secondo 
Carboniero, solo la non comprensione delle modalità operative relative 
all’annuncio del Piano Nazionale Industria 4.0 ha indotto le imprese ad 
attendere e posticipare gli ordini. “La legge, ora operativa, resta ancora 
difficile da interpretare per le norme in essa contenute, passaggio in-
dispensabile perché gli strumenti previsti funzionino realmente da in-
centivo all’acquisto. UCIMU dunque ha pianificato una serie di iniziative 
pensate per approfondire gli aspetti operativi delle norme e per com-
prendere appieno la differenza, essenziale, tra super-ammortamento e 
iper-ammortamento”, sottolinea Carboniero.

> NOMINE <

Passaggio
di testimone
Stefan Steenstrup è il nuovo presidente di 
Dormer Pramet, produttore globale di uten-
sili da taglio. Succede a Fabrizio Resmini, in 
pensione dal 1° gennaio 2017. 46 anni, Steen-
strup ha ricoperto in precedenza diverse cari-
che nel Gruppo Sandvik. “La mia attività sarà 
incentrata sul dare continuità, in particolare 
nel nostro modo di essere ‘Simply Reliable’ e 
nel fornire progetti chiave ai clienti”, afferma 
Steenstrup. “L’energia e il contributo di Fabri-
zio ci mancheranno moltissimo. Il successo 
di questi anni è il risultato della sua leader-
ship, che ci lascia una società forte e pronta 
a guidarci verso il futuro. Sono emozionato 
di raccogliere questa nuova sfida e non vedo 
l’ora di lavorare con clienti, partner e colleghi 
di tutto il mondo per raggiungere ambiziosi 
obiettivi di crescita”, sottolinea Steenstrup.

Stefan Steenstrup, nuovo presidente di Dormer Pramet.
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> SERVIZI <

Garantita l’eccellenza
SKF ha investito 225 milioni di corone svedesi per ammoderna-
re i centri di distribuzione in Europa e India. L’operazione con-
sentirà di migliorare i tempi di consegna e i livelli di servizio, 
contribuendo, nel contempo, a ridurre i livelli di giacenze lungo 
la catena logistica. Gli investimenti effettuati in India e in Belgio 
ammontano a 35 milioni di corone svedesi, ai quali si somme-
ranno 190 milioni nel corso del 2017 e 2018 per migliorare i centri 
di distribuzione operativi in Francia, Svezia e Italia. “Questi in-
vestimenti testimoniano l’impegno profuso per ammodernare i 
nostri stabilimenti. Grazie a una base produttiva e logistica più 
flessibile e digitalizzata, sia SKF che i propri clienti potranno es-
sere più competitivi sul mercato”, dichiara Luc Graux, president 
bearing operations di SKF.

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

L’unione fa la forza
Il “Tavolo della Meccanica Piemonte” è pronto per le sfide del 2017. Le 
24 imprese aderenti al gruppo fondato nel 2014 su iniziativa di Gio-
vanni Gai, titolare di Gai Giacomo s.r.l., fabbrica di minuterie tornite 
di Villarbasse, in provincia di Torino, hanno “l’obiettivo comune di 
unire le forze per essere più competitivi sui mercati sia nazionali 
che internazionali”, spiega Gai. In tale contesto, le aziende – che si 
occupano di lavorazioni meccaniche, trattamenti termici, assemblag-
gio, revisioni, macchine, utensili, prototipazione, prove di laboratorio 
e consulenza –, prevedono per l’anno in corso di: partecipare a un 
maggior numero di manifestazioni di settore; dar vita a un gruppo di 
acquisto per ottenere migliori prezzi su grandi commesse; program-
mare corsi di Lean Organization; sviluppare uno specifico appunta-
mento sui temi della meccanica e dell’innovazione. “Per partecipare al 
Tavolo”, dice Gai, “è sufficiente avere idee e voglia di fare, e soprattutto 
ragionare in un’ottica di condivisione”.
Per saperne di più info@tavolomeccanicapiemonte.it.

> MANIFESTAZIONI <

L’industria
del futuro

Nel 2017 Lione celebrerà l’industria. In programma 
dal 4 al 7 aprile, Industrie Lyon accoglierà infatti 

900 espositori in rappresentanza di tutte le filiere 
industriali presenti su una superficie totale di 
50.000 m2 ripartiti su tre padiglioni espositivi. 
I 22.000 visitatori attesi potranno così scoprire 

innumerevoli soluzioni innovative correlate alla 
produzione industriale, dall’assemblaggio alle 
macchine utensili, fino alla metrologia. Grazie 

a un ricco programma di eventi collaterali e 
all’offerta particolarmente rappresentativa degli 

espositori, la manifestazione consentirà – secondo 
quanto detto dagli organizzatori – di delineare 

l’industria del futuro. Per saperne di più è possibile 
contattare i Saloni Internazionali Francesi, ufficio 
di rappresentanza in l’Italia della manifestazione: 

adelpriore@salonifrancesi.it.

Foto da Industrie Paris 2016. ©Foucha Muyard.

Giovanni Gai, fondatore del Tavolo della Meccanica Piemonte.
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> EVENTI <

Tecnologie per il legno
Svoltosi a Rimini dal 26 al 28 gennaio, nel quartiere generale di 
scm group, l’AuthoR-Evolution ha destato l’entusiasmo di migliaia 
di visitatori. All’open house in cui sono stati presentati in ante-
prima mondiale i nuovi centri di lavoro Morbidelli e altre novità 
del gruppo, sono giunti numerosi ospiti dall’estero, in particolare 
da Europa e Stati Uniti, aspetto che conferma l’internazionalità di 
scm group. Il successo è stato tale che scm group ha promosso un 
AuthoR-Evolution On Tour, in modo che, dal mese di febbraio, le 
macchine stanno “viaggiando” per poter essere ammirate anche 
in Francia, nella show room della filiale transalpina, in Spagna e, 
infine, in Germania. I nuovi centri di lavoro per l’industria del le-
gno verranno inoltre presentati in questo mese alle fiere Dubai 
Woodshow e alla Interzum di Guangzhou.

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

> NOMINE <

Cambio al vertice
Dopo sette anni al vertice di IBM, Nicola Ciniero lascia il ruolo di 
presidente nelle mani dell’amministratore delegato Enrico Cereda. 
Manager di lungo corso e di diversificata esperienza, Ciniero ha 
guidato l’azienda tra maggio 2009 e dicembre 2015. Protagonista 
dei processi di digitalizzazione della nostra economia e del con-
tributo espresso dalle multinazionali, Ciniero ha promosso anche 
significativi investimenti nel paese, l’ultimo dei quali rappresenta-
to dal Cloud data center aperto nel giugno del 2015 sul territorio 
milanese. “A Nicola Ciniero”, dichiara Cereda, “va il nostro ringra-
ziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni. Il suo impegno 
ha avuto come orizzonte il sistema Paese e la trasformazione di cui 
c’è bisogno per la competitività e la crescita”.

La sede di IBM Italia.
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Foto da Industrie Paris 2016. ©Foucha Muyard.
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COMAU è di nuovo protagonista di MECSPE, a 
Parma dal 23 al 25 marzo. Presso lo stand H55, 
padiglione 5, la società torinese propone, per 
la prima volta al pubblico italiano, robot inno-
vativi pensati per rispondere alle esigenze dei 
clienti nei diversi segmenti industriali. I visita-
tori possono “conoscere” Racer5, disponibile sul 
mercato nelle due versioni 5-0.63 e 5-0.80, ide-
ato per applicazioni veloci in spazi ridotti quali 
manipolazione, assemblaggio, asservimenti, 
pick&place. Il primo SCARA con cinematica a 
4 assi completa invece la gamma dei robot di 
piccola taglia dell’azienda. Definiti Rebel-S, te-
stimoniano la “ribellione” che incarnano: ribelli 
dai robot antropomorfi, nel loro colore, avendo 
come dominante il nero, in perfetto family fe-
eling con Racer3, è perché facili da montare e 
quindi ready to use. Ribelli al plurale, come rac-
conta la S nel nome: cinque differenti modelli, 
con reach da 450, 600 e 750 mm. Disponibili 
anche in modalità OpenRobotics, possono uti-
lizzare un controllo B&R operante con mapp.  

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

> INNOVAZIONE <

La carrozzina 
intelligente
Non supera i 12 km/h – limite massimo di velocità consentito in 
Italia per l’hockey in carrozzina –, ed è dotata di sensori per re-
gistrare spostamenti e informazioni utili per elaborare strategie 
e statistiche di gioco: è la “carrozzina intelligente”, l’ultimo pro-
getto realizzato da fabbricadigitale, azienda IT specializzata in 
soluzioni software per il mondo cloud e multimediale, insieme a 
Macron Warriors Viadana, la squadra di serie A1 del campionato 
nazionale di hockey in carrozzina, “per un wheelchair hockey 
innovativo”. “Abbiamo sposato quest’idea”, dichiara Francesco 
Meneghetti, CEO di fabbricadigitale, “perché crediamo in una 
visione della tecnologia ‘a vocazione sociale’, a servizio delle per-
sone e degli ambiti a cui sono connesse. Si tratta di un proget-
to unico al mondo dove l’innovazione tecnologica è applicata al 
wheelchair hockey per migliorare le performance sportive della 
squadra formata da ragazzi con disabilità. L’IoT è oggi al cen-
tro dell’innovazione tecnologica a livello internazionale e questo 
progetto è un’applicazione concreta nell’ambito dello sport”.

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

> SERVIZI <

Gestire il rischio 
operativo
DuPont Sustainable Solutions ha immesso sul mercato italiano un pac-
chetto di metodologie per aiutare le aziende a rafforzare la gestione 
del rischio operativo attraverso lo sviluppo di specifiche competenze. 
“Promuovendo le competenze nella gestione della sicurezza di proces-
so, le aziende possono non solo mitigare il rischio operativo, ma anche 
svolgere le attività produttive in modo continuativo, senza interruzioni 
e con maggior regolarità, contribuendo alla produttività e all’efficienza 
operativa. Ciò permette alle aziende di proteggere i propri asset, sta-
bilimenti, macchinari, impianti e, soprattutto, il proprio personale”, 
afferma Michele Tirinnanzi, market leader Italy and Central Europe di 
DuPont Sustainable Solutions.

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

> ANTEPRIME <

I “ribelli” della robotica
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Vieni a scoprire le novità 
della versione 2017

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

Fiere di Parma

23/25 Marzo 2017

Pad 2 - Stand C25
> EVENTI <

Le giornate
della saldatura
Il 30 e il 31 maggio Genova è stata scelta, ancora una volta, per 
essere la “capitale” italiana delle fabbricazioni mediante saldatu-
ra. “Al nono appuntamento con le Giornate Nazionali di Saldatura, 
GNS 9, che si svolgerà presso il Centro Congressi Magazzini del 
Cotone, nel Porto Antico della città della Lanterna, sono attesi ol-
tre 1.500 tecnici”, sottolinea Sergio Scanavino, segretario generale 
dell’IIS, Istituto Italiano della Saldatura. L’appuntamento dell’anno 
per il mondo delle costruzioni saldate si svilupperà con workshop 
tematici su argomenti di interesse industriale, relazioni scientifi-
che, presentazioni tecnico-commerciali e corsi specialistici. “Un 
programma di estremo interesse tecnologico e scientifico”, spiega 
Michele Murgia, responsabile tecnico della manifestazione, spon-
sorizzata, tra l’altro, da oltre 50 società che presenteranno i loro 
prodotti e servizi per la saldatura.

> MARKETING <

Nuova veste
per l’impresa
AIGNEP ha cambiato “veste” al proprio sito internet e ai catalo-
ghi aziendali per rendere maggiormente fruibili le informazioni 
all’utilizzatore e realizzare una sinergia tra la vetrina cartacea e 
quella digitale. Il nuovo catalogo generale, in particolare, raccoglie 
quasi 5.000 prodotti, aggiornati con i nuovi nati nell’ultimo anno 
e mezzo: ben 400! Inoltre, sono stati rivisitati altri tre cataloghi 
dedicati a linee specifiche di prodotti: Fluidity, valvole per fluidi, 
Infinity, distribuzione dell’aria compressa, e nuove elettrovalvole. 
Il restyling ha coinvolto, come detto, anche il sito Internet: diven-
tato ancor più dinamico, ma soprattutto semplice e veloce da con-
sultare per l’utilizzatore che viene accompagnato nella ricerca del 
prodotto più adatto alle proprie esigenze. 

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

Meglio predittiva
Aumenti della temperatura di esercizio, eccessiva corrente assor-
bita, cambiamenti nelle caratteristiche delle vibrazioni e significa-
tive variazioni di altri parametri di esercizio possono essere tutti 
indicatori di problemi che impediscono la normale rotazione delle 
macchine. Alla fiera SPS IPC Drives 2016 di Norimberga, Mitsubishi 
Electric ha presentato gli sviluppi della propria tecnologia Condi-
tion Monitoring per la manutenzione predittiva, una soluzione ba-
sata sulle funzionalità di sensori add-on di tipo intelligente dotati di 
controllore integrato per un approccio più globale. Lo Smart Con-
dition Monitoring (SCM) integra allarmi luminosi “a semaforo” e 
diagnostica dettagliata, analisi approfondite e azioni raccomandate 
per minimizzare i tempi di fermo-impianto imprevisto e massimiz-
zare la disponibilità delle risorse. 

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

> INCONTRI <

Fresare il titanio
Presso il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano si 
è svolto il 2 febbraio scorso il workshop “Fresatura del titanio 
ad alta produttività”. Grazie alle proprie caratteristiche, prime 
tra tutte la resistenza, il titanio sta trovando sempre più larga 
applicazione in settori evoluti quali l’aerospace e il motosport. 
Tuttavia, dato che le leghe di titanio presentano alcune criticità 
in fase di lavorazione sulle macchine utensili, il “Team Polimill” 
ha ritenuto interessante radunare nella propria officina aziende 
qualificate che hanno dato vita a una catena produttiva con i 
diversi step per arrivare a un manufatto lavorato secondo le 
specifiche. HEIDENHAIN Italiana – che ha presentato la propria 
tecnologia di misura e controllo – è stata invitata come partner 
tecnologico insieme a un nutrito gruppo di aziende: GF Machining 
Solutions, Marposs, Sandvik Coromant, Schunk, Team 3D e Third 
Wave System. Nel corso del workshop è stata realizzata una 
pedana per una motocicletta da cross.

> TENDENZE <

Le aziende invecchiano
In uno scenario digitale sempre più veloce e imprevedibile, il 41% dei 
business leader in Italia pensa che la propria azienda diventerà obso-
leta nei prossimi 3-5 anni. È quanto emerge da una ricerca commissio-
nata da DELL Technologies a Vanson Bourne su 4.000 business leader 
di medie e grandi imprese, di 16 paesi e 12 mercati verticali. “La trasfor-
mazione digitale in atto, che sta alterando in modo dirompente gli sce-
nari economici e sociali a livello mondiale, deve essere percepita come 
un’opportunità di business, che permette alle aziende di essere più 
reattive sul mercato, riducendo i costi”, commenta Marco Fanizzi, vice 
president DELL EMC Enterprise. “I dati raccolti dalla Digital Business 
Research confermano sul campo quanto sia necessario per le impre-
se intraprendere un percorso di trasformazione digitale che consenta 
non solo di affrontare con la dovuta sicurezza un mercato sempre più 
dinamico e competitivo, ma anche di generare prospettive promettenti 
in ottica futura”, spiega Filippo Ligresti, general manager Commercial 
Business DELL EMC.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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> INTERNET OF THINGS <

Pronti per innovare
Nel corso dell’IoT Solutions World Congress, svoltosi lo 
scorso ottobre a Barcellona, oltre 8.000 partecipanti si sono 
confrontati su casi utente reali in cui le tecnologie e le solu-
zioni IoT sono state applicate. Diamond Sponsor dell’edizio-
ne 2016, Schneider Electric ha dimostrato come sta rispon-
dendo alle nuove esigenze dei clienti focalizzandosi sulle 
performance, l’intelligenza operativa, la capacità di offrire 
più sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità e connet-
tività. Oltre alle migliori soluzioni e tecnologie del momen-
to, la società ha messo in campo i suoi migliori esperti per 
dimostrare la propria leadership nell’IoT con un’innovazio-
ne senza precedenti della sua piattaforma EcoStruxure.

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

> LOGISTICA <

Energia agli ioni di litio
Carrefour Italia, presente in 18 regioni con oltre 20.000 collaboratori e 
1.065 punti vendita, suddivisi in 58 ipermercati Carrefour, 409 super-
mercati Carrefour Market, 585 punti vendita di prossimità Carrefour 
Express e 13 Cash and Carry Docks Market e GrossIper, ha confermato la 
propria fiducia a OM STILL ordinando 66 nuovi transpallet con tecno-
logia agli ioni di litio da impiegare nei punti vendita italiani del gruppo. 
La celebre catena di supermercati e ipermercati conferma la tendenza 
a orientarsi verso le innovazioni del mercato, scegliendo per il rinnovo 
della propria flotta di transpallet la tecnologia del futuro: l’energia agli 
ioni di litio. 

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

Risultati da record
Siemens in Italia ha chiuso l’esercizio 2016 al 30 settembre con 
un fatturato di 1.901 milioni di euro, registrando un aumento del 
7% rispetto al precedente anno fiscale. “Il risultato di fine eserci-
zio non segna solamente un’ottima performance, ma ci posizio-
na tra le prime società di Siemens nel mondo”, ha sottolineato 
Federico Golla, presidente e amministratore delegato di Siemens 
Italia alla conferenza stampa di chiusura di esercizio 2016. “Que-
sti successi sono frutto di un percorso virtuoso di cross-fertiliz-
zazione lungo filoni chiave della nostra strategia – basata sulla 
digitalizzazione –, con importanti progetti avviati per continuare 
a dare nei prossimi anni ulteriore linfa allo sviluppo della società 
nel nostro paese”. Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità 
costituiscono le solide basi su cui poggiare le strategie di con-
solidamento e crescita dei prossimi anni. Si tratta, in sostanza, 
delle prospettive principali “lungo le quali disegnare il Rinasci-
mento Digitale che abbiamo già cominciato a evocare e costruire 
per il nostro paese”, ha concluso Golla, “in una rinnovata scoper-
ta delle tecnologie digitali quale motore ideale per il rilancio delle 
piccole e medie imprese italiane, novelle botteghe artigiane”. 

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

Federico Golla, presidente e amministratore delegato di 
Siemens Italia.

> EVENTI <

Protagonisti a Roma
Dopo i successi di Milano e Verona, mcTER rivolge l’attenzione 
anche al mercato del Centro Sud: il prossimo 6 aprile, infatti, è in 
programma la prima edizione di mcTER Roma, evento destinato ai 
professionisti dell’energia. L’evento, programmato presso la Facoltà 
di Ingegneria della Sapienza, Università di Roma, è organizzato 
da EIOM in collaborazione con ATI Nazionale, Associazione 
Termotecnica Italiana, e si svilupperà seguendo la consolidata 
“formula mcTER”, con il suo mix di parte espositiva e sessioni 
di approfondimento per gli operatori specializzati, con convegni 
plenari e workshop tecnico-applicativi, risultando momento ideale 
per la formazione, l’aggiornamento e il business dei partecipanti. 
Per saperne di più: www.mcter.com/roma. 

> ACQUISIZIONI <

Realtà virtuale e aumentata
CAM2© ha acquisito MWF-Technology, specializzata nell’ambito di so-
luzioni mobili di realtà aumentata (AR, Augmented Reality). La tecno-
logia all’avanguardia di MWF permette di trasferire grandi quantità di 
dati 3D CAD complessi a un tablet e di utilizzarli per la visualizzazione 
mobile e il confronto con le condizioni nel mondo reale, consentendo 
di ottenere informazioni utili in tempo reale da utilizzare nell’ispezio-

ne in-process, nell’assemblaggio, nella guida e nel posizionamento. 
“Siamo entusiasti di espandere il nostro portafoglio di soluzioni per 
la realtà virtuale nell’ambito della realtà aumentata mobile grazie a 
MWF”, afferma Simon Raab, presidente e CEO di CAM2.

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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> MANIFESTAZIONI <

8.000 visite qualificate
Un’altra edizione di Fornitore Offresi è giunta a termine, registrando 
un ulteriore successo per la mostra di Lariofiere che, da quasi un 
decennio, aggrega le eccellenze della filiera meccanica di precisione 
in una tre giorni densa di incontri, iniziative e workshop. Alla fine 
sono stati oltre 8.000 i visitatori qualificati che hanno affollato il 
Centro erbese, cercando, tra gli esponenti della filiera metalmeccanica 
operanti in conto terzi e le imprese di elettronica, elettromeccanica, 
meccatronica, robotica e automazione industriale presenti, nuovi 
contatti per future partnership. È questa un’ulteriore indicazione 
di come la fiera abbia saputo negli anni costruirsi una solida 
reputazione, in grado di attirare interesse da ogni Regione e anche da 
Oltralpe, in virtù di una qualità espositiva cresciuta nel tempo fino a 
raggiungere l’attuale livello di diversificazione ed eccellenza.

> IMPRESE <

Speciali si nasce 
Supportata da un’efficace attività di ricerca e sviluppo 

nella personalizzazione delle soluzioni, Bieffe Attrezzeria 
è sempre più orientata a soddisfare le richieste di 

produttività di clienti operanti in diversi comparti 
applicativi. Obiettivo? Sostenerli nei loro processi di 

crescita, partendo da un principio indiscutibile: il ruolo 
strategico dei sistemi proposti per equipaggiare macchine 

utensili sempre più competitive. “Dedichiamo una 
parte considerevole delle nostre risorse nella ricerca e 

sviluppo, soprattutto sui materiali, sempre più specifici 
per applicazioni differenti. Ogni soluzione che realizziamo 

può essere considerata un prototipo, studiato per 
soddisfare una particolare esigenza”, spiega Paolo Borelli, 

fondatore e titolare dell’azienda novarese. Ecco perché 
Bieffe Attrezzeria è in grado di evolversi senza soluzione 
di continuità, adattandosi via via allo scenario mutato e 

ai bisogni dei propri clienti.
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Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91 o phoenixcontact.it

Industrial Cyber Security 
Soluzioni sicure per la protezione dei dati

I router/firewall industriali MGUARD di Phoenix Contact proteggono le reti        
degli impianti di produzione da accessi non autorizzati e garantiscono uno          
scambio dati sicuro tramite tunnel VPN e IPsec. Dall’infrastruttura centralizzata    
alla teleassistenza con mGuard Secure Cloud. Quest’ultimo permette un’elevata          
protezione con tecnologie web-based e senza complicate operazioni di IT.
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Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91                         
o phoenixcontact.it

Comunicazione rapida,         
semplice e sicura 

Con mGuard Secure Cloud di            
Phoenix Contact è possibile collegarsi   
in tutta sicurezza a macchine o         
installazioni tramite VPN, senza           
particolari conoscenze in ambito IT.                       
Basta un browser standard per        
connettersi all’area riservata del sito    
di Secure Cloud ed effettuare la      
teleassistenza da remoto, nel pieno   
rispetto dei criteri di riservatezza,    
autenticità e integrità di tutte le     
informazioni e dei dati trasmessi. 

Scopri di più su                            
www.phoenixcontact.it/cybersecurity  

Teleassistenza 
sicura 

ribattino_Tecnè_(1/17).indd   1 16/02/17   15:04

> INCONTRI <

La voce a chi produce
Per la seconda tappa di “Industry 4.0, la voce di chi produce”, Festo ha scelto un luogo simbolo 
dell’innovazione: il Museo Nicòlis di Villafranca di Verona. Nella cornice più consona, lo scorso 
9 novembre, sono stati presentati nuovi case study ed esperienze già operative in Italia, im-
patti tecnologici e implicazioni organizzative, nuove modalità di lavoro e competenze relative a 
Industry 4.0. Il convegno, che ha riunito oltre 250 imprenditori, manager e professionisti, ha 
fornito uno spaccato a 360° di quello che potrà essere il mondo industriale nei prossimi 10 anni. 
Internet of Things, le Smart Factories, i sistemi cyberfisici e i Big Data stanno spingendo il pro-
getto del futuro: le soluzioni devono essere sempre più rapide, articolate, flessibili e intelligenti 
e cresce l’esigenza di maggiore disponibilità, efficienza energetica e produzione just-in-time.  
 
 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> PROGETTI <

783.000 euro per SME 4.0
MIT, Chiang Mai University e Montanuniversi-
tät di Leoben: sono solo tre degli otto partner 
che il prof. Dominik Matt è riuscito a coin-
volgere in SME 4.0, un progetto europeo per 
migliorare i cicli produttivi nell’Industria 4.0. 
Nei prossimi quattro anni, il Consorzio uni-
versitario, la cui capofila è la Libera Univer-
sità di Bolzano, riceverà dal programma Hori-
zon 2020 un finanziamento di 783.000 euro; il 
team di Matt potrà contare su 311.500 euro. “La 
nostra ricerca vuole aiutare le PMI a innovare 
sull’onda dell’Industria 4.0”, spiega Matt, “spe-

cialmente per quanto riguarda l’ottimizzazio-
ne della catena del valore, che si riflette sulla 
competitività delle aziende”. Obiettivo è crea-
re un network di ricerca interdisciplinare che 
lavori su tre fronti: identificare i bisogni e gli 
elementi in grado di facilitare il passaggio del-
le imprese a modalità produttive intelligenti; 
sviluppare nuove soluzioni di design, concetti 
produttivi e sistemi logistici nelle PMI; elabo-
rare modelli organizzativi e di business adatti 
al mutato panorama produttivo. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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Nell’immagine, da sinistra a destra: i professori e i ricercatori del progetto SME 4.0: Patrick 
Dallasega, Renato Vidoni, il rettore Paolo Lugli, Dominik Matt, Guido Orzes ed Erwin Rauch.
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> EVENTI <

Tempo di 
Technical Days
Si ripete anche quest’anno l’appuntamento con i “Technical Days” 
di Rockwell Automation, una serie di workshop che rappresen-
tano un’opportunità di approfondimento su temi di grande at-
tualità e, al tempo stesso, un’occasione imperdibile per scoprire 
tendenze, novità e tecnologie nell’ambito dell’automazione per 
il settore manifatturiero e di processo. Le sessioni giornaliere 
si articoleranno in forma itinerante secondo un calendario pro-
grammato dal mese di febbraio fino a quello di settembre, per un 
totale di sette appuntamenti tematici che, in alcuni casi, verranno 
ripetuti in date e luoghi diversi per ampliare le possibilità di par-
tecipazione. Le città interessate dall’evento sono Milano, Bologna, 
Padova, Torino. La partecipazione è gratuita. Sul sito www.rock-
wellautomation.it è disponibile un’area con l’agenda dettagliata, 
dove è anche possibile registrarsi.

> ACQUISIZIONI <

Visioni in 3D
Cognex Corporation ha ampliato il proprio range di 
competenze nel campo della visione 3D con l’acqui-
sizione, conclusa nello scorso anno, di due aziende 
specializzate. In ottobre, la società ha acquisito En-
Shape, un produttore di avanzati sensori e software 
3D con sede a Jena, in Germania. Precedentemente, 
in agosto, Cognex aveva completato l’acquisizione 
di AQSense, fornitore di software di visione 3D con 
sede a Girona, in Spagna. “Riteniamo che la visione 
3D vanti grandi opportunità di crescita in molti set-
tori come l’automobilistico, la logistica e l’elettronica 
di consumo, solo per citarne alcuni”, ha commen-
tato Joerg Kuechen, vice presidente Business Unit 
prodotti di visione Cognex. “L’acquisizione delle due 
aziende, caratterizzata dall’integrazione dei team di 
tecnici altamente specializzati, aumenterà la nostra 
capacità di presentare al mercato prodotti 3D sempre 
più innovativi”.

> TENDENZE <

Dieci parole del digitale
Il 2017 sarà un anno fondamentale nel percorso verso la digitalizzazione: dal 1° gennaio, ad esem-
pio, la fattura elettronica diventa pienamente b2b, interessando migliaia di aziende. Il Gruppo CMT, 
marchio di C.M.Trading, specializzato nella gestione digitale delle comunicazioni, ha analizzato 
con Daniele Marazzi, digital revolution designer e senior advisor del Politecnico di Milano, le 10 
keywords dell’azienda digitale 2017: omnicanalità, experience, approccio platform, misurabilità, 
flessibilità, evoluzione, sicurezza, risparmio, velocità e pervasività sono ben spiegate su www.tec-
nelab.it, sezione News/Attualità. “Troppo spesso le opportunità del digitale si scontrano con i fal-
limenti di progetti nati ‘troppo grandi’ e frenati velocemente da resistenze culturali che non ci si 
è preparati a gestire. È necessario trovare soluzioni semplici da usare, che aumentino la qualità 
dell’interazione non solo verso l’esterno, ma anche all’interno dell’azienda”, sottolinea Luigi Caruso, 
presidente del Gruppo CMT.

Luigi Caruso, 
presidente del Gruppo CMT.
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• Guide e viti a ricircolo di sfere
• Guide a rotelle lineari 

e circolari Hepco e DualVee
• Bussole a ricircolo di sfere SAMICK 
• Manicotti e guide a strisciamento Pacific Bearing
• Alberi rettificati, cromati, inox, anche forati 
• Guide e portali 
• Motori lineari e motori coppia 
• Moduli Mondial 
• Moduli e tavole di posizionamento Line Tech 

Mondial vi offre la più completa e avanzata gamma di 
prodotti per la movimentazione lineare. Ma non solo, 
Mondial vi offre anche un servizio tecnico con competenze e 
conoscenze specifiche acquisite nello sviluppo di 
applicazioni per i diversi settori industriali. 
Vi offre, inoltre, un’organizzazione logistica all’avanguardia 
e una copertura capillare del territorio nazionale per 
rispondere con tempestività alle vostre esigenze.

Mondial è distributore:

Un’innovativa e completa gamma 
per la movimentazione lineare

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

www.mondial.it
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L’Internet of Things è un insieme di 
tecnologie che permettono di rendere 
gli oggetti comunicanti, connessi ed 
intelligenti, ed è così che le scarpe che 
indossiamo ci dicono quanti metri 
abbiamo percorso, che la sveglia suona 
prima in caso di traffico sulla strada che 
tutti i giorni percorriamo per andare 
al lavoro, che il cellulare ci dice quanti 
grammi di carne mangiare per avere la 
nostra razione quotidiana di proteine. 
Grazie all’Internet of Things, il mondo 
del digitale può oggi abbracciare anche 
la nautica, creando intelligenza e 
comunicazione: sicurezza, affidabilità, 
controllo e tranquillità creano un valore 
aggiunto alle imbarcazioni. Holonix, uno 
spin off del Politecnico di Milano, che si 
occupa di efficientamento dei processi 
produttivi, implementando un approccio 
Internet of Things che liberi valore 

aggiunto nella conoscenza del ciclo di vita 
del prodotto, ha progettato e sviluppato 
l’i-Captain Management System, una 
soluzione per rispondere alle esigenze dei 
cantieri e dei costruttori di imbarcazioni.
Attraverso questa innovativa soluzione, 
il cantiere navale ha accesso ad una 
serie di informazioni che gli consentono 
di conoscere il reale utilizzo delle sue 
imbarcazioni, pianificando ed erogando 
manutenzione in modo “condition 
based” o “predittivo”. Come? Con una 
web app facile ed intuitiva che Holonix 
offre ai propri clienti customizzandola 
completamente in base alle esigenze di 
questi ultimi e che consente di controllare 
in ogni momento, da remoto, lo stato 
di tutti i componenti dell’imbarcazione 
stessa, ricevendo in real time allarmi 
in caso di malfunzionamento o 
blocco del sistema. Risultato? Più 

know-how per il produttore delle 
imbarcazioni, che, conoscendo il reale 
utilizzo di queste, riesce a gestirne il 
periodo di garanzia, pianificarne la 
manutenzione, fidelizzando il rapporto 
con il cliente e rimanendone l’unico 
punto di riferimento; più sicurezza 
per il proprietario delle barche stesse, 
che usufruisce di una manutenzione 
certificata, prevenendo guasti improvvisi 
o malfunzionamenti inaspettati.
“Siamo lieti di riversare le nostre 
competenze nel settore nautico”, 
dichiara Jacopo Cassina, CEO di 
Holonix. “E, non dimentichiamo 
il Piano Industria 4.0 che prevede 
l’iperammortamento dei beni 
al 250% a beneficio dei produttori 
di imbarcazioni dedicate ad un’attività 
professionale (e.g. rental, barche 
da lavoro)”.
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Grazie a i-Captain 
Management System 

la nautica entra 
in Industry 4.0 

ed Holonix 
risponde alle 

esigenze di cantieri 
e costruttori di 
imbarcazioni.

Nautica 4.0 di Jacopo Cassina, Marianna Abbondi

i-Captain Management System è una soluzione Holonix che risponde alle esigenze 
dei cantieri e dei costruttori di imbarcazioni.

“Siamo lieti di riversare le nostre competenze nel settore 
nautico”, dichiara Jacopo Cassina, CEO di Holonix, 
spin off del Politecnico di Milano che si occupa di 
efficientamento dei processi produttivi.

Grazie a i-Captain Management System, il cantiere navale può accedere a una serie di informazioni che gli 
consentono di conoscere il reale utilizzo delle sue imbarcazioni, pianificando ed erogando manutenzione in modo 
“condition based” o “predittivo”.
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La linea Profile Compatible di Elesa 
comprende una serie completa di 
componenti in plastica e metallo 
compatibili con il montaggio sui 
più comuni profilati in alluminio, 
impiegati in svariati settori: da 
quello industriale per la costruzione 
di sistemi di protezioni per 
macchine al comparto logistico, da 
quello elettronico all’automotive. 
Si tratta di elementi standard, tipici 
della gamma Elesa, tra cui maniglie 
a ponte, maniglie di sicurezza e 
maniglioni tubolari, pistoncini di 
posizionamento, pinze di serraggio, 
morsetti di sostegno, cerniere, 
anche in versione con interruttore 
di sicurezza integrato e angolari di 

fissaggio. Completano la gamma 
una selezione di tasselli per cave a T 
in metallo, che presentano diverse 
tipologie di fissaggio profilato/
componente. Ad esempio, i tasselli 
GN 505, GN 505.4 e GN 505.5 
possono essere inseriti e ancorati 
agevolmente e rapidamente nella 
cava a T di larghezza 6 e 8 mm di 
profilati da 30 e 40 mm, grazie a 
una rotazione in senso orario a 90°. 
I tasselli GN 506, GN 506.1, GN 
506.2, GN 507 sono dotati di un 
gradino di guida, caratteristica che 
conferisce loro una particolare forma 
che ne permette un ancoraggio 
perfetto all’interno del profilato da 
30, 40 e 45 mm, con larghezza della cava di 8 e 10 mm, senza alcuna 

necessità di rotazione o fissaggio. 
Un’ultima variante proposta da Elesa 
è il tassello con guida e dispositivo 
antiscivolamento GN 506, GN 506.1 
e GN 506.2 indicato per l’impiego su 
guide di scorrimento.
All’interno dell’ampio catalogo 
Elesa, che comprende oltre 40.000 
codici prodotto, che possono trovare 
impiego in ogni tipo di applicazione 
industriale, la linea Profile 
Compatible può essere facilmente 
riconosciuta. Grazie a un’apposita 
icona grafica, infatti, l’utente può 
agevolmente individuare tutti i 
componenti che ne fanno parte, a 
tutto vantaggio di una consultazione 
efficace e veloce.
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La linea Profile 
Compatible di 

Elesa raggruppa 
una serie completa 

di componenti in 
plastica e metallo 
per montaggio sui 

più comuni profilati 
in alluminio.

I componenti della linea Profile Compatible di Elesa, in plastica e metallo, sono compatibili per il montaggio sui più 
comuni profilati in alluminio impiegati in svariati settori.

I componenti della linea Profile Compatible di Elesa con la loro icona di riconoscimento.

Selezione di tasselli per cave a T in metallo che 
presentano diverse tipologie di fissaggio profilato/
componente. Da sinistra a destra: tassello GN 505, 
tassello GN 506 e tassello GN 507.

Componenti per l’industria di Alviana Trudu
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www.camozzi.com
A Camozzi Group Company 

La tua idea di automazione,
le nostre competenze e soluzioni

HANNOVER MESSE  
24-28 Aprile 2017         
Pad 23, Stand B31
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Abbattere i tempi di produzione, 
automatizzare i processi, ridurre i 
consumi energetici, aumentare la 
competitività e diminuire al minimo 
la difettosità dei prodotti: all’interno 
di questa costante esigenza dei tempi 
moderni la nipponica IAI, distribuita 
in Italia da SINTA s.r.l., si prodiga 
per sviluppare componenti per 
l’automazione di fabbrica sempre più 
performanti. Ne è un esempio l’ultima 
serie di robocilindri, sistemi elettrici 
alternativi a quelli pneumatici, di 
elevate prestazioni cinematiche e ottime 
proprietà strutturali, dotati di logica 
integrata e forniti in pacchetto “plug 
and play” così da risultare semplici, 
flessibili ed idonei per le applicazioni 
più varie. La serie, la sesta dal lancio 
di questo prodotto, si propone come 
riassuntiva di tutti i punti di forza 

di quelle precedenti, 
implementandone 
significativamente le 
prestazioni.
In primo luogo, tutti 
gli RCP6 integrano alla 
meccanica un motore 
retroazionato da encoder 
assoluto multigiro. 
Basta quindi con 
l’azzeramento degli assi 
ad ogni accensione della 
macchina – come per 
gli encoder incrementali 
– e con la sostituzione 
periodica della batteria di 
alimentazione – come per gli encoder 
assoluti monogiro –. 
In secondo luogo, tutti gli RCP6 hanno 
ripetibilità di ±10 µm, potendo arrivare 
a ±5 µm su specifica richiesta. 

La gamma proposta è davvero ampia: 
versioni a slitta (tutte dotabili di doppio 
carrello), a stelo e a tavola; corse da 
50 a 1.100 mm, in varie taglie e con 
cinematiche a vite con passi diversi; 
motori passo-passo in linea o rinviati; 
versioni slim con sezioni più ampie; 
versioni con controller integrato per 
soddisfare le più varie esigenze del 
cliente. La gestione degli assi può 
avvenire attraverso i tradizionali I/O 
digitali, oppure sfruttando la tecnologia 
dei più comuni bus di campo: il 
controller preposto (PCON-CB) è in 
grado di gestire anche i robocilindri 
delle serie precedenti. Con un prodotto 
così, facile da installare, di minima 
manutenzione e prezzo conveniente, 
SINTA offre un valido aiuto nella sfida 
per la competitività.
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In Casa SINTA, 
i nuovi robocilindri 

serie RCP6 della 
nipponica IAI 

vengono considerati 
“assolutamente” 

i migliori.

I primi della classe di Federica Conti

I robocilindri RCP6 IAI, 
distribuiti in Italia da SINTA, 
includono modelli dotati di 
logica integrata e forniti in 
pacchetto “plug and play”.

Sistema cartesiano RCP6, con possibilità di interpolazione.

I robocilindri RCP6 integrano alla meccanica un 
motore retroazionato da encoder assoluto multigiro 
su tutti gli assi.
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We keep you turning

MECSPE
Pad. 2

Stand C63

Swiss GT 32

La soluzione di 
lavorazione avanzata

Efficiente, versatile e di 
facile utilizzo

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



Produttore di affilatrici per utensili fin 
dal 1953, WALTER, grazie alla serie 
Helitronic, ideata per la lavorazione 
completa di utensili assialsimmetrici, è 
leader mondiale di settore. La gamma è 
stata oggi completata con le macchine 
CNC automatiche serie Helicheck, 
indicate per la misurazione completa, 
senza contatto, di utensili e pezzi di 
produzione. Realizzata sulle esigenze del 
cliente, la Helitronic Power Diamond si 
contraddistingue per la produttività su 
un’ampia gamma di materiali e funge 
da parametro di riferimento per qualità 
superficiale e precisione. La macchina 
è prevista con mandrino a cinghia per 
un massimo di 6 elettrodi/mole o con 
mandrino con motore diretto per un 
massimo di 3 elettrodi/mole, su misura 
per utensili con frequente alternanza o 
per grandi serie. Grazie a un processo 
standard che conta fino a 3 livelli di 
elettroerosione, l’affilatrice stabilisce 

nuovi criteri per la qualità degli utensili 
PCD e si rivela un investimento 
redditizio sia per la produzione sia per 
la riaffilatura di utensili PCD/CBN e 
utensili HM/HSS con diametri da 3 a 
320 (400) mm.
Il principio di funzionamento a 
monomandrino con cambiaelettrodo/
cambiamola consente di lavorare 
geometrie complesse in un unico 
serraggio, con notevole risparmio 
di tempo, garantendo flessibilità e 
qualità. Ad esempio, per gli utensili a 
gradini PCD e i profilatori per legno 
con gradini concavi a raggi differenti 
è possibile impiegare per ogni raggio 
l’elettrodo ottimale di rotazione, con 
il corrispondente raggio. L’Helitronic 
Power Diamond può anche essere 
impiegata come affilatrice per la 
produzione e la riaffilatura di utensili 
HM/HSS, grazie al principio di 
funzionamento “two-in-one”. 

Il cambio utensile avviene “al volo”.
È possibile commutare in automatico 
fra utensili PCD/CBN e HM/HSS, 
e viceversa. Il potente e flessibile 
software Helitronic Tool Studio, in 
dotazione per la realizzazione dei 
comuni utensili PCD, è stato ampliato 
per l’erosione. La simulazione live 3D, 
il controllo collisione, e operazioni 
come K-Land e spirale variabile, sono 
alcuni esempi della nuova flessibilità di 
programmazione per gli utensili PCD. 
Il continuo sviluppo del software da 
parte di WALTER è funzionale alle 
richieste dei clienti e alle più recenti 
evoluzioni tecniche in materia di 
lavorazione utensili: ciò garantisce a 
produttori e riaffilatori di aver sempre 
a disposizione una macchina ottimale, 
oggi come in futuro.
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Distribuita 
da WALTER EWAG 
Italia la Helitronic 
Power Diamond è 
il nuovo punto di 

riferimento per la 
riaffilatura 

e l’elettroerosione 
di utensili.

Tecnologie di affilatura del domani di Leo Castelli

L’elettroerosione di utensili CBN/PKD e l’affilatura di utensili HSS/HM sono i due processi di lavorazione 
interscambiabili che rappresentano il punto di forza della Helitronic Power Diamond.

Il principio di funzionamento a monomandrino con 
cambiaelettrodo/cambiamola consente di lavorare 
geometrie complesse in un unico serraggio, con 
notevole risparmio di tempo.

Esempi di utensili (da 
sinistra a destra, in alto e 
in basso): fresa a candela 
PCD, fresa rifilatrice ad 
alte prestazioni, fresa a 
candela ad alte prestazioni, 
alesatore PCD, punta PCD, 
due utensili a gradini PCD, 
punta a più diametri PCD, 
fresa a candela PCD, punta 
elicoidale PCD, punta a 
gradino in PCD, fresa a taglio 
duale.
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Riduzione fino al 90% dei
tempi macchina in opera -
zioni di retrolamatura e  
retrosvasatura
Con lo stesso utensile sono 
eseguibili sia lamature in 
spinta che in tirata 
Eliminazione del 
montaggio
manuale del -
l'ut ensile
Dimensioni 
stand ard
per fori con
diametri da
4,5 a 69 mm
E' un prodotto
col laudato, 
affidabile e 
brevettato

Retrolamatore
Automatico Erix

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

Seco Tools Italia S.p.A. – Via Roma 2 – 22070 Guanzate (Co)
Tel. +39-031-978111 – Fax 840-000938

http://www.secotools.it 
e-mail: it.marketing@secotools.com

   INTERNET:
http://www.erixtool.com

Richiedete
il catalogo e

la guida
tecnica



Tra i prodotti LMT lanciati in 
anteprima italiana da Sorma, presentati 
al MECSPE al padiglione 3, stand 
G63, è da segnalare il nuovo design 
della famiglia Copymax2 Kieninger 
per fresatura ad alto rendimento degli 
stampi. Il miglioramento di materiali 
e proprietà di taglio (fino al doppio 
del rendimento), combinato con 
l’introduzione del secondo tagliente, 
che consente di girare l’inserto una 
volta usurato, ne quadruplicano la 
vita totale. Gli inserti più spessi e la 
sinterizzazione HQS assicurano piena 
affidabilità anche nelle lavorazioni di 
componenti di grandi 
dimensioni. 

La nuova generazione di rivestimenti 
Nanomold Black Kieninger completa, 
invece, la famiglia degli alto-
performanti, spaziando dalla 
sgrossatura alla finitura di 
acciaio, acciaio in getto e 
ghisa fino a 56 HRc. Questo 
rivestimento si affianca al 
Nanomold Gold, adatto al 
range di durezze inferiori per 
sgrossatura e semi-finitura e al 
Nanomold Red specifico per finitura 
di materiali temprati fino a 65 HRc.
Per quanto riguarda la dentatura degli 
ingranaggi, sono da mettere in evidenza 

i nuovi creatori Carbideline H 
(Hybrid Carbide), con taglienti 

in metallo duro saldobrasati 
e rivestimento anti-usura 

Nanosphere per lavorare 
materiali ad alta 
resistenza fino a 1.000 

N/mm2. Disponibili 
in moduli nel range 
5-12 m, i creatori ibridi 
sono la soluzione ideale 
per le alte prestazioni 

nelle produzioni in 
serie di ingranaggi. La 

novità in fresatura integrale 
è invece rappresentata dalle nuove 

HSCline SuperFinish4 Fette, una 
soluzione raggiata, con 4 taglienti e 
speciale geometria a “S”, che riduce 
il tempo di lavoro in super-finitura 
e allunga notevolmente la vita 

utensile. Il substrato in metallo duro 
con granulometria ultra-fine e il 
rivestimento studiato per la super-
finitura, incrementano la produttività 
fino al 40%. L’elica a 30° riduce le 
vibrazioni e la ridotta tolleranza 
sul raggio (±5 µm) assicura elevata 
accuratezza dimensionale ed eccellente 
finitura superficiale, specialmente 
alle alte velocità. Presso lo stand 
istituzionale Sorma a MECSPE saranno 
esposte, insieme ai prodotti LMT, anche 
le novità degli altri marchi distribuiti 
da Sorma: Yamawa, Osawa, Nikko 
Tools, Kemmer e Kyocera. Sarà inoltre 
possibile vedere in azione gli utensili 
dell’azienda presso l’area Motorsport 
della Fabbrica Digitale e approfondire i 
dettagli delle lavorazioni presentate.
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Sorma presenta 
le novità del 

Gruppo LMT Tools, 
focalizzate 

principalmente 
su utensili per 
la lavorazione 
di stampi e per 
la dentatura di 

ingranaggi.

Anteprime per stampi e ingranaggi di Carlo Lissoni

Carbideline H Fette, la famiglia più recente delle tre che 
compongono la linea di creatori in metallo duro.

L’introduzione di un secondo tagliente quadruplica la vita utile di Copymax2 Kieninger.

Il nuovo rivestimento Nanomold Black Kieninger, azienda 
di riferimento globale nella lavorazione e nella finitura 
degli stampi.
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ARION è una macchina di nuova 
concezione, firmata da ZAYER. 
Questo centro con portale a tavola 
mobile, con corse longitudinale, 
trasversale e verticale di 3.000-4.000, 
2.600-3.100 e 1.100 mm, come tutte 
le nuove ZAYER, abbina le doti di 
robustezza, affidabilità e durata nel 
tempo, che hanno reso celebre la 
Casa spagnola, con comportamenti 
più dinamici e una maggiore 
precisione volumetrica e di capacità 
di lavoro. La struttura è monolitica 

in ghisa perlitica, frutto 
della nuova progettazione 
ad elementi finiti che 
permette di mantenere le 
caratteristiche strutturali 
con elementi di minor peso. 
Un risparmio energetico che 
si somma a una maggiore 
dinamicità complessiva. Lo 
scorrimento della tavola 
sull’asse X avviene su due 
guide lineari, mentre il 
movimento è dato da un 
sistema a vite con ricircolo 
di sfere e chiocciola 
precaricata, raffreddata 
da uno scambiatore di 
calore esterno. Questa caratteristica 
assicura alla macchina una 
maggiore costanza di performance 
e precisione. Il movimento del 
carro trasversale corre su due guide 
lineari ed è ottenuto mediante 
vite a ricircolo di sfere. Lo slittone 
scorre su guide prismatiche, con 
movimento ottenuto con due viti 
a ricircolo di sfere per garantire il 
massimo equilibrio dinamico.
ARION monta di serie la 
testa automatica a 45° con 
posizionamento di 0,001°: questa 
testa può orientare l’utensile di 
lavoro in qualsiasi posizione nello 
spazio, in modo semplice e preciso. 
Il posizionamento della testa è 
conferito da un encoder circolare 

assoluto. Il sistema ZAYER Multi 
Head di intercambiabilità delle 
teste, che consente il montaggio 
automatico di teste differenti, 
a seconda della tipologia di 
lavorazione da eseguire, è 
disponibile come opzione. ARION 
può montare anche la nuova 
testa birotativa a 30°, a 5 assi in 
continuo, che consente di realizzare 
lavorazioni in sottosquadra 
assolutamente impensabili prima. 
Le teste previste sono di potenza a 
ingranaggi fino a 6.000 giri/min, con 
attacco DIN 69871 AD 50, o, con 
elettromandrino a 15.000/24.000 
giri/min, con attacco HSK A 63.
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Il centro di 
fresatura a portale 

ARION a tavola 
mobile, firmato da 
ZAYER, può essere 

equipaggiato con 
testa birotativa a 

30° a 5 assi 
in continuo.

Traversa fissa e tavola mobile di Oscar Modo

La nuova testa birotativa a 30°, a 5 assi in continuo, 
che consente di realizzare lavorazioni in sottosquadra 
assolutamente impensabili prima, è un’esclusiva di 
ZAYER.

Il nuovo centro di fresatura a portale ARION, con traversa fissa e tavola mobile, è firmato da ZAYER.

Il centro di fresatura ARION di ZAYER consente velocità 
di lavoro di 15.000 mm/min, con rapidi di 30.000 
mm/min.
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La gamma di CNC Fagor Automation 
con le famiglie 806x soddisfa le 
esigenze della quasi totalità di 
macchine utensili ad asportazione, 
con i modelli “M” per fresatura e 
quelli “T” per tornitura, coniugati nei 
modelli 8060 per macchine semplici 
e 8065 per sistemi più performanti, 
fino a 32 assi, 4 canali e 4 magazzini 
utensili. I prodotti si distinguono per 
design e funzionalità ergonomiche e 
innovative sia nella dotazione hardware 
– monitor a fissaggio posteriore, con 
tastiera a membrana o tasti meccanici, 
touchscreen, mouse integrato e 
connettore USB frontale –, che in quella 
software. Linguaggio conversazionale, 

ispezione utensile 
e grafica 3D con 
rendering solido 
a bordo macchina 
consentono di vedere 
il pezzo e il risultato 
delle lavorazioni 
sia di tornitura che 
di fresatura e di 
rilevare e correggere 
eventuali errori di 
programmazione, 
anche a 4/5 assi, già 
in fase di simulazione. Il CNC 8065 
include inoltre la compensazione 
volumetrica, fondamentale nella ricerca 
di alte precisioni di lavorazione. 
La dotazione relativa alla 
programmazione del pezzo è 
completata dal linguaggio geometrico 
ProGTL3 che consente di risolvere 
qualsiasi profilo senza l’impiego di 
CAD esterni, mediante 5 funzioni 
base G810, G811, G813, G820 e G821, 
interattività della programmazione con 
la visualizzazione grafica, simulazione 
in real-time e potenziamento delle 
funzionalità di fresatura di superfici 
3D, come, per esempio, generazione di 
solidi definiti da un profilo piano e uno 
o più profili in sezione (G8736) o quella 
di superfici rigate o solidi ottenuti da 
rototraslazione nello spazio (G8725).
Se nel campo della tornitura i CNC 
Fagor Automation vantano una storia 
consolidata di grandi successi, 

gli investimenti degli ultimi anni del 
marchio spagnolo hanno determinato 
una vera e propria rivoluzione nelle 
prestazioni di fresatura, anche su 
macchine complesse. 
Per comprenderla è sufficiente citare 
le doti tecniche: alta velocità nella 
gestione dei movimenti a 3/5 assi, 
RTCP su teste/tavole di qualsiasi 
cinematica, programmabilità sia in 
forma angolare (posizione degli assi) 
sia vettoriale (orientamento utensile), 
cicli di autocalibrazione teste/tavole. 
A ciò vanno oggi aggiunte due 
“chicche”: lo speciale algoritmo di 
smoothing per gli assi rotativi, senza 
errore di profilo, e il DynOverride, il 
cursore che permette di cambiare lo 
“stile” di movimento (rigido o dolce) in 
modo dinamico, in real-time, durante 
la lavorazione, come un potenziometro 
di regolazione continuo.
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Fedele alla sua storia, 
Fagor Automation 

continua a 
migliorare 

la propria offerta 
nel campo dei CNC, 

al passo con le 
più avanzate 

tecnologie.

L’eccellenza (anche) nella fresatura a 5 assi di Daniele Montalenti

Sempre al passo con i tempi, i prodotti di Fagor 
Automation sono pensati per l’Industria 4.0 e consentono 
di usufruire dell’iperammortamento 2017.

Fagor Automation offre tutto l’equipaggiamento per le macchine utensili: 
CNC, drive, motori ed encoder lineari e rotativi.

Le prestazioni da primato dei CNC Fagor Automation 
non temono confronti nella fresatura a 5 assi.
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Cosa succede quando due partner consolidati sul mercato si uniscono? Nel migliore dei casi, 
una sinergia ineguagliabile, come quella ottenuta dall’integrazione di Zeitlauf GmbH & Co. KG, 
specialista nel settore dell’automazione, con il gruppo ebmpapst. 
Insieme offriamo soluzioni ottimali e ad alta efficienza nel settore della drive engineering, tra cui 
motoriduttori, motori e sistemi software di controllo. Il risultato?
Una gamma di prodotti ancora più ampia e una competenza ancora più elevata.. tutto da un 
unico fornitore!unico fornitore!

Visita il nostro sito www.ebmpapst.com

Untitled-1   1 16/01/2017   15.18.29



Ottimo il bilancio 2016 e alcune 
novità in vista per il noto produttore 
di microcomponentistica meccanica 
ed elettromeccanica di precisione 
MICROingranaggi. Sul mercato 
dal 1973 e con un trend di crescita 
costante, l’azienda di Buccinasco, 
in provincia di Milano, ha messo 
a segno un +22,6% del fatturato 
rispetto al 2015, sfiorando i 6 milioni 
di euro. Merito principalmente del 
settore aeronautico che ha generato 
un introito notevole con un’incidenza 
sul fatturato totale di circa il 10%. 
“Grazie all’andamento estremamente 
positivo dello scorso anno”, ci ha 
raccontato Stefano Garavaglia, 

fondatore e direttore generale 
dell’azienda, “e alle esigenze 
generali del mercato che sono 
di consegne in tempistiche 
sempre più rapide, abbiamo 
potenziato ulteriormente il 
reparto dentatura con due 
nuove dentatrici EMAG 
Koepfer 160 CNC, proprio 
perché la capacità produttiva 
della nostra officina era ormai 
arrivata al limite”.
MICROingranaggi ha scelto la 
fiera MECSPE, dove tornerà per il 
quarto anno consecutivo con uno 
stand nel salone dedicato a Power 
Drive, come palcoscenico per la 

presentazione in Italia 
delle ultime novità: 
produzione e vendita di 
viti senza fine rettificate e 
un restyling del riduttore 
di diametro 22 mm. 
Quali i vantaggi della 
rettifica delle viti senza 
fine? “Il primo passaggio 
del ciclo produttivo 
è sempre quello della 
fresatura”, ci ha risposto 
Garavaglia. “Poi se non 
deve essere effettuato 
il trattamento termico 
il pezzo è finito. Se 
invece questo passaggio 
si rende necessario, 
il pezzo in questione 

inevitabilmente si deforma e con 
esso anche il filetto, creando, come 
è facile immaginare, problemi 
nell’ingranamento con la ruota 
dentata. Ecco il perché dell’esigenza 
di effettuare anche un’operazione di 
rettifica nelle applicazioni più gravose 
e critiche, necessaria per correggere 
tali deformazioni”. Il restyling del 
riduttore di diametro 22 mm, invece, 
ha permesso a MICROingranaggi 
di apportare al prodotto alcune 
migliorie, come l’aumento della 
silenziosità, resasi necessaria 
principalmente per applicazioni in 
ambito medicale, e l’aumento della 
resistenza dell’albero di uscita, utile 
in molti tipi di automazioni. “Grazie 
a questo restyling”, ha concluso 
Garavaglia, “contestualmente a 
un miglioramento qualitativo del 
prodotto pensiamo di riuscire anche a 
ridurre i costi”. 
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MICROingranaggi 
chiude il 2016 
con un +22,6% 

del fatturato 
e sceglie MECSPE 

per presentare 
le ultime novità.

“Grazie all’andamento positivo dello scorso anno e alle richieste del 
mercato, abbiamo potenziato il reparto produttivo con due dentatrici 
EMAG Koepfer 160 CNC”, dice Stefano Garavaglia.

MICROingranaggi realizza microcomponentistica meccanica ed elettromeccanica di precisione. 
Uno dei principali settori di applicazione è l’aerospace.

Maggiore silenziosità e aumento della resistenza dell’albero di 
uscita per il nuovo riduttore diametro 22 mm di MICROingranaggi.

Un anno di successi di Elisa Maranzana

052_zoom7_MICROingranaggi_T2_7.indd   52 20/02/17   11:10



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Evolut 210x285_TECNÈ_OTT_16.pdf   1   18/07/16   11:58



Dal 1987 MecVel produce 
attuatori lineari elettrici, sistemi 
di movimentazione che utilizzano 
motori, riduttori e assi di spinta 
per trasformare il moto rotatorio 
dell’albero motore in un movimento 
lineare, permettendo di sollevare, 
regolare, inclinare, spingere o tirare 
carichi fino a 200.000 N. A tutto 
questo va aggiunto il servizio di 
customizzazione, che permette di 
configurare ogni prodotto in modo 
da adattarlo alle specifiche esigenze 
di ogni applicazione. Nell’anno 
del suo trentesimo compleanno, la 
società regala importanti novità, 
nate dalla costante ricerca di nuove 
soluzioni che ha portato a progettare 
e realizzare due prodotti che si 
posizionano perfettamente all’interno 
di una gamma ormai affermata, 
completandola in modo da offrire la 

possibilità d’individuare la “taglia” 
di attuatore lineare più idonea 
alla movimentazione cui lo stesso 
prodotto è destinato.
ALI3 L e ALI3 XL, i due nuovi 
modelli realizzati al 100% Made in 
Italy dal team di Ricerca & Sviluppo 
MecVel, mantengono, a livello 
costruttivo, alcune importanti 
caratteristiche già impiegate nei 
“capisaldi” della gamma MecVel 
quali l’ALI3 e la serie L: ciò, oltre a 
garantire un’alta qualità, ha l’obiettivo 
di abbattere i costi di produzione e i 
tempi di montaggio. Il riduttore scelto 
è invece di taglia superiore, fattore 
che permette di ottenere un notevole 
incremento a livello prestazionale, 
grazie anche all’abbinamento con 
viti incluse nel campo dimensionale 
da 16x12 a 16x4. Questi prodotti 
sono ideali per applicazioni che, 

con carichi dai 3.000 ai 6.000 N, 
richiedono velocità elevate, limitando 
ingombri e contenendo assorbimenti 
in caso di carichi ridotti, tra cui 
spiccano quelle in ambito medicale. 
Mentre l’ALI3 L è funzionale per 
carichi fino a 5.000 N, con velocità 
che variano dai 60 ai 12 mm/s (in 
caso di carico massimo), l’ALI3 
XL è in grado di sostenere carichi 
fino a 6.000 N, con velocità che 
variano dai 60 ai 15 mm/s (in caso 
di carico massimo). Ogni attuatore 
lineare MecVel viene realizzato per 
migliorare e rendere unica ogni 
esperienza di movimentazione: gli 
ultimi prodotti della gamma vengono 
proposti come risposta ottimale a 
quelle applicazioni che richiedono 
ottime capacità di carico con alte 
velocità, tempi di consegna ridotti ed 
eccellente rapporto qualità/prezzo.

ZOOm

54

Trent’anni 
di costante ricerca 

e sviluppo 
consentono 
a MecVel di 

proporre per ogni 
movimentazione la 

giusta “taglia” 
di attuatore lineare.

La giusta taglia per ogni applicazione di Federica Conti

Ricorre quest’anno il trentesimo compleanno di MecVel, 
celebrato con il motto “MecVel Makes Motion”.

Il continuo lavoro del team di Ricerca & Sviluppo MecVel ha dato forma a due nuovi modelli di attuatore lineare, 
ALI3 L e ALI3 XL, nati per applicazioni che, con carichi medio/alti, richiedono prestazioni sempre più elevate.

Ogni attuatore lineare MecVel viene realizzato per migliorare e rendere 
unica ogni esperienza di movimentazione.
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Nuova linea frese per stampisti BFT Mould,
perfezione e resistenza in tutti  i tipi di utilizzo.

Crea anche tu grandi cose.

www.bftburzoni.com

made by nature

made by BFT

Vi aspettiamo
nella Hall A stand 42-44

Bergamo - 24›25 Maggio 2017



A seguito del sisma che ha colpito 
l’Emilia nel 2012, Modula ha dato il 
via a un’attività di ricerca e sviluppo 
di un dispositivo capace di garantire 
ai clienti la ripresa dell’attività subito 
dopo eventi sismici o, nell’ipotesi 
peggiore, a seguito di un veloce 
intervento da parte dei tecnici Modula. 
“Abbiamo affrontato il problema con 
un approccio innovativo, partendo 
dalla nostra consolidata esperienza nel 
settore edilizio. A differenza di altre 
soluzioni messe a punto da aziende 
del settore, che tendono a irrigidire le 

strutture per evitare il collasso, abbiamo 
scelto di dotare i nostri magazzini di 
un dispositivo di isolamento sismico 
che sostituisce il piede standard del 
magazzino verticale automatico, 
garantendo un coefficiente d’attrito 
costante, indipendentemente dal carico 
presente all’interno del magazzino. 
Tale dispositivo meccanico consente di 
isolare la macchina rispetto all’energia 
prodotta dalle accelerazioni del sisma”, 
spiega Miguel Fabra, amministratore 
delegato di Modula.
Quattro anni di approfonditi studi, 
calcoli e simulazioni computerizzate 
da parte dell’ufficio Ricerca & 
Sviluppo di Modula, con il supporto 
di Multiprojecta, studio di ingegneria 
con sede a Imola, hanno permesso di 
sviluppare un dispositivo antisismico 
rivoluzionario. Va aggiunto che i calcoli 
e le simulazioni condotte sono stati 
validati, con risultati di rilievo, tramite 
appositi test eseguiti all’Eucentre di 
Pavia, ente di ricerca e formazione 
nel campo della riduzione del rischio 
sismico. Modula ha verificato il 
dispositivo sottoponendo il proprio 
magazzino Lift a prove in cui sono 
state applicate accelerazioni di diversa 
entità, fino a 1 g PGA, Peack Ground 
Acceleration, unità di misura impiegata 
per calcolare le accelerazioni in base 
alla magnitudo dell’evento. 
Il dispositivo ideato da Modula 
protegge persone, macchine e merci. 

Un aspetto significativo della soluzione 
è il breve tempo di ripristino della 
macchina a seguito di un terremoto. 
Grazie al sistema elettronico che entra 
in funzione con l’evento sismico, la 
macchina si blocca fino al termine del 
sisma, eseguendo, successivamente, una 
procedura di diagnosi che analizza il 
corretto posizionamento dei cassetti: 
se questi sono posizionati in modo 
corretto, la macchina può essere 
riavviata riprendendo la normale 
operatività; in caso contrario, il 
ripristino da parte dei tecnici avviene 
in tempi brevi.
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Leader nel settore 
dei magazzini 

verticali automatici, 
parte del Gruppo 

System, Modula 
ha sviluppato un 

rivoluzionario 
dispositivo 

antisismico.

Modula, società leader nel settore dei magazzini 
verticali automatici, è parte del Gruppo System.

Il dispositivo antisismico ideato da Modula per i propri magazzini verticali automatici.

ISOLATI DAI TERREMOTI
L’isolatore sviluppato da Modula è essen-
zialmente composto da: un sistema di 
contatto ad attrito controllato; un sistema 
di richiamo con molle progressive; un 
dispositivo antiribaltamento; un sistema 
elettronico di bloccaggio. Funziona solo 
in caso di terremoti ed è importante 
sottolineare che in situazioni non sismi-
che il dispositivo non incide sul corretto 
funzionamento del magazzino. L’installa-
zione non richiede speciali accorgimenti: 
è sufficiente fissare l’isolatore con tasselli 
al pavimento delle piastre di scorrimento 
e del sistema antiribaltamento; tutti gli 
altri elementi sono parte integrante della 
struttura del magazzino. In occasioni di 
eventi anche molto forti, le accelerazio-
ni dovute al movimento del suolo non 
corrispondono ad un incremento delle 
accelerazioni sulla struttura, ma solo ad 
un maggior spostamento, preservando 
l’integrità del carico stoccato e del ma-
gazzino stesso. Sul canale https://youtu.
be/3kcqhU5LfyM è disponibile un video 
del sistema.

Magazzini verticali antisismici di Antonio Stroppa
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Piccole opportunità sono spesso l’inizio di 
grandi imprese. Una regola valida in ogni 
ambito e in ogni tempo. Ed è proprio di op-
portunità colte al volo e ben coltivate che 
è fatta la storia di Speedy Block, inventore 
e produttore di sistemi di serraggio, che 
con un occhio rivolto al mercato, uno alla 
concorrenza e uno in casa, dal 1970 lavora 
ogni giorno per proporre soluzioni di alta 
qualità e in continua evoluzione per tutti i 
comparti merceologici. La parola ad Alexa
Grisendi, responsabile commerciale Italia
e marketing di Speedy Block, nonché 
rappresentante della terza generazione 
nell’impresa di famiglia.
DI ELISA MARANZANA
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icordo che da bambina, quando 
finiva la scuola, passavo intere 
giornate ad assemblare i siste-
mi di serraggio dell’azienda di 
famiglia che portava a casa mio 
papà per guadagnarmi la paghetta 
dell’estate”, ci rivela con un po’ 
di nostalgia Alexa Grisendi, oggi 
responsabile commerciale Italia 
e marketing di Speedy Block, che 
abbiamo incontrato in occasione 
dell’ultima visita in azienda. Tra 
un prototipo stampato in 3D e le 
ultimissime novità in attesa di 
brevetto, Alexa, terza generazione 

in carica nell’impresa di famiglia, 
ci racconta di come l’azienda si 
è evoluta negli anni arrivando a 
essere quella di oggi: un punto di 
riferimento per tutti i comparti 
che necessitano di sistemi per il 
fissaggio rapido, temporaneo o 
permanente di componenti. 
Con il quartier generale a Locate 
di Triulzi, alle porte di Milano, 
l’azienda conta 40 dipendenti o 
poco più e ha chiuso lo scorso 
anno con oltre 6 milioni di fattu-
rato, continuando il suo trend di 
crescita rimasto costante fin dalla 
sua nascita. “Non abbiamo avuto 
cali del fatturato nemmeno negli 
anni di crisi”, ci spiega infatti Gri-
sendi. “Questo perché i prodotti 
che vendiamo abbracciano moltis-
simi settori, il che ci ha permesso 
di compensare le perdite di alcuni 
comparti con l’incremento di ven-
dite in altri”. 

IDEE E OPPORTUNITÀ
Le origini di Speedy Block risal-
gono al 1948, quando Ginepro Gri-
sendi fonda un’officina meccanica 
specializzata in lavorazioni conto 
terzi e quindi soprattutto tran-
ciatura, saldatura e assemblaggio. 
Gli anni passano, le tecnologie si 
evolvono e quel tipo di commesse 
inizia a calare. È tempo di dare 

È il 1970 e nasce 
Speedy Block che 
inizia ad affermarsi 
sul mercato negli 
anni successivi in 
concomitanza con 
l’ingresso in società 
del terzo fratello, 
Alberto Grisendi, 
mente commerciale e 
creatore della prima 
rete di vendita.

“R
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una svolta. “Lavorare in prima 
persona sul campo permette di 
comprendere le esigenze quoti-
diane concrete, come per esempio 
quella di bloccare il pezzo da lavo-
rare”, ci racconta Alexa Grisendi. 
“Era la fine degli anni Sessanta e 
c’erano già realtà che vendevano 
sistemi di bloccaggio, ma mio zio 
Gualtiero, progettista e mente 
creativa dell’azienda, decise di ini-
ziare a progettare e poi a realizza-
re queste soluzioni internamente, 
nell’officina guidata da mio zio 
Carlo”. Di lì il passo è breve: è il 
1970 e nasce Speedy Block che 
inizia ad affermarsi sul mercato 
nei cinque o sei anni successivi 
in concomitanza con l’ingresso in 
società del terzo fratello, Alberto 
Grisendi, mente commerciale 
e creatore della prima rete di 
vendita. 
La storia di Speedy Block è fatta 
di tante opportunità che l’azienda 
ha saputo cogliere al volo. Prima 
fra tutte quella di lavorare a stret-
to contatto con i clienti, toccare 
con mano le problematiche della 

quotidianità, mettendone così 
a fuoco le reali esigenze. “Oggi 
riceviamo commesse che arriva-
no da tutti i settori merceologici: 
alimentare, chimico, farmaceu-
tico, navale, arredamento, e così 
via”, continua Alexa Grisendi. 
“In ambito navale, per esempio, 
lavoriamo moltissimo con chi fa 
stampo rotazionale. I nostri siste-
mi di serraggio vengono utilizzati 
per chiudere e bloccare gli stampi 
usati per realizzare le chiglie delle 
barche. E qualcosa di molto simile 
accade anche quando a dover 
essere realizzata è una sedia di 
materiale plastico”.

UNA STRATEGIA VINCENTE
L’industria manifatturiera oc-
cidentale si è trovata a un certo 
punto a dover far fronte a una 
concorrenza crescente da parte 
dei Paesi asiatici. A partire dalla 
Repubblica Popolare Cinese che 
– negli ultimi trent’anni – da arre-
trata economia agricola quale era 
si è trasformata in una potenza 
economica mondiale, diventando 

Con il quartier 
generale a Locate 
di Triulzi, alle porte 
di Milano, l’azienda 
conta una quarantina 
di dipendenti e ha 
chiuso lo scorso anno 
con oltre 6 milioni di 
fatturato, continuando 
il suo trend di crescita 
rimasto costante fin 
dalla sua nascita.
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probabilmente l’esportatore più gran-
de al mondo insieme agli Stati Uniti. 
“A differenza di molti altri com-
parti produttivi non abbiamo as-
sistito alla concorrenza asiatica”, 
continua Alexa Grisendi. “Quello 
che abbiamo visto succedere 
maggiormente è che molti dei 
nostri competitor hanno deciso 
di delocalizzare la produzione (o 
parte di essa) in Paesi con una ma-
nodopera a minor costo, al fine di 

potersi proporre sul mercato con 
prezzi più bassi. Una strada che 
noi, però, abbiamo deciso di non 
intraprendere: da sempre infatti 
le nostre soluzioni sono made in 
Italy e tali resteranno, perché non 
vogliamo accostare il nostro nome 
a prodotti di qualità inferiore”.
È proprio la qualità, infatti, uno 
dei maggiori plus che da sempre 
caratterizza i sistemi di serraggio 
Speedy Block, un punto di forza 

Alexa Grisendi:
“Molti dei nostri 

competitor 
hanno deciso di 
delocalizzare la 

produzione in Paesi 
con una manodopera 
a minor costo, al fine 

di potersi proporre 
sul mercato con 
prezzi più bassi. 

Una strada che noi 
abbiamo deciso di 

non intraprendere”.

L’officina produttiva 
dell’azienda 

attualmente occupa 
uno spazio di 5.000 m2, 
ma nel corso dell’anno 

verrà ulteriormente 
ampliata di altri 

1.400 per esigenze 
produttive.
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che i clienti continuano a ricono-
scere e apprezzare.  

INVESTIRE INVESTIRE INVESTIRE
Ben radicata sul territorio na-
zionale, Speedy Block a un certo 
punto della sua storia decide di 
allargare i propri orizzonti. “Oggi 
il 65% del nostro fatturato deriva 
da commesse estere, provenien-
ti principalmente dall’Europa”, 
prosegue la responsabile com-

merciale Italia e marketing di 
Speedy Block. “Da un paio di anni 
però stiamo cercando di espan-
derci anche oltreoceano perché ci 
siamo resi conto che le potenzia-
lità di questi mercati sono tante. 
Abbiamo già iniziato a collaborare 
con alcune realtà americane e 
asiatiche ed è proprio questa la 
direzione che stanno prendendo 
gli investimenti di questi ultimi 
anni”.

Il reparto produttivo 
Speedy Block 
ospita macchinari 
di ultimissima 
generazione fra cui 
centri di lavoro grandi 
e piccoli, centri per 
l’elettroerosione a filo, 
robot di saldatura, 
trance, tre magazzini 
automatici e così via.

L’ufficio ricerca e 
sviluppo di Speedy 
Block è costituito 
da quattro persone 
e da poco più di un 
anno ha introdotto 
una stampante 3D 
Sharebot XXL per 
la realizzazione di 
prototipi di PLA. 
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Investimenti che quantitativa-
mente variano in base al periodo 
(nel 2015 era il 5% del fatturato, 
percentuale lievitata al 16% l’anno 
successivo) e che includono anche 
tutto ciò che si rende necessario 
per velocizzare la produzione e 
aumentare la sicurezza dei lavo-
ratori. 
L’officina produttiva dell’azienda 
attualmente occupa uno spazio di 
5.000 m2, ma nel corso dell’anno 
verrà ulteriormente ampliata di 
altri 1.400 per esigenze produtti-
ve. Al suo interno ospita macchi-
nari di ultimissima generazione 
fra cui tre grandi centri di lavoro e 
altri cinque più piccoli, centri per 
l’elettroerosione a filo, robot di 
saldatura, otto trance, due magaz-
zini automatici – uno per stampi 
e lamiera, e l’altro per cilindri 
pneumatici – a cui se ne aggiunge 
un terzo verticale completamente 

automatizzato per prodotti finiti e 
semilavorati.
“Noi lavoriamo sostanzialmente 
per il magazzino”, puntualizza 
Alexa Grisendi, “e questo ci per-
mette di avere il 99% dei prodotti 
del nostro catalogo in pronta 
consegna, riuscendo così a soddi-
sfare le richieste dei nostri clienti 
praticamente in tempo reale”.

COME NASCE
UN SISTEMA DI SERRAGGIO
Di questi tempi soprattutto è la 
domanda che traina l’offerta, un 
dettaglio che un’impresa come 
Speedy Block non può ignorare. 
E così con un occhio rivolto al 
mercato, uno alla concorrenza e 
uno in casa, l’azienda lavora ogni 
giorno per proporre soluzioni 
vincenti. “Quando vediamo che 
le richieste di un prodotto per 

“Quando vediamo 
che le richieste di 
un prodotto per 
un’applicazione 
specifica iniziano ad 
aumentare”,
spiega Alexa Grisendi, 
“ci riuniamo 
e valutiamo 
concretamente se 
può avere senso 
inserire nel nostro 
catalogo anche 
quella soluzione e di 
conseguenza iniziarne 
la produzione”.
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un’applicazione specifica iniziano 
ad aumentare”, continua Alexa 
Grisendi, “ci riuniamo e valutiamo 
concretamente se può avere senso 
inserire nel nostro catalogo anche 
quella soluzione e di conseguenza 
iniziarne la produzione. Si tratta 
però di valutazioni ben ponderate 
perché immettere sul mercato un 
nuovo sistema di serraggio com-
porta tempi lunghi, minimo un 
anno, e costi significativi”.
L’ufficio ricerca e sviluppo di 
Speedy Block oggi è costituito da 
quattro persone e da poco più di 
un anno ha introdotto una stam-
pante 3D Sharebot XXL per la 
realizzazione di prototipi di PLA, 
stampati tramite la tecnologia 
FDM (Fused Deposition
Modeling).
Al catalogo prodotti, oggi costitu-
ito da nove diverse linee di sitemi 
di serraggio, si affiancano alcuni 
prodotti custom disegnati e rea-
lizzati per applicazioni specifiche. 
Da alcuni anni a questa parte, 
inoltre, Speedy Block ha iniziato 
a brevettare le sue soluzioni. “Ci 
è capitato spesso di realizzare 
diversi sistemi innovativi non 
ancora presenti sul mercato”, 
precisa Grisendi, “e così abbiamo 
deciso di brevettarli con l’obiet-
tivo di avere l’esclusiva, seppur 
per un tempo limitato, e riuscire a 
capillarizzare quel mercato”.
Ed è proprio la strada del brevetto 
che l’azienda di Locate di Triulzi 
ha deciso di seguire anche per il 
futuro. “Con l’intento di rendere 
ancora più sicuri i nostri prodotti, 
pur mantenendo la qualità che da 
sempre li caratterizza – conclude 
Grisendi – ultimamente stiamo 
lavorando per apportare delle 
migliorie alle linee di prodotti già 
presenti nel nostro catalogo, inte-
grandole con una particolare leva 
di sicurezza che impedisce in ma-
niera sicura al 100% un’apertura 
accidentale dell’attrezzo durante 
la lavorazione in questione”. 

Speedy Block sta lavorando per apportare 
continue migliorie alle linee di prodotti già 
presenti nel catalogo, integrandole con una 
particolare leva di sicurezza che impedisce in 
maniera sicura al 100% un’apertura accidentale 
dell’attrezzo durante la lavorazione.
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Il sapere del mare
“Anche se percorri la terra tutta intera, non imparerai mai tante cose quante ne imparerai dal mare”,
diceva Pär Fabian Lagerkvist, scrittore svedese premio Nobel per la letteratura nel 1951. L’industria nautica di 
oggi richiede imbarcazioni e navi competitive, con prestazioni compatibili con la salvaguardia dell’ambiente, 
garantendo, nel contempo, sicurezza ed efficienza. L’offerta SKF per il settore marine risponde a queste richieste 
con prodotti, soluzioni e servizi tecnologici in grado di ottimizzare l’intero ciclo di vita di una nave, riducendo 
così le manutenzioni impreviste, contenendo i costi e garantendo inoltre una conoscenza ingegneristica 

personalizzata.
di Luigi Ortese
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icurezza, efficienza e sostenibilità sono gli elementi che caratte-
rizzano l’industria nautica di oggi. In questa prospettiva, la tec-
nologia ricopre un ruolo fondamentale in un settore sempre più 
competitivo e sfidante. SKF applica la propria conoscenza inge-
gneristica ai macchinari critici dell’industria nautica offrendo 

prodotti e soluzioni che permettono di ottimizzare l’intero ciclo di vita della 
nave, riducendo in questo modo le manutenzioni impreviste. SKF collabora 
attivamente con gli organismi di regolamentazione, istituti e agenzie marit-
time e offre il suo supporto nella definizione e nel rispetto degli standard 
richiesti.
In Italia, il punto di riferimento per il settore marine è la SKF Solution Fac-
tory di Moncalieri, in provincia di Torino, il centro a elevata specializzazione 
del Gruppo svedese che sviluppa soluzioni su misura per migliorare la per-
formance e l’efficienza degli impianti industriali. La SKF Solution Factory 
offre servizi strategici di manutenzione su condizione che consentono di mi-
gliorare l’affidabilità dei mezzi, a tutto vantaggio della sicurezza della flotta, 
del personale di bordo e dei passeggeri.

LA MANUTENZIONE
SU CONDIZIONE
Il condition monitoring, o manutenzione predittiva, ha l’obiettivo di assicu-
rare l’affidabilità della flotta evitando fermi imprevisti dovuti alla necessità di 
interventi in emergenza, contenere i costi di gestione e prolungare gli inter-
valli tra le ispezioni programmate, riducendo quindi le soste. Il tutto si basa 
su un’attività di monitoraggio vibrazionale strategico del livello di perfor-
mance dei macchinari per il quale SKF ha sviluppato un kit che consente a 
tecnici e ingegneri di eseguire misurazioni direttamente in loco, utilizzando 
tecnologie avanzate che restituiscono, però, risposte immediate e di sempli-
ce lettura per il personale di bordo, grazie a una intuitiva logica “semaforica”.

 GLI ALBUM DI

S

SKF applica la propria conoscenza ingegneristica ai 
macchinari critici dell’industria nautica offrendo prodotti 
e soluzioni che permettono di ottimizzare l’intero ciclo di 
vita di una nave.
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Strumento principale è il Microlog Marine, uno strumento portatile per 
l’analisi vibrazionale sviluppato da SKF con specifiche caratteristiche desti-
nate alle diverse tipologie di imbarcazioni come cruise, bulk, carrier, contai-
ner, tanker e OSV. Microlog Marine può essere personalizzato in base alla 
tipologia di flotta e dei macchinari del singolo cliente ed è in grado di re-
stituire dati specifici sugli interventi da attuare e sul momento opportuno 
per farlo, consentendo agli ingegneri di bordo di eseguire le attività di 
manutenzione e sostituzione dei componenti al momento giusto.
La manutenzione su condizione può anche essere eseguita attraver-
so l’intervento a bordo di uno specialista SKF oppure applicando 
la tecnica di remote diagnostic, che prevede il posizionamento di 
sonde sui macchinari delle navi che trasmettono i dati on line a 
SKF che provvede a elaborare analisi vibrazionale e report.

PRODOTTI SKF
PER IL SETTORE MARINO
Per il settore navale SKF non offre solo servizi. I principali prodotti svi-
luppati dal Gruppo comprendono i giunti OK, i supergrip bolts e il Vi-
bracon.
I giunti SKF della serie OK comprendono giunti idraulici a manicotto, 
flangiati e bulloni supergrip. Si tratta di soluzioni a disegno, con certifica-
zioni legate al tipo di imbarcazione. I giunti prevedono una bussola interna 
conica a parete sottile e una bussola esterna a parete spessa con conicità 

68

Nel settore marine, SKF offre una gamma completa 
di prodotti e servizi di alta qualità per eseguire e 
ottimizzare le attività di manutenzione su una flotta.

Microlog Marine è un tool portatile per l’analisi vibrazionale, sviluppato da SKF con 
specifiche feature dedicate alle diverse tipologie di imbarcazioni e personalizzabile in base 
alla tipologia di flotta e di macchinari del singolo cliente.
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KF collabora strettamente con gli organismi di regolamen-
tazione, istituti e agenzie marittime e offre il suo supporto 
nella definizione e nel rispetto degli standard richiesti. In 
particolare, la SKF Solution Factory di Moncalieri, il centro 
a elevata specializzazione del Gruppo svedese che sviluppa 

soluzioni su misura per migliorare la performance e l’efficienza degli im-
pianti industriali, offre agli operatori del settore marine, come armatori, 
costruttori e proprietari di flotte di oil tanker, navi cruise e piattaforme 
off shore, l’importante servizio strategico della manutenzione su condi-
zione che consente di migliorare l’affidabilità dei mezzi, a tutto vantaggio 
della sicurezza della flotta, del personale di bordo e dei passeggeri.

LA MANUTENZIONE SU CONDIZIONE
Il condition monitoring, ovvero la manutenzione predittiva, ha l’obietti-
vo di assicurare l’affidabilità della flotta evitando fermi imprevisti dovuti 
alla necessità di interventi in emergenza, contenere i costi di gestione e 
prolungare gli intervalli tra le ispezioni programmate, riducendo quindi 
le soste. Il tutto si basa su un’attività di monitoraggio vibrazionale stra-
tegico del livello di performance dei macchinari per il quale SKF ha svi-
luppato un kit che consente a tecnici e ingegneri di eseguire misurazioni 
direttamente in loco, utilizzando tecnologie avanzate che restituiscono, 
però, risposte immediate e di semplice lettura per il personale di bordo, 
grazie a una intuitiva logica “semaforica”. Lo strumento principale è il 
Microlog Marine, un tool portatile per l’analisi vibrazionale sviluppa-
to da SKF con specifiche feature destinate alle diverse tipologie di im-
barcazioni (cruise, bulk, carrier, container, tanker e OSV) che l’azienda 

 GLI ALBUM DI
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Nel settore marine, SKF offre una gamma 
completa di prodotti e servizi di alta qualità 
per eseguire e ottimizzare le attività di 
manutenzione su una flotta.

SKF è un fornitore leader a livello mondiale nel 
campo di cuscinetti, tenute, meccatronica, 
servizi e sistemi di lubrificazione. L’offerta 
di servizio del Gruppo include supporto 
tecnico, servizi di manutenzione, consulenza 
ingegneristica e formazione. La SKF è presente 
in oltre 130 paesi e vanta 15.000 punti di 
distribuzione in tutto il mondo. www.skf.com 
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compatibile con quella della bussola interna. L’olio viene iniettato ad alta 
pressione tra le superfici di accoppiamento. Una volta avvenuto il posizio-
namento, la pressione dell’olio viene rilasciata e l’accoppiamento ottenuto 
permette la trasmissione di coppie di notevoli entità.
I giunti a manicotto permettono di utilizzare solo alcune sezioni di albero, 
garantendo la stessa tenuta e trasferimento di coppia con la possibilità di 
lavorare anche fuori bordo.
I giunti flangiati si adattano alle specifiche richieste costruttive della nave, 
andando a configurarsi a seconda del diametro e della forma della flangia 
dell’invertitore o del motore elettrico.
I supergrip bolts sono una nuova generazione di bulloni di accoppiamento 
che rappresenta un cambiamento radicale nella tecnologia per il collegamen-
to dei giunti rotanti a flange. Semplici da installare e da rimuovere, vengono 
inseriti e smontati manualmente azzerando così il rischio di grippaggio.
Nato per seguire le nuove specifiche costruttive in materia di allineamento 
delle macchine rotanti, il Vibracon entra di diritto tra i prodotti di riferimen-
to del settore navale, tanto da essere riconosciuto e approvato praticamente 
da tutti i maggiori costruttori ed Enti di certificazione. La sua funzione è 
agevolare l’allineamento dell’albero e l’installazione delle macchine, elimi-
nando così la necessità di elementi come cunei rigidi, spessori o chockfast. 
Ideale per generatori, compressori, turbine e pompe, permette di evitare le 
problematiche relative ai tradizionali metodi di allineamento. L’utilizzo del 
Vibracon in sinergia con gli strumenti per l’allineamento laser SKF è in gra-
do di ridurre le tempistiche fino al 50%.

UN CASO DI SUCCESSO
Dimostrazione dell’alto livello di competenza e know how di SKF nel settore 
marine è la partnership tra il Gruppo svedese e Tsakos Columbia Shipmana-
gement (TCM). SKF, infatti, ha sviluppato un programma di manutenzione 
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Prodotti e servizi SKF sono pensati sia 
per le navi per il trasporto passeggeri, 
sia per il trasporto merci, per le 
barche da lavoro e offshore.

I prodotti SKF per il settore marine 
comprendono i giunti della serie 

OK e i supergrip bolts.

SKF marine solutions

067_071_album2_SKF_T3_6.indd   69 18/03/16   12.25

067_071_album2_SKF_T2_7.indd   69 21/02/17   11:45



70 71

 GLI ALBUM DI

I giunti SKF per il settore marine 
comprendono i modelli della serie OK, 

giunti idraulici a manicotto flangiati 
e i bulloni supergrip. Si tratta di 

soluzioni a disegno, con certificazioni 
legate al tipo di imbarcazione.
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su condizione per la flotta della TCM, con l’obiettivo di abbattere i costi e di 
ottimizzare le attività di manutenzione. Il piano consente una serie di van-
taggi, che spaziano dall’eliminazione dei cedimenti imprevisti nei macchi-
nari critici alla segnalazione precoce di possibili problemi in quelli ausiliari.
SKF ha fornito alla TCM una versione personalizzata del Microlog Marine 
grazie al quale gli ingegneri di bordo acquisiscono dati sulle vibrazioni dai 
macchinai ausiliari critici, comprese pompe di carico, ventole sala motori, 
compressori, purificatori e motori elettrici, e possono monitorare e valutare 
i livelli di vibrazioni nelle aree di alloggio. Queste informazioni vengono, 
quindi, scaricate e trasmesse attraverso il sistema di comunicazione della 
nave alla sede della TCM, dove, per ogni imbarcazione, viene generato un 
report accuratamente dettagliato sulle condizioni attuali dei macchinari. 
Questi risultati aiutano gli ingegneri di bordo a definire le priorità di pro-
grammazione per gli interventi, a tutto vantaggio dell’efficienza della nave. 
Grazie alla collaborazione con SKF, TCM vanta oggi un alto livello di affida-

bilità della propria flotta, mantenendo le imbarcazioni principali in 
mare e assicurandone la massima efficienza.

In Italia, il punto di riferimento per il settore marine è 
la SKF Solution Factory di Moncalieri. Questo centro 
a elevata specializzazione offre servizi strategici 
di manutenzione su condizione che consentono di 
migliorare l’affidabilità dei mezzi, a tutto vantaggio 
della sicurezza della flotta, del personale di bordo e 
dei passeggeri.

Vibracon è nato per seguire le nuove specifiche costruttive in 
materia di allineamento delle macchine rotanti ed è ormai approvato 
praticamente da tutti i maggiori costruttori ed Enti di certificazione.
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Dicono di noi...
“Altre ditte hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e 
delle relative vasche, ma i risultati ottenuti con Europulizie sono davvero 
eccellenti. Ogni componente delle macchine viene pulita e sanificata 
e per noi, che produciamo particolari oleodinamici, avere precisione e 
macchine efficienti è fondamentale. Europulizie è il partner ideale per 
mantenere le nostre macchine utensili al top della funzionalità”.

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

“Da anni affidiamo ad Europulizie il lavaggio delle nostre macchine 
utensili perchè sono dotati di attrezzature avanzate e competenza nello 
svolgimento delle operazioni. Col passare del tempo abbiamo verificato 
l’utilità del loro lavoro soprattutto se svolto annualmente”.

Emanuele Cattini - Responsabile Produzione Oleopneumatica Cattini

“Da 60 anni sul mercato dei lubrificanti, in tema di sanificazione di vasche 
di contenimento dei lubrorefrigeranti e di macchine utensili ci affidiamo 
a dei veri specialisti del settore: Europulizie. Dopo i loro interventi per la 
bonifica degli impianti, i nostri lubrificanti possono lavorare nelle migliori 
condizioni. Si ottimizza la resa e la vita degli olii e si riducono i costi dello 
smaltimento degli esausti”.

Feraboli lubrificanti - Mobil Distributor for: PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO

“Ci serviamo di Europulizie per la pulizia periodica delle nostre macchine 
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di 
esecuzione e risultati sono davvero soddisfacenti e non sarebbe possibile 
ottenerli senza la loro competenza e attrezzatura. I nostri clienti nazionali 
ed internazionali del settore automobilistico hanno apprezzato la pulizia 
e l’efficienza delle nostre macchine.

Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto spa
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“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle rela� ve vasche, ma i risulta�  o� enu�  con Europulizie    
Mul� services sono davvero eccellen� . Ogni componente delle macchine viene pulito e sanifi cato a caldo, e per noi che produciamo compo-
nen�  oleodinamici, avere precisione e macchine effi  cien�  è fondamentale. Europulizie Mul� services è il partner giusto per mantenere le 
nostre macchine al top della funzionalità”. 

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

Rimuovere sporco, trucioli e residui oleosi è fondamentale per la 
vita delle macchine, degli utensili, dei refrigeran�  e per la qualità 
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglie� o da visita per l’azienda ed 
una forte mo� vazione per gli operatori.

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione  anche nei pun�  meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e sanifi cazione di vasche per 
refrigeran� .
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeran� .

Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non 
danneggiano i disposi� vi più delica�  della macchina.

riduciamo i costi per la pulizia e la riduciamo i costi per la pulizia e la riduciamo i costi per la pulizia e la riduciamo i costi per la pulizia e la riduciamo i costi per la pulizia e la riduciamo i costi per la pulizia e la 
gestione delle macchine utensili gestione delle macchine utensili gestione delle macchine utensili gestione delle macchine utensili gestione delle macchine utensili gestione delle macchine utensili 

Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina rido�  ssimi.
Maggior vita della macchina e degli olii. 
Riduzione della fl ora ba� erica nelle vasche e dei cos�  di 
smal� mento.
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“Ci serviamo di Europulizie Mul� services per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risulta�  sono davvero soddisfacen�  e non sarebbe possibile
o� enerli senza la loro competenza e a� rezzatura. I nostri clien�  nazionali
ed internazionali del se� ore automobilis� co hanno apprezzato la pulizia
e l’effi  cienza delle nostre macchine”.

Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto S.p.A.

“Da 60 anni nel mercato dei lubrifi can� , in tema di sanifi cazione di vasche di contenimento dei lubrorefrigeran�  
e di macchine utensili, ci affi  diamo a dei veri specialis�  del se� ore: Europulizie Mul� services.
Dopo i loro interven�  per la bonifi ca degli impian� , i nostri lubrifi can�  possoni lavorare nelle migliori condizioni. 
Si o�  mizza la resa e la vita degli olii e si riducono i cos�  per lo smal� mento degli esaus� .

Feraboli Lubrifi can�  - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
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VASCHE LUBROREFRIGERANTIVASCHE LUBROREFRIGERANTIVASCHE LUBROREFRIGERANTIVASCHE LUBROREFRIGERANTIVASCHE LUBROREFRIGERANTIVASCHE LUBROREFRIGERANTI
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“Ci serviamo di Europulizie Mul� services per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risulta�  sono davvero soddisfacen�  e non sarebbe possibile
o� enerli senza la loro competenza e a� rezzatura. I nostri clien�  nazionali
ed internazionali del se� ore automobilis� co hanno apprezzato la pulizia
e l’effi  cienza delle nostre macchine”.

Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto S.p.A.

“Da 60 anni nel mercato dei lubrifi can� , in tema di sanifi cazione di vasche di contenimento dei lubrorefrigeran�  
e di macchine utensili, ci affi  diamo a dei veri specialis�  del se� ore: Europulizie Mul� services.
Dopo i loro interven�  per la bonifi ca degli impian� , i nostri lubrifi can�  possoni lavorare nelle migliori condizioni. 
Si o�  mizza la resa e la vita degli olii e si riducono i cos�  per lo smal� mento degli esaus� .

Feraboli Lubrifi can�  - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
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Anders Erlandsson, direttore generale di Silvent AB.

Il porto dei sogni 

incrociati
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Incrociare efficienza energetica, riduzione dei costi operativi, un migliore ambiente di lavoro, 
una maggiore sicurezza, un minore livello di rumore, un aumento di produttività: un sogno 

per la maggior parte delle aziende manifatturiere. Secondo Anders Erlandsson, direttore 
generale di Silvent, c’è un luogo dove tutto ciò è possibile. È a Borås, dove ha sede la società 

svedese specializzata nel soffiaggio ad aria compressa che aiuta le industrie di tutto il mondo a 
raggiungere questi obiettivi e li persegue ogni giorno all’interno delle sue stesse mura. 

di Anna Guida

ilPERSONAGGIO

Il porto dei sogni 

incrociati
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In genere le altre forme di energia, ad esempio gas, 
acqua ed elettricità, sono fornite sul luogo di pro-
duzione da società di distribuzione esterne, che de-
vono soddisfare i requisiti di qualità ambientali e di 
sicurezza definiti da autorità, clienti e organizzazioni 
di settore. L’aria compressa invece non viene fornita 
da società esterne, bensì prodotta sul posto. Spetta 
quindi all’utente stesso soddisfare i requisiti di qua-
lità e contenere il più possibile i costi di produzione. 
L’aria compressa è un vettore di energia vantaggioso 
sotto molti punti di vista. È pulita, innocua, facile da 
immagazzinare e trasportare, oltre a essere adatta a 
numerose applicazioni industriali: per azionare avvi-
tatori e utensili simili, per movimentare e sollevare 
oppure per pulire, spostare e raffreddare diversi ma-
teriali. Ma, come spiega Anders Erlandsson, direttore 
generale di Silvent, non per questo è da prendere alla 
leggera. 

D. Pulita, innocua, facile da immagazzinare e traspor-
tare, adatta a molteplici applicazioni: l’uso dell’aria 

compressa sembra aproblematico. È veramente così?

R. Purtroppo no. Il soffiaggio con aria compressa 
nelle industrie viene a torto considerato un aspet-
to marginale e aproblematico. Spesso, quando si 
presenta l’esigenza di soffiaggio, si installa il pri-
mo tubo che capita. È molto comune anche piega-
re e sagomare il tubo aperto per ottenere l’angolo e 
lo schema desiderati. Il soffiaggio con tubo aperto 
spesso funziona ma presenta problemi ricorren-
ti, fra cui una turbolenza elevata che genera ru-
mori pericolosi, un notevole consumo energetico, 
procedure rischiose in quanto l’aria può, ad esem-
pio, penetrare nei vasi sanguigni dell’operatore. 
Per ovviare a tutti questi problemi Silvent ha svi-
luppato e brevettato la propria famosa tecnologia. 
Il principio base era la creazione di un flusso d’aria 
laminare, cioè uniforme, costante e diretto, che so-
stituisce il rumoroso flusso turbolento generato dai 
tubi aperti. La sostituzione delle installazioni a tubo 
aperto con gli strumenti di soffiaggio Silvent com-
porta in media una riduzione del livello di rumore 
del 50% e del consumo d’aria almeno del 30%. Oltre 
a ciò, i prodotti Silvent soddisfano tutti i più strin-
genti requisiti di sicurezza. Più sicurezza, meno ru-
more, più efficienza energetica: tutto ciò contribuisce 

Circa il 90% delle aziende 

manifatturiere utilizza 

l’aria compressa nei propri 

processi. L’aria, quando 

viene compressa a una 

pressione superiore a quella 

atmosferica, è un mezzo che 

consente di immagazzinare 

grandi quantità di energia in 

modo sicuro e affidabile. 

Quartier generale 

Silvent a Borås, 

nella Svezia meridionale.
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nettamente a creare un ambiente di lavoro migliore. 
La nostra missione è che tutti condividano la nostra 
passione per un buon ambiente di lavoro.

D. Si può dire che il miglioramento dell’ambiente 
di lavoro e l’efficien za energetica abbiano sempre 
fat to parte del DNA di Silvent. Siete i primi a dare 
il buon esempio e a valorizzare questi aspetti nella 
vostra azienda?

R. Assolutamente sì. Nel corso di una interessante 
conferenza TED l’antropologo Simon Sinek disse: 
“La gente non compra ciò che fate, compra la ragione 
per cui lo fate. E se parlate di ciò in cui credete, attrar-
rete coloro che credono in ciò in cui voi credete”.  Noi 
abbiamo una vera passione per un ambiente di lavoro 
sicuro, puli to e confortevole, dove i nostri dipendenti 
siano contenti di venire a lavorare e a trascorrere par-
te della propria giornata. Facciamo di tutto perché i 
nostri collaboratori si sentano a loro agio in azienda e 
non abbiano desiderio di lasciarla, ma anzi di cresce-
re insieme a lei: abbiamo un’accogliente cucina dove 
ci incontriamo quotidianamente e scambiamo chiac-
chiere davanti a un caffè, organizziamo attività insie-
me anche fuori dall’azienda, come per esempio gior-
nate (retribuite) dedicate al benessere, cerchiamo di 
venire incontro alle esigenze di conciliazione lavoro 
– famiglia. Il risultato? Riceviamo ogni giorno mol-
tissimi cv e sono pochi a cambiare datore di lavoro! 
Anche il tema dell’efficienza energetica ci è sempre 
stato a cuore, ma da due-tre anni il nostro impegno in 
questa direzione è cambiato e si è ulteriormente raf-
forzato. Per esempio stiamo gradualmente sostituen-
do il parco macchine aziendali con veicoli elettrici.  

D. In che modo questo cambio di passo sul fron te 
dell’approccio green tocca i vostri clienti? 

R. Oggi il nostro impegno green assume forme nuove: 
il Gruppo non si propone più ai clienti solo come for-
nitore di soluzioni tecnologiche eccellenti e sostenibili, 
ma anche come partner e consulente a tutto tondo nel 
campo dell’efficienza energetica e del miglioramento 

“Nessuno può mettere in 

dubbio che un buon ambiente 

di lavoro aumenti la produttività 

del personale e sia un fattore 

cruciale per ottenere 

buoni risultati”.

Anche all’interno delle 

proprie mura Silvent 

cerca costantemente 

di dare il buon 

esempio in termini 

di ottimizzazione 

energetica e attenzione 

all’ambiente di lavoro.
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Entrambi i prodotti sostituiscono gli occhiali protet-
tivi e soddisfano le norme di sicurezza OSHA.
Last but not least, il rumore. Ben il 70–80% delle le-
sioni all’udito nelle industrie manifatturiere è provo-
cato dal rumore legato all’aria compressa. Il rumore 
è visto come un crampo o una piccola ferita: non è 
pericoloso e ci si abitua velocemente. In realtà non è 
assolutamente così. Non ci si abitua al rumore, que-
sto può anzi essere molto dannoso. Il tinnito è sem-
pre più diffuso fra gli operai. Gli ugelli brevettati e le 
pistole di soffiaggio in sicurezza Silvent riducono la 
turbolenza dell’aria garantendo un livello di rumore 
inferiore di almeno 8–10 dB(A). In pratica, l’orecchio 
percepisce un livello di rumore dimezzato e si riduce 

dell’ambiente di lavoro. Ci sembra importante con-
durre una vera e propria campagna di sensibilizzazio-
ne sul tema con i nostri clienti, specie quelli localiz-
zati nei Paesi con maggior consumi, come l’Italia.  

D. Un buon ambiente di lavoro è, prima di tut-
to, un ambiente di lavoro sicuro. Come i prodot-
ti Silvent aumentano la sicurezza delle aziende?  

R. Nove pistole pneumatiche su dieci in commer-
cio mettono a repentaglio la vita dell’utente. Si sono 
verificati diversi infortuni mortali in seguito alla pe-
netrazione dell’aria nei vasi sanguigni. Noi abbiamo 
brevettato un ugello che non può essere ostruito: la 
pressione massima dei prodotti Silvent che può veni-
re a contatto con la pelle è talmente bassa da ridurre 
al minimo il rischio di penetrazione di bolle d’aria nei 
vasi sanguigni. 
L’aria compressa è spesso causa anche di lesioni agli 
occhi. Polvere, particelle e trucioli vengono proiettati 
verso l’operatore e possono causare gravi lesioni. Le 
pistole di soffiaggio Silvent possono essere dotate di 
uno schermo protettivo che impedisce che le parti-
celle siano proiettate verso gli occhi. La protezione 
ad aria è un’altra delle nostre soluzioni di sicurezza. 
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Esperti sicurezza Silvent 

all’opera in Cina.

In Svezia l’attenzione 

all’efficienza energetica 

è molto sentita. Negli 

ultimi anni la crescita nella 

produzione di energia eolica 

ha registrato ottimi risultati. 
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Reparto di ingegneria 

al lavoro nella ricerca di 

soluzioni innovative 

per riduzione del rumore e 

risparmio energetico.
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il rischio di gravi lesioni all’udito, fra cui il tinnito. 
Come dice il nostro stesso nome, Silvent, abbrevia-
zione dell’espressione latina “Silencium Ventum” 
(vento silenzioso), la nostra azienda sin dalla sua fon-
dazione ha dedicato completamente la sua attenzio-
ne alla ricerca, sviluppo e progettazione di prodotti in 
grado di ridurre il livello di rumore.

D. Scegliere i prodotti Silvent significa anche ridurre i 

costi di esercizio dei vostri clienti?

R.  Sicuramente sì. L’investimento iniziale è maggio-
re, ma si ripaga in meno di sei mesi. Spesso, quando 
si presenta l’esigenza di soffiaggio, si installa il primo 
tubo che capita. Naturalmente funziona, ma il 90% 
di tutte queste “installazioni a tubo aperto” è sovradi-
mensionato, quindi consuma più energia del neces-
sario. Inoltre vanno sostituite molto frequentemente 
perché si usurano velocemente. Sono quindi soluzio-
ni molto costose a lungo termine.

D. Oggi i prodotti Silvent sono utilizzati in oltre 75 Pa-
esi. Qual è la sua prospettiva sul mercato italiano e 
sulla consapevolezza che le industrie italiane hanno 
dei temi di cui abbiamo parlato (pericoli legati all’aria 

compressa, sicurezza, efficienza energetica)?

R. Amo l’Italia, ma sotto tutti questi aspetti c’è ancora 
molto da fare. Spesso i responsabili acquisti delle vo-
stre aziende ci dicono: le soluzioni che usiamo per il 
soffiaggio di aria compressa sono a norma di legge, 

quindi vanno bene così. Ma non basta rispettare le 
leggi per creare un buon ambiente di lavoro, sicuro, 
pulito, confortevole, accogliente. In Italia più che in 
altri Paesi occorre sensibilizzare le aziende sui be-
nefici che un buon ambiente di lavoro apporta alle 
aziende, in termini di produttività, sicurezza, soddi-
sfazione del proprio personale, risparmio economi-
co. Molto resta da fare, ma al contempo molto si sta 
muovendo negli ultimi anni. Alcune multinazionali 
stanno segnando il passo, introducendo anche nelle 
loro filiali italiane un approccio culturalmente diver-
so, e vediamo che anche piccole aziende a conduzio-
ne familiare guardano a questi esempi con crescente 
curiosità. Anche l’ottimizzazione energetica è ormai 
un tema in agenda anche in Italia. Il vostro è uno dei 
Paesi dove il costo dell’energia elettrica è più alto in 
Europa, quindi a maggior ragione tutti dovrebbero 
tendere all’ottimizzazione, che si traduce anche in un 
significativo risparmio economico. 
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Ad aprile 2017 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. 

SAVE dà appuntamento anche a Verona con il grande evento 
di due giorni di fine ottobre.

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

Automazione, Strumentazione, Sensori

www.exposave.com/milano

5 
edizioni di successo

800 
operatori previsti

+100 
aziende rappresentate

4 
convegni plenari

+15 
workshop

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)
19 aprile 2017
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Partner for Italy

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

della

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

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

Siemens mostrerà ai visitatori del MECSPE i vari aspetti del processo di digitalizzazione 
che l’industria sta attraversando per ottenere una produzione flessibile ed efficiente. 

Intraprendendo questa strada, oltre a garantirsi un costante incremento del know-how 
aziendale e un indiscusso vantaggio competitivo, le aziende potranno cogliere facilmente 
le opportunità offerte dal piano governativo Industria 4.0. Lo spiega Paolo Trezzi, Head of 
Business Development del Business Segment Machine Tool Systems di Siemens Italia.

di Anna Guida

L’

LA
DIGITALIZZAZIONE

PER
INDUSTRIA 4.0
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G
razie alla sinergia di 
ben 11 saloni tema-
tici che offrono al 
visitatore una pano-
ramica completa su 
materiali, macchine 

e tecnologie innovative e a iniziative 
come “Fabbrica Digitale oltre l’auto-
mazione”, MECSPE (Fiere di Parma, 
23 – 25 marzo) rappresenta la via 
italiana per l’Industria 4.0. Nell’ambito 
di questa manifestazione Siemens pre-
senterà il proprio portfolio, proponen-
do le soluzioni che facilitano l’evolu-
zione dei propri clienti verso la smart 
factory e verso processi produttivi più 
efficienti e sostenibili.

UN PERCORSO
IN QUATTRO STAZIONI
“Siamo in grado di dare un contributo 
importante ai nostri clienti relativa-
mente al tema digitalizzazione e più 
in generale alle opportunità correlate 
al piano governativo Industria 4.0”, af-
ferma Paolo Trezzi, Head of Business 
Development del Business Segment 
Machine Tool Systems di Siemens 
Italia. “Abbiamo pensato quest’anno 
di presentare al MECSPE il nostro 
percorso di digitalizzazione in quattro 
punti, corrispondenti a quattro tappe. 
La prima mostrerà tutte le soluzioni 
Siemens per la preparazione al lavoro, 
dal training per la programmazione, 
al software CAD/CAM, al trasferi-
mento programmi, fino ai prodotti 
per la virtualizzazione. La seconda 
tappa sarà dedicata all’organizzazione 
del lavoro; qui dimostreremo come, 
tramite una stazione di misura e ge-
stione utensili della Speroni S.p.A., si 
possano preparare gli utensili secon-
do una lista di fabbisogni e inviare 
automaticamente gli offsets alle due 
macchine utensili presenti in stand, 
totalmente integrate nel processo pro-
duttivo: una Hyundai-Wia importata 
e distribuita in Italia da Vimacchine, 
e una rettificatrice Fenix, azienda 
italiana di Rivalba Torinese. Infine, a 
concludere il percorso, una postazione 
dedicata ai nostri software di manu-
tenzione predittiva e controllo remoto 
collegati in tempo reale con due 
macchine, una sita presso l’Istituto 
Salesiano di Arese (nostro partner di 
formazione) e una con il nostro Cen-
tro Tecnologico (TAC) di Piacenza.  
Novità assoluta il collegamento con il 
cloud di Siemens. MindSphere è una 
piattaforma cloud per l’analisi di dati e 
lo sviluppo di servizi digitali in ambito 
industriale. Siemens sta espandendo 

la sua piattaforma aperta per permet-
tere l’introduzione di nuovi modelli 
di business digitali per le aziende del 
settore industriale”. 

LA VIA DELLA 
DIGITALIZZAZIONE
“Protagonisti dello stand Siemens in 
MECSPE quindi, non soltanto i nostri 
prodotti, ma ciò che i clienti italiani 
necessitano per intraprendere con 
decisione la via della digitalizzazione 
e per sfruttare appieno le opportunità 
e gli incentivi offerti dal recente piano 
nazionale Industria 4.0”, prosegue 
Trezzi. “La digitalizzazione modifica 
la produzione in modo profondo e 
duraturo. I produttori e i gestori delle 
macchine possono così soddisfare 
in modo più flessibile le esigenze del 
mercato, ridurre il time-to-market 
e aumentare la loro flessibilità ed 
efficienza. La digitalizzazione nell’in-

dustria riguarda, oltre allo sviluppo e 
alla produzione di macchine utensili, 
anche il loro impiego nella produzio-
ne di serie e nelle aziende manifattu-
riere focalizzate sull’officina”, spiega 
Trezzi. “Da molti anni Siemens guida 
il processo di digitalizzazione dei 
propri clienti, acquisendo sempre più 
competenze e know-how attraverso 
l’acquisizione di società nel settore 
software e IT”. 

COMPETENZE 4.0
Digitalizzazione e Industry 4.0: come 
dovranno cambiare di conseguenza 
le competenze degli operatori alla 
macchina utensile? Risponde Trezzi: 
“Il piano del governo parla di in-
formatizzazione e integrazione dei 
processi produttivi. È proprio quello 
che mostreremo al MECSPE a Parma, 
e stiamo spiegando ai nostri clienti 
che tutti gli operatori dovranno avere 
molte più competenze a riguardo. Per 
creare una smart factory non basta in-
fatti acquistare macchine intelligenti, 
se non si adeguano al nuovo paradig-
ma le competenze delle persone che 
lavorano nelle fabbriche. La sinergia 
tra personale, macchine e sistemi lun-
go l’intera catena del valore acquisisce 
sempre più importanza. Dalla nostra 
esperienza in formazione, vediamo 
che i giovani neodiplomati e neolau-
reati capiscono perfettamente queste 

Paolo Trezzi, Head of Business 
Development del Business Segment 
Machine Tool Systems di Siemens Italia.

In MECSPE Siemens 
mostrerà come tramite 

un apparecchio di misura 
Speroni si possano 

preparare gli utensili e 
inviare automaticamente gli 
offset alle macchine utensili 

presenti in stand.
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sfide e le raccolgono con grande 
entusiasmo. È più difficile invece per 
un operatore che lavora da 20 o 30 
anni sulle macchine utensili cambiare 
mentalità e metodo. Per superare que-
sto scoglio Siemens sta organizzando 
diverse attività di formazione a 360° 
sia presso il nostro centro tecnolo-
gico di Piacenza, sia presso i clienti. 
In primavera organizzeremo diversi 
workshop dedicati agli utilizzatori 
finali di macchine utensili, al fine di 
aiutarli nell’importante decisione sugli 
investimenti necessari per adeguare 
le competenze richieste dallo Smart 
Manufacturing e per accedere agli 
incentivi messi a disposizione dal 
governo: uno a Bari, città al centro 
di un’area interessante per il mercato 
aerospace e automotive, uno a Reggio 
Emilia, zona ricca di terzisti, e uno al 
nuovo polo meccatronico di Rovereto. 
Inoltre replicheremo i medesimi even-
ti presso due dei nostri partner forma-
tivi (la AFGP di Brescia e il CFP San 
Gaetano di Vicenza) con lo scopo di 
evidenziare l’importanza del rapporto 
tra scuole e aziende sul territorio. 

UN’OPPORTUNITÀ
DA NON PERDERE
Digitalizzazione, Industria 4.0: concet-
ti che sembrano presupporre ingenti 
investimenti in grandi infrastrutture 
informatiche e di comunicazione. “Per 
le aziende più orientate alla produ-

zione in officina, si tratta di concetti 
spesso associati a qualcosa di troppo 
vago e collegati alla percezione che sia-
no fin troppo ambiziosi e fuori portata 
per le società di minori dimensioni. I 
costruttori di macchine hanno con-
fermato questo nostro sospetto: anche 
di fronte alle importanti agevolazioni 
offerte dal piano nazionale Industria 
4.0, alcuni clienti italiani non sanno 
bene come muoversi, hanno paura 
che sia un passo troppo grande per 
loro. Invece, non è mai stato così facile 
integrare una macchina utensile nei 
processi produttivi ed è proprio quello 
che vogliamo mostrare al MECSPE. 
Con le sue soluzioni, Siemens offre 
alle piccole e medie imprese la possi-
bilità di sfruttare al meglio i moderni 
metodi di lavoro nella produzione 
senza affrontare investimenti trop-
po impegnativi”, continua Trezzi. 
“Con Siemens le aziende, di qualsiasi 

dimensione, possono diventare smart: 
la maggior parte delle macchine oggi 
sul mercato sono già pensate in ottica 
4.0, e anche fare il retrofit di macchine 
più vecchie e integrarle nel nuovo pro-
cesso produttivo non è così difficile, 
né oneroso. Il piano del governo offre 
finalmente anche in Italia un’ottima 
occasione di modernizzazione per 
aziende grandi e piccole e Siemens 
rende già disponibili ai propri clienti 
documenti molto semplici in grado 
di illustrare al meglio quali sono le 
opportunità da sfruttare”.

Con la versione 4.7 di Sinutrain, 
Siemens mostra uno dei requisiti 
necessari a rendere le macchine 

in linea con gli incentivi 
governativi Industry 4.0. 

Nel cuore dello stand, due macchine 
utensili produrranno pezzi, totalmente 
integrate nel processo produttivo: una 

Hyundai-Wia importata e distribuita in 
Italia da Vimacchine, e una rettificatrice 

Fenix, azienda italiana di Rivalba Torinese.
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DI GIANCARLO GIANNANGELI

DALL’OTTONE ALL’ORO,
PASSANDO PER LA ZAMA
HA CONQUISTATO LE PIÙ IMPORTANTI PASSERELLE INTERNAZIONALI DELLA MODA, 
DIFFONDENDO I PROPRI PRODOTTI OVUNQUE CI SIA LUSSO E BELLEZZA. IL SUCCESSO DI 
OBI S.P.A. È BASATO ANCHE SU INVESTIMENTI COSTANTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
DAL CAD AL CAM, ALL’INGEGNERIZZAZIONE DEL CICLO DI SVILUPPO.
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OBI (Officina Bigiotte-
ria Italiana) crea ac-
cessori esclusivi per 
l’alta moda a Firenze, 
dove è nata quasi ses-
sant’anni fa. Il capo-

luogo toscano è famoso per essere il 
centro del distretto della moda, dove 
la qualità si coniuga con l’innova-
zione. Le più importanti firme del 
mercato mondiale trovano in questa 
area tutti gli specialisti di cui hanno 
bisogno per tradurre le loro idee in 
oggetti di straordinaria fattura. Lea-
der nella lavorazione dei metalli no-
bili, OBI mantiene al proprio interno 
tutta la filiera, dalla progettazione ai 
trattamenti finali, per avere sotto di-
retto controllo ogni passo del ciclo di 
sviluppo e garantire la qualità che la 
sofisticata clientela pretende.
All’inizio degli anni ’60 OBI era una 
piccola azienda a conduzione fami-
liare, ma ben presto, presentate le pri-
me collezioni, cominciò a lavorare su 
commissione per clienti esclusivi che 
chiedevano accessori in ottone realiz-
zati su disegno. Con l’aggiunta della 

zama pressofusa, l’offerta dell’azien-
da toscana diventa vastissima e in 
pochi anni raggiunge nuovi mercati 
(America e Asia). Oggi OBI è un mar-
chio di riferimento per la produzione 
di accessori esclusivi di alta qualità. 
I processi produttivi e le tecnologie 
adottate consentono una lavorazione 
sofisticata e flessibile di tutti i mate-
riali.

MANUALITÀ 
E TECNOLOGIA
L’azienda ha conservato la denomina-
zione delle origini, ma il termine bi-
giotteria non deve trarre in inganno; 
qui si possono ammirare vere e pro-
prie sofisticate realizzazioni di gio-
ielleria. Cura, precisione, tecnologia e 
bellezza non hanno nulla da invidiare 
ai prodotti di metalli più nobili. 
Alessio Boncompagni, consigliere di 
amministrazione di OBI S.p.A., spiega: 
“La nostra bigiotteria non si limita 
alla banale clip di chiusura; costruia-
mo con CAD, CAM e macchine CNC di 
ultima generazione veri e propri mec-
canismi di precisione.

L’idea del cliente diventa 
oggetto presso OBI S.p.A., 
azienda meccanica 
fiorentina che opera nel 
campo dell’alta moda.

Nella modelleria di OBI 
creatività ed esperienza 
si uniscono per dar vita 
a prodotti unici.
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VALORE AGGIUNTO
OBI ha due linee di attività, quella prettamente creativa della 
bigiotteria, in cui i designer riversano tutta la loro fantasia, 
e l’altra (accessori del settore pelletteria) molto più ‘tecnica’. 
Nel primo caso si parte spesso da semplici schizzi: “Lo stilista 
preferisce ancora disegnare a mano, sono pochi quelli che 
progettano al computer. Nell’altro caso è più probabile che arrivino 
modelli 3D in formato elettronico, almeno un solido abbozzato 
da cui si può capire l’estetica. Cerchiamo di ottenere file Step o 
Parasolid che possiamo facilmente aprire in SolidWorks, dato che 
si dimostra particolarmente efficiente in queste funzionalità di 
importazione. La progettazione comunque è tutta a carico nostro; 
siamo noi che dobbiamo elaborare la funzionalità di un accessorio 
per far funzionare al meglio l’oggetto, studiando il modo migliore 
per realizzarlo. Qui sta il nostro valore, quasi sessant’anni di 
esperienza sul campo”. Il sistema SolidWorks aiuta molto a 
razionalizzare ogni fase. Permette di capire come sarà ogni nuovo 
pezzo, analizzare ingombri e cinematismi, verificare interferenze, 
peso, criticità. Prima di spendere denaro in esperimenti fisici, 
faticose messe a punto, estenuanti ripetizioni per tentativi. 
L’interfaccia utente è particolarmente intuitiva: “Anche i neofiti 
possono iniziare a sviluppare i loro progetti in tempi davvero 
brevi. Prima avevamo un sistema non parametrico e, in caso di 
modifiche, il tempo sprecato in rifacimenti inutili non si contava; 
oggi è tutto immediato. Il concetto degli assiemi viene sfruttato 
intensamente, così come la simulazione, che permette di valutare 
direttamente sullo schermo volumi e movimenti. Ci troviamo a 
nostro agio anche con SolidCAM; la sua totale integrazione con 
l’ambiente di progettazione è rimarchevole, per non dire delle sue 
potenti funzioni di fresatura, che ci semplificano enormemente 
la programmazione delle nostre macchine utensili. Solo con 
un CAM evoluto possiamo sfruttare a fondo le loro capacità 
multifunzionali”.

Materiali di pregio 
lavorati con tecnologie 

avanzate.

OBI utilizza le più aggiornate tecnologie: 
SolidWorks per la progettazione e SolidCAM 
per la programmazione delle macchine utensili.
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Anche le semplici lastre di ottone 
vengono lavorate con il CNC, piega-
te, forate; nascono scassi, cerniere, 
carrelli fatti di vari pezzi. Inventia-
mo barrette, chiusure con bussolotto, 
portachiavi che ruotano di lato; co-
struiamo minuscoli cassettini saldati, 
placchette con molle di carico”.
Sono tanti gli oggetti di pregio che 
svelano tutto il valore aggiunto 
dell’azienda toscana. Il più piccolo 
componente meccanico e ogni ele-
mento decorativo richiedono calcoli 
complessi e la maestria di tanti arti-
giani, veri e propri artisti: “La crea-

zione di ogni accessorio è la sintesi 
di un lavoro di squadra, una stretta 
collaborazione tra designer, gioiellieri, 
assemblatori, esperti chimici, tecnici 
con diverse abilità, tutti concentrati 
sulla qualità. Dobbiamo garantire ele-
vati standard produttivi per la clien-
tela più sofisticata del mondo, tutte 
le più importanti firme della moda 
planetaria”.
Accanto a tante abilità manuali, la 
tecnologia ha conquistato comunque 
un ruolo insostituibile, ormai. L’azien-
da toscana utilizza il sistema CAD 
SolidWorks per la progettazione, con 
l’abbinata del pacchetto SolidCAM per 
la programmazione dei numerosi cen-
tri di lavoro e delle macchine multi-
tasking. L’utilizzo di unità combinate 
tornio-fresa non è comune nel campo 
della moda: evidentemente l’esigenza 
di ottenere un pezzo finito da barra 
con un unico staffaggio è sentita or-
mai in tutti i settori. D’altronde pro-
dotti d’eccellenza come quelli inventa-
ti e costruiti da OBI richiedono anche 
una buona industrializzazione: occhio 
quindi alla qualità e ai tempi! Il pezzo 
esce finito, pronto per essere lucidato e 
galvanizzato. I percorsi di lavorazione 
creati da SolidCAM, anche in modo 

LA MODA DETTA 
LE REGOLE
La parte artigianale svolge 
un ruolo importante negli 
stabilimenti OBI: occhi 
abituati alle belle arti 
disegnano forme originali, 
braccia esperte piegano lastre 
di metallo, mani accurate 
assemblano meccanismi 
preziosi. Ma l’azienda toscana 
è sempre stata pronta a 
carpire tutte le possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie. 
Ecco quindi la stampa 3D 
a sintesi additiva entrare 
prepotentemente per costruire 
un prototipo da inviare al 
cliente in poche ore, contro 
la settimana prima richiesta: 
“La frenesia nel nostro settore 
è una condizione standard; 
dobbiamo consegnare 
qualunque cosa in due 
o tre giorni. Le riunioni 
creative dei nostri clienti si 
susseguono a ritmi serrati. 
In quella successiva lo 
stilista vuole già vedere 
un prototipo dell’oggetto 
immaginato, per decidere se 
andare avanti o modificare 
qualche raggio o superficie. 
Tutta la filiera è chiamata 
a reagire con immediatezza: 
l’ufficio progettazione deve 
imbastire il progetto in poche 
ore, poi due macchine in 
sinterizzazione di polvere 
di bronzo sono in grado 
di costruire un modello 
perfettamente funzionante 
dalla sera alla mattina. 
Prima dovevamo costruire 
stampi, erano necessari giorni 
di lavoro, per non dire del 
numeroso personale coinvolto 
(anche di aziende esterne). 
I clienti apprezzano molto 
questo nuovo servizio, si sono 
abituati rapidamente”.

Immaginazione 
e innato senso 
per il bello e il 

funzionale: OBI 
crea uno stile 
sfruttando le 
più avanzate 

tecnologie 
informatiche.

Una fase della 
progettazione 
in SolidWorks.
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automatico, risultano molto efficienti 
rispetto ai CAM tradizionali, portando 
spesso a consistenti riduzioni di tem-
po ciclo.

ARCHIVIARE 
E INDICIZZARE
Una delle implementazioni più im-
portanti recentemente eseguita 
nell’azienda fiorentina è l’integrazione 
tra CAD e PDM. L’applicazione di Pro-
duct Data Management di SolidWorks 
consente di tenere sotto controllo i 
dati del progetto in modo da poter 
migliorare e snellire le modalità di in-
terazione e collaborazione che vedono 
coinvolti tutti coloro che partecipano 
al ciclo di sviluppo: designer, ingegne-
ri, tecnici di officina, responsabili di 
prodotto. SolidWorks Enterprise PDM 
ha permesso agli operatori di OBI di 
archiviare e indicizzare in modo sicuro 
i dati di progetto per un rapido recu-
pero, di evitare conflitti sulle priorità di 
intervento nelle varie aree, di garanti-
re la totale integrità dei dati. Persone 
interne all’organizzazione, ma anche 
collaboratori esterni situati in luoghi 
distanti tra loro, possono condivide-
re totalmente o parzialmente i dati; 

il sistema si preoccupa della gestione 
sicura di essi. Ormai è totalmente elet-
tronico il flusso di lavoro per forma-
lizzare, gestire e ottimizzare i processi, 
nonché per approvare le diverse ver-
sioni di un modello tenendo traccia di 
tutte le modifiche. 
Tonnellate di carta sono state elimina-
te: “Abbiamo una tracciabilità totale di 
ogni passaggio. Iniziando la progetta-
zione da un semplice schizzo, la nostra 
è una interpretazione che deve essere 
verificata; il cliente inevitabilmente 
chiede qualche modifica. In queste 
fasi, spesso frenetiche e soggette a 
sentimenti piuttosto che a univoche 
misurazioni meccaniche, un softwa-
re che organizza ogni intervento ci 
consente di procedere speditamente, 
senza rischi di errori o dimenticanze. 
Prima di arrivare alla fase prototipale, 
che anch’essa può comprendere vari 
passaggi, attraversiamo revisioni con-

tinue. Con il PDM riusciamo a risalire 
a qualsiasi passo, immediatamente e 
senza errori. Il beneficio di poter dare 
un servizio così efficiente è stato mol-
to apprezzato da tutti, sia dal nostro 
personale sia dal cliente. Naturalmente 
prima di arrivare a questi risultati oc-
corre che tutto sia codificato e tutti si 
attengano alle procedure; è stata una 
strada lunga e anche faticosa, ma oggi 
nessuno potrebbe tornare indietro alle 
cartelle da sfogliare manualmente”.
Anche questa applicazione di tecno-
logia non è comune nelle aziende del 
settore moda. Tutti i sistemi e le con-
sulenze pre-vendita sono stati forniti 
da SolidWorld s.r.l., nucleo storico di 
The3DGroup, specializzato nell’offerta 
all’industria meccanica dei più innova-
tivi strumenti software e hardware or-
mai indispensabili per competere con 
successo nel mondo manifatturiero 
globalizzato di oggi.

L’ufficio stile, la 
modelleria e l’officina 
in OBI formano un team 
altamente qualificato 
e aggiornato sulle 
tecnologie d’avanguardia.

La simulazione 
dell’asportazione in 

SolidCAM consente di 
esaminare ogni aspetto 
della lavorazione prima 
di andare in macchina.
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DI IVANA VENTRESCA SEGERS,
PROFILO BUSINESS DEVELOPMENT

I VALORI DEL 
MADE IN ITALY
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LE IMPRESE DELLA MECCANICA ITALIANA GUARDANO ALL’ESTERO E, IN PARTICOLARE, 
ALLA GERMANIA, PAESE CHE PIÙ DI OGNI ALTRO AL MONDO HA BISOGNO DELLA 
NOSTRA TECNOLOGIA. LO DIMOSTRA CFT RIZZARDI, UN’AZIENDA “PORTAVOCE” DELLA 
TRADIZIONE INDUSTRIALE ITALIANA E CHE ESPORTA MANTENENDO I VALORI TIPICI 
CHE CI CONTRADDISTINGUONO, QUALI LA CAPACITÀ E LA VOLONTÀ DI REALIZZARE 
SOLUZIONI SU MISURA, PERFETTAMENTE COSTRUITE SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE, 
RICONOSCENDO A QUEST’ULTIMO UN RUOLO CENTRALE. NON SOLO ECCELLENZA IN 
TERMINI DI QUALITÀ E INNOVAZIONE, BENSÌ VALORE AGGIUNTO DATO DA FLESSIBILITÀ 
E PERSONALIZZAZIONE.

La meccanica italiana 
viaggia ad alta veloci-
tà. Sia per crescita del-
la produttività interna 
che sul fronte delle 
esportazioni, il settore 

meccanico rappresenta uno fra i mi-
gliori comparti del nostro panorama 
industriale. La Germania resta il pae-
se che più di ogni altro al mondo ha 
bisogno della meccanica italiana. Nel 
2016, le esportazioni italiane verso il 
mercato tedesco hanno inventariato 
un 7% in più rispetto al primo seme-
stre del 2015.
In particolare, come emerge dai dati 
elaborati dal Centro Studi di UCIMU-
Sistemi per Produrre, l’industria italia-
na costruttrice di macchine utensili, 
robot e automazione ha registrato nel 
2016 un andamento decisamente po-
sitivo, con un incremento produttivo 
del 5% rispetto all’anno precedente, 
preparandosi ad un 2017 di ulteriore 
crescita. In ambito internazionale, la 
Germania, pur segnalando una legge-
ra flessione (-1%), resta, con un vo-
lume di 260 milioni di euro, la prima 
area di destinazione del nostro export 
davanti a Stati Uniti 247 milioni 
(-9,1%), Cina 222 milioni (-9,7%), 
Francia 158 milioni (+23,6%), Polo-
nia 90 milioni (+3,5%), Messico 76 
milioni (+37,1%), Spagna 75 milioni 
(+8,5%), Turchia 64 milioni (-4,4%), 
Regno Unito 58 milioni (-33%) e Rus-
sia 57 milioni (-60%).
Nell’assetto produttivo tedesco, la 
meccanica italiana si è affermata 
confermando quelle caratteristiche 

che sono proprie, direi immanenti, 
alla tradizione industriale italiana. Mi 
riferisco alla capacità e alla volontà di 
realizzare soluzioni su misura, perfet-
tamente costruite sulle esigenze del 
cliente, riconoscendo a quest’ultimo 
un ruolo centrale. Quindi, non solo 
eccellenza in termini di qualità e in-
novazione, bensì valore aggiunto dato 
da flessibilità e personalizzazione.

TECNOLOGIA AD ALTA 
SPECIALIZZAZIONE
Un esempio fra tutte, l’azienda CFT 
Rizzardi di Rivalta di Torino. Costi-
tuitasi come Colombo Filippetti To-
rino s.r.l. nel 1987, cambia assetto 
societario nel 2013 rinominandosi 
CFT Rizzardi s.r.l. Si tratta di una real-
tà leader nella costruzione di sistemi 
cambia utensili e cambio pallet per 
centri di lavoro, oltre che di meccani-
smi per la movimentazione a camma, 
per la produzione di componentistica 
destinata alle macchine utensili e per 
l’automazione. 

CFT Rizzardi è leader nella 
costruzione di sistemi 

cambia utensili e cambio 
pallet per centri di lavoro, 

oltre che di meccanismi 
per la movimentazione 

a camma.

Il CTA 30 HS nella 
configurazione 
da 86 utensili.
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E va considerato che i sistemi forniti 
da CFT Rizzardi sono in realtà uni-
tà sempre più complesse e sofistica-
te, quasi “macchine nelle macchine”, 
perché lavorano su due assi, con veri 
e propri azionamenti e una parte 
meccanica estremamente evoluta che 
consente di eseguire tutto il ciclo di 
lavorazione senza presidio. Grazie 
all’utilizzo dello scambiatore a cam-
ma poi, il tempo di scambio è molto 
rapido, mentre la ricerca dell’utensile 
avviene in tempo mascherato, senza 
penalizzare i tempi di produzione.
E ancora, va sottolineato che, tra i 
tanti brevetti depositati dall’azienda, 
l’innovativo sistema cambia utensili, 
Chainless Technology, riduce al mini-
mo gli interventi di registrazione de-
rivanti dall’allungamento tipico delle 
catene, semplificando la manutenzio-
ne in caso di danni, proprio perché 
le bussole nel portautensili non sono 
legate fra loro da una catena, bensì 
indipendenti.
Alla luce di questi, tra i tanti aspetti di 
eccellenza che caratterizzano la CFT 
Rizzardi, si è tentati di identificare 
il successo di quest’azienda torinese 
con la sola innovazione tecnologica 
che questi sistemi rappresentano. E, 
in effetti, CFT Rizzardi s.r.l. si è di-
mostrata una realtà reattiva, dinami-
ca, veloce ed in continua evoluzio-

ne tecnologica. Basti citare l’ultima 
innovazione, il CTA .. HS, il cambia 
utensili automatico che per le sue ca-
ratteristiche di flessibilità e versatilità 
è facilmente applicabile a macchine 
utensili di varie tipologie, quali cen-
tri di lavoro orizzontali e verticali, 
fresatrici, transfer, torni verticali e 

macchine speciali. Ma CFT Rizzardi è 
andata oltre e, per ottimizzare queste 
potenzialità, ha realizzato la versione  
CTA .. HSL dove il magazzino si 
sviluppa su due piani ortogonali o 
sghembi fra loro, permettendo di 
sfruttare in modo ancor più efficiente 
lo spazio disponibile all’interno della 
macchina.

SCELTE STRATEGICHE 
MIRATE
Tutte queste innovazioni e questi 
sviluppi tecnologici, tuttavia, per po-
tersi tradurre in formule di successo 
hanno avuto bisogno del supporto 
di scelte strategiche mirate. Come 
sostiene Renzo Rizzardi, amministra-
tore delegato di CFT Rizzardi: “In 
un mercato sempre più competitivo, 
dove i clienti realizzano macchine 
fuori norma sia per livello qualita-
tivo che per prestazione di settore, 
è necessaria la cooperazione tra gli 

Il CTA 50 HS nella configurazione da 80 utensili.

Il CTA 20 HLS con 
magazzino compatto 
sviluppato su due piani 
ortogonali o sghembi 
fra loro.
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operatori e lo sviluppo di progetti in 
co-engineering. Non si può essere 
concorrenziali gestendo lo standard. 
Negli ultimi anni, ci siamo resi sem-
pre conto che possiamo fare la dif-
ferenza, e molta, proprio nel campo 
dello speciale”.
Il valore aggiunto di questa azien-
da, infatti, in sintonia con le migliori 
caratteristiche del sistema Italia, sta 
proprio nella sua capacità di offrire 
soluzioni altamente personalizzate, 
applicazioni speciali, capaci di sod-
disfare tutte le esigenze, anche mol-
to complesse, provenienti dal campo 
manifatturiero. In concreto, il 2016 
ha evidenziato un aumento di fat-
turato pari a un buon 35% in più 
rispetto all’anno precedente e un 
portfolio ordini superiore addirittu-
ra al 45%. Ciò benché il 2015 fosse 
anche stato un anno estremamente 
positivo.
Last, but not least, il cambiamento 
di strategia commerciale, avvenuto 
nel 2013 che ha riguardato proprio il 
mercato di area tedesca, dove la CFT 
Rizzardi ha scelto di operare diretta-
mente, ha segnato una svolta. Dopo 
aver chiuso con il proprio rivendito-
re in loco, CFT Rizzardi ha iniziato 
una collaborazione con PROFILO 
Business Development di Mona-
co di Baviera con la quale gestisce 

La sede di CFT Rizzardi a 
Rivalta di Torino.

Il CTA 50 HS nella 
configurazione 
da 100 utensili.

tuttora un ufficio commerciale. “Ov-
viamente, per far bene un mercato, 
bisogna presidiarlo”, continua Renzo 
Rizzardi. “Collaborando con Ivana 

Ventresca Segers di PROFILO, che 
cura appunto per noi il mercato di 
Germania, Austria e Svizzera tedesca, 
creiamo visibilità alla nostra azienda 
e intraprendiamo i primi contatti, 
gestendo direttamente il territorio”.
Garantire un supporto di qualità 
e un primo contatto efficiente è il 
primo passo per ottenere successo. 
Potersi affidare a una realtà in grado 
di gestire questioni apparentemente 
marginali, che poi si rivelano fonda-
mentali per affermarsi e consolidarsi, 
garantisce alle PMI il sostegno di cui 
hanno bisogno in un mondo sempre 
più globalizzato e competitivo, in cui 
l’Italia può continuare a viaggiare ad 
alta velocità, “quando fa l’Italia”.
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Intelligenti in tre step
Per aiutare le aziende ad avanzare in efficienza ed allinearsi alle più moderne tecnologie sfruttando  
le agevolazioni fiscali in corso, FANUC ha preparato tre pacchetti Industry 4.0 che trasformano la fabbrica  

in una vera Smart Factory.
di Paolo Milani
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na cosa è parlare di Industry 4.0 e Smart Manufacturing e descri-
vere i vantaggi che derivano dall’aderirvi. Tutt’altra cosa è realiz-
zare proposte concrete che aiutino in modo pratico le aziende a 
mettere in atto i principi caratterizzanti la Fabbrica Intelligente: 
connettività, condivisione dei dati, analisi delle prestazioni con 

l’obiettivo di rispettare gli indici di efficienza e incrementare la produttività. 
Secondo i dati rilevati dall’indagine “Il Parco macchine utensili e sistemi 
di produzione dell’industria italiana” di UCIMU, in Italia l’età media delle 
macchine utensili installate è di 13 anni, la più alta mai registrata; anche gli 
altri beni strumentali soffrono una certa obsolescenza. Segno che i margini 
per modernizzarsi ci sono. 
Infatti, le macchine tradizionali stanno iniziando a cedere il passo a quelle 
equipaggiate con tecnologie innovative, fortemente spinte dalle agevolazio-
ni fiscali (super-ammortamento e iper-ammortamento) volute dal Governo 
per rilanciare la competitività dell’Italia. Insieme alla Germania, l’Italia è 
l’unico Paese in Europa che ha attuato una politica di incentivo all’adozione 
di tecnologie innovative, e FANUC intende supportare tutti i suoi clienti nel 
passaggio verso la Fabbrica Intelligente.

UN PATRIMONIO 
DI GRANDE VALORE
Macchine, robot e controlli numerici generano una enorme quantità di dati 
relativi a produzione, efficienza delle macchine e prestazioni del sistema. 
Si tratta di un patrimonio di grande valore, che, oggi, con le potenzialità 
dell’IIoT, è impensabile non sfruttare. Inoltre, per poter lavorare con aziende 
di un certo livello sono richiesti requisiti minimi di modernità, che grazie 
alle detrazioni fiscali è più facile riuscire a soddisfare.
Per questo motivo FANUC introduce tre pacchetti specifici per Industry 4.0, 
che consentono di accedere all’iper-ammortamento, la maggiorazione del 

 GLI ALBUM DI

U

L’ampio portafoglio di prodotti per l’automazione 
industriale FANUC include sistemi CNC, robot, 
centri di lavoro verticali, macchine per stampaggio 
a iniezione, macchine per elettroerosione a filo, 
servomotori e tecnologia laser.
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150% sull’ammortamento annuo fissato dalla Legge di Stabilità 2017 (valido 
fino al 31 dicembre 2017) e indirizzato alla trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.
Questi tre pacchetti sono costituiti da prodotti e soluzioni FANUC già di-
sponibili per il mercato, pensati e assemblati specificamente per venire in-
contro alle diverse esigenze delle aziende, e rappresentano tre livelli di com-
plessità crescente verso la digitalizzazione della fabbrica.

100

FANUC introduce tre pacchetti specifici per 
Industry 4.0, che consentono di accedere all’iper-

ammortamento finalizzato alla trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese. 
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TRE LIVELLI DI COMPLESSITÀ
VERSO LA DIGITALIZZAZIONE
Il Livello 1 è composto da opzioni su CNC e da prodotti software per PC 
che permettono l’accesso al sistema, e consente di sfruttare i vantaggi di una 
connettività completa. Si tratta del livello “base”, che prevede l’accesso ai dati 
della macchina per monitorarne lo stato, l’efficienza e le prestazioni attraver-
so l’impiego di interfacce HMI intelligenti. Questo pacchetto costituisce una 
solida base di partenza per tutte quelle aziende, anche piccole, che intendo-
no aggiornare il proprio modo di lavorare.
Il Livello 2 realizza una vera Industrial Internet of Things. Pensato per tutte 
quelle aziende che intendono collegarsi a un ERP o sviluppare un sistema 
di supervisione dedicato, questo pacchetto amplia la possibilità di accesso 
al sistema e la totale personalizzazione permettendo anche la simulazione 
completa dei cicli e le modalità di accesso alla diagnostica attraverso proto-
colli standardizzati. 
Il Livello 3 è l’evoluzione intelligente per un controllo totale. Comprende 
diversi pacchetti software FANUC che consentono di collegare in rete di-
versi dispositivi – anche di terze parti – per rilevare i dati (di produzione, 
diagnostici, statistici, ecc) utili a finalità di monitoraggio, tracciabilità e ge-
stione dell’energia. Tutti i software proposti in questo livello sono realizzati 
interamente da FANUC assicurando così la qualità del prodotto.

DIAGNOSTICA 
PREVENTIVA E PREDITTIVA
Con l’introduzione di questi pacchetti, FANUC dimostra come la sua in-
terpretazione di Industry 4.0 sia facilmente riconducibile alla riduzione dei 
costi legati alla produzione e quindi del TCO; interventi di manutenzione 
preventiva/predittiva, prevenzione sul fermo macchina, stime sulla vita dei 
componenti, controllo dei consumi energetici sono tutti aspetti che, messi 
in relazione tra loro, possono concretamente aiutare le aziende a produrre 
meglio, di più e risparmiando. 

100

I tre pacchetti rappresentano tre livelli di complessità 
crescente verso la digitalizzazione della fabbrica.
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Inoltre, l’accesso ai dati relativi al funzionamento e allo stato di macchine 
e robot focalizza l’attenzione sull’importanza della diagnostica preventiva e 
predittiva: non soltanto si possono visualizzare informazioni sull’efficienza e 
sulla vita dei componenti della macchina, ma si riescono anche a prevenire 
interruzioni e fermi dovuti a problemi di manutenzione.

VANTAGGI REALI
Mentre la proposta di alcuni concorrenti spinge molto sulla connettività 
come valore assoluto, FANUC ha scelto di adottare una linea più pragmatica 
dimostrando agli utilizzatori i vantaggi reali che derivano dall’adozione di 
tecnologie innovative per la produzione. È innegabile infatti che, a fronte 
della possibilità di accedere da qualunque dispositivo per controllare il fun-
zionamento in tempo reale della macchina e della facoltà di modificare i 
parametri anche da remoto la produzione non può che aumentare.
Le soluzioni e i software presenti nei pacchetti Industry 4.0 di FANUC sono 
collaudati da tempo. Tipicamente le aziende li adottavano singolarmente per 
far fronte ad un’esigenza specifica (come, ad esempio, ricevere una mail ad ogni 
fermo o un reminder sull’intervallo di manutenzione); il formato “bundle”, 

L’accesso ai dati relativi al funzionamento 
e allo stato di macchine e robot focalizza 

l’attenzione sull’importanza della diagnostica 
preventiva e predittiva.
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invece, predispone un sistema aperto per accedere in tutta semplicità e tra-
sparenza a una serie di funzionalità avanzate di comprovata utilità.
Ai clienti saranno poi forniti gli strumenti e le conoscenze necessarie a 
sfruttare al meglio i pacchetti attraverso l’erogazione del servizio di Training 
FANUC Industry 4.0; organizzati dalla FANUC Academy, questi corsi di ap-
profondimento della durata di 4 o 8 ore saranno utili a scoprire le diverse 
funzioni delle macchine e quindi ad identificare i parametri da controllare 
di proprio interesse.

Ai clienti saranno poi forniti gli strumenti e le 
conoscenze necessarie a sfruttare al meglio i 
pacchetti attraverso l’erogazione del servizio di 
Training FANUC Industry 4.0.
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Ottimismo
a bordo

Torna dal 29 al 31 marzo 2017 la 15a edizione di Seatec, la mostra della tecnologia, 
della componentistica, del design e della subfornitura applicate alla nautica da 

diporto, ideata a organizzata da CarraraFiere. 

di Francesca Ferrari
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omponentistica, meccanica, motori e sistemi di pro-
pulsione, elettronica e domotica, materie prime e la-
vorate, progettazione e design per navi, imbarcazioni 
a vela e yacht saranno i protagonisti dell’esposizione 
nel complesso di CarraraFiere. Obiettivo di Seatec, 
l’unico evento dedicato al settore in Italia e nel sud 
Europa, sin dagli esordi è stato proprio quello di rac-
contare e mostrare con grande passione tutta l’offerta 
tecnologica più avanzata che ruota intorno all’indu-
stria nautica.
Marina di Carrara oltre a Seatec, ospiterà negli stessi 
giorni Compotec, “Excellence in Composite”, l’unica 
rassegna di respiro internazionale in Italia che si ri-
volge completamente all’industria dei materiali com-
positi e alle loro molteplici applicazioni giunta alla 9a 
edizione.
I materiali compositi oggi sono indispensabili nel 
campo della nautica, ma non solo: ci sono altri set-
tori industriali in cui questi materiali costituiscono 
l’avanguardia nella costruzione ad alte prestazioni, 
come l’aeronautica, l’aerospaziale, l’edilizia, l’automo-
tive. 

SPAZIO ALLE STARTUP
All’interno di Seatec, per il terzo anno consecutivo, 
viene dato ampio spazio alle startup con una sezione 
interamente dedicata alle nuove imprese per consen-
tire alle idee più fresche di trovare un terreno fertile 
di impiego e offrire ai giovani opportunità di visibi-
lità. 
Nella startup Arena, un’area dedicata al business e 
all’innovazione, le startup avranno l’occasione di pre-
sentare le loro soluzioni; si tratta di un format espo-

C

Complice il clima positivo 
che si è instaurato nel settore 
nautico, Seatec e Compotec 
2017 si stanno scaldando per 
un’edizione ricca di proposte.

108_112_Storie2_Seatec_T2_7.indd   110 21/02/17   09:35



110 111

sitivo già implementato quest’anno da CarraraFiere 
durante Carrara Marmotec - Fiera internazionale del 
marmo e in occasione di SAIE Bologna, dove l’ini-
ziativa ha riscontrato un grande successo di pubblico 
e di stampa. 
La startup Arena coinvolge le aziende più giovani che 
stanno facendo capolino sul mercato della nautica, 
riservando loro uno spazio espositivo dove potranno 
presentarsi con i propri prodotti e servizi avendo la 
possibilità di istaurare rapporti B2B al pari degli altri 
espositori e di partecipare all’Elevator Pitch finale, 
competendo con le altre startup sotto lo sguardo at-
tento di una commissione di esperti che proclamerà 
la startup più innovativa dell’arena. 
Al centro di Seatec e Compotec inoltre verrà rea-
lizzata un’area dove le aziende possono eseguire di-
mostrazioni di lavorazione, di applicazione di un 
prodotto, di funzionamento di un apparato, di ese-

Seatec e Compotec 2017 si 
terranno dal 29 al 31 marzo
nel quartiere fieristico di 
CarraraFiere.
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cuzione di un sistema. Questa soluzione ha la dupli-
ce funzione di offrire alle aziende delle opportunità 
pratiche per valorizzare i propri prodotti o le proprie 
lavorazioni e di attirare i visitatori e i professionisti 
a “toccare con mano” la validità di un prodotto, di 
un’applicazione, rendendo i momenti della mostra 
più vivi e dinamici. 

PREMIATO IL DESIGN
E L'INNOVAZIONE
A fianco dei tradizionali premi che Seatec propone 
come Qualitec e Qualitec Design, riservato ai pro-
dotti in mostra, e Myda dedicato al design nautico, 
CarraraFiere ha stipulato un accordo con ADI, l’as-

sociazione promotrice del design italiano che orga-
nizza l’assegnazione del prestigioso premio Compas-
so d’Oro, che selezionerà dei prodotti tra quelli in 
mostra da pubblicare su Index. I premi agli esposito-
ri mettono in evidenza le migliori soluzioni dedicate 
a design e innovazione tecnologica.
Come ogni anno Seatec e Compotec dedicano ampio 
spazio a seminari e conferenze che rappresentano 
uno strumento di approfondimento per l’industria. 
La convegnistica propone contenuti di alto profilo 
tecnico e affronta i temi relativi alle nuove dinamiche 
del mercato della nautica e dei compositi. Tra i temi 
di Seatec e Compotec più caldi della stagione ci sono 
l’attenzione alla mobilità ridotta degli utilizzatori di 
imbarcazioni, intesa sia come disabilità, in senso lato, 
che come inabilità, ovvero diminuita capacità fisica, 
ancora una volta in senso lato, di un’utenza che sta 
invecchiando; l’approfondimento tecnico nel settore 
biomedicale con soluzioni per produttori di protesi 
in composito; l’organizzazione di un convegno tec-
nico-formativo sull’additive manufacturing con ma-
teriale composito e un convegno tecnico-formativo 
sull’uso della stampa 3D nel settore nautico e navale. 
Da sottolineare la fattiva collaborazione con il Rina, 
Ascomac, Assocompositi e Octima per l’organizza-
zione di questi eventi. 

LE DELEGAZIONI PRESENTI
Il pluriennale e consolidato invito di operatori stra-
nieri in collaborazione con ICE /ITA  per allargare 
ulteriormente le occasioni di incontro diretto attra-
verso match-making B2B degli espositori di Seatec e 
Compotec si conferma ancora una volta una grande 
opportunità non solo per i rappresentanti della can-
tieristica, del refit e della distribuzione, provenienti 
da paesi di tutto il mondo nauticamente attivi, ma 
anche per i rappresentanti delle industrie utilizzatrici 
dei materiali compositi. Da quest’anno una delega-
zione rappresentativa di comandanti di grandi yacht 
sarà accolta e gestita direttamente da Seatec per una 
visita guidata alla mostra e una serie di incontri B2B 
con gli espositori.

Seatec sta aprendo il proprio 
interesse al settore navale e 
militare, grazie alla vicinanza 
con il distretto spezzino, dove 
questi settori trovano un 
qualificato numero di operatori.
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L'America's 
Cup si gioca 
a colpi di PLM
Il team di vela britannico Land Rover BAR utilizza i software di 
progettazione, simulazione e analisi di Siemens PLM Software con 
l’obiettivo di sviluppare un catamarano in grado di vincere la Coppa 
America del 2017. Tecn’è è stata nel quartier generale della squadra a 
Portsmouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, per approfondire 
dettagli e aspettative di questa collaborazione.

di Anna Guida
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"L
a Coppa America è il vertice della vela. 
Servono i migliori velisti del mondo e i 
migliori team, ma, per creare la barca 
più veloce, ogni squadra  cerca di assi-
curarsi anche il più piccolo vantaggio 
garantito dalla progettazione e dalla tec-
nologia”. Parola di Sir Ben Ainslie, Team 
Principal e Skipper della squadra Land 
Rover BAR. Poggia su queste fonda-
menta concettuali la collaborazione av-
viata con Siemens PLM Software, leader 
mondiale nella fornitura di software per 
la gestione del ciclo di vita del prodotto 
(PLM) e la gestione delle operazioni di 
produzione (MOM). 
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Tramite il contributo tecnologico dei software di pro-
gettazione, simulazione e analisi della multinazionale 
tedesca, il team inglese intende, nel 2017, “riportare la 
Coppa a casa”, per la prima volta nei 166 anni di storia 
della competizione nata proprio in Inghilterra. 

"BRING THE CUP HOME"
L’America’s Cup è la più famosa competizione veli-
stica, nonché il più antico trofeo sportivo del mon-
do per cui si compete tuttora. La sua origine risale 
addirittura al 22 agosto 1851, quando il club nautico 
britannico Royal Yacht Squadron con 14 imbarcazio-
ni sfidò il New York Yacht Club, che partecipava con 
lo schooner America, in un percorso attorno all’Isola 
di Wight. La goletta America  stracciò tutti, aggiudi-
candosi la coppa che da allora prese il suo nome. Una 
gara “maledetta” per l’Inghilterra, che nei 166 anni di 
storia della competizione non è mai riuscita ad aggiu-
dicarsi la vittoria. 
Ma nella 35a edizione, che si disputerà a giugno nelle 
acque delle Bermuda, ci sono buone possibilità che un 
team britannico possa finalmente farcela. Il team di 
Ben Ainslie (5 medaglie olimpiche e vincitore dell’ul-
tima Coppa con la squadra statunitense BMW Oracle 
Racing) si è aggiudicato infatti la vittoria finale nelle 
Louis Vuitton America’s Cup World Series che si sono 
concluse a novembre. 

Sir Ben Ainslie (5 medaglie 
olimpiche) è Team Principal 
e Skipper della squadra 
Land Rover BAR.

La 35a edizione della America’s Cup 
si disputerà nel giugno 2017 
nelle acque delle Bermuda.
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UNA BARCA CHE VOLA
Ogni scafo è munito di una deriva a baionetta dispie-
gabile manualmente, che si inclina fino a oltre 90°, 
formando così un’ala portante. A velocità superiori ai 
12 nodi (22 km/h) la forza dell’acqua, 1.000 volte più 
densa dell’aria, genera sull’ala una spinta sufficiente a 
sollevare tutto il peso della barca (1.320 kg più il peso 
dell’equipaggio) fuori dall’acqua, riducendo di quattro 
volte la resistenza e incrementando in maniera sostan-
ziale la velocità della barca. Gli scafi letteralmente vo-
lano sull’acqua sostenuti dalla spinta idrodinamica de-
gli hydrofoil, le piccole alette (circa 90 x 20 cm) che a 
turno, a seconda dello scafo immerso, reggono le quasi 
due tonnellate di peso del catamarano e dell’equipaggio.  
Poiché, da regolamento, le imbarcazioni sfidanti po-
tranno entrare in acqua solo a 150 giorni dalle regate di 
qualifica del 2017, è chiaro il ruolo vitale in questa fase 
del software di progettazione, testing, simulazione e ge-
stione delle modifiche. “Questi strumenti ci permetto-
no di confrontare le nostre idee e avere la certezza che 
verranno messe in pratica. Ecco perché abbiamo voluto 
affidarci a un leader di mercato come Siemens PLM 
Software, e siamo davvero impressionati per i progressi 
che abbiamo fatto finora”, afferma Ainslie.

MODELLAZIONE 
E SIMULAZIONE DIGITALE
Da quasi tre anni la business unit PLM di Siemens 
affianca Land Rover BAR nella progettazione, valuta-
zione, verifica e costruzione del catamarano Ameri-
ca’s Cup Class (ACC) del team britannico, rispettando 
tempistiche e budget. Oltre 85.000 ore di progetta-
zione e costruzione hanno dato vita a una barca da 

Ogni scafo è 
munito di una 
deriva a baionetta 
dispiegabile 
manualmente, che 
si inclina fino a 
oltre 90°, formando 
così un’ala portante.

15 metri, con 1.200 m di cablaggi elettronici ed elet-
trici che collegano 190 sensori e quattro videocamere. 
Collaborando con Siemens, il team è riuscito a gestire 
tempistiche molto ambiziose sfruttando un ambiente 
software integrato per lo sviluppo del ciclo di vita del 
prodotto che ha consentito a diverse discipline di la-
vorare insieme in modo trasparente e pienamente in-
tegrato. Il risultato finale è un’imbarcazione, battezzata 
“Rita” alla cerimonia di varo ufficiale all’isola di Ber-
muda, progettata per riportare l’America’s Cup a casa.

Tecn’è è stata nel quartier generale 
della squadra a Portsmouth 

per approfondire i dettagli della 
collaborazione tra Land Rover BAR 

e Siemens PLM Software.
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“La tecnologia software di Siemens ci ha permesso 
di simulare, analizzare e testare soluzioni progettuali 
diverse lungo tutto il processo di progettazione e co-
struzione,” ha detto Andy Claughton, Chief Technolo-
gy Officer di Land Rover BAR. “Con questo software 
abbiamo risparmiato molto tempo e potremo conti-
nuare ad apportare miglioramenti fino al giorno della 
gara”.

UN AMBIENTE VIRTUALE 
INTEGRATO
Land Rover BAR ha scelto le soluzioni di Siemens PLM 
Software per avere a disposizione un ambiente virtua-
le integrato di modellazione e simulazione digitale. Le 
soluzioni comprendono il software NX™ per la proget-
tazione, il software Teamcenter® per la gestione dei dati, 
il portafoglio Fibersim™ per l’ingegneria dei materiali 
compositi e il portafoglio Simcenter™, oltre a Femap™ e 
STAR CCM+®, per l’analisi ingegneristica e l’analisi flu-
idodinamica computazionale (CFD).
Per realizzare una barca da gara estremamente com-
petitiva e innovativa, servono continue migliorie alla 
progettazione lungo tutto il ciclo di sviluppo. Le solu-
zioni PLM di Siemens consentono a Land Rover BAR 
di creare il gemello digitale della barca per velocizzare 
la valutazione e la collaborazione. NX, utilizzato per la 

progettazione digitale e l’analisi, consente di apportare 
rapidamente modifiche al progetto della barca nella fase 
di sviluppo e di effettuare revisioni automatiche sul mo-
dello digitale sulla base di simulazioni virtuali. Discu-
tendo le modifiche tecniche all’interno del team sulla 
base di modelli 3D del gemello digitale, il progetto può 
essere migliorato in tempi più rapidi e a costi inferiori. 
Utilizzando Teamcenter come “filo conduttore” digitale 
lungo tutti i processi di ingegneria, il team può lavorare 
facendo riferimento a un’unica fonte di dati di prodotto 
aggiornati. Teamcenter gestisce la definizione completa 
del prodotto, le revisioni e il processo di esecuzione del-
le modifiche. Il software sfrutta tutto il potenziale della 
conoscenza di prodotto e di processo per aumentare la 
produttività e l’innovazione.
“Siamo orgogliosi della partnership con Land Rover 
BAR ed entusiasti di vedere Rita in gara per la 35a 
America’s Cup”, ha dichiarato Tony Hemmelgarn, Pre-
sident e CEO di Siemens PLM Software. “Per vincere 
in gara i team devono essere perfettamente integrati 
non solo nelle fasi di sviluppo e progettazione, ma 
anche durante i collaudi. Le nostre soluzioni integra-
te, unite alle competenze del team di progettazione e 
dell’equipaggio di Land Rover BAR e dei suoi partner, 
hanno consentito di realizzare un’imbarcazione di pri-
missimo livello per il team britannico”.

La scelta di Land Rover BAR è caduta su NX per il CAD, 
Femap per la simulazione dinamica, Fibersim per l’ingegneria 
dei materiali compositi, e Teamcenter per il vero e proprio PLM, 

cioè la gestione dell’intero progetto.
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Per favorire l’innovazione e gestire la complessità della moderna 
progettazione di yacht di lusso costruiti su misura, Heesen Yachts 
ha adottato le soluzioni di Dassault Systèmes CATIA e DELMIA, 
realizzando un processo di sviluppo interamente in 3D e una 
collaborazione avanzata su tutte le attività. Il reparto di progettazione 
d’interni è la “fabbrica dei sogni” di Heesen Yachts, che lavora a stretto 
contatto con il cliente per trasformare i suoi desideri in realtà.

di Corrado Dal Corno

La fabbrica 
dei sogni

©Heesen Yachts.
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La fabbrica 
dei sogni

S
olcare i mari su uno yacht di lusso è un’esperienza straordinaria. 
Un’esperienza che nasce già nella mente del proprietario. Gli yacht 
di lusso sono imbarcazioni realizzate su misura, secondo specifiche 
uniche e precise. Così, quando fondò la sua azienda nel 1978, Frans 
Heesen aveva un’idea molto chiara: creare esperienze di naviga-
zione eccezionali con yacht costruiti secondo standard tecnologici 
avanzati e una cura meticolosa dei dettagli. “Il nostro primo yacht 
era un’imbarcazione a motore ad alta velocità, con scafo da 24 m 
in alluminio, che è diventato parte del nostro DNA”, afferma Mark 
Cavendish, direttore commerciale e marketing di Heesen Yachts. 
“Da allora siamo diventati famosi per i nostri yacht di lusso a lungo 
raggio in alluminio”. Gli yacht di Heesen sono barche di lusso com-
pletamente personalizzate con lunghezze da 30 a 80 m. 
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Negli ultimi 30 anni Heesen Yachts ha progettato, co-
struito e consegnato oltre 170 yacht. Non ne esisto-
no due uguali, ma tutti hanno una cosa in comune: 
sono stati consegnati puntualmente. Dai primi boz-
zetti all’architettura navale, fino all’allestimento de-
gli interni, la sfida è restare concentrati sul prodotto 
finale, mantenendo l’attenzione sui desideri dell’ac-
quirente. I clienti di Heesen Yachts diventano parte 
della famiglia dal primo giorno in cui varcano la por-
ta dell’azienda fino a molti anni dopo l’acquisto della 
barca. “Il nostro primo obiettivo quando un cliente 
ordina uno yacht è realizzare il suo sogno”, afferma 
Peter van der Zanden, direttore generale per la pro-
gettazione e lo sviluppo. “Lavoriamo a stretto contat-
to con il cliente lungo tutto il ciclo di progettazione 
per realizzare i suoi desideri garantendo la massima 
qualità, anche se questo comporta modifiche in fase 
avanzata”. Realizzare questi sogni è un privilegio 
unico e straordinario, che richiede competenza, im-
pegno e professionalità, oltre a tecnologie avanzate, 
tecniche costruttive e qualità ben radicate nella tra-
dizione. Un investimento notevole, che richiede as-
soluta perfezione in ogni fase della pianificazione e 
dell’esecuzione.

TUTTO IN ABBONDANZA, 
TRANNE IL TEMPO
In un mercato esigente come quello delle barche di 
lusso, la flessibilità e la collaborazione con il cliente 
fin dalle fasi iniziali sono estremamente importanti. 
“I nostri vecchi metodi e strumenti di progettazione 

©Heesen Yachts.

©Heesen Yachts.

Il rivoluzionario concetto Fast 
Displacement Hull Form, progettato 
in 3D con le soluzioni di Dassault 
Systèmes, permette alte prestazioni 
allo yacht Galactica Star. 

Heesen Yachts ha adottato le 
soluzioni di Dassault Systèmes, 
in particolare CATIA per la 
modellazione in 3D. 
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2D erano ormai inadeguati per gestire le complessi-
tà della costruzione di yacht di lusso personalizza-
ti”, osserva van der Zanden. “Tutto deve essere au-
mentato: più spazio, più comfort, più comodità e più 
lusso. Tutto, tranne i tempi di consegna, che devono 
essere sempre ridotti. Tutto ciò rende il nostro com-
pito estremamente complesso. Ci servivano soluzio-
ni software più potenti e abbiamo trovato la rispo-
sta nelle soluzioni di Dassault Systèmes, a partire da 
CATIA per la modellazione in 3D. Keonys, partner 
di Dassault Systèmes, ci ha aiutato a implementare 
il software. Le relazioni fra le tre aziende sono vera-
mente solide”.

COLLABORAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE
Gli yacht di lusso sono piccoli hotel a cinque stelle 
galleggianti e richiedono un grande sforzo di colla-

borazione fra diverse entità per progettare la strut-
tura, i motori, le tubazioni, gli interni, gli esterni e 
tutte le dotazioni. “I nostri addetti alla progettazione, 
all’ingegneria e alla produzione collaborano in un 
ambiente comune, scambiando idee ed effettuando 
modifiche in tempo reale”, spiega van der Zanden.
Lavorare in 3D offre grandi vantaggi. “I progetti sono 
più comprensibili e tutti possono esprimere più fa-
cilmente le loro idee”, sottolinea van der Zanden. “I 
vari reparti dipendono l’uno dall’altro per arrivare 
al progetto migliore; lavorando in 3D, tutti possono 
comprendere meglio le esigenze di ciascuna discipli-
na. Inoltre, possiamo mostrare alla nostra officina 
le sequenze di montaggio ottimizzate complete di 
istruzioni generate grazie alle funzionalità interatti-
ve di visualizzazione e animazione in 3D. CATIA ci 
aiuta anche a ottimizzare gli spazi all’interno dell’im-
barcazione. Poiché tutti i reparti lavorano sullo stesso 

I prodotti Dassault Systèmes consentono agli architetti navali di generare, 
analizzare, modificare e ottimizzare gli interni del Galactica Star 

in modo più veloce e preciso, accelerando il processo di innovazione. 

©Heesen Yachts.
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modello in tempo reale, ciascuno può apportare le 
modifiche necessarie prima di mandare i progetti in 
produzione, con un notevole risparmio di tempo”.
Lo spazio all’interno dello yacht è limitato e deve 
essere condiviso fra tutte le discipline, che devono 
collaborare per posizionare le rispettive apparec-
chiature. “Questo aspetto riguarda tutti i sistemi 
meccanici, la climatizzazione, gli impianti sanitari, le 
tubazioni di acqua potabile, i tergicristalli e la pneu-
matica”, spiega Piet van der Linden, direttore dell’uf-
ficio di progettazione meccanica. “Il nostro compito 
è garantire che tutti gli impianti siano posizionati e 
funzionino correttamente e che lo spazio disponibi-
le venga sfruttato al meglio. CATIA viene utilizzato 
per progettare tutti gli impianti e, grazie al mockup 
digitale in 3D, riusciamo a verificare che tutto collimi 

e che non vi siano interferenze prima di finalizzare i 
disegni di montaggio”.

NUOVI LIVELLI 
DI PRESTAZIONI
L’ambiente integrato di Dassault Systèmes è una risor-
sa preziosa per la progettazione degli yacht di lusso 
di Heesen Yachts, vincitori di numerosi premi. “Ga-
lactica Star è uno yacht rivoluzionario da 65 m”, dice 
Cavendish. “È un modello molto importante per noi 
ed è la prima barca di questo tipo costruita con l’in-
novativo concetto brevettato Fast Displacement Hull 
Form (FDHF). La caratteristica che più colpisce di 
questa barca è la velocità. Raggiunge quasi i 30 nodi, 
distinguendosi fra i 200 yacht più grandi attualmente 
in circolazione. Oltre alla velocità, un altro vantaggio 
del sistema FDHF sono le prestazioni eccezionali. 
Galactica Star è più efficiente in un intervallo di ve-
locità più ampio, con consumi di carburante del 20% 
inferiori agli yacht della stessa categoria”.

PERSONALIZZAZIONE 
COMPLESSA
Per costruire uno yacht unico nel suo genere come 
Galactica Star, bisogna affrontare molte sfide. “Uno 
degli aspetti più critici è la gestione delle moltissime 
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L’ambiente integrato di 
Dassault Systèmes è una 
risorsa preziosa per la 
progettazione degli yacht 
di lusso di Heesen Yachts, 
vincitori di numerosi premi. 

©Heesen Yachts.
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parti che devono essere progettate e assemblate”, dice 
Jos Verbruggen, responsabile dell’ingegneria di co-
struzione navale di Heesen Yachts. “Ogni pezzo ha 
caratteristiche proprie di forze, rigidità e vibrazioni, 
è unico ed estremamente complesso da progettare 
e gestire. Non possiamo prendere un pezzo di uno 
yacht e riutilizzarlo per un’altra barca. Per assemblare 
tutte le parti, CATIA ci aiuta a definire una sequenza 
di montaggio efficiente verificando prima in un am-
biente virtuale che tutte le parti combacino senza in-
terferenze. Si tratta di una raffigurazione chiara della 
collaborazione fra le varie aree, che lavorano simul-
taneamente in 3D per produrre il progetto ottimale 
prima di mandarlo in produzione. Sostanzialmente 
si tratta di fare la cosa giusta al primo tentativo”, con-
clude Verbruggen.
CATIA è stato utilizzato anche per realizzare lo svi-
luppo in piano della lamiera di alluminio per lo sca-
fo, che viene poi passato agli applicativi DELMIA per 
le operazioni di taglio. “Per lo scafo del Galactica Star 
dovevano ricavare forme curve complesse, lamiere 
con curvature singole e doppie, normalmente mol-
to difficili da lavorare. CATIA ha generato automa-
ticamente gli sviluppi delle parti 3D che sono state 
poi tagliate con estrema precisione”, dice Verbrug-
gen. Il Galactica Star ha ampi spazi giorno all’ester-
no, con un grande terrazzo, un ampio ponte a prua 
e una zona piscina completamente attrezzata sul 

ponte intermedio. “Le aperture di queste zone, che 
rappresentavano una sfida complessa in fase di co-
struzione, sono state progettate e pianificate facil-
mente con CATIA. Abbiamo evitato possibili proble-
mi che avrebbero ritardato la consegna dello yacht al 
cliente”, sottolinea.

L'ESPERIENZA 
DEL CLIENTE
Il reparto di progettazione d’interni è la “fabbrica dei 
sogni” di Heesen Yachts, che lavora a stretto contatto 
con il cliente per trasformare i suoi desideri in real-
tà. “Il nostro lavoro è creare un’atmosfera piacevole 
per il proprietario e dobbiamo sempre trovare il giu-
sto equilibrio fra ciò che viene richiesto e ciò che è 
fattibile”, dice Perry van Hirtum, responsabile della 
progettazione d’interni in Heesen Yachts. “Possiamo 
presentare al cliente un bozzetto 3D virtuale degli 
interni del futuro yacht, in modo che noi possiamo 
capire che cosa desidera il cliente e il cliente possa 
visualizzare chiaramente ciò che proponiamo”.
Da 30 anni Heesen Yachts realizza i sogni dei propri 
clienti con yacht costruiti secondo gli standard più 
elevati. L’azienda ha conquistato una solida reputa-
zione negli ultimi anni e intende promuovere ulte-
riormente l’innovazione, l’efficienza e le prestazioni 
nella progettazione di yacht, per continuare a trasfor-
mare in realtà i sogni dei propri clienti.

CATIA è stato utilizzato anche 
per realizzare lo sviluppo 
in piano della lamiera di 
alluminio per lo scafo 
di Galactica Star, che viene poi 
passato agli applicativi DELMIA 
per le operazioni di taglio. 

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

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

INGRESSO: gratuito con preregistrazione 
CATALOGO M&MT: disponibile in fiera
PER INFORMAZIONI: tel. +39 02 70633292;  info@mmt-italia.it
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Trenitalia migliora i livelli di efficienza estendendo il ciclo di vita 
della propria flotta - circa 30.000 locomotive, con oltre mezzo miliardo 

di passeggeri all’anno - grazie all’Internet of Things 
con SAP Predictive Maintenance and Service.

di Paolo Milani 

In carrozza 
con l'IoT 
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Internet of Things e la tecnologia digitale renderanno 
la manutenzione delle vetture più semplice e più eco-
nomica. È questo l’obiettivo principale della partner-
ship tra Trenitalia e SAP: garantire maggiori livelli di 
affidabilità e competitività dei trasporti ferroviari italia-
ni grazie alla tecnologia IoT fornita dal gigante tedesco 
del software. Le vetture dell’imponente flotta di Treni-
talia diventano sempre più digitalizzate e connesse con 
sensori in grado di trasmettere dati in tempo reale per 
permettere un controllo e un monitoraggio costante e 
puntuale delle loro condizioni di operatività. 

UN SISTEMA 
DI MANUTENZIONE 
DINAMICA 
Parte del Gruppo FS Italiane, Trenitalia dispone di una 
flotta di circa 30.000 locomotive, treni elettrici e leggeri, 
veicoli per trasporto passeggeri e merci, con oltre 8.000 
treni in viaggio ogni giorno. A conferma del suo impe-
gno verso l’innovazione, Trenitalia ha individuato una 
soluzione per prevenire i guasti e i fermo macchina, ot-
timizzando allo stesso tempo il ciclo di vita dei mezzi 
grazie ai Big Data, all’iperconnettività e all’ottimizzazio-
ne dei processi. Agli inizi del 2014 la società ha avviato 
la collaborazione con SAP per sviluppare un modello di 
manutenzione dinamico, implementando la soluzione 
SAP Predictive Maintenance and Service che permette 
di analizzare i dati dei sensori e monitorare lo status dei 
veicoli da remoto, con l’obiettivo di ridurre i costi di ma-

L'
La partnerhsip tra Trenitalia 
e SAP ha come scopo quello 
di mettere la tecnologia IoT 
al servizio dell’efficienza 
dei trasporti su rotaia.
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nutenzione e di servizio, potenziando ulteriormente la 
disponibilità e l’affidabilità del servizio per i passeggeri. 
“Essere in grado di anticipare gli eventi e le attività di 
manutenzione consente al nostro Gruppo di continua-
re ad aumentare l’efficienza dei processi e a migliorare i 
servizi e gli standard di qualità”, ha commentato Danilo 
Gismondi, CIO di Trenitalia. “Prevediamo una diminu-
zione dei costi di manutenzione dall’8 al 10%, che per 
la nostra realtà rappresenta un valore altamente signi-
ficativo”. 

UN VIAGGIO DIGITALE
“Per SAP è un onore supportare la trasformazione di-
gitale di Trenitalia e il suo percorso volto all’eccellenza 
operativa”, ha dichiarato Bill McDermott, CEO di SAP. 
“Trenitalia ha adottato tecnologie innovative in grado 
di fornire insight intelligenti sfruttando appieno le op-
portunità dell’Internet of Things, creando benefici sia 

SAP garantisce a Trenitalia nuovi livelli di efficienza 
operativa nella manutenzione dei treni grazie a soluzioni e dispositivi 

di smart equipment e tecnologie Internet of Things.
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all’azienda che ai milioni di passeggeri che ogni anno 
viaggiano sui suoi convogli”. 
La partnership con Trenitalia fa seguito all’annuncio di 
SAP di un investimento pari a 2 miliardi di euro fino al 
2021 in ambito IoT. In qualità di leader mondiale nel-
le soluzioni software per il business, SAP fornisce ap-
plicazioni e servizi per supportare aziende di qualsiasi 
dimensione operanti in qualunque settore di mercato. 
Dal back office alla direzione, dal magazzino al punto 
vendita, dai computer ai dispositivi mobili, SAP con-
sente alle persone e alle organizzazioni di lavorare insie-

me in modo più efficiente e di utilizzare le informazioni 
di business in modo più efficace per competere con suc-
cesso. Le applicazioni e i servizi offerti dalla multinazio-
nale tedesca permettono a oltre 345.000 aziende clienti 
di operare profittevolmente, di adattarsi costantemente 
al mercato e di crescere in modo sostenibile. 

Trenitalia ha implementato 
un sistema di manutenzione 
dinamica che utilizza 
la tecnologia IoT di SAP.

La tecnologia SAP permette di 
ricavare in tempo reale dati 

generati da sensori, conferendo 
alla gestione delle risorse maggiori 

capacità predittive rispetto ai 
modelli tradizionali.

I treni sono sempre più efficienti e sicuri per i viaggiatori 
grazie all’innovazione digitale. 
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Treni sempre più veloci e 
tecnicamente avanzati. 
Questo è quanto necessita 
il settore ferroviario che sta 
segnando in tutto il mondo una 
richiesta crescente di mobilità 
per passeggeri e merci. 

di Francesca Ferrari

Viaggiare 
verso il futuro

134_137_Storie5_Rollon_T2_7.indd   134 20/02/17   11:28



134 135

Per tenere il passo dell’innovazione diventa fondamentale poter contare su compo-
nenti affidabili, in grado di garantire una bassa manutenzione e un’elevata resisten-
za a corrosione, sporcizia e altri fattori esterni. Richieste sempre più esigenti a cui 
Rollon, Gruppo fondato nel 1975 a Vimercate (MB) specialista in sistemi per la 
movimentazione lineare, risponde con una sempre più ampia varietà di soluzioni 
tecniche, contraddistinte da affidabilità e possibilità di customizzazione.
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In continua evoluzione, grazie a nuove acquisizioni e 
a una costante attività di ricerca e sviluppo, l’offerta di 
Rollon per il ferroviario si articola su due linee di pro-
dotto: guide lineari (Linear Line) e guide telescopiche 
(Telescopic Line), disponibili in diverse configurazioni 
e adatte a gestire la movimentazione di numerosi com-
ponenti all’interno del treno soddisfacendo le richieste 
più esigenti in termini di durata, fluidità di movimento, 
rigidezza, semplicità di montaggio e bassa manuten-
zione. “Per i progettisti dell’industria ferroviaria è im-
portante poter contare su componentistica di primo 
livello in grado di limitare l’usura e garantire affidabilità 
e sicurezza nel corso del ciclo di vita di sistemi spesso 
sottoposti a un uso intenso”, spiega Giuliano Della Casa, 
sales manager Italy del Gruppo Rollon. “In questo sce-
nario, Rollon ha saputo imporsi nei mercati europei e 
del Far East grazie a prodotti di lunga durata e capaci di 
resistere a sporcizia, vibrazioni o forti sollecitazioni, ma 
anche grazie a soluzioni customizzate, talvolta realizza-
te in co-engineering con i clienti stessi”.

LE APPLICAZIONI ROLLON 
NEL FERROVIARIO
I prodotti del Gruppo di Vimercate sono utilizzati per 
diverse applicazioni all’interno del treno, all’esterno 
e nell’underfloor dei vagoni. L’applicazione più im-
portante è quella che permette l’apertura delle porte 
esterne delle carrozze. In questo caso le guide vengo-
no sottoposte a vibrazioni e sollecitazioni importanti e 
devono garantire massima scorrevolezza a ogni aper-
tura. Per lo scorrimento delle porte Rollon propone 
due soluzioni con piste di rotolamento temprate: la se-
rie di guide telescopiche ASN e la SNK, guida lineare 
a ricircolo di sfere che assicura la massima protezione 
dagli agenti esterni e dalla sporcizia. Per l’espulsione 
del gruppo porte invece, Rollon offre una coppia di 
guide lineari a cuscinetti della famiglia Compact Rail, 

I prodotti Rollon sono utilizzati 
per diverse applicazioni all’interno 
del treno, all’esterno 
e nell’underfloor dei vagoni.

L’offerta del Gruppo 
di Vimercate per il ferroviario 
si articola su due linee di prodotto: 
guide lineari (Linear Line) e guide 
telescopiche (Telescopic Line).

Giuliano 
Della Casa 

è sales 
manager 
Italy del 
Gruppo 
Rollon.

in grado di gestire eventuali disallineamenti della 
struttura. 
A bordo della carrozza, le guide lineari Rollon vengono 
utilizzate nella movimentazione delle porte vestibolari 
e delle toilette con la famiglia Easyslide, progettata per 
assicurare un’elevata qualità di scorrimento grazie al si-
stema di gabbie a sfere e una lunga durata grazie a piste 
di rotolamento temprate a induzione. Per le porte del-
le toilette con traiettoria curva, il Gruppo ha studiato 
la serie Curviline, guide lineari curve a perni volventi 
pensate per gestire movimentazioni non rettilinee con 
raggio fisso o variabile, ora disponibili anche temprate. 

134_137_Storie5_Rollon_T2_7.indd   136 20/02/17   11:28



136 137

Inoltre le guide Rollon sono montate su tavolini e sedili, 
per permetterne la movimentazione e il tracking in ma-
niera silenziosa e scorrevole. 
Nel corso degli anni, Rollon ha maturato un know-how 
approfondito nella gestione di diverse applicazioni le-
gate all’underfloor dei treni, dove le guide telescopiche 
sono impiegate per estrarre pesanti componenti come 
casse batteria, generatori o impianti di condiziona-
mento. In questo caso, la principale soluzione Rollon è 
data dalla famiglia Telescopic Rail; guide telescopiche 
dall’elevata capacità di carico che consentono l’estrazio-
ne “a sbalzo” di oggetti anche molto pesanti. Resistenza, 
rigidità e scorrevolezza sono caratteristiche che facilita-
no il processo manuale di rimozione dei componenti da 
parte degli operatori.

R&S E CUSTOMIZZAZIONE
Da quando ha fatto il suo ingresso nel mercato ferro-
viario sul finire degli anni Ottanta, Rollon ha miglio-
rato la propria offerta con un attento lavoro di ricerca 
e sviluppo. Negli ultimi anni il gruppo di Vimercate ha 

investito nella ricerca di trattamenti superficiali capaci 
di garantire la massima resistenza dei componenti alla 
corrosione, focalizzandosi sul rivestimento (coating). Il 
frutto di questo percorso è il trattamento anticorrosivo 
RollonAloy. I componenti trattati con RollonAloy rag-
giungono il traguardo di 720 ore in nebbia salina (test 
condotti secondo la norma ISO 9227): una durata che 
li rende la soluzione ideale per tutte le applicazioni più 
gravose nell’underfloor del treno.
La strategia di crescita di Rollon punta inoltre sulla 
possibilità di fornire ai clienti prodotti customizzati, 
in grado di rispondere a specifiche necessità. Una car-
ta vincente nel settore ferroviario, in cui, nonostante la 
progettazione sia vincolata al rispetto di precise norme 
tecniche, è richiesta la capacità di adattarsi a parti strut-
turali diverse da treno a treno in funzione del design, 
o – nel caso dei mezzi più moderni – a spazi molto più 
angusti rispetto al passato. 
In casi come questi, Rollon non si limita all’offerta a ca-
talogo ma propone la versione personalizzata di guide 
lineari o telescopiche che più si adatta alle richieste del 
cliente, mettendo a disposizione una gamma di pro-
dotti integrata nel corso degli anni con soluzioni com-
plementari. Un’evoluzione costante, e tuttora in corso. 
Con la recente acquisizione dell’azienda tedesca Hegra, 
il Gruppo di Vimercate ha allargato la gamma di solu-
zioni per l’estrazione di pedane, casse batteria o impianti 
A/C con diversi profili di guide telescopiche con gab-
bia a sfere in grado di gestire elevate capacità di carico, 
estrazioni maggiorate fino al 200% della lunghezza del-
la guida in posizione chiusa e disponibili in differenti 
materiali come alluminio o acciaio inox AISI 304 e AISI 
316. Tra le principali novità introdotte spiccano inoltre 
i sistemi di bloccaggio guida che consentono di immo-
bilizzare quest’ultima in posizione aperta, chiusa o in 
entrambe fino all’azionamento di un’apposita leva. 
“Attraverso il mirato ampliamento della nostra gamma 
con soluzioni complementari puntiamo ad affermarci 
sempre più come un punto di riferimento per tutti i no-
stri clienti”, conclude Della Casa. “Più che un fornitore, 
oggi Rollon è un global provider di soluzioni di movi-
mentazione lineare”.

Per lo scorrimento delle porte 
Rollon propone due soluzioni 

con piste di rotolamento 
temprate: la serie di guide 
telescopiche ASN e la SNK.

Rollon ha maturato un 
know-how approfondito nella 
gestione di diverse applicazioni 
legate all’underfloor dei treni, 
dove le guide telescopiche sono 
impiegate per estrarre pesanti 
componenti come casse batteria, 
generatori o impianti 
di condizionamento.

134_137_Storie5_Rollon_T2_7.indd   137 20/02/17   11:28



INDUSTRIE: BUILDING
TOMORROW TODAY

WWW.INDUSTRIE-EXPO.COM

Avec le soutien du

22 000 VISITORS    900 EXHIBITORS

INDUSTRIE: BUILDING



Tutte le dimensioni 
dell’innovazione
Una gamma avanzata
di centri di lavoro
e automazione
Soluzioni evolute per ogni applicazione:

- stampi
- aerospaziale
- automotive
- medicale
- elettronica e tecnologia 
   dell’informazione

Fresatura Elettroerosione
a Filo

Elettroerosione
a Tu� o

Foratura ad
Elettroerosione

Customer 
Services

Additive 
Manufacturing

Laser Automazione AttrezzatureMandrini

GF Machining Solutions

AgieCharmilles 
Microlution
Mikron Mill 
Liecthi
Step-Tec
System 3R

www.gfms.com/it

MECSPE
Pad. 2 - Stand J75
Pad. 4 - Fabbrica digitale 4.0

EXE_GFMS_Pag GAMMA 210x285.indd   1 10/02/17   16:41



140 141

SICUREZZA
MACCHINA

IN

140_143_osservatorio1_PilzItalia_T2_7.indd   140 20/02/17   14:11



OSSERVATORiO

140 141

Le moderne macchine 
utensili sono sempre più 

dotate di funzionalità 
evolute che possono 

determinare pericoli per 
l’operatore. D’altro canto, 

gli stessi costruttori di 
macchine si trovano a 

operare con utilizzatori 
esigenti che richiedono 

un elevato grado di 
sicurezza per i propri 

sistemi per produrre e che 
pongono un’attenzione 

particolare alle normative 
in materia. I dispositivi e 

il know-how di PILZ ben 
rispondono alle richieste 

dell’utenza.
di Daniele Montalenti
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Il mercato delle macchine 
utensili italiano nell’ultimo 
anno ha subito un rallenta-
mento degli ordini interni, 
non completamente con-
trobilanciato dall’aumento 
dell’export. Dati alla mano, 
nella sua globalità il mercato 
delle macchine utensili navi-
ga pressoché nella staziona-
rietà, registrando un incre-
mento dello 0,3% nell’ultimo 
quarto trimestre 2016 rispet-
to allo stesso periodo dell’an-
no precedente (ndr: dati su 
fonte UCIMU-Sistemi per 
Produrre). È in questo conte-
sto che i vari costruttori ita-
liani di macchine utensili si 
ritrovano a lavorare con uti-
lizzatori sempre più esigenti, 
in quanto molto più focaliz-
zati sulla sicurezza delle loro 
macchine, e con normative 
sempre più restrittive, al fine 
di garantire un livello ade-
guato di sicurezza.

TECNOLOGIA RFID
SENZA CONTATTO
Già nel 2015 è stata introdot-
ta la nuova norma EN ISO 
14119 sui dispositivi di inter-

blocco associati ai ripari. In 
tale normativa si sottolinea-
no aspetti molto importanti 
tra cui la necessità di trovare 
delle misure per evitare l’elu-
sione delle sicurezze dei ripa-
ri monitorati da dispositivo 
di interblocco, introducendo 
il concetto di blocco di sicu-
rezza per quanto riguarda i 
dispositivi di interblocco con 
funzione di blocco. 
Il concetto di elusione delle 
sicurezze è un tema sempre 
più discusso negl’ultimi tem-
pi e, in linea di massima, la 
tecnologia RFID permette 

Un’alta resistenza alla 
manipolazione è garantita 

dagli interruttori di sicurezza 
codificati PSENcode univoci 

di PILZ Italia.

di garantire alti livelli contro 
la manomissione. Gli inter-
ruttori di sicurezza codifica-
ti PSENcode di PILZ Italia, 
ad esempio, gestiscono il 
controllo dei dispositivi di 
protezione mobili tramite 
la tecnologia sicura RFID. 
Grazie alla loro caratteristi-
ca di alta codifica, il sensore 
e il suo attuatore sono legati 
in maniera univoca di modo 
che il sensore possa essere at-
tivato solo e unicamente con 
quell’attuatore associato.
Altro concetto importante af-
frontato dalla norma EN ISO 

14119 è quello relativo a serie 
di più dispositivi a contatto 
pulito: in sostanza, tramite 
il report tecnico TR24119 
viene posto il problema cor-
relato al mascheramento 
dei guasti nel momento in 
cui ci si trova con più ripari 
aperti contemporaneamen-
te. Anche in questo caso, la 
famiglia PSENcode risolve il 
problema, in quanto è possi-
bile mettere in serie tra loro 
più dispositivi tramite le loro 
uscite OSSD, garantendo il 
mantenimento del PL “e” del-
la funzione di sicurezza.

Tramite la soluzione 
PSENmlock è possibile avere 
il massimo livello di sicurezza 
per quanto riguarda le 
funzioni di sicurezza legate a 
sblocco e interblocco.
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riservato solo a persone con 
un certo livello di formazio-
ne e conoscenza. Tramite il 
dispositivo PITmode è possi-
bile disporre di cinque moda-
lità di utilizzo della macchina 
utensile: modalità automati-
ca, modalità di impostazione, 
modalità con intervento ma-
nuale in condizioni limitate, 
modalità con un controllo 
speciale e modalità di manu-
tenzione. Grazie ai suoi LED, 
il modo operativo selezionato 
e il livello di autorizzazione 
possono essere visualizzati 
senza timore di manipolazio-
ne. PITmode può essere uti-
lizzato per applicazioni fino a 
PL “d”, secondo la norma EN 
ISO 13849-1. Le autorizzazio-
ni per l’accesso alla macchina 
possono essere controllate 
utilizzando la chiave RFID 
codificata: infatti, a ogni ope-
ratore viene dato l’accesso alle 
funzioni o modalità di fun-
zionamento della macchina 
attribuite a lui. Livelli di au-
torizzazione individuali sono 
selezionati nel sistema di con-
trollo della macchina, grazie 
al numero di identificazione 
della chiave, che viene tra-
smesso sulla base della tecno-
logia RFID senza contatto.

SOLUZIONI
SU MISURA
Molto spesso nelle macchine 
utensili si trovano parti in 
movimento con delle iner-
zie che potrebbero creare 
pericolo all’operatore. Nasce 
quindi l’esigenza di verifica-
re in maniera sicura che tali 
movimenti siano terminati 
e, contestualmente, di poter 
sbloccare l’elettroserratura 
associata al riparo. Trami-
te la soluzione PSENmlock, 
sempre fornita da PILZ Ita-
lia, è possibile avere in un 
unico dispositivo il massi-
mo livello di sicurezza per 
quanto riguarda le funzioni 
di sicurezza legate allo sbloc-
co e all’interblocco, insieme 
alla possibilità della codifica 
univoca, fondamentale nel-
le applicazioni a rischio di 
elusione. Tramite il sistema 
configurabile PNOZ multi 2, 
con espansione motion mo-
nitoring PNOZm EF MM, è 
invece possibile controllare 
i movimenti, oltre a gestire 
le funzioni di sicurezza se-
condo la norma EN 61800-
5-2, come, per esempio: il 
controllo dell’intervallo di 
velocità sicura SSR (Safe 
Speed Range); la gestione si-
cura della velocità SSM (Safe 
Speed Monitor); la direzione 
sicura del movimento SDI 
(Safe Direction); l’arresto 
operativo sicuro SOS (Safe 
Operating Stop); l’arresto in 
sicurezza SS1 (Safe Stop tipo 
1): l’arresto in sicurezza SS2 
(Safe Stop tipo 2).
Un’altro aspetto significativo 
è quello strettamente corre-
lato alle modalità operative di 
utilizzo della macchina uten-
sile: il progettista deve consi-
derare delle modalità operati-
ve tali per cui l’operatore non 
sia “forzato” a eludere le varie 
sicurezze implementate e tali 
da garantire che l’accesso sia 

PNOZ multi 2 assicura 
funzionalità di sicurezza 

“in motion” evolute.

Tramite il dispositivo 
PITmode è possibile disporre 
di cinque modalità di utilizzo 
della macchina utensile, con 
selezione sicura e livelli di 
autorizzazione garantiti.
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CIRCUITI
PROTETTIBEN
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Come può l’uso degli interruttori 
differenziali digitali aumentare la 
sicurezza dell’operatore, il tempo 
di funzionamento della macchina 
e la redditività? La protezione 
dei circuiti, in particolare con gli 
interruttori differenziali digitali può 
aiutare i costruttori di macchine 
a offrire ai loro clienti del settore 
manifatturiero un tempo di attività 
superiore, grazie al monitoraggio 
locale e remoto e alle funzionalità 
che avvisano l’utente ancor prima 
che un problema si verifichi. Questa 
tecnologia mette a disposizione del 
personale incaricato le informazioni 
sullo stato della macchina, facilitando 
la manutenzione preventiva e 
permettendo la riduzione dei tempi di 
inattività della stessa.
di Peter-Lukas Genowitz,  product manager RCCB di Eaton.
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Le correnti residue e di di-
spersione che si possono cre-
are all’interno di un circuito 
elettrico di una macchina in 
caso di guasto rappresen-
tano un rischio da non sot-
tovalutare. Possono infatti 
avere effetti devastanti sul 
corpo umano (causare l’ar-
resto cardiaco) e provocare 
incendi. Comportano inol-
tre anomalie delle macchine 
che incidono sui risultati. Gli 
interruttori differenziali digi-
tali (RCD, Residual Current 
Device) sono strumenti di-
sponibili da decenni sul mer-
cato e proteggono in maniera 
affidabile sia l’uomo che la 
macchina. Tuttavia, gli RCD 
digitali costituiscono una 
vera e propria svolta nell’am-
bito della manutenzione pre-
ventiva.

NORMATIVE
DA SEGUIRE
La IEC 60364 e le corrispon-
denti norme nazionali, non-
ché le norme NEC (National 
Electrical Standard) per il 
Nord America, stabiliscono 
le regole per l’installazione 
in tutto il mondo di impianti 
elettrici a bassa tensione. An-
che le norme della serie IEC 
60204 hanno un’importanza 
fondamentale per gli impian-
ti industriali, in quanto af-
frontano la sicurezza elettri-
ca delle macchine. Secondo 
queste norme, la dotazione 
elettrica di una macchina 
deve soddisfare i requisiti di 
sicurezza individuati duran-
te la valutazione del rischio. 
L’esperienza pratica dimostra 
che gli RCD contribuiscono 
a ridurre il potenziale di pe-
ricolo.
Un altro aspetto consiglia-
to dalla serie IEC 60204 è la 
manutenzione preventiva: i 
costruttori di macchine pos-
sono applicare queste misure 
avvalendosi della più recente 

tecnologia degli RCD digita-
li.
Gli RCD digitali abbinano 
le caratteristiche di protezio-
ne alle funzioni digitali che 
agiscono sinergicamente per 
fornire informazioni com-
plete sullo stato dei circuiti. 
Misurano continuamente 
il valore della corrente resi-
dua, utilizzando i risultati in 
tempo reale per gestire i LED 
di segnalazione preallarme 
locale e i contatti ausiliari di 
preallarme per la segnalazio-
ne remota. Le segnalazioni 
di preallarme consentono 
ai manutentori di risolvere i 
problemi in evoluzione pri-

ma che questi causino inter-
ruzioni o guasti. Lo stato del 
sistema è sempre disponibile 
a colpo d’occhio, mentre la 
diminuzione del numero di 
richieste di assistenza non 
programmate contribuisce a 
ridurre i costi.
Anche la disponibilità del 
sistema risulta rafforzata, in 
quanto i dispositivi di pro-
tezione digitali presentano 
ritardi brevi e soglie di inter-
vento ottimizzate per garanti-
re che i malfunzionamenti di 
breve durata non provochino 
interventi indesiderati e la 
perdita di disponibilità del 
sistema.

CABLAGGIO
INTELLIGENTE
I costruttori di macchine e gli 
installatori possono aumen-
tare ulteriormente il tempo 
di funzionamento e ridurre i 
costi integrandoli all’interno 
di un ambiente di cablaggio 
intelligente. Ad esempio, i di-
spositivi come MCB, RCCB e 
RCBO possono essere colle-
gati in maniera facile e veloce 
a tecnologie di comunicazio-
ne e cablaggio intelligente uti-
lizzando il modulo SmartWi-
re-DT di Eaton idoneo. Con 
questa soluzione il cablaggio 
e il livello di I/O diventano 
ridondanti, permettendo ai 

Gli interruttori differenziali digitali RCD sono 
strumenti disponibili da decenni sul mercato 
e proteggono in maniera affidabile sia l’uomo 
che la macchina.
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La dotazione elettrica 
di una macchina deve 
soddisfare i requisiti di 
sicurezza individuati 
durante la valutazione del 
rischio: gli RCD riducono il 
potenziale pericolo.
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costruttori di macchine di 
ridurre tempi e costi di instal-
lazione o modifica.
Utilizzando questo sistema, 
lo stato (ON, OFF, scattato) 
dei dispositivi di protezione 
viene messo a disposizio-
ne all’interno del sistema di 
controllo e monitoraggio 
della macchina o nella rete 
di distribuzione elettrica. 
Le informazioni sul siste-
ma vengono così fornite in 
maniera continua ai team 
incaricati dell’assistenza e 
della manutenzione, i quali 
possono reagire immediata-
mente ai problemi e ridurre 
al minimo i tempi di inatti-
vità del sistema. I costruttori 
di macchine che utilizzano 
dispositivi di protezione dei 
circuiti (in particolare gli 

interruttori differenziali) e 
che intendono ridurre i costi 
pur mantenendo un’offerta di 
macchine affidabili e perfor-
manti, hanno a disposizione 
diverse strategie, legate alle 
caratteristiche tecniche delle 
apparecchiature e a un’ampia 
varietà di fattori altrettanto 
importanti. La possibilità di 
specificare e ricevere, in ogni 
parte del mondo, esattamente 
gli stessi prodotti (seppur con 
modifiche controllate a livel-
lo locale) semplifica l’espor-
tazione, la manutenzione e la 
pianificazione delle procedu-
re operative.
Per ulteriori informazioni 
sull’argomento è possibi-
le consultare il whitepa-
per di Eaton all’indirizzo 
www.eaton.it.

Un aspetto rilevato dalle 
norme IEC 60204 è la 
manutenzione preventiva: 
i costruttori di macchine 
possono applicare queste 
misure avvalendosi degli 
RCD digitali.

I costruttori di macchine 
e gli installatori possono 

aumentare il tempo 
di funzionamento e ridurre 

i costi grazie a un sistema 
di cablaggio intelligente.
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Sono stati presentati a Milano, 
nel corso di un’ampia conferenza 
stampa, tutti gli eventi del 2017 
organizzati da Messe Frankfurt 
Italia, a partire da SPS IPC Dri-
ves Italia, in programma a Parma 
dal 23-25 maggio. La fiera, rico-
nosciuta come il riferimento del 
settore, colleziona ancora nuove 
aziende espositrici e gli organiz-
zatori calcolano una previsione 
di crescita del +5%. “In linea con 
il trend di crescita del comparto 
dell’automazione e dell’interesse 
da parte dell’industria manifattu-
riera per l’evento – nel 2016 +22% 
i visitatori e +11% gli espositori –, 
l’edizione 2017 si presenterà con 
un nuovo layout espositivo su 4 
padiglioni”, racconta Francesca 
Selva, vice president marketing & 
events. “La nuova organizzazione 
consentirà di rendere più coin-
volgente la fruizione dell’espo-
sizione, garantendo ai visitatori 
due accessi al quartiere fieristico 
e bilanciando i flussi di visite agli 
stand fin dalle prime ore delle 
giornate di visita”.

STORIE DI AUTOMAZIONE, 
E NON SOLO
Presentati a Milano i Partner di SPS Italia e i 
progetti di Messe Frankfurt Italia per l’anno 
in corso, un universo sempre più vasto 
di eventi per una cultura 4.0 diffusa sul 
territorio. Da Milano a Caserta, con una serie 
sempre crescente di appuntamenti dedicati 
l’Italia vivrà in diretta e potrà discutere 
le emozioni suscitate dall’adozione di 
tecnologie digitali avanzate per una giusta 
competitività.
di Lorenzo Ruffini

FOCUs
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CONFERME
E NUOVE INIZIATIVE
È stato confermato il progetto 
“Know-how 4.0”, che sarà posi-
zionato sempre nel padiglione 4 e 
che porrà in mostra le demo fun-
zionanti di applicazioni 4.0 delle 
aziende che hanno aderito. Nel-
la stessa area, saranno presenti 
anche i “DIH, Digital Innovation 
Hub”, iniziativa sostenuta dalla 
Commissione Europea nell’ambito 
del progetto I4MS (ICT Innovation 
for Manufacturing SMEs), finaliz-
zati a portare innovazione nelle 
aziende e a supportare le PMI nella 
digitalizzazione dei processi ope-
rativi: potranno fare mentoring 
e coatching gratuito alle aziende 
desiderose di conoscere le ultime 
novità in campo tecnologico e di-
gitale.
Nel corso della conferenza è stato 
anche annunciato il calendario de-
gli appuntamenti 2017 che, dopo 
la fiera di maggio, proseguirà con 
E2Forum, in programma a Milano 
nel mese di giugno, Forum Mec-
catronica, previsto il 28 settembre 
ad Ancona, e Forum Telecontrollo, 
programmato a Verona, nel mese 
di ottobre. Ricordiamo, inoltre, i 
momenti pensati per il confronto 
e la diffusione di una cultura 4.0 
capillare sul territorio. Dopo l’in-
contro del 22 febbraio al Teatro 
delle Muse di Ancona sul tema “Le 
4 A del Made in Italy nel distretto 
marchigiano. Abbigliamento, Ar-
redamento, Alimentare e automa-
zione”, il 29 marzo, al Belvedere di 
San Leucio a Caserta, si svolgerà la 
tavola rotonda “Tecnologie digitali 
per la competitività”, divisa in due 
sessioni: “Le industrie del territorio 
a confronto” e “Reti e città del fu-
turo”, mentre il 12 aprile, presso il 
CNH Industrial Village a Torino, si 
terrà la tavola rotonda “Automotive 
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SPS IPC 
Drives Italia 
2017 aprirà i 

battenti a Parma 
il prossimo 

maggio.
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Nel corso della 
conferenza svoltasi a 
Milano per presentare 
l’edizione 2017 di SPS 

IPC Drives Italia è stato 
annunciato il calendario 
degli appuntamenti, un 
percorso studiato per 

diffondere la cultura 4.0.

©Messe Frankfurt Italia, SPS Italia
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e Manifattura 4.0: un connubio 
vincente”. Lo staff di TECN’È ed 
ÈUREKA! saranno presenti e da-
ranno voce ai partecipanti nei 
prossimi fascicoli.

PARTNER 4.0
La conferenza stampa è stata an-
che un’occasione per presentare 
e dare voce ai Partner che accom-
pagneranno il percorso annuale: 
ANIE (ANIE Automazione e ANIE 
AssoAscensori); Assofluid; PoliMi; 
PwC e il Comitato Scientifico SPS 
Italia, rappresentato in tale con-
testo da Maurizio Mangiarotti di 
Johnson&Johnson.
“La collaborazione tra ANIE Auto-
mazione e Messe Frankfurt Italia, 
iniziata sette anni fa con la fiera 
SPS di Parma, si è poi evoluta e 
strutturata con la gestione condi-
visa dei due eventi principali di 
ANIE Automazione, ovvero il Fo-
rum Telecontrollo e il Forum Mec-
catronica”, ha sottolineato Giulia-
no Busetto, neoeletto presidente 
di Federazione ANIE. “Entrambe le 
manifestazioni stanno crescendo 
in maniera significativa grazie al 
supporto qualificato delle azien-
de associate, ma anche grazie alla 
competenza organizzativa di Mes-
se Frankfurt. Gli appuntamenti del 
2017 saranno entrambi ispirati alla 
convergenza digitale e saranno i 
due momenti più significativi, as-
sieme alla fiera, dove i soci di ANIE 
Automazione potranno mostrare 
le loro innovazioni tecnologiche”.

Giambattista Gruosso, professo-
re del Politecnico di Milano, ha 
presentato i risultati dell’Osser-
vatorio itinerante “Mappatura 
delle competenze meccatroniche 
in Italia”, svolto quest’anno sulle 
province di Modena, Parma, Reg-
gio Emilia e Bologna. Ne è emer-
so un territorio ricco e variegato, 
che ospita un tessuto di aziende 
ad alta vocazione tecnologica e di 
innovazione. “I risultati mostrano 
una equa ripartizione dei settori 
produttivi del campione di azien-
de in “Macchine, Beni di consumo 
e Servizi”, con una prevalenza di 
PMI rispetto alla grande impresa”, 
ha dichiarato Gruosso. “Le azien-

de del territorio, nei settori con-
siderati, sono altamente competi-
tive con una spesa media dell’1% 
del fatturato in R&D. Numeri che 
guardati rispetto al piano Calenda 
su Industria 4.0 indicano queste 
province come fortemente lancia-
te nella direzione giusta. Il 5% è il 
numero di PMI e startup innovati-
ve presenti sul territorio rispetto 
al numero totale italiano, di cui 
30% a vocazione industriale: di-
mostrazione di un territorio 4.0 
in grado di pensare alla propria 
innovazione e al rilancio del ma-
nifatturiero”.
Lo studio completo è disponibile 
sul sito www.forumeccatronica.it.

Il progetto
“Know-how 4.0”

 è stato riconfermato 
anche per questa 

edizione nel padiglione 
4 e porrà in mostra 
le demo funzionanti 
di applicazioni 4.0.

Riconosciuta 
riferimento del 

settore, SPS IPC 
Drives Italia colleziona 
ancora nuove aziende 

espositrici e gli 
organizzatori calcolano 

una previsione di 
crescita del +5%.

©Messe Frankfurt Italia, SPS Italia

©SMC Italia - Paolo Dalprato
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Tra i Partner di quest’anno, SPS Italia ha scelto anche 
PwC, che si distingue per la capacità di offrire servizi 
avanzati che coprono l’intero spettro della doman-
da: dal disegno strategico all’esecuzione. Nell’area 
EMEA, il team Industry 4.0 di PwC ha baricentro te-
desco e si articola in tutti i paesi con rappresentanti 
nazionali in grado di mantenere gli standard operati-
vi ai massimi livelli di eccellenza e di operare a livel-
lo internazionale con i propri esperti. In Italia, PwC 
si è mossa da tempo con un’offerta di servizi di pri-
mo livello, che integrano competenze fondamentali 
per supportare il progetto di trasformazione digitale 
nelle grandi aziende e nelle PMI. “Se guardiamo cosa 
sta accadendo nel mondo e, in particolare, in Germa-
nia, spesso è impossibile distinguere cosa debba es-
sere classificato come Industry 4.0 e cosa possa anco-
ra essere parte del modello operativo tradizionale”, 
afferma Gabriele Caragnano, Partner PwC. “In fondo, 
poco importa se il miglioramento dell’EBIT venga da 
un approccio purista o ibrido. Il fine non è quello 
di utilizzare uno specifico strumento o di vantarsi di 
farlo, ma rimane pur sempre quello di creare valore 
per gli azionisti. In ogni caso, dobbiamo tutti rico-
noscere nel Piano Industry 4.0 del nostro Governo 
un’eccezionale opportunità di incentivazione degli 
investimenti nei settori manifatturieri, che ha final-
mente riportato l’attenzione della nostra politica in-
dustriale sulle fabbriche italiane”.

www.num.com

CNC Power-
Engineering

CNC Power-Engineering si traduce 
in massimo beneficio per il cliente:
 NUM ti supporta nei tuoi progetti al fine 

 di realizzare i migliori risultati per la tua  
 azienda

 CNC Power-Engineering supporto 
 su misura per il cliente

 Collaborazione e supporto durante l’intero  
 ciclo di vita 

Possiamo aiutarti nei tuoi progetti.
Devi soltanto chiamarci.

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

Sempre in movimento

Ins_NUM_105X285_NUMengineering_2015_Italy.indd   1 23.02.2015   13:40:19

Le numerose imprese 
partecipanti a SPS IPC 
Drives 2017 potranno 

mostrare le loro 
ultime innovazioni 

tecnologiche a 
un pubblico di 
appassionati.
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Nadella porta sulle sue spalle i pesi 
della vostra azieNda

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

Vantaggi e caratteristiche dei SISTEMI LINEARI 
per CARICHI PESANTI:

•   basso costo e alta velocità di traslazione
•   varietà di taglie di pattini per carichi singoli  
    fino a 15.000 kg e fino a 60.000 kg sull’intero sistema
•   rulli lubrificati a vita 
•   piste sabbiate e/o rettificate
•   rulli e cuscinetti di diversa tipologia in funzione dell’applicazione
•   lubrificazione long life e idoneità agli ambienti aggressivi
•   ampiezza di gamma per tutte le applicazioni.
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I SISTEMI LINEARI 

DI GUIDA NADELLA 

MOVIMENTANO CARICHI 

FINO A 60.000 KG



Quando qualcosa di eccezionale accade tra noi:
questo è l‘e� etto MAPAL.

La chiave per il massimo delle prestazioni di lavoro: utensili tangenziali  innovativi e
operazioni combinate per una riduzione del tempo di inattività e il tempo di lavorazione. 
www.mapal.com | Il tuo partner tecnologico per le lavorazioni

NoiTu Maggiori 
performance 
nelle lavo-

razioni

sviluppiamo combi-
nazioni di utensili

altamente accurate per
un processo ottimale.

vuoi produrre gli actuator 
drive in modo preciso e

con ottimo rapporto
costo-e�  cacia.
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Il magazzino e lo stoccaggio delle 
merci sono il cuore logistico di ogni 
azienda. Offrire un’ampia gamma di 
prodotti è utile per andare incontro 
alle necessità degli operatori, dimo-
strando di essere attenti alle loro 
esigenze. Lo sa bene CLS, azienda di 
servizi dedicata alla vendita, al no-
leggio e all’assistenza di carrelli ele-
vatori, macchine e attrezzature per 
ogni settore della logistica italiana. 
CLS, in qualità di dealer esclusivo in 
Italia della gamma di carrelli elevato-
ri Hyster, offre una gamma comple-
ta di carrelli per la movimentazione 
delle merci nelle varie tipologie di 
magazzini ed ambienti operativi, sia 
interni che esterni.
11 filiali, 9 centri operativi, 180 of-
ficine mobili, 5.500 mezzi a noleg-
gio e 150 modelli per portate da 1 
a 56 t sono alla base di una struttu-
ra altamente qualificata che fonda 
il proprio valore su professionisti 
dall’eccellente formazione tecnica. 
Grazie a una profonda esperienza 
nel settore, CLS è in grado di svi-
luppare proposte flessibili che si 
adattano ad ambienti lavorativi in 
continua evoluzione, con soluzioni 
dinamiche e innovative.

IDEE E VALORI
IN MOVIMENTO
Soddisfare le esigenze sempre diverse 
di clienti dislocati sull’intero territorio 
italiano: è questo l’obiettivo che CLS si 
pone da oltre sessant’anni, presentandosi 
al mercato come referente unico nelle 
scelte di movimentazione dei materiali 
e della logistica, sottolineando come, per 
movimentare ogni materiale, occorre 
disporre della soluzione ideale e delle 
competenze che possano soddisfare le 
esigenze di business dei clienti.
di Federica Conti

FOCUs
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SOLUZIONI
PER IL MAGAZZINO
Per quanto riguarda il magazzino, 
l’offerta parte dai transpallet elet-
trici, passando dai retrattili, sino 
ad arrivare ai carrelli trilaterali. 
Ovviamente, la scelta del prodotto 
dovrà avvenire avendo ben chiaro 
in mente l’ambiente in cui dovrà 
essere utilizzato e le sue caratte-
ristiche. Per fare un esempio, una 
delle esigenze più comuni nei ma-
gazzini è quella di muoversi in spa-
zi ristretti: i carrelli retrattili sono 
stati progettati proprio per garanti-
re affidabilità nei trasferimenti di 
carico e nello stoccaggio e recupero 
di carichi in magazzini con corri-
doi molto stretti. Sono infatti sem-
plici da utilizzare e da manovrare e 
consentono di ottimizzare i tempi 
per la massima efficienza.
L’offerta CLS si articola in sette 
modelli, da 1,4 a 2,5 t, operanti ad 
altezze superiori con un’eccellente 
stabilità, visibilità, manovrabilità 
e controllo. In questo tipo di am-
bienti, inoltre, possono essere uti-
li i carrelli trilaterali – noti anche 
come VNA –: le alte prestazioni in 
traslazione e in sollevamento ren-
dono questi carrelli tra i più veloci 
del settore.

DENTRO LE IMPRESE
Per quanto concerne invece l’indu-
stria, l’offerta CLS conta varie tipo-
logie di controbilanciati, elettrici o 

159

In ambito industriale, 
l’offerta CLS conta 
varie tipologie di 

controbilanciati, elettrici 
o termici, pensati per 

semplificare le operazioni 
di movimentazione dei 

carichi più pesanti e per 
operare nelle condizioni 

di lavoro più gravose.

Per i magazzini, 
l’offerta CLS parte 

dai transpallet elettrici, 
passando dai retrattili, 

nella foto, sino ad 
arrivare ai carrelli 

trilaterali.
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termici, che sono stati pensati per 
semplificare le operazioni di movi-
mentazione dei carichi più pesan-
ti e nelle condizioni di lavoro più 
gravose: la scelta della soluzione 
più idonea dipende, innanzitutto, 
dalla tipologia di materiale da mo-
vimentare. Per le applicazioni par-
ticolari come quelle del settore car-
tario, ad esempio, è consigliabile 
considerare i modelli termici. Una 
cartiera in genere può aver bisogno 
di un carrello elevatore compatto 
da 2,5 t per movimentare con la 
dovuta cautela i rotoli di carta nel-
le aree con spazi limitati, destinate 
alla produzione e allo stoccaggio. Il 
carrello salvaspazio Hyster S2.5FT, 

con un interasse di 1,43 m, offre 
un ottimo raggio di sterzatura in 
queste aree ristrette e, con un ba-
ricentro del carico a 500 mm e una 
funzione di ritorno a inclinazione 
prestabilita, garantisce che i rotoli 
vengano disposti in piano evitando 
possibili danni.
Non da ultimo, è sicuramente ne-
cessario considerare l’ingombro 
dei materiali che dovranno essere 
movimentati. Nei porti e negli in-
terporti, per esempio, vi è neces-

In CLS, la Solution Company a servizio 
del cliente, si lavora per costruire un 
miglioramento del vantaggio compe-
titivo dell’utente. Per farlo servono 
delle regole spesso non scritte, ma che 
traducono l’operato in qualità. CLS le 
ha scritte nel proprio DNA. Innanzitutto, 
il cliente è al centro del proprio lavoro: 
“il nostro successo, sostengono in 
CLS, dipende da quello dei clienti. Per 
questo, la nostra missione è mettere 
a frutto le competenze maturate negli 
anni per fornire servizi e soluzioni che 
permettano loro di raggiungere i propri 
obiettivi con rapidità ed efficacia”.
La società crede inoltre nelle soluzioni 
innovative per una movimentazione più 
semplice: la ricerca costante di tecno-
logie, servizi e prodotti all’avanguardia 
permette a CLS di fornire un pacchet-
to completo adatto alle specifiche 
esigenze dei clienti. La parola d’ordine? 
Massima operatività al minor costo!
Ma non basta, CLS fonda la propria 
mission sulla versatilità, valore aggiun-
to dei servizi offerti, e sulle persone, la 
vera chiave del successo. Per offrire 
soluzioni personalizzate in funzione 
di specifiche esigenze logistiche e di 
durata d’impiego, CLS mette a dispo-
sizione una flotta efficiente e soluzioni 
flessibili che permettono di ottimizzare 
i costi e generare nuove opportunità 
per i clienti. La squadra CLS è forma-
ta da professionisti costantemente 
aggiornati che lavorano per soddisfare 
le esigenze di ogni cliente. La passione 
e l’esperienza guidano ogni giorno lo 
staff di CLS verso il raggiungimento di 
nuovi risultati. E, infine, in CLS si crede 
nella responsabilità e si investe sulla 
sicurezza: “le nostre idee, tecnologie 
e servizi mirano a rendere il lavoro non 
solo più efficiente, ma anche più sicuro, 
rispettando i lavoratori in termini di 
prevenzione e antinfortunistica. Non ci 
limitiamo a offrire soluzioni, ma offriamo 
soluzioni affidabili”, affermano i profes-
sionisti della logistica di CLS.

LE REGOLE
DEL SUCCESSO

Nei porti e negli interporti, 
dove vi è necessità di 

prodotti affidabili nella 
delicata movimentazione 
dei carichi più pesanti e 
ingombranti, CLS offre 
la gamma di carrelli di 
grande portata Hyster® 
Big Truck e Reachstaker.

I carrelli My Usato®

CLS sono allestiti in quattro 
diverse configurazioni: 

ogni modello rientra in una 
specifica categoria in base 

a determinate caratteristiche 
quali livello di revisione, 
garanzia, verniciatura e 

condizioni della batteria.
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sità di prodotti affidabili nella delicata movimenta-
zione dei carichi più pesanti e ingombranti. CLS offre 
in tal caso la gamma di carrelli di grande portata Hy-
ster® (Big Truck e Reachstacker) concepita proprio 
per semplificare le operazioni di movimentazione di 
questo tipo di carichi.
Grazie a una varietà di prodotti specifici per vari tipi 
di applicazioni, alla possibilità di offrire prezzi com-
petitivi e alla forza del servizio di assistenza e anche 
di consulenza pre-vendita, CLS si presenta oggi sul 
mercato con un’offerta unica che punta sempre su 
qualità, efficienza e sicurezza. L’azienda continua, 
inoltre, a potenziare l’offerta di usato multimarca e a 
far crescere la flotta noleggio per intercettare le esi-
genze di tutti i clienti, sia in termini di turni di lavoro 
delle macchine che di durata temporale dell’utilizzo 
dei mezzi.

Visitateci al MECSPE

Pad. 2 / Stand L38

Fiere di Parma

26 - 28 Marzo 2015

MECSPE 2017 - Parma

Pad. 2 / Stand G73

Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo
competitivo. 
Capacità di carico fi no a 80 kg per pallet
320 x 320 mm. Magazzino fl essibile e 
modulare per pallets 50 x 50 mm fi no 
a pallets 320 x 320 mm.
Alimenta una o due macchine utensili.

www.erowa.com

Il servizio di assistenza 
tecnica e ricambistica 

CLS risponde alle 
caratteristiche 
di flessibilità, 
tempestività, 

affidabilità e sicurezza 
richieste dai clienti.

Grazie a una profonda 
esperienza nel settore, 

CLS è in grado di 
sviluppare proposte 

flessibili che si 
adattano ad ambienti 
lavorativi in continua 

evoluzione, con 
soluzioni dinamiche e 

innovative.
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È ricco il calendario degli eventi 
di A&T 2017, la fiera internazio-
nale per l’Innovazione Competi-
tiva nell’Industria Manifatturiera 
che si terrà a Torino dal 3 al 5 
maggio: 6 convegni e 15 sessio-
ni specialistiche con 90 testimo-
nianze e casi applicativi dedicati 
al mondo industriale, in collabo-
razione con rappresentanti di pri-
mari centri di ricerca, università, 
startup, mondo economico e im-
prenditoriale.
E proprio agli autori delle mi-
gliori testimonianze verrà asse-
gnato il Premio Innovazione 4.0 
conferito dal Comitato Scienti-
fico di A&T e organizzato con la 
partnership di autorevoli testate 
editoriali di settore quali Appli-
cazioni Laser, ÈUREKA!, TECN’È, 
Tutto_Misure e Soluzioni di 
Assemblaggio&Meccatronica.
Robotica industriale, interazione 
uomo-robot, utensili e lavorazio-
ni speciali, IoT in ambito indu-
striale, simulazione, manutenzio-
ne, misure, tecnologie additive, 

TORINO PREMIA 
L’INNOVAZIONE
Contribuire alla crescita del comparto 
produttivo italiano favorendo l’introduzione 
delle tecnologie innovative e del modello 
Industria 4.0 nelle singole aziende.
È l’obiettivo del Premio Innovazione 
che verrà assegnato in occasione 
dell’11a edizione di A&T 2017.
di Francesca Ferrari

FOCUs
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testing e virtual testing, visione 
artificiale, prove, laser: queste le 
tematiche interessate al Premio 
Innovazione 4.0.

REQUISITI VINCENTI
Innovazione, applicabilità, utilità 
e vantaggio in ambito industria-
le sono i fattori che incideranno 
nella selezione delle testimo-
nianze applicative più interes-
santi e attuali per l’assegnazione 
dei Premi.

165

I Premi Innovazione 4.0 
verranno assegnati 

agli autori delle 
testimonianze applicative 
più interessanti e attuali, 

rispettivamente nelle 
categorie “Ricerca e 

Università”, “Produzione”, 
“Metrologia”, “Robotica” 

e “Scuola”.

L’edizione 2017 di A&T 
è in programma dal 3 
al 5 maggio nell’OVAL 

Lingotto, un prestigioso 
e futuristico padiglione 
di 20.000 m2, realizzato 
nel 2006 in occasione 

dei Giochi Olimpici 
Invernali di Torino.

Per il Comitato 
scientifico di A&T 
è fondamentale 

che l’innovazione 
competitiva sia 
supportata dalla 
diffusione delle 

conoscenze e delle 
esperienze di successo.
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Il 4 e 5 maggio in occasione della fiera A&T 2017 
verranno consegnati rispettivamente i Premi Inno-
vazione 4.0 dedicati alla Ricerca e Università e Scuo-
la, mentre il giorno successivo riceveranno il premio 
le aziende e le startup.
Le 11 testimonianze premiate verranno pubblicate 
grazie alla collaborazione con le 5 riviste specialisti-
che, partner editoriali dei Premi.
Nei giorni 3, 4 e 5 maggio 2017, inoltre, gli autori 
delle 90 testimonianze aziendali selezionate, e le 3 
migliori di scuole e ITS avranno a disposizione sale 
attrezzate con PC, video proiettore, tecnico audio 
video, hostess e contribuiranno ad arricchire il pro-
gramma informativo di A&T 2017.

OBIETTIVO
INDUSTRIA 4.0
Testing e Misure, Robotica e Automazione, Tecnologie 
innovative per la Produzione: sono questi per A&T gli 
strumenti indispensabili per le imprese. Le aziende mani-
fatturiere che oggigiorno desiderano 
mantenere o migliorare il proprio 
livello competitivo infatti devono 
necessariamente acquisire stru-
menti e metodi innovativi, in grado 
di renderle capaci di progettare e 
produrre incrementando la qualità 
e l’affidabilità dei prodotti e dei pro-
cessi, abbattendo i costi. Soluzioni e 
tecnologie innovative per le indu-
strie competitive: è proprio questo il 
leitmotiv di A&T, la manifestazione 
specialistica dedicata soprattutto ai 
decisori e responsabili tecnici delle 
aziende manifatturiere, definitiva-
mente consacrata a fiera leader del 
settore dopo il successo ottenuto 
nell’edizione del decennale, svoltasi 
ad aprile 2016. L’edizione 2017 sarà 
caratterizzata da importanti novità, tra cui l’estensione 
della durata, da due a tre giornate, e la nuova sede, il pre-
stigioso padiglione OVAL del Lingotto di Torino, che offrirà 
una superficie espositiva di oltre 20.000 m2.
Il programma contenutistico inoltre prevede numerosi 
eventi: dai convegni principali ai seminari pratici ed Easy 
Speeches, nei quali gli espositori presenteranno le più attua-
li soluzioni e metodologie rivolte all’azienda manifatturiera 
competitiva, con possibile successivo approfondimento e 
illustrazione di casi applicativi reali a cura degli esperti.

Le 11 testimonianze 
premiate

verranno pubblicate  
in collaborazione
con le 5 riviste 

specialistiche tra cui
TECN’È ed ÈUREKA!.

Tecnologie per un mondo che cambia
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Il Team SERMAC Vi aspetta al
Pad 5 - Stand B66

Fiere di Parma 23-25 Marzo 2017 
TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE - INDUSTRIE 4.0

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti Asimeto e Norelem sono distribuiti per l’Italia da:

Dal 1996, Asimeto produce una ampia gamma di strumenti di misura e controllo di 
alta precisione e qualità. Tutti i prodotti sono realizzati secondo gli standard più 
all’avanguardia e vengono corredati di certificazione di qualità Value Plus. 
Asimeto offre strumenti sempre più performanti e dal rapporto qualità/prezzo molto 
vantaggioso.

Norelem, da oltre 50 anni, è leader nella più ampia offerta mondiale di componenti 
normalizzati, articoli e soluzioni specifiche per l'officina. Con più di 30.000 articoli 
sempre aggiornati, il catalogo “The Big Green Book” è un’opera unica nel suo 
genere. Può essere richiesto gratuitamente anche in versione su CD e con tutte le 
librerie CAD.
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Foto C.B. Ferrari
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Certo è che l’anno che si è da poco 
concluso è stato estremamente positi-
vo per i costruttori di macchine uten-
sili italiani che hanno visto il valore 
della produzione del settore crescere 
del 5% a quota 5.480 milioni di euro. 
A renderlo noto è UCIMU-Sistemi per 
Produrre, ma le conferme arrivano 
anche dai player del comparto. È il 
caso, per esempio, di C.B.Ferrari, real-
tà italiana che dal 1966 progetta e co-
struisce centri di lavoro CNC a 5 assi 
di alta precisione e che da qualche 
anno è parte di un gruppo internazio-
nale. È Gabriele Tebaldi, sales mana-
ger dell’azienda, a fare il punto: fat-
turato 2016 di circa 32 milioni di euro 
(suddiviso tra Italia, Europa, Stati Uni-
ti e Cina), due stabilimenti produttivi 
in Italia – uno a Mornago, in provincia 
di Varese, e l’altro a Modena – e un 
terzo punto service a Casale sul Sile, 
in provincia di Treviso. E ancora: 170 
dipendenti in totale, una rete di ven-

PROGETTI IN VISTA
Con un fatturato 2016 di circa 32 milioni 
di euro e importanti investimenti in 
programma per il futuro, il noto costruttore 
di macchine utensili C.B.Ferrari fa il punto 
sull’anno che si è appena chiuso e ci 
anticipa i progetti per il 2017, che includono 
un ampliamento della linea di macchine a 
sorgente laser e il lancio della nuova serie  
di centri di lavoro ad alta velocità e 
precisione GT 1600 e 2000.
di Elisa Maranzana

FOCUs
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dita distribuita in maniera uniforme 
sul territorio nazionale ed estero e 
oltre 4.500 macchine installate con 
successo in tutto il mondo di cui circa 
90 costruite solo lo scorso anno.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati 
del 2016”, ci spiega Tebaldi, “e pos-
siamo dire di aver raggiunto in pieno 
gli obiettivi che ci eravamo prefissati. 
Quasi due terzi del nostro fatturato 
deriva dal settore delle pale per turbi-
na usate in ambito sia energetico sia 
aeronautico, mentre il restante terzo 
è suddiviso tra i comparti stampi, 
meccanica di precisione e macchine 
laser. Per il 2017, invece, abbiamo 
in programma il lancio di una nuova 
linea di centri di lavoro, oltre all’am-
pliamento della serie di macchine a 
sorgente laser”.

PRONTO INTERVENTO
Chi sceglie C.B.Ferrari oggi cerca prin-
cipalmente qualità e precisione. “Ge-
neralmente i nostri clienti hanno già 
un’idea di massima di quello che vo-
gliono acquistare”, continua Tebaldi, 
“ma possono comunque contare su 
una consulenza diretta dei nostri tec-
nici commerciali, al fine di individua-

169

Per il 2017 C.B.Ferrari 
ha in programma un 
ampliamento della 
linea di macchine a 

sorgente laser.

Sono oltre 4.500 le 
macchine C.B.Ferrari 

installate con successo 
in tutto il mondo. 
Di queste circa

 90 costruite solo 
lo scorso anno.
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re sia il modello di macchina sia gli 
specifici accessori da applicare sul-
la stessa, affinché meglio si adatti a 
ciascuna esigenza applicativa. Siamo 
inoltre in grado di offrire soluzioni 
custom chiavi in mano e sistemi au-
tomatici, e ogni volta che vendiamo 
una macchina offriamo un training 
gratuito presso di noi, poiché rite-
niamo fondamentale l’istruzione e la 
conoscenza del macchinario per chi 
poi andrà a utilizzarlo per produrre”.
Le prestazioni devono stare al primo 
posto, ma è anche vero che chi acqui-
sta una macchina utensile deve poter 
contare su un servizio di assistenza 
rapido ed efficace e C.B.Ferrari, grazie 
alle tre sedi di service localizzate in 
punti strategici del territorio italia-
no, è in grado di soddisfare in ma-
niera attiva le richieste dei clienti. Il 
settore dell’industria manifatturiera 
oggi è infatti caratterizzato da ritmi 
molto serrati: ritardi nelle consegne 
non vengono più tollerati e spesso i 
produttori sono vincolati da contratti 
con penali significative per ogni gior-
no di ritardo nella consegna. Vien da 
sé che i fermo macchina devono es-
sere risolti nel più breve tempo pos-
sibile.
“Le nostre macchine sono coperte da 
una garanzia di 12 mesi”, ci spiega 
ancora il sales manager di C.B.Ferrari. 
“In caso di fermo macchina, il no-
stro servizio di assistenza valuta la 
problematica e organizza nel più 
breve tempo possibile l’intervento. 
Come primo approccio cerchiamo, 
se possibile, di risolvere il problema 
telefonicamente; poi, se necessario, 
facciamo intervenire i nostri tecnici 
direttamente presso i nostri clienti, 
con tempistiche di pronto intervento 
che in linea di massima vengono ge-
stite nell’arco di 24/48 ore”.
Da sempre C.B.Ferrari propone inol-
tre ai propri clienti contratti di ma-
nutenzione annuali, ma in genere a 

usufruirne sono le aziende più gran-
di, mentre quelle più piccole prefe-
riscono gestire economicamente la 
manutenzione a chiamata.

IMPORTANTI INVESTIMENTI 
IN PROGRAMMA
Progetti per il futuro? “Per l’anno in 
corso abbiamo in programma impor-
tanti investimenti. Oltre a un ulterio-
re ampliamento della nostra linea di 
macchine a sorgente laser dedicate 
principalmente ad ablazione/incisio-
ne, marcatura e foratura, il nostro pia-
no 2017 prevede il lancio della nuova 
linea di centri di lavoro GT 2000, che 
va ad aggiungersi alla precedente GT 
1600 lanciata alla fine dello scorso 
anno, andando così a completare la 
gamma esistente al fine di soddisfare 

anche quei segmenti di mercato che 
prima non riuscivamo a coprire”.
In grado di lavorare superfici com-
plesse in maniera precisa e per que-
sto particolarmente adatto al settore 
degli stampi e della meccanica di 
precisione, il nuovo centro CNC a 5 
assi GT 2000 sarà caratterizzato da 
un’area di lavoro ancora più ampia 
(le corse saranno infatti di 2.000 mm 
per l’asse longitudinale, 820 mm per 
l’asse trasversale e 850 mm per l’asse 
verticale) e sarà dotato di una tavo-
la girevole di 750 mm di diametro. 
Il magazzino utensili può essere del 
tipo a ruota con 30 posizioni oppure 
a catena con braccio di scambio a 60 
posizioni.

“I clienti hanno già un’idea di 
massima della macchina che 
vogliono acquistare”, spiega 

Gabriele Tebaldi, “ma possono 
contare su una consulenza 
diretta dei nostri tecnici 

commerciali per individuare il 
modello che meglio si adatta 

alle esigenze applicative”.

Il piano 2017 di 
C.B.Ferrari prevede il 

lancio della nuova linea 
di centri di lavoro 

GT 2000, che allarga 
la linea, aggiungendosi 

alla precedente 
GT 1600 lanciata alla 

fine dello scorso anno.
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La comunicazione è da sempre uno strumento indispensabile per trasferire il know-how e di conseguenza per il 
progresso. Una rete ben strutturata incrementa la velocità di trasmissione e la quantità di dati per realizzare soluzioni 
intelligenti. Perché non sfruttare anche in officina tutte le informazioni e competenze disponibili in azienda? La funzione 
Connected Machining dei nostri controlli numerici TNC mette direttamente in comunicazione l‘officina con tutti i 
reparti coinvolti nella produzione. Connected Machining integra di fatto l‘officina nella catena di processo per renderla 
ancora più efficiente. Per maggiore produttività, qualità e flessibilità. 

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



172 

CrazyMill Cool sferica è un nuovo 
prodotto della gamma CrazyTool 
di Mikron Tool SA Agno adatto sia 
per la sgrossatura sia per la fini-
tura nella fresatura di copiatura, 
contornatura e spianatura. Questo 
utensile in metallo duro, esposto 
al padiglione 2 stand E09 di MEC-
SPE, è indicato per tutti i materia-
li, ma la sua “forza” viene espres-
sa al meglio nella lavorazione 
degli acciai inossidabili, ferritici, 
martensitici e austenitici, del ti-
tanio puro o delle leghe di tita-
nio, delle super leghe e di quel-
le cromo-cobalto. È dunque un 
utensile decisamente interessan-
te per comparti industriali quali 
l’aeronautico e l’automobilistico 
(compressori), per il settore me-
dicale (impianti e strumenti) o nel 
campo della produzione di ener-
gia (turbine), ma anche per il seg-
mento dell’orologeria dove questi 
materiali esigenti sono all’ordine 
del giorno. La fresa è disponibile 
in una gamma di diametri da 0,3 a 
8 mm e per profondità di fresatu-
ra di 2xd, 3xd e 5xd.
La tecnologia medicale, con i suoi 
strumenti ed impianti, necessita 

UN’UNICA FRESA
PER SGROSSARE E FINIRE
La fresatura degli acciai inossidabili, del 
titanio, delle leghe resistenti al calore o 
addirittura delle leghe di cromo-cobalto, 
in piccole dimensioni, rapida e con un 
processo sicuro, causa il “mal di testa” a 
numerosi utenti. Con la famiglia CrazyMill 
Cool, il produttore svizzero di utensili da 
taglio Mikron Tool ha introdotto sul mercato 
una gamma di frese che rimedia  
a questo problema.
di Leo Castelli

FOCUs
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di utensili affidabili, e la stessa 
considerazione vale per settori 
dove i materiali devono essere 
resistenti al calore, come la pro-
duzione energetica con turbine 
o l’industria automobilistica ed 
aeronautica con compressori. “Lo 
sviluppo di questo utensile deriva 
da una stretta collaborazione con 
partner competenti: produttori di 
metallo duro e specialisti nel ri-
vestimento in primo piano. Non 
solo, nella fase di studio sono 
stati tenuti in considerazione 
diversi fattori quali la geometria 
dell’utensile, la tecnica di rettifi-
ca e il raffreddamento. CrazyMill 
Cool convince dunque sia nelle 
operazioni di sgrossatura che in 
quelle di finitura con alte velo-
cità di lavorazione, garantendo 
la massima qualità superficiale”, 
assicura Markus Schnyder, re-
sponsabile di Mikron Tool Inter-
national e sviluppatore di nuovi 
prodotti.

173

La fresa CrazyMill 
Cool sferica è 

disponibile in una 
gamma di diametri 

da 0,3 a 8 mm e 
per profondità di 

fresatura di 2xd, 3xd 
e 5xd.

PERFORMANCE
ECCELLENTI
CrazyMill Cool – dicono in Mi-
kron Tool – è l’unica fresa sul 
mercato, in questa gamma di dia-
metri, che dispone di un raffred-
damento integrato nel gambo. 
Da 3 a 5 canali di raffreddamen-
to escono sul cono e portano un 
flusso di refrigerante costante e 
massiccio ai taglienti, evacuando 
i trucioli dalla zona di fresatura. 
La loro forma è definita in modo 
da garantire una massima quanti-
tà di refrigerante anche in caso di 
bassa pressione, senza inficiare la 
stabilità dell’utensile. Per i picco-
li diametri, a partire da 0,3 mm, 
e con un diametro del gambo di 
3 mm, una pressione del lubrifi-
cante di 15 bar è necessaria per 
garantire un buon effetto di raf-
freddamento.
Le alte prestazioni di questo 
utensile sono garantite, oltre 
che dal raffreddamento, da altri 
fattori: una nuova geometria dei 
taglienti è stata concepita per au-

“La fresa  
CrazyMill Cool 

sferica convince sia 
nelle operazioni di 
sgrossatura che di 

finitura, garantendo 
massima qualità 

superficiale”, 
assicura Markus 

Schnyder.
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mentare sia la velocità che la qualità della super-
ficie, in modo da ridurre al minimo le oscillazioni 
e permettere una fresatura libera da vibrazioni. In 
base ai parametri ap e ae l’utensile può essere usato 
sia come fresa di sgrossatura che di finitura. Nella 
sgrossatura, un avanzamento verticale (ap) è possi-
bile fino a 1xd e uno laterale (ae) fino a 0,3xd, valo-
ri nettamente più alti di quelli all’ordine del gior-
no con frese “convenzionali”. Conseguentemente, 
il rendimento è fino a dieci o più volte superiore. 
Per la finitura, invece, Mikron Tool raccomanda 
con lo stesso utensile dei parametri ridotti a un ap 
massimo di 0,5xd e un ae di 0,05 fino a massimo 
0,15xd in base alla qualità di superficie richiesta e 
del materiale da lavorare. Se la sgrossatura viene 
eseguita in posizione verticale, con angolo inclina-
to del mandrino di 0°, nella finitura una posizione 
inclinata da 10° a 15° è più vantaggiosa.

FRESAREFORARE

cool tools

Un raffreddamento efficace:                  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO            

MATERIALI DIFFICILI

FACILI DA LAVORARE 

– acciai inossidabili e resistenti al calore 

– titanio e leghe di titanio 

– superleghe e leghe Cr-Co

MASSIME PRESTAZIONI                

IN PICCOLE DIMENSIONI 

– tempo di lavorazione ridotto 

– durata di vita allungata 

– alta sicurezza di processo        

– a partire da diametro 0.3 mm

MIKRON TOOL SA AGNO
6982 Agno | Svizzera

Tel. +41 91 610 40 00
mto@mikron.com

www.mikrontool.com

PAD. 2 / E 19

Da 3 a 5 canali 
di raffreddamento sul

 cono della fresa 
CrazyMill Cool 

assicurano un flusso di 
refrigerante costante e 
massiccio ai taglienti, 

evacuando i trucioli dalla 
zona di fresatura.
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DI  AUTOMAZIONE!
SCOPRI LE NOSTRE MIGLIORI SOLUZIONI
Motori asincroni | Motori DC brushless
Motori passo passo  | Servomotori
Attuatori lineari e rotativi  | Ventilatori

www.orientalmotor.it

Oriental Motor Italia s.r.l.
Via XXV Aprile, 5 -  20016 Pero ( MI)
tel.+39.02.93906346-7 - fax+39.02.93906348 
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Le macchine per la prototipazione 
rapida sono diventate indispensa-
bili per il settore medicale: insieme 
alle fresatrici costruiscono un con-
nubio perfetto in quanto riducono 
i costi, velocizzano la produzione 
ed eliminano l’errore umano nor-
malmente associato al metodo tra-
dizionale.
La recente introduzione di scanner 
intraorali e TAC digitali consente 
di realizzare il modello delle ar-
cate dentali direttamente in 3D, o 
addirittura, la composizione totale 
del cranio o del corpo. Questa mo-
dalità operativa evita la necessità 
di rilevare l’impronta con materiali 
siliconici in genere poco graditi dal 
paziente.
Un macchinario di stampa 3D, uni-
to ad una Fresatrice CNC, permet-
tono oggi di costruire qualsiasi tipo 
di struttura dentale o medicale con 
più sicurezza, precisione e qualità, 
mantenendo l’assoluta ripetibilità 
del risultato.

ODONTOTECNICA 
IN EVOLUZIONE
L’alleanza con ZARE garantisce a Proxera, 
azienda specializzata nella fornitura 
di servizi per odontotecnici e medici, 
di usufruire delle migliori tecnologie 
disponibili sul mercato nel campo 
dell’additive manufacturing dei metalli  
in termini di velocità, qualità del prodotto  
e certezza di replicabilità produttiva.  
Un sistema di stampa 3D, abbinato a una 
fresatrice evoluta, consente oggi  
di realizzare qualsiasi tipo di struttura  
dentale o medicale in estrema sicurezza, 
con precisione e affidabilità.
di Lorenzo Ruffini

FOCUs
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DALLA TEORIA 
ALLA PRATICA
Fabio Savarola, direttore di produ-
zione e CEO di Proxera, azienda 
che ha l’ambizione di portare l’ef-
ficienza e la pignoleria dei proces-
si industriali rigorosi al servizio di 
odontotecnici e medici, afferma che: 
“il futuro del medicale e dell’odon-
totecnica dipenderà sempre più 
dalla tecnologia digitale associata a 
macchine fresatrici o di stampa 3D 
in grado di lavorare materiali bio-
compatibili esistenti o di nuova ge-
nerazione.
Il mercato impone tempi di lavo-
razione sempre più veloci, obbli-
gandoci a commettere meno errori 
possibili e ad ottenere un prodot-
to sempre più preciso e con buona 
tessitura superficiale”. Gli operato-
ri sono stati scelti per capacità ed 
esperienza e sono formati per essere 
l’anello mancante che metta in rela-
zione l’imprescindibile lato umano 
del lavoro a fianco dei pazienti, con i 
rigidi tempi e modelli della produtti-
vità senza compromessi. “La stampa 
3D è un settore in fortissimo fer-
mento e in rapidissima evoluzione”, 
continua Savarola. “Attrezzarsi nella 
gestione degli impianti avrebbe si-
gnificato dover sottrarre inutilmente 
energie e risorse agli aspetti maggior-
mente critici di una fornitura me-
dicale: le conseguenze della stessa 
fornitura sull’uomo. L’alleanza con 
ZARE ci garantisce il meglio sul mer-

Una “piastra di supporto” 
impiegata in Proxera, 
basamento in cromo 

cobalto su cui avviene la 
costruzione dei dispositivi 

attraverso la fusione 
selettiva delle strutture 

medicali.
Corona in zirconio 
realizzata con un 

sistema di fresatura 
a 5 assi utilizzando 

il materiale 
DentalDirekt.
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cato dell’additive manufacturing dei 
metalli in termini di velocità, qualità 
del prodotto e certezza di replicabi-
lità produttiva. Poterci concentrare 
sull’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita del paziente, delegando la 
complessità di un settore così effer-
vescente ad un alleato affidabile, ci 
permette di far evolvere il settore 
attraverso una filiera di specialisti”. 
“Con Fabio ci siamo incontrati tan-
te volte prima di arrivare ad un ac-
cordo”, racconta Andrea Pasquali, 
RP manager di ZARE. “Abbiamo 
valutato che per competere sul ter-
ritorio internazionale è necessaria 

una capacità produttiva ed un ade-
guamento molto rapido di impianti 
e personale. In questi anni, ZARE ha 
investito moltissimo per diventare 
un punto di riferimento per la pro-
duzione additiva dei metalli: perché, 
dissi a Fabio, vuoi ripartire da zero 
con anni di ritardo?”.
“Per ZARE si tratta di una sfida in-
dustriale molto interessante, quella 
di contribuire con metodo e capacità 
produttiva a migliorare direttamen-
te la vita dell’uomo. Credo che do-
vrebbe essere l’obiettivo di qualsiasi 
azienda presente sul mercato”, con-
clude Pasquali.

Rappresentazione di 
un ponte costituito da 
tre elementi in zirconio 

DentalDirekt.
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“Seguire i nostri clienti a 360 gra-
di, assistendoli in ogni momento, 
dall’acquisto alla fornitura fino al 
supporto tecnico post vendita, è da 
sempre la nostra missione”: esordisce 
così Emilio Franco, CEO di StamFor, 
società trevigiana di San Vende-
miano che dal 1983 offre soluzioni 
tecniche per l’officina meccanica. 
“Distribuiamo una vasta gamma 
di marchi nel settore dell’asporta-
zione truciolo, tra i quali Sandvik 
Coromant, Schüssler, SCT, Fraisa, 
Nikken, Nachi, YG1, Blaser, WTO, 
OSG, Darex, Nakanishi-NSK, Elbo 
Controlli, Mitutoyo, MGT, Alberti, 
Pryor, OML, Autoblok, Fami, Amec, 
Horn. All’ampio portafoglio di so-
luzioni affianchiamo un team di 15 
persone capaci di consigliare il mi-
glior prodotto in base alla specifica 
applicazione”. 

PARTNER DI PRODUTTIVITÀ
StamFor nasce nel 1983 e da oltre trent’anni 
coadiuva e supporta le officine meccaniche 
che condividono la sua stessa visione. 
Ovvero qualità totale e innovazione 
continua. Emilio Franco, CEO dell’azienda 
trevigiana, spiega le peculiarità della sua 
società, che non si propone come semplice 
fornitore, ma come partner affidabile 
per la soluzione di molteplici problemi, 
non solo tecnologici. 
di Carolina Sarpi

FOCUs
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UN SUPPORTO NELLE 
SCELTE PIÙ DIFFICILI
“Cerchiamo di non essere semplici 
fornitori ma partner per la solu-
zione di problemi, le soluzioni per 
l’officina meccanica sono tante, ma 
non sempre corrispondono alle reali 
esigenze degli utilizzatori. StamFor 
cerca di colmare questo gap e si 
propone come partner in grado di 
supportare le aziende nelle scelte 
più difficili, consigliando la solu-
zione migliore alle specifiche esi-
genze. Tutto questo per monitorare 
le varie fasi delle lavorazioni e per 
contribuire, ove possibile, all’au-
mento della produttività dei clien-
ti”, spiega Franco. “Poniamo molta 
attenzione nel cercare insieme ai 
clienti uno continuo snellimento 
delle loro lavorazioni”. 
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All’ampio portafoglio 
di soluzioni nel settore 

dell’asportazione truciolo 
StamFor affianca un team 

di 15 persone capaci 
di consigliare il miglior 
prodotto in base alla 

specifica applicazione. 

SCT (Special Carbide 
Tooling) è un’azienda 
olandese che produce 

frese con forme e 
geometrie destinate 

a lavorare i più disparati 
materiali.
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UN’IMPRESA 
AUTOMATIZZATA
“Negli ultimi anni abbiamo automa-
tizzato tutti i nostri processi interni. 
Abbiamo cominciato a farlo quando 
ancora il concetto di Industry 4.0 
non era di moda. Grazie a questi 
investimenti in tecnologia e a un 
magazzino interamente automatiz-
zato oggi siamo in grado di gestire 
gli ordini in tempo reale, eliminan-
do i tempi morti. Questo fa sì che 
tutti i flussi delle merci siano gestiti 
al meglio, minimizzando le attese. 
Nel nostro settore è fondamenta-
le che le consegne della merce av-
vengano già nelle 24 ore successive 
all’ordine, e con noi questo succe-
de già nel 90% dei casi. Lavoriamo 
duramente per raggiungere questi 
elevati standard di qualità, abbia-
mo sposato pienamente la filosofia 
‘smart’ del nostro partner Sandvik 
Coromant”, prosegue Franco. “Inol-
tre abbiamo rinnovato e implemen-
tato il nostro sito web, rendendolo 
interattivo e in grado di supporta-
re i clienti 24 ore su 24. I clienti 

possono avere tutto sotto controllo 
tramite il sito, inserire gli ordini e 
controllarne l’evasione, valutare le 
offerte in corso, avere i DDT emessi 
e uno storico di tutte le operazioni 
eseguite”.

FORMAZIONE AD HOC 
I servizi offerti dall’azienda tre-
vigiana includono anche eventi e 
attività formative. “Proponiamo ai 
nostri clienti aggiornati programmi 
di formazione, al fine di fornire loro 
gli strumenti per migliorare l’effi-
cienza di lavorazione e l’economia 
di produzione. Questo è possibile 
grazie all’esperienza dei formatori 
che supportati dagli specialisti di 
prodotto rappresentano una vera e 
propria eccellenza della continua 
crescita professionale di tecnici 
e operatori”, continua Franco. 
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Schüssler produce da 
più di 40 anni mandrini 
portautensili ed è oggi 

uno dei produttori 
tedeschi più rinomati in 

questo campo. 

Mandrini a 
calettamento 

Schüssler.
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“StamFor offre anche una forma-
zione ad hoc direttamente nella 
sede del cliente, con corsi studiati 
appositamente sulla base delle sue 
specifiche esigenze, del settore di 
riferimento e dell’esperienza del 
pubblico”.

DAL LOCALE 
AL NAZIONALE
Ma gli investimenti operati da 
StamFor negli ultimi anni non si 
fermano alla tecnologia: “Abbiamo 
recentemente assunto due giovani 
perché crediamo che un mix gene-
razionale sia necessario all’interno 
di qualsiasi azienda, e che i ragazzi 
possano apportare un contributo di 
vitalità, idee e freschezza insostitu-
ibile. Assumere due persone in più 
ci ha permesso anche di liberare 
risorse da dedicare all’attività com-
merciale”, conclude Franco. “Ora 
stiamo promuovendo molto bene 
tre linee di prodotti nuovi, caletta-
trici a caldo, marcatrici e presetting. 
Il nostro cavallo di battaglia rimane 
il mandrino Schüssler che impor-
tiamo e distribuiamoa livello nazio-
nale, insieme alle frese SCT. Grazie 
a questi prodotti abbiamo fatto il 
salto di qualità che ci ha permesso 
di diventare, da ‘semplici’ distribu-
tori nell’area del Nordest, distribu-
tori conosciuti e riconosciuti a livel-
lo nazionale”.
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I servizi offerti 
dall’azienda 

trevigiana includono 
anche eventi e 

attività formative.

Frese a fissaggio 
meccanico Sandvik 
Coromant. StamFor 
è distributore per le 
province di Belluno, 
Pordenone, Treviso e 

Venezia. 
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Mercoledì 26 aprile 
da Milano MalpensaVolo speciale  

in esclusiva

Il pacchetto Hannover Express prevede 
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. 

La partenza è prevista alle ore 7.30 da Milano Malpensa e, all’arrivo ad Hannover, 
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni 

è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. 
Alle ore 18 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco 

sul volo Milano Malpensa. 
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

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

 
OPEN FACTORY segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 

di 660 Euro + IVA per persona per le prenotazioni confermate entro il 26 febbraio. 
Dopo tale data la quota è di 740 Euro + IVA

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

L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.

L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro
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Ogni anno Missler Software in-
veste circa il 30% del suo fattu-
rato in ricerca e sviluppo, a cui si 
aggiungono numerose iniziative 
legate ai bandi di ricerca europei. 
Se queste sono le premesse non 
è difficile immaginare perché la 
nota software house francese, con 
sede italiana a Modena, sia riusci-
ta negli anni a realizzare e otti-
mizzare continuamente – di pari 
passo con le necessità di un mer-
cato sempre più esigente e com-
plesso – la sua piattaforma di ul-
tima generazione, oggi utilizzata 
da oltre 150.000 professionisti in 
tutto il mondo (solo in Italia sono 
circa 3.000 le licenze vendute, 
con un incremento medio annua-
le del 30%). Soluzione CAD/CAM/
PDM associativa e parametrica 
sviluppata sul motore Parasolid, 
TopSolid (giunta ormai alla ver-
sione 7.11) si distingue per la sua 
ampia offerta di funzionalità e 
per i vari moduli verticali dedica-
ti ai principali settori: meccanica, 
macchine speciali, automotive, 
aerospace, stampi, energia, medi-
cale e lamiera. 

UN ALTRO PASSO AVANTI 
Quale occasione migliore di MECSPE per 
presentare l’ultima release di TopSolid, la 
cui uscita è prevista per il mese di luglio? 
Vivien Zanella, general manager 
di Missler Software Italia, ha svelato in 
anteprima a Tecn’è le novità più significative 
racchiuse in TopSolid 7.11, la soluzione 
CAD/CAM/PDM integrata, parametrica 
e associativa.
di Elisa Maranzana

FOCUs
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“Con la release 7.11 che presen-
teremo in anteprima a MECSPE, 
siamo andati ad arricchire ul-
teriormente la versione 7 che 
avevamo riscritto da zero”, ha 
esordito Vivien Zanella, general 
manager della filiale italiana del-
la software house. “Le novità di 
TopSolid 7.11 sono così numero-
se che sarà impossibile elencar-
le tutte. In generale per queste 
ultime release abbiamo seguito 
sostanzialmente quelle che sono 
state le novità informatiche degli 
ultimi dieci anni: come si sono 
evoluti gli hardware e i softwa-
re (e quindi i sistemi operativi), 
ma anche gli utenti che quoti-
dianamente utilizzano le nostre 
soluzioni. È sempre maggiore, 
per esempio, la tendenza a usare 
i software online e pertanto era 
importante adeguare anche la no-
stra piattaforma in questo senso”.

NOVITÀ ASSOLUTA
Nella versione 7.11 è stato in-
trodotto TopSolid Web Explorer, 
un nuovo modulo dedicato alle 
aziende che hanno più sedi ope-
rative e che hanno la necessità di 
consultare i progetti tramite in-
ternet e scambiarsi informazioni. 
“Con questo strumento”, ha con-
tinuato Zanella, “gli utenti posso-
no ora accedere alla lista dei pro-
getti, delle librerie, visualizzare e 
stampare i vari documenti, veri-
ficare o consultare le misure dei 
pezzi, inserire note e convalidare 
modifiche”.
Novità più rilevante dell’ultima 
release di TopSolid, il modulo 
Web Explorer è stato pensato per 
essere utilizzato principalmen-
te dalla figura del responsabile 
di progetto che spesso si trova di 
fronte alla necessità di verificare 
il lavoro degli uffici tecnici sparsi 
per le varie sedi dell’azienda. Da 
un punto di vista operativo, però, 
questo modulo non permette an-
cora agli utenti di collaborare at-
tivamente allo stesso progetto, e 
quindi di effettuare modifiche 
vere e proprie direttamente tra-
mite internet. La ragione è so-
stanzialmente da ricercarsi nel 
problema legato alla pesantezza 
dei dati relativi ai file di lavora-
zione che rallenterebbero forte-
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mente le performance della piat-
taforma.
“Il nuovo upgrade che consentirà 
una collaborazione attiva online è 
già in fase di studio, perché sono 
diverse le richieste del mercato 
in questo senso”, ci ha anticipato 
Zanella. “Si tratta di un ulteriore 
passo avanti che pensiamo di po-
ter proporre al mercato nell’arco 
di 24 mesi”.

Nella versione 7.11 
è stato introdotto 

TopSolid Web 
Explorer, un nuovo 

modulo dedicato alle 
aziende che hanno più 
sedi operative e che 
hanno la necessità di 
consultare i progetti 

tramite internet.

Progettazione di superfici: 
il nuovo comando Matrice 

permette di creare una forma 
estrusa da un profilo, indicando 
i vari angoli di spoglie e raccordi 

sulle parti convesse. 

Un’altra novità TopSolid Design 
riguarda lo sviluppo di tubi 
sia semplici (a gomito) che 

complessi (a gomito e con più 
orientamenti nello spazio).

Il modulo nesting 
oggi è più semplice 

da utilizzare in 
manuale, soprattutto 
per ciò che riguarda 
lo spostamento dei 
pezzi all’interno di 

uno stesso supporto 
oppure tra due 

supporti diversi.
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SOLUZIONE ANCORA 
PIÙ INTUITIVA
Dopo aver rivoluzionato l’inter-
faccia con la versione 7, Missler 
Software ha poi introdotto alcune 
novità anche nell’ultima release 
senza però stravolgerla nuova-
mente. “Si tratta sostanzialmente 
di piccole migliorie”, ci ha spiega-
to Zanella, “finalizzate a rendere 
più intuitiva la visualizzazione 
dello stato delle parti nell’al-
bero del progetto (PDM), come 
per esempio l’aggiunta dell’ico-
na di un dischetto dinnanzi ai 
documenti non ancora salvati, 
oppure come la visualizzazione 
in wireframe, in concomitanza 
con il passaggio del cursore, di 
tutti quegli elementi non visibi-
li nell’assieme perché interni ad 
altri pezzi. L’albero del progetto, 
inoltre, è ora in grado di indicare 
anche le dipendenze tra i file e i 
casi d’impiego senza interrogare 
il PDM”. 

MESHATURE PIÙ RAPIDE
Alcune delle novità più significa-
tive riguardano diverse funzioni 
di TopSolid Design, oggi più sem-
plice da usare, veloce e potente.
Le migliorie hanno interessato 
tutti i moduli in maniera trasver-
sale, da piccoli upgrade di alcune 
funzioni più semplici – come la 
nuova opzione per tangenza nel-

la selezione delle facce o come la 
presenza dell’opzione di smusso 
già nei comandi di foratura – fino 
ad arrivare a interventi più radi-
cali come la scelta di sostituire 
l’algoritmo di meshatura, passan-
do al motore di mesh MeshGems 
della società Distene.
“La novità più importante di Top-
Solid Design è proprio legata al 
calcolo strutturale”, ha precisa-
to il general manager di Missler 
Software Italia. “La sostituzione 
dell’algoritmo di meshatura, op-

tando per un motore esterno più 
veloce e collaudato, permetterà 
infatti di effettuare mesh molto 
più rapidamente su modelli com-
plessi rispetto a ciò che era pos-
sibile fare con la versione 7.10”.

OTTIMIZZAZIONI
IN CORSO
Il CAM infine è uno dei moduli 
più importanti della linea TopSo-
lid e questo è un dato di fatto. Il 
passaggio dalla versione 6 alla 7 
ha impegnato in primis gli svi-
luppatori nella reintroduzione di 
tutte quelle funzioni basilari le-
gate alle tecnologie usate per tor-
nitura, fresatura ed elettroerosio-
ne a filo, dai due ai quattro assi.
“Ci sono voluti sostanzialmente 
tre anni per rimettere le basi”, ha 
concluso Zanella, “dopo di che il 
nostro obiettivo è diventato quel-
lo di migliorare ulteriormente le 
varie funzioni, passo avanti che 
abbiamo fatto con gli upgrade di 
questa ultima release che interes-
sano principalmente l’ottimizza-
zione dei moduli di lavorazione 
sul 4° e 5° asse e la simulazione”. 

Nelle lavorazioni 
3D, l’algoritmo sulla 

ripresa dei raggi 
è stato riscritto 

totalmente.

Novità anche per 
la tornitura: è ora 

possibile utilizzare dei 
“punti tecnologici” 

come riferimento nelle 
sincronizzazioni 

multi assi.
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IVS, combinazione di esposizione 
fieristica, congressi e workshop, è 
l’occasione per offrire ai visitatori 
e ai delegati della manifestazione, 
manager, tecnici e professionisti 
coinvolti nella progettazione, co-
struzione, gestione e manutenzione 
di impianti industriali, la possibilità 
di avere una panoramica interdisci-
plinare sulle tecnologie innovative e 
scoprire le giuste soluzioni per mi-
gliorare la propria competenza pro-
fessionale.

COMITATO SCIENTIFICO 
E CONVEGNI
Internazionalità e focus sui temi cal-
di del settore delle valvole e della 
filiera di diretto interesse, sono que-
sti i tratti salienti scelti dal Comitato 
Scientifico costituito per l’edizione 
2017 e i temi scelti come linee guida 
delle sessioni convegnistiche previ-
ste durante la manifestazione.
“L’obiettivo che ci siamo posti”, so-
stiene Maurizio Brancaleoni, pre-
sidente del Comitato Scientifico di 

VALVOLE
IN VETRINA
Organizzata da Ente Fiera Promoberg e 
Confindustria Bergamo, IVS 2017, Industrial 
Valve Summit, la principale piattaforma 
per conferenze sulle nuove tecnologie 
riguardanti le valvole e le soluzioni di 
controllo del flusso, si terrà alla Fiera di 
Bergamo il 24 e 25 maggio.
di Luca Locatelli

FOCUs
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IVS e presidente di Valve Campus, 
“è quello di ripetere il successo del-
la manifestazione del 2015, sia per 
quanto riguarda la mostra-convegno 
che per i corsi di formazione che 
si terranno in parallelo, organizza-
ti dall’Associazione Valve Campus. 
Sono quindi molto felice di poter 
annoverare, all’interno del Comi-
tato Scientifico, primari esponenti 
dell’industria nazionale e interna-
zionale, a garanzia della centralità 
dei temi trattati e della conseguen-
te necessità di generare attorno agli 
stessi dibattiti sinergici e proattivi”.
“I temi scelti come linee guida per le 
singole sessioni”, continua Brancale-
oni, “sono frutto di un’analisi dello 
stato dell’arte dell’intera filiera delle 
valvole industriali e della situazio-
ne economico e geo-politica che ne 
sta caratterizzando l’evoluzione e i 
futuri sviluppi. L’aver deciso di pun-
tare ancora sui settori dell’oil&gas e 
dell’energia, così strategici in campo 

191

IVS 2017,
Industrial Valve 

Summit, è in 
programma alla

Fiera di Bergamo
il 24 e 25 maggio.

internazionale, sono la conferma 
che l’industria italiana, e quella delle 
valvole in particolare, si pone tra gli 
stakeholder come attore privilegia-
to e potenziale, mantenendo il suo 
ruolo leader”.

IL FUTURO
DEI MATERIALI
Ma quali saranno le tendenze del 
settore? Quali saranno gli sviluppi 
dei materiali e della progettazione 
di valvole industriali? Quali le nuove 
tecnologie di produzione? Carlo Ma-
pelli, membro del Comitato Scienti-
fico di IVS 2017, docente del Politec-
nico di Milano e presidente di AIM, 
l’Associazione Italiana Metallurgia 
fa il punto.
Per quanto riguarda i materiali nel 
prossimo futuro – secondo Mapelli 
– l’attenzione si concentrerà sull’au-
mento di tenacità e resistenza alla 
corrosione per migliorare la sicurez-
za degli impianti e delle attrezzatu-
re, mentre l’aumento della resisten-
za permetterà di diminuire il peso 
dell’apparecchiatura e facilitarne la 

Maurizio Brancaleoni, 
presidente del 

Comitato Scientifico
di IVS e presidente
di Valve Campus.
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movimentazione. L’incremento in 
termini di resistenza alla corrosione 
e tenacità sarà ottenuta con l’uso in-
tensivo di super-duplex, delle super-
leghe a base di nichel e tipi di acciaio 
inossidabile Maraging. Questi sono 
conosciuti anche come acciai inos-
sidabili PH che uniscono l’elevata 
resistenza tipica degli acciai inossi-
dabili martensitici a una migliorata 
resistenza alla corrosione derivante 
dalla bassa concentrazione di car-
bonio. Uno sviluppo interessante 
nel prossimo futuro può essere visto 
anche nella possibile introduzione 
di acciai austenitici al manganese e 
alluminio, esenti da cromo, caratte-
rizzati da una riduzione di peso, una 
migliorata resistenza alla corrosione 
e da una combinazione di resistenza 
e duttilità notevolmente elevata: la 
prima applicazione di questo mate-
riale potrebbe essere rappresentata 
dai componenti che hanno subito 
fenomeni di usura.
La crescita degli standard sui mate-
riali nelle diverse parti del mondo 
per Mapelli è dovuta in alcuni casi 
particolari all’aumento dell’aggres-
sione ambientale e della corrosio-
ne che caratterizza i nuovi settori 
d’estrazione di gas e petrolio sia ne-
gli impianti on-shore che off-shore, 
poiché questi ultimi possono esse-
re sottoposti a condizioni di lavoro 
considerate atipiche fino ad alcuni 
anni fa. Questa tendenza all’incre-

mento delle norme tecniche infatti 
può portare ad azioni che non favo-
riscono una competizione corretta e 
trasparente in grado di premiare l’ef-
fettiva qualità e affidabilità.

NUOVE TECNOLOGIE
DI PRODUZIONE
L’introduzione di nuove tecnologie 
in questo settore, secondo il parere 
di Mapelli interesserà principalmen-
te l’uso di acciai e leghe caratteriz-
zati da una migliore omogeneità in 
termini di composizione chimica. 
Molti prodotti forgiati non saranno 
fabbricati da lingotti tradizionali, 

Il Comitato Scientifico 
di IVS 2017 avrà, come 
compito principale, la 

selezione delle memorie 
di maggiore valore, che 

rappresenteranno la 
struttura portante del 

Congresso.

Carlo Mapelli, 
membro del Comitato 

Scientifico di IVS 
2017, docente del 

Politecnico di Milano 
e presidente di 

AIM, l’Associazione 
Italiana Metallurgia.
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ma da prodotti rifusi o dalle nuove macchine di colata 
continua in grado di produrre diametri di varie misu-
re. “Non credo che le tecnologie emergenti potranno 
sostituire in breve tempo le tecnologie della fonderia 
e della fucinatura, in quanto le nuove tecnologie sono 
più costose e non possono garantire la stessa affidabi-
lità meccanica dei processi tradizionali e consolidati”, 
afferma Mapelli.
La produzione additiva inoltre avrà un ruolo importan-
te nelle applicazioni di prototipazione o per i compo-
nenti che non devono possedere una tenacità signifi-
cativa, in quanto la microstruttura finale ottenuta è il 
risultato di un processo di solidificazione e quindi non 
può offrire la stessa affidabilità meccanica di una mi-
crostruttura forgiata o laminata.
La scelta dei materiali rappresenta il punto di partenza 
fondamentale. Il materiale rappresenta l’elemento base 
per soddisfare i requisiti strutturali e la durata delle val-
vole. Quindi, la competitività del prodotto richiede di 
ottenere il giusto equilibrio tra le proprietà meccaniche 
e il costo del materiale. Maggiore rigidità e forza di serraggio, comparato 
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richiedere il vostro HMC in prova a zero rischi.

OTTIMIZZIAMO AL 100% LE VOSTRE 
PRESTAZIONI IN FRESATURA E...

BIG KAISER Hi-POWER MILLING CHUCK (HMC)

MANDRINO IDRAULICO

MANDRINO A CALETTAMENTO

PORTA PINZA

FRESATURA OTTIMALE
HMC contro altri sistemi

0% 25% 50% 75% 100%

www.bigkaiser.com

Visitate il nostro stand alla prossima MECSPE dal 
23 al 25 Marzo 2017, Pad. 2 stand D63 per scoprire 
le ultime novità.

VE LO PROVIAMO.

“Mi piace definire le valvole come ‘soldati 
silenziosi’, sempre pronti a operare e a rispondere 
a comandi o richieste e difendere silenziosamente, 
in modo rapido ed efficiente sia le attività che le 

persone”, Maurizio Brancaleoni.
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Chi ha seguito la storia di MEWA 
non ha potuto non fare una consi-
derazione: qualcuno, all’epoca del-
la sua costituzione, era il 1908, ha 
avuto un’idea geniale e ha saputo 
realizzarla con successo. Mentre 
un tempo, per pulire i macchinari, 
venivano utilizzati per lo più strac-
ci qualunque, il fondatore, Her-
mann Gebauer, ebbe un’intuizio-
ne: realizzare un panno adatto per 
la pulizia delle macchine che pos-
sedesse caratteristiche tecniche mi-
gliori. Un panno che potesse essere 
lavato dopo l’uso e riutilizzato più 
volte. L’idea, visionaria per l’epoca, 
è arrivata al momento giusto: ben 
presto vennero acquisiti i primi 
clienti e venne spianata la strada 
per nuovi mercati.

DAGLI ESORDI ALLA 
GRANDE AZIENDA
Nasceva dunque nel 1908 MEWA, 
mentre in Germania fioriva l’eco-
nomia, la produzione viveva una 
fase di espansione e l’ingegneria 

LE LINEE DEL PULITO
La storia di MEWA è strettamente correlata 
alla sostenibilità ambientale e dimostra 
come da un’idea geniale, quella del suo 
fondatore Hermann Gebauer, si sia potuto 
dar vita a un servizio di Full-Service per 
le imprese di ogni parte d’Europa che oggi 
si avvalgono dell’assistenza MEWA nella 
fornitura di abbigliamento professionale e 
protettivo e dei servizi offerti dalla società 
per la pulitura dei macchinari.
di Luigi Ortese

FOCUs
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consentiva sempre nuove inven-
zioni. Soprattutto nella chimica, 
nell’elettrotecnica e nel settore 
delle auto il paese era all’avanguar-
dia, ma per quanto ruotava intorno 
alla pulizia e alla manutenzione 
delle macchine era ancora agli al-
bori. Per pulirle si usava ciò che si 
trovava a portata di mano, per lo 
più stracci in tessuto scadente che 
venivano smaltiti dopo un solo 
uso. Hermann Gebauer, imprendi-
tore della città di Ostritz-Altstadt, 
in Sassonia, ebbe allora l’idea: i 
panni tecnici non dovevano essere 
gettati via in un barile, dopo l’uso, 
ma potevano essere lavati e riuti-
lizzati. Nacque così la prima fab-
brica di Full-Service per “tessere, 
lavare, sostituire”, la Mechanische 
Weberei Altstadt, in breve MEWA.
Lo stesso spirito pionieristico che 

197

aveva portato al successo del panno 
riutilizzabile, tornò alla ribalta alla 
fine degli anni Sessanta. Un’altra 
idea di business iniziò a maturare 
con il “Pacchetto servizi abbiglia-
mento da lavoro”. A quei tempi ci 
si proteggeva un po’ come capita-
va e non si parlava ancora di stan-
dard unitari per l’abbigliamento 
protettivo. Situazione che iniziò a 
mutare solo negli anni Novanta del 
secolo scorso. Vennero individua-

ti nuovi target e venne forzato lo 
sviluppo di linee di abbigliamento 
protettivo altamente specializzate. 
Nuovi tessuti e fibre che convinco-
no per funzionalità, comfort e de-
sign, hanno permesso di proporre 
soluzioni adatte ai diversi settori. 
Fornitore leader nella gestione dei 
prodotti tessili, MEWA, grazie pro-
prio alla sua storia, è stata insignita 
del noto riconoscimento “Marchio 
del secolo”.

In uno stabilimento 
MEWA i panni tecnici 

sono sottoposti a 
uno speciale ciclo di 

trattamenti.

MEWA ottiene un livello 
di pulizia molto elevato, 
utilizzando detersivi e 
additivi biodegradabili. 
Dopo il lavaggio i panni 
vengono deumidificati a 
pressione e ne derivano 
grosse “torte di panni”.
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UNA CRESCITA
SOSTENIBILE
Un fatturato di ben oltre mezzo 
miliardo di euro, sedi in 13 paesi 
europei e 174.600 clienti in 21 pa-
esi, pongono oggi MEWA tra i lea-
der di settore. Grande importanza 
è sempre stata riservata ai processi 
produttivi ecologici adottati, una 
cura particolare per i materiali, 
le materie prime e le risorse che 
hanno determinato – e continua-
no a determinare – una crescita 
costante e sana. Nella struttura a 
conduzione familiare dell’impre-
sa, ormai giunta alla terza genera-
zione, si percepiscono i valori che 
contraddistinguono MEWA, il cui 
nome è da oltre un secolo sino-
nimo di tradizione e servizi ed è 
quindi in grado di porre parametri 
di valore capaci di sopravvivere nel 
tempo. A muovere le decisioni del 
management sono gli investimen-

ti lungimiranti, non gli obiettivi di 
rendita a breve termine, e gli utili 
vengono continuamente reinvesti-
ti.
A livello internazionale, MEWA 
dispone di un organico di oltre 
4.900 dipendenti, con un trend in 
crescita. Il grande merito attribuito 
al personale è attestato da un’ade-
guata retribuzione, “sensibilmente 
superiore a quella stabilita dai con-
tratti”, sottolinea Klaus Jürgen Ger-
dum, membro del consiglio di am-
ministrazione del Gruppo MEWA 
e anche presidente dell’Associa-
zione Wirtschaftsverbandes Textil 
Service, Wirtex e.V. Non solo, chi 
lavora in MEWA risulta sicuro per 
un altro buon motivo: le misure di 
adeguamento alle normative di sa-

lute e sicurezza sul lavoro sono co-
stantemente tenute sotto controllo 
e migliorate. In tale contesto rien-
tra anche la realizzazione di posti 
di lavoro estremamente ergonomi-
ci, quali, per esempio, le postazio-
ni di cucitura, in cui il lavoratore 
sta in piedi: per scongiurare il ri-
schio di mal di schiena. Grazie a un 
progetto di ricerca, MEWA ha stu-
diato posti di lavoro regolabili in 
altezza, dove il personale addetto 
alla cucitura si può muovere libe-
ramente, risultato che ha permesso 
di ricevere l’“European Good Prac-
tise Award” dall’Agenzia Europea 
per la protezione sul lavoro.

PRODOTTI TESSILI
IN FULL-SERVICE
L’attività di MEWA Italia, che ope-
ra nel nostro paese fin dal 1987, è 
dunque la gestione di prodotti tes-
sili. Da trent’anni la filiale italiana 
di Turbigo, in provincia di Milano, 
fornisce i propri prodotti tessili a 

I panni vengono 
separati, sottoposti a 
controlli qualitativi, 
caricati in appositi 

contenitori 
e riconsegnati 

al cliente.

Anche per 
l’abbigliamento da 
lavoro, gli autisti 
consegnano i capi 
puliti a scadenze 

regolari, ritirano quelli 
sporchi e li portano 
in uno stabilimento 

MEWA per gli appositi 
trattamenti.
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un numero sempre maggiore di 
aziende dei più svariati settori. Ab-
bigliamento da lavoro e di prote-
zione, zerbini, tappeti assorbiolio 
e lavapezzi. Completano l’offerta 
una serie di dispositivi di protezio-
ne individuale a marchio “World 
Wide Work by MEWA”, che si pos-
sono ordinare a catalogo.
Per i 19.400 clienti dei settori in-
dustria, commercio e artigianato, 
il sistema MEWA è un’alternativa 
economica e professionale all’ac-
quisto dei prodotti tessili che ven-
gono preparati, consegnati, ritirati, 
puliti, stirati, mantenuti in buono 
stato e sostituiti in caso siano logo-
rati. 276 dipendenti lavorano oggi 
per MEWA Italia che, nel 2015, ha 
realizzato un fatturato di 38,7 mi-
lioni di euro. “I clienti apprezzano 
la qualità del servizio e dei nostri 
prodotti”, chiarisce Velko Winters, 
amministratore delegato di MEWA 
Italia. Officine, industrie per la la-
vorazione dei metalli, tipografie o 
negozi di generi alimentari: tutte si 
affidano indistintamente a MEWA. 
“Il servizio riveste per le aziende 
una grande importanza”, eviden-
zia Winters. “Le aziende si con-

centrano sul proprio core business, 
e la pulizia dei panni piuttosto che 
dell’abbigliamento da lavoro non 
rientra nelle loro mansioni”.
“Le imprese moderne hanno un 
concetto di Corporate Design evo-
luto, che impone ai dipendenti di 
indossare capi di abbigliamento 
decorosi e curati. Molti richiedono 
una consulenza professionale per 
la fornitura di abbigliamento da la-
voro e protettivo e si affidano a for-
nitori esterni in grado di offrire un 
Full-Service basato su competenza 
e affidabilità. La consegna e il ritiro 
puntuali, così come la tempestiva 
sostituzione dei capi che lo neces-
sitano, costituiscono una premessa 
fondamentale”, aggiunge Winters. 
L’abbigliamento non deve però es-
sere solo pulito esternamente, ma 

deve essere anche igienico. MEWA 
opera dunque secondo il sistema 
RABC, Risk Analysis and Bioconta-
mination-Control-System, e la re-
lativa norma europea 14065.
MEWA Italia tratta circa 120.000 
capi di abbigliamento al mese. Per-
ché non si crei confusione e cia-
scuno possa ritrovare la propria 
giacca, i propri pantaloni, piuttosto 
che la salopette o il gilet, ciascun 
capo è provvisto di un codice a 
barre. Con questo sistema di iden-
tificazione computerizzato, è pos-
sibile seguire l’iter di ogni capo da 
una fornitura all’altra. In qualsiasi 
momento, è possibile verificare se 
si trova nella fase di lavaggio o di 
cucitura, se è stato sostituito o se è 
in fase di preparazione per la spe-
dizione. Su richiesta i capi di abbi-
gliamento vengono personalizzati 
con il nome del dipendente, quel-
lo dell’azienda e/o con il relativo 
logo.

Separati secondo 
il colore, il tessuto 
e il tipo di sporco, 

i capi vengono 
trasportati con un 

sistema pneumatico 
attraverso sacchi 

appesi, e attendono 
il loro lavaggio 

specifico.

I capi puliti vengono 
trasportati verso i 

successivi trattamenti, 
asciugati e stirati a 

vapore, controllati, se 
danneggiati mandati in 
sartoria o sostituiti, e, 
infine confezionati per 
la consegna al cliente.
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UN’ESPERIENZA
ULTRACENTENARIA
Anche nel settore dei panni tecnici 
le aziende clienti si affidano ai van-
taggi del sistema MEWA. Perché in 
un tipo di economia che prevede 
prodotti consegnati sempre più 
just in time, l’elevata qualità dei 
prodotti e l’assoluta affidabilità 
dei fornitori costituiscono condi-
zioni indispensabili. “L’esperienza 
MEWA nel settore dei panni tecni-
ci risale al 1908. Abbiamo non solo 
i migliori panni, ma anche le mi-
gliori macchine per lavorarli, oltre 
a un team di collaboratori altamen-
te qualificato e motivato. Su questo 
non siamo secondi a nessuno!”, 
sottolinea Winters.
Per i 7.900.000 panni e i 1.400 
zerbini che vengono lavati ogni 
mese esistono due impianti di la-
vaggio speciali. Anche qui la quali-
tà gioca un ruolo rilevante: MEWA 
è infatti certificata secondo le nor-
me EN 9001 ed indagini periodiche 
condotte tra i clienti consentono di 

realizzare velocemente i loro desi-
deri.
MEWA si sente però responsabile 
non solo della qualità, ma anche 
dell’ambiente. Un modo consa-
pevole di trattare l’acqua, l’aria 
e l’energia rappresenta uno dei 
principi fondamentali della filo-
sofia aziendale. Vengono adottati 
moderni impianti di lavaggio che 
comportano, rispetto ad altri con-
venzionali, una riduzione fino 
all’85% dell’impatto ambienta-
le. Un sistema computerizzato di 
controllo e dosaggio comporta un 
risparmio d’acqua, energia e de-

tergenti. MEWA ha inoltre messo 
a punto un sistema speciale di ri-
utilizzo delle acque di lavaggio: la 
tecnica a cascata. L’acqua risultante 
dalle lavorazioni, ancora utilizza-
bile, viene depurata e riutilizzata 
nei processi di lavaggio. Grazie a 
questo riciclo viene risparmiato 
fino al 50% di acqua fresca. L’acqua 
di scarico viene infine purificata 
con un procedimento di tipo fisico, 
chimico e biologico, che consente 
di ottenere un grado di purezza del 
99,8%.

Su richiesta 
vengono ricamate 

le etichette 
con i nomi e il 
logo aziendale 
e vengono poi 

applicate sul capo 
di abbigliamento.
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PTC dispone della tecnologia Inter-
net of Things più robusta e avanzata 
al mondo. Nel 1986, la società ha 
rivoluzionato il settore della pro-
gettazione 3D e nel 1988 è stata la 
prima a proporre al mercato il PLM 
basato su Internet. Oggi, le piatta-
forme IoT e AR (Augmented Reali-
ty) e le soluzioni collaudate leader 
di settore collegano il mondo fisico 
a quello digitale, reinventando il 
modo di creare, far funzionare e 
fornire assistenza ai prodotti. Con 
PTC, i produttori globali, i partner e 
gli sviluppatori che ruotano intor-
no a loro possono sfruttare al me-
glio tutto il potenziale dell’IoT ed 
essere veramente pionieri dell’in-
novazione.
È su tali premesse che PTC ha an-
nunciato l’uscita dell’ultima versio-
ne del software CAD 3D Creo® 4.0, 
soluzione che introduce nuove fun-
zionalità per l’Internet of Things, 
l’additive manufacturing, la realtà 
aumentata e il “Model Based Defi-
nition” (MBD). Creo 4.0 permette di 
progettare in modo più intelligente 

PROGETTARE 
CON INTELLIGENZA
La presentazione del software Creo® 4.0 
di PTC dà vita a una piattaforma per una 
progettazione più intelligente. L’innovatore 
leader nel campo del CAD 3D ha annunciato 
nuove funzionalità per l’Internet of 
Things, l’additive manufacturing, la realtà 
aumentata e il “Model Based Definition”.  
Le novità di Creo 4.0 aiutano a sfruttare l’IoT 
lungo il percorso di progettazione digitale.
di Leo Castelli

FOCUs
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e di aumentare la produttività gra-
zie a innumerevoli miglioramen-
ti riguardanti la modellazione e a 
nuove funzioni che permettono ai 
progettisti di creare i prodotti del 
futuro.
Nell’era dell’IoT e dei sistemi intel-
ligenti connessi, in cui lo sviluppo 
dei prodotti è in continua evoluzio-
ne, Creo 4.0 rappresenta – a detta 
del management e dei clienti di PTC 
– il futuro della progettazione. L’ul-
tima versione del software permet-
te di progettare prodotti intelligenti 

203

e connessi, avvalendosi delle nuove 
tecnologie, come l’additive manu-
facturing e la realtà aumentata.
“Sono particolarmente entusiasta 
del lancio di Creo 4.0. Grazie all’im-
pegno di PTC nel rendere possibile 
il ‘model based definition’, i miei 
clienti possono concentrarsi sul 

modello 3D senza dover genera-
re disegni 2D”, ha affermato Scott 
Carmichael, CEO di NxRev, partner 
di PTC al servizio di aziende nella 
Silicon Valley. “La vision e la lea-
dership di PTC per quanto riguarda 
la realtà aumentata e la ‘progetta-
zione per l’IoT’ hanno un forte im-

Nel novembre 2016, PTC Italia ha annunciato la nomina di Stefano 
Rinaldi, general manager di PTC Italia, a senior vice president Western 
Europe Region, la nuova regione che include i paesi dell’Europa 
Occidentale, e la promozione di Paolo Delnevo a vice president of 
sales di PTC Italia. Lavorando a stretto contatto con il management 
europeo di PTC e con i suoi headquarter negli USA, nel nuovo ruolo 
Stefano Rinaldi gioca un ruolo fondamentale nella definizione delle 
strategie finalizzate a sostenere e accelerare la crescita del business 
nei diversi mercati – quali Italia, Francia, Benelux, UK, Danimarca e 
Scandinavia – attraverso il loro consolidamento nella nuova regione 
dell’Europa dell’ovest.
Nel ruolo di vice president of sales di PTC Italia, Paolo Delnevo co-
ordina invece le strategie di business sul mercato italiano e svizzero, 
gestendo, in prima persona, la divisione vendite dirette e indirette.

ALLA GUIDA DI PTC ITALIA

PTC ha annunciato 
nuove funzionalità 
per l’IoT, l’additive 
manufacturing, la 
realtà aumentata 
e il “Model Based 

Definition” all’interno 
del software Creo 4.0.

Nell’era dell’IoT e dei 
sistemi intelligenti 
connessi, in cui lo 

sviluppo dei prodotti è 
in continua evoluzione, 
Creo 4.0 rappresenta 

il futuro della 
progettazione.

A sinistra Stefano Rinaldi, e, a destra
Paolo Delnevo, rispettivamente senior vice 
president Western Europe Region e vice 
president of sales di PTC Italia.

202_205_focus6_PTC_T2_7.indd   203 20/02/17   11:45



204 

patto sui miei clienti. Chi sviluppa 
la nuova generazione di prodotti 
intelligenti connessi vuole potersi 
avvalere delle tecnologie emergenti 
in tutte le fasi della progettazione”.

SCELTE STRATEGICHE
Creo 4.0 risponde in modo soddi-
sfacente alle richieste dei clienti e si 
avvale oggi, come detto, di impor-
tanti e significative migliorie. Vedia-
mole. Con Creo 4.0, gli sviluppatori 
possono innanzitutto sfruttare l’IoT 
per comprendere meglio l’utilizzo e 
il comportamento dei prodotti, otti-
mizzando, di conseguenza, le deci-
sioni di progettazione. La soluzione 
permette di introdurre nel processo 
di progettazione le informazioni 

provenienti dal mondo reale e di 
mettere in atto strategie di proget-
tazione finalizzate alla connettività 
per sviluppare i prodotti sfruttando 
i dati provenienti dai sensori, otti-
mizzando il loro posizionamento e 
personalizzando il tipo di informa-
zioni raccolte.
“PTC sta nuovamente espandendo 
i confini delle applicazioni CAD 
3D, questa volta con funzionalità 
innovative nell’era dell’Internet of 
Things”, ha dichiarato Chad Jack-
son di Lifecycle Insights. “Il colle-
gamento tra il modello 3D di Creo e 
il modello di sensore di ThingWorx 
è fondamentale, in quanto consen-
te alle aziende di prototipare in 
modo virtuale il posizionamento 
del sensore e simulare i flussi di 
dati senza dover costruire model-

li fisici. PTC sta introducendo nel 
settore una funzionalità completa-
mente nuova”.
Creo 4.0 elimina inoltre le barriere 
che impediscono una progettazione 
efficiente dei componenti realizzati 
con tecniche di produzione addi-
tiva. Il software rende possibile la 
“progettazione per la produzione 
additiva”, consentendo di ideare, 
ottimizzare, convalidare ed esegui-
re la verifica della stampabilità in 
un unico ambiente: Creo. La possi-
bilità di generare strutture retico-
lari controllate parametricamente 
permette di ottimizzare i modelli al 
fine di rispondere a svariati obiettivi 

L’ultima versione 
di Creo permette 

di progettare prodotti 
intelligenti e connessi, 

avvalendosi di 
nuove tecnologie 
come l’additive 
manufacturing 

e la realtà aumentata.

Creo 4.0 permette di 
sostituire le ipotesi 
con dati reali per 

migliorare le decisioni 
di progettazione.
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o vincoli di progettazione. Ma Creo 4.0 rende possibili 
anche esperienze visive di progettazione più coinvol-
genti e informative portando il prodotto digitale nel 
mondo reale. Con Creo 4.0 i progettisti possono riuti-
lizzare in modo fluido i dati CAD per realizzare facil-
mente esperienze visive di progettazione coinvolgenti 
e informative sfruttando la realtà aumentata, con una 
percezione realistica di dimensioni, scala e contesto.
Ultimo, ma non per importanza, Creo 4.0 permette 
ai progettisti di implementare l’MBD, Model Based 
Definition, efficacemente, e di aumentare l’efficienza 
nello sviluppo del prodotto riducendo la dipendenza 
dai disegni 2D. Creo 4.0 riduce gli errori risultanti da 
informazioni inesatte, incomplete o male interpreta-
te, guidando e istruendo i progettisti nella corretta ap-
plicazione delle informazioni sul dimensionamento e 
sulle tolleranze geometriche (GD&T). Creo 4.0 garan-
tisce, inoltre, l’acquisizione GD&T nel modello CAD 
3D in maniera completamente semantica, nonché la 
conformità del modello con gli standard ASME e ISO 
e l’utilizzo della geometria del modello per consentire 
un impiego a valle efficiente e privo di errori nelle fasi 
di produzione e ispezione.
“La realizzazione del potenziale dell’IoT non si limi-
ta all’ottenimento di maggiori dati sull’utilizzo, bensì 
mette nelle condizioni di poter impiegare, affinare e 
analizzare i dati per progettare in modo più efficace 
e intelligente”, ha dichiarato Brian Thompson, se-
nior vice president del segmento CAD di PTC. “Creo 
4.0 permette di sostituire le ipotesi con dati reali per 
migliorare le decisioni di progettazione; tutto questo, 
unito alla definizione basata su modelli, consente ai 
progettisti di ottenere una definizione digitale più 
completa del prodotto. Oltre ad aumentare la produt-
tività, le novità di Creo 4.0 aiutano a sfruttare l’IoT 
lungo il percorso di progettazione digitale”. www.mh-inprocess.com    

www.HexagonMI.com      

m&h 
PRESETTING UTENSILI 
LASER LTS35.65 !
Misurare sulle macchine utensili

LA QUALITÀ GUIDA 
LA PRODUTTIVITÀ

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   

• Tecnologia TCS 
 – per la massima precisione

• Pulizia dell‘utensile tramite 
 ugello de Laval con velocità 
 supersonica

• Protezione ottimale delle 
 ottiche mediante 
 otturatore pneumatico
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Chi sviluppa nuove 
generazioni di 

prodotti intelligenti 
connessi vuole 

potersi avvalere delle 
tecnologie emergenti 
in tutte le fasi della 

progettazione.
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MACCHINE / IMPIANTI / 
ATTREZZATURE PER LA 
LAVORAZIONE DI LAMIERE /
TUBI / PROFILATI / FILI E 
CARPENTERIA METALLICA /
STAMPI / SALDATURA / 
TRATTAMENTI TERMICI / 
TRATTAMENTO E FINITURA  
SUPERFICI / SUBFORNITURA

WELCOME TO

17-20/05/2017

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Promossa da Media Partner

065/2016
LMRX16S1

SEDE: fieramilano Rho, ingresso dalle porte Est, Ovest TIM e Sud TIM
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da mercoledì 17 a sabato 20 maggio 2017
ORARIO: dalle 9.30 alle 18.00
INGRESSO: biglietto giornaliero 12,00 �; 
gratuito con preregistrazione da mercoledì 1 marzo 2017  

CATALOGO LAMIERA 2017: 12,00 �, disponibile nell’ambito della 
manifestazione 

PER INFORMAZIONI: tel +39 0226 255 225/227 • fax +39 0226 255 890 
lamiera.vista@ucimu.it 

LE NUOVE AREE TEMATICHE

LAMIERA LIVING
Per la sua prima edizione nella capitale del design, LAMIERA propone  
LAMIERA Living, mostra di una selezione di oggetti prodotti con macchine 
e tecnologie a deformazione, accomunati dal prestigioso riconoscimento  
ADI Compasso d’Oro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la delegazione 
lombarda di ADI, Associazione per il Disegno Industriale.

Preregistrati su
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Costruzioni di
attrezzature meccaniche di precisione

ad alta qualità tecnologica

uffici e stabilimento: via valsesia - 28075 prato sesia (no)
tel. 0163 852899 - fax 0163 852669 - www.bieffetools.it - e-mail: info@bieffetools.it

commerciale@bieffetools.it - tecnica@bieffetools.it
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Con l’installazione integrata dei 
centri di lavorazione CNC a 5 assi 
a prestazioni elevate di Hermle, la 
produzione stampi di Hirschmann 

Automotive implementa le sue 
innovazioni tecnologiche in maniera 
più efficiente, sviluppando prodotti 

meccatronici di alta qualità.

di Alfredo Pennacchi

PRODUZIONE 
DI STAMPI 
HIGH-TECH

208_213_speciale1_Hermle_T2_7.indd   209 21/02/17   17:13



210

er Hermle una piacevole novità: Hirschmann Automotive ha or-
dinato un totale di cinque centri di lavorazione CNC a 5 assi a 
prestazioni elevate ultramoderni della serie C nei modelli C 12 U, 
C 22 U, C 32 U, C 42 U e C 52 U, destinati a coprire un ampio 
range di lavoro, per una lavorazione estremamente personaliz-
zata di componenti le cui dimensioni variano da pochi millimetri 
fino ai grandi formati di 1,5 t e 500 x 1.000 mm. La sovrapposi-
zione dei range di lavorazione delle singole macchine nelle zone 
marginali permette uno sfruttamento altamente flessibile del-
le capacità di fresatura, tanto per le lavorazioni in programma 
quanto per le modifiche da apportare secondo precise priorità 
di produzione.

P

211

C 52 U, centro di 

lavorazione CNC a 5 assi 

a prestazioni elevate, nel 

reparto di produzione 

stampi della Hirschmann 

Automotive GmbH, nello 

stabilimento austriaco 

di Rankweil, per la 

lavorazione completa 

a 5 assi/5 lati di pezzi fino 

a 1.000 mm di diametro 

e 810 mm di altezza.
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Da sinistra: Gerhard Zech, responsabile di produzione, Markus Gapp, responsabile del gruppo fresatura, entrambi di Hirschmann Automotive GmbH; Florian König, responsabile vendite Austria/Alto Adige presso Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, e Andreas Bolter, responsabile della produzione stampi e impiantistica nello stabilimento Hirschmann a Rankweil, davanti alla C 52 U, fiore all’occhiello del reparto fresatura.
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Nei sette stabilimenti di Hirschmann 
Automotive GmbH (uno a Rankweil 
in Austria, uno in Repubblica Ceca, 
due in Romania, uno in Marocco, 
uno in Cina, e prossimamente 
uno in Messico) circa 4.500 
dipendenti lavorano allo sviluppo 
e alla produzione. A Rankweil 
si trovano i reparti di direzione, 
amministrazione, sviluppo e 
produzione di sistemi di connettori, 
sensori, stampi a iniezione e 
gruppi costruttivi meccatronici. 
Il reparto di produzione stampi, 
costruzione mezzi di produzione 
e impiantistica, con i suoi 170 
specialisti, rappresenta il fulcro 
dello stabilimento di Rankweil. 
Tutto passa da qui: dall’idea per 
lo sviluppo del prodotto e la 
realizzazione di prototipi e modelli 
alla produzione di stampi 
a iniezione, fino alla costruzione 
di impianti di montaggio e 
macchine automatiche.

I numeri 
di Hirschmann 
Automotive

Gruppo diprodotti dei kitdi cavi speciali per l'automotive, 
utilizzati negli specchi, nella maniglie delle porte, nei fari e nei 

paraurti.

Tutte le macchine utilizzate sono dotate dell’unità di co-
mando di Heidenhain TNC 640, di tavole rotobasculanti NC, 
di portautensili HSK A 63, di mandrini principali in grado di 
raggiungere fino a 18.000 g/min e di funzioni ACC (funzione 
di controllo per la riduzione delle vibrazioni di processo) e 
AFC (controllo adattativo dell’avanzamento della traietto-
ria a seconda della rispettiva potenza del mandrino e di altri 
parametri/dati di processo). 
“Dobbiamo basarci sulle prestazioni dei produttori di stam-
pi esterni ed essere sempre un passo avanti”, dice Andreas 
Bolter, responsabile della produzione stampi e impiantistica 
nello stabilimento Hirschmann a Rankweil. Concentrando la 
nostra attenzione sul segmento automobilistico ‘premium’, 
con piccole e medie quantità di pezzi stampati a iniezione si 
può ottenere una grande varietà di modelli e, di conseguen-
za, di stampi. “Per diversi anni, con due centri di lavorazione 
Hermle di tipo C 20 U, uno dei quali equipaggiato con il si-
stema di caricatore pezzi e handling IH 60, abbiamo colle-
zionato esperienze estremamente positive, sia in termini di 
prestazioni che, soprattutto, di servizio di assistenza. Per 
questo motivo abbiamo scelto Hermle come partner, av-
viando un programma di investimento completo basato sui 
centri di lavorazione CNC a 5 assi”.

SINERGIE UTILI 
PER UNA MAGGIORE 
PRODUTTIVITÀ
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Grazie alla continua introduzione di innovazioni, 
Hermle è annoverata fra i produttori leader di 
centri di lavorazione progettati sia come celle 
robotizzate collegate in serie, sia come mac-
chine standalone per le officine. Oltre 25.000 
centri di lavoro sono impiegati con successo a 
livello mondiale nelle fabbriche di differenti set-
tori. Una capillare rete di distribuzione e servizio 
assistenza ai clienti garantisce in tutti i Paesi più 
importanti la presenza di un interlocutore spe-
cializzato. Le macchine Hermle vengono prodot-
te nel sud ovest della Germania, in una regione 
sede da generazioni di imprese specializzate 
nella costruzione di macchine per lavorazioni di 
precisione. I centri di lavorazione Hermle garan-
tiscono una costruzione ottimizzata di stampi, 
forme e pezzi in serie. Grazie alla loro qualità 
e all’alto livello di precisione vengono usati in 
molteplici settori di produzione, in particolare 
in campi strategici quali il comparto medicale, 
l’industria della meccanica varia, l’industria 
ottica, l’industria aeronautica, automobilistica e 
del motorsport e il relativo indotto.

La tecnologia 
Hermle

Zona di lavoro 
del centro C 52 U MT 

della Hermle.
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SDT ITALIA Srl  
Strumenti per la manutenzione predittiva 

Rilevatore polifunzionale 
ad ultrasuoni per: 

Ricerca perdite di fluidi gassosi in pressione e 
depressione (aria, gas, vuoto, vapore). 
Controllo degli scaricatori di condensa. 
Monitoraggio dell‛usura nei cuscinetti a sfera e rulli. 
Controllo dell‛ingrassaggio in tempo reale. 
Rilevamento della cavitazione nelle pompe. 
Rilevamento di trafilamenti su valvole idrauliche. 
Rilevamento delle dispersioni elettriche. 

Endoscopio industriale per: 

Manutenzione aeronautica.  
Manutenzione navale. 
Impianti di produzione elettrica. 
Turbine eoliche. 
Impianti trattamento acque. 
Manutenzione ferroviaria. 
Manutenzione delle strutture murarie. 
Impianti di condizionamento aria. 
Ispezioni legate al restauro. 

Strumenti ad ultrasuoni per CND: 

Una nuova generazione di apparecchiature ad ultrasuoni per il 
rilevamento dei difetti delle saldature e dei materiali anche con 
metodologie Phased Array/Tofd, dal design modulare e 
funzionalità personalizzabili secondo le necessità.Formazione per 
la certificazione del personale in accordo alle UNI EN ISO 9712 
Calibrazione strumenti in Italia in accordo alle EN 12668  

SDT Italia Srl via Dante Alighieri, 74 20864 - Agrate Brianza (MB) 
Tel. 039 6057221— Fax 039 6057222— www.sdtitalia.it 

Le termocamere sono dei sistemi di controllo per punti caldi e freddi, 
compatti e leggeri. Ottime sotto ogni condizione atmosferica con 
display ad alta risoluzione per l‛uso all‛aperto. Le serie LV e V, 
dispongono di una fotocamera digitale, flash esterno e funzione 
innovativa di visualizzazione immagini DuoVision. 
La ICX640P è la nostra ultima novità, con un grado di protezione 
IP54. E‛ dotata di schermo estraibile ed orientabile e può visualizzare 
differenze di temperatura minime, di solo 0,05 °C (50 mK).   
 

 

e freddi, 
con 

novità, con un grado di protezione 
e può visualizzare 

     Termocamere: 
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CTM

Partner nei Sistemi 
di Automazione

Automation Systems Partner

Cambia utensili automatico
 a 120 utensili
Automatic tool changer 
for 120 tools

CTA 40 HS
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UN TEST CHIAVE
L'edizione 2017 di MECSPE costituirà un banco di prova 
per Novatea, distributore sul territorio italiano di utensili e 
inserti in metallo duro, paste e leghe per brasatura e sistemi 
di microlubrificazione: se la manifestazione di Parma, 
cresciuta gradualmente negli anni fino a diventare una 
delle vetrine più importanti del settore, raccoglierà anche 
quest'anno i consensi di Giorgio e Luca Durando, potrebbe 
infatti scalzare altre importanti kermesse dal cuore (e dagli 
investimenti) degli utensilieri biellesi….
DI ANITA GARGANO

ovatea si presenterà al MECSPE di quest'anno forte di 
una tradizione lunga mezzo secolo e di un futuro già 
ricco di numerosi progetti. Giorgio e Luca Durando, 
padre e figlio, rispettivamente managing director e sales 
marketing manager, si alternano nel raccontare successi 
e aspettative, conferme e sfide per l'azienda di Benna, 
che rivende in esclusiva su tutto il territorio nazionale i 
prodotti di noti brand di costruttori di utensili da taglio e 
inserti in metallo duro per lavorazioni altamente specia-
lizzate e di nicchia, paste e leghe per brasatura e sistemi 
di microlubrificazione (MQL). Nelle loro parole, si può 
leggere tra le righe anche un divertente confronto gene-
razionale, ingrediente costante e di assoluta vitalità per 
tante PMI italiane a gestione familiare come questa.
“Parteciperemo a MECSPE 2017 con grande entusia-
smo. La fiera è cresciuta molto negli anni, ha attirato un 
numero di visitatori crescente e sempre più di qualità: 
professionisti e decisori, che vengono a Parma per cerca-
re e acquistare soluzioni innovative per le loro aziende”, 
afferma il giovane Luca Durando. “Siamo contenti di 
esserci anche quest'anno. Per noi sarà una fiera test: se 
soddisferà le nostre aspettative, nei prossimi anni potre-
mo anche pensare di spostare qui i nostri investimenti, 
attualmente divisi tra diverse fiere italiane, alcune delle 
quali ci hanno un po' deluso ultimamente.
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Anche se è difficile convincere mio padre, che è più 
legato alle tradizioni”, ride Luca. “Tradizionalista sì, 
ma con criterio”, risponde pronto Giorgio Durando, 
fondatore dell'azienda di Benna. “Sono partito tanti anni 
fa dalla frequentazione delle manifestazioni fieristiche 
di settore, in particolare BI-MU ed EMO, e proprio 
durante un'edizione di quest'ultima ho conosciuto il 
management di un’azienda svedese, Mircona AB, che si 
affacciava sul mercato mondiale e cercava un distributo-
re in Italia. A seguito di questa partnership Novatea si è 
strutturata attraverso la creazione di una rete commer-
ciale sul territorio nazionale. È ovvio che a queste fiere 
sono affezionato, ma sono altrettanto affezionato al cam-
biamento: come è normale che sia, nel corso di 50 anni 
l'impresa ha vissuto fasi e sviluppi diversi. Se in questi 
decenni non avessimo più volte cambiato piani e visioni 
non saremmo qui oggi a parlare di un'azienda sana e 
robusta. Quindi, ascolto sempre volentieri le proposte di 
mio figlio. In particolare per quanto riguarda le fiere, la 
strategia deve essere quella di partecipare alle manife-
stazioni che ci diano tanto: non solo in termini di ritorno 
economico, di contratti e di investimenti, ma anche in 
termini di idee, spunti, nuovi mercati, nuove applicazio-
ni e, perché no, nuovi prodotti da distribuire. Per questo 
a marzo saremo alla Timtos di Taipei per supportare 
alcuni dei nostri marchi che espongono lì le loro solu-
zioni, e a settembre parteciperemo a un'altra importante 
kermesse internazionale”.

TESTARE IL MERCATO ITALIANO
“MECSPE sarà per noi un banco di prova anche a livello 
di prodotti: stiamo infatti testando sul mercato italiano 
un nuovo abrasivo giapponese che abbiamo iniziato a 
distribuire l'estate scorsa. Si tratta di un prodotto di qua-
lità molto elevata, adatto a risolvere esigenze particolari 
e di nicchia, e dobbiamo ancora capire se in Italia può 
trovare un suo mercato adeguato”, spiega Luca Durando. 
“A parte questa novità, stiamo lavorando a un costante 
ampliamento e miglioramento della gamma: si tratta di 

Giorgio Durando, 
managing director e 

fondatore di Novatea.

Luca Durando, sales marketing manager. 

L'azienda biellese 
rivende in esclusiva 
su tutto il territorio 

nazionale i prodotti 
di noti brand di 

costruttori di utensili 
da taglio e inserti 

in metallo duro per 
lavorazioni altamente 

specializzate e di 
nicchia, paste e leghe 

per brasatura e sistemi 
di microlubrificazione.

“Oggi possiamo contare su una squadra compatta di ragazzi 
giovani, motivati, con voglia di crescere”, afferma Giorgio Durando.
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estensioni di gamma interessanti a livello di geometrie 
di taglio e rivestimenti che vorremmo portare anche a 
MECSPE. Stiamo continuando a investire anche in per-
sonale: negli ultimi anni abbiamo assunto in media una 
persona all'anno – un risultato non banale per un'azien-
da di piccole dimensioni come la nostra – e anche nel 
2017 abbiamo già confermato quest'andamento con un 
nuovo assunto”. 
“Questo rientra in un piano di ampliamento e ricambio 
generazionale che ritengo necessario per seguire trend 
e ritmi vorticosi del mercato di oggi”, aggiunge Giorgio 
Durando. “Ora possiamo contare su una squadra com-
patta di ragazzi giovani, motivati, con voglia di crescere. 
Dal canto nostro, siamo ben contenti di riconoscere e 
premiare i loro sforzi e i loro meriti”.

REINTERPRETARE
IL RUOLO DI DISTRIBUTORI
Nel corso di mezzo secolo, il mondo delle lavorazioni dei 
metalli è cambiato molto. Ma è cambiata molto anche 
l'attività di distribuzione. Molti attori sono spariti, e chi 
è rimasto lo deve e una specializzazione e a una qualità 
nei servizi che evidentemente rimangono insostituibili 
tanto per i marchi distribuiti quanto per i clienti. “Il 
ruolo di distributore aveva significato 30 anni fa e, no-
nostante tutti i cambiamenti dell’economia globale, per 
noi continua ad averne tuttora. Significa che sappiamo 
offrire, tanto ai marchi stranieri rappresentati quanto ai 
clienti italiani, un qualcosa che a tutt’oggi, nonostante 
l’apertura e la consolidata internazionalizzazione dei 
mercati, non saprebbero trovare nel contatto diretto”, 
spiega Giorgio Durando. “Dalla nostra abbiamo il fatto 
che operiamo in un mercato di nicchia: i prodotti che di-
stribuiamo sono spesso tailor made, costruiti ad hoc per 
lo specifico impiego richiesto. Questo significa sviluppa-
re un prodotto che non raggiungerà mai grossi numeri, 
ma che servirà alla clientela per risolvere problemi di 
lavorazione che altrimenti dovrebbero affrontare con 
mezzi più artigianali. In secondo luogo, operare in un 

A MECSPE vorremmo portare alcune estensioni di gamma 
interessanti a livello di geometrie di taglio e rivestimenti. 
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mercato ad alta specializzazione vuol dire lavorare con 
marchi che non hanno dimensioni tali da consentire loro 
di avere una rete distributiva diretta in tutta Europa o 
addirittura in tutto il mondo”. 

QUALCOSA IN PIÙ 
Ma il segreto non sta solo nella specializzazione, altri-
menti non si spiegherebbe perché altri distributori di 
prodotti di nicchia non sono sopravvissuti all'ondata 
della globalizzazione. In cosa consiste allora questo quid 
che partner e clienti giudicano ancora insostituibile? 
“Data la nostra esperienza pluridecennale, abbiamo 
un’ottima conoscenza sia dei prodotti che importiamo, 
sia delle specificità del mercato locale italiano. Alla 
competenza uniamo poi tutta una serie di servizi che 
restano fondamentali per le aziende italiane: alla com-
mercializzazione affianchiamo infatti molteplici servizi 
di assistenza, che spaziano dalla formazione al post-
vendita. Tutti ambiti cruciali per chi acquista prodotti 
così sofisticati”, risponde il fondatore. “Abbiamo deciso 
di puntare tutto sulla qualità: prodotti di nicchia per la-
vorazioni altamente specializzate, che richiedono perso-
nale adeguatamente preparato. Il nostro ufficio tecnico 
è in grado di proporre utensili speciali, confezionati su 
misura per il cliente e progettati tutti internamente”.

L'ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
"Stiamo strutturando meglio, in modo piramidale, anche 
la nostra rete di vendita. I nostri clienti hanno sempre 
più bisogno di un supporto tecnico affidabile e rapido, 
perciò stiamo affiancando agli agenti commerciali per-
sonale tecnico che possa supportare la rete di vendita su 
tutto il territorio", conclude Giorgio Durando. "Abbiamo 
recentemente assunto un Area Manager per spingere 
sempre più la nostra presenza nel Sud Italia e abbiamo 
riorganizzato la relativa rete commerciale. Puntiamo a 
fare lo stesso per tutto il territorio. La qualità dei prodot-
ti è l'elemento chiave che guida la scelta di un distributo-
re di utensili, ma non basta”.

Novatea ha deciso di puntare 
tutto sulla qualità: prodotti di 
nicchia per lavorazioni altamente 
specializzate, che richiedono 
personale adeguatamente 
preparato.
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GOM è l’azienda leader nell’elaborazione di immagini digitali per la caratterizzazione 

dei materiali, l’analisi e il controllo qualità nei settori plastica, lamiera, presso fusione.  

Il 23 – 25 marzo 2017 venite a trovarci alla fiera MECSPE di Parma, Pad. 5 Stand C48.

Visita il nostro sito web www.gom.com/it

Per info e iscrizioni info-italia@gom.com

La tecnologia al servizio della qualità
Metrologia di precisione industriale 3D

Metrologia di precisione industriale 3D
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La posta in gioco:

In occasione del convegno “Industria 4.0 e iper-ammortamento” 
organizzato il 7 febbraio da UCIMU-Sistemi per produrre, 
l’amministratore delegato di MCM Gian Luca Giovanelli ha 
esaminato gli aspetti più strategici a livello di condizioni di 
mercato, opportunità e vantaggi che tutte le imprese italiane 
potrebbero sfruttare a livello globale abbracciando la quarta 
rivoluzione industriale. 
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creazione di valore
L’azienda piacentina negli anni ha accumulato esperienze, 
sviluppato attitudini e maturato capacità che l’hanno portata 
ad applicare il concetto di Manifattura 4.0 con grande anticipo 
e può ora porsi come partner per la trasformazione in ottica 
smart dei propri clienti.

DI ANNA GUIDA
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Oltre 300 imprese hanno 
partecipato all’incontro 
“Industria 4.0 e iper-

ammortamento” organizzato 
da UCIMU-Sistemi per produr-
re lo scorso 7 febbraio. Tra i 
relatori anche Gian Luca Giova-
nelli, amministratore delegato 
di MCM. Con 250 dipendenti, 
oltre 80 milioni di fatturato, una 
presenza diretta in Italia, Cina, 
USA, Germania, Francia, Spa-
gna, Russia, Messico, l’azienda 
piacentina specializzata nella 
progettazione e produzione 
di centri di lavoro, sistemi 
flessibili di produzione e solu-
zioni speciali ha abbracciato 
i principi cardine della quarta 
rivoluzione industriale già da 
diversi anni, grazie anche al 
prezioso lavoro svolto in oltre 
tre decenni dalla sua divisione 
informatica MCE. 

Condizioni 
al contorno
“Diverse contingenze rendo-
no il momento propizio per-
ché l’industria manifatturiera 
italiana spicchi il volo verso 

Gian Luca 
Giovanelli, 

amministratore 
delegato di MCM.

All’ultima BI-MU MCM ha mostrato ai clienti 
con lo “Human Centered Manufacturing” come 
l’utilizzo delle tecnologie possa eliminare tutte le 
attività a scarso valore aggiunto degli operatori. 
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l’Industria 4.0. La competitività 
delle imprese è sempre più ba-
sata sulle efficienze. A livello ge-
opolitico assistiamo al tramonto 
della disponibilità di Paesi low 
cost e quindi della possibilità di 
compensare le nuove esigenze 
organizzative attraverso mano-
dopera a basso costo: ciò fareb-
be pensare a un ritorno della 
manifattura in occidente, ma a 
condizioni differenti. Tutto ciò è 
supportato, a livello tecnologico, 
dall’effettiva disponibilità delle 
tecnologie abilitanti e da una 
cultura informatica media ormai 
diffusa”, spiega Giovanelli. “I con-
tenuti delle filosofie organizzative 
proprie di Industry 4.0 hanno va-
lenza in tutti i mercati, in diverse 
declinazioni. La loro applicazione 
ha ovviamente una durata di 
sviluppo di molti anni. È quindi 
necessario ragionare al di là della 
contingenza di oggi – la possibi-
lità di iper-ammortamento – ma 
trasformare questa specifica e 
ghiotta occasione in un incentivo 
per ripensare le proprie modalità 
produttive a lungo termine”. 

Cambiare approccio
“Le tecnologie esistono da tempo 
e non sono l’elemento chiave. 
Il vero valore aggiunto risiede 

Un impianto flessibile 
di produzione integra 

più processi di 
lavorazione meccanica 

ed esegue, grazie 
anche all’impiego 

di robot antropomorfi, 
un processo 

di sbavatura ad alta 
precisione. 

In fiera MCM 
ha mostrato 

un’applicazione 
concreta del concetto 

di Industry 4.0.
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nell’approccio corretto. Occorre 
contribuire a trasformare le 
percezioni di opportunità del 
cliente in azioni e iniziative 
concrete”, prosegue Giovanel-
li. “Le aziende manifatturiere 
italiane hanno tutti i requisiti 
per essere player primari sul 
mercato globale, in termini di 
competenze, organizzazione, 
flessibilità, creatività, apertura 
all'innovazione. Ben vengano 
quindi tutte le iniziative che 
promuovano chiari esempi di 
riferimento, con risultati ac-
cessibili e promossi in tutto il 
tessuto industriale italiano. Da 
parte nostra lo scopo misurabi-
le è aumentare la competitività 
delle aziende clienti facendo ot-
tenere loro efficienze maggiori: 
per esempio attraverso turni 
non presidiati, risparmi energe-
tici, manutenzioni preventive. 
All’ultima BI-MU abbiamo mo-
strato ai clienti con lo ‘Human 
Centered Manufacturing’ come 
l’utilizzo delle tecnologie possa 
eliminare tutte le attività a scar-
so valore aggiunto degli ope-
ratori. Un impianto flessibile di 
produzione integra più proces-
si di lavorazione meccanica ed 

esegue, grazie anche all’impie-
go di robot antropomorfi, un 
processo di sbavatura ad alta 
precisione. Raccogliendo tutto 
il necessario per la gestione 
di una linea all’interno di una 
workstation, separata rispetto 
alle macchine, l’operatore vie-
ne liberato da qualsiasi attività 
automatizzabile ed è chiamato 
a eseguire solo operazioni 
a elevato valore aggiunto. 
Questo approccio permette di 
aumentare notevolmente la 
produttività del personale e, 
allo stesso tempo, consente 
agli operatori di interagire con 
il processo da una postazione 
più semplice”.

La declinazione 
di Industry 4.0 
“A questo punto vi chiederete: 
cosa permette a MCM di porsi 
come partner per la trasforma-
zione in ottica 4.0 delle imprese 
italiane? Il tema Industry 4.0 è 
attualmente molto discusso, 
ma in molti casi è oggetto di 
eccessive semplificazioni: non 
è sufficiente mettere qualche 
sensore sulle macchine per 
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essere in linea con i nuovi con-
cetti, bisogna anche possedere 
grande esperienza e capacità di 
avere una visione complessiva 
dei problemi per gestire al meglio 
la mole di dati che si raccolgono 
e ottenere risultati realmente mi-
gliorativi sul fronte dell’efficienza 
produttiva”, spiega Giovanelli. 
“Per essere realmente smart si 
devono utilizzare dei protocolli 
standard e rendere disponibili le 
informazioni su piattaforme di 
rete - cloud - che sfruttano il web, 
nei due sensi: telemetria di dati 
verso i grandi contenitori sparsi 
sulla rete e un ecosistema di ap-
plicazioni software che sfruttano 
questi dati per renderne migliore 
l’utilizzo. MCM si pone ai due lati 
del sistema: dal lato della gene-
razione di informazioni le nostre 
macchine hanno già intrinseca la 

possibilità di essere connesse ad 
una piattaforma di manufacturing 
attraverso il jNODE, cioè l’ospi-
te del jFMX, il nostro software 
di supervisione, grazie al quale 
le macchine sono connettibili e 
integrabili. Dal lato delle applica-
zioni, invece, MCM può contare 
su MCE, la divisione informatica 
che si occupa dello sviluppo di 
sistemi software e servizi per le 
macchine utensili”.

Acceleratore 
di competitività
Lo strumento e la chiave con cui 
l’azienda di Vigolzone può racco-
gliere la sfida di Industry 4.0 – av-
vicinare tecnologia dell’informa-
zione e tecnologia dell’organizza-
zione e del controllo – si chiama 
appunto MCE, la controllata di 
MCM che si occupa dello svilup-
po di sistemi software. “Tutto è 
iniziato quando nel 1986 MCM ha 
fatto la scelta di assumere un in-
formatico in un’azienda dominata 
dalla meccanica, decisione che 
nel corso del tempo si è rivelata 
lungimirante: ad oggi contiamo 
12 informatici che sviluppano 
esclusivamente servizi software 
a supporto delle attività di auto-

mazione e della organizzazione 
aziendale. All’inizio l’obiettivo era 
sviluppare un software che coor-
dinasse l’automazione per creare 
sistemi flessibili multi-macchina, 
ma nel corso del tempo si è ar-
ricchito di una serie di servizi 
software: gestione di produzione, 
gestione utensili, gestione di dati 
tecnici, gestione di dati di qualità 
e monitoraggio”, spiega Giova-
nelli. “Nel 1990 abbiamo scelto 
di utilizzare Ethernet come bus 
di coordinamento per i nostri im-
pianti, mentre nel 1998 abbiamo 
sviluppato il software per una 
piattaforma, la macchina virtuale 
Java, che rendesse indipendente 
il nostro software dalla piattafor-
ma di riferimento. Questa scelta 
ci ha permesso, con 20 anni di 
anticipo, di preparare pacchetti 
software che possono essere de-
positati su macchine virtuali, cioè 
ovunque e anche su architetture 
cloud, abilitandoci ad operare su 
server remoti con i nostri com-
puter nella nostra sede fisica. 
Nel 1998 abbiamo anche fatto in 
modo che tutte le nostre interfac-
ce verso i servizi a supporto delle 
attività delle macchine girassero 
all’interno di un browser Internet. 
Anche questa è stata una scel-

Grazie a jFMX, il software di supervisione 
sviluppato dalla divisione informatica MCE, le 
macchine MCM sono connettibili e integrabili.
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ta decisiva, ma la vera svolta è 
avvenuta quando a partire dallo 
stesso anno abbiamo iniziato ad 
installare nelle nostre macchine 
uno ‘scatolotto nero’: il jNODE. 
Si tratta di un gateway verso le 
piattaforme di Internet of Things, 
attraverso cui abilitiamo la pub-
blicazione di contenuti informativi 
prelevati dalle macchine verso le 
piattaforme IoT, tramite protocolli 
standard. Il grande valore aggiun-
to delle macchine MCM, tuttavia, 
è rappresentato dal software di 
supervisione che gira all’interno 
del jNODE, ovvero il jFMX, instal-
lato sui nostri impianti a partire 

dal 1985. Il supervisore jFMX con-
sente la gestione completa di un 
sistema di produzione flessibile: 
esegue la produzione, coordina 
l’automazione, gestisce i pallet, 
le operazioni carico/scarico pezzi, 
gestisce gli utensili e ne monitora 
lo stato di utilizzo, gestisce i pro-
grammi, calcola la lavorabilità e 
formula report di efficienza”.
Grazie all’esperienza trentennale 
accumulata con MCE, oggi MCM 
è in grado di offrire ai suoi clienti 
possibilità superiori. Laddove 
molti competitor si limitano ad 

utilizzare le macchine dotate di 
solo CN e PLC, cercando di ren-
derle “Industry 4.0 ready”, MCM 
invece correda le sue macchine 
del jNODE, un ponte di comuni-
cazione tra la macchina e il cloud, 
all’interno del quale è installato il 
software di supervisione, jFMX, 
che genera, registra e gestisce i 
dati provenienti dall’impianto e 
fornisce una serie di applicazioni 
software per elaborare, aggregare 
e trasformare i dati in informazio-
ni ad alto valore aggiunto per il 
cliente.

Il supervisore jFMX 
consente la gestione 
completa di un sistema 
di produzione flessibile. 

MCM correda le 
sue macchine del 

jNODE, un ponte di 
comunicazione tra la 

macchina e il cloud, 
all’interno del quale è 

installato il software di 
supervisione jFMX.
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R+W Italia ha introdotto nel 2017 importanti novità nel catalogo, in cui 
ha ampliato la gamma dei prodotti sia per l’industria di precisione che 
per l’industria pesante. E si apre a iniziative di comunicazione intelligente 
per dare un miglior servizio ai clienti attenti alle richieste dell’Industry 4.0. 

di Giovanni Invernizzi

al traguardoGiunti

CRONACHe
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U
elastomero di precisione integrato.
Sul catalogo per l’industria pesante, l’am-
pliamento di gamma riguarda soprattutto i 
giunti lamellari, in grande sviluppo, rinnovati 
anche nel design, in risposta alla richiesta 
sempre più spinta dal mercato di soluzioni 
con elevata densità di coppia ma contenute 
nei volumi e con elevata rigidità torsionale. 
La serie LP è stata integrata con nuove 
taglie, che estendono la gamma da 350 
Nm a 24.000 Nm di coppia, e comprende 
giunti lamellari progettati con un sistema 
che elimina qualsiasi gioco. In particolare, 
nella gamma sono stati introdotti i modelli 
LP4, giunto a singolo pacco lamellare con 
calettatore conico e LPZ, spaziatore inter-
medio (detto anche “cartuccia”), che si può 
interporre tra i mozzi di un giunto a singolo 
pacco lamellare per trasformarlo in un 
giunto a doppio pacco lamellare ma con un 
ingombro assiale ridotto. I giunti LP possono 
anche essere forniti in versioni opzionali, per 
esempio elettricamente isolati, con morsetti 
o scomponibile per facilitare l’inserimento 
radiale. Novità anche per quanto riguarda 
i giunti BZ, a denti, interessati da un am-
pliamento di gamma fino a 2.000.000 Nm di 
coppia e con caratteristiche che possono 
essere sviluppate di comune accordo con 
il cliente, dal giunto a denti tradizionale al 
giunto a denti con allunga, con mozzi prolun-
gati, con disco freno e modulo di sicurezza 
integrato.

NUOVA COMUNICAZIONE
L’ampliamento del catalogo, ora suddiviso 
in due volumi, uno con la copertina bianca 
per la meccanica di precisione, l’altro con la 
copertina nera per la meccanica pesante, 
comporta anche per l’azienda uno sforzo 
supplementare in termini di comunicazione. 

n gran numero di novità del catalogo 
prodotti e nuove iniziative in termini di comu-
nicazione e di rapporto con il cliente. Sono 
questi i punti salienti dell’attività di R+W 
Italia per il 2017. Lo spiega Marco Benvenuti, 
area manager e marketing manager della 
filiale italiana del Gruppo, nato in Germania, 
specializzato nella produzione di giunti per 
accoppiamento albero-albero, sia per la 
meccanica di precisione – e quindi per i 
produttori di macchine utensili, banchi di 
prova, macchine per il packaging –, sia per 
l’industria pesante. Lo abbiamo incontrato 
nella sede di Sesto San Giovanni, alle porte 
di Milano, dove ci ha spiegato i piani della 
società per l’anno in corso. “Per quanto 
riguarda l’industria di precisione – dice 
Benvenuti –, nostro storico settore di riferi-
mento, l’integrazione del catalogo riguarda 
soprattutto l’ampliamento della gamma dei 
prodotti per applicazioni ad elevata velocità. 
Più profondo, invece, è stato il rinnovamento 
del catalogo per l’industria pesante e, in par-
ticolare, per quei prodotti destinati a settori 
industriali come la lavorazione, triturazione 
e riciclaggio della carta, del tessile, del 
petrolchimico, del siderurgico”.

NOVITÀ NELLA GAMMA
Ecco in breve le novità. Per quanto riguarda 
l’industria di precisione è stata ampliata la 
gamma dei giunti con limitatori di coppia 
serie ST, in cui sono diventate standard 
alcune soluzioni che prima erano realizzate 
soltanto in versione custom. In particolare 
sono stati introdotti i modelli STR, con cusci-
netti rinforzati per applicazioni con elevato 
carico radiale; STF, giunto con collegamento 
a doppia flangia per tutti i grossi banchi 
prova dove si utilizzano torsiometri flangiati; 
STE, con limitatore di coppia, con giunto ad 

Marco Benvenuti, area manager e 
marketing manager di R+W Italia.

STF, giunto con collegamento a doppia 
flangia per tutti i grossi banchi prova dove si 
utilizzano torsiometri flangiati.

STE, con limitatore di coppia, con giunto ad 
elastomero di precisione integrato.

230_233_cronache2_RWRiccardo_T2_7.indd   232 20/02/17   14:08



232 233

“La nostra declinazione di Industry 4.0 
– dice Benvenuti – non riguarda tanto il 
prodotto, che è un componente meccanico, 
quanto invece in una serie di servizi utili al 
nostro cliente sia dal punto di vista della 
progettazione che per l’acquisto e le attività 
di back office”. Tra le altre iniziative è stato 
attivato un sistema di chat che consente di 
dare risposte in tempo reale a tecnici e pro-
gettisti che navigano sul sito di R+W Italia, 
“con un nostro tecnico – spiega Benvenuti – 
sempre disponibile a rispondere a qualsiasi 
quesito”. Al servizio di chat si aggiunge un 
blog, accessibile all’indirizzo http://blog.
rw-italia.it, in cui vengono affrontati temi 
non necessariamente connessi ai prodotti 
di R+W Italia, ma dedicati anche a temi 
generali, come la situazione del mercato o 
i canali di finanziamento per l’acquisto di 
macchine utensili. “Temi – dice Benvenuti 

– che possono interessare ai nostri clienti 
anche a supporto delle loro attività”. Per 
l’assistenza al back office è stato invece svi-
luppato un servizio, in accordo con i corrieri 
a cui si affida R+W Italia, per tracciare in 
ogni momento la consegna del prodotto.
Il quadro delle iniziative di comunicazione è 
poi ulteriormente potenziato dal ricorso ai 
social media, in particolare Facebook, “che 
si rivela – commenta ancora Benvenuti – un 
potente strumento di comunicazione veloce, 
informale, con cui diamo notizia delle nostre 
novità in fatto di prodotti o di partecipazione 
a eventi”. L’incontro diretto con i clienti av-
viene attraverso le cinque agenzie commer-
ciali che operano su tutto il territorio italiano 
e durante le fiere. In particolare R+W Italia 
ha programmato nel 2017 la partecipazione 
a SPS IPC Drives Italia, a Parma, dal 23 al 25 
maggio.

La serie LP è stata integrata 
con nuove taglie, che 
estendono la gamma da 350 
Nm a 24.000 Nm di coppia.

Modello LP4, giunto a singolo pacco 
lamellare con calettatore conico.

LPZ, spaziatore intermedio (detto anche “cartuccia”), che si può 
interporre tra i mozzi di un giunto a singolo pacco lamellare per 
trasformarlo in un giunto a doppio pacco lamellare ma con un 
ingombro assiale ridotto.

Novità anche per quanto riguarda i giunti BZ, a 
denti, interessati da un ampliamento di gamma 
fino a 2.000.000 Nm di coppia.
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In che modo gli sviluppatori di macchine o di sistemi per l’automazione possono trarre 
vantaggio dall’Industry 4.0 e, in particolare dall’Internet delle cose e dall’analisi di dati? Il 
connubio tra Alleantia, azienda high-tech pisana, e Dassault Systèmes, multinazionale leader 
nelle tecnologie 3D e di gestione dati, indica una strada innovativa, basata sulla possibilità di 
raccogliere informazioni dal campo in tempo reale.

di Giovanni Invernizzi

progettare
IIoT plug & playper

meglio
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N
e in tempi brevissimi, i dati su parametri 
fondamentali di funzionamento delle 
macchine”. Sono dati utili all’utilizzatore 
finale, certo, ma preziosissimi anche per 
il progettista di una macchina o il system 
integrator. Perché? “Consentono – spiega 
Guido Porro, amministratore delegato di 
Dassault Systèmes Italia – di portare in 
tempo reale i dati degli impianti all’interno 
del flusso informativo delle aziende che li 
progettano o li sviluppano. Per noi questo 
è importante, perché moltissime aziende 
di questo tipo adottano la nostra piatta-
forma 3DEXPERIENCE per ingegnerizzare 
i loro prodotti e soluzioni. Portando i dati 
provenienti dal campo all’interno della 
piattaforma 3DEXPERIENCE, grazie alla 
soluzione di Alleantia, permette di rivolu-
zionare il modo di lavorare degli sviluppa-

ell’attualissimo dibattito sui vantaggi 
dell’Industry 4.0 anche per le imprese 
italiane, caratterizzate perlopiù da 
dimensioni medio-piccole, si fa molto rife-
rimento ai benefici per l’utilizzatore finale, 
ma assai di meno a quelli per i costruttori 
di macchine o per gli sviluppatori di si-
stemi di automazione. A queste aziende, 
in effetti, l’adeguamento dei prodotti o 
soluzioni a un’idea di fabbrica sempre più 
digitalizzata e connessa sembra porre 
più problemi che aspetti positivi: dotare 
le macchine di sensori, far parlare loro 
lo stesso linguaggio di altre, integrarle in 
una rete è qualcosa che comporta costi, 
progettazione, incognite. Sul tema, però, 
hanno cominciato a ragionare due realtà 
assai diverse tra loro, ma complementari, 
Alleantia, che ha sviluppato una soluzione 
per rendere l’Industry 4.0 “plug & play” su 
ogni macchina o sistema di automazione, 
e Dassault Systèmes, tra i principali 
fornitori di soluzioni software per ambienti 
di engineering, modellazione 3D e simu-
lazione virtuale, gestione dati e business 
intelligence.

DATI PER PROGETTARE
Alleantia, come spiega il suo CEO Stefano 
Linari, ha “creato una libreria di driver, 
simili nel concetto a quelli con cui si 
collegano una stampante o un altro dispo-
sitivo hardware a un pc, ma pensati per 
qualsiasi tipo di macchina, PLC, sistema di 
automazione, di qualsiasi produttore. Que-
sti driver, che compongono una libreria di 
oltre 4.200 prodotti e in continua crescita, 
al ritmo di 100 al mese, consentono di 
rendere visibili, su qualsiasi tipo di rete 

Stefano Linari, CEO di Alleantia.

Guido Porro, amministratore delegato 
di Dassault Systèmes Italia. 
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tori di macchine o dei system integrator, 
attraverso una concreta realizzazione 
dell’IIoT, l’Industrial Internet of Things”.

DEMOCRATIZZARE I BIG DATA
In che modo si può concretizzare questa 
rivoluzione? Dice ancora Linari: “Avere 
in tempo reale i dati di funzionamento di 
una macchina consente al costruttore 
di migliorarla, già in fase prototipale, 
ma anche raccogliendo i feedback dei 
suoi prodotti installati e funzionanti. Il 
system integrator può creare un rating, 
una classifica dei macchinari o delle 
soluzioni impiegate in un determinato 
sistema di automazione, per individuare 
così con più efficacia i prodotti migliori 
da utilizzare in determinate applicazioni”. 
“Per noi – aggiunge Porro di Dassault 
Systèmes – significa ottenere in modo 
semplice ed economico i contenuti utili 
per alimentare i nostri sistemi di data 
analysis, trarre informazioni da questi dati 
e, in ultima istanza, democratizzare i tool 
scientifici di analisi dei big data che finora 
soltanto le grandi organizzazioni potevano 
permettersi. Ora anche le PMI possono 
dotarsi di questi strumenti e, grazie alla 
nostra piattaforma 3DEXPERIENCE, non 

Pier Luigi Zenevre, direttore della Business 
Unit Industry 4.0 di Alleantia.

Alleantia e Dassault Systèmes 
hanno stretto un accordo 

per integrare IIoT con 
la piattaforma 3DEXPERIENCE.

hanno nemmeno bisogno di superesperti 
di calcolo per utilizzarli”.

VELOCIZZARE L’INNOVAZIONE
Disporre in tempo reale di dati dal campo 
e poterli analizzare sul momento trasforma 
il modo di progettare l’automazione e apre 
nuovi scenari. Osserva Pier Luigi Zenevre, 
direttore della Business Unit Industry 4.0 
di Alleantia: “Il connubio tra le soluzioni di 
Alleantia e la 3DEXPERIENCE di Dassault 
Systèmes consente anche di abbreviare 
molto i tempi di sviluppo del prodotto, di 
capire rapidamente se un prototipo non 
soltanto funziona bene ma è anche valido 
dal punto di vista dei costi e delle presta-
zioni. Accelerare questi tempi è vitale per 
le piccole e medie imprese italiane, sia per 
rispondere più rapidamente alle sollecita-
zioni della domanda sia per continuare a 
svolgere quel ruolo di traino dell’innovazione 
che in molte situazioni proprio le PMI hanno 
saputo svolgere, nel nostro Paese, in modo 
più rapido e risolutivo delle grandi industrie 
e della concorrenza a livello internazionale”.
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H A N D L I N G    P L A S T I C S    M E C H A T R O N I C S    S E N S O R S

W I T H  O U R  H A N D S

TUTTO IN UN UNICO GESTO,
SEMPLICE, VELOCE, SICURO!

w w w . g i m a t i c . c o m

PAD: 5
STAND: M37

QCX150-A QC90-AQCX150-B QC90-B

QCY90-A

QC90-B

LOQC

• Una sola leva che permette l’aggancio dell’EOAT 
e simultaneamente l’apertura delle connessioni 
pneumatiche.

• 8 connessioni pneumatiche per aria compressa 
e vuoto.

• 15 connessioni elettriche (opzionali).
• Peso e ingombro contenuti.
• Dispositivo di bloccaggio LOQC Integrato (sen-

sore opzionale).
• Le due parti (lato robot e lato pinza) sono fornite 

separatamente e compatibili con tutti gli acces-
sori della serie QC.

Incrementare la produttività significa ridurre al
minimo il rischio di errore ed aumentare la sicurezza 
degli operatori e del macchinario.
Le produzioni che prevedono l’utilizzo di molteplici
organi di presa devono essere rapide, semplici e
sicure.
L’ampia gamma di cambi-utensile offerta da GIMATIC 
soddisfa questa esigenza e ne innalza il livello di
sicurezza con l’innovativo QCY.
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Da quasi vent’anni SMZ Italia ripara mandrini ed elettromandrini 
di tutte le marche e per tutti gli utilizzi. Un’attività che rende ogni 
singola lavorazione diversa dalle altre e richiede un approccio altamente 
tecnologico, ma al tempo stesso creativo. Siamo andati a vedere 
come lavora questa azienda, quasi unica nel suo genere, e come sta 
progettando il futuro.

di Riccardo Oldani

CRONACHe

L'arteripararedi
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riparare
I

ogni dimensione e per ogni tipo di utilizzo, su 
metallo, legno o qualunque altro materiale. 
Ogni pezzo che entra nella nostra azienda 
è diverso dall’altro e richiede un approccio 
differente, perché diversi possono essere 
gli inconvenienti che ne pregiudicano il 
funzionamento”. 

ORGANIZZAZIONE E PULIZIA
I mandrini difettosi entrano in azienda con 
una descrizione sommaria, fornita dal clien-
te, del problema che li affligge, per esempio 
eccessive vibrazioni, grippaggio dei cusci-
netti, incapacità di raggiungere il numero 
massimo di giri. Lo staff di SMZ Italia li 
sottopone quindi a un attento controllo per 
arrivare a una diagnosi, formulare un piano 

n un mondo sempre più automatizzato c’è 
ancora spazio per chi fa le cose in modo 
creativo. È il caso di SMZ Italia, azienda di 
Volpiano, in provincia di Torino, che si è rita-
gliata una preziosa nicchia grazie all’attività 
di riparazione di mandrini e di elettromandri-
ni. Oltre allo stabilimento italiano, l’azienda 
ha anche una sede in Germania e una in 
Polonia. Nel 2015 SMZ Italia ha raggiunto il 
numero di 10.000 mandrini riparati nell’arco 
di una vicenda imprenditoriale che nel 2018 
compirà vent’anni.
Del resto, l’approccio creativo 
è necessario in un’impresa che, spiega il 
direttore commerciale Adriano Menegazzo, 
“è in grado di riparare qualsiasi tipo di man-
drino ed elettromandrino, di ogni marca, di 

Alessia ed Eduard 
von Slawik, 

rispettivamente 
operations manager e 
business development 

manager di SMZ Italia.

Nel 2015 SMZ Italia 
ha raggiunto 
il numero di 

10.000 mandrini 
riparati nell’arco 

di una vicenda 
imprenditoriale 

che nel 2018 
compirà vent’anni.
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per la rettifica, “l’operazione più delicata in 
questo tipo di riparazioni – dice Menegazzo 
– per la quale ci siamo attrezzati in modo da 
realizzarla sempre al nostro interno e averne 
il controllo totale”. Solo alcune operazioni, 
per esempio la realizzazione di parti mecca-
niche, vengono appaltate a fornitori esterni. 

COLLAUDI APPROFONDITI
Di fronte si trova invece l’area di collaudo, 
con banchi prova che riproducono esatta-
mente le condizioni operative dei mandrini. 
Questi vengono quindi testati in posizione 
orizzontale o verticale, oppure in entrambe 
se sono montati su centri di lavoro o mac-
chine a 5 assi. “Qui – dice ancora Menegaz-
zo – controlliamo che il mandrino riparato 
funzioni come se fosse nuovo e verifichiamo 
i parametri di funzionamento su tutto il range 
operativo previsto dalla macchina. Può capi-
tare, quindi, che riscontriamo caratteristiche 
tipiche del mandrino, per esempio un picco 
di vibrazioni a un certo numero di giri al 
minuto, cosa che ci consente anche di for-
nire al cliente indicazioni preziose per il suo 
utilizzo. Se, per fare un esempio, a 19.300 
rpm si registrano più vibrazioni (sempre nei 
limiti consentiti) che a 19.500 rpm, possiamo 
suggerire di effettuare lavorazioni su questa 
seconda velocità per assicurare una 
maggiore vita operativa al pezzo riparato”. 
In questo SMZ Italia si propone anche come 

di intervento e definire un preventivo sulla 
base delle operazioni da compiere e delle 
parti da sostituire. “Ricevuto l’ok del cliente 
procediamo alla riparazione, che per questi 
oggetti, per quanto siamo molto rapidi, non 
può essere sempre immediata – osserva 
Menegazzo –. A volte capita di dover trovare 
un ricambio particolare, che non abbiamo 
in casa, per quanto abbiamo un magazzino 
delle parti più comunemente utilizzate”. 
Mentre visitiamo il capannone, partico-
larmente ordinato e silenzioso nonostante 
tutti e 31 i dipendenti siano all’opera, diamo 
un’occhiata anche al pulitissimo locale dove 
sono stoccati i ricambi, perfettamente ordi-
nati sugli scaffali. In un’altra area, racchiusa 
da vetrate, si concentrano i macchinari 

Adriano Menegazzo, 
direttore commerciale di SMZ Italia.

Il reparto di lavorazioni meccaniche 
dell’azienda di Volpiano.
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partner alle aziende che serve. Con alcune il 
rapporto è continuativo, stabilito da contratti 
di manutenzione, per esempio per importanti 
gruppi nel settore automotive e aeronautico. 
Con altri clienti, invece, il rapporto è spot, 
sulla base della singola riparazione.

SULLA STRADA
DEL RINNOVAMENTO
In questo momento l’azienda sta anche 
attraversando un cambio generazionale. 
Alessia ed Eduard von Slawik, rispettiva-
mente operations manager e business deve-
lopment manager, stanno da qualche tempo 
affiancando il padre Georg, che ha fondato 
SMZ Italia nel 1998 dopo l’esperienza 
positiva della SMZ GmbH, creata nel 1992 a 
Kernen, in Germania. L’obiettivo è anche po-
tenziare la parte commerciale. “Molta parte 
delle commesse che raccogliamo – dice von 
Slawik – sono frutto del passaparola, e della 
qualità del nostro lavoro, ma non basta. 
Abbiamo intrapreso una strada per rendere 
più efficiente la nostra attività commerciale, 
potenziando le iniziative di comunicazione e 
la presenza a fiere. Scegliamo in particolare 
eventi molto settoriali e specifici e in un 
limitato numero di aree, che ci interessano 
per il nostro business, ma senza disperderci 
in troppe manifestazioni. Stiamo cercando di 
cambiare anche la comunicazione verso il 
cliente, con un nuovo approccio, attraverso 
il sito che è stato rinnovato e le newsletter. 
In altre parole, cerchiamo di essere più 
propositivi”. E di fronte all’affermarsi di 
tecnologie di manutenzione preventiva o 
predittiva come si pone SMZ Italia? C’è il 
rischio che possa mancare lavoro?

“Non credo – commenta Menegazzo – 
anzi, vedo più opportunità che rischi per 
noi. Soprattutto produttori di mandrini con 
sedi molto distanti dall’Italia potrebbero 
appoggiarsi a noi per l’assistenza sui loro 
prodotti. Ma vedo anche che, nonostante 
l’affermarsi di queste tecnologie, nelle 
aziende le esigenze di produzione tendono 
sempre a prevalere sulla manutenzione”.
Di riparare questi delicati componenti, 
quindi, ci sarà sempre bisogno.

La rettifica di particolari danneggiati 
è una delle fasi operative 
fondamentali in azienda.

L’area del magazzino di SMZ Italia.

SMZ garantisce interventi con tempi 
di revisione brevi per ridurre al 
minimo il fermo macchina dei clienti 
e si fa promotrice dell’importanza 
della manutenzione preventiva.
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Tecnologie per l’industria Food & Bev

AlimentareAlimentarePetrolchimicoAlimentare Visione e TracciabilitàAlimentarePetrolchimicoAlimentare

Nel 2017 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 
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La grande eccellenza artigiana

collabora con l’alta tecnologia

THE3DGROUP è l'unico gruppo del settore in grado di coprire tutte 

le tecnologie digitali oggi disponibili per la realizzazione di progetti 

ambiziosi come un’automobile. Lo staff Tecnico SolidWorld, 

con la collaborazione di Officine Fratelli Frigerio ha contribuito alla 

realizzazione del progetto Effeffe Berlinetta mediante l’uso del 

software SolidWorks®.

Le più moderne tecnologie coniugate con la manifattura artigianale: 

modellazione, simulazione di cinematismi e interferenze, 

schemi, analisi strutturale e fluidodinamica, ottimizzazione, 

validazioni, assemblaggi, reverse engineering.

Appartengono al Gruppo: SolidWorld,

   Design Systems, Energy Group, SolidEnergy,

Tecnologia & Design, SolidEngineering e SolidCAM Italia

www.the3dgroup.it - info@the3dgroup.it

3D Digital Worlds for industry 4.0

Vi aspettiamo 

a MECSPE  

Padiglione 6
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È una piccola azienda di Fino Mornasco, in provincia di Como, la C.R.M. 
di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l., ma per la sua produzione di utensili 
speciali, pezzi unici sviluppati uno a uno con grande perizia, ha deciso 
di adottare strategie da grande impresa. Certificazioni, metodi di lavoro 
ispirati alla lean production, formazione attenta e costante a tutti i livelli 
aziendali: una filosofia ambiziosa per raggiungere il massimo della qualità.

di Riccardo Oldani

Filosofia

per utensili
speciale

speciali
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È
parla con passione di un’attività che, al 
tempo stesso, richiede una grandissima 
attenzione alla qualità e alle procedure 
ma anche grande creatività: perché ogni 
utensile che esce da C.R.M. è, in realtà, 
un prodotto unico, pensato e realizzato 
per rispondere a una precisa necessità, 
realizzare una lavorazione particolare, 
“ma anche – osserva l’imprenditrice – 
utilizzare al meglio una macchina. Se, 
per esempio, un transfer non consente 
l’impiego di un utensile in più, imponendo 
quindi la necessità di spostare la lavora-
zione su un’altra macchina, perché non 
pensare di usare un utensile in grado di 
compiere due lavorazioni diverse sulla 
stessa posizione? È una soluzione a cui si 
pensa di rado, ma che consente di ridurre 
i tempi morti, di utilizzare al meglio la 
macchina e anche di migliorare la qualità. 
Ecco, spesso ci troviamo a suggerire 
opzioni di questo genere, che comportano 
anche un complesso lavoro di spiegazione 
e comunicazione al cliente”. Insomma, 
C.R.M. non è un mero esecutore di utensili 
speciali per ogni tipo di materiale: metalli 
preziosi, legno, PTFE, grafite, materiali 
isolanti, titanio, leghe di ogni tipo. È piutto-
sto un partner, che colloquia con l’ufficio 
tecnico dell’azienda cliente, per capire le 
necessità, studiare insieme la soluzione 
da trovare e svilupparla.

un dato acquisito, in psicologia, che lo svi-
luppo della manualità proceda di pari passo 
con quello dell’intelligenza: tanto più siamo 
capaci di fare cose complesse con le nostre 
mani, quanto più mostriamo il nostro svi-
luppo psichico. La mano, però, pur con ca-
pacità enormi, è limitata. Sono gli strumenti 
che utilizziamo a renderla più efficiente: più 
è sofisticato l’oggetto con cui compiamo 
un’operazione, più complesso il manufatto 
che realizziamo. Fuor di metafora, la stessa 
cosa può valere per una macchina utensile. 
Se impiega uno strumento standard sarà 
standard anche la lavorazione realizzata. Se 
invece l’utensile è speciale, allora anche la 
macchina diventa più intelligente, capace di 
fare cose nuove e di migliorare la produzio-
ne. È un po’ questa la filosofia con cui lavora 
la C.R.M. di Mazzoccato Arturo e Figli s.r.l. 
con sede a Fino Mornasco, vicino a Como. 
Una piccola azienda familiare produttrice 
di utensili speciali. Appena 13 addetti, ma 
anche uno dei tanti gioielli del manifatturiero 
italiano, capace di ricavarsi una preziosa 
nicchia in cui operare, apprezzata in tutto il 
mondo e difesa con sapienza e creatività da 
un’agguerrita concorrenza.

ALLA RICERCA DEL CONFRONTO
Antonella Mazzoccato, figlia del fonda-
tore Arturo e socia dell’azienda insieme 
con il padre e i fratelli Marco e Paolo, 

Arturo Mazzoccato con i figli
(da sinistra) Paolo, Antonella

 e Marco. 

Punta gradinata speciale 
realizzata da C.R.M. 
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MIGLIORAMENTO CONTINUO
In tutto questo entrano in gioco compe-
tenze e tecnologie. “Ci stiamo concen-
trando molto – dice Antonella Mazzoc-
cato – sull’innovazione di processo e 
sul miglioramento del nostro lead time 
interno per rispondere alle richieste con 
la massima efficienza e velocità, che nel 
nostro lavoro è fondamentale”. L’azienda 
ha investito di recente nell’acquisto di 
nuovi macchinari, in grado di eseguire 
lavorazioni precisissime, ma anche nell’in-
novazione di processo e nelle applicazioni 
di tecnologie per la lean production. 
“Sempre a piccoli passi – dice Maz-
zoccato – per introdurre gradualmente 
queste novità. Tutto questo ci ha portato a 
studiare come introdurre metodiche come 
lo SMED, Single Minute Exchange of Die, 
l’FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, 
o il TPM, Total Productive Management, 
anche in una realtà piccola come la no-
stra, indirizzata a produzioni singole e non 
di serie. Può sembrare un controsenso, 
ma è fondamentale per noi per applicare 
principi rigorosi di organizzazione da cui 
trae beneficio tutta l’attività”. 

ATTENZIONE
ALLE PROFESSIONALITÀ
Uno sforzo costante di miglioramento e 
formazione, dunque, sancito anche dalla 
certificazione ISO 9001, conseguita già 
da tempo, e che a breve verrà aggiornata 
all’edizione 2015. E supportato anche 
all’attenzione per le condizioni di lavoro. 
“Di fronte alla crisi del 2009 – racconta 
ancora Mazzoccato – abbiamo reagito 
innanzitutto senza lasciare nessun 
collaboratore a casa e poi lavorando 

al miglioramento dell’ergonomia, dei 
flussi di lavoro, a installare nuovi impianti 
per migliorare le condizioni di lavoro. Ora 
abbiamo appena rinnovato l’illuminazione in-
troducendo i LED, che eliminano il problema 
dei riflessi. E nel 2017 avremo ben 8 stagisti 
a rotazione, provenienti da scuole tecniche, 
perché non ci si può lamentare che non si 
trova manodopera specializzata se poi non 
si contribuisce a formarla”.

ALTA FEDELTÀ
Sembra di trovarsi in un angolo di Svizzera 
a pochi chilometri dal confine. “Ci avreb-
bero concesso condizioni molto favorevo-
li, gli svizzeri, per portare tutta l’attività da 
loro – ricorda Mazzoccato – ma il fatto è 
che noi siamo nati qui e vogliamo restare 
qui”. Questa passione non può che tra-
dursi in qualità eccezionale del prodotto. 
“Ci sono clienti che vengono da noi per un 
utensile speciale – dice ancora Antonella 
Mazzoccato – e che poi non vediamo più 
per 10 anni, perché tanto dura il manufatto 
che gli abbiamo fornito. Ma poi tornano. 
Abbiamo un’alta fidelizzazione del cliente, 
in media di 10 anni, ma con punte di 30 
anni”. Forse la migliore certificazione di 
qualità che un’azienda possa vantare.

L’area produttiva è attrezzata con 
macchine e strumenti di precisione. 
In primo piano un video microscopio 
ottico.

Barra speciale multisede.

Fresa componibile.
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La quarta rivoluzione industriale si manifesta in un numero crescente di impianti produttivi 
connessi in rete che ci introducono nella fabbrica intelligente, cioè la fabbrica 
che si autogestisce. D’altro canto, la fabbrica deve essere “intelligente”, perché 
l’asticella si sta costantemente alzando, soprattutto nel campo della lavorazione dei 
metalli dove le pressioni in termini di tempi, costi e qualità sono sempre più forti. La 
risposta è nella massima flessibilità che si può raggiungere solo collegando in rete le 

macchine e gli utensili che utilizzano.
di Luigi Ortese

LA MISURA DEL 
SUCCESSO
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Le reti e la connettività sono un 
fenomeno relativamente nuovo 
nell’industria manifatturiera, ma 
che da tempo fanno parte della 
nostra vita quotidiana. Basti pen-
sare ai tergicristalli dell’auto che si 
attivano automaticamente in caso 
di pioggia, agli orologi sportivi che 
controllano il battito cardiaco e il 
consumo di calorie, alle televisio-
ni che segnalano la nuova puntata 
della nostra serie preferita.
Quali benefici possono trarre le 
aziende manifatturiere dall’Internet 
of Things (IoT) e dai sistemi cyber-
fisici? In Germania, industria, ricer-
ca e politica collaborano sotto la 
bandiera dell’Industria 4.0. Realiz-
zando processi produttivi connes-
si intelligenti, l’obiettivo diventa 
quello di consolidare il vantaggio 
competitivo dell’industria tedesca. 
ZOLLER risulta in prima linea nello 
sviluppo di tecnologie competitive 
sotto forma di procedure operative 
standard (SOP) veloci, economiche 
ed ecologiche.

IL RUOLO CHIAVE 
DELLA GESTIONE 
DEI DATI
I sistemi intelligenti hanno bisogno 
di informazioni per autocontrollarsi 
e autogestirsi. Ne consegue che la 
generazione, la valutazione e la di-
sponibilità di dati svolge un ruolo 
sempre più importante nell’Indu-
stria 4.0. Poiché la fabbrica del futu-
ro avrà bisogno di dati precisi e affi-
dabili, servirà anche un sistema ben 
congegnato per la gestione dei dati 
degli utensili. Soprattutto nel cam-
po degli utensili, la raccolta di dati 
affidabili e completi è fondamenta-
le per realizzare attività pienamen-
te integrate. Inoltre, la necessità di 
gestire in maniera efficiente i dati 

degli utensili aumenta di pari passo 
con la varietà dei prodotti, perché 
gli utensili devono essere cambiati 
con maggiore frequenza e perché 
il numero di varianti in commercio 
aumenta costantemente.
Per operare con profitto, gli uten-
sili devono essere individuati in 
modo rapido e certo, elaborando 
le relative informazioni affinché sia-
no disponibili in tutte le fasi della 
produzione. In questo ambito, ZOL-
LER è un pioniere e uno specialista 
di utensileria a tutto tondo. Come 
leader tecnologico, fornisce soluzio-
ni idonee oggi e domani, che posso-
no anche essere combinate tra loro 
ed estese secondo necessità, inte-
grandole perfettamente nei proces-
si produttivi esistenti.
La combinazione di macchine per 
il presettaggio e la misurazione di 
utensili, unitamente alle soluzioni 

L’ULTIMA VERSIONE DI 
TMS, TOOL MANAGEMENT 

SOLUTIONS, LA 1.15, 
CONTIENE UNA SERIE 

COMPLETA DI RECORD PER 
I SINGOLI COMPONENTI 

DELL’UTENSILE.

di tool management (TMS), costi-
tuiscono una solida base per la fab-
brica del futuro. Il database utensili 
centralizzato di ZOLLER, z.One, 
organizza tutti i dati degli utensili 
lungo tutto il ciclo di vita, superan-
do le barriere fra i vari reparti, dalla 
pianificazione della produzione al 
CAD/CAM, dall’inventario al preset-
ting, dalla misurazione alla macchi-
na. Oggi esistono molte fonti di dati 
standard degli utensili che possono 
essere importati, risparmiando mol-
to tempo, ad esempio da Kenna-
metal, GTDE o CIMSOURCE.
Il database utensili z.One collega 
dati reali e virtuali. I formati stan-
dard possono essere verificati fa-
cilmente in termini di conformità 
DIN e tutti gli attori del processo 
produttivo hanno la garanzia di rice-
vere i dati utili quando necessario, 
ovunque si trovino. Ogni utensile 
reale viene associato a un gemello 
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digitale che può essere utilizzato a 
scopo di miglioramento, nell’ottica 
dell’Industria 4.0.

OTTIMIZZARE
CON IL GIUSTO 
SOFTWARE
Di seguito vengono riportati tre 
esempi di moduli software che con-
tribuiscono al miglioramento imme-
diato delle attività produttive.
Il modulo software ZOLLER “flash” 
consente di individuare gli utensili 
che si avvicinano al termine della 
loro vita utile, contrassegnandoli 
con un sistema cromatico tipo “se-
maforo”. Basta un clic del mouse per 
creare un elenco di nuovi utensili da 
mettere in funzione. Una volta mi-
surati, i dati vengono trasmessi alle 
macchine in un formato compatibi-
le con l’unità di controllo. Si ottiene 
così un incremento della produttivi-
tà grazie a maggiore trasparenza.
Il sistema “cetus” ZOLLER è stato 
invece sviluppato specificatamen-
te per ottimizzare i requisiti degli 
utensili. Con questo software l’inte-
ro flusso di produzione può essere 
mappato sulla base di schede di la-
voro, gestendo le richieste d’utensili 
strettamente necessarie. Si tratta di 
un metodo efficace per la fornitura 
di utensili. Inoltre, grazie a routine 
di assegnazione ottimizzate, le mac-
chine possono essere attrezzate con 
magazzini utensili più piccoli.
Come esempio di gestione dei co-
sti più efficiente, il modulo ZOLLER 
“Cost per Part (CPP)”, infine, con-
fronta i costi preventivati e quelli ef-
fettivi per ogni utensile, analizzando 
la durata di vita e le ragioni per la 
sostituzione di utensili e processi. Il 
calcolo tiene conto dei prezzi di ac-
quisto, oltre al numero di operazioni 
di riaffilatura e ai relativi costi.

OTTIMIZZAZIONE CONTINUA 
DEL PROCESSO PRODUTTIVO 
BASATA SULL’ANALISI DEL 
COSTO PER PEZZO (CPP).
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E non finisce qui! Questo tipo di 
moduli rappresenta solo l’inizio 
del Tool Management 4.0: altre 
funzionalità più avanzate e com-
plete sono già in fase di sviluppo. 
Un buon esempio è SmartTool. 

RICERCA
PER LE SOLUZIONI 
DI DOMANI
Ma cos’è SmartTool? Si tratta di un 
progetto promosso dal Ministero 

della Ricerca e dell’Istruzione del-
la Germania. Diverse aziende, fra 
cui Heidelberger Druckmaschinen, 
Siemens, Gühring e ZOLLER, col-
laborano con l’Istituto di Gestio-
ne della Produzione, Tecnologia e 
Macchine Utensili del Politecnico 
di Darmstadt. Il progetto viene così 
descritto: “L’obiettivo di SmartTool 
è sviluppare un CPS composto da 
un sistema utensile intelligente e 
dagli elementi ad esso collegati nel 
circuito, ad esempio il centro di la-
vorazione o il dispositivo di misura-

zione dell’utensile. Questo sistema 
utensile intelligente rappresenta il 
cuore dell’innovazione” (ndr: Ref. 
Ministero Tedesco della Ricerca e 
dell’Istruzione, “Industria 4.0: inno-
vazioni per la produzione del futu-
ro”, p. 38 f).
Il sistema utensile intelligente è 
finalizzato a ottimizzare l’intero ci-
clo dell’utensile, dall’acquisto allo 
stoccaggio, dall’assemblaggio alla 
produzione, fino allo smaltimento. 
Qualsiasi ottimizzazione di questo 
tipo comporta un enorme potenzia-

ZOLLER GARANTISCE LA TRASMISSIONE SICURA DEI DATI ALLA MACCHINA.

LA COMBINAZIONE DEL PRESETTING E MACCHINE PER LA MISURAZIONE DEGLI UTENSILI, 
UNITAMENTE ALLE SOLUZIONI DI TOOL MANAGEMENT (TMS), COSTITUISCONO UNA SOLIDA 
BASE PER LA FABBRICA DEL FUTURO.
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le di risparmio economico, grazie 
al fatto che le spese organizzative 
generate dalla crescente varietà di 
utensili e dalla maggiore frequenza 
dei cambi possono assorbire fino a 
un quarto dei costi di produzione 
totali. Il circuito dell’utensile diven-
ta molto più efficiente quando si 
utilizza un database centralizzato 
come z.One. Utilizzando SmartTool 
si colmano ulteriori lacune informa-
tive.
Ad esempio, si può sapere dove è 
l’utensile quando non si trova nel-
la sua posizione in magazzino, nel 
presetting o nel centro di lavora-
zione. Questo è possibile grazie 
al fatto che SmartTool utilizza tag 
UHF a scopo di identificazione, tag 
diversi dalle comuni etichette HF, 
perché possono essere rilevati a 
distanze superiori (ndr: i tag UHF, 
Ultra-High-Frequency e HF, High-
Frequency sono ricetrasmettitori 
RFID, Radio Frequency Identifica-
tion per l’identificazione e la localiz-
zazione di oggetti “senza contatto”, 
cioè induttiva). In questo modo è 
possibile individuare la posizione 
di un utensile senza lunghe ricerche 
e accorciare i percorsi di trasporto. 
Ma questo non è l’unico vantaggio 
di SmartTool. La nuova generazio-
ne di sensori registra inoltre ciò 
che avviene quando l’utensile è in 
macchina. I dati raccolti vengono 
analizzati successivamente e utiliz-
zati per trarre conclusioni su pos-
sibili miglioramenti. I dati suppor-
tano anche decisioni automatiche, 
ad esempio rispetto alla gestione 
ottimale degli ordini.

TUTTE LE STRADE 
PORTANO
ALLA MACCHINA 
UTENSILE
Nel mondo esistono numerosi co-
struttori di macchine che utilizzano 
diversi sistemi di controllo. Grazie 
a ZOLLER, la trasmissione dei dati 
può avvenire in modalità sicura, in-
dipendentemente dal produttore, 
tramite etichetta, chip RFID, post-
processori o sistemi di gestione 

PRONTI PER IL 4.0
Un’azienda innovativa come ZOLLER è costantemente orientata 
al futuro. I suoi clienti introducono nuovi sistemi in modo flessibile 
e rapido e sono in grado di rispondere tempestivamente a sfide 
impreviste. Questo è ciò che conta se si vuole vincere la gara 
infinita della competitività. Ne abbiamo parlato con Alexander 
Zoller, CEO della società, a cui abbiamo chiesto come la sua 
azienda affronta le tematiche di Industria 4.0.
D. Dove si posiziona ZOLLER nel contesto generale di Industria 4.0?
R. “Abbiamo sempre guardato all’ambiente di produzione nel 
suo insieme, con l’obiettivo che i nostri prodotti, sia software 
sia macchine, potessero scambiarsi dati in modo trasparente. 
ZOLLER è in grado di rispondere a tutti questi requisiti, con diversi 
formati, un’ampia scelta di canali e tecnologie di trasmissione, 
abbinati a una versatilità e capacità di adattamento che 
ci rendono unici nel panorama mondiale. Non importa 
quale sistema potrà arrivare in futuro: ZOLLER sarà in grado di 
implementarlo. Per questo motivo, fin dal primo giorno, abbiamo 
cominciato a ragionare in ottica futura. E questo naturalmente 
vale anche per gli obiettivi dell’Industria 4.0”.
D. Il tema dell’automazione è molto importante per la fabbrica 
del futuro. Che cosa ha in serbo ZOLLER in questo ambito?
R. “Abbiamo la nostra soluzione di automazione “roboSet” per 
l’ispezione e la misurazione degli utensili. Inoltre, questo sistema 
viene fornito con un pacchetto di documentazione completo. 
Soprattutto per le aziende con livelli elevati di produttività degli 
utensili, questo sistema risulta ideale per la fabbrica intelligente: 
gli utensili vengono ispezionati 24 ore su 24, in modo che 
le macchine possano funzionare senza interruzioni. Questo 
approccio garantisce enormi benefici alla produzione.
ZOLLER è inoltre impegnata attivamente nella ricerca”.
D. Quali sono secondo lei i benefici concreti di progetti come 
SmartTool?
R. “I sistemi cyberfisici ci consentono di ottimizzare i sistemi utensile 
utilizzati in attività di produzione sempre più complesse. L’obiettivo 
in questo caso è avere a disposizione i dati necessari lungo tutto 
il ciclo di vita dell’utensile, senza duplicazioni. Un sistema come 
SmartTool semplifica questa gestione, così come l’acquisizione di 
KPI per la valutazione di parametri prestazionali come il tempo di 
attività degli utensili”.
D. Quale contributo specifico offre ZOLLER all’Industria 4.0?
R. “L’ultima versione di TMS, Tool Management Solutions, la 1.15, 
contiene una serie completa di record per i singoli componenti 
dell’utensile. Questa designazione univoca dei componenti è 
un requisito essenziale per l’Industria 4.0, unitamente a z.One, il 
database centralizzato di ZOLLER. Il gemello digitale di ciascun 
utensile è disponibile in forma completa e immediatamente 
accessibile.
D. In generale, perché le aziende dovrebbero scegliere ZOLLER 
come partner per la gestione degli utensili 4.0?
R. “Citerei tre motivi. Primo, le soluzioni ZOLLER possono essere 
facilmente integrate in impianti esistenti e sono facili da 
incorporare nelle future versioni estese. Secondo, i prodotti 
ZOLLER possono essere combinati fra loro e sono basati su una 
struttura modulare. Infine, ZOLLER propone sistemi espandibili 
predisposti per il futuro. Nel complesso siamo in grado di garantire 
la massima tranquillità al cliente rispetto ai suoi investimenti. In 
futuro potranno sempre contare sui prodotti ZOLLER”. 
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della produzione di livello supe-
riore. Ciascuno di questi sistemi 
comporta la codifica dei dati in un 
codice a matrice che viene letto da 
uno scanner collegato al controllore 
sulla macchina CNC.
Il trasferimento di dati tramite 
chip RFID è altrettanto sempli-
ce. I dati vengono scritti nel chip 
RFID da un’unità di identificazione 
dell’utensile presente sulla macchi-
na di presettaggio e misurazione. 
Il chip viene poi letto automatica-
mente. Esiste inoltre la possibili-
tà di usare il post-processore per 
elaborare i dati prima di inviarli al 
controllore con un semplice clic del 
mouse.
Tutti gli esempi riportati e quanto 
descritto finora dimostra che senza 
mettere in rete la produzione è dif-
ficile restare al passo con gli svilup-
pi attuali. Per ottenere la massima 
flessibilità, una qualità documenta-
ta e un ritmo di produzione costan-
te, senza interruzioni, è necessaria 
una “fabbrica intelligente”. I primi 
a beneficiare di questo approccio 
saranno proprio coloro che adot-
teranno le soluzioni sviluppate dai 
pionieri della fabbrica connessa.

L’ASSOCIAZIONE INTELLIGENTE FRA DATI VIRTUALI E REALI 
NEL DATABASE UTENSILI Z.ONE, UNITAMENTE AI MODULI 
SOFTWARE TMS, OFFRE VANTAGGI A TUTTI I LIVELLI DI 
QUALSIASI IMPIANTO PRODUTTIVO.

IL SISTEMA ZOLLER CONTRIBUISCE 
AL MIGLIORAMENTO IMMEDIATO 
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI 
OGNI FABBRICA.
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Quali sono le novità in materia di distacco e quali i nuo-
vi adempimenti?
La Direttiva 2014/67/CE ha lo scopo di coniugare i prin-
cipi della libera prestazione dei servizi e delle opere in 
ambito comunitario con quelli della tutela delle condi-
zioni di lavoro: di qui l’emanazione del decreto legisla-
tivo 136/2016, nel quale si stabilisce il principio secondo 
il quale al rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati, 
si applicano le “medesime condizioni di lavoro” previste 
per i lavoratori che effettuano prestazioni subordinate 
simili nei luoghi ove avviene il distacco.
Il legislatore italiano ha dunque scelto di acquisire tutte 
le possibili informazioni in relazione a tali rapporti, al 
fine di mettere in condizione gli organi ispettivi di veri-
ficare la genuinità del distacco e il rispetto delle condi-
zioni di lavoro previste in Italia per la generalità dei la-
voratori, per evitare quei fenomeni di dumping salariale 
tipici di alcuni settori produttivi (come al solito introdu-
cendo per tutti nuovi e complessi obblighi, in primis per 
le aziende estere distaccanti…).
Ne consegue che, dal 26 dicembre 2016, sull’impresa di-
staccante grava l’onere di comunicare il distacco almeno 
24 ore prima che lo stesso inizi al Ministero del Lavoro al 
quale dovranno pervenire tutte le comunicazioni di mo-
difica (cessazione, proroga…) entro i 5 giorni successivi 
all’evento.
La comunicazione iniziale dovrà contenere una serie di 
informazioni che riguardano i dati identificativi dell’im-
presa distaccante, il numero e le generalità dei lavoratori 
distaccati, la data di inizio, fine e durata del distacco, il 
luogo di svolgimento della prestazione, i dati identifica-
tivi del soggetto distaccatario e la tipologia dei servizi 
prestati.
L’impresa distaccante deve poi nominare un referen-
te, elettivamente domiciliato in Italia che ha il compi-

to di inviare e ricevere documenti: se non lo fa, il Legi-
slatore considera come sede dell’impresa distaccante 
quella ove insiste la sede legale del destinatario della 
prestazione di servizio o, in alternativa, la residenza 
di quest’ultimo; l’impresa distaccante ha infine (si fa 
per dire….) l’obbligo di designare, per tutto il periodo 
in cui dura il distacco, un referente (anche un profes-
sionista, si ritiene) dotato di poteri di rappresentanza 
finalizzati ai rapporti con le parti sociali per quel che 
concerne le trattative di secondo livello con obbligo 
di disponibilità in presenza di una richiesta motivata 
delle organizzazioni sindacali. Come se non bastasse, 
l’impresa distaccante deve conservare fino a due anni 
dalla cessazione del distacco, predisponendo copia in 
lingua italiana: copia del contratto di lavoro o altro 
documento che contiene le informazioni ex articoli 1 
e 2 del D.L.vo n. 152/1997 (obblighi generali di informa-
zione, con particolare riferimento alle prestazioni di 
lavoro all’estero); i prospetti paga, i prospetti che indi-
cano la durata e la dislocazione dell’orario di lavoro, la 
documentazione comprovante il pagamento delle re-
tribuzioni o documenti equivalenti, la comunicazione 
di instaurazione del rapporto di lavoro o documento 
analogo e il certificato concernente la legislazione di 
sicurezza sociale applicabile. Il tutto, ovviamente, con 
la previsione di pesanti sanzioni amministrative in 
caso di mancato adempimento di tali obblighi.

E se è l’azienda italiana a dover distaccare un proprio 
dipendente in un altro Paese europeo?
In ogni Paese vigono regole analoghe a quelle italiane so-
pra illustrate, magari meno cervellotiche; pertanto, pri-
ma di procedere con un distacco sarà indispensabile ve-
rificare le modalità attuative della Direttiva 2014/67/CE 
nel Paese in cui è ubicata l’azienda estera distaccataria.

DOSSIER

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

In questo numero analizziamo le novità introdotte dal Dlgs 136/2016 in attuazione della Direttiva 
comunitaria 2014/67/CE in materia di distacco transnazionale in ambito europeo. Potrete inviare le vostre 

domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it

DISTACCO TRANSNAZIONALE
IN AMBITO EUROPEO
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Produzioni 
del futuro
Al formnext 2016, STRATASYS ha illustrato in che modo le sue 
tecnologie di stampa 3D avanzate stiano trasformando il volto 
dello sviluppo e della realizzazione dei prodotti. 
I visitatori hanno potuto ammirare esempi concreti dei 
settori automobilistico e aerospaziale, medicale e dei beni 
di consumo, scoprendo come le imprese stiano cambiando i 
processi di produzione tradizionali: dalla prototipazione allo 
stampaggio a iniezione, fino alla produzione di parti finali, 
con la possibilità di incrementare produttività, efficienza e 
redditività. Tra i prodotti esposti al fine di dimostrare come 
la fabbricazione additiva possa migliorare l’efficienza in una 
vasta gamma di applicazioni a livello di fabbrica, la stampante 
3D Stratasys Fortus 450mc si rivela ideale per gli impieghi di 
fabbricazione più esigenti. Il sistema permette di realizzare 
strumenti di produzione ad alte prestazioni, maschere e 
staffaggi e parti di produzione finali con livelli di precisione e 
resistenza senza eguali.

Ventilazione forzata
L’Industrial Group di MOOG ha introdotto una nuova 
linea di servomotori brushless a ventilazione forzata, 
ampliando così la vasta gamma di motori ad alte 
prestazioni. L’innovativa linea, presentata in anteprima 
all’SPS IPC Drives 2016 di Norimberga, grazie al 
raffreddamento a ventola assicura una coppia il 30% più 
elevata rispetto all’analogo modello con raffreddamento 
naturale. Questo vantaggio, insieme alla bassa inerzia del 
rotore, garantiscono una maggiore densità di potenza e 
una diminuzione dei tempi ciclo. Inoltre, il miglioramento 
delle condizioni operative aumenta l’efficienza del motore 
allungando la vita degli avvolgimenti. I nuovi motori, 
disponibili nelle taglie 5 e 6 per la linea di servomotori 
CD – Compact Dynamic Brushless – e per la serie MD 
– Maximum Dynamic Brushless –, sono appositamente 
progettati per essere impiegati nei settori: plastico, 
tessile, pressofusione, metal forming, alimentare, 
farmaceutico e del packaging.
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I Forare in punti difficili
DORMER PRAMET ha sviluppato una nuova gamma di punte 
specificatamente progettate per la rimozione dei punti di saldatura e per 
smontare pannelli e lamiere metalliche. Costruita in acciaio super rapido al 
cobalto (HSS-E), la A723 presenta una superficie lucida, con finitura color 
bronzo, e garantisce un’elevata durezza così da mantenere il tagliente vivo 
in condizioni di sollecitazione estreme. Adatti invece per forare lamiere 
sottili e pannelli, gli utensili della gamma A123 presentano un angolo di 
testa a 120° e un’elica ridotta per ottenere una facile penetrazione e rigidità 
in applicazioni con trapano portatile. Introdotte, infine, una nuova linea di 
punte da centro in HSS-E per materiali tenaci, una versione con gambo 
piano per un bloccaggio migliore, una serie lunga e una linea di punte da 
centro in metallo duro per materiali particolarmente duri e abrasivi. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Dedicati 
all’industria agricola

I componenti standardizzati ELESA in plastica e metallo sono 
stati protagonisti ad EIMA, la fiera internazionale del comparto 

agricolo conclusasi il 13 novembre scorso a Bologna. Tra le 
proposte in mostra figuravano accessori per sistemi oleodinamici, 

tra cui tappi sfiato, spie a cupola, indicatori di livello, anche a 
colonna, e componenti per operazioni di manovra e serraggio, tra 

cui una serie completa di maniglie, maniglie a ripresa, manopole e 
cerniere. Progettati per impiego su macchine utilizzate in ambienti 

sottoposti a rischio di esplosione, infine, anche i componenti 
della linea ATEX erano proposti allo stand della società monzese. 

Ampiezza e versatilità d’offerta e grande varietà di materiali 
impiegati sono i punti di forza della gamma di componenti e 

accessori ELESA che, nel nuovo catalogo 166, propone  
1.112 serie divise in 16 gruppi funzionali, per un totale  

di 40.000 codici prodotto sempre disponibili a stock. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Esperienze 
multisensoriali
Dalle piccole startup alle multinazionali, oltre 3,1 
milioni di utenti possono dar vita a esperienze 
multisensoriali progettando prodotti innovativi con 
applicativi di facile utilizzo per la progettazione e 
lo sviluppo in 3D, accessibili sempre, ovunque e 
su qualsiasi dispositivo. Basato sulla piattaforma 
3DEXPERIENCE di DASSAULT SYSTÈMES, “SolidWorks 
2017 semplifica il processo di progettazione e 
sviluppo grazie al miglioramento dell’esperienza 
utente, a nuove funzionalità per tecnologie emergenti 
e a funzionalità evolute per la collaborazione 
con team e reti di partner”, sottolinea Gian Paolo 
Bassi, CEO di SolidWorks, Dassault Systèmes. 
“Sono i riscontri forniti dalla grande community di 
SolidWorks che guidano la nostra attività di ricerca e 
sviluppo, contribuendo all’evoluzione di una gamma 
di prodotti flessibile che risponde alle esigenze 
delle imprese, dei progettisti e degli ingegneri. 
Siamo entusiasti di offrire a ciascuno di loro ancora 
maggiore potenza e prestazioni”.
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Produttività  
e sicurezza al cubo
WALTER ha presentato un nuovo utensile per filettature 
di grandi dimensioni, a partire da un diametro nominale 
di 24 mm, con file di taglienti multiple, adduzione del 
refrigerante regolabile e uscite dello stesso radiali o 
assiali. La linea di frese a fissaggio meccanico T2711/T2712 
è caratterizzata da inserti di fresatura a filettare, ciascuno 
con tre taglienti, geometria a taglio dolce e uno speciale 
avvolgitruciolo concepito per la fresatura a filettare. 
L’utensile, di impiego universale, con profondità del filetto 
fino a 2,5 × DN e un campo passi da 1,5 fino a 6 mm, o 18-4 
TPI, è adatto per tutti i materiali ISO P, M, K, S ed H, fino 
a 55 HRc. La lavorazione in parallelo di più tratti di filetto, 
con elevati parametri di taglio, assicura tempi paragonabili 
a quelli della maschiatura e della rullatura. L’utente può 
inoltre approfittare dell’elevata sicurezza di processo della 
fresatura a filettare e dei minori costi di un utensile con 
inserti a fissaggio meccanico.
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Maggior potenza 
senza usura
In occasione di SPS IPC Drives 2016 di Norimberga, 
HEIDENHAIN ha presentato la serie di trasduttori rotativi 
ECI 4000 ed EBI 4000, sistemi modulari senza cuscinetto 
con albero cavo da 90 mm. Le versioni possono 
sostituire le consuete trasmissioni a cinghia dentata 
per l’accoppiamento di un sistema motor feedback a 
motori torque. Questi trasduttori determinano maggior 
potenza e consentono un funzionamento senza usura. 
Impongono, inoltre, nuovi standard in termini di dinamica 
di regolazione ottenibile, affidabilità e funzionalità. In tal 
modo assicurano anche nuove opportunità di impiego, 
ad esempio su motori altamente dinamici, moduli di 
azionamento e componenti di macchine che richiedono 
un corrispondente albero cavo nel sistema di misura. La 
versione monogiro ECI 4000 presenta una risoluzione di 
20 bit, mentre la EBI 4000 versione multigiro dispone di 
un’opzione di conteggio giri con una risoluzione di 16 bit e 
di una batteria tampone esterna. Entrambe sono dotate di 
interfaccia EnDat 2.2 digitale. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Meno di 1 s 
per il cavo in catena
Le catene serie EasyTrax di KABELSCHLEPP consentono di 
alloggiare cavi in catena in modo estremamente rapido: cavi, 
guaine e altri accessori vengono infatti installati in catena 
praticando una semplice pressione, senza utensili! È così possibile 
alloggiare cavi in un metro di catena in meno di un secondo, con 
un effettivo risparmio sui costi di montaggio. Le EasyTrax sono 
disponibili con altezze interne da 4,6 a 31 mm e larghezze interne 
da 7 fino a 78 mm. Tra i vantaggi la tecnologia 2K, che identifica il 
materiale rinforzato con fibra di vetro, con traversini flessibili in 
poliammide speciale elastico. Le doti del materiale con tecnologia 
2K assicurano stabilità e flessibilità. La struttura stabile consente 
un’elevata resistenza a torsione e supporta lunghezze autoportanti 
elevate, fino a 2,4 m. Le giunzioni nel sistema di battuta assicurano 
anche elevata stabilità laterale.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Leghe affidabili 
e resistenti

Azienda piemontese leader nella produzione di 
profilati, tubi, barre, lamiere in metalli non ferrosi, quali 
alluminio, rame, bronzo e ottone, CO.ME.F.I. METALLI si è 

recentemente specializzata nella realizzazione di articoli 
in diverse tipologie di leghe d’alluminio: Anticorodal, 

Ergal, Dural, tutte leghe caratterizzate da buone 
caratteristiche meccaniche e ottima resistenza alla 

corrosione. L’Anticorodal, ad esempio, trova impiego per 
la produzione di antenne vhf e uhf per esterni o infissi, 

mentre l’Ergal, una lega di alluminio e zinco, viene 
utilizzata principalmente nel comparto aeronautico, 

caratterizzandosi come lega d’alluminio leggera e, dal 
punto di vista meccanico, resistente agli urti, agli sforzi, 

al peso e alla torsione. I prodotti finiti CO.ME.FI. 
si contraddistinguono per affidabilità, sicurezza, 

resistenza e inalterabilità. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Ultracompatto 
e universale
DATALOGIC ha presentato in anteprima all’SPS IPC Drives 
2016 di Norimberga il nuovo Matrix 120, il più piccolo scanner 
industriale disponibile sul mercato, l’unico ultracompatto e 
con tecnologia 2D imager facilmente integrabile in ogni tipo 
di ambito produttivo. Nuova soluzione entry level di scanner 
2D imager ad alte performance per ambienti industriali, 
Matrix 120, per facilità d’uso ed elevato grado di protezione, 
il più alto tra i prodotti della sua categoria, è ideale per 
una vasta gamma di applicazioni di raccolta dati nei settori 
OEM e manufacturing. In particolare, il modello Ethernet è 
il più piccolo imager sul mercato con connettività integrata 
– dicono in Datalogic –, fattore che permette una facile 
integrazione in ogni tipo di applicazione. Non solo – a detta 
dei tecnici dell’azienda – è l’unico scanner imager dotato di 
sistema intelligente di focalizzazione con trimmer esterno 
per un facile setup.

Due kit 
per la robotica
Distributore globale di prodotti di elettronica e 
manutenzione, RS COMPONENTS propone due nuovi 
kit che includono tutti i componenti per la costruzione 
di un braccio completamente robotizzato a 4 assi. 
Grazie a questi kit, un pubblico più ampio beneficerà 
dell’efficienza e dell’affidabilità delle soluzioni 
robotizzate. Oltre a sfruttare le funzionalità di queste 
soluzioni, gli utilizzatori risparmieranno sui costi, 
dato che i kit evitano di acquistare separatamente 
le parti di cui si ha bisogno. Ognuno dei due bundle 
disponibili comprende le parti necessarie a costruire 
un braccio robotico igus® Robolink, uno per carichi 
utili fino a 1 kg e uno fino a 4 kg. Entrambi consentono 
di approntare soluzioni fino a 4 assi e 4 gradi di libertà 
adatte per diversi ambiti applicativi, tra cui R&D, 
didattica, laboratori e siti industriali di piccola/media 
grandezza, ovunque serva un braccio robotizzato da 
banco efficace, affidabile, preciso, economico  
e flessibile. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Barenature 
senza vibrazioni
BIG KAISER ha presentato SW Smart Damper, 
un sistema per la sgrossatura con meccanismo 
antivibrazioni integrato. La nuova testa a due 
taglienti semplifica l’esecuzione rapida di 
barenature profonde nel ferro e nell’acciaio, 
senza vibrazioni né fenomeni di superfici 
“vibrate”. È così possibile conseguire maggiore 
produttività e realizzare lavorazioni più veloci  
e silenziose, risparmiando tempo e denaro. 
SW Smart Damper raggiunge velocità di taglio 
di oltre 200 m/min per l’acciaio a una lunghezza 
di 8xD, un risultato quattro volte migliore 
rispetto alla velocità massima senza vibrazioni 
di 50 m/min consentita senza il dispositivo. 
Il sistema, brevettato, prevede una struttura 
costituita da un corpo in metallo con speciali 
ammortizzatori in gomma interni, senza utilizzo 
di lubrificanti.  
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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PC fanless 
convertibili

I nuovi PC Fanless Cincoze serie P2000, distribuiti da 
CONTRADATA, sono basati sulla sesta generazione di 

processori Intel® Core™ U (Skylake) e possono essere 
utilizzati sia in versione stand-alone box PC sia come 

engine per la realizzazione dei Panel PC serie Crystal, 
grazie alla tecnologia CDS. P2002 e P2002E offrono 

elevate prestazioni grafiche e di calcolo, a fronte di 
consumi estremamente ridotti (15 W). I nuovi processori 

integrano grafica Intel HD 520 a elevate prestazione 
e supportano fino a 32 GB di memoria RAM DDR4, 

offrendo un raddoppio della banda passante rispetto alle 
DDR3 di generazione precedente. I modelli supportano 
tre display in maniera indipendente: VGA, DVI-D e CDS 
e, grazie alla tecnologia CFM-Cincoze Control Function 
Module, possono essere equipaggiati con funzionalità 

Power-over-Ethernet e Power Ignition. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Filtri per il vuoto
SMC ha progettato una serie di filtri per vuoto di ultima 
generazione per portate elevate in grado di eliminare 
polvere (modello AFJ-T) o polvere/condensa (modello 
AFJ-S), allungando così la vita operativa dei componenti 
del sistema in cui sono installati. La serie AFJ è adatta 
a una vasta gamma di applicazioni e opera con portate 
fino a 660 l/min con il tipo per polvere e fino a 500 l/min 
con quello per polvere/condensa. La serie AFJ è 
disponibile con corpi e attacchi di misura diversa, con 
direzione del flusso da sinistra a destra o da destra a 
sinistra, e con un’ampia gamma di filtrazioni nominali: 
5, 40 e 80 µm, con gli elementi filtranti dei due gradi più 
alti di filtrazione lavabili e riutilizzabili. Tutte doti che 
assicurano ai clienti maggiore flessibilità, facilità d’uso, 
semplicità di manutenzione e costi ridotti. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Luce rossa o blu?
Le tecnologie ottiche di misura svolgono un ruolo di rilievo 
nella meccanizzazione e automazione dei processi produttivi 
e ispettivi. Le tecniche a triangolazione laser più moderne 
consentono misure veloci, precise e affidabili di spostamento 
e posizionamento macchinari e sui componenti prodotti. A 
seconda dei diversi ambiti di impiego, i sensori Micro-Epsilon 
distribuiti da LUCHSINGER operano con una luce laser blu o 
rossa. Generalmente, è necessaria un’attenta valutazione per 
determinare quale luce sia appropriata: in base al materiale 
di cui è composto il target di misura, la luce laser rossa 
“convenzionale” penetra infatti con un’intensità maggiore o 
minore. L’esempio più comune è quello dei target di misura 
organici, in cui i laser a luce rossa penetrano in profondità e 
si disperdono a causa della loro lunghezza d’onda di 670 nm. 
Diversamente, i laser che utilizzano una luce blu difficilmente 
penetrano l’oggetto di misura, ma grazie alla lunghezza d’onda 
più corta (405 nm), assicurano misure stabili e precise sui 
target in cui i “laser rossi” raggiungono i propri limiti. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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INFORMAZIONI:
Responsabile Manifestazione ed Informazioni Tecniche: lng. Michele Murgia ∙ e-mail: michele.murgia@iis.it ∙ tel. 010 8341.405
Segreteria Organizzativa: Ivana Limardo ∙ e-mail: ivana.limardo@iis.it ∙ tel. 010 8341.373
Sponsorizzazioni ed Interventi Commerciali: Cinzia Presti ∙ e-mail: cinzia.presti@iis.it ∙ tel. 010 8341.392

Giornate
Nazionali di
Saldatura

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

nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati. 

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

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

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

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

www.gns.iis.itwww.gns.iis.it
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SYNERGON S.p.A. - Rappresentanza Macchine Utensili e Accessori - Via Antonio Maffi, 19 - 20162 MILANO (MI) - t. +39 02 6438436 r.a. - f. +39 02 6426057 

INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

info@synergon.it 
www.synergon.it

La serie RatioLine della INDEX si aggiorna con il tornio INDEX G200 a 3 torrette,
con tre assi Y e un asse B, mandrino di fresatura addizionale e cambio utensile a 
6 posizioni.
La macchina è Industry 4.0 Ready grazie al controllo C200-sl su base SIEMENS 
S840D sl arricchito dalle funzionalità del sistema XPanel della INDEX.

Passaggio barra D65 – Torretta 1 con assi X, Z, Y e B
Torrette 2 e 3 con assi X, Z e Y

Torni orizzontali, polifunzionali, plurimandrino, verticali e a fantina mobile

G 200



J Concept è la nuova filosofia progettuale introdotta da SMC Corporation 
per l’ottimizzazione meccanica. Una nuova generazione di cilindri con ca-
ratteristiche peculiari: dimensioni compatte e pesi contenuti. Nuovi prodotti 
con prestazioni ottimali che non sostituiscono le serie esistenti, ma le affian-
cano per offrire ancora maggiori possibilità di scelta e qualità in un’ampia 
gamma di applicazioni. Per ulteriori informazioni: www.smcitalia.it

L’ottimizzazione nasce 
da un progetto preciso.
Il nostro.

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

SMC Italia S.p.A.
Sede: Via Garibaldi, 62
20061 Carugate (MI) 
Tel. 02 9271.1 
Fax 02 9271365

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it
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schunk.com/grippers

Jens Lehmann, leggendario portiere tedesco,  
è ambasciatore del marchio SCHUNK dal 2012  
per precisione e sicurezza nella presa 
e nella tenuta.
schunk.com/Lehmann

Tempo di chiusura: 
0.03 secondi. 
Pinza parallela a due dita 
per piccoli componenti 
EGP 25-Speed, elettrica.

Fino a  500 mm di 
lunghezza dita. 
Pinza a due dita
con corsa lunga EGA, 
elettrica. 

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

Pinze SCHUNK.
Collaudate 
dal 1983
Con oltre 2.550 pinze, è il programma più 
completo di sistemi di presa, resistenti, 
duraturi, universali e per piccoli componenti.
Pneumatiche o elettriche, sono il riferimento
per ogni settore di applicazione 
a livello mondiale.

Le NUOVE pinze SCHUNK         
PGN-plus-P e PGN-plus-Electric 

Ora con la NUOVA guida di scorrimento 
dentata a lubrificazione permanente!  
Durature, senza manutenzione*!              
Garantite!
*  Con oltre 50 milioni di cicli, in condizioni normali e in ambienti puliti.

SCHUNKAnwendung_PGNplus_EN_230x285_1116 copia.indd   1 10/02/17   12:10
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