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Tutto per equipaggiare  
il tuo robot
Oltre 3.000 componenti per la 
manipolazione e l‘assemblaggio.
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Fino al 50%
di aumento della  
forza di presa
PGN-plus-P  
Pinza universale

Fino a 3°
di compensazione  
angolare
TCU Unità di  
compensazione

schunk.com/equipped-by
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Cambio pinza 
più veloce del 

90% 
SWS Sistema di  
cambio rapido
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Tecnologie Additive Industriali

TRUMPF offre entrambe le tecnologie chiave per la produzione additiva dei metalli: Laser 

Metal Fusion (LMF) e Laser Metal Deposition (LMD). Entrambi i processi soddisfano i 

requisiti e le qualità richieste in varie applicazioni. TRUMPF fornisce soluzioni industriali 

per l’intera catena di processo: macchine robuste, digitalizzazione e servizi intelligenti.

www.trumpf.com/s/additivemanufacturing  

Visitate il Salone
Additive Manufacturing a Mecspe. 

Fiere di Parma 22 - 24 marzo 2018 





Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)

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

email: info@smwautoblok.it

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

Aumentate al massimo 
la fl essibilità del 

mandrino con la 
corretta dotazione 

di morsetti e 
griffe base.

KNCS

SÌ, grazie 
ai mandrini 

a ricambio 
rapido

Aumento produttività +40%
su Torni CNC? 

con i tempi di 
riattrezzamento 

mandrino 
ridotti del 90%

trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni: 

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

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

KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.



  

IL NUOVO STANDARD NELLA 
TORNITURA UNIVERSALE

SERIE CLX

Ciclo tecnologico esclusivo
EASY TOOL 
MONITORING 2.0
Prevenzione dei danni grazie al 
bloccaggio del mandrino e degli 
assi in caso di rottura punta o 
sovraccarico utensile. 

Sistema a portale completamente 
automatizzato per pezzi ø 200 x 150 mm

AUTOMAZIONE 
GX 6

SIEMENS e FANUC

CONTROLLI 3D

di pezzi complessi con 
contromandrino e asse Y

LAVORAZIONE 
COMPLETA 

SU 6 LATI

Maggiori informazioni su
SERIE CLX

www.dmgmori.com

FIERE DI PARMA | 22 - 24/03/2018 
PADIGLIONE 3, STAND B21
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UN’OASI D’INNOVAZIONE
Cos’è la fabbrica nella quarta rivoluzione industriale?

È un’organizzazione flessibile, senza sprechi, con produzione
just in time, con quantitativi desiderati e tempi di consegna 

contenuti, fondata su un continuo processo di apprendimento 
collaborativo, in cui le risorse umane suggeriscono miglioramenti 

“dal basso”, successivamente adottati se realmente efficaci.
È una produttività industriale intelligente, chiave di volta per la trasformazione

digitale basata sull’integrazione tra le diverse operation:
è un’azienda connessa (non più solo una ‘fabbrica’), capace di utilizzare gli strumenti IIoT

 e tutte le potenzialità degli Analytics, combinando la forza dell’automazione con la potenza
dell’immaginazione e della creatività dei singoli. 

Potremmo certamente proseguire con una lunga descrizione di caratteristiche,
mentre il nostro breve ritratto dell’Impresa 4.0 vuole semplicemente essere una delle tante idee di ‘perfezione’ 

proiettate in un universo di possibilità, che appena si realizzano sono già immediatamente sostituite da 
qualcos’altro, perché abbiamo bisogno di guardare sempre oltre la condizione raggiunta. 

Al di là di qualsiasi progetto strutturale di politica industriale 
(di cui certamente il nostro Paese necessita per essere competitivo),

al di là del Piano Calenda e dell’utilità degli iperammortamenti, ogni realtà produttiva 
non può che avere una propria visione di ciò che la può portare dentro il futuro.

Non esiste un modello univoco a cui uniformarsi, ma infiniti percorsi,
ognuno dei quali merita di essere esplorato. È indispensabile sperimentare approcci graduali,

multidirezionali, non rigidi, per un vero cambiamento. 

Ma il cuore della Smart Factory - connessa e dialogante con l’esterno per stabilire anche 
nuove relazioni tra produttore e consumatore - è animato dalle persone, sempre più 

creative, più capaci e consapevoli di dover governare i processi dell’eccellenza produttiva 
con l’aiuto delle tecnologie abilitanti, che nascono per migliorare e supportare il lavoro 

umano, non per sostituirlo.
E per rendere questo nostro vecchio mondo più vivibile per tutti.

È questa la vera sfida dell’innovazione.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio

007_Editoriale_T2_8.indd   7 19/02/18   12:17



www.elettricanovara.it

Le industrie e i più importanti operatori dell’impiantistica,  
della domotica, dell’automazione, delle energie alternative, si  
incontrano a Elettrica 2018 per presentare e condividere il loro  
approccio SMART in ottica I40, e per loro Comoli Ferrari ha preparato

una nuova formula.
Più spazi, più novità, più eventi, più convegni e workshop, più offerte 
speciali: la 9a edizione ha un programma unico, personalizzato, per tutti.
Registratevi subito e potrete fin d’ora scegliere le attività che più 
vi interessano ed entrare immediatamente nel mondo di Elettrica 
con tutti i vantaggi che Comoli Ferrari ha preparato per voi.
La Elettrica 2018 Experience inizia subito. Vi aspettiamo.

Registrati qui.

Le opportunità
iniziano oggi.

DAL 12 AL 15 APRILE 
2018

PALA IGOR NOVARA
Piazzale dello Sport Olimpico, 2   

C.so Trieste - Novara

un’iniziativa



Il tuo partner per i sistemi di tenuta

La consolidata esperienza nel settore delle tenute e la profonda conoscenza delle esigenze applicative ci permettono 

di offrirvi le soluzioni all’avanguardia con il miglior rapporto costi e benefici.

I nostri fornitori selezionati, sono costantemente impegnati nello sviluppo di soluzioni efficaci per le sfide tecnologiche 

dell’ industria moderna. La nostra gamma di prodotti comprende componenti standard e soluzioni personalizzate.

SERVIZI:

> Supporto tecnico dedicato 

> Kit personalizzati 

> Ampia scelta di profili e materiali 

> Riduzione dei codici a magazzino 

> Centro di distribuzione dedicato

> Spedizioni giornaliere 

> Accesso via Internet alla disponibilità dei prodotti ed ordini on-line.

La nostra competenza tecnica ed esperienza vi permettono di avere la soluzione migliore per ogni settore industriale. 

Il nostro customer service è in grado di proporvi soluzioni tecnico – commerciali in tempo reale e consulenza per la 

conversione dei codici dei costruttori di tenute in appellativi commerciali che chiariscono i profili e i materiali.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE DI BIANCHI INDUSTRIAL
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Tel. 026786.1 - Fax 026701062

www.bianchi-industrial.it

info@bianchi-industrial.it
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Nuova: »venturion 450« macchina  
di misura con nuovo layout e nuove
modalità d‘utilizzo

www.zoller.info

I nuovi presetting e macchine di misura ZOLLER 

creano nuove prospettive per il vostro successo:  

senza compromessi qualitativi, forma e funzione. 

Pronte per l’evoluta “industria 4.0“, sviluppate 

per il tool-management, la raccolta dati e la 

gestione di report sempre più personalizzabili. 

Nuovi layout ed ergonomia migliorata, sicure  

e user-friendly. Tutto questo garantendovi 

misurazioni al micron, in linea con la tradizionale 

qualità ZOLLER. 

Expect great measures.

Il futuro 
a portata 
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ZOLLER_Multicontrol_Ad_EHB_210x297mm.indd   1 19.10.2017   07:30:21
Senza titolo-1   1 16/02/2018   11:03:39



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

14

    SOMMARIo

Anno Otto – Numero Due – Mensile – Marzo 2018
DIRETTORE RESPONSABILE

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

Giancarlo Pasquali (giancarlo@joyadv.it)
REDAZIONE

Anna Guida (anna.guida@openfactory.eu)
Pamela Pessina (pamela.pessina@openfactory.eu)
Daniela Badiini (daniela.badiini@openfactory.eu)

COMITATO SCIENTIFICO
Moreno Colaiacovo, Giorgio Colombo, Raffaele Crippa, Hermes Giberti, Antonietta Lo Conte, 

Claudia Pirotta, Remo Sala, Ettore Stella
Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai 37/B – 20126 Milano (MI)

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

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Bruno Aleda, Lara Binotti,  Emilio Bosco, Sofia Cairo, Leo Castelli, Marco Chini, Mario Colombo, Federica Conti, 

Eva Coscia, Giuseppe Costa, Alessia Frassine, Edoardo Galletti, Mario Galli, Giancarlo Giannangeli
 Lee Lane, Umberto Leoni, Elisa Maranzana, Silvio Marini, Oscar Modo, Daniele Montalenti,

Riccardo Oldani, Luigi Ortese, Alfredo Pennacchi, Alfonso Pinna, Raffaele Pinto, Claudia Pirotta,
Lorenzo Ruffini, Valerio Tramonte, Mauro Zonta

SERVIZI FOTOGRAFICI
Alessandro Branca, Paolo Dalprato

FOTOGRAFIE
iStock by Getty Images

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

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

Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai 37/B – 20126 Milano (MI)
telefoni +39 02 49517730 +39 02 49517731 –  fax +39 02 87153767

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

Via San Damiano, 9 – 20122 Milano
REGISTRAZIONI E COPYRIGHT

Tecn’è - registrazione del Tribunale di Milano n. 655 del 13.12.2010
Tecn’è ©2018 Open Factory Edizioni s.r.l.

Numero iscrizione ROC 20637
Diritti riservati: articoli, fotografie, disegni che pervengono in redazione non vengono restituiti, anche se non pubblicati.

È vietato riprodurre qualsiasi parte della pubblicazione senza autorizzazione scritta preventiva da parte dell’Editore.
Editore e Autori non potranno, in nessun caso, essere responsabili per incidenti e/o danni che a chiunque possano derivare per 

qualsivoglia motivo o causa, in dipendenza dall’uso improprio delle informazioni qui contenute.
TIRATURA MEDIA E PREZZO

6.000 copie – € 4,00
RESPONSABILE DATI PERSONALI

Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai 37/B – 20126 Milano (MI)
telefoni +39 02 49517730 +39 02 49517731 – fax +39 02 87153767

info@openfactory.eu
Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 13 DLgs 196/2003. Informiamo che i dati raccolti serviranno solo per informative 
sulle novità relative alle nostre promozioni. Per l’aggiornamento, la cancellazione dei dati, e altri diritti dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 

196/2003 è necessario scrivere al titolare dei trattamenti dei dati di Open Factory Edizioni s.r.l. Ufficio Trattamento Dati.
ABBONAMENTI

Abbonamento annuo: € 36,00
Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai 37/B – 20126 Milano (MI)

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

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

se costretto da mutate condizioni di mercato. L’IVA sugli abbonamenti, nonché sulla vendita dei fascicoli separati, è assolta 
dall’Editore ai sensi dell’Art. 74, 1° comma, Lettera C del DPR 26/10/72 n. 633

e successive modificazioni e integrazioni.
GRAFICA E IMPAGINAZIONE

Joy ADV s.n.c., Via Settembrini 27 – 20124 Milano (MI) – telefono +39 02 6706695 – www.joyadv.it
SERVIZIO TRADUZIONI

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

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

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

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

Cultura 4.0 
Eventi, tecnologie, idee per le imprese 
di un mondo che cambia. 224
a cura della redazione

Impresa 4.0
Una comunicazione semplice 228
La comunicazione uomo-macchina non è 
stata mai così semplice: Holonix propone 
ai produttori di macchine i-LiKe Machines, 
innovativa soluzione per sistemi industriali.
di Lara Binotti, Eva Coscia

Spazio Fastener 
Un’alternativa alla saldatura 230
Alla luce dell’importanza che riveste un 
particolare meccanico così piccolo come il 
fastener, vi portiamo a conoscere da vicino 
gli inserti metallici per il fissaggio.
di Mauro Zonta

Dossier Lavoro
Il punto sulle agevolazioni 
contributive 232
Torniamo a occuparci di agevolazioni 
contributive per le assunzioni.
di Luca Contardi

Fotogrammi
Asportare truciolo 237
Protagonista il tornio, un sistema per 
produrre evolutosi nel tempo e ancora oggi 
presente in ogni fabbrica dove si lavorano 
particolari in metallo e materiali innovativi.
di Daniele Montalenti

Idee 
Tecnologie, macchine,
sistemi per un mondo che cambia. 247
a cura di Umberto Leoni
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www.korta.com

SETTORI
KORTA si è sempre evidenziata per il proprio 
alto livello d flessibilità, che ha permesso 
alla società di divenire leader nella fornitura 
di viti a sfera di precisione in differenti settori 
tra cui l’energetico, il logistico e l’ingegneria 
civile. Inoltre, durante la costante evoluzione 
di processo, è sempre alla ricerca di nuovi 
settori applicativi a valore aggiunto.
KORTA ha sviluppato prodotti per settori 
molto esigenti come l’aerospaziale o le 
presse a deformazione e a iniezione. 

SOLUZIONI SU RICHIESTA CLIENTE
KORTA è in possesso di una lunga 
esperienza nell’offerta di soluzioni adattate 
alle esigenze del mercato. L’azienda 
dispone di proprie divisioni interne di 
progettazione e di produzione che sono 
in grado di sviluppare viti a sfera che 
si adeguano alle varie caratteristiche 
richieste dai diversi settori industriali.

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

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

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

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

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

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

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

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

Contributors
di TECN’È
Comitato scientifico

approfondimenti su www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico
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BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
A&T 74 www.aetevent.com
ABB I Copertina www.abb.it
ANIMA 234 www.anima.it
Asem 4 www.asem.it
Attrezzature AGINT 51 www.agint.com
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com
Baumer Italia Album www.baumer.com
BFT Burzoni 159 www.bftburzoni.com
Bianchi Industrial 9 www.bianchi-industrial.it
BIE 84 www.fierabie.com
Bieffe Attrezzeria 150 www.bieffetools.it
Big Kaiser 207 www.bigkaiser.com
Brenta Rent 249 www.brentarent.it
Bystronic 201 www.bystronic.com
C.B.Ferrari 233 www.cbferrari.com
C.R.M. 197 www.crmtools.it 
CarraraFiere 258 www.carrarafiere.it
CFT Rizzardi 176 www.cftautomation.it
CGTech 41 www.cgtech.it
CIMsystem 239 www.cimsystem.com
CLS 121 www.cls.it
Comoli Ferrari 8 www.comoliferrari.it
Control 66 www.control-messe.de
DanobatGroup 158 www.danobatgroup.com
Deutsche Messe 19 www.messe.de
DMG MORI 6 www.dmgmori.com
ebm-papst 95 www.ebmpapst.it
EIOM 252, 257 www.eiomfiere.it
Elesa 253 www.elesa.com
Elsap 83 www.elsap.it
Emco Famup 82 www.emco-world.com
Ensinger Italia 88 www.ensinger.it
Eplan Software & Service 25 www.eplan.it
Erowa 241 www.erowa.com
Èureka! 251 www.openfactory.eu
Europulizie Multiservices Battente www.europuliziemultiservices.it
FANUC Italia Album www.fanuc.eu
Fastems 60 www.fastems.com
Febametal 45 www.febametal.com
Fiera Milano 98 www.fieramilano.it
Fritz Studer 49 www.studer.com
Fuchs Lubrificanti 11 www.fuchslubrificanti.it
Gimatic 75 www.gimatic.com
GMV Macchine Utensili 236 www.gmvmacchine.it
GOM 164 www.gom.com 
Hannover Messe 19 www.hannovermesse.de
Hannover Express 192 www.hannoverexpress.it
HEIDENHAIN Italiana 223 www.heidenhain.it
Hermle 43 www.hermle-italia.it
Hiwin 204 www.hiwin.it
Hoffmann Group 165 www.hoffmann-group.com
igus 61 www.igus.it
IIS-Istituto Italiano della Saldatura 231 www.iis.it
ILA Berlin 34 www.ila-berlin.de
iMAGE S 245 www.imagessrl.com
Interel Trading 144 www.interel-trading.eu
IPACK-IMA 98 www.ipack-ima.com
Iscar Italia 188 www.iscaritalia.it
Kabelschlepp Italia 113 www.kabelschlepp.it
Korta 15 www.korta.com
m&h 27 www.mh-inprocess.com

Uomo. Macchina. Potenziali.
23 – 27 aprile 2018
Hannover ▪ Germania 
hannovermesse.com #hm18

Get new technology first

In contemporanea con 
HANNOVER MESSE 2018

La tecnologia 

digitale trasforma 

processi produttivi,

sistemi energetici 

e il nostro modo di 

lavorare. Venite a 

scoprire come.

Fiera di Hannover ▪ Tel. +39 02 70 63 32 92 ▪ info@hfitaly.com
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Azienda pagina sito azienda
MT 173 www.mtmarchetti.com
mcT Alimentare 252 www.mctalimentare.com
Messe Berlin 34 www.messe-berlin.de
Messe Frankfurt Italia 227 www.messefrankfurt.it
Messe Stuttgart 244 www.messe-stuttgart.de
MICROingranaggi 229 www.microingranaggi.it
Mikron SA Agno 151 www.mikron.com
Mikron Tool SA Agno 243 www.mikrontool.com
Missler Software Italia 106 www.topsolid.it
Mitsubishi Electric 29, 31, 33 it.mitsubishielectric.com
Mocap 189 www.mocap.it
Motul 47 www.motul.com/it/it
Multicontrol 13 www.zoller.info
Nadella 209 www.nadella.it
Novatea 89 www.novatea.it
NUM 26 www.num.com
Officine Fraccaro 22 www.fraccaro.it
Parker 177 www.parker.com/it
Precitrame Machines 21 www.precitrame.com
R.F. Celada Album, 39 www.celadagroup.com
Reishauer 20 www.reishauer.com
Renishaw 120 www.renishaw.it
Repar2 181 www.repar2.com
Romani Components IV Copertina www.romanicomponents.it
Saloni Francesi 182 www.salonifrancesi.it
Samec 17 www.samecsrl.com
SAVE Milano 257 www. exposave.com/milano
Schall Messen 66 www. schall-messen.de
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Reishauer AG, Switzerland 
www.reishauer.com

IPR Macchine s.r.l. / Torino  
www.iprmacchine.it 

Rettifica di Ingranaggi 
con Precisione Svizzera

Automobili, aerei e macchine industriali richiedono  
ingranaggi di elevata precisione per le loro  
trasmissioni. In tutto il mondo, le macchine Reishauer 
giocano un ruolo predominante nel processo di  
fabbricazione degli ingranaggi utilizzati a tali scopi. I 
requisiti richiesti a queste trasmissioni includono un 
efficace trasferimento di elevate coppie e densità di 
potenza, basso peso e minime emissioni di rumore. 
Gli ingranaggi rettificati su macchine Reishauer assi-
curano che tali requisiti siano pienamente soddisfatti.
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Precitrame Machines SA Grand-Rue 5 CH-2720 Tramelan T +41 32 486 88 50 precitrame.com

SOLUZIONI POLIVALENTI AD ALTA PRODUTTIVITÀ
PRECITRAME SERIE MTR400HR

• Fresatura, tornitura in orizzontale e verticale  
su 4 o 5 assi

• Unita operatrici di nuova generazione UH200-3  
con grande capacità di lavorazione

• Aumentata potenza e maggiore flessibilità  
mandrini di lavorazione

• Interfaccia CNC Precitrame Machines Manager 
(PMM)

• Cellula di automazione CA61 e Cybermotion®  
completamente integrate

• Soluzioni di alta produttività chiavi in mano  
flessibili e evolutive

PARMA FAIRGROUND

22-24/03/2018
Padiglione 2

Stand N63

Precitrame_AnnonceMTR_210x140_IT.indd   1 06.02.2018   15:51:02

BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
SCHUNK II Copertina http://schunk.com
Seatec 258 www.sea-tec.it
Seco Tools 105 www.secotools.com
Sermac 205 www.sermacsrl.com
Siemens 187 www.siemens.it
Simodec 182 www.salon-simodec.com
Sinta 127 www.sinta.it
Slayer Blades 193 www.slayerblades.it
SKF 81 www.skf.com
SMC Italia III Copertina www.smcitalia.it
SMZ Italia 169 www.smzitalia.com
SolidWorld 235 www.the3dgroup.it
Soraluce 73 www.soraluce.com
Speedy Block 246 www.speedyblock.com
SPS IPC Drives Italia 227 www.spsitalia.it
Synergon 139 www.synergon.it
Tiesse Robot 221 www.tiesserobot.it
Trumpf I Romana www.trumpf.com
Ubiemme Güring 133 www.ubiemme.it
Urma Rolls 72 www.urmarolls.com
Vemas 24 www.vemas.it
Vision 104 www.visionsys.it 
Vision fair 244 www.vision-fair.de
WITTENSTEIN 145 www.wittenstein.it
WNT Italia 183 www.wnt.com
Yamazaki Mazak Inserto www.mazakeu.it
ZAYER 215 www.zayer.com
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Esposto alla Robot Exhibition di Tokyo, T-HR3 è un robot umanoi-
de di terza generazione ideato e sviluppato dalla Robot Division di 
Toyota Motor Corporation per esplorare nuove tecnologie per l’in-
terazione fisica tra i robot e l’ambiente che li circonda. T-HR3 è ge-
stito da un Master Maneuvering System che consente al corpo del 
robot di replicare il movimento di mani, braccia e piedi grazie alla 
mappatura da parte dei controlli indossati dall’operatore, provvi-
sto di un visore che visualizza le immagini dalla prospettiva del 
robot. Evoluzione delle precedenti generazioni di robot umanoidi, 
la nuova piattaforma robotica propone funzionalità che permetto-
no di assistere l’essere umano in ambienti diversi, dalle mura do-
mestiche alle strutture ospedaliere, nei cantieri edilizi, nelle zone 
colpite da disastri e addirittura nello spazio.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ROBOTICA <

Avanzano gli umanoidi

23

DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> COMPONENTI <

Cuscinetti
su due ruote
Percorsi scoscesi, pioggia, sporco, polvere e tanto fango: gli ap-
passionati di mountain bike conoscono queste situazioni. Dopo 
un tragitto lungo e irregolare, muscoli e articolazioni sono indo-
lenziti, ma anche la bicicletta deve sopportare tutto questo. Sul 
terreno, gli urti e le vibrazioni che agiscono sui singoli compo-
nenti sono enormi e per reggere tutti questi influssi, garantendo 
una lunga durata d’esercizio, le caratteristiche del materiale dei 
componenti della mountain bike giocano un ruolo importante. 
I cuscinetti iglidur, degli specialisti in motion plastics igus, già 
da tempo assicurano buoni risultati in svariate applicazioni: da-
gli scorrimenti della forcelle e degli ammortizzatori ai reggisella 
telescopici, dai pedali alla cinematica dei carri posteriori, fino ai 
cambi. Nel corso di Eurobike 2017, igus ha voluto mostrato tut-
te le possibilità installando 25 cuscinetti su un’unica bicicletta 
speciale realizzata in carbonio: la igus bike, una dimostrazione 
congiunta di versatilità e robustezza dei cuscinetti igus.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> MANIFESTAZIONI <

Robot ad Hannover
ABB, Epson, Franka Emika, Kawasaki, Kuka Roboter, Mitsubishi 
Electric, Schunk, Stäubli, Universal Robots e Yaskawa: l’elenco delle 
aziende robotiche iscritte ad Hannover Messe è il “Who is Who” 
di settore. All’insegna del tema conduttore della manifestazione 
– “Integrated Industry-Connect & Collaborate” – le aziende produt-
trici di robot, gli integratori di sistemi e i fornitori di soluzioni di 
presa illustreranno la loro offerta per la smart factory. La loro pre-
senza riflette il ruolo ormai irrinunciabile dei robot nello scenario 
della moderna produzione, in cui si dipingono nuovi standard di 
riferimento nella collaborazione uomo-macchina e dove il pro-
gressivo sviluppo e la differenziazione delle tecnologie fanno sì che 
anche piccole e medie imprese possano equipaggiarsi sempre con 
soluzioni robotizzate convenienti e flessibili. Il 24 aprile, nel corso 
di Hannover Messe, sarà inoltre assegnato l’8° “Robotics Award”.

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

Anno record in Asia
Nel 2017, Air Liquide ha finalizzato diversi nuovi contratti a 
lungo termine con importanti produttori di elettronica in Cina, 
Giappone e Singapore. Air Liquide investirà oltre 150 milioni di 
euro nella Regione per fornire gas vettori ultrapuri agli impianti 
dei propri clienti che producono circuiti integrati, memorie, sen-
sori di immagini e display a schermo piatto per l’elettronica di 
consumo e i dispositivi mobili. “Il Gruppo continua a dimostrare 
la propria leadership nel settore dell’elettronica in Asia. I nuovi 
contratti dimostrano la capacità della società di fornire ai clien-
ti del comparto elettronico prodotti e servizi che soddisfano gli 
standard qualitativi più elevati del mercato in rapida crescita dei 
semiconduttori e degli schermi piatti”, afferma Michael J. Graff, 
Executive Vice President e membro del Comitato Esecutivo del 
Gruppo Air Liquide che supervisiona l’attività Elettronica.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Sistemi di propulsione
Mitsubishi Electric Corporation sarà la prima azienda giapponese a 
fornire a SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer français, prototi-
pi di trasformatori di trazione per il treno suburbano Z2N, che collega 
Parigi e le sue periferie, e per i treni della tramvia T4, in funzione nella 
periferia parigina. Gli ordini sono stati resi possibili poiché Mitsubishi 
Electric è diventata la prima azienda giapponese certificata da SNCF 
come fornitore di sistemi di propulsione. Oltre all’acquisto di nuovi 
treni ad alta velocità e treni suburbani, SNCF ammoderna i propri 
treni già esistenti al fine di ridurne l’impatto ambientale. È in tale 
contesto che SNCF ha chiesto a Mitsubishi Electric di ridurre il peso 
del trasformatore di trazione utilizzato sulla linea dei treni suburbani 
Z2N e di ridurre il consumo d’energia e la rumorosità del trasforma-
tore di trazione dei treni tramvia T4, prolungandone anche la durata.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente
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> ROBOTICA <

L’App del pick & place
L’obiettivo? Programmare i robot industriali in modo più intuitivo, 
facile e veloce. Su tale presupposto, Comau ha realizzato PickApp, 
un’applicazione che permette di eseguire operazioni di pick & place in 
maniera completamente nuova. PickApp è un’applicazione Android 
realizzata per tablet da 8” a 10” e configurata con funzionalità grafi-
che che migliorano decisamente l’esperienza complessiva dell’utente. 
Grazie al tool, chiunque ha familiarità con uno smartphone può mo-
vimentare un robot e guidarlo in un processo di pick & place sempli-
cemente definendo i punti della sua traiettoria e senza la necessità 
di impararne il linguaggio di programmazione. L’utente è in grado di 
spostare il robot manualmente agendo sui suoi giunti o utilizzando 
un’interfaccia simile a quella impiegata per far muovere nello spa-
zio automobili giocattolo o droni. Configurazioni aggiuntive, utili, ad 
esempio, per definire la tipologia di movimento del robot e le azioni 
del gripper, possono essere facilmente implementate.
  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> INTRALOGISTICA <

Movimenti del futuro
Sempre più aziende di ogni dimensione riconoscono le opportunità 
derivanti dall�intralogistica come la digitalizzazione e la robotica. 
Le opportunità di crescita sono fornite, soprattutto, dagli elevati 
livelli d’automatizzazione, dalla rete dei sistemi IT che finora han-
no lavorato in modo separato, così come dalla più grande indivi-
dualizzazione possibile e dall’uso consistente dei sistemi energetici 
innovativi. I prodotti e le soluzioni Linde Material Handling che sa-
ranno in mostra allo stand B21 nel nuovo padiglione 10 di LogiMAT, 
in programma a Stoccarda dal 13 al 15 marzo, riguardano tali punti. 
Un aspetto posto in rilievo sarà quello dei carrelli industriali digi-
talmente connessi, mezzi che aprono la strada a un enorme poten-
ziale di ottimizzazione nella movimentazione di merci. Dotata di un 
software adeguato, la flotta eseguirà gli ordini di trasporto nella se-
quenza ottimale, tramite il percorso più veloce possibile con la ve-
locità ideale, la più alta efficienza possibile e la massima sicurezza.

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

Un utile giro di viti
Nell’ambito del programma a valore aggiunto API, NSK ha aiu-
tato un costruttore di sistemi frenanti per autoveicoli a ottimiz-
zare gli azionamenti dei centri di lavoro a CNC utilizzati con un 
intervento che ne ha prolungato di sei volte la durata operativa, 
producendo risparmi annuali per circa 266.000 euro. Un team di 
specialisti NSK ha raccomandato l’impiego di viti a ricircolazio-
ne di sfere progettate appositamente per velocità e carichi eleva-
ti. I prodotti presentano una chiocciola realizzata su specifiche 
dell’applicazione del cliente e offrono maggior rigidità assiale, 
non solo per la vite, ma per l’intera catena cinematica, aumen-
tando la precisione delle macchine. Il precarico distribuito su 
numerose sfere ne aumenta inoltre la durata utile. Le nuove viti 
consigliate, infine, sono state dotate delle tenute ad alte presta-
zioni X1 di proprietà della stessa NSK.

 (www.tecnelab.it, News/Tecnologie) 

> ATTREZZATURE <

Pinze certificate
SCHUNK ha raggiunto un nuovo traguardo nel campo della collabo-
razione uomo-robot: grazie alla pinza EGP-C Co-act, il leader nella 
tecnica di serraggio propone in anteprima, allo stand D25 padiglione 
2 di MECSPE, una pinza industriale sicura, certificata e comprovata 
da DGUV, l’ente tedesco per gli infortuni sul lavoro. Questa pinza pa-
rallela a due griffe è compatta, dotata di rivestimento anticollisione, 
ideale per una vasta gamma di applicazioni: dal montaggio di piccoli 
componenti elettronici ai più complessi processi d’assemblaggio del 
settore automobilistico. Presenta un design realizzato appositamente 
per non arrecare danni fisici alla persona ed è compatibile con i robot 
collaborativi KUKA, FANUC o Universal Robots, ma prevede interfacce 
anche per robot di altri fabbricanti. Disponibile nella taglia 40, con 
una corsa delle dita di 6 mm e peso massimo del pezzo da lavorare di 
0,7 kg, entro metà anno sarà proposta in altre taglie.

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

Il miglior tornitore
Simon Familiari, 19 anni di Bollate, in provincia di Milano è il più abile 
tornitore italiano, autore della miglior prova nella finale nazionale del 
CNC Contest Randstad 2017. L’iniziativa, promossa da Randstad Tech-
nical e Siemens Italia, partner tecnologico, con il patrocinio di UCI-
MU-Sistemi per Produrre e la partecipazione di CNOS-FAP, ha avuto il 
suo epilogo lo scorso 23 novembre al Centro Tecnologico Applicativo 
Siemens di Piacenza, dove i migliori giovani tornitori, selezionati in 16 
tappe sul territorio italiano, si sono sfidati in un esercizio di program-
mazione di una macchina a controllo numerico. I primi tre sono poi 
stati protagonisti dell’ultima prova del campionato: la realizzazione 
di un autentico pezzo di tornitura con una vera macchina a control-
lo numerico. Sul podio anche Halidou Bance, 22 anni di Vicenza, in 
seconda posizione, e Stefano Di Gregori, 19 anni di Pescara, in terza 
posizione.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> MANIFESTAZIONI <

Quattro in una
GL events ha messo in atto una strategia mirata a un’offerta senza 
precedenti, riunendo i quattro Saloni – Industrie, Midest, Smart- 
Industries e Tolexpo – per dar vita a un unico evento fieristico di di-
mensioni internazionali, GLOBAL INDUSTRIe, che raggruppa tutte le 
fasi della catena industriale del valore. L’appuntamento accoglie in un 
solo luogo – Parco delle Esposizioni di Parigi Nord Villepinte – e in 
una stessa data – dal 27 al 30 marzo – tutto l’ecosistema industriale 
formato da startup, fornitori di prodotti, soluzioni e attrezzature, sub-
fornitori, committenti, grandi gruppi, Regioni, una catena del valore 
costituita da ricerca & innovazione, progettazione, produzione, servi-
zi, formazione, con tutte le filiere utilizzatrici: da trasporto & mobilità 
a energia, agroalimentare, infrastrutture, beni di consumo, chimica, 
cosmesi, farmacia, meccanica, difesa e industria militare, metallurgia, 
siderurgia… Da non perdere!

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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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 di Laval con velocità 
 supersonica

• Protezione ottimale delle 
 ottiche mediante 
 otturatore pneumatico

023_033_DalMondoNews_T2_8.indd   27 19/02/18   12:18



DALmondo

28

> FORMAZIONE <

Cresce 4.0fficine
Si è svolta l’8 novembre dello scorso anno, presso l’Istituto Ferdinando 
Prat di Ivrea, in provincia di Torino, l’inaugurazione di 4.0fficine C.IA.C., 
un’area di 200 m2, realizzata dal Consorzio InterAziendale Canavesano, 
nella quale è stata realizzata la simulazione di una fabbrica digitale che 
sarà utilizzata per la formazione di studenti della scuola superiore e 
professionale e per servizi di consulenza e formazione alle aziende del 
territorio. Il Centro è stato attrezzato con sistemi CAD, macchine uten-
sili, macchine per la stampa 3D e una macchina di misura a coordinate 
TIGO SF fornita da Hexagon Manufacturing Intelligence, in aggiunta 
a 60 licenze offline del software di misura PC-DMIS. “4.0fficine è un 
progetto che ci auguriamo sia di aiuto al nostro territorio attraverso la 
preparazione e la formazione specialistica di giovani e adulti per com-
petere a livello globale in uno sviluppo di Industria 4.0”, ha spiegato 
Pier Mario Viano, Direttore Generale di C.IA.C.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

>ACCORDI <

Energia pulita
ABB si è aggiudicata un ordine di oltre 40 milioni di dollari da 
un Consorzio composto da Doosan Heavy Industries e dalla so-
cietà di costruzioni statale PT Hutama Karya per potenziare e 
ampliare la centrale a ciclo combinato di Muara Tawar a West 
Java, in Indonesia. L’innovativo progetto aggiungerà 650 MW di 
energia elettrica alla rete nazionale. Al fine di migliorare l’ef-
ficienza dell’impianto e fornire energia pulita alla grande area 
di Giacarta (vedi foto), l’attuale generatore a gas da 1.150 MW 
sarà convertito in una centrale a ciclo combinato da 1.800 MW. 
“ABB vanta una presenza di lunga data in Indonesia e una com-
provata esperienza. Siamo lieti di contribuire allo sviluppo delle 
infrastrutture energetiche del Paese per servire l’economia in 
crescita e la popolazione”, dichiara Claudio Facchin, Presidente 
della divisione Power Grids di ABB. “Siamo orgogliosi di far parte 
di questo innovativo progetto che supporta la nostra visione di 
consentire reti più forti, intelligenti e sostenibili”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> COMUNICAZIONE <

Biciclette via web
La sede italiana di Canyon ha affidato a LDL COMunicazione 
le attività di ufficio stampa con l’obiettivo di rafforzare la 
propria presenza nel mercato a sud delle Alpi. L’Italia, infatti, 
ha dimostrato di apprezzare il brand tedesco di bicicletta da 
strada, mountain bike e tempo libero, che utilizza esclusiva-
mente il proprio e-commerce per la commercializzazione in 
tutto il mondo. “Desideriamo che il ciclista italiano apprezzi 
la tecnologia e il design di una bici di elevata qualità che gli 
viene spedita a casa in una modalità moderna e sempre più 
attuale”, commenta Marco Nicoli, Country Manager di Can-
yon Italia, “e in tal senso avremo bisogno di un’intensa atti-
vità di comunicazione per attirare l’attenzione del pubblico 
di casa nostra verso la proposta unica di Canyon”.

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

Automazione
a fine linea
Le soluzioni targate Futura Robotica rappresentano un’innovazione 
nel segmento dell’imballaggio finale, in quanto le tecnologie utiliz-
zate rendono realizzabili i principi di versatilità e modularità estre-
mamente vantaggiosi per questa tipologia di impianti. Nel tempo, 
l’azienda si è specializzata in applicazione uniche e all’avanguardia, il 
cui raggio d’azione si è nel tempo concentrato in particolare nel com-
parto alimentare, annoverando clienti di fama internazionale. Nella 
manipolazione dei prodotti e dei materiali di imballo, Futura Robotica 
utilizza robot manipolatori e pick & place totalmente di sua concezio-
ne e fabbricazione e, negli ultimi anni, anche robot “commerciali” ad 
alta velocità, con o senza sistema di visione, quando l’applicazione 
implica una soluzione tecnica più semplice e più adatta al progetto 
da realizzare.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> COMUNICAZIONE <

Calendario d’autore
L’anno è iniziato, ma c’è sempre tempo per scaricare e utilizzare il 
“calendario d’autore” firmato Mattei. In linea con le esperienze degli 
scorsi anni, anche per il 2018 l’azienda leader nel mercato dei com-
pressori ha scelto di essere innovativa anche nella comunicazione. 
È con questo spirito che ha scelto un calendario all’avanguardia e 
ad alto contenuto tecnologico, ricercando una strada inedita: quella 
della realtà aumentata. “Amiamo l’innovazione e siamo sempre alla 
ricerca di nuovi stimoli per riempire di valore i nostri strumenti di 
comunicazione”, spiega Silvia Barone, Marketing Manager di Mattei. 
“Sotto certi aspetti, il calendario per noi è lo strumento di comuni-
cazione d’eccellenza: viene infatti inviato a tutta la rete distributiva e 
commerciale e, per un anno intero, connota la nostra presenza nei 
loro uffici. Per questo ci piace essere sempre originali e uscire dagli 
schemi del ‘solito calendario’: e l’edizione 2018 ancora una volta lo è”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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Weerg ha scelto il palcoscenico di MECSPE per incontrare gli opera-
tori del settore. A due anni dalla sua fondazione, l’azienda venezia-
na che ha dato vita alla piattaforma che offre lavorazioni CNC e 3D 
online è pronta a svelare novità, strategie e curiosità a clienti già 
attivi, ma anche a chi deve ancora comprendere a fondo le poten-
zialità di questo servizio rivoluzionario. Allo stand L25, padiglione 
6, l’azienda veneziana presenterà uno spazio espositivo pensato per 

favorire il confronto e lo scambio di opinioni. L’area lounge sarà 
presidiata da personale specializzato a disposizione dei visitatori 
per domande tecniche o semplici curiosità. La gallery mostrerà nu-
merosi esempi applicativi realizzati con le due tecnologie scelte da 
Weerg: i centri di lavoro a 5 assi in continuo Hermle e i sistemi Jet 
Fusion 4200 firmati HP per stampa 3D di qualità industriale.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

>MANIFESTAZIONI <

L’industria
della bellezza
Cosmopack, l’evento di Cosmoprof Worldwide Bologna che 
coinvolge l’intera filiera produttiva del beauty, torna a Bologna 
da giovedì 15 a domenica 18 marzo, raccogliendo sotto lo stes-
so tetto i leader a livello internazionale della filiera produttiva 
dell’industria cosmetica in tutte le sue componenti: materie pri-
me, macchinari e soluzioni di automazione dei processi produt-
tivi, produzione conto terzi e soluzioni full service, applicatori, 
packaging primario e secondario. Per il 2018 la manifestazione 
segna un’ulteriore crescita, con un +6% in termini espositivi, 
464 aziende già confermate e una lista d’attesa in costante cre-
scita. Il 55% delle aziende espositrici provengono dall’estero e 
sono 28 i Paesi rappresentati con la conferma delle collettive na-
zionali da Francia, Corea, Polonia, Grecia e una sempre più quali-
ficata presenza di aziende da Cina e Taiwan.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> TECNOLOGIA <

Supercalcolatori
ENI ha avviato presso la propria infrastruttura di supercalcola-
tori, situata nel Green Data Center di Ferrera Erbognone, il nuovo 
HPC4, quadruplicando la potenza dell’intera infrastruttura e ren-
dendola la più potente al mondo a livello industriale. HPC4 ha in-
fatti una performance di picco pari a 18,6 Petaflop che, associata 
a quella del sistema già operativo HPC3, porta la infrastruttura 
a una disponibilità di potenza di picco pari a 22,4 Petaflop, vale 
a dire 22,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche svol-
te in un secondo. Se si prendono a riferimento i valori riportati 
nella classifica Top500 dei supercomputer più potenti al mondo, 
pubblicata a novembre dello scorso anno, il sistema di supercal-
colo ENI si collocherebbe tra i primi dieci al mondo, primo tra 
i sistemi non-governativi e non-istituzionali. “Gli investimenti 
dedicati al potenziamento delle infrastrutture di supercalcolo e 
allo sviluppo di algoritmi rappresentano una parte importante 
del processo di trasformazione digitale di ENI”, sostiene Claudio 
Descalzi, Amministratore Delegato di ENI, nella foto.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> PRODUZIONE <

Lavorazioni online
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> SIMULAZIONE <

Tra virtuale e reale
Al fine di valutare, controllare e ottimizzare con maggior sicurez-
za i processi di lavorazione, OPEN MIND ha sviluppato hyperMILL®

Virtual Machining, soluzione per simulazioni ad alta efficienza che 
si compone di tre moduli: Center, Optimizer e Connected Machining. 
hyperMILL® Virtual Machining Center ricrea virtualmente le situa-
zioni di lavorazione reale, ovvero la macchina, il controllo numerico 
e il PLC, eseguendo simulazioni sulla base del codice NC. Il modulo 
Optimizer individua automaticamente la migliore inclinazione sot-
to il profilo tecnico, garantendo una lavorazione perfetta. Connected 
Machining assicura invece una connessione e sincronizzazione 
completa con la macchina utensile. La nuova soluzione rende pos-
sibile un’interconnessione bidirezionale tra il programma NC e le 
informazioni di lavorazione provenienti da hyperMILL®.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ROBOTICA <

Un successo 
annunciato
Quando il management di MiR, Mobile Industrial Robots, ha defini-
to il budget per il 2017 ha puntato alle stelle. Obiettivo? Triplicare il 
fatturato. Bersaglio centrato. “La crescita nel 2017 è stata stimolata 
principalmente dagli ordini di aziende internazionali che, dopo aver 
testato e analizzato le possibilità produttive di MiR100 e MiR200, 
hanno emesso ordini per flotte più grandi di robot mobili. A livello 
globale, oggi siamo l’azienda con il maggior numero di robot in giro 
per il mondo”, sottolinea Thomas Visti, Amministratore Delegato di 
MiR. Nel nostro Paese il marchio è supportato da tre importanti di-
stributori particolarmente attivi nel settore della robotica: Alumotion, 
K.L.A.IN robotics e LeanProducts. Forte di questi risultati, MiR, con 
sede a Odense, in Danimarca, continua a sviluppare e vendere i robot 
mobili per il trasporto interno più avanzati del settore, in ambito ma-
nifatturiero e sanitario.

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

Impegno green
Il campionato di Formula E è la prima serie mondiale di 
corse su strada monoposto interamente elettriche, giunta 
alla sua quarta edizione che ha preso il via il 2 dicembre 
scorso ad Hong Kong. Il presidente della FIA Jean Todt ha 
sviluppato l’idea come mezzo per dimostrare il potenzia-
le della mobilità sostenibile; ispirato da questa visione, il 
fondatore e CEO della Formula E, Alejandro Agag, ha dato 
vita a un campionato vero e proprio, che ha debuttato nel 
parco olimpico di Pechino nel 2014. In qualità di Founding 
Partner e Official Logistics Partner, DHL Global Forwar-
ding condivide l’impegno della Formula E nel guidare i 
progressi nella sostenibilità e nell’e-mobility e lo spirito 
innovativo in ambito green. “Il coinvolgimento di DHL 
Global Forwarding in questa manifestazione sportiva, sia 
come partner ufficiale sia come provider di logistica, con-
ferma l’impegno preso dal Gruppo durante la conferenza 
sul clima di Parigi del 2015 (COP21) per un obiettivo di Zero 
Emission entro il 2050”, sottolinea Mario Zini, CEO di DHL 
Global Forwarding Italy.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

>ROBOTICA <

Collaborazione
a 360°
Universal Robots Italia torna a MECSPE, al padiglione 5, stand 
L53, dove presenta, in collaborazione con i propri distributori uf-
ficiali, una serie di applicazioni in grado di ripensare, rendere 
efficiente, produttiva e di successo la produzione industriale, in 
particolare quella delle piccole e medie imprese che, sia per una 
questione di accessibilità a livello economico sia per la sostan-
ziale “rigidità” delle soluzioni di robotica tradizionali, in termini 
applicativi e di ingombro dei layout degli impianti di produzione, 
finora ha goduto meno dei vantaggi offerti dalla robotica. Le so-
luzioni basate sui cobot Universal Robots – “toccabili con mano” 
anche presso gli stand delle aziende partner e nell’area Fabbrica 
Digitale – dimostreranno invece l’esistenza di una robotica facile 
da installare e programmare anche da operatori con poca o al-
cuna esperienza, agevole, flessibile e sicura. Le doti della gamma 
UR segnano una reale evoluzione nell’ambito della robotica in-
dustriale e offrono una risposta collaborativa a 360°.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> MANUTENZIONE <

Ricambi Express
La nuova mobile App IMI Norgren Express consente ai progetti-
sti e ai responsabili della manutenzione di trovare velocemente 
i ricambi per la pneumatica. Il riconoscimento dei prodotti me-
diante fotocamera, codice prodotto e QR Code, oltre al supporto 
del team di esperti IMI Norgren e alla 
ricerca rapida dello stock locale, 
rendono la App il modo più sem-
plice e veloce per mantenere ope-
rative le macchine in stabilimento. 
L’applicazione gratuita utilizza una 
tecnologia brevettata che assicura 
ai manutentori un sistema per 
gli ordini unico nel suo genere, 
che consente loro di trovare e 
ordinare prodotti sul proprio 
smartphone da un catalogo 
di oltre 100.000 prodotti.

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

Una crescita continua
Leader nello sviluppo, produzione e distribuzione di cinghie di 
trasmissione in gomma e poliuretano, sistemi a nastro comple-
ti e prodotti complementari, Megadyne ha rafforzato la crescita 
sui mercati internazionali con l’acquisizione di alcuni impor-
tanti player. Nello scorso mese di dicembre sono entrati a far 
parte del Gruppo tre importanti realtà: la spagnola AVE (vedi 
foto), specializzata nello sviluppo e nella produzione di catene, 
cinghie, guide e componenti in acciaio inossidabile e nuovi ma-
teriali per alte prestazioni; Megabelt, leader nella distribuzione 
di cinghie di trasmissione e nastri trasportatori nel mercato 
israeliano; Bandas Cimexsa, distributore di sistemi per trasmis-
sione di potenza nel Paese colombiano. Le acquisizioni in Spa-
gna, Israele e Colombia si aggiungono a quella dell’italiana Sacif, 
ultimata a luglio 2017, specializzata in produzione e commercia-
lizzazione di nastri trasportatori e cinghie dentate speciali per il 
settore dell’automazione industriale.

> LOGISTICA <

Diesel
per ogni esigenza
Continua il successo del marchio Baoli che ha ormai conqui-
stato l’1,5% del mercato in Italia. Uno dei segreti è certamente 
l’apprezzamento che stanno riscuotendo i carrelli frontali diesel 
KB+, una gamma completa e adatta a ogni esigenza, con portata 
da 1,5 a 5 t. Perfetto per gli utilizzi in ambienti esterni, come 
cantieri o piazzali, il KB+ è primo carrello diesel che coniuga 
tecnologia e progettualità tedesche ai costi competitivi dei pro-
dotti realizzati in Asia, offrendo un rapporto qualità/prezzo sen-
za pari. Nella serie KB+ figurano versioni diesel da 15, 18 e 20 q 
abbinati a motori Isuzu, e da 25, 30 e 35 q con motori Mitsubi-
shi. Per performance superiori sono disponibili le versioni da 
40 e 50 q con motori Cummings e trasmissione idrodinamica 
KION Group. Come tutti i prodotti a marchio Baoli, i KB+ sono 
distribuiti nel nostro Paese da una rete di dealer accuratamente 
selezionati da OM Carrelli Elevatori.
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UNA STORIA 
ITALIANA

Guido Celada, Presidente di 
Celada Group. Sullo sfondo 

il ritratto del padre Giovanni.
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A
cuto, ironico, carismatico, 
Guido Celada ci ha 
spiegato che le sfide 
lo entusiasmano, ma 
soprattutto è convinto 

che “se la tua squadra vince, anche 
tu vinci”. E noi sappiamo bene che 
la sua grande squadra sa vincere da 
sempre.
“La forza di Celada Group è stata la 
sua capacità di adattarsi nel tempo. 
Come direbbe James P. Carse, ci 
sono almeno due tipi di giochi: uno 

finito, che si gioca per vincere, e uno 
infinito, per continuare a giocare. 
Questo ha fatto l’azienda: capire di 
volta in volta cosa stava accadendo e 
poi giocare, adeguandosi al mondo 
che cambia”. Se è vero che la 
grandezza di un’impresa va cercata 
in ciò che permane nel tempo, a 
Celada Group va riconosciuto il 
primato di essersi fatta percepire 
dal mercato italiano quale punto di 
riferimento tecnologico nel mondo 
delle macchine utensili.

LE PROMESSE MANTENUTE
Tutto è iniziato nel 1938. Era 
un piccolo negozio nel cuore di 
Milano, con l’obiettivo di importare 
le macchine utensili prodotte in 
Friuli nel capoluogo lombardo. 
80 anni e tre generazioni dopo, 
Guido Celada ci parla di obiettivi 
raggiunti e promesse mantenute. 
Dal suo ingresso in azienda, nel 
1980, la R.F. Celada - che dal 1990 
ha sede a Cologno Monzese, 
alle porte di Milano - non solo 

Celada Group, ai vertici europei nella vendita di macchine utensili, 
commercializza da 80 anni i migliori marchi al mondo. I valori che stanno 
alla base della sua evoluzione sono l’ascolto dei clienti, l’innovazione e la 
capacità di intuire nuovi scenari. Tra sviluppi pionieristici e fasi di crescita 
coraggiose e lungimiranti, l’azienda vanta una storia densa di successi. 
Affidabilità, innovazione, qualità, internazionalizzazione sono i capisaldi 
che le hanno consentito di trasformarsi in una realtà multinazionale 
con ulteriori progetti di sviluppo. Abbiamo tracciato con Guido Celada, 
Presidente del Gruppo, le tappe di una società che ha fatto dell’eccellenza 
un modello di business.

DI FIAMMETTA DI VILIO

La capacità di adattarsi al mercato e gli investimenti in risorse specializzate hanno tracciato le tappe principali del percorso 
qualitativo di R.F. Celada.
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incrementa le proprie importazioni 
da tutto il mondo, ma apre filiali 
estere per consolidarvi business, 
assistenza e servizi. Proprio in 
quegli anni la società prende in 
considerazione la collaborazione 
con alcuni costruttori giapponesi, 
la cui fama di fabbricare macchine 
tecnologicamente avanzate aveva 
preceduto la conoscenza delle stesse 
nel nostro Paese. Okuma, Sodick, 
Yasda, Okamoto, Star e poi ancora 
Hwacheon, Hardinge, You Ji... sono 
solo alcuni dei partner selezionati 
nel tempo dalla realtà commerciale, 
la cui mission è assicurare ai clienti 
un’ampia e flessibile gamma di 
soluzioni affidabili, competitive, 
precise, di qualità.
“La nostra cultura aziendale si fonda 
su alcuni valori fondamentali: i 
clienti, l’innovazione, la capacità di 
intuire nuovi scenari. Faccio un salto 
nel passato. Mio padre Giovanni, 
che entrò in impresa a soli 23 anni 
e ne assunse la gestione strategica 
affiancato dal fratello Francesco, era 
un uomo ricco di passioni”.
Scomparso nell’ottobre del 
2006, Giovanni Celada è stato 
certamente un imprenditore forte 
e molto orgoglioso della propria 
azienda, dei propri dipendenti e 
collaboratori, sempre alla ricerca 

Tecnologie abilitanti
La capacità di adattarsi al mercato e gli investimenti in risorse specializzate 
hanno tracciato le tappe principali del percorso qualitativo di R.F. Celada. 
Il team di tecnici dell’azienda analizza le nuove potenzialità di mercato e si 
occupa del portafoglio prodotti: parte di questa attività consiste nel valutare 
le potenzialità delle nuove tecnologie applicate al mondo della macchina 
utensile, core business dell’azienda.
Paolo Capelli, Product Manager Automation, ci ha descritto alcune novità in 
ambito Additive Manufacturing, tecnologia innovativa che sta riscuotendo 
particolare interesse da parte delle imprese metalmeccaniche. Da decenni 
adottata per la costruzione di prototipi, oggi la fabbricazione additiva sta 
entrando in produzione, in particolare per lotti piccoli e medi.
“Lavoro in Celada da oltre 25 anni e ho seguito da vicino l’evoluzione 
dell’automazione di processo a partire dall’uso dei robot sulla macchina 
utensile: negli anni ’80 con gli antropomorfi di Fanuc, mentre nel 2010, 
insieme ad Universal Robots abbiamo aperto le porte alla robotica 
collaborativa in ambiente industriale. I ‘cobot’ si integrano facilmente negli 
spazi produttivi esistenti. Sono flessibili e progettati per raggiungere ogni 
punto nello spazio di lavoro. Il nostro portafoglio di prodotti di automazione 

è sostanzialmente on demand: studiamo applicazioni mirate su esigenze 
specifiche del cliente e per processi produttivi di componenti mirati: si tratta 
di un’attività customizzata e non standard. Progettiamo e sviluppiamo, in 
base alle esigenze del cliente, anche intere linee produttive, modificando e 
adattando all’occorrenza macchinari già originariamente molto sofisticati. 
Nell’ambito delle tecnologie additive, con il brand Sodick, una delle case 
da noi rappresentate che opera da quarant’anni per il comparto della 
costruzione di stampi, proponiamo la serie OPM250L, macchina ibrida 
orientata alla manifattura digitale”, spiega Capelli. La capacità di eseguire 
la sinterizzazione laser e la fresatura ad alta velocità nella stessa unità 
permette di costruire stampi complessi con un elevato grado di libertà e 
un accurato grado di finitura. Basata su tecnologia DMLS, la macchina 
lavora gli acciai e loro leghe e si propone come strumento determinante per 
realizzare componenti finiti di qualità e alta precisione, includendo tutti i 
vantaggi del raffreddamento conformale. “L’evoluzione del mercato dell’AM 
è un dato di fatto che si manifesta attraverso un interesse crescente nei 
confronti della produzione additiva (si parla di un +20% annuo). Anche la 
nostra rappresentata Okuma si è inserita in questo mercato, partendo da 
un approccio completamente diverso: le macchine super-multitasking della 
serie Laser EX uniscono il meglio delle lavorazioni sottrattive e additive, 
effettuando lavorazioni di tornitura, fresatura, rettifica, tempra laser e 

Macchina super-multitasking Okuma della serie Laser EX.

 GLI ALBUM DIAnniversari
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del miglioramento continuo di 
un’organizzazione orientata al 
cliente. “È stato lui ad affermare 
per primo che i problemi dei nostri 
clienti sono i nostri problemi. E su 
tale assunto, ancora oggi, cerchiamo 
la tecnologia più appropriata, in 
grado di assicurare un vantaggio 
competitivo agli utilizzatori, 
sperimentando e acquisendo 
quanto di meglio il mercato possa 
offrire. Mio padre ha tenacemente 
contribuito a definire l’identità 
dell’impresa e si è speso per la sua 
crescita fino agli ultimi giorni di 
vita. Era una guida determinante 
nell’appianamento di ogni problema 
e per ogni decisione che riguardasse 
l’azienda”.
Il futuro si costruisce passo dopo 
passo, pezzo dopo pezzo, mattone 
su mattone. “Oggi siamo un Gruppo 

internazionale presente in 9 Paesi. 
Quando sono succeduto a mio 
padre nella guida della società, ho 
scelto una struttura manageriale 
che ci consentisse di espanderci 
all’estero e di ampliare la gamma 
dei prodotti proposti per le diverse 
aree di lavorazione della meccanica, 
stringendo ulteriori accordi con i 
migliori costruttori di tutto il mondo. 
Uno dei più recenti è quello con 
Haas Automation, avviato nel 2013. 
Dal 2008 abbiamo rafforzato i nostri 
piani di internazionalizzazione, 
portando anche all’estero il nostro 
know-how, le competenze e i 
servizi pre e post vendita. Con 
un parco macchine installato di 
oltre 18.000 unità, un portafoglio 
prodotti che prevede 450 modelli 
diversi e oltre 30 partner, siamo 
presenti in modo capillare in Italia e 

Soluzioni
per la smart 
factory
Francesco Sortino, Project Engineer - 
Application Industry 4.0. di R.F. Celada, si 
occupa dei diversi aspetti dell’automazione 
avanzata applicata alle macchine utensili, 
dall’interconnessione e controllo dei 
processi alla stampa 3D, quale portatrice di 
cambiamento organizzativo, fino alle attività 
di formazione dei clienti. “Le aziende che si 
rivolgono a noi sono pronte al cambiamento. Il 
Piano Calenda ha sicuramente contribuito ad 
accelerare le fasi necessarie per conseguire 
l’obiettivo di una competitività diffusa nel 
manifatturiero del nostro Paese”, spiega 
Sortino.
Ma in quale misura le nuove tecnologie per 
la Smart Factory si possono sposare con la 
realtà produttiva italiana? “Noi ci occupiamo 
di fornire macchine intelligenti, in grado di 
comunicare i dati di processo. E non solo, 
assicuriamo soluzioni per brand diversi 
ma raccolte sotto un unico standard di 
comunicazione open source che fa dialogare 
tutte le macchine con la stessa lingua. La 
divisione Engineering & Solutions, per esempio, 
si propone di valorizzare le integrazioni di 
diversi sistemi, assicurando l’automazione e 
l’assistenza da remoto, studiando insieme al 
cliente la migliore applicazione per ottenere 
il risultato richiesto. Le collaborazioni con 
il Politecnico di Milano, Dipartimento di 
Meccanica, sul tema Industry 4.0 e con partner 
commerciali quali System Inside, ci consentono 
di monitorare da remoto i dati in Cloud: siamo 
in grado si garantire tutti gli strumenti per 
facilitare la connessione e l’integrazione che il 
cliente sceglie per la propria realtà”. L’impegno 
dell’azienda può essere sintetizzato proprio 
nella ricerca continua di soluzioni innovative a 
vantaggio dei clienti, al fine di creare un nuovo 
modello di impresa che guardi al futuro.

stampa 3D in metallo per una vasta gamma di 
pezzi di lavoro, con svariate forme e dimensioni e 
con un’attenzione particolare anche all’estetica e 
al design. Si tratta di macchine che supportano 
appieno la produzione agile e le applicazioni 
intensive”, spiega Capelli. 
“Entrambe le tecnologie proposte da Sodick e 
Okuma sono decisamente innovative e richiedono 
un investimento molto importante, non soltanto 
economico ma strutturale: occorre rivedere i 
processi tradizionali di produzione, mettendo a 
punto una vera trasformazione organizzativa. 
Occorre personale qualificato, capace di gestire 
adeguatamente il cambiamento. Siamo convinti 
che le nostre macchine non solo inducano benefici 
tecnologici immediati, ma sono portatrici di un 
nuovo modo di concepire la fabbrica, certamente 
più efficiente e remunerativo per i nostri clienti”.

Paolo Capelli, Product Manager Automation, R.F. Celada.

Francesco Sortino, Project Engineer - Application 
Industry 4.0, R.F. Celada.

Centro di tornitura e fresatura con struttura a montante mobile Okuma,
serie Multus U, in grado di soddisfare le più complesse esigenze.
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all’estero. Oltre 100 tecnici qualificati 
assicurano l’assistenza diretta, lo 
studio e la progettazione di sistemi 
d’automazione ed engineering, 
garantendo al cliente un supporto 
globale e completo. Il nostro 
Customer Care assicura, inoltre, una 
specifica formazione attraverso un 
ricco ventaglio di corsi sull’impiego e 
la programmazione delle macchine”. 

CAPACI DI ASCOLTARE
IL CLIENTE
“Sulla competitività di un’impresa 
pesano sicuramente fattori 
contestuali, quali infrastrutture, 
costo del lavoro, cambi, 
amministrazione pubblica, ma 
anche fattori interni, ovvero 
comportamenti e competenze”, 
spiega Guido Celada. “I primi sono 
determinanti ma, se considerati 
da soli, non decisivi. La prova? 
L’esistenza di aziende italiane di 
grande successo nonostante alcune 
inefficienze del sistema-Paese. Per 
mettere in atto il principio di una 
realtà imprenditoriale in grado di 
‘ascoltare’ le esigenze della domanda, 
è inevitabile essere orientati 
al cambiamento, condizione 
necessaria per l’evoluzione e lo 
sviluppo, ma anche per la longevità 
e la durata. Per conservare la 
leadership è importante far vivere 
una ‘cultura della crescita’ che non 

è solo dimensionale, ma è quella 
della competitività, del valore 
aggiunto, della conoscenza, quindi 
della centralità delle persone”. 
“La nostra esperienza nel mondo 
della macchina utensile è il frutto 
di ottant’anni di attività. Oggi, 
come ieri, poniamo la stessa 
cura e completezza di servizio 
nei confronti di ciascun cliente, 
indipendentemente dalle sue 
dimensioni o dalla collocazione 
geografica. Amo ricordare che il 
nostro prodotto siamo noi. Ciò che 
noi ‘vendiamo’ davvero è la nostra 
conoscenza: dall’installazione alla 
formazione, dall’assistenza alla 
garanzia, fino ai pezzi di ricambio”, 
afferma Guido Celada.
“Sono convinto che la creatività 
progettuale e il lavoro di gruppo 
siano elementi distintivi per 
un’azienda di successo. Anche 
l’intraprendenza e l’ingegno 
contribuiscono a realizzare una 
politica vincente sul territorio, ma solo 
se passano attraverso la valorizzazione 
del grande patrimonio dell’industria 
meccanica nel nostro Paese. In Italia 
c’è tanto talento e la maggior parte 
degli imprenditori non si arrende mai. 
Questi 80 anni rappresentano per 
Celada Group un ‘attivatore’ di energia: 
abbiamo già superato disinvoltamente 
la vita media di un’azienda 
occidentale…”. 

Molti brand, 
un unico 
interlocutore, 
tanti servizi
La soddisfazione del cliente in Celada viene 
intesa come misura e validazione di tutto ciò 
che prende forma. L’interpretazione di questo 
principio è rigorosa, e ne è un esempio la 
cura e l’attenzione riservate ai servizi offerti. 
Il pensiero qualitativo è profondamente 
radicato nella cultura aziendale. Ce ne parla 
Giorgio Scalco, Responsabile del Service 
Internazionale, che opera in Celada dal 1979. 
“Dalla teleassistenza ai percorsi formativi, il 
nostro staff, composto da circa 100 persone, 
assicura un ampio ventaglio di proposte, con 
l’obiettivo di accompagnare con sicurezza le 
imprese manifatturiere nei loro diversi progetti 
di investimento e sviluppo. Uno dei punti di 
forza che ci contraddistinguono è costituito 
dal fatto di essere l’unico interlocutore di 
molti brand per i nostri clienti, l’unico punto 
di riferimento prima e dopo l’acquisto delle 
macchine. In tanti anni di lavoro c’è un 
elemento di continuità che evidenzio, ed è 
sempre stato lo stesso: le macchine devono 
assicurare al cliente un ritorno economico, 
quindi devono funzionare continuamente. Per 
questo non ci limitiamo all’assistenza tecnica 
diretta, o da remoto, condotta da professionisti 
ed esperti, ma garantiamo una linea completa 
servizi che Celada offre ad ogni cliente 
secondo le sue necessità, affiancandolo in 
tutte le fasi del ciclo di vita della macchina”, 
spiega Scalco. “Competenza, efficienza, 
flessibilità e tempestività sono le chiavi del 
successo. Un efficace sistema di gestione delle 
relazioni dirette con il cliente è necessario 
per comprendere le sue richieste, non solo 
per soddisfarle, ma per offrirgli quei servizi a 
valore aggiunto che lo ‘legano’ sempre più ai 
marchi che rappresentiamo”. 

Sodick serie OPM250L, macchina ibrida orientata alla manifattura digitale.

Giorgio Scalco, Responsabile del Service 
Internazionale, R.F. Celada.

 GLI ALBUM DIAnniversari
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Normalmente utilizzate in ambito 
industriale, le servovalvole Moog per il 
controllo degli assi ACV, Axis Control 
Valve, rappresentano un circuito 
chiuso intelligente di controllo del 
movimento e offrono le più avanzate 
funzionalità per macchine a ciclo di 
lavoro critico. Il know how di Moog 
in tale ambito è stato adottato per 
la prima volta per vincere regate in 
alto mare. Dick Aubrecht, Moog Vice 
President Strategy & Technology, 
ingegnere esperto e skipper di barche 
a vela, ha installato una valvola ACV 
a bordo del Veloce, la sua barca a vela 
da 11 m x 2,5 t di peso. Aubrecht è 
da sempre un estimatore delle barche 
oltre i 22 m che concorrono nella 
Volvo Ocean Race, tra le prime ad 

adottare una deriva a 
inclinazione variabile.
Il modello Farr 
11S, come quello 
utilizzato nelle gare 
Volvo, dispone di un 
attuatore idraulico 
per il movimento 
della deriva, il cui 
angolo può essere 
di 45° sia verso 
babordo che tribordo. 
Grazie alla deriva a 
inclinazione variabile, 
è possibile ottenere 
il giusto momento per bilanciare 
la barca, con un assetto ottimale 
rispetto alla superficie dell’acqua. In 
tal modo, si incrementa la sua velocità 
relativa dal 20 al 100% rispetto a 
un’imbarcazione tradizionale delle 
stesse dimensioni. Aubrecht ha voluto 
sfruttare il vantaggio del movimento 
della deriva e la possibilità di 
incrementare prestazioni e sicurezza, 
al fine di potersi concentrare 
interamente sulla gara. Il sistema di 
controllo originale del movimento 
della deriva del Veloce era affidato 
a una valvola a solenoide ad anello 
aperto: lo skipper controllava il 
movimento con un interruttore on-
off, senza alcun feedback sull’esatta 
posizione della deriva, in quanto non 
aveva alcun tipo di visualizzazione 
grafica della posizione. Sostituendo 

la valvola solenoide con la valvola 
proporzionale Moog ACV, Aubrecht 
ha potuto regolare dolcemente la 
deriva a un angolo specifico. La valvola 
ACV offre anche il vantaggio, rispetto 
a una normale valvola proporzionale, 
d’incorporare all’interno della 
valvola stessa il circuito elettronico 
di controllo in anello chiuso del 
movimento. L’interfaccia di controllo 
è molto semplice e consiste in una 
sfera con una linea che indica sia 
il comando che la posizione reale 
della deriva stessa. Ciò permette a 
qualsiasi membro dell’equipaggio di 
impostare la posizione della deriva. 
Il sistema Moog installato sul Veloce 
include infine la funzione di fail safe 
che permette, in caso di guasto, di 
riportare la deriva nella tradizionale 
posizione verticale.

ZOOm

40

Uno yacht da 
gara è certamente 

un’applicazione 
inusuale dove 

trovare uno dei più 
innovativi modelli 

di servovalvole 
idrauliche firmate

da Moog.

Sostituendo la valvola solenoide con quella proporzionale Moog ACV è 
possibile regolare dolcemente la deriva a un angolo specifico.

L’impiego di una servovalvola idraulica su uno yacht da gara è un’applicazione inusuale che comporta una 
serie di benefici da non trascurare.

Servovalvole per yacht di Federica Conti

Una servovalvola Moog per il controllo degli assi 
ACV è stata utilizzata nel settore marine race da 
Dick Aubrecht, Moog Vice President Strategy & 
Technology.
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l‘investimento.

Pad. 2 - Stand K79



Il centro di lavoro C52 trova 
impiego nel comparto aerospaziale, 
nell’industria dei mezzi di trasporto, 
per la fresatura e tornitura in un solo 
serraggio, nella costruzione di stampi, 
per la lavorazione di particolari 
pesanti e voluminosi, nell’industria 
meccanica generale e nella lavorazione 
per conto terzi quando è necessaria 
un’elevata potenza di truciolatura. 
L’elevato grado di precisione è il 
requisito essenziale. Le corse di 
lavoro in X, Y, Z rispettivamente di 
1.000, 1.100, 750 mm e una distanza 
tavola/naso mandrino di 950 mm 
permettono di lavorare pezzi di 
diametro 1.000 mm, con un’altezza 
di 810 mm, senza limiti nel campo di 
lavoro. Il diametro di interferenza
nella zona di lavoro di 1.310 mm 
consente di produrre sul modello C52 U

dynamic a 5 assi pezzi più grandi. Le 
varianti tavola sono disponibili con 
diametro 700 mm oppure 1.150 x 
900 mm, entrambe con azionamento 
tandem che garantisce un carico fino 
a 2.000 kg e asse C con azionamento 
diretto tramite motore torque. 
Per la versione MT (Mill/Turn), 
sempre a 5 assi, è prevista invece una 
tavola circolare di diametro 1.000 mm 
con cave a raggiera e contrappesi per 
sistema di bilanciamento. Il campo di 
basculamento su tutte le versioni è pari 
a +100°/-130°, per un elevato grado di 
libertà durante la lavorazione. Proprio 
qui risiedono i sostanziali vantaggi 
della struttura Gantry modificata a 3 
assi nell’utensile e 2 assi nel pezzo in 
lavorazione. Questa versione completa 
la gamma C52 e grazie alla possibilità 
di fresare e tornire in un solo serraggio 
componenti fino a 1.310 mm di 
diametro è ideale per la lavorazione di 
pezzi complessi.
La gamma mandrini offre al cliente 
una valida scelta per un ampio spettro 
applicativo e prevede le seguenti 
soluzioni: da 9.000 giri/min, con 
attacco HKS A100, potenza di 41 
kW e coppia di 476 Nm fino a 18.000 
giri/min, con attacco HSK A63, 
potenza di 35 kW e coppia di 215 
Nm. La C52 offre 60 posti utensile 
(HSK A 63/SK40) o 42 posti utensile 
(HSK A 100/SK50) nel magazzino 
standard integrato posteriormente al 

basamento macchina. Diverse varianti 
di magazzini addizionali possono 
aumentare il numero totale di utensili 
fino a 385. Trattandosi di un modulo 
esterno, il magazzino può essere 
ampliato nel tempo.
Naturalmente per la C52 sono previste 
anche soluzioni di automazione 
complete per mezzo di due sistemi 
di cambio pallet, sviluppati dalla 
divisione automazione Hermle e 
perfettamente integrati sui centri di 
lavoro: tutto da un unico fornitore. 
Il PW 2000 è un sistema che può 
gestire tre pallet da 800 x 800 mm con 
un carico trasportabile di 2.000 kg, 
mentre il PW 3000 è invece dotato 
di un magazzino configurabile fino a 
nove pallet 800 x 1.000 mm e permette 
di trasportare carichi fino a 3.000 kg.
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Flessibile e versatile, 
il centro di lavoro 

Hermle C52 si 
caratterizza per 
la zona di lavoro 
particolarmente 

ampia su una 
superficie 

d’appoggio minima.

Esempio di lavorazione di un’elica per il settore navale.

Esempio di lavorazione di un cerchione ruota per 
l’industria dei mezzi di trasporto.

Il centro di lavorazione C52 U dynamic a 5 assi di Hermle.

Un esempio di precisione di Bruno Aleda
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Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

I pezzi complessi, dalle geometrie di�  cili, non possono essere lavorati 
con qualsiasi macchina. La lavorazione a 5 assi di Hermle lo con-
sente, assicurando inoltre notevoli vantaggi in termini di tempo e 
precisione. Grazie ad un'eccezionale fl essibilità si possono realizzare 
agevolmente sofi sticate lavorazioni di fresatura ma anche fresatura 
e tornitura simultanee.

Maggiori informazioni sul metro di riferimento per i 5 assi dei nostri 
centri di lavorazione su: hermle4.de

Nessun trucco – 
ma rotazioni senza fi ne.
Centri di lavorazione innovativi come metro di 
riferimento per i 5 assi.



Al padiglione 2, stand J 46 di MECSPE, 
Fagor Automation è presente con due 
nuove soluzioni. Nei trasduttori ad alta 
precisione propone un’evoluzione della 
gamma degli encoder serie 2, di facile 
montaggio e manutenzione, con testina 
di lettura a doppio connettore e doppia 
presa di pressurizzazione. Mentre 
nella divisione elettronica espone la 
gamma di CNC per tornitura, laser e 
fresatura. Non mancano le novità in 
campo hardware, con la variante in 
tasti metallici del CNC 8065, i monitor 
panel PC multitouch da 19” e 21” e 
il terminale wireless portatile per il 
comando remoto della macchina. 
Anche la componente software è 
sempre più completa: l’ultima versione 
disponibile (anche mediante semplice 
upgrade per le macchine già installate 
in campo), prevede nuove funzioni nel 
potente linguaggio di programmazione ProGTL3 (G8077, G8078, G8777 per 

lavorazioni 2D-3D) e ulteriori 
macro di supercicli fissi (G8787, 
G8797 per ripetizione delle 
lavorazioni su reticoli). Sul 
fronte della facilità d’uso viene 
presentato per la prima volta 
il controllo adattativo DMC 
(Dynamic Machining Control), 
che, monitorando il consumo 
del mandrino, adatta la feed
per evitare tempi morti e
ridurre i tempi di lavorazione
anche del 25%.
Dato che nel 2018 è ancora 

possibile investire in macchine e 
soluzioni per l’Industria 4.0, ottenendo 
i dovuti sgravi fiscali, e che i prodotti 
Fagor sono predisposti per una 
connettività semplice e potente, 
grazie alla loro architettura hardware 
e software, i clienti possono ancora 
trovare nell’azienda il giusto partner per 
l’acquisto di soluzioni all’avanguardia. 
Numerosi sono i clienti che hanno già 
connesso i propri sistemi gestionali
e di produzione con i CNC Fagor.
In fiera, personale qualificato della 
società è disponibile per illustrare le 
migliori soluzioni per ogni esigenza.
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Leader nello
sviluppo e 

produzione 
di soluzioni 

d’automazione 
e controllo 

macchinari,
Fagor Automation 
espone a MECSPE 

una vasta offerta di 
prodotti tra cui due 
recenti innovazioni. 

CNC 8065, performance eccellenti per lavorazioni a 5 assi.

A MECSPE, Fagor espone la gamma di CNC per 
tornitura, laser e fresatura. 

Fagor Automation offre diverse soluzioni per la connettività 4.0.

Prestazioni al top di Bruno Aleda

UN GRUPPO
INTERNAZIONALE
Fagor Automation è una società coopera-
tiva nata nel 1973 a Mondragón nei Paesi 
Baschi ed è parte del Gruppo MCC, la più 
grande cooperativa al mondo con oltre 
85.000 persone.
La divisione Automation conta oggi 650 
dipendenti e si occupa di progettazione 
e costruzione di sistemi per le macchine 
utensili. La gamma prodotti comprende 
CNC, azionamenti, motori, sistemi di misu-
ra lineari e rotativi sia assoluti che incre-
mentali. Semplicità, prestazioni e qualità 
di prodotti e servizi sono da sempre i ca-
pisaldi di questa azienda. Fondamentale è 
anche la rete di supporto, grazie alle oltre 
50 filiali di Fagor Automation nel mondo, 
che fornisce servizio “after-sale” sia nei 
paesi di fabbricazione delle macchine, 
sia in quelli destinazione, presso il cliente 
finale. In Italia Fagor è presente dal 1990 
con la filiale storica di Cassina de Pecchi 
(MI), dedicata a vendita e servizi e con il 
centro R&S di Ivrea (TO).
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Repar2, che partecipa alle principali 
esposizioni internazionali, direttamente 
o attraverso la propria rete di distributori 
e rivenditori specializzati in sicurezza, 
è molto attenta alla soddisfazione del 
cliente. Il dottor Marco Carnovali, 
titolare dell’azienda, ci spiega che 
“il nostro obiettivo principale è il 
miglioramento costante dei sistemi, per 
garantire alla propria clientela un’ampia 
scelta di prodotti standard, sempre 
pronti in stock, che siano di rapido 

montaggio, facile 
utilizzo e massimo 
comfort per 
l’operatore, offrendo 
sul mercato una 
gamma dall’ottimo 
rapporto qualità/
prezzo.
La più recente 
novità presentata 
da Repar2 è 
una protezione 
che incorpora 
un’illuminazione 
LED altamente 
performante: LLS 
(LED Light System) 
è la denominazione 
di questa famiglia di 
prodotti.
La differenziata 
gamma di modelli 
proposti soddisfa 
adeguatamente le diverse esigenze 
di luce nello spazio di lavoro sulle 
macchine utensili. “L’affidabilità 
complessiva delle protezioni Repar2, 
riconosciuta in tutto il mondo, è 
confermata anche dalla qualità dei 
componenti esterni. Le lampade 
usate, con strutture solide e robuste, 
hanno una lunga durata; tutti i LED 
sono fissati su supporti in alluminio 
per un’ottimale dissipazione termica. 
I modelli di lampade scelti si 
caratterizzano per la loro ergonomia, 

che prevede una comoda e pratica 
orientabilità del flusso luminoso”. Le 
lampade impiegate nelle protezioni 
rispettano le Direttive 2006/95/
CE-2004/108/CE e 2006/42/CE, 
secondo le applicazioni previste 
dalla Normativa EN 1387. C’è 
anche la possibilità di acquistare 
singolarmente una serie di lampade 
LED, ideali per macchinari in genere 
e banchi da lavoro e disponibili con 
diverse tipologie di bracci, attacchi e 
alimentazione.
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Dal 1970 Repar2 
progetta, produce 

e personalizza 
una vasta gamma 

di sistemi di 
protezione per la 

sicurezza delle 
macchine utensili. 

A Gorla Minore 
(VA) è ubicato 

l’ampio e moderno 
stabilimento.

Protezione per fresatrice con triplo microinterruttore 
di sicurezza. Completa di luce LED con interruttore 
on/off.

Protezione per grandi molatrici con doppio giunto frizionato, facilmente 
regolabile. Equipaggiata con lampada LED con interruttore on/off.

Protezione scorrevole - realizzata in lamiera - su manicotti a sfera, montabile sulla testa del tornio; è completa 
di LED Light System. Le ampie finestre con schermi in policarbonato assicurano massima visibilità. 

Protezioni hi-tech di Lorenzo Ruffini

046_zoom4_Repar2_T2_8.indd   46 20/02/18   09:50



FOLLOW  US ON

motul. com

FLUIDI PER LA 
LAVORAZIONE 
DEI METALLI

LUBRIFICANTI
SPECIALI

LUBRIFICANTI PER 
LA MANUTENZIONE

FLUIDI  PER
 LA TEMPRA

  
I LUBRIFICANTI

IN
D

U
ST

R
IA

LI DEL 
GRUPPO
MOTUL

Motul  Italia S.r.l. Via Dell’Arsenale, 21 - 10121 Torino - ITALIA 
Tel. +39 011 2978911  -  Fax. +39 011 2978960 
Contact: motul@it.motul.com



Losma, azienda leader nella 
progettazione e costruzione di 
sistemi di filtrazione per aria e 
liquidi per l’industria meccanica 
e le macchine utensili, presenta a 
Parma, in occasione di MECSPE, 
al padiglione 2, stand L14 due 
soluzioni per la filtrazione: Argos, 
unità di filtrazione a cartucce, 
e Spring, una serie di filtri a 
tamburo autopulente per liquidi 
lubrorefrigeranti che non utilizza 
materiale di consumo.  
I sistemi di filtrazione Argos sono 
concepiti per la depurazione di 
nebbie, vapori e fumi che possono 
formarsi all’interno delle officine a 
seguito delle lavorazioni meccaniche. 

È disponibile in tre taglie 
costruttive con portate 
da 3.000 a 15.000 m3/h, 
in diverse combinazioni 
di efficienza crescente 
di filtrazione fino ad un 
rendimento del 99,97%. 
Il processo di filtrazione 
dell’aria è composto da 
tre fasi che permettono 
alle cartucce, costituite da 
elementi pieghettati ad alta 
superficie filtrante, di poter 
trattenere anche le particelle 
più fini. Argos è stato 
progettato per garantire 
robustezza, affidabilità 
e semplicità di manutenzione nel 
settore industriale in cui trova 
impiego. Su richiesta può essere 
dotato di un filtro assoluto H13, che 
permette un livello di filtrazione pari 
al 99,97%, secondo norma EN 1822.
Spring, la serie di depuratori 
per liquidi lubrorefrigeranti, si 
differenzia per l’utilizzo di materiali 
filtranti permanenti, grazie all’uso 
di una tela metallica la cui efficienza 
di filtrazione è personalizzabile a 
seconda delle esigenze del cliente. 
Trova applicazione prevalentemente 
nell’industria meccanica ed è 
stato progettato per lavorazioni 
che implicano asportazione per 
deformazione, abrasione e lavaggio, 
nonché asportazione di truciolo 

con utensili. La tela viene pulita 
attraverso un sistema di pulizia 
automatico chiamato Autoclean, che 
abbatte i costi per la manutenzione 
del sistema e lo smaltimento dei 
rifiuti aziendali. 
Spring è disponibile in nove modelli 
con una capacità di depurazione da 
50 a 2.000 l/min di olio emulsionato 
e da 25 a 1.000 l/min di olio intero. 
La famiglia Spring comprende anche 
Spring Compact, capace di trattare 
da 100 a 5.000 l/min di olio intero o 
emulsione, nonché di lavorare solo 
il quantitativo di lubrorefrigerante 
richiesto da ciascuna macchina, 
eliminando i depositi di fanghi
nella stessa.
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Losma presenta a 
MECSPE, oltre ad 
un’ampia gamma 

di soluzioni, Argos 
e Spring, soluzioni 

complete per la 
filtrazione.

Unità di filtrazione a cartucce per nebbie oleose e 
fumi Argos.

Sistema filtrante autopulente a tamburo per liquidi 
lubrorefrigeranti Spring.

Elevata efficienza, affidabilità, modularità e un ottimo rapporto qualità/prezzo contraddistinguono 
le tecnologie Losma.

Tecniche di filtrazione di Bruno Aleda
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INTERFACCIA
OPC UA
Il vostro collegamento con il futuro!

Desiderate collegare in rete le vostre macchine 
in modo semplice e sicuro?
Con STUDER e lo standard OPC UA mondiale 
è possibile. Il software macchina StuderWIN 
rende disponibili questi segnali su un server 
OPC UA, raggiungibile in modo semplice e 
sicuro tramite l’interfaccia Ethernet della 
macchina: Il vostro collegamento con il 
futuro!

www.studer.com – The Art of Grinding.
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Gli imbastitori HALDER, distribuiti 
nel nostro Paese da Attrezzature 
AGINT, sono ideali nella versione 
metrica, con oltre 1.500 varianti 
per ambiti di utilizzo trasversali. 
Da quasi 80 anni HALDER è un 
partner affidabile e competente per 
l’industria, con una storia di successo 
che è arrivata alla terza generazione. 
La gamma HALDER è completa e 
adatta a soddisfare qualsiasi desiderio 
produttivo, che siano singole 
produzioni, componenti in serie, 
operazioni semplici di montaggio, 
fino ad arrivare alla produzione di 
gruppi costruttivi complessi. Come 
si evince, quindi, le applicazioni sono 
molteplici: costruzione di macchine, 
impiantistica, tecnologia del suono, 
eventi e concerti, settore aeronautico, 
ovvero ovunque occorrano 

collegamenti meccanici velocemente 
disinseribili. Tutte operazioni dove 
non si utilizzano utensili, perché 
sono proprio gli stessi imbastitori 
autobloccanti ad assolvere a tale 
compito.
Gli imbastitori HALDER, prodotto di 
punta dell’azienda AGINT di Cesano 
Boscone, in provincia di Milano, 
vengono costruiti in acciaio inox, 
anche con rivestimento antiusura, e 
con diverse tipologie di impugnatura 
sia in alluminio (forma a T, forma a L, 
a fungo, con dispositivo di sicurezza) 
che in plastica (a pomolo trilobato in 
diversi colori). Innovativa la versione 
con impugnatura elastica, vincitrice 
di diversi premi per il design e le 
caratteristiche tecniche.
Da citare, inoltre, la gamma di 
imbastitori a normativa NASM, 

utilizzata nel settore aeronautico e 
costruita direttamente da HALDER, 
fornitore certificato anche EASA 
21G fin dal 2013. Un ulteriore 
sviluppo sono i golfari removibili, che 
sfruttano le caratteristiche peculiari 
degli imbastitori: sono certificati 
CE e omologati come organi di 
sollevamento per portate fino a
1.000 kg cadauno, con fattore di 
sicurezza 5! Ma non è tutto, la linea 
di imbastitori HALDER, così come 
le altre linee del marchio tedesco 
possono essere realizzate ad hoc per 
ogni esigenza: l’azienda è sempre 
aperta e disponibile ad esecuzioni 
speciali su richiesta.
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Gli imbastitori 
autobloccanti 

HALDER, distribuiti 
da AGINT, sono 

ideali per fissare, 
bloccare, regolare, 

sostituire o cambiare 
rapidamente diverse 

posizioni. 

Gli imbastitori HALDER, prodotto di punta dell’azienda AGINT, sono costruiti in acciaio inox, con 
impugnatura sia in alluminio che plastica.

Adatti ad ogni tipo di assemblaggio di Daniele Montalenti

Imbastitore autobloccante, con impugnatura elastica in esecuzione 
inox 1.4542 con marcatura.

L’impugnatura ergonomica è disponibile in diverse 
combinazioni di colore ed è conformata per 
prevenire lo sblocco accidentale.
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Imbastitori Halder 
i leader nella versione metrica 
lasciamo a voi la scelta

• 1500 varianti diverse
• Utilizzo trasversale in molteplici settori
• Autobloccanti e velocemente disinseribili
• Possibilità di versioni speciali
• Design premiato per performance tecniche

Ora è anche su YouTube!
Seguici sul nostro nuovo canale
ATTREZZATURE AGINT

Soluzioni 
per la 
presa pezzo

Via Privata Alzaia Trieste 3
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.49451414 - Fax 02.47760247
info@agint.com  www.agint.com 



5252 53

052_059_InCopertina_ABBRobotica_T2_8.indd   52 17/02/18   11:57



5252 53

in COPERTINA

La fabbrica del futuro non è 
semplicemente migliore di 
quella del passato…È diversa! 
Grazie a digitalizzazione e 
connettività, le nuove fabbriche 
realizzeranno prodotti 
personalizzati in grandi volumi. 
Ecco la visione della Business 
Unit Robotics di ABB.

DI UMBERTO LEONI

Dalla
produzione
di massa alla
personalizzazione
di massa
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fabbrica del passato si fondava sulle economie di 
scala. Utilizzando metodi industriali per produrre 
grandi quantità di articoli identici per lunghi perio-
di di tempo, si riducevano i costi e si ampliavano i 
margini di guadagno. “Dagli albori dell’industrializ-
zazione, il segreto erano le economie di scala”, os-
serva Steven Wyatt, Responsabile Marketing e Ven-
dite della Business Unit Robotics di ABB. “I costi 
capitali erano fissi ed elevati, mentre i costi variabili 
erano bassi. Ora la ‘norma’ in molti settori prevede 
mix di prodotti elevati e volumi ridotti, invece di 
grandi volumi e poca varietà, con cicli di vita molto 
più brevi”.
Oggi i consumatori di qualsiasi articolo, dall’abbi-
gliamento all’elettronica, al cibo, vogliono prodotti 
più personalizzati e “l’ultima novità”. Questo signi-
fica che l’automazione deve essere flessibile quanto 
basta per assecondare le nuove modalità e abitudini 
di acquisto, proponendo una varietà di prodotti e 
confezioni, abbinati a cicli di vita molto più brevi, 
che per alcune merci si limitano a pochi mesi.
“La manifattura moderna deve tenere conto del fat-
to che le persone vogliono acquistare prodotti più 
variegati”, spiega Wyatt, “e che i vecchi sistemi pro-
duttivi non sono più sufficientemente flessibili per 
rispondere a tali esigenze. La fabbrica del futuro 
consente la cosiddetta ‘personalizzazione di massa’: 
ogni articolo è personalizzato ma viene realizzato 
utilizzando i metodi della produzione di massa”.
Questo cambiamento costituisce una grande sfida. 
La crescente varietà di prodotti fa sì che gli addetti 
debbano lavorare spesso accanto a robot svolgen-
do attività più sporadiche e meno prevedibili, con 
materiali sempre nuovi, programmi che cambiano 
continuamente e processi di ispezione differenti. 
Molti robot industriali sono racchiusi in gabbie per 
garantire la sicurezza dei lavoratori e devono essere 
disattivati quando un operatore si avvicina. “Ovvia-
mente non è produttivo arrestare una fabbrica ogni 
volta che una persona si avvicina a un processo”, 
osserva Wyatt. “La produzione moderna caratteriz-
zata da bassi volumi e alta varietà obbliga le aziende 
a coniugare produttività e sicurezza”.

54 55

La fabbrica di Scania a Oskarshamn, 
in Svezia, è un fiore all’occhiello 
dell’azienda. Questo stabilimento 
moderno è servito da ben 283 robot
high-tech. 
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Dove sono finiti
gli operai?
In tutto il mondo è sempre più difficile 
trovare persone disposte a svolgere 
lavori “sporchi, polverosi, pericolosi 
o delicati” (4D in inglese, Dirty, Dusty, 
Dangerous, Delicate). E si fatica anche a 
reperire risorse per mansioni qualificate 
in fabbrica. La prevalenza degli studi 
universitari rispetto all’apprendistato ha 
determinato una carenza di operatori 
industriali qualificati, anche in un Paese 
come la Germania, famoso per il suo 
sistema di istruzione professionale. La 
carenza di lavoratori si è così trasformata 
in un valido argomento a favore della 
crescente automazione digitale. Oggi i 
ragazzi della generazione digitale cresciuti 
con Internet a portata di mano chiedono 
stimoli mentali piuttosto che fisici. Inoltre, 
la sempre maggiore facilità di utilizzo dei 
robot fa sì che in futuro non saranno più 
richiesti addetti con lauree avanzate. 
La natura stessa del lavoro cambierà: 
secondo alcune stime, il 65% degli alunni 
che cominciano oggi le scuole elementari 
farà lavori che ancora non esistono. 
La Fabbrica del Futuro avrà quindi 
manodopera del futuro…e chissà come 
sarà.
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Come 
risolvere
le criticità
Molti dei robot industriali installati nel mondo, cir-
ca 1,7 milioni, non sono connessi a Internet, privan-
do le fabbriche di intelligenza preziosa per miglio-
rare le prestazioni e aiutare gli operatori a prendere 
decisioni migliori. Secondo Wyatt, “solo il 5% circa 
dei robot industriali ha qualche tipo di connessione. 
Il potenziale è quindi enorme”.
La disponibilità e la connettività di sensori a bas-
so costo ha aumentato drasticamente la quantità di 
informazioni disponibili in formato digitale. Queste 
informazioni possono essere sfruttate, ad esempio, 
per la manutenzione predittiva, per reagire a fattori 
esterni come il cambiamento degli ordini, o per evi-
tare incidenti.
Gestire tutti questi cambiamenti comporta molte 
sfide o, per usare le parole di Wyatt, “criticità”. La 
combinazione di bassi volumi e alta varietà com-

porta tempi e costi di inge-
gneria maggiori e un impat-
to più rilevante sulla fabbri-
ca per avviare ogni nuova 

produzione. Inoltre, l’accorciamento dei cicli di 
vita dei prodotti aumenta il costo di ogni singola ora 
di fermo imprevisto. Per avvicinare la produzione 
al cliente finale potrebbe essere necessario portarla 
in luoghi dove c’è carenza di personale qualificato.
Spetta alla Fabbrica del Futuro risolvere queste 
criticità con strumenti che sono già disponibili, ad 

Una piattaforma

per l’evoluzione 

digitale
ABB Ability è la nuova piattaforma di ABB 

per l’evoluzione digitale di tutto il mondo 

ABB. Collaborando con Microsoft e IBM, 

ABB Ability collega i clienti all’Industrial 

Internet of Things e mette a loro 

disposizione 40 anni di esperienza nella 

produzione di dispositivi digitali connessi.
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esempio il Virtual Commissioning che consente di 
velocizzare i tempi di lancio di nuovi prodotti, col-
laudando l’impianto virtualmente e risolvendo tutte 
le problematiche prima che venga installato. I siste-
mi in cloud possono raccogliere tutti i dati operativi 
di tutte le macchine, affinché ogni macchina possa 
“imparare” dall’altra e gli operatori possano rilevare 
eventuali sintomi di guasti imminenti.
L’impatto del nuovo paradigma manifatturiero 
può essere contenuto grazie a macchine che ap-
prendono facilmente, ad esempio robot con pro-

grammazione “leadthrough”, dove l’operatore deve 
semplicemente muovere il braccio del robot per 
mostrargli come lavorare, “salvando” la sequenza di 
movimenti. Si tratta di una grande semplificazione 
rispetto a un processo che richiedeva molte righe di 
codice scritte da un tecnico specializzato: la fase di 
programmazione si riduce così da molte ore a pochi 
minuti.
La Fabbrica del Futuro utilizzerà diverse tipologie 
di robot con diversi livelli di collaborazione. In al-
cuni casi si tratterà di robot industriali tradiziona-

La fabbrica del futuro 

lungo la catena

del valore 
Tutta la catena della produzione in fabbrica 

sarà caratterizzata da nuove modalità di 

lavoro:

Ingegneria e progettazione: le 

fabbriche verranno integrate a partire dalla 

pianificazione iniziale.

Messa in funzione: grazie a strumenti 

come la realtà virtuale sarà possibile 

collaudare i nuovi impianti e addestrare il 

personale prima dell’installazione.

Esercizio: i processi decisionali verranno 

migliorati grazie a dashboard e informazioni 

più precise raccolte dall’intero sistema 

produttivo.

Manutenzione: i dispositivi si 

“automonitoreranno” in collaborazione con 

altri dispositivi e richiederanno interventi di 

manutenzione solo quando effettivamente 

necessari per evitare guasti.

 7

A B B  R O B OTI C S 2 017

M A N U FAC T U R IN G

—
ABB Ability

ABB Ability is ABB’s new platform for digital de-

velopments across the entire ABB world.  Working 

together with Microsoft and IBM, Ability links its 

customers to the Industrial Internet of Things 

and to its own 40 years of experience of building 

digitally connected devices.

application based largely on pattern recognition. 

Today robots are limited to doing exactly what 

they are programmed to do, and they are not able 

to react to changes in their environment or tasks 

the way a person can. As Wyatt says, “The ultimate 

goal is to have robots that are easier to use and 

perform better with less human intervention.” 

This is already evidenced by the shift from pro-

gramming robots to teaching them with lead-

through programming. In the future, robots will 

be able to “learn” a new task such as picking up 

unfamiliar objects from other robots. Machine 

learning may one day lead to self-optimizing 

robots as well. What if all the robots that perform 

the same task around the world could “huddle” at 

the end of their shift like people and analyze what 

went well and what could be improved, so they 

perform even better the next day? 

It is difficult to imagine what Richard Arkwright 

would think of this Factory of the Future – mass 

customization, people working side by side with 

robots, and even connected robots that can learn 

and share useful information. But what is clear is 

that manufacturers who invest in these solutions 

for flexibility, efficiency and performance today 

are likely to be a very big part of tomorrow.  

—
The Factory of the Future along the whole chain

New ways of working will affect the whole chain 

of factory production: 

Engineering: Factories will be integrated from 

initial planning onward. 

Commissioning: Tools such as virtual reality 

make it possible to troubleshoot a new system 

and train staff offline before it’s installed. 

Operating: Better decisions will come from intui-

tive dashboards and better information from the 

entire production system.

Maintenance: Devices will monitor themselves 

in collaboration with other devices and require 

maintenance only when they actually need it to 

avoid breakdown.

Engineering

Commissioning

Operating

Maintenance

—
Where are the workers?

In labor markets all around the world it’s getting 

harder and harder to find people who want to do 

the 4D jobs – work which is Dirty, Dusty, Danger-

ous or Delicate.  

It’s even getting hard to find people to do skilled 

jobs in factories. An emphasis on university 

education instead of apprenticeships has led to 

a shortage of good industrial workers, even in a 

country like Germany, which is famed for its vo-

cational training. But the shortage of workers is a 

convincing argument in favor of increased digital 

automation.  

Today’s digital generation grew up with the 

Internet at their fingertips – they want rewarding 

mental challenges, not demanding physical ones. 

And the increasing ease of using robots means 

that tomorrow’s manufacturing workers won’t 

need advanced degrees. But the nature of work 

will certainly change – one estimate suggests that 

65 percent of today’s primary school entrants 

will be doing jobs that don’t even exist today. The 

Factory of the Future will lead to the labor of the 

future, and who knows what that will look like!
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li con velocità e posizionamento controllati da un 
software intelligente che consente agli operatori 
di lavorare vicino alle macchine senza arrestare la 
produzione. In altri casi persone e robot condivide-
ranno le stesse mansioni, ad esempio l’assem-
blaggio di piccoli prodotti 
elettronici con diversi op-
tional personalizzati.

Un enorme 
potenziale 
La disponibilità di robot 
collaborativi che possono 
operare senza gabbie di pro-
tezione consente alle aziende 
di progettare con più flessibili-
tà il flusso di lavoro secondo le 
esigenze dei clienti, senza es-
sere vincolate da barriere fisse. 
Ad esempio, un robot collabora-
tivo potrebbe incollare chiavette 
USB nel “turno” della mattina e 
poi nel pomeriggio dedicarsi al 
caricamento dei prodotti finiti 
su una stazione di incisione laser. 
Tutti questi robot saranno col-

legati a sistemi di controllo centrali per le attività 
di manutenzione, oltre che a sistemi aziendali per 
ordini, acquisti e spedizioni, in modo che per un 

ordine cospicuo vengano garan-
tite automaticamente forniture 
aggiuntive e che vi sia un nu-
mero sufficiente di camion per 
spedire la merce. Il sistema 
potrebbe perfino sapere che 
la settimana successiva è pre-
vista una nuova campagna 
pubblicitaria per aumentare 
la richiesta di un prodotto.
Il passo successivo sarà la 
maturazione dell’apprendi-
mento automatico (machi-
ne learning), cioè l’appli-
cazione dell’intelligenza 
artificiale basata sul rico-
noscimento di schemi ri-
correnti (pattern). Oggi i 
robot si limitano a fare 
esattamente ciò per cui 
sono stati programmati 
e non sono in grado di 
rispondere a cambia-
menti ambientali o 

Connected

services
Connected Services è un’offerta 

di cinque servizi che può essere 

personalizzata con la massima 

flessibilità, sottoscrivendo un contratto di 

assistenza Robot Care per soddisfare le 

esigenze specifiche di ciascun impianto: 

Condition Monitoring & Diagnostics, 

Backup Management, Remote 

Access, Fleet Assessment e Asset 

Optimization. Tutti i servizi Connected 

Services sfruttano dati raccolti tramite 

software avanzati da robot connessi 

installati in tutto il mondo e vengono 

forniti attraverso l’applicazione web 

MyRobot e il suo pannello di allarmi, che 

fornisce ai clienti e all’assistenza di ABB 

informazioni fruibili attraverso un’unica 

interfaccia utente intuitiva, sempre a 

portata di mano, in qualsiasi luogo e in 

qualsiasi momento. MyRobot agevola 

l’individuazione dei guasti e degli allarmi 

più frequenti che causano la maggior 

parte dei fermi impianto, proponendo 

grafici e avvisi, con funzionalità di notifica 

immediata e assistenza in tempo reale in 

caso di problemi.
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nuove mansioni come un addetto in carne e ossa. 
Dice Wyatt: “L’obiettivo finale è avere robot più fa-
cili da usare e più performanti con un minore inter-
vento umano”. Questa tendenza è già evidente nel 
passaggio dalla programmazione tradizionale dei 
robot all’addestramento “leadthrough”. In futuro i 

robot saranno in grado di “apprendere” da altri ro-
bot nuovi compiti come il prelievo di oggetti scono-
sciuti. L’apprendimento automatico potrebbe anche 
portare alla creazione di robot capaci di “auto-otti-
mizzarsi”. Magari tutti i robot che svolgono la stes-
sa mansione in tutto il mondo potrebbero “riunirsi” 
alla fine del turno di lavoro come fanno i normali 
operatori per analizzare che cosa ha funzionato e 
che cosa può essere migliorato per lavorare in modo 
più efficiente il giorno successivo.
Personalizzazione di massa, persone che lavorano 
gomito a gomito coi robot, e robot connessi capaci 
di imparare e condividere informazioni utili; è chia-
ro che le aziende manifatturiere che investono oggi 
in queste soluzioni mirate a flessibilità, efficienza e 
prestazioni saranno molto probabilmente le prota-
goniste di domani.

Oggi tutti i robot ABB sono predisposti 
per il collegamento a Connected 
Services, mettendo a disposizione una 
vastissima gamma di servizi di assistenza 
e manutenzione predittiva, proattiva 
e immediata, in qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento.
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Controlla il Futuro della Tua 
Produzione Automatizzata

Digitalizzazione, integrazione e automazione - questa è la 
chiave per assicurare la competitività del tuo business

Se sei un produttore di grandi mix e bassi volumi oppure grandi volumi e bassi 
mix noi abbiamo una soluzione comprovata per te e la tua azienda. Con noi 
potrai sperimentare la soluzione giusta per una produzione automatizzata 
ancora prima che sia prodotta. Con migliaia di installazioni in tutto il mondo, 
contattaci oggi per scoprire  come la nostra conoscenza ed esperienza può 
essere applicata alle tue esigenze.



Sistema robotico modulare
Le vostre idee di automazione pos-
sono diventare realtà con robolink®, 
liberamente configurabile o fornito 
completamente assemblato. Per i 
produttori di robot, ingegneri mecca-
nici e aziende di automazione, dalla 
produzione automobilistica, alle at-
trezzature mediche. Le più svariate 
applicazioni su: igus.it/robolink

robolink®

low-cost-automation

Tel 039 5906 1
Fax 039 5906222   
igusitalia@igus.it

igus® Srl
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC)
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La pulizia professionale e 
specializzata degli impianti sta 

diventando, in questi ultimi anni, 
una tematica cui le imprese sono 

sempre più sensibili.
Onde evitare problematiche 

come fermo macchina 
improvvisi, usura degli utensili 
e riduzione della qualità finale 

del pezzo lavorato, sono sempre 
di più infatti le realtà che si 

affidano a professionisti del 
settore. Ce ne parla Francesco 

Calabrese, fondatore e 
Amministratore Delegato di 

Europulizie Multiservices.
di Sofia Cairo

PULITI
IMPIANTI

EDEFFICIENTI
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V
erso la fine di 
dicembre UCIMU-
Sistemi Per Produr-
re ribadiva, ancora 
una volta, gli ottimi 
risultati ottenuti nel 

2017 dall’industria italiana della 
macchina utensile, che – insieme a 
robotica e automazione – registra-
va un incremento a doppia cifra 
per tutti gli indicatori economici, 
fatta eccezione che per l'export 
(comunque in crescita, seppur 
non in doppia cifra). Un’Italia in 
ripresa quella delineata da UCIMU, 
che – vuoi per la forte spinta data 
dagli incentivi statali, vuoi per una 
effettiva ripresa del mercato – ha 
finalmente ricominciato a investire 
e continuerà a farlo anche
in questo 2018. 
Com’è noto, investire in nuove 
tecnologie è alla base di ogni crescita 
economica. Così come lo è – non va 
dimenticato – investire nella ma-
nutenzione e nel mantenimento di 
macchinari e tecnologie già presenti 
in officina. Quella che può apparire, 
per esempio, una banale mancanza 
di pulizia di un impianto (pensiamo 
per esempio all'accumulo di sporco, 
trucioli, morchie e residui in genere) 
può diventare causa di un fermo 
macchina addirittura nel 15% dei 
casi. Allo stesso modo se gli oli refri-
geranti restano a lungo in una vasca 

sporca possono essere contaminati 
da sporcizia e batteri, finendo per 
influire negativamente sulla durata 
degli utensili e sulla qualità finale del 
pezzo lavorato a causa di prestazioni 
ottimali non più garantite.
Ed è proprio la pulizia professionale 
e specializzata degli impianti che, in 
questi ultimi anni, sta diventando 
una tematica cui le imprese sono 
sempre più sensibili.

PULIZIA
MANUTENTIVA
A guidarci all’interno di questo 
segmento di mercato, fornendoci 
tutte le informazioni del caso, è 
Francesco Calabrese, che nel 2008 
a Reggio Emilia fondava la società 
Europulizie Multiservices
(www.europuliziemultiservices.it),
specializzata proprio nel settore delle 
pulizie industriali, e che – dopo aver 
intravisto un importante sbocco 
nell’ambito delle officine metalmecca-
niche – ha deciso di ampliare i servizi 
offerti anche alla pulizia dell’intera 
macchina utensile. 
“La sfida più grande è stata forse 
quella di farci conoscere, di raccon-
tare e spiegare quello che facciamo”, 
ci dice Calabrese, oggi anche Ammi-
nistratore Delegato dell’azienda, “sot-
tolineando che non si tratta di una 
semplice pulizia, bensì di una pulizia 
manutentiva, fatta di operazioni 

complesse che richiedono competen-
ze e attrezzature specifiche”.
Nonostante infatti la pulizia di mac-
chine e impianti fosse un’esigenza da 
sempre riconosciuta e tangibile, fino 
a qualche anno fa la gran parte delle 
imprese del nostro paese ignorava 
l’esistenza di realtà che offrivano 
questo genere di servizi. 
“Abbiamo notato – continua Cala-
bresi – che i risultati che si ottengono 
dal tipo di operazioni che svolgiamo 
superano di gran lunga le aspettative 
dei nostri clienti; al tempo stesso sta 
crescendo la sensibilità verso questo 
genere di servizi da parte delle aziende 
più organizzate (indipendentemente 
dalle dimensioni) che, sempre di più, 
mettono a budget anche i costi di una 
pulizia periodica dei propri impianti”.

TECNOLOGIE ALL'OPERA
Oggi Europulizie si occupa di lavaggio 
e trattamento di grandi pavimentazio-
ni, lavaggio di vetrate e impianti foto-
voltaici di ogni dimensione, e lavaggio 
degli impianti produttivi.
Per la pulizia delle macchine uten-
sili (dalle quali sono escluse solo le 
apparecchiature elettroniche perché 
potrebbero subire danni a causa 
dell’utilizzo dell’acqua), l’azienda usa 
pulitrici a caldo a bassa pressione con 
cui esegue il lavaggio e la disinfezione 
di tutte le parti dell’impianto con l’ausi-
lio di acqua, portata a temperature che 

Quella che può apparire una banale mancanza di pulizia di un impianto può essere causa 
di un fermo macchina addirittura nel 15% dei casi.
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superano i 90 °C, e appositi detergenti 
sgrassanti. “L’ultima fase”, aggiunge 
Calabrese, “consiste in un lavaggio 
attraverso l’emulsione lubrificante, che 
normalmente viene impiegata sulla 
macchina stessa, al fine di eliminare 
residui di detergenti e lasciare un velo 
oleoso che la protegga dalla ruggine. 
Tutte le parti possono essere lavate 
senza essere danneggiate, incluse quelle 
più delicate che, se necessario, vengono 
debitamente protette con materiali 
impermeabili”. 

LA SCELTA GIUSTA 
L’azienda di Reggio Emilia oggi an-
novera nel suo portafoglio clienti una 
lunga lista di aziende che hanno l’offi-
cina meccanica interna, ma anche 

costruttori, manutentori e utilizzatori 
di macchine utensili. Chi si rivolge a 
Europulizie può richiedere un solo 
servizio, oppure un insieme di più 
attività differenti, le quali comunque 
vengono gestite, coordinate e orga-
nizzate dall’azienda.
A Europulizie si rivolgono poi i ri-
venditori di oli lubrificanti che offro-
no ai loro clienti anche un servizio di 
pulizia delle vasche e delle parti delle 
macchine, all’interno delle quali l’olio 
lavora, in modo che l’intero impianto 
venga sanificato e il nuovo prodotto 
possa lavorare correttamente nelle 
migliori condizioni.
Gli ultimi tempi, in particolare, han-
no visto un forte incremento nelle 
richieste di filtraggio dei lubrorefri-
geranti e di pulizia delle macchine 
utensili. “Nel caso di impianti nuovi”, 
precisa Calabrese, “tale pulizia viene 
effettuata per eliminare i siliconi pro-
tettivi che, a volte anche abbondan-
temente, ricoprono le macchine. Nel 
caso dell’usato, invece, le macchine 
vanno pulite a fondo per essere poi 
ricondizionate e vendute”. 

Dal 2008 Europulizie Multiservices è 
specializzata nel settore delle pulizie 
industriali.

Francesco Calabrese, Amministratore e 
fondatore di Europulizie Multiservices.

La cosiddetta pulizia manutentiva è fatta di operazioni complesse 
che richiedono competenze e attrezzature specifiche.
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l’Assicurazione Qualità, metterà insieme utilizzatori provenienti 

da ogni parte del mondo, leader sui mercati internazionali e 
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 GLI ALBUM DI

Il fascino
della perfezione

Con una particolare attenzione per le tecnologie più avanzate per il mondo dell’automazione industriale e di 
fabbrica, una filosofia aziendale orientata al cliente e un piano strategico che guarda a nuovi mercati e a nuovi 
prodotti, il Gruppo svizzero Baumer fin dalla nascita, nel 1952, ha puntato tutto sui sensori. E ha avuto ragione, 
perché oggi le applicazioni Industry 4.0 richiedono sempre più questo tipo di prodotti/soluzioni. Abbiamo 
incontrato nella sede italiana l’Amministratore Delegato Alberto Garatti e i Product Marketing Manager delle 
principali linee di prodotto, e abbiamo scoperto che l’azienda è una realtà solida e molto costante nel perseguire 

i suoi obiettivi. Tutto questo è sintetizzabile in un impegno: “Optare per la perfezione”.

di Luigi Ortese
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na solida azienda a conduzione familiare, fondata nel 1952, 
erede di una tradizione manifatturiera che risale agli inizi 
del Novecento. Ma anche una realtà divenuta ormai globale, 
che dà lavoro a circa 3.000 persone per un fatturato di circa 
400 milioni di euro, reso possibile da una solida struttura 

produttiva e da una rete commerciale che tocca 70 Paesi nel mondo. Il 
Gruppo svizzero Baumer è un punto di riferimento per tutto quanto ri-
guarda la sensoristica in un gran numero di ambiti produttivi, dal Packa-
ging al Food & Beverage, dalle macchine utensili agli ascensori, dalla 
metallurgia all’Automotive. L’attività si basa su un catalogo estremamente 
vasto con un gran numero di tipologie e di famiglie di prodotti, ma anche 
e soprattutto sulla capacità di realizzare soluzioni su misura. Il numero 
di brevetti attivi e le risorse investite annualmente in R&D, anche grazie 
alle collaborazioni con enti di ricerca esterni e università, garantiscono 
al Gruppo un’ampia varietà di conoscenze tecnico-scientifiche che si tra-
ducono in tecnologie industriali. 
Alberto Garatti, Amministratore Delegato di Baumer Italia, ci raccon-
ta la ricetta del successo. “La nostra sfida consiste nell’integrare sempre 

 GLI ALBUM DI

U

“La passione per la tecnologia è una delle nostre 
caratteristiche distintive e spiega il nostro 
entusiasmo nel migliorare anche il più piccolo 
dettaglio del nostro prodotto/servizio”.

067_071_Album_Baumer_T2_8.indd   67 21/02/18   15:14



 

68 69

 GLI ALBUM DI

meglio le componenti dell’offerta, migliorando continuamente lo sforzo 
teso alla crescita delle aziende clienti. Sono quattro i macrosettori in cui 
si articola la nostra attività: Sensoristica, Sistemi di visione, Sensori di 
processo e Motion Control. La filiale italiana ha cercato negli ultimi due 
anni di velocizzare i propri processi ed è stata riorganizzata in modo 
importante. Stiamo lavorando per essere sempre più vicini alle richieste 
del mercato e, soprattutto, alle esigenze degli uffici tecnici delle grandi 
aziende, con cui collaboriamo nella progettazione di macchine e impian-
ti. È proprio nel momento della progettazione o della modifica di una 
macchina esistente, infatti, che Baumer riesce ad esprimersi al meglio, 
attraverso la proposta e lo sviluppo di soluzioni innovative. Siamo sem-
pre pronti a realizzare prodotti su misura per i vari mercati e per ogni 
tipologia di cliente e questo secondo noi è un aspetto determinante, un 
vero punto di forza, in particolare nell’ambito della Factory Automation 
e soprattutto in Italia, dove non esiste più la produzione di massa, ma le 
aziende di ogni dimensione cercano di customizzare la loro offerta”. “La 
passione per la tecnologia – dice Garatti – è una delle nostre caratteri-
stiche distintive e spiega il nostro entusiasmo nel migliorare anche il più 
piccolo dettaglio del nostro prodotto/servizio”.

Sensori di posizionamento
e di misura di distanza
Passiamo ad un esame più ravvicinato delle varie famiglie di prodotti del Gruppo
Baumer. Alessandro Tanfani è il Product Marketing Manager Position Sensors e così ci spiega: 
“All’interno di questa categoria troviamo sensori che utilizzano differenti tecnologie, dai sensori induttivi 
ai fotoelettrici, dagli ultrasuoni ai laser di misura di distanza di precisione. Sono prodotti che
proponiamo a chi ha la necessità di effettuare rilevazioni di presenza o conteggio ad alta frequenza e 
quindi necessita di elevata affidabilità e ripetibilità oppure a chi deve effettuare misurazioni di distanza 
dove i requisiti sono risoluzione e linearità. I settori applicativi sono trasversali a tutte le aziende 
manifatturiere, dal Packaging, al Food & Beverage, all’Automotive”.
I clienti sono prevalentemente costruttori di macchine ma possono anche essere utilizzatori finali. “Con i 
primi si lavora su progetto – spiega Tanfani –, che viene analizzato e quindi viene studiata la soluzione 
più adatta, e in alcuni casi può richiedere la realizzazione di prodotti custom. Baumer grazie al suo 
know-how riesce a supportare anche l’end user offrendo valore aggiunto a soluzioni già esistenti”.
Un aspetto su cui punta l’azienda è l’innovazione tecnologica dei propri prodotti. “Penso per esempio – 
spiega Tanfani – all’innovativo sistema di taratura QTeach introdotto per i nostri sensori, prevedendo 
che la taratura non venga più eseguita con il classico trimmer, ma tramite un sistema senza contatto 
che lo rende immune a manomissioni ed usura, così come il sistema SmartReflect che consente di far 

Alessandro Tanfani, Product Marketing 
Manager Position Sensors.

Alberto Garatti, Amministratore Delegato 
di Baumer Italia.

067_071_Album_Baumer_T2_8.indd   68 21/02/18   15:14



 

68 69

 GLI ALBUM DI

DINAMISMO E CRESCITA COSTANTI
Questa tipicità, secondo Garatti, rende Baumer una sorta di “unicum” 
sul mercato. “Dal mio punto di vista – commenta – non abbiamo un vero 
e proprio competitor, grazie anche alla trasversalità e unicità delle nostre 
proposte. Siamo specialisti in diversi settori e siamo in grado di fornire 
la soluzione più indicata per ogni problema applicativo nei più diversi 
comparti industriali. Innovazione significa investimenti e Baumer si im-
pegna costantemente a sviluppare tecnologie avanzate e prodotti custom 
per soddisfare adeguatamente le differenti esigenze dei nostri clienti”.
In tutto questo la filiale italiana cresce. “Nell’ultimo triennio – commen-
ta Garatti – siamo passati da 18 a 25 unità, portando i nostri ricavi da 9 
a circa 15 milioni. Stiamo inserendo giovani, che arrivano con un nuovo 
approccio e un linguaggio innovativo, e questo è motivo per noi di gran-
de soddisfazione”.

TRASFORMAZIONE LOGISTICA 
L’azienda sta vivendo una trasformazione che mira a rendere ancora più 
efficiente la consegna dei materiali ai clienti. “L’organizzazione logistica 
– spiega Alberto Garatti – è un aspetto molto importante, soprattutto in 
Italia, dove il tessuto industriale è costituito da imprese medio-piccole, 
per le quali la consegna è sempre fonte di ansia e di preoccupazione. Le 
filiali europee oggi operano con magazzini locali, anche se da un trien-
nio è partito un progetto che ci porterà, nella seconda parte del 2018, 
ad avere un hub unico nel sud della Germania, da cui partiranno tut-
te le consegne destinate ai clienti europei. Un passo importante, perché 
permetterà di velocizzare tutti i flussi di materiali dalla produzione alla 
consegna dei prodotti e ci consentirà di essere sempre più vicini alle esi-
genze di chi lavora con poche scorte, sia per necessità finanziarie sia per 
impostazioni della produzione dettate dall’estrema personalizzazione”.
“L’incremento ulteriore e costante della qualità – commenta l’AD – della 

lavorare una fotocellula a riflessione, senza l’utilizzo 
del catarifrangente. Tra i nostri prodotti di punta, 
vorrei evidenziare la nuova famiglia di misuratori 
di distanza laser ad alta precisione OM70 - lineari 
nella misura indipendentemente dalla distanza e 
dal colore dell’oggetto, nonché altamente immuni 
alla luce ambientale - e la nuova generazione di 
sensori Next Gen, caratterizzati da un unico housing, 
disponibile per le diverse tecnologie, dagli ultrasuoni 
al fotoelettrico, allo scopo di facilitare il lavoro di 
progettazione”.

Sistemi di visione
Per quanto riguarda le tecnologie per la visione e i sensori 
avanzati è Matteo Ferronato, Product Marketing Manager 
Vision Technologies, a illustrarci tipologie e utilizzi. “Si tratta 
– dice – di dispositivi impiegati soprattutto nel controllo 
qualità sulle linee di assemblaggio, nelle corrette procedure di 
Packaging come la chiusura di scatole o bottiglie e nelle linee 
di montaggio in ambiente Automotive. Tutto quanto riguarda la 
completezza, l’integrità e la corretta esecuzione di un processo 
produttivo può essere ispezionato e visualizzato attraverso 
nostri prodotti. Altre soluzioni possono essere usate per 
individuare oggetti, ad esempio su un nastro trasportatore, utili 
per la guida robot in applicazioni Pick & Place. Le applicazioni 
possibili della nostra offerta sono anche nell’ambito medicale, 
in particolare l’oftalmologia e la chirurgia dell’occhio, nella 
metrologia, in laboratori di misura per misurazioni offline”.
Baumer sta riscontrando un boom nella richiesta di sistemi 
di visione da parte di produttori di macchine. “Si stanno 
ampliando – dice Ferronato – i campi di impiego di queste 
tecnologie ai fini di un monitoraggio continuo del processo 
produttivo. Molti clienti installano sistemi di multivisione sulle 
loro macchine per verificare che funzionino in maniera corretta, 
con grande attenzione quindi al controllo di processo”.

Matteo Ferronato, Product Marketing Manager Vision Technologies.

067_071_Album_Baumer_T2_8.indd   69 21/02/18   15:14



70 71

 GLI ALBUM DI

Controllo di processo
Qui si inserisce la famiglia di sensori di processo di Baumer, di 
cui ci parla Erald Dema, Product Marketing Manager Process 
Sensor. “Produciamo - dice Dema - strumenti per il controllo di 
livello, temperatura, pressione, conducibilità e, ultimi arrivati, 
i sensori per il controllo del flusso. In questo campo abbiamo 
presentato un sensore basato su una tecnologia conosciuta 
- ma che nessun altro può proporre sul mercato in questo 
momento - e caratterizzato da un’altissima precisione ma a 
costi contenuti. Anche il design è particolarmente curato, perché 
la parte estetica, oltre naturalmente a quella funzionale, sta 
assumendo un ruolo sempre più importante nella realizzazione 
dei macchinari”. Moltissime le applicazioni speciali. “Dal 
punto di vista tecnologico - aggiunge Dema - è particolarmente 
significativa la soluzione messa a punto per la misura della 
conducibilità nelle applicazioni CIP (Cleaning In Place) di 
lavaggio. Il nostro conduttivimetro di ultima generazione 
consente risparmi di acqua di centinaia di migliaia di litri in un 
anno. Abbiamo anche prodotti in grado di leggere in maniera 
affidabile i livelli di sostanze molto complicate per questo tipo 
di misurazioni, come schiume, colle, miele, mosti, ecc. Lo stesso 
tipo di oggetto può leggere polveri, liquidi, granulati, sostanze 
alimentari oppure no, e si presta quindi ad applicazioni davvero 
trasversali a molti settori industriali”.

La rete di vendita di 
Baumer Italia.
“Ottenere la fiducia del 
cliente e costruire con lui 
una solida alleanza porta 
al successo comune”.

Erald Dema, Product Marketing 
Manager Process Sensor.
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velocità e dell’efficienza dei servizi, l’ottimizzazione delle relazioni tra 
produzione e vendite, l’innovazione di prodotto e di processo, la maggio-
re visibilità dell’impresa e del proprio brand, il dinamismo nella messa 
a punto dei programmi di marketing sono risultati raggiungibili grazie 
a un coordinato lavoro di squadra, che ci permette di porci quale unico 
interlocutore, capace di soddisfare tutte le diverse richieste dei clienti”.

PROGRAMMI A MEDIO TERMINE
Nello stesso luogo dove sta sorgendo il nuovo magazzino centrale di 
Baumer, a Stockach, a nord del lago di Costanza, prenderanno vita anche 
un nuovo sito produttivo e un Centro Tecnologico di ricerca e sviluppo, 
in ossequio a un piano decennale di riorganizzazione. “Il Gruppo – dice 
Garatti – ha definito obiettivi importanti di business, con la volontà di 
raddoppiare le vendite in un triennio, e ha cercato di razionalizzare i 
mercati di sbocco sui quali operare. Oggi essere attori importanti con 
una tecnologia di punta in tutti i settori è impossibile, quindi ci siamo 
posti obiettivi ben precisi a cui saranno allineati in futuro tutti gli in-
terventi in termini strategici e organizzativi. Manterremo ovviamente 
la presenza nei nostri mercati storici, come la meccanica di precisione, 
l’ascensoristica, il Packaging, il Food & Beverage, il medicale. Ma ci sono 
anche comparti che si sono aperti nell’ultimo decennio, in cui Baumer 
vuole essere presente. Il nostro orientamento strategico guarda infatti a 
nuovi mercati, nuove tecnologie e nuovi prodotti. In termini organizzati-
vi è stata quindi importante la scelta di creare un rinnovato assetto inter-
no, proprio con l’intento di garantire ai clienti una qualificata consulenza 
tecnica in supporto ai mercati e alle richieste tecnologiche emergenti”. 
“La nostra filosofia – conclude Garatti – si basa principalmente sulla 
partnership, piuttosto che sul rapporto cliente/fornitore. Ottenere la fi-
ducia del cliente e costruire con lui una solida alleanza porta al successo 
comune”.

Motion Control
Mario Colombo, Product Marketing Manager Motion Control, afferma che “le soluzioni 
proposte non comprendono soltanto encoder di tutti i tipi, assoluti e incrementali, 
ma anche inclinometri, accelerometri, sensori di velocità, sistemi a fune e sensori 
magnetostrittivi”. Per garantire la massima affidabilità, Baumer sviluppa 
appositamente il firmware per soddisfare i requisiti della EN13849, normativa 
inerente ai sistemi di sicurezza delle macchine. Ne sono un esempio gli encoder 
magnetici MAGRES o gli inclinometri GIM500, che, in questo modo, possono essere 
inseriti facilmente nei sistemi di sicurezza fino al livello PLd.
Per l’ambiente del Mobile Automation è nata tutta una nuova generazione di prodotti 
in cui Baumer ha standardizzato caratteristiche di robustezza per garantirne 
l’affidabilità in ambienti con condizioni di lavoro gravose, come il design conforme 
all’E1 per un’elevata compatibilità elettromagnetica, la protezione IP67 o IP69K e la 
resistenza alla corrosione C5-M. 
Per l’Industrial Automation il prodotto in evidenza è il nuovo EAL580, che grazie 
all’innovativo design è l’encoder Ethernet più compatto sul mercato; questa 
caratteristica ne permette una facile integrazione ed utilizzo nelle diverse 
applicazioni. 
Un altro esempio dell’ampia proposta sono gli encoder Heavy Duty con Overspeed 
integrato, che uniscono a un encoder incrementale o assoluto un sensore di misura 
di velocità meccanico o elettronico, utile per esigenze in cui serve monitorare una o 
più soglie d’intervento. “Se un’applicazione - dice Colombo - necessita che l’encoder 
blocchi la macchina perché questa ha superato una determinata velocità, per 
esempio nello spostamento di un carico sospeso, il dispositivo viene predisposto a 
fornire l’opportuna informazione per fermarne il movimento”.

Mario Colombo, 
Product Marketing 
Manager Motion 
Control.
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RICONOSCIMENTO TOUCHLESS
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• Fino a 255 utensili distinguibili
• Ingresso digitale per il conteggio dei cicli di ese-

cuzione dell‘utensile
•  Uscita digitale per segnalazione intervento ma-

nutentivo richiesto dall‘utensile al raggiungi-
mento del numero cicli impostato

•  Memorizzazione dati tecnici dell‘utensile
• Disponibile area dati utente

RFID trasmissione dati senza fili
tramite la nostra interfaccia

Questo incredibile dispositivo non solo identifica lo 
strumento richiesto in modo univoco e infallibile, ma 
trasferisce anche un insieme di dati, come il batch di 
produzione, l’elenco delle parti, i tempi di approvvi-
gionamento e il numero di cicli eseguiti, all’utente o 
direttamente al robot.
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RBQC
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(lato EOAT)
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Troppe aziende non sono ancora 
consapevoli del fatto che i rischi più 

comuni sul piano della sicurezza 
informatica hanno implicazioni 
anche a livello della sicurezza in 

generale. Ecco perché i due temi 
sono complementari e non possono 

essere trattati separatamente.
di Lee Lane

Chief Product Security Officer, Rockwell Automation
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Quando si parla di Industrial 
Internet of Things (IIoT), 
sicurezza e protezione infor-
matica, spesso la conversa-
zione verte su due tematiche 
che vengono affrontate sepa-
ratamente: le macchine “in-
telligenti” e la sicurezza dei 
processi per la protezione del 
personale e dei macchinari 
da un lato e la sicurezza infor-
matica dei sistemi di control-
lo industriali dall’altro. Tutti 
questi discorsi sono validi e 
importanti, ma troppe azien-
de non si rendono conto che 
i rischi più comuni sul piano 
della sicurezza informatica 
hanno implicazioni anche a 
livello della sicurezza in ge-
nerale. In Turchia, ad esem-
pio, un oleodotto ha subito 
un attacco informatico che 
ha causato un’esplosione e lo 
sversamento di 30.000 barili 
di petrolio; i pirati informa-
tici sono riusciti ad annienta-
re il sistema di sicurezza per 
disattivare gli allarmi, inter-
rompere le comunicazioni 

di sicurezza e portare a livelli 
altissimi la pressione del greg-
gio nelle tubature.
Un altro attacco che aveva 
come obiettivo un acquedotto 
regionale, oltre ad aver com-
promesso i dati del cliente, ha 
causato movimenti inspiegati 
delle valvole e delle tubature 
e la manomissione dei PLC 
utilizzati per gestire il tratta-
mento dell’acqua e garantire 
la sicurezza pubblica. Nell’in-
dustria, sicurezza e protezio-
ne dai rischi informatici sono 
strettamente legate.

PIÙ CONNETTIVITÀ,
PIÙ ATTENZIONE 
ALLA SICUREZZA
Molti dei nostri clienti si 
stanno dotando di tecnolo-
gie IIoT per poter accedere ai 
macchinari di produzione da 
remoto, per permettere l’ac-
cesso in wireless alle stazioni 
di pompaggio o per collegare 
gli impianti di produzione 
all’infrastruttura IT. Questo 
è il futuro, e tutte queste in-

Nell’industria, sicurezza 
e protezione dai rischi 
informatici sono
strettamente legate.
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novazioni permetteranno 
di migliorare l’utilizzo degli 
asset, accelerare il time-to-
market e ridurre i costi to-
tali di esercizio. L’aumento 
della connettività però può 
comportare un aumento dei 
rischi legati alla sicurezza in-
formatica, con conseguenze 
negative sul piano della si-
curezza in generale. Perciò è 
molto importante curare al 
meglio la gestione dei rischi 
aziendali.

INTEGRARE GLI SFORZI 
PER PROTEGGERSI 
DAI RISCHI
Sicurezza e cyber security 
sono sempre state viste come 
entità separate, ma gli ap-
procci adottati per analizzare 
e ridurre i rischi hanno carat-
teristiche comuni. Il concetto 
di “controllo degli accessi”, 
ad esempio, riguarda sia la 
sicurezza che la protezione 
dalle minacce informatiche. 
In entrambi i casi occorre 
definire politiche e procedure 
che tengano conto delle pras-
si aziendali, degli approcci 
alla gestione dei rischi, dei 

requisiti applicativi e degli 
standard del settore.
I costruttori e gli operatori 
industriali che intendessero 
ridurre la probabilità di inci-
denti connessi a vulnerabilità 
informatiche, devono ridefi-
nire il concetto di sicurezza 
in generale. Nello specifico, 
devono iniziare a pensare ai 
rapporti che legano sicurezza 
e cyber security. Ecco di se-
guito le tre aree fondamentali 
che possono avere l’impatto 
maggiore.

Comportamenti
Oltre a proteggere la proprie-
tà intellettuale, i processi e 
gli asset fisici, gli addetti alla 
sicurezza informatica de-
vono pensare a proteggere i 
sistemi di sicurezza; questo 
deve diventare un obiettivo 
prioritario in tutte le loro at-
tività. Inoltre, è importante 
promuovere una maggiore 
collaborazione tra il reparto 
EHS (salute e sicurezza am-
bientale), la produzione e 
il settore IT. Ad esempio, i 
team di queste aree dovreb-
bero collaborare per defini-

re degli obiettivi di sicurez-
za e protezione informatica 
da gestire in maniera con-
giunta, e identificare i dati 
dei sistemi di produzione 
che sono più critici dal pun-
to di vista della sicurezza. 
Inoltre, dal momento che 
una solida cultura della 
sicurezza presuppone il 
coinvolgimento di tutti i 
dipendenti, è importante 
che la correlazione tra si-
curezza e cyber security 
sia ben compresa a livello 
dell’intera azienda.

Procedure
Gli sforzi sul piano della com-
pliance devono essere finaliz-
zati a garantire il rispetto dei 
requisiti degli standard di si-
curezza come la IEC 61508 e 
la 61511. Le iniziative sul pia-
no della security invece de-
vono prevedere un approccio 
di difesa completo (“defense-
in-depth”) e devono mirare 
a ridurre i rischi informatici 
che possono avere implica-
zioni anche a livello di sicu-
rezza in generale, in tutte le 
aree dell’organizzazione. L’ap-

I costruttori e 
gli operatori 
industriali che 
intendessero 
ridurre la 
probabilità 
di incidenti 
connessi a 
vulnerabilità 
informatiche, 
devono 
ridefinire il 
concetto di 
sicurezza in 
generale.
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proccio “defense-in-depth” è 
raccomandato dagli standard 
serie IEC 62443 (“Security 
for Industrial Automation 
and Control Systems”, prece-
dentemente ISA99) e da altre 
norme.

Tecnologie
Tutte le tecnologie di sicu-
rezza devono essere dotate di 
funzionalità integrate, volte a 
garantire la sicurezza infor-
matica, e devono compren-
dere tecnologie di security 
che contribuiscano a proteg-
gere i sistemi di sicurezza da 
eventuali attacchi informatici 
e ad accelerare il ripristino 
qualora gli attacchi dovessero 
verificarsi.

RIDUZIONE
DEI RISCHI
L’elenco delle potenziali 
minacce informatiche che 
potrebbero avere implica-
zioni a livello di sicurezza 
in generale è molto lungo. 
Pertanto, per adottare misu-
re volte a ridurre i rischi di 
questo tipo occorre sempre 
partire dall’individuazione 
delle principali vulnerabilità 
dell’azienda. A questo scopo 
si devono condurre valuta-
zioni separate dei rischi a 
livello di sicurezza e di pro-
tezione dai rischi informatici, 
per poi confrontare i report 

cal Infrastructure against In-
dustrial Security Threats”, in 
cui abbiamo descritto alcuni 
dei principali interventi di 
riduzione dei rischi che do-
vrebbero effettuare i costrut-
tori e gli operatori industriali. 
Il concetto di trasformazione 
digitale consiste nell’offri-
re ai clienti degli strumenti 
di elaborazione dei dati di 
produzione che permettono 

loro di misurare e miglio-
rare praticamente tutti gli 
aspetti delle loro attività. Ciò 
significa anche assicurare la 
condivisione istantanea delle 
informazioni e una collabo-
razione senza soluzione di 
continuità tra organizzazioni 
diverse. Ma con tutte que-
ste interessanti opportunità 
aumentano anche i punti di 
collegamento che potrebbero 
essere sfruttati come vie di 
accesso dai cyber crimina-
li. Bisogna pertanto tenere 
conto dell’impatto che le mi-
nacce informatiche possono 
avere a livello di sicurezza dei 
dipendenti, delle infrastrut-
ture e dell’ambiente attorno 
alle sedi produttive, e adot-
tare misure atte a contenerle. 
L’IIoT porta con sé opportu-
nità e rischi, ma offre anche 
la possibilità di integrare i 
piani di sicurezza e cyber se-
curity in maniera olistica, per 
ottimizzare le attività.

e individuare le aree in cui la 
cyber security ha un impatto 
maggiore sulla sicurezza in 
generale. Questo è l’approc-
cio migliore per ottenere una 
riduzione efficace dei rischi 
specifici dell’azienda.
Su questo argomento abbia-
mo redatto una monografia 
intitolata “Safety through 
Security: Protecting People, 
the Environment and Criti-

Le iniziative sul piano della security
devono prevedere un approccio di difesa 
completo, “defense-in-depth”.
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Hyperturn 100 powermill
Centro di tornitura-fresatura per la lavorazione completa di pezzi in un unico posizionamento.

�   Lavorazione completa di pezzi con un diametro tornibile di 700 mm e una lunghezza massima di 3200 mm

�   Macchina con contromandrino e contropunta in tre diverse lunghezze bancale (1700-2100-3300 mm)

�   Ampia area di lavoro per lavorazioni ottimali

�   Assistente di processo emcoNNECT

�   Magazzino utensili con 40 o 100 posti, lunghezza utensili fino a 500 mm

�   Numerose possibilità di automazione 

�  Made in the Heart of Europe
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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.
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PRIMA DI TUTTO
RESPIRARE  SANO

I temi inerenti la salvaguardia della salute, l’ecosostenibilità e il riciclo sono sempre più rilevanti all’interno delle industrie, 
specialmente per quelle adibite a particolari lavorazioni meccaniche – come la saldatura – dove la dispersione di fumi, 

micronebbie e vapori può danneggiare la salute dei dipendenti e creare pericoli nell’ambiente lavorativo. È indispensabile 
dunque far fronte a maggiori regole e adeguarsi a standard consolidati per preservare la salute dei propri lavoratori.

Ecco come Losma risolve il problema dei fumi da saldatura.

di Alfonso Pinna

iNCHIESTA
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Bracci snodati 
autoportanti 

posizionati sulla 
zona di generazione 

dei fumi per 
l’aspirazione.

Il sistema Pascal, composto da due Pascal 9000 
con pressostato per la lettura dell’intasamento H13, 
installato nell’impianto di saldatura di Comac.

prima e dopo la saldatura. L’utilizzo di venti-
latori centrifughi ad alta efficienza e le grandi 
portate generate consentono alla serie Pascal 
di essere efficiente su qualsiasi tipologia di 
impianto. Le cartucce sono mantenute in per-
fetta funzionalità da un sistema elettronico 
programmabile di pulizia in controlavaggio 
ad aria compressa, che gestisce sequenzial-
mente l’apertura delle elettrovalvole e i cicli 
di pulizia. Inoltre, è possibile un recupero 
di energia, senza perdere il calore immesso, 
attraverso l’impianto di riscaldamento ad 
aerotermi. L’intero sistema applicato presso 
Comac, infine, è gestibile tramite PLC e TIA 
Portal Siemens e relativo PC centrale di con-
trollo e dunque è allineato ai requisiti previsti 
da Impresa 4.0: un valore importante per Co-
mac, le cui macchine sono già pronte per la 
quarta rivoluzione industriale.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE
Le caratteristiche che distinguono Pascal sono 
l’affidabilità, la robustezza e la semplicità di 
conduzione e manutenzione. È disponibile in 
tre grandezze con portate dai 3.000 ai 9.000 m3/h

Losma, azienda specializzata nella proget-
tazione e nella costruzione di sistemi di fil-
trazione per aria e liquidi per le macchine 
utensili, offre diverse soluzioni per rendere 
sostenibile l’ambiente di lavoro, realizzando 
apparecchiature e impianti di serie e su com-
messa, dedicati alla protezione ambientale e 
in grado di rispondere a qualsiasi diversa esi-
genza di mercato. 
Con l’obiettivo di sostenere realtà alla ricerca 
di soluzioni eco-friendly e preoccupate di tu-
telare la salute dei propri dipendenti, Losma 
ha affiancato in particolare Comac, azienda 
leader nel settore degli impianti automatizza-
ti di imbottigliamento-infustamento, grazie 
all’applicazione specifica di Pascal, un dispo-
sitivo per l’eliminazione dei fumi da saldatu-
ra, migliorando così alcune delle prestazioni 
aziendali e assicurando la possibilità di “re-
spirare sano” anche in officina.

UN DISPOSITIVO 4.0
Il sistema completo, composto da due Pascal 
9000 con pressostato per la lettura dell’inta-
samento H13, è stato applicato al reparto di 
saldatura TIG di Comac, costituito da 15 po-
stazioni autonome per gli operatori che ese-
guono la saldatura di tubazioni, manufatti e 
componenti in acciaio inox AISI 304-304L 
316L. L’installazione è destinata all’aspirazio-
ne dei fumi derivanti dalla saldatura TIG ma-
nuale o automatica con sistemi orbitali e dei 
residui da polveri in sospensione, dovuti alla 
preparazione, molatura e lucidatura dei pezzi 
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e svariate combinazioni di efficienza crescen-
te di filtrazione, fino a raggiungere un ren-
dimento del 99,97%. Su richiesta, è inoltre 
disponibile il filtro assoluto H13, che consen-
te di ottenere un livello di filtrazione molto 
elevato: il 99,97% secondo norma EN 1822. 
Adatta in modo particolare in presenza di 
micronebbie e di fumi, la serie Pascal preve-
de anche una versione denominata Pascal M, 
in due misure con portate da 1.500 e 2.500 m3/h,
che impiega bracci snodati autoportanti da 
posizionare sulla zona di generazione dei 
fumi.

SOLUZIONI SU MISURA
Losma affronta e supera quotidianamente 
le problematiche connesse alla gestione del-
la produzione di impianti offrendo un’ampia 

gamma di prodotti e supportando il cliente 
dal momento della scelta del sistema alla sua 
installazione. Questo impegno è stato confer-
mato anche da Comac: “La scelta di adottare 
il sistema Pascal, prodotto da Losma, dipende 
da diversi fattori, tra cui la capacità di trovare 
le migliori soluzioni tecniche per l’azienda, i 
tempi veloci nel processo che va dal proget-
to all’effettiva fornitura del prodotto, il buon 
servizio di assistenza tecnica e un ottimo 
rapporto qualità/prezzo”, aggiungendo che 
“l’adozione di Pascal ha portato diversi van-
taggi. Prima di tutto il sistema si autoregola 
a seconda del numero di postazioni di salda-
tura attive, in modo da garantire sempre la 
stessa depressione in aspirazione. Quando il 
differenziale di intasamento dei filtri raggiun-
ge il set point, si attiva il processo di pulizia e 
in questo caso le polveri vengono raccolte in 
un apposito contenitore, senza essere immes-
se nell’ambiente esterno”.

Pascal è disponibile 
in tre grandezze,
con portate
dai 3.000 ai
9.000 m3/h
e svariate 
combinazioni di 
efficienza crescente 
di filtrazione.

Il sistema Pascal di 
Losma si autoregola a 
seconda del numero di 
postazioni di saldatura 
attive, in modo da 
garantire sempre la 
stessa depressione in 
aspirazione.
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Passare dalle poche centinaia di migliaia di euro agli oltre 
sei milioni di fatturato è una grande meta. Così come lo 
è passare dalla riparazione di sei mandrini al mese a circa 
130. Soprattutto se si considera la complessità di un settore 
caratterizzato da evoluzioni tecnologiche continue, dove la 
crescita del proprio know-how e la costruzione di una solida 
rete di fornitori sono condizioni assolute.

di Elisa Maranzana

traguardo
Un

importante
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C
i sono mete nella storia di un’azienda 
che più di altre segnano traguardi im-
portanti. Come i vent’anni di attività, per 
esempio. Un lasso temporale durante 
il quale si gettano le basi, si delineano 
le linee guida, e ci si evolve. Durante i 
quali qualche volta – grazie alla costan-
za, al duro lavoro e alla determinazione 
– si raggiungono le mete prefissate.
È il caso, per esempio, della piemontese 
SMZ Italia (spin off della tedesca SMZ 
GmbH), fondata nel 1998 per mano di 
Georg von Slawik e specializzata nella 
riparazione di mandrini ed elettroman-
drini. Sono 13.000, ad oggi, i pezzi 
riparati con successo nel nostro Paese 
dall’azienda, per mano di tecnici qualifi-
cati e continuamente aggiornati.

COSA È CAMBIATO
“Inizialmente in azienda c’erano solo 
tre persone, e una di queste era proprio 
il signor von Slawik; tre persone che 
fin dall’inizio si sono occupate della 
riparazione di mandrini ed elettroman-
drini montati su macchine utensili”, ci 
racconta Adriano Menegazzo, Direttore 
Commerciale di SMZ Italia, ripercorren-
do le principali tappe evolutive di questa 
impresa. “Oggi il business è rimasto lo 
stesso. Quello che è cambiato è che, 
dalle tre persone del 1998, la nostra 
azienda è passata a impiegarne 35 e 
ha raggiunto un fatturato che, dalle 
poche centinaia di migliaia di euro, ha 
superato i 6 milioni, con una fase di 
stallo solo nel primissimo periodo della 
grande crisi”.

Ma Adriano Menegazzo ci dà un altro 
dato importante: se nel 1998 venivano 
riparati circa sei mandrini al mese, 
oggi i tecnici specializzati di SMZ Italia 
arrivano mediamente a revisionarne 
130. Anche i prodotti da manutenere 
sono cambiati molto in questo ultimo 
ventennio. “Un tempo i mandrini erano 
molto più semplici, quasi nessuno era 
motorizzato”, continua Menegazzo. 
“Con il passare degli anni questo pro-
dotto si è evoluto fino a diventare molto, 
ma molto, più complesso: ogni mandrino 
oggi è diventato, di fatto, un vero e 
proprio sistema meccatronico”.

TEMPI RECORD
Per riparare un mandrino è necessario 
un lasso temporale che va dalla singola 
settimana alle tre o quattro a seconda 
della complessità del lavoro. “Chiaro 
è – precisa Menegazzo – che per chi ha 
una macchina ferma queste tempistiche 
possono sembrare lunghe, ma in realtà 
chi fa il nostro mestiere sa bene che 
sono tempi molto rapidi per una ripara-
zione fatta bene. Uno dei nostri plus è 

SMZ Italia viene fondata nel 1998
da Georg von Slawik.

Per riparare un mandrino oggi è 
necessario un lasso temporale che 

va dalla singola settimana alle tre o 
quattro a seconda della complessità 

del lavoro.
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infatti proprio la velocità di esecuzione, 
sempre mantenendo alta la qualità del 
lavoro effettuato. Oggi siamo gli unici in 
Italia a offrire ai nostri clienti la garan-
zia di un anno sui mandrini riparati”.
Anche vent’anni fa, com’è facile imma-
ginare, la velocità di esecuzione delle 
riparazioni era importante, ma i ritmi 
frenetici e la pressione esercitata dai 
clienti non erano portati agli eccessi 
come invece accade oggi. “Non era 
semplice neppure allora”, aggiunge il 
Direttore Commerciale di SMZ Italia, 
“ma oggi che il contesto è cambiato 
radicalmente, il lavoro è diventato più 
impegnativo. Così come più impegnativa 
è la gestione dei clienti: una volta ave-
vamo a che fare direttamente con il ti-
tolare, oggi le imprese italiane sono più 
strutturate e questo ha influito anche 

SMZ Italia offre ai propri clienti la 
garanzia di un anno sui mandrini 
riparati.

sul semplice scambio di informazioni, 
portando anche noi a strutturarci di 
conseguenza”.

I TRE CANALI
I clienti di SMZ Italia oggi derivano prin-
cipalmente da tre canali. “La maggior 
parte – continua Menegazzo – sono gli 
utilizzatori finali, che preferiscono rivol-
gersi a noi, invece che ai costruttori di 
macchine, sostanzialmente per due ra-
gioni: da un lato vogliono ridurre i tempi 

SMZ Italia si sta 
impegnando fortemente 
nella formazione di una 

nuova generazione di 
giovani operatori.
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necessari per la riparazione, dall’altro 
sanno che noi siamo specialisti in grado 
di offrire prezzi più competitivi. Poi ci 
rivolgiamo ai grandi utilizzatori, ovvero a 
tutte quelle aziende che ospitano nelle 
loro officine grandi parchi macchine. 
Queste realtà in genere hanno reparti 
di manutenzione interni, che però molto 
spesso non sono in grado di effettuare 
le riparazioni più complesse, un 
fenomeno sempre più frequente e che 
dipende in gran parte dall’evoluzione 
tecnologica stessa dei mandrini di 
questi ultimi anni che, come dicevamo, 
hanno raggiunto livelli di complessità 
molto alta. Il terzo canale è il costruttore 
di macchine utensili stesso, spesso alla 
ricerca di partner tecnologici in grado 
di supportarlo in maniera continuativa 
o nel caso di picchi di lavoro. Il fatto di 
lavorare fianco a fianco con i costruttori 
di macchine utensili ci permette anche 
di aumentare il nostro know-how e 
il livello di specializzazione, che poi 
possiamo mettere a disposizione anche 
di tutti gli altri clienti”.
Per far fronte a un mercato che cambia, 
SMZ Italia negli anni ha anche ampliato 
la gamma di servizi offerti ai clienti. 
Come i training di manutenzione per 
esempio, attività dedicate a migliorare 

la conoscenza da parte degli operai 
specializzati di mandrini ed elettroman-
drini al fine di migliorarne l’utilizzo, la 
durata e l’efficienza.

MIGLIORAMENTO CONTINUO
Per chi si trova quotidianamente a con-
durre attività come quelle che svolge 
SMZ Italia un valore molto importante è 
dato da due fattori. Il primo è la specia-
lizzazione e l’aggiornamento dei tecnici. 
“Da un lato siamo fortunati”, ci spiega 
ancora Menegazzo. “Operando in un 
settore i cui prodotti cambiano conti-
nuamente, siamo costretti di volta in 
volta a imparare bene come funzionano 
e come devono essere utilizzati, il che 
ci porta, ogni giorno, a incrementare 
il nostro know-how. Quello su cui ci 

stiamo impegnando quotidianamente è 
la formazione di una nuova generazione 
di giovani operatori, che imparano 
affiancando tecnici esperti che con il 
tempo andranno a sostituire”.
Il secondo fattore è l’ampliamento della 
propria rete di partner tecnologici: “Ogni 
mese – conclude Menegazzo – ci trovia-
mo a riparare circa 130 elettromandrini 
e ognuno di essi monta componenti 
diversi dagli altri 129. Questo significa 
che, oltre a conoscere bene il prodotto, 
dobbiamo essere capaci di costruirci un 
network di fornitori, che spesso hanno il 
loro quartier generale oltreoceano, per 
poter recuperare i pezzi necessari per 
effettuare le riparazioni che i clienti ci 
chiedono. Certo è che, in quest’ottica, 
l’ausilio di un sistema informatico, 
come quello su cui abbiamo investito 
recentemente, diventa di fondamentale 
importanza”.
Nei prossimi anni SMZ Italia intende au-
mentare significatamene il numero delle 
riparazioni e parallelamente il fatturato, 
continuando il trend positivo di questi 
ultimi anni.

Ogni mandrino oggi è 
diventato, di fatto, un 
vero e proprio sistema 
meccatronico. 

Operazioni di rodaggio eseguite in 
SMZ Italia.
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TENDENZE

Ogni nuovo progetto nasce e si svi-
luppa in COMER nel pieno rispetto 
dell’ambiente. Nata in Italia alla fine 
degli anni Cinquanta, l’azienda si tro-
va nel comprensorio industriale di 
Vigevano, fra Milano e Pavia, e si è 

specializzata negli anni nella produzione di motori elet-
trici speciali in corrente alternata asincroni e sincroni.  
L’attenzione alle tematiche di sostenibilità e rispetto 
dell’ambiente è cresciuta nel tempo, ed è la base di valori 
condivisi da ogni componente della squadra COMER.
Nell’ultimo decennio questa coscienza si è sviluppata 
anche a livello internazionale, numerose aziende hanno 
trasformato i loro processi progettuali e produttivi supe-
rando la tradizionale dicotomia fra tecnologia e natura a 
favore di una potenziale sinergia. Tutto ciò in COMER è 
vissuto come parte del “naturale” cammino di sviluppo 
dell’azienda.

NAVIGARE CON UN CUORE GREEN
Tracciata la rotta, il reparto tecnico della Casa di Vige-
vano, soprattutto nell’ultimo quinquennio, si è dedicato 
allo studio di soluzioni adatte ad ogni tipologia di imbar-
cazione, con l’obiettivo di progettare e costruire motori 
che coniugassero prestazioni di eccellenza e garantisse-
ro al contempo la possibilità di navigare anche in acque 
protette, nel rispetto delle norme portuali sempre più 
restrittive.
 “E perché perdere l’occasione di effettuare una navigazio-
ne ‘green’ anche in acque non protette? L’impiego dei moto-
ri ecologici consente di continuare ad ammirare la bellezza 
dei nostri mari a lungo, preservandoli per le generazioni 
future”, affermano in COMER. 
Questo apre a una riflessione più ampia: ognuno di noi ha 
la possibilità di portare un contributo positivo alla con-
servazione della terra, della natura e, di conseguenza, al 
genere umano. 

97

MOTORI ELETTRICI
PER YACHT

Vento in poppa per COMER nella progettazione e produzione di motori elettrici speciali per ogni tipologia di 
imbarcazione, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente.

di Leo Castelli
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Con questo spirito, gli specialisti delle Divisioni Ricerca, 
Sviluppo e Progettazione hanno implementato la fami-
glia di motori SY e declinato una gamma di motori sin-
croni e generatori che rispondono pienamente a questa 
nuova sfida. I modelli sviluppati si presentano con cop-
pie da 300 a 2.500 Nm, velocità da 100 a 6.000 giri/min e 
potenze da 20 a 500 kW, con caratteristiche meccaniche 
come sempre studiate e realizzate in accordo alle speci-
fiche del cliente.

QUALCHE PASSO NELLA STORIA
I motori del presente e del futuro, dunque, hanno un 
marchio ben definito, COMER.
Già nel 1958, anno di nascita dell’azienda, i tre fondato-
ri Vittorio Pacinotti, Camillo Lagomarsini e Ferdinando 
Volpato iniziarono un’avventura che li avrebbe accom-

“Un cuore ‘green’ è quello che batte in COMER, 
azienda specializzata nella costruzione di motori 
elettrici speciali in corrente alternata, asincroni e 
sincroni, per ogni tipologia di applicazione, in comparti 
diversificati quali l’industria navale”, sottolinea Fiamma 
Filippone, Commercial Director di COMER s.r.l.

Su questo sailing 
yacht in acciaio, 
probabilmente 
una delle 
barche a vela 
più affascinanti 
e maestose di 
tutti i tempi, a 
tre alberi, sono 
montati motori 
asincroni COMER 
per manovrare le 
vele.

pagnati tutta la vita, con la barra saldamente indirizzata 
verso la ricerca e l’innovazione. Da una fase preliminare 
basata sulla progettazione e produzione di trasformatori 
e motori in corrente alternata di piccola taglia, ampliaro-
no l’attività introducendo una linea di motori a corrente 
continua, cui seguirono i motori speciali asincroni vetto-
riali, che impiegano la sofisticata tecnologia dei materia-
li dei motori in corrente continua, applicata a un proget-
to di motore in corrente alternata.
Nel 1995 COMER ottiene la certificazione di qualità ISO 
9000, che diventa da subito procedura integrata nei vari 
processi aziendali.  
La costante attenzione all’ambiente, a testimoniare lo 
spirito “green” dell’azienda, si concretizza anche nelle 
scelte operate al proprio interno, scegliendo di realizza-
re una sala prove a completo recupero di energia e un 
impianto fotovoltaico che soddisfi il 75% del proprio fab-
bisogno energetico interno, riducendo così notevolmen-
te le emissioni di CO2 nell’aria.
La storia continua e gli sviluppi in ricerca e innovazio-
ne tengono il passo, il 2018 per COMER sarà un anno di 
sogni che si fanno realtà, di impegno costante a sostegno 
dei clienti che scelgono il gioiello tecnologico di Vigeva-
no come partner motoristico.
“Lasciare un segno indelebile della propria passione 
nel lavoro quotidiano” è il faro luminoso che ha guida-
to i fondatori dell’azienda cinquant’anni fa e continua a 
orientare la COMER del terzo millennio.
Avanti tutta! 
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 GLI ALBUM DI

Maestri

dell’innovazione
Tra i produttori di robot con il maggior numero di modelli in produzione, FANUC si distingue anche per una 

grande propositività e per la capacità di lanciare nuove soluzioni a getto continuo.
Ecco le ultime novità della casa giapponese.

di Riccardo Oldani
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l settore della robotica industriale è in ottima salute, come di-
mostrano i dati sulle vendite e sulle installazioni nel mondo, che 
sono in fortissima crescita. Per far fronte a questo vero e proprio 
boom occorrono produttori attrezzati e preparati. Tra questi FA-
NUC, il Gruppo giapponese, si distingue, oltre che per la carat-

teristica livrea gialla dei propri robot, anche per una capacità produttiva 
eccezionale: lo scorso novembre ha annunciato la consegna del suo au-
toma numero 500.000 e il prossimo agosto avvierà la produzione nel suo 
nuovo stabilimento giapponese che raddoppierà la capacità produttiva, 
portandola da 6.000 a 11.000 pezzi l’anno.
Un’altra particolarità dell’azienda è una gamma di robot estremamente 
profonda, in grado di coprire praticamente ogni esigenza di produzione 
o di logistica, con oltre 100 modelli in produzione. FANUC di recen-
te ha introdotto altre nuove macchine, tra cui un pallettizzatore super-
veloce, un robot per il lavaggio industriale estremo, uno per la saldatura 
utilizzabile in celle compatte, un altro ancora per la manipolazione con 
fissaggio a soffitto.
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Il nuovo robot FANUC ARC Mate 100iD, per la 
saldatura ad arco, con braccio cavo per il passaggio  
dei cablaggi e del gas.
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PALLETTIZZAZIONE RAPIDA
Il robot M-410iC/110, a 4 assi, è stato specificatamente progettato per 
aumentare la velocità nelle applicazioni di pallettizzazione dove lo spazio 
di lavoro è limitato. Ha una capacità di carico al polso di 110 kg, esten-
sione del braccio di 2.403 mm e può sviluppare pallet fino a un’altezza 
di 2.238 mm. La sua struttura è compatta e sottile, l’ingombro a terra è 
ridotto e può movimentare anche in spazi angusti carichi pesanti fino a 
700 kg. Può completare 2.200 cicli all’ora e può essere installato sia a fine 
linea che integrato per movimentazioni in fasi precedenti. Il robot viene 
fornito con il plug-in PalletPro, supportato nel software di simulazione 
RoboGuide, che consente di simulare offline gli schemi di pallettizza-

Il nuovo controller R-30iB Plus è equipaggiato 
con un’interfaccia di utilizzo immediato, basato su 
icone e oggetti grafici di immediata comprensione 
per mettere il robot in movimento in pochi minuti.

Una carrellata di robot che riassume le 
più svariate tipologie di automi industriali 
prodotti da FANUC in oltre 100 modelli.
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zione anche complessi, scaricare i risultati e applicarli successivamente 
nell’applicazione reale. La macchina supporta anche il sistema di visione 
intelligente iR Vision, così come iR PickTool per la manipolazione di 
pezzi su nastro trasportatore. Le oltre 250 funzioni software e la possi-
bilità di implementare diversi accessori consentono di personalizzare il 
robot secondo le proprie esigenze; la comunicazione con i principali bus 
di campo assicura la massima integrabilità nella linea e con i PLC.
Il nuovo M-410iC/110 si inserisce in un’ampia gamma di pallettizza-
tori M-410, facilmente integrabili in una linea produttiva grazie anche 
all’unico ambiente di programmazione condiviso con tutti i prodotti 
FANUC: non solo robot, ma anche CNC, controller, robomacchine, si-
stemi laser.

LAVAGGIO INDUSTRIALE
ESTREMO
Il nuovo robot R-2000iC/210WE completa invece l’offerta della serie 
R-2000iC ed è caratterizzato da una struttura meccanica avanzata che 
soddisfa le esigenze stringenti dell’industria automobilistica, dai costrut-
tori di macchine ai fornitori di primo livello, così come le richieste di 
sistemi robotizzati per il lavaggio industriale. Forte, robusto e resistente 
all’acqua, offre una capacità di carico al polso di 210 kg ed è in grado di 
sopportare i carichi ad alta pressione e le forze durante le applicazioni 
di lavaggio, anche per lunghi periodi di tempo. Uno speciale meccani-
smo anticorrosivo rende il robot nella sua interezza (superficie esterna e 
componenti interni) completamente resistente agli schizzi d’acqua, agli 
utilizzi più estremi e ai detergenti industriali (è possibile anche richiede-
re il test di compatibilità a detergenti specifici).
Tutti i componenti all’interno del robot, dai motori ai connettori, sono 
completamente ricoperti e isolati dagli agenti esterni, in ottemperanza 

FANUC M-410iC/110 è il nuovo braccio robotico a
4 assi pensato per la pallettizzazione rapida, con una 
capacità di carico al polso di 110 kg, estensione del 
braccio di 2.403 mm e in grado di sviluppare pallet fino 
a un’altezza di 2.238 mm.
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allo standard IP67. Inoltre, il cablaggio elettrico e dell’aria compressa è 
sigillato in un tubo di gomma flessibile e robusto, per la massima prote-
zione. I riduttori sono provvisti di lubrificante e sono stati progettati per 
sopportare temperature anche molto elevate e lo stress meccanico a cui il 
robot è sottoposto durante i lavaggi.

FISSAGGIO A SOFFITTO
Sempre la stessa serie di robot si completa anche con il modello 
R-2000iC/220U, che si presta a installazioni in tutti quegli ambienti dove 
lo spazio disponibile è limitato ed è necessario prelevare e manipolare 
carichi elevati da tutte le angolazioni. Questo braccio robotico a 6 assi 
può essere montato anche capovolto, grazie a una progettazione che ha 
rimosso il bilanciatore: rispetto al suo predecessore della serie B è più 
leggero di circa 130 kg e presenta uno sbraccio di 2.518 mm (48 mm in 
più), con la medesima capacità di carico al polso di 220 kg. Il controllore 
R30iB, completo di interfaccia iHMI, garantisce prestazioni elevate in 
termini di potenza e velocità unitamente alla massima ergonomia. Le 

Nella sua livrea argentea il FANUC R-2000iC/210WE 
è in grado di resistere all’aggressione di detergenti 
e condizioni estreme a cui il robot viene sottoposto 
nei reparti di lavaggio estremo in produzioni come 
l’automotive.

FANUC ha sviluppato, in collaborazione con Cisco, il tool 
ZDT (Zero Downtime) che individua in modo proattivo e 
informa l’utilizzatore di potenziali problemi prima che 
possano verificarsi costosi fermo macchina.
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applicazioni ottimali comprendono la saldatura a punti, pallettizzazione, 
assemblaggio e carico/scarico di tutti i tipi di materiali. 

SALDATURA AD ARCO
Ed eccoci ai robot della serie FANUC ARC Mate, progettati apposita-
mente per le applicazioni di saldatura ad arco mettendo a frutto anni di 
esperienza in questo specifico campo. In questa gamma il gruppo giap-
ponese ha appena introdotto il modello ARC Mate 1000iD, ideale per 
installazione in spazi ristretti e per il montaggio a pavimento, soffitto o 
ad angolo. Come i suoi “cugini” è caratterizzato da un minimo ingombro, 
motori estremamente veloci, 6 assi di movimento ed elevata accelerazio-
ne. Il polso cavo consente una completa libertà di movimento, con il gas 
e l’energia inviati all’interno del braccio robotico; inoltre, il montaggio 
del sistema di traino del filo sulla spalla del robot riduce la lunghezza del 
cablaggio per la saldatura e offre un’alimentazione del filo più stabile. Il 
sistema di visione integrato iR Vision TorchMate aumenta la produttività 
del robot riducendo la necessità di riparazione della torcia e di ripro-

grammazione della traiettoria.
La suite software ARC Tool consente una 
facile programmazione e la comunicazio-
ne con i generatori più diffusi. Le funzioni 
di processo avanzate permettono di rispar-

miare tempo per la programmazione delle 
traiettorie e di aumentare l’operatività dell’atti-

vità di saldatura.
Il panorama delle novità non si ferma qui. FANUC ha 

anche introdotto un nuovo controller, l’R-30iB Plus, che con-
sente di aggiungere assi ausiliari e oltre 250 funzioni software 

per migliorare le prestazioni in termini di tempo-ciclo, velo-
cità, precisione e sicurezza.
La suite software FANUC Field rende più semplice la pro-
gettazione di interi impianti industriali, inserendo anche so-

luzioni di terze parti, mentre ZDT (Zero Downtime) è una 
soluzione messa a punto in collaborazione con Cisco, studiata 
per evitare i fermo macchina, migliorare le prestazioni e con-
dividere i dati di funzionamento in Cloud, per un monito-
raggio a distanza o di macchine installate in siti diversi.

Il nuovo modello R-2000iC/220U, fissabile 
anche a soffitto, si presta installazioni in tutti 

quegli ambienti dove lo spazio disponibile è 
limitato ed è necessario prelevare e manipolare 

carichi elevati da tutte le angolazioni.
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Sulla cresta
dell

,
onda

Seatec 2018, Salone italiano dedicato alla componentistica e alla subfornitura per la nautica 
da diporto e il navale, estende la sua proposta ad altri settori complementari e si impegna nel 
campo della formazione.

di Emilio Bosco
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a nautica è da sempre in Italia uno dei comparti dove 
la filiera di produzione della subfornitura, ma anche 
i servizi e il design, esprimono il sapere, l’eccellenza e 
la competenza delle piccole come delle grandi azien-
de del Paese. A pochi giorni dall’apertura della sedi-
cesima edizione del Seatec, mostra della tecnologia, 
della componentistica, del design e della subfornitu-
ra applicate alla nautica da diporto, ideata a organiz-
zata da IMM CarraraFiere per il mercato italiano e 
del sud Europa, facciamo il punto di cosa potremo 
vedere durante l’attesa manifestazione.

L

108_112_Storie5_Seatect_T2_8.indd   109 17/02/18   12:12



111

Seatec (dal 5 al 7 aprile prossimi a Marina di Carra-
ra) cavalca una ripresa che sta riportando il settore 
al centro degli interessi di operatori e appassionati. 
Confermando il calendario primaverile, già in corso 
da due anni, la manifestazione si svolgerà da giovedì 
a sabato per meglio soddisfare le necessità di chi la-
vora e non vuole perdersi la possibilità di visita.

CROSS-SECTOR
INNOVATION
La Cross-Sector Innovation Area è la vera novità 
dell’edizione 2018. Il format sarà affiancato alla Star-
tup Arena, che l’anno precedente si è caratterizzata 
per la partecipazione di iniziative esordienti, favo-
rendo il trasferimento tecnologico e il potenziale 
innovativo della componentistica nautica. Cross-
Sector Innovation Area si propone come centro di 
attività finalizzate a facilitare e promuovere la coo-
perazione nella ricerca e sviluppo, in un’area desti-
nata ad incontri per il trasferimento tecnologico 
tra aziende di comparti diversi ma tra loro comple-
mentari. Spesso tale complementarietà si realizza in 
partnership verticali con fornitori e clienti, ma anche 
tra imprese operanti in ambiti differenti, che si inter-
secano, si confrontano, collaborano per ottenere un 
avanzamento tecnologico complessivo.

TECH-NO-PROBLEM
Gli espositori sono invitati a mettere i propri tecnici 
a disposizione dei visitatori, proponendo loro un ser-
vizio di problem-solving presso gli stand, che consi-
ste nell’avviare un percorso di ricerca e risoluzione 
di specifiche problematiche tecniche su richiesta del 
cliente, allo scopo di condividere soluzioni mirate 
ai problemi che i cantieri incontrano più frequente-
mente. Dall’altra parte anche i tecnici e i professioni-
sti in visita dai cantieri saranno invitati a contattare 

gli specialisti delle aziende partecipanti alla fiera per 
sottoporre le loro problematiche e iniziare un dialogo 
basato non solo sulla vendita o richiesta di prodotti, 
ma sulla costruzione di un rapporto di collaborazio-
ne. Le imprese che propongono questo tipo di ser-
vizio saranno contraddistinte dal logo “TechNOpro-
blem” presso gli stand e sulle planimetrie della fiera.

Cross-Sector 
Innovation Area 
si propone come 
centro di attività 

finalizzate a facilitare 
e promuovere la 

cooperazione nella 
ricerca e sviluppo.
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CONVEGNISTICA
E CREDITI FORMATIVI:
SEATEC ACADEMY
La convegnistica è, fin dai suoi esordi, una caratte-
ristica peculiare di Seatec, che continua a proporre 
contenuti di alto profilo tecnico, affrontando ap-
profonditamente i temi relativi alle dinamiche del 

mercato della nautica e dei compositi. Con l’edizione 
2018, contestualmente agli appuntamenti convegni-
stici, avverrà il lancio di “Seatec Academy”, un’offer-
ta formativa rivolta ai professionisti della nautica da 
diporto che necessitino di Crediti Formativi Profes-
sionali (CFP) per ottemperare alle richieste dei ri-
spettivi ordini. Grazie all’apporto di primari partner 
qualificati, Seatec intende inoltre assecondare le esi-
genze delle aziende e degli operatori, creando occa-
sioni di reciproco interesse tramite un’offerta qualifi-
cata nell’ambito dei CFP.

I PREMI
E GLI APPROFONDIMENTI
L’edizione 2018 conferma l’organizzazione dei premi 
Qualitec Technology e Qualitec Design, riservati ai 
prodotti in mostra, e Myda dedicato al design nau-
tico; tutti i riconoscimenti, insieme ai seminari e ai 
convegni, rappresentano spunti di approfondimento 
per gli operatori: i premi dedicati agli espositori, in-
fatti, offrono l’occasione per riflettere sulle caratteri-

110

Complice il clima positivo 
che si è instaurato
nel settore nautico, 
Seatec 2018 si sta 
preparando per 
un’edizione ricca di 
proposte.

Seatec (dal 5 al 7 aprile 
prossimi a Marina 
di Carrara) affronta 
approfonditamente i temi 
relativi alle dinamiche 
del mercato della nautica 
e dei compositi.
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stiche peculiari delle migliori soluzioni di design e 
innovazione tecnologica in mostra. 

ECOSOSTENIBILITÀ
Seatec ha sempre promosso, attraverso le sue attivi-
tà, la coscienza e la consapevolezza “green”, incenti-
vando e dando rilievo alle aziende che producono e 
operano nel massimo rispetto dell’ambiente, tenendo 
conto che proprio la nautica è un’attività che non può 
fare a meno della qualità del territorio. Alle aziende 
identificate “ecosostenibili” sarà conferita una spe-
ciale visibilità tramite il riconoscimento “Greentec”, 
premio al miglior prodotto e processo compatibile.

DELEGAZIONI
DI OPERATORI STRANIERI
L’ormai pluriennale e consolidato invito di operatori 
stranieri in collaborazione con ICE/ITA viene con-
fermato anche per l’edizione 2018, moltiplicando le occasioni di incontro diretto attraverso match-ma-

king B2B degli espositori di Seatec e Compotec. Le 
delegazioni saranno composte da rappresentanti del-
la cantieristica, del refit e della distribuzione, prove-
nienti da Paesi nauticamente attivi di tutto il mondo, 
e da rappresentanti delle industrie utilizzatrici dei 
materiali compositi, nel quadro di un’internalizza-
zione indispensabile nella prospettiva di attività sem-
pre più globalizzate del settore.

Un progetto partecipante
al Premio Myda 2017.

Seatec cavalca una ripresa
che sta riportando il settore
al centro degli interessi di 
operatori e appassionati.
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Gioielli
del mare

Nel mondo la gamma più estesa di imbarcazioni tra i 10 e i 40 metri porta il nome di 
un marchio italiano: Azimut Yachts, brand del Gruppo Azimut-Benetti controllato 

dalla famiglia Vitelli, che produce le collezioni Atlantis, Magellano, Flybridge, 
S e Grande. Un colosso che opera in 70 Paesi attraverso una rete mondiale di 

concessionari assistiti da uffici diretti. Il successo del Gruppo passa attraverso la 
passione per il prodotto e la sperimentazione di nuove tecnologie e materiali, come 

l’ampio impiego della fibra di carbonio, che assicura un significativo alleggerimento 
delle imbarcazioni ed elevato comfort.

di Mario Galli

oce importante del Made in Italy di lusso, la nau-
tica italiana è il principale produttore al mondo di 
megayacht: il Gruppo Azimut-Benetti anche per 
il 2018 ha conquistato il vertice del Global Order 
Book, la classifica dei più grandi costruttori al 
mondo stilata dalla rivista Boat International. Ri-
cerca tecnologica, design e stile si traducono in un 
uso estensivo della fibra di carbonio, nell’efficien-
za dei motori e nella bellezza delle linee. Fondato 
da Paolo Vitelli, il Gruppo ha sede ad Avigliana, a 
venti chilometri da Torino: in 40 anni ha prodotto 
oltre 10.000 imbarcazioni.

V
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DOVE NASCONO
GLI YACHT
Il successo del Gruppo si misura con la cura par-
ticolare riservata all’intera supply chain, dalla 
progettazione alla costruzione, fino alla vendita e 
all’assistenza. Tutto viene fabbricato in casa, con 
un controllo completo di ogni fase della produ-
zione, potenziando e migliorando costantemente 
le proprie competenze e conoscenze nell’hi-tech, 
per trasferirle poi sulle imbarcazioni. Soltanto 
nell’ultimo anno, Azimut-Benetti ha introdotto 
sul mercato prodotti innovativi come i nuovi Fly 
in carbonio, i Fast Benetti con propulsione azipo-
dale Rolls Royce, i gigayacht da oltre 90 metri. E 
solo in Ricerca & Sviluppo è stato stanziato per il 
prossimo triennio un investimento di 100 milioni 
di euro (+15% rispetto al triennio precedente). Pa-
rallelamente un piano strategico prevede il lancio 
sul mercato di 18 nuovi modelli. 
Sono sei oggi i cantieri produttivi di Azimut-Be-
netti: il quartier generale di Avigliana, Savona, 

Viareggio, Livorno, Fano e Itajai, in Brasile, per 
una superficie totale di oltre mezzo milione di m2. 
Da qui escono imbarcazioni a motore di ogni tipo, 
dalle piccole barche di 10 metri fino ai gigayacht 
da 100 metri con i due marchi Azimut Yachts e 
Benetti. Una realtà che dà lavoro a oltre duemila 
dipendenti diretti e a un indotto di quattromila. 
Perfetta sintesi tra artigianalità e avanguardia tec-
nologica, gli stabilimenti sono la maggiore espres-
sione dello stile e dell’efficienza produttiva.
L’innovazione tecnologica e l’elevata specializza-
zione delle risorse umane assicurano elevati stan-

Linea di produzione di Azimut Yachts.

Soltanto nell’ultimo anno,
Azimut-Benetti ha introdotto

sul mercato prodotti innovativi 
come i nuovi Fly in carbonio, 
i Fast Benetti con propulsione 

azipodale Rolls Royce, i gigayacht 
da oltre 90 metri.
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dard qualitativi: qui, infatti, è il robot a imparare 
dall’uomo, attraverso un sofisticato sistema di ap-
prendimento e memorizzazione dei processi. Nel-
lo stabilimento di Avigliana in particolare sono 
impiegati dei robot che eseguono lavorazioni di 
precisione, aumentano la qualità e contribuiscono 
a ridurre l’inquinamento ambientale e sonoro.

IL CARBONIO,
LA NUOVA SFIDA
Ma è il carbonio, materiale già conosciuto ampia-
mente nella costruzione di superyacht custom, la 
nuova sfida del Gruppo: viene utilizzato anche nella 
produzione di serie e ciò significa più spazi, meno 
peso, più performance.
La fibra di carbonio, di cui Azimut Yachts è stato as-
soluto precursore, è attualmente impiegata su sette 
prodotti della gamma Azimut, dal più piccolo - un 16 
metri - fino alla nuova flagship - il Grande 35 metri.

Le proprietà meccaniche dei compositi in carbo-
nio consentono di ridurre il peso delle parti la-
minate, aumentando di conseguenza gli spazi a 
parità di peso e garantendo migliori prestazioni 
nautiche, unitamente a un comfort di bordo sen-
za precedenti. A seconda dalle resine utilizzate si 
raggiungono alleggerimenti in un range del 20%-
40%; in casi particolari si può arrivare anche alle 
soglie del 50%.
Potendo contare sulla leggerezza del carbonio è 
stato possibile progettare – a parità di lunghez-
za dell’imbarcazione – dei volumi e ponti esterni 
molto più ampi, mantenendo inalterato il peso 

Un robot esegue
le operazioni

di taglio e foratura.
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Nella lavorazione del carbonio, 
l’attività di post-curing gioca
un ruolo determinante.
Per questo, Azimut ha costruito
un forno di “post-curing”
nell’ headquarter di Avigliana per 
una superficie di oltre 200 m2.
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complessivo. La corretta distribuzione dei pesi, 
centro di gravità e conseguente stabilità statica e 
dinamica sono così preservate. L’utilizzo esteso 
del carbonio è principalmente legato alle parti alte 
dell’imbarcazione (sovrastruttura, flybridge, hard 
top) mentre, nello scafo, vengono inseriti, ove ne-
cessario, dei rinforzi localizzati.

INVESTIMENTI HI-TECH
Il know-how messo a punto in questi anni ha 
richiesto importanti investimenti sia in proget-
tazione che in ingegneria di processo. Analisi ad 
elementi finiti (FEA) sempre più avanzate han-
no consentito di affinare la precisione con cui 
sono individuate le zone sottoposte a maggiore 
stress. In questo modo lo strutturista ha potuto 
progettare piani di laminazione perfettamente 

commisurati con le necessità effettive, senza ag-
gravare inutilmente il peso dell’imbarcazione e 
garantendo livelli di resistenza anche superiori. 
Lo studio concettuale è stato realizzato dal di-
partimento R&D di Gruppo, per poi passare alla 
fase di progettazione esecutiva sui singoli mo-
delli che è stata portata avanti congiuntamente 
da R&D e dall’Ufficio tecnico di Azimut in team 
con Luca Olivari, uno dei più esperti strutturisti 
a livello europeo, autore di progetti che spaziano 
dalla competizione offshore al mondo Automo-
tive e delle grandi navi.
Nella lavorazione del carbonio, l’attività di post-
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Azimut Grande 27 metri.
È un’imbarcazione in cui
è stata utilizzata ampiamente
la fibra di carbonio.

Il robot lavora
sia le coperte sia le carene.
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curing (post-riscaldamento) gioca un ruolo de-
terminante nel garantire la massima qualità nel 
tempo, sia a livello strutturale che estetico. Per 
questo, Azimut ha investito direttamente e co-
struito un forno di “post-curing” nell’headquarter 
di Avigliana per una superficie di oltre 200 m2.
24 termoventilatori con eliche a doppia rotazio-
ne e 48 termocoppie elevano gradualmente la 
temperatura di scafi e sovrastrutture di dimen-
sioni fino a 24 metri. Le curve di riscaldamen-
to, adattate in funzione delle caratteristiche dei 
manufatti e delle temperature stagionali, spin-
gono la temperatura fino a 55 – 60° o anche ol-

tre, secondo step di crescita prefissati, per poi 
ridiscendere gradualmente. Con questo proces-
so si raggiunge la stabilizzazione ottimale del 
composito, aumentandone l’HDT (Heat Deflec-
tion Temperature) e la Glass Transition Tempe-
rature. Nonostante il costo complessivo per la 
laminazione dei manufatti in carbonio sia supe-
riore rispetto alla vetroresina (+40%), l’azienda 
ha scelto di non farlo ricadere sul cliente finale, 
dandosi l’obiettivo ambizioso di ridurlo nel me-
dio termine grazie a visione di gamma ed eco-
nomie di scala.

Cantiere produttivo di
Azimut-Benetti, quartier generale
di Avigliana a venti chilometri
da Torino.

Il nuovo modello Azimut S7.
Per diverse parti 
dell’imbarcazione è stata 
utilizzata la fibra di carbonio.

Elica in fibra di carbonio.
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Se cerchi l’innovazione per la logistica aziendale ci hai 
trovato: CLS è il system integrator che offre soluzioni 
flessibili, servizi di qualità e consulenza professionale 
per l’efficienza e la sicurezza del magazzino e del 
movimento delle merci.  Ogni anno proponiamo novità di 
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Verso un
porto sicuro
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Le maggiori società di commercio navale del mondo si affidano 
alle soluzioni software di ABB Marine & Ports per portare a 

destinazioni le proprie navi in modo sicuro ed efficiente.
Cliente fedele di Wibu-Systems da oltre dieci anni,

ABB ha scelto la tecnologia CodeMeter per gestire le licenze
 e i diritti d’uso della propria suite Ability™ Marine

Advisory System - OCTOPUS.

di Raffaele Pinto
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attuale versione del sistema OCTOPUS si avvale del-
le unità CmStick ME con solida custodia in metallo, 
una scelta ideale in termini di sicurezza e per am-
bienti che richiedono robustezza e affidabilità a lun-
go termine. Grazie alle comunicazioni satellitari, che 
hanno consentito di disporre di connessioni Internet 
veloci anche in mare, ABB punta ora ad abbinare so-
luzioni software alle preesistenti soluzioni fisiche per 
snellire ulteriormente i processi logistici. Portando 
OCTOPUS interamente su Cloud, ABB mira ad in-
trodurre maggiore tempestività nei flussi di processo 
delle complesse attività navali.
Con l’ulteriore integrazione di CodeMeter Licen-
se Central Internet Edition, la soluzione online per 
la creazione, l’attivazione e il monitoraggio delle li-
cenze software, l’azienda semplifica la distribuzione 
non solo della versione cardine della propria appli-
cazione, ma anche dei relativi aggiornamenti e di 
moduli aggiuntivi tramite Cloud. La disponibilità 24 
x 7 dell’accesso ai dati presenti nei database idrodi-
namici e dell’utilizzo dei dati di segnale consente ad 
ABB Marine & Ports un controllo completo ed effi-
cace, con la possibilità di prendere decisioni in tem-
po reale. Hendrik Middag, Global Product Manager, 
Digital Services ABB Marine & Ports, ha dichiarato: 
“Con un team di sviluppatori software relativamente 
ridotto come il nostro, l’utilizzo di licenze associate 

LE ATTIVITÀ
DI WIBU-SYSTEMS
Da trent’anni sulla breccia quale 
leader internazionale nella protezione 
del software da pirateria, reverse 
engineering e manomissioni,
Wibu-Systems ha trasferito il suo know-
how al mondo smart di Industry 4.0, 
rendendo disponibile CodeMeter, la 
sua tecnologia di punta per la gestione 
sicura del ciclo di vita delle licenze e 
dei diritti d’uso, anche per dispositivi 
mobile, sistemi embedded, PLC e 
microcontrollori, sia per postazioni 
singole o di rete, sia per ambienti virtuali 
e su Cloud. 

L’
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a contenitori software è una soluzione eccellente per 
gestire le licenze in un settore marittimo che si sta 
spostando sempre più verso soluzioni virtuali. Gra-
zie a CodeMeter possiamo prevenire l’uso improprio 
del sistema, incorporando nel codice software dei 
moduli OCTOPUS un’‘impronta digitale’ dei di-
spositivi e dei computer utilizzati dai nostri clienti. 
Quando viene lanciato un nuovo modulo o un ag-
giornamento, carichiamo sul Cloud le licenze insie-
me all’impronta del computer autorizzato a bordo di 
una determinata nave, in modo che l’utente le possa 
scaricare. La sicurezza resta elevata e il processo vie-
ne ancor più facilitato”.

GESTIONE PIÙ SNELLA
E AFFIDABILE
DELLA FLOTTA
Dall’apparente routine dei viaggi quotidiani di mi-
gliaia di navi cargo in tutto il mondo, alla sfida ardua 
e spesso pericolosa di navigare nei climi ostili del 
Mare del Nord o dei Tropici, gli equipaggi a bordo 
e i loro colleghi a terra vogliono principalmente che 
le navi siano sicure: nessuna perdita di container e 
carichi preziosi finiti fuoribordo né collisioni con co-
stose strutture sottomarine.
A questo scopo ABB Marine & Ports ha sviluppato 
OCTOPUS, un sistema di gestione della flotta (Mari-
ne Advisory) basato su modelli matematici estrema-
mente complessi, dati meteorologici precisi, indica-
tori delle prestazioni dei motori e un ampio database 
di movimenti simulati delle navi (Polar Plot), che 
aumentano il livello di sicurezza, la disponibilità e 
l’efficienza durante le attività in mare delle grandi 
navi container o delle squadre che installano turbine 
eoliche in mare aperto. Inoltre, quando il sistema di 
bordo OCTOPUS viene abbinato alla soluzione ABB 
Ability™ Marine Fleet Portal a terra, il reparto della 
società armatoriale che gestisce le attività a terra ha 
una visione dettagliata di tutti i principali parametri 
prestazionali (KPI) della nave. Il portale consente di 
analizzare ogni singola imbarcazione e di valutarne 
le prestazioni rispetto a valori di riferimento (bench-
mark).

A PROVA D,ERRORE
Per proteggere un sistema così complesso e sofisticato 
servono funzionalità di sicurezza solide e un sistema 
di gestione delle licenze a prova di errore. ABB Mari-
ne & Ports collabora da tempo con Wibu-Systems in 
questo ambito; dopo aver utilizzato le chiavi di pro-
tezione WibuKey nel lontano 2002, l’azienda ha da 
tempo puntato sull’ultima generazione di CmStick 
ME, una robusta chiave USB con custodia di metal-

ABB Marine & Ports 
protegge e gestisce 
le licenze della suite 
OCTOPUS con un sistema 
misto hardware
e software fornito
da Wibu-Systems.
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lo per la memorizzazione delle chiavi crittografiche 
su chip smart card e delle licenze associate. Tutta-
via, neppure il settore marittimo si può sottrarre alla 
trasformazione digitale che sta rivoluzionando tutti 
gli ambiti della nostra vita. Le chiavi fisiche possono 
risultare problematiche su imbarcazioni dove non 
esistono porte USB o dove il loro utilizzo è limitato 
per motivi di 
sicurezza; le 
nuove norma-
tive commer-
ciali pongono 
ulteriori restri-
zioni sull’uso 
dei dispositivi 
USB, mentre 
l’avvento del-
le connessioni 
satellitari ad 
alta velocità 
in alto mare 
ha spianato la 
strada a nuove 
soluzioni ba-
sate sul Cloud. 
ABB Marine 
& Ports, sem-
pre al passo coi 
tempi, ha pertanto deciso di migrare la nuova versio-
ne della suite OCTOPUS a un sistema di licenze inte-
ramente software basato su CmActLicense di Wibu-
Systems. Questi contenitori software sono vincolati 
all’impronta digitale del dispositivo o computer sul 
quale viene eseguita la licenza autorizzata.

PER NAVI INTELLIGENTI
Da quando lo scorso anno Wibu-Systems ha intro-
dotto lo Universal Firm Code (UFC), la compatibilità 
tra contenitori di licenze hardware, software e Cloud 
all’interno di una singola infrastruttura e la loro ge-
stione ccentralizzata si sono ulteriormente rafforza-

te. Inoltre, i dati sulla disponibilità e l’utilizzo delle 
licenze raccolti nel database di CodeMeter License 
Central permettono la distribuzione sicura di licen-
ze, la cui proprietà intellettuale è stata protetta con i 
più avanzati algoritmi e metodi crittografici di Co-
deMeter. ABB Marine & Ports beneficia così al con-
tempo della salvaguardia del proprio know-how e di 

dati precisi in 
tempo reale 
per attività non 
solo business-
critical, ma che 
spesso mettono 
a rischio le vite 
umane.
La maggiore 
versatilità e la 
possibilità di 
aggiornamen-
ti flessibili e 
sicuri offrono 
molte nuove 
opportunità ad 
ABB Marine & 
Ports. Le navi 
senza equipag-
gio sono ormai 
una possibilità 

concreta, se la legislazione e le normative restano 
al passo con l’evoluzione della tecnologia navale. La 
suite OCTOPUS consente già ai membri dell’equi-
paggio di prendere decisioni sicure in mare, grazie 
a dati precisi sui movimenti delle navi, sulle pre-
stazioni dei motori e sulle condizioni atmosferiche 
in viaggio. Sembra ormai molto vicino il momento 
in cui navi intelligenti utilizzeranno questi sistemi 
per navigare in alto mare, in totale sicurezza, sen-
za personale a bordo. Wibu-Systems fornisce un 
contributo fondamentale, proteggendo i sistemi e i 
dati complessi che potrebbero trasformare questa 
visione in realtà. 

L’avvento delle 
connessioni satellitari ad 
alta velocità in alto mare 

ha spianato la strada a 
nuove soluzioni basate 

sul Cloud.
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Disponibili a qualunque sfida.

3 campioni su misura per voi.

SINTA S.r.l. Via S. Uguzzone, 5 - 20126 Milano - Tel. +39 02 27007238 - Fax. +39 02 27007858 - info@sinta.it - www.sinta.it

I Robot EPSON sono distribuiti in Italia da: 

                                  

    3kg - 350mm

Epson G3

3kg - 400mm

Epson T3

3kg - 400mm

Epson LS3

3 categorie diverse di SCARA, 3 fasce di prezzo diverse, per 
venire incontro ad ogni esigenza produttiva. Un’unica taglia, 
un unico livello di qualità e affidabilità, un unico ambiente 
software. T3, LS3 e G3. Campioni di qualità. Campioni di prezzo.
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Sicurezza, puntualità e comfort sono requisiti importanti
che il trasporto ferroviario deve soddisfare, oggi e in futuro. Attiva da molti anni
quale partner affidabile delle imprese del comparto ferroviario, Baumer propone
una gamma completa di sensori robusti e affidabili. La tecnologia di questi dispositivi 
viene adattata alle specifiche esigenze richieste dalla clientela.

di Mario Colombo (*)

Il senso 
dell,affidabilita
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aumer opera da molti anni nel comparto ferro-
viario, assicurando ai propri clienti una gamma 
completa di sensori robusti e affidabili, la cui tec-
nologia viene adattata alle esigenze richieste dalle 
specifiche applicazioni nel settore. Una gran parte 
della gamma dei prodotti nasce come sviluppo di 
soluzioni custom orientate al mercato del traspor-
to su rotaia.

TECNOLOGIA
DI AZIONAMENTO
Il controllo slittamento e regolazione della trazione, 
così come l’ETCS, European Train Control System, 
contribuiscono in modo significativo alla sicurezza 
nel trasporto ferroviario odierno. A tal fine, la posi-
zione angolare e la velocità di rotazione sono dati es-
senziali per il corretto funzionamento del sistema di 
azionamento del carrello. L’encoder ridondato multi-
canale BMIV, sviluppato appositamente per uso gra-
voso sul carrello, offre prestazioni e caratteristiche 
eccellenti. Fino a 12 canali galvanicamente separati 
consentono di visualizzare simultaneamente le infor-
mazioni sulla velocità del gruppo ruote, anche con 
differenti risoluzioni.
La tecnologia MAGRES offre prestazioni senza 
pari in condizioni difficili di funzionamento. A 
differenza di tutti gli altri princìpi, questa scansio-
ne magnetica è completamente immune alle sol-
lecitazioni presenti nel trasporto ferroviario come 
vibrazioni, urti, sporcizia, oli, grasso, acqua nebu-
lizzata, condensa, sbalzi termici o campi magnetici 
esterni. Gli encoder Baumer soddisfano i requisiti 
del settore ferroviario e, grazie alla certificazione 
SIL 2, sono adatti anche per il controllo ferroviario 
europeo (ETCS).

B

Gli encoder Baumer soddisfano i 
requisiti del settore ferroviario e, 
grazie alla certificazione SIL 2, 

sono adatti anche per il controllo 
ferroviario europeo (ETCS).

La tecnologia MAGRES offre prestazioni senza pari
in condizioni difficili di funzionamento: questa scansione magnetica

è completamente immune alle sollecitazioni presenti
nel trasporto ferroviario.
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UN MIGLIOR
CONTROLLO
DELLA TRAZIONE
Il nuovo encoder per assali ad alte prestazioni 
BPIK fonde l’esperienza pluriennale delle applica-
zioni ferroviarie con le tendenze tecnologiche più 
all’avanguardia. L’encoder senza cuscinetti acqui-
sisce la velocità della ruota ad alta risoluzione ed 
è ideale per qualsiasi applicazione legata alla velo-
cità del carrello del veicolo. BPIK si dimostra ro-

busto sia in termini di design che di tecnologia, ed 
è particolarmente adatto per le sollecitazioni che 
si verificano sull’asse della ruota, fornendo segnali 
a jitter estremamente basso, fino a 1.200 impulsi 
giro. La bassa rumorosità del segnale garantisce 
un feedback molto preciso e dinamico sulla velo-
cità della ruota, consentendo al sensore di rilevare 
le informazioni in modo affidabile.
I due sistemi indipendenti e isolati galvanicamen-
te, ove necessario anche dotati ciascuno di una di-

Il nuovo encoder per assali ad alte prestazioni BPIK
fonde l’esperienza pluriennale delle applicazioni ferroviarie

con le tendenze tecnologiche più all’avanguardia.

L’encoder senza 
cuscinetti BPIK 

acquisisce la velocità 
della ruota ad

alta risoluzione
ed è ideale per 

qualsiasi applicazione 
legata alla velocità del 

carrello del veicolo.
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versa risoluzione, forniscono i dati per supportare 
la gestione della velocità delle ruote da parte dei 
sistemi di controllo.
L,encoder nella sua variante standard viene fornito 
dalla fabbrica con già un numero di impulsi spe-
cifici, definiti dal cliente. Come tutti gli encoder 
Baumer senza cuscinetti, BPIK è esente da usu-
ra e particolarmente resistente a urti, vibrazioni 
e sporcizia. Oltre alle informazioni sulla velocità 
sotto il profilo della sicurezza funzionale, l'enco-
der fornisce anche i dati del sensore di tem-
peratura integrato. 
Il sensore di veloci-
tà magnetico 
MTRM 16 uti-
lizza l’effetto di 
Hall ed è ideale 
per l’impiego nei vei-
coli ferroviari. Le funzionalità 
del MTRM 16 comprendono l’acquisi-
zione di velocità per il controllo del carrello, la 
regolazione della stessa e la determinazione del
senso di rotazione. Adatto per ruote dentate fino 
al modulo 3, può essere utilizzato a temperature 
da -40 a +120 °C. Inoltre, il sensore è resistente a 
urti e vibrazioni, grazie anche al suo housing par-
ticolarmente robusto.
Baumer si distingue per l’elevata competenza nel set-
tore e la sua tecnologica diversificata. L’ampia gamma 
di prodotti proposta, garantisce la soluzione ottimale 
per qualsiasi attività di retroazione della velocità a 
tutte le norme ferroviarie pertinenti, quali EN50128 
e EN50129.

ASSICURATI
SICUREZZA E COMFORT
Anche la misura di pressione si distingue per un 
campo di applicazioni importanti in ambito fer-
roviario. L’utilizzo si estende dall’impianto fre-
nante ai pantografi, dal sistema di raffreddamento 
dell’unità di potenza motrice fino agli ammortiz-
zatori e all’aria condizionata.
I dispositivi di misura della pressione devono es-
sere estremamente robusti a causa di urti inevita-

bili durante il viaggio. Ecco perché il 
trasmettitore di pressione Baumer 

PBSR è stato progettato per re-
sistere alle sollecitazioni più 

estreme. Esso controlla la 
pressione nell’impianto 
frenante per i treni ad 
alta velocità.

I robusti trasdutto-
ri di pressione EF6 
entrano in gioco per 
monitorare la pres-
sione del sistema 
di sollevamento del 

pantografo. Il manometro MEX3 è adatto per ap-
plicazioni heavy duty nei veicoli ferroviari, come, 
ad esempio, il monitoraggio della pressione nei 
sistemi frenanti. Il pressostato CPX/PFX è usato 
frequentemente nei sistemi di raffreddamento dei 
generatori di potenza, aria condizionata, disposi-
tivi e sistemi frenanti. È stato sviluppato per una 
temperatura da -40 a +150 °C ed è facilmente adat-
tabile alle esigenze individuali.

Baumer 
propone una 
vasta gamma 
di dispositivi e 
sensori robusti
e affidabili 
indicati per 
ogni esigenza 
applicativa 
in ambito 
ferroviario.
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Traiettoria 
perfetta con 
la soluzione 
telescopica
Le guide telescopiche lineari Nadella per l’industria ferroviaria trovano applicazione nelle 
porte scorrevoli, nella movimentazione delle casse batteria, nelle pedane per i disabili, nei 
sedili dei vagoni. Sono in grado di movimentare carichi anche molto pesanti, con corse fino 
a 3.000 mm, e soddisfano le più disparate esigenze dei clienti, apportando un contributo 
concreto di progettualità.

di Alfredo Pennacchi
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adella è una solida realtà industriale e commercia-
le che opera con successo in Italia sin dal 1963. La 
società nasce in Francia nel 1930 come costruttri-
ce di cuscinetti a rullini e, con la fondazione delle 
filiali italiana nel 1963 e tedesca nel 1958, estende 
la produzione e le vendite in tutta Europa. Grazie 
alla nascita dei sistemi lineari di guida, nel 1984 
inizia una nuova fase di sviluppo e di ricerca di 
componenti sempre più performanti e adatti a set-
tori industriali in continua crescita: oggi i sistemi 
lineari rappresentano e soddisfano le più disparate 
esigenze dei clienti e sono il core business di Na-
della.
Nel passato Nadella ha fatto parte di importanti 
gruppi multinazionali come SNR, Torrington e Ti-
mken, mentre da oltre 10 anni è ritornato ad esse-
re un Gruppo indipendente, focalizzato sui propri 
prodotti e sui propri marchi. Il management sta 
quindi sviluppando il business ponendo al centro 
dell’attenzione la progettazione e la produzione 
per una base di clienti molto ampia e per conqui-
stare nuove posizioni di mercato in Italia, in Ger-
mania e nei principali Paesi del mondo. 

N
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UN,AMPIA GAMMA
DI PRODOTTI
Con l’acquisizione di due importanti società te-
desche, Durbal, leader nella produzione di teste a 
snodo e snodi sferici, e 4Linear, azienda produt-
trice di guide telescopiche, il Gruppo ha ampliato 
la capacità produttiva e il portafoglio prodotti. At-
tualmente i principali prodotti di Nadella sono: si-
stemi lineari di guida, cuscinetti a rulli e a rullini, 
cuscinetti combinati di precisione, moduli lineari, 
guide telescopiche, ghiere di registrazione, mani-
cotti a sfere, teste a snodo e snodi sferici.
La progettazione e la produzione non si limitano 
solo ai prodotti presenti nel catalogo: Nadella pro-
pone infatti ai propri clienti anche soluzioni custo-
mizzate, studiate per meglio soddisfare le esigenze 
di ogni specifica applicazione.
I punti di forza della casa e le caratteristiche distin-
tive che la connotano consistono essenzialmente 
nella grande flessibilità applicativa e nell’ampiez-
za della gamma delle soluzioni proposte, capaci di 
soddisfare le richieste di qualsiasi tipo di settore.
All’interno di questo panorama, i prodotti Nadella 

dedicati al settore ferroviario coprono il 6-7% del-
la produzione.

I PUNTI DI FORZA
La rete di vendita è presente in tutto il territorio 
nazionale per servire in modo capillare il merca-
to, con una forza vendita propria in grado di af-
fiancare il cliente sin dalle prime fasi progettuali. 
All’estero, in sinergia con la filiale tedesca Nadella 
GmbH, l’azienda è presente con filiali proprie in 
Francia, USA e Cina, mentre in molti Paesi euro-
pei ed extraeuropei ha stabilito accordi commer-
ciali con alcuni distributori.
Per Nadella la partnership con il cliente è un aspet-
to che determina il suo successo. Molti prodotti 
nascono proprio grazie a studi e ricerche con-
dotte in collaborazione con l’utilizzatore stesso, e 
prendono forma da esigenze specifiche maturate 
sul campo. La tipologia di soluzioni offerte ben si 
presta alla personalizzazione, una peculiarità che 
garantisce l’instaurarsi di un rapporto duraturo, 
basato sulla reciproca fiducia, sulla competenza 
tecnica e con un catalogo incentrato su sistemi li-

Cuscinetti a rullini 
Nadella utilizzati
per l’apertura delle
porte dei treni.

Le guide telescopiche
Nadella sono usate

nelle porte scorrevoli,
nella movimentazione

delle casse batteria,
nelle pedane per i disabili 

 nei sedili dei vagoni. 
Consentono la movimentazione 

di carichi che vanno dai
pochi kg fino a 1.250 kg (e oltre).
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neari di guida, sulla garanzia di qualità del servi-
zio e sulla competenza nata dall’esperienza in una 
grande molteplicità di settori applicativi.

PROPOSTE PER
IL SETTORE FERROVIARIO
L’alto livello di specializzazione raggiunto 
dall’azienda nel settore ferroviario si basa su com-
petenza, capacità produttiva e servizio al cliente, 
che i progettisti possono sperimentare concreta-
mente. I prodotti dedicati a questo comparto sono 
le guide telescopiche, che vengono utilizzate nelle 
porte scorrevoli, nella movimentazione delle casse 
batteria, nelle pedane per i disabili e nei sedili dei 
vagoni. Tali guide consentono la movimentazione 
di carichi che vanno dai pochi kg fino a 1.250 kg 
(e oltre).

Le guide telescopiche sono costituite da più mo-
duli, composti da due o più trafilati di sezione di-
versa che scorrono reciprocamente tra di loro gra-
zie all’interposizione di gabbie a sfere. Il catalogo 
delle guide telescopiche Nadella è molto ricco, con 
102 diverse geometrie di guida, guide in acciaio, 
acciaio inox (per lavorare in ambienti esterni) e 
alluminio (qualora sia necessaria maggiore legge-
rezza), trattamenti anticorrosione ad hoc e nume-
rose altre opzioni.
Queste guide, che permettono appunto un’estra-
zione telescopica, sono molto utilizzate nei settori 
della manutenzione (ad esempio delle casse batte-
ria) oppure ogniqualvolta occorra estrarre una pe-
dana che debba poi sparire senza creare intralcio, 
come ad esempio nel caso di quelle per disabili. 
Questa tipologia di guide, che nella sua versione 

Sulle porte scorrevoli sono molto utilizzate le guide lineari in acciaio
e in alluminio, oltre che quelle in acciaio con cursori a rotelle,

che consentono movimentazioni veloci e silenziose 
anche in presenza di carichi elevati.
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base è composta da due elementi, permette di re-
alizzare corse ben superiori alla lunghezza della 
guida chiusa, e Nadella ne propone delle varianti 

contenenti fino a cinque elementi, con corse fino 
a 3.000 mm.
Tra le opzioni disponibili, oltre alla doppia esten-
sione DD che permette la corsa su entrambi i lati, 
ci sono meccanismi di arresto all’apertura e alla 
chiusura che bloccano la guida in posizione chiu-
sa o aperta. Le guide telescopiche devono essere 
utilizzate in coppia, montate di costa (ideale per 
sfruttare la massima capacità di carico) oppure di 
piatto. Sulle porte scorrevoli sono molto utilizzate 
le guide lineari in acciaio e in alluminio, oltre che 
quelle in acciaio con cursori a rotelle, che consen-
tono movimentazioni veloci e silenziose anche in 
presenza di carichi elevati. Al settore ferroviario 
Nadella propone inoltre applicazioni con teste a 
snodo e snodi sferici, che trovano ad esempio im-
piego sui pantografi dei treni e sugli scambi dei 
binari, e poi ancora manicotti a ricircolo di sfere, 
alberi, cuscinetti a rullini per apertura di porte e 
perni folli. Questi prodotti sono, molto spesso, re-
alizzati secondo le specifiche indicate dal cliente.

Al settore ferroviario 
Nadella propone anche 

soluzioni con teste a 
snodo e snodi sferici, 

che trovano impiego sui 
pantografi dei treni e 

sugli scambi dei binari.

Anche i perni folli trovano 
impiego nel settore ferroviario.
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STORIe

Sul profilo 
della
perfezione
Lavorazioni sempre più spinte e miniaturizzate, in comparti altamente specifici che richiedono 
il crescente utilizzo di utensili speciali. Ma anche l’ottimizzazione delle lavorazioni tradizionali 
con utensili che consentono di recuperare tempo e spazio. C.R.M. si impegna ogni giorno 
per rispondere con la propria tecnologia e il proprio know-how per soddisfare le esigenze dei 
propri partner. Anche di quelli più esigenti, come quelli operanti nel settore ferroviario.

di Claudia Pirotta
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egli ultimi anni il trasporto è stato protagonista 
di una profonda trasformazione guidata dalle ne-
cessità imposte dalla globalizzazione, che chiede il 
trasferimento di persone, beni e merci da un capo 
all’altro del globo nel minor tempo possibile e al 
miglior costo. Questa evoluzione ha un vincolo: 
garantire l’equilibrio tra la sempre più crescen-
te richiesta di mobilità e la tutela dell’ambiente. 
Mezzi sempre più veloci ed ecologici che preve-
dono, di pari passo, lo sviluppo di tecnologie di 
lavorazione competitive anche sui nuovi materiali. 
Come a dire: consolidate le lavorazioni tradiziona-
li, che peraltro possono essere sempre migliorate; 
la sfida di materiali innovativi, abbinata a tecnolo-
gie nuove ma non più emergenti come l’Additive 
Manufacturing con le polveri di metallo, richiede 
che anche l’asportazione possa essere in grado di 
tenere e sostenere il passo dell’evoluzione.

N
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Raccolta questa sfida, C.R.M. di Mazzoccato Artu-
ro & Figli s.r.l. la sta affrontando con tutti i mezzi a 
sua disposizione. A partire dal capitale più impor-
tante: le persone. Negli ultimi anni, infatti, a Fino 
Mornasco buona parte degli investimenti sono 
stati focalizzati sulla formazione e sull’evoluzione 
delle lavorazioni. Un esempio davanti agli occhi 
di tutti è il mercato dei cerchi in lega leggera di 
alluminio, inizialmente dedicati alla nicchia delle 
top car e divenuti in breve uno degli allestimenti 
fondamentali per tutte le case alla ricerca di vei-
coli performanti in termini di peso e consumi. Il 
passaggio dalla nicchia a un mercato più ampio ha 
comportato non solo un aumento della richiesta di 
disponibilità di nuove tipologie di utensili e inser-
ti, bareni e punte da foratura a fissaggio meccani-
co, ma anche la loro personalizzazione sulla base 
delle necessità produttive delle singole aziende e 
delle singole commesse, oltre che la produzione e 
consegna in tempi rapidissimi.
Qual è il segreto di C.R.M. per non farsi trovare 
impreparata di fronte a questo cambiamento? Fles-
sibilità, preparazione, capacità di porsi in ascolto 
dei propri clienti e l’attenzione che l’azienda riser-
va ad ognuno di essi, fattori che oggi fanno sì che 
l’azienda si trovi, in qualità di partner, al fianco di 
molte aziende blasonate, in Italia come all’estero.

UTENSILI
MULTILAVORAZIONE
La polverizzazione dei lotti di produzione pres-
so tutti i fornitori Automotive spinge all’uso di 
utensili dedicati per tutte le lavorazioni ad aspor-
tazione di truciolo ad elevatissima precisione. A 
questo si aggiunge il sistema “just-in-time” che, se 
da un lato ha risolto i problemi delle case automo-
bilistiche di ogni angolo del pianeta, dall’altro ha 
complicato la vita dei fornitori di ogni dimensione 
e sede che si trovano a dover sapientemente do-

sare velocità, economia e competitività delle loro 
produzioni per poter continuare a fregiarsi dello 
status di fornitori. Per rispondere a tali richieste, 
a partire dall’ascolto delle esigenze dei clienti, la 
soluzione è concentrare più lavorazioni in singo-
li utensili per risparmiare inutili set-up o spazio 
sui transfer. In un settore aggressivo e competitivo 
come quello Automotive, il risparmio di 1 s/pez-
zo è estremamente significativo e può consentire a 
un’azienda di entrare a far parte della rosa di for-
nitori di una casa automobilistica.

DAL CAPELLO...
Un altro aspetto interessante della produzione 
additiva è l’aumento delle richieste di lavorazioni 
miniaturizzate con utensili di elevatissima preci-
sione, ad esempio con diamante policristallino o 
CBN policristallino. C.R.M. ha implementato la 
tecnologia per eseguire finiture microscopiche. 

C.R.M. ha sviluppato
un utensile speciale
che ha reso la lavorazione
del profilo di un binario 
ferroviario decisamente 
competitiva.

Lavorazioni miniaturizzate di 
estrema precisione: raffronto tra 
profilo PCD e un capello umano.
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Un profilo invisibile a occhio nudo, più piccolo di 
un capello umano, che esegue una filettatura mi-
croscopica estremamente precisa. Queste stesse fi-
niture infinitesimali sono 
richieste anche per guar-
nizioni energizzate e lavo-
razioni su materiali com-
positi. Oppure alesature 
coniche profonde, perfet-
tamente eseguite con pro-
fili PCD di lunghezza no-
tevole, dove la perfezione 
del tagliente è garantita 
dalle attrezzature avanza-
te di produzione.

...ALLA ROTAIA
Il trasporto su gomma è solo uno degli ambiti opera-
tivi di C.R.M.: nel ferroviario, ad esempio, la lavora-
zione del profilo di un ago di scambio e contestual-
mente di uno smusso con una sola fresa ha consentito 
di risparmiare ben 18 m di corsa macchina utensile.

Altri settori affrontati con successo sono il mo-
tociclistico e l’aerospaziale, con partecipazioni a 
progetti internazionali che rendono questa piccola 

azienda decisamente or-
gogliosa per il contribu-
to tecnologico apportato. 
Il segreto del successo di 
C.R.M., oltre alle persone 
e l’attenzione alla forma-
zione, è il costante ag-
giornamento tecnologico 
e il network sviluppato 
in oltre trent’anni di lavo-
ro, con clienti e fornitori. 
Grazie a questa rete, frut-
to di volontà e correttezza 

delle parti, l’azienda ha saputo costruire eccellen-
ti collaborazioni che oggi la proiettano di diritto 
verso un futuro brillante fatto di interessanti sfide 
tecnologiche. Futuro che C.R.M. sarà certamente 
in grado di affrontare sapendo di poter contare 
sull’affidabilità dei propri mezzi.

Alesatore conico con lungo 
profilo PCD per lavorazioni 
profonde.  Il tagliente 
perfettamente rettilineo 
è frutto delle avanzate 
attrezzature di produzione.

Lavorare con un’unica 
fresa l’ago di uno 
scambio ferroviario 
ed il relativo smusso 
consente di risparmiare 
18 m di corsa macchina 
utensile.
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NUOVI MATERIALI
PER LA TECNOLOGIA

ADDITIVAIl rapporto tra prototipazione
e produzione nelle applicazioni

di stampa 3D è ancora decisamente 
sbilanciato a favore della 
prototipazione, ma è nelle 

applicazioni produttive che
la manifattura additiva esprime 

il suo potenziale rispetto alla 
manifattura tradizionale.
L’offerta di The3DGroup. di Giancarlo Giannangeli
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he3DGroup propone 
all’industria manifatturiera 
italiana le più moderne e 
complete soluzioni integrate 
per la produzione. Il Gruppo 
è composto da diverse 
aziende, ognuna delle quali si 
occupa di un aspetto specifico 
della fabbrica digitale: 
Energy Group è la società 
specializzata nel campo delle 
stampanti 3D, un vero e 
proprio punto di riferimento 
per la prototipazione e la 
manifattura digitale. Vanta 
una esperienza maturata con 
i prodotti del leader mondiale 
Stratasys, di cui è rivenditore 
autorizzato. In particolare, 
presso il Polo Tecnologico 
di Bentivoglio (BO) di 
The3DGroup, è possibile 
osservare da vicino le novità 
e le tendenze, i sistemi, i 
materiali, le applicazioni. 
Silvia Bortolato, Marketing 
Manager del Gruppo, afferma: 
“La presenza di Energy 
Group garantisce alla nostra 
organizzazione un accesso 
immediato e privilegiato 
verso una tecnologia che 
sta vivendo una fase di 
sviluppo tumultuoso. Il nostro 
ampio parco clienti (utenze 
SolidCAM, SolidWorks, Catia e 
tutte le numerose soluzioni di 

Dassault Systèmes) è composto 
da aziende manifatturiere, 
e praticamente tutte sono 
interessate alla stampa 3D, 
come dimostrano le numerose 
richieste già registrate in 
tal senso. La possibilità di 
accedere immediatamente 
a conoscenze profonde 
e ben radicate è molto 
apprezzata. Nelle nostre sedi 
si tengono già corsi sulla 
progettazione finalizzata alla 
tecnica additiva, dato che i 
componenti da realizzare 
richiedono un approccio 
di modellazione diverso, 
rispetto alla tradizionale 
tecnica dell’asportazione di 
materiale”. 

UN ECCEZIONALE MATERIALE TERMOPLASTICO
L’affermarsi del digital 
manufacturing sta estendendo 
rapidamente l’impiego della 
manifattura additiva verso 
la produzione di piccole 
serie o di attrezzaggi per 
le linee di produzione. 
Stratasys ha sviluppato per 
la sua tecnologia brevettata 
Fused Deposition Modeling 
materiali per la stampa 3D con 
proprietà di allungamento a 
rottura eccellenti, ormai dotati 
di caratteristiche industriali, 
in grado di resistere anche 

148

Il nuovo materiale FDM Nylon 12CF di Stratasys consente di ottenere 
componenti dotati di vere caratteristiche industriali, in grado di 

resistere anche a sollecitazioni meccaniche importanti.
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a temperature alte o a 
sollecitazioni meccaniche 
importanti. È il caso del 
nuovissimo FDM Nylon 12CF, 
un materiale termoplastico 
caricato a carbonio con 
eccellenti caratteristiche 
strutturali. Questo materiale, 
impiegato sui sistemi di 
produzione di Stratasys come 
la Fortus 450mc, è costituito 
da una miscela di resina 
Nylon 12 e fibra di carbonio, 
caricato al 35% del peso. 
La combinazione produce 
uno dei più forti materiali 
termoplastici attualmente 
disponibili nella gamma 

di materiali FDM. Grazie 
a queste caratteristiche, è 
possibile costruire con una 
stampante 3D utensili per vere 
applicazioni di produzione 
come formatura o terminali di 
bracci robotizzati, resistenti 
e leggeri, consentendo la 
sostituzione dei tradizionali 
utensili metallici. Altre 
applicazioni comprendono 
attrezzature di produzione, 
maschere ed elementi 
di assemblaggio, nonché 
prototipi per il rivestimento 
interno, componenti di 
ventilazione a basso calore e 
rivestimenti per antenne. 

148

PEZZI IN METALLO
SULLA SCRIVANIA
Una recente e importante novità per Energy 
Group è la stampa 3D in metallo: Desktop 
Metal ha sviluppato una rivoluzionaria 
stampante per costruire parti in metallo 
secondo una tecnologia innovativa 
caratterizzata da costi contenuti e dalla facilità 
d’uso. Questa stampante è immediatamente 
utilizzabile in ufficio; promette di trasformare 
il modo di realizzare parti in metallo, dato che 
la sua gestione non richiede conoscenze di 
metallurgia. Così tecnici e progettisti sono in 
grado di costruire un prototipo funzionante e 
dettagliato già in ufficio, senza coinvolgere 
tecnici in officina o esperti in fisica dei metalli. 
Lucio Ferranti, Presidente di Energy Group, 
precisa: “Desktop Metal è impegnata a 
rendere accessibile la stampa 3D in metallo 
ai produttori e agli ingegneri di tutto il mondo 
per applicazioni di prototipazione rapida 
e di produzione. Le sue stampanti offrono 
una soluzione completa e conveniente per 
la produzione diretta di parti in metallo, 
rappresentando un sistema fino a dieci volte 
più economico rispetto ad altre stampanti 
3D basate su sinterizzazione laser. Il sistema 
è stato progettato con un’architettura 
software basata su cloud, rendendo così più 
semplice il passaggio dal CAD all’oggetto 
finale: i progettisti possono sfruttare un flusso 
di lavoro integrato che parte dal modello 
digitale tridimensionale e arriva al pezzo 
in metallo, senza la necessità di utilizzare 
apparecchiature di terze parti e software 
speciali”. Eliminando l’uso dei laser e delle 
polveri, non servono apparecchiature di 
ventilazione esterna o strutture speciali. Il 
sistema garantisce un’elevata qualità delle 
parti in metallo, caratterizzandosi per una 
densità tra il 96 e 99%, a seconda della lega; 
si possono realizzare parti con caratteristiche 
simili a quelle ottenute con la lavorazione 
tradizionale.
Per quanto riguarda il processo di costruzione, 
barre di metallo vengono estruse in maniera 
simile a quanto avviene nelle stampanti FDM 
con le termoplastiche, differentemente da 
altri sistemi laser che miscelano la polvere 
di metallo. Ciò consente di impiegare nuove 
leghe e nuove caratteristiche come, per 
esempio, l’uso di riempimento a celle chiuse 
per assicurare alta resistenza anche nei 
materiali più leggeri. La sinterizzazione dei 
componenti avviene nel forno, un meccanismo 
completamente automatizzato con controllo 
termico a ciclo chiuso; è in grado di fornire una 
sintetizzazione di tipo industriale nonostante 
sia stato realizzato per adattarsi agli spazi 
tipici di un ufficio e può raggiungere una 
temperatura massima di 1.400 °C, sufficiente 
per stampare in 3D con una grande varietà di 
materiali che vanno dagli acciai, al rame, al 
titanio.

Il Nylon 12CF è uno dei più forti materiali termoplastici attualmente 
disponibili nella gamma di materiali FDM.

Con le nuove stampanti in metallo di 
Desktop Metal i progettisti possono 
costruire un prototipo funzionante e 

dettagliato in ufficio.
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• Tempo di Cambio utensile: 0.9 secondi truciolo-truciolo
• Cambio pezzo in tempo mascherato

• Monitoraggio del sistema
• Monitoraggio del processo
• JOBLIST: l’ordinata gestione dei lotti caotici
• Trouble Shooting interattiva
• Manutenzione preventiva e predittiva
• Operazione in remoto
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U N  M O D E L L O
D I  I N N O VA Z I O N E

Minuziosamente organizzato, in 
continua evoluzione tecnologica, 

il sito produttivo a Salvaterra di 
Casalgrande (RE) di Modula, società 

del Gruppo System, è un esempio
di come i principi dell’automazione 

secondo il piano Industry 4.0 possano 
trovare una perfetta declinazione 

nel manifatturiero italiano, 
portando con sé anche una crescita 

dell’occupazione.

D I  R I C C A R D O  O L D A N I
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P
iù che una fabbrica pare un atelier: 
le pareti bianche, gli spazi ampi e 
luminosi, i pavimenti lucidi come se 
fossero tirati a specchio, a cui si 
aggiungono macchinari nuovissimi, 
isole automatizzate in cui gruppi di 
robot si muovono efficienti e silenziosi, 
personale che si muove preciso, 
chirurgico, in eleganti tute nere. Lo 
stabilimento Modula di Salvaterra di 
Casalgrande, in provincia di Reggio 

Emilia, è una testimonianza concreta di Industria 
4.0 (oggi Impresa 4.0) e di quello che potrebbe 
diventare tutto il manifatturiero italiano: ad alta 
tecnologia e automazione, efficiente, competitivo. 
Potrebbe, a patto di avere una visione proiettata 
nel futuro e concreta come quella di Modula, 
azienda parte del Gruppo System, leader 
mondiale nell’automazione industriale, fondata 
a Fiorano Modenese nel 1970 da Franco Stefani. 
Si tratta di una realtà che sviluppa e produce per 

il mercato internazionale prodotti e processi 
senza uguali per l’industria ceramica e per 

l’intra-logistica. In questa organizzazione 

Modula si occupa di realizzare un prodotto specifico, il magazzino 
automatico verticale Modula, un sistema di stoccaggio a cassetti, 
modulare come suggerisce il nome, estremamente compatto, 
rapido ed efficiente. Ogni cassetto ha una portata netta fino a
990 kg e ogni singolo magazzino ne può contenere decine, 
movimentati in verticale con una soluzione simile a quella di un 
montacarichi, ma estremamente rapida ed efficiente, tanto da 
consentire oltre 100 cicli ora. Il progetto si è rivelato talmente ben 
concepito che i magazzini Modula non solo sono adottati in tutti i 
settori industriali ma vengono utilizzati in qualunque applicazione 
vi sia la necessità di stoccare materiale in modo semplice e rapido, 
salvaguardando spazio e riducendo a zero gli errori nel picking. 

D A L L’ I TA L I A  A  C I N A  E  U S A
Dallo stabilimento Modula di Salvaterra di Casalgrande escono 
quotidianamente 8/9 magazzini Modula finiti, la cui lavorazione 
inizia la mattina e si completa a sera, nell’arco, quindi, di una 

Lo stabilimento Modula di Salvaterra di Casalgrande, in provincia di 
Reggio Emilia, è una testimonianza concreta di Impresa 4.0 e di quello che 
potrebbe diventare tutto il manifatturiero italiano.

Modula, azienda del Gruppo 
System, si occupa di realizzare 

il magazzino automatico 
verticale denominato Modula, 

un sistema di stoccaggio 
a cassetti, modulare come 

suggerisce il nome, compatto, 
rapido ed efficiente.
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sola giornata. Si produce sulla base 
delle ordinazioni e del venduto, quindi 
praticamente senza magazzino, con 
una pianificazione del lavoro fissata su 
tre settimane. Altri due impianti gemelli 
sono in funzione negli Stati Uniti, già 
attivo da qualche tempo, e in Cina, dove 
si sta completando il ramp-up. Nei due 
paesi Modula e, più in generale il Gruppo 
System, stanno decisamente espandendo 
l’attività. I due impianti esteri replicano lo 
stabilimento all’avanguardia italiano, nel 
quale si testano tutte le eventuali novità 
di processo, che vengono introdotte con 
frequenza straordinaria. Ce ne rendiamo 
conto facendo un giro dell’impianto nel 
quale, ci spiegano, tutto ha inizio dal 
taglio delle lastre d’acciaio, fornite in 
bobina, nei fogli da cui vengono ricavati 
i cassetti dei magazzini. Quattro linee 
automatizzate di piegatura, tre attive e 
una in fase di installazione, del produttore 
italiano Salvagnini, realizzano le strutture 
dei cassetti con una velocità di una ogni 
minuto e mezzo, mentre una postazione 
per il taglio laser, sempre di Salvagnini, 
prepara i pezzi per la produzione dei 
montanti che sorreggono la struttura di 
Modula. Gli elementi vengono poi piegati 
in un’altra postazione, asservita da un 
robot Kuka, che consente manipolazioni 
complesse dei pezzi. 

R O B O T I Z Z A Z I O N E  S P I N TA
Un’ulteriore linea di lavorazione, 
attrezzata con una macchina LaserTube 
LT8 di BLM Group effettua il taglio dei tubi 
a sezione quadrata usati per la struttura. 
Due linee robotizzate, equipaggiate 
ciascuna con 4 robot antropomorfi 

Elementi piegati in una postazione 
asservita da un robot Kuka, che consente 

manipolazioni complesse dei pezzi.

Dallo stabilimento Modula escono 
quotidianamente 8/9 magazzini finiti.

Isola attrezzata con robot Comau per una complessa lavorazione di 
montaggio.
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Comau, si occupano della saldatura dei 
pezzi, secondo una configurazione sviluppata 
dal system integrator SIR sulla base di 
un progetto e di un’ingegnerizzazione del 
processo pensata totalmente da System. 
Un’ulteriore isola attrezzata con due robot 
Comau realizza una complessa lavorazione 
per il montaggio, sui cassetti dei magazzini 
Modula, degli inserti che permettono loro di 
scorrere nelle guide del sistema. Assistita 
da un sistema di visione artificiale, questa 
soluzione consente di inserire un perno nella 
struttura del cassetto e di avvitarlo con la 
massima precisione, trovando ogni volta in 
modo autonomo la posizione corretta per 
effettuare l’operazione. In tutte queste fasi i 
prodotti scorrono secondo un’organizzazione 
della produzione supervisionata da un 
sistema di controllo centrale e da un software 
gestionale personalizzato che consentono 
di pianificare svariate tipologie accessorie 
del prodotto. Ogni magazzino in lavorazione 
è accompagnato da precise indicazioni che 
indicano la configurazione del prodotto, il quale 
viene poi trasportato a destinazione, scomposto 
in elementi che vengono successivamente 
assemblati sul posto da squadre specializzate.

C R E S C I TA  E  L AV O R O
Passata in pochi anni da una produzione di circa 250 

magazzini l’anno a oltre 2.000, Modula è un esempio della 
crescita di tutto il Gruppo System, che trova la principale 

spinta nell’innovazione di prodotto e di processo e 
nell’adozione di nuove tecnologie. In certi ambiti, si 

registra, tuttavia, una certa difficoltà a trovare personale 
tecnico con gli skill adatti per entrare in azienda. 

Spiega Franco Stefani, Presidente del Gruppo: “In Emilia 
Romagna abbiamo un tasso di disoccupazione vicino al 

6%, ma per le mansioni tecniche è ancora più basso, si 
aggira a quel 4-5% considerato condizione fisiologica 

della naturale stagnazione del mercato del lavoro. E in 
effetti, anche nel nostro territorio, non è stato semplice 
convincere possibili candidati a spostarsi anche solo di 
pochi chilometri più lontano dalla propria abitazione”. 
Il Gruppo System prevede, nel complesso, di avere 
bisogno nel prossimo triennio di un numero variabile 
tra 300 e 600 nuovi addetti tecnici per sostenere il 
ritmo della crescita aziendale e sta quindi attivando 
strategie per monitorare i nuovi laureati in università 
del Centro o del Sud Italia, o anche all’estero, allo 
scopo di inquadrarli. “In generale – osserva ancora 
Stefani – è l’approccio al lavoro che, a mio parere, 
deve cambiare in Italia: le aziende hanno sempre 
più bisogno di persone disposte a muoversi e a 
viaggiare, soprattutto quelle orientate all’export 
come la nostra, che realizza all’estero oltre l’80% 
delle vendite”. Occorre un profondo cambiamento 
culturale, così come “la volontà, a partire dai mezzi di 
informazione, di evidenziare e mettere in luce quanto 
di positivo fanno le imprese italiane per l’economia e 
per lo sviluppo del Paese”, conclude Franco Stefani, 
insignito del premio EY, imprenditore dell’anno 2017 
per la Digital Transformation. Ecco un esempio di 
eccellenza italiana.

Franco Stefani, 
Presidente del Gruppo 
System.

Postazioni servite da magazzini Modula, che 
abbiamo potuto vedere in azione in tutta la loro 

velocità e precisione.
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L O G I C A  E  C O M F O R T
Un’altra ala dello stabilimento raggruppa le operazioni ancora svolte 
manualmente, che riguardano alcuni particolari della struttura e la 
parte elettrica e organizza il materiale per la spedizione dei prodotti da 
consegnare o le forniture in entrata. Le varie postazioni sono servite da 
quattro magazzini Modula, che abbiamo così potuto vedere in azione in 
tutta la loro velocità e precisione. Questi ultimi sono a loro volta serviti 
e alimentati da speciali navette su rotaia che prelevano i vari pezzi in un 
grande magazzino verticale a traslo, interamente automatizzato e realizzato 
da System Logistics, in un ambiente stretto e lungo che separa le due ali 
dello stabilimento. Il responsabile di questo reparto ci mostra il display 
touch-screen Copilot, il PC industriale di ultima generazione, sviluppato e 
realizzato da System Electronics, che oltre ad essere presente all’interno 
dello stabilimento in diverse posizioni, viene utilizzato nei magazzini 
Modula come PC industriale di gestione. Il Copilot, nel caso dell’area di 
movimentazione merce, riproduce il layout del magazzino, i carrelli su 
rotaia e i quattro Modula, controllando in tempo reale tutti gli spostamenti 
nell’impianto. Ogni fase produttiva è 
organizzata e si svolge nel massimo ordine, 
in un ambiente confortevole, sicuro, luminoso 
anche in un giorno d’inverno come quello 
in cui abbiamo visitato la struttura, dotata, 
tra l’altro, di un sistema di climatizzazione a 
pavimento, secondo le avanzate logiche di 
efficienza energetica.
L’automazione spinta adottata per tutti i suoi 
siti produttivi non ha impedito all’azienda una 
decisa crescita in termini di occupazione, 
passata nel giro di 8 anni da circa 80 a oltre 
200 addetti, e proporzionale a quella che sta 
vivendo tutto il Gruppo System, che nell’ultimo 
anno ha registrato una crescita significativa 
del personale, contando oggi oltre 2.100 
dipendenti nel mondo.

 Ogni fase produttiva è organizzata e si svolge nel massimo ordine, in un ambiente confortevole, sicuro, luminoso; la struttura è dota-
ta, tra l’altro, di un sistema di climatizzazione a pavimento, secondo le avanzate logiche di efficienza energetica.

L’automazione spinta adottata per tutti i suoi 
siti produttivi non ha impedito all’azienda una 

decisa crescita in termini di occupazione.

I magazzini Modula non solo sono adottati in tutti i settori industriali ma vengono utilizzati in 
qualunque applicazione vi sia la necessità di stoccare materiale in modo semplice e rapido, 

salvaguardando spazio e riducendo a zero gli errori nel picking.
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INNOVARE
PER CRESCERE
Il progetto UniBo Motorsport si è classificato al secondo posto della 
categoria “Votati dal Pubblico” del Premio Innovazione 4.0, lanciato 
nell’autunno 2016 nell’ambito dell’11a edizione di A&T, al quale hanno 
partecipato centinaia di aziende eccellenti, università e start-up, 
presentando idee e casi applicativi concretamente utili per favorire 
l’introduzione delle tecnologie innovative e del modello Industria 4.0
nelle singole aziende.

di Alessia Frassine, Valerio Tramonte, Marco Chini, Edoardo Galletti*

*Alessia Frassine, Responsabile Marketing; Valerio Tramonte, Membro Div. Veicolo; 
Marco Chini, Membro Div. Powertrain e pilota; Edoardo Galletti, Team Principal - 
UniBo Motorsport.

Premio è stato ideato in 
collaborazione con le prin-
cipali Associazioni Impren-
ditoriali: un comitato scien-
tifico ha selezionato 97 con-

tributi di particolare rilievo, costruendo 
così un programma informativo di con-
creta utilità che ha portato ulteriore va-
lore aggiunto ad A&T (Torino, 3-5 maggio 
2017), manifestazione espositiva italiana 
dedicata alle tecnologie e soluzioni inno-
vative in ottica 4.0.
Il progetto UniBo Motorsport nasce nel 
2009 come ramo dell’associazione stu-
dentesca CTM - Club Tecnica e Motori 
dell’Alma Mater Studiorum, che dal 1997 
ha il proposito di mettere in contatto la 
realtà accademica con quella industria-
le, con particolare attenzione al mondo 
dell’Automotive. Un piccolo gruppo di 
studenti di ingegneria, mosso dalla pas-
sione per il mondo delle corse, decide di 
dare una svolta pratica alla propria at-
tività attraverso lo sviluppo, la realizza-
zione e la messa in pista di un prototipo 
in stile Formula che potesse partecipare 
al campionato internazionale di Formu-
la SAE, competizione dedicata agli stu-
denti di tutto il mondo con lo scopo di 
promuovere nuove tecnologie. Arrivato 
al suo settimo anno di vita, il Team ha 
realizzato quattro differenti vetture, pre-
sentando nel 2016 la MW4-15, una vera 
e propria innovazione dal punto di vista 

tecnico e ingegneristico. Una delle novità 
apportate in questo prototipo consiste 
nell’introduzione di un telaio ibrido, per 
gran parte costituito da una monoscocca 
in materiale composito.
Il motivo di questa scelta risiede nella 
ricerca costante volta alla riduzione di 
peso, mantenendo o aumentando la ri-
gidezza torsionale del telaio. Di fatto, ri-
durre il peso consente cambi di velocità e 
di direzione più rapidi con accelerazioni 
più elevate, mentre aumentare la rigi-
dezza rende più efficace e prevedibile il 
lavoro svolto dalle sospensioni. I mate-
riali compositi, in sostituzione a quelli 
tradizionali, consentono di raggiungere 
tali obiettivi e, in particolare, la fibra 
di carbonio è la più diffusa in ambito 
Motorsport.

LA PROGETTAZIONE
La progettazione del telaio è iniziata 
dalla modellazione CAD, per definire 
la geometria ottimale che rispettasse i 
vincoli imposti dal regolamento e che 
fosse in grado di ospitare il pilota e tut-
ti i componenti collegati al telaio stesso 
(sospensioni, sterzo, musetto...). In questa 
occasione si è reso necessario prevedere 
anche l’esatta posizione di tutti i punti 
di fissaggio dei componenti collegati alla 
monoscocca, questi infatti vanno realiz-
zati necessariamente integrati nel telaio 
tramite l’uso di appositi inserti che non 

IL
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è possibile aggiungere in un secondo momento a pezzo 
finito. Oltre ad obblighi di tipo geometrico, il regolamen-
to pone delle restrizioni sulle proprietà dei materiali che 
compongono la monoscocca, le quali devono essere mag-
giori o uguali ai valori dei corrispondenti materiali tradi-
zionali, come l’acciaio. Allo scopo di definire il layout mi-
gliore che rispettasse questi due vincoli è stata operata una 
campagna di analisi numeriche, la cui validazione è avve-
nuta tramite prove spe-
rimentali. Ogni pan-
nello è una cosiddetta 
struttura “sandwich” di 
honeycomb di alluminio 
interposto tra lamine di 
fibra di carbonio, pre-

impregnate in resina 
epossidica, diversamen-
te orientate: strutture di 
questo tipo consentono 
di ottenere un’elevata 
resistenza alla flessione. 
Le fibre di carbonio vengono infatti poste solo in superfi-
cie, dove le tensioni normali de-
rivanti da un momento flettente 
sono massime; il core, in questo 
caso honeycomb, ha la funzione di 
mantenere la distanza tra i lami-
nati, trasferendo i carichi da uno 
all’altro e sopportando anche gli 
sforzi taglianti. Diverse simulazio-
ni FEM della monoscocca comple-
ta, sotto varie condizioni di carico, 
sono state effettuate per verificare 
la resistenza e la rigidezza globali 
del telaio.

LA PRODUZIONE
Per semplicità di produzione si è 
scelto di realizzare la monoscoc-
ca in due parti, la metà superiore e quella inferiore, che 
sono state poi unite per mezzo di un adesivo strutturale, 
mentre la tecnologia produttiva è stata la classica lamina-
zione manuale su stampo femmina, ricavato per fresatura 
CNC da blocchi di poliuretano espanso rigido. A seguito 

della laminazione, si è proceduto alla cottura in autoclave 
del manufatto a temperatura e pressione controllate, per 
consentire alla resina di polimerizzare e al “sandwich” di 
aderire perfettamente alle pareti dello stampo. L’intera 
produzione del telaio è stata svolta da alcuni membri del 
Team presso un’azienda sponsor torinese, con l’assistenza 
dei loro operatori. Il risultato finale è stata una monoscoc-
ca avente una rigidezza torsionale maggiore del 50% e un 

peso minore di circa il 
10% rispetto al traliccio 
della vettura preceden-
te. Si è inoltre acquisito 
un prezioso know-how 
riguardo la progetta-
zione e la produzione di 
strutture in materiale 
composito. Anche il Re-
parto Powertrain, gra-
zie alla partnership con 
Renishaw, può vantare 
l’applicazione di una 
tecnologia innovativa 
quale l’Additive Manu-
facturing, attraverso 
cui sono stati realizzati 
due componenti in al-
luminio: l’ingresso per 

il liquido di raffreddamento al motore e il corpo valvola 
di aspirazione, oggetti di forma 
complessa e di difficile realizzazio-
ne con tecnologie convenzionali. Il 
corpo valvola, per esigenze fluido-
dinamiche, è posizionato nella par-
te alta della vettura, perciò era di 
vitale importanza ridurre al mini-
mo il suo peso per non penalizzare 

troppo l’innalzamento del baricen-
tro. Non essendo un componente 
particolarmente sollecitato, questo 
obiettivo è stato raggiunto facil-

mente, aggiungendo materiale solamente dove necessario 
ed evitando lo spreco che si sarebbe verificato se la rea-
lizzazione fosse avvenuta interamente per asportazione 
di truciolo. Gli unici interventi che si sono resi necessari 
sono stati: operazioni di filettatura e operazioni di finitura 

COLLABORAZIONE
CON CIMA INGRANAGGI
L’ingresso dell’acqua al motore 
è stato posto in esercizio senza 
ulteriori lavorazioni. Il motore 
montato in vettura è un Suzuki 
GSX R600 K6, di spicco è 
stato anche il lavoro per la 
riprogettazione del cambio 
originale. Sono stati ristudiati 
tutti i suoi componenti, 

in particolare: i due alberi 
(primario e secondario), le 
forchette, il selettore e le 
ruote dentate, arrivando ad 
ottenere un risparmio di peso 
di circa 1 kg rispetto al cambio 
originale Suzuki principalmente 
dovuto all’eliminazione della 
5° e 6° marcia, inutili nella 
competizione di Formula SAE 
a causa dei tracciati tortuosi 

e con brevi rettilinei. Tutti i 
pezzi sono stati realizzati in 
acciaio 18NiCrMo5 cementato 
e temprato e hanno subito 
un’operazione di tribofinitura. 
Alle forchette, agli innesti e 
al selettore è stato inoltre 
applicato un rivestimento 
innovativo chiamato DLC 
(Diamond Like Carbon) per 
migliorare la vita a fatica, 

Il team UniBo 
Motorsport 

2016.

Immagine
della monoscocca.
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in corrispondenza della sede del 
cuscinetto a sfere e della restrizio-
ne imposta dal regolamento.

RENDER DEL CAMBIO
RIPROGETTATO
Un’altra caratteristica che con-
traddistingue UniBo Motorsport 
dal resto dei team di Formula 
SAE è il sistema elettronico della 
vettura: esso infatti è interamente 
progettato e realizzato dalla Divi-
sione Elettronica della squadra, la 
quale, di anno in anno, introduce 
novità e migliorie. La prima centralina, risalente alla sta-
gione 2010, era costituita da hardware commerciale Natio-
nal Instruments cRio e software sviluppato dagli studenti 
in LabVIEW. Nella stagione 
2014 è nata la seconda ver-
sione di sistema di controllo, 
molto più leggera e perfor-
mante della prima, compo-
sta da due centraline: ECU 
(Engine Control Unit) e VCU 

(Vehicle Control Unit). Le cen-
traline, costituite da hardwa-
re di base National Instru-
ments sbRio, hanno richiesto 
l’implementazione di shield 
progettate dagli studenti per le acquisizioni dei canali di 
ingresso e per il controllo degli output. Il tutto gestito da 
software sviluppato nuovamente 
in LabVIEW.
Nella stagione corrente verrà 
completato un ulteriore step evo-
lutivo che porterà il Team ad ave-
re una centralina unica, la quale 
andrà a gestire l’intero algoritmo 
di controllo motore, la sensoristi-
ca veicolo e renderà più efficienti 
gli algoritmi di Traction Control 
(controllo di trazione) e di Lau-
nch Control (sistema di partenza 

assistita). La mono-centralina, 
chiamata OpenECU, è realizzata 
in collaborazione con Alma Auto-
motive, spin-off dell’Università di 
Bologna, con lo scopo di andare a 

costituire una community nella 
quale gli utilizzatori, in maniera 
open source, possano liberamen-
te condividere il codice da loro 

sviluppato e confrontarsi su strategie di controllo. Infine, 
un ulteriore punto di forza del Reparto Elettronica è il si-
stema di telemetria di tipo bidirezionale. Esso consente la 

tradizionale lettura dei dati 
in “live mode” e introduce la 
possibilità di inviare istruzio-
ni alla macchina in real-time, 
permettendo di cambiare 
alcuni parametri, come ad 
esempio le mappe motore, 
direttamente dai box. Il pro-
totipo 2017, l’UBM17 Felsinea, 
rappresenta per il Team una 
nuova sfida volta a innalzare 
la competitività̀ e le presta-
zioni. Grazie all’analisi di al-
cuni punti deboli emersi du-
rante l’anno passato, è stato 
possibile creare una vettura 
con lo stesso concetto della 
MW4-15 ma con notevoli mi-
gliorie sia in termini di peso 

che guidabilità. Il tutto in pieno stile UniBo Motorsport, 
alla costante ricerca dell’innovazione e della formazione 

facendo leva sul punto cardine del 
Team: il gioco di squadra e la vo-
glia di imparare.

la resistenza ad usura e per 
ridurre gli attriti. L’attuazione 
del cambio e della frizione è 
di tipo elettropneumatico, con 
azionamento tramite paddles al 
volante. L’impianto è formato 
da una bombola con aria 
ad alta pressione che viene 
ridotta a 8 bar per azionare i 
pistoni di attuazione, gestiti da 
due elettrovalvole. Tutto ciò 

consente di avere un cambio 
marcia in upshift compreso tra 
30 e 40 m/s e ha permesso di 
ridurre sensibilmente anche il 
tempo di downshift rispetto 
alla precedente configurazione, 
grazie all’implementazione 
dell’attuazione pneumatica 
anche sulla frizione. Grazie 
alla collaborazione con Cima 
Ingranaggi, azienda bolognese, 

questo lavoro è stato possibile. 
La soluzione adottata si è 
rivelata di fondamentale 
importanza durante le gare, 
in quanto ha permesso di 
utilizzare il motore nelle 
sue migliori condizioni di 
funzionamento, ovvero nel 
range di giri ottimale dove si 
hanno i valori più alti di coppia 
e potenza.

Il corpo farfallato.

Ingresso
per il liquido

di raffreddamento
al motore.

Render del cambio 
riprogettato.
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Metrologia di precisione industriale 3D

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 22 – 24 marzo 2018 venite a trovarci alla fiera MECSPE di Parma, Pad. 3, stand H70.

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
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Anche nel mondo degli utensili vale la regola: che vinca il migliore. La competenza nella produzione 
di Hoffmann Group si traduce nei prodotti Premium a marchio GARANT. Con questo marchio vi offriamo  
oltre 30.000 utensili ad alte prestazioni per tutte le applicazioni. Sempre con la massima garanzia in termini 
di sicurezza, innovazione, qualità e miglior rapporto costi-benefici. Verificate voi stessi:

www.garant-tools.com
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Ad accogliere i visitatori c’è la mo-
noposto dell’Università di Bologna, 
Formula SAE, per cui Renishaw ha 
realizzato diversi componenti con 
tecnologia additiva. La tecnologia 
di produzione additiva in metallo è 
una realtà già consolidata nel mondo 
racing, aerospace e medicale, ma è 
possibile per ogni settore accedere a 
questo mondo con tutta la proverbia-
le affidabilità Renishaw. A MecSpe 
sono presenti ben due macchine: 
una AM 400 all’interno dello stand e 
una RenAM 500M nell’area “fabbri-
ca digitale” del padiglione 4. Entram-
be le macchine permettono di realiz-
zare pezzi in metallo direttamente 
da disegni CAD 3D ma, mentre la 
AM 400 opera con materiali diversi, 
la RenAM 500M è ottimizzata per la 
produzione e lavora quindi con un 
solo metallo. Il sistema utilizza pol-
veri metalliche che vengono stratifi-
cate con spessori che variano tra 20 e 
100 micron e fuse in atmosfera con-
trollata da un laser di alta potenza a 
fibra ottica, garantendo costi ridotti 
al minimo per i materiali di consu-
mo grazie a un sistema che permette 
il recupero fino al 95% delle polveri 
e all’esclusivo metodo di creazione 
dell’atmosfera inerte nella camera di 
lavoro.

ALL’INSEGNA
DI TECNOLOGIA
ED EFFICIENZA
Durante la fiera MecSpe, Fiere di Parma, 
22-24 marzo, è possibile scoprire in che 
modo le soluzioni più innovative proposte 
da Renishaw per ogni fase del processo 
produttivo siano portatrici di sviluppo 
tecnologico e risparmio economico per gli 
utilizzatori.
di Luigi Ortese
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LA CERTEZZA
DELLA QUALITÀ
Produrre con la certezza della quali-
tà della lavorazione in corso è fonte 
di notevoli risparmi: Equator™ per-
mette infatti di verificare i pezzi im-
mediatamente in officina con enor-
mi vantaggi in termini di riduzione 

dei costi, degli scarti e dei tempi di 
attesa della validazione. Equator è 
un calibro flessibile estremamente 
veloce e ripetibile, che può essere 
utilizzato semplicemente premendo 
un pulsante. Può passare, in pochi 
secondi, da un pezzo a un altro ed 
è perfetto per processi flessibili di 
lavorazione e per ispezionare an-
che pezzi provenienti da macchine 
diverse.
Equator lavora per comparazione 

Renishaw è presente 
a MecSpe, Fiere di 
Parma, dal 22 al 24 
marzo, padiglione 3 

stand G03. Nella foto 
Equator IPC aggiorna i 

correttori utensili
su FANUC.

RenAM 500M e AM 
400: sistemi per la 

produzione additiva in 
metallo (stampa 3D) 

proposti da Renishaw.
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setting utensili laser NC4 e il preset-
ting a contatto radio RTS, che offrono 
la possibilità di misurare gli utensili 
e rilevarne eventuali usure e rotture. 
Sempre nell’ambito dell’ottimizza-
zione della produzione, evidenzia-
mo l’immancabile ballbar QC20-W, 
che permette, in soli 10 min, di ve-
rificare il corretto movimento degli 
assi della macchina al fine di produr-
re pezzi buoni al primo colpo. 
Molti programmi di gestione di pro-
cesso possono essere gestiti diretta-
mente da smartphone o tablet con 
le nuove App che permettono un 
accesso rapido e semplice alle pro-
cedure. Dalla stampa 3D di metalli 
ai sistemi di controllo della produ-
zione direttamente in process, fino 
al miglioramento delle prestazioni 
della sala metrologica: con le solu-
zioni Renishaw migliorare contem-
poraneamente qualità e redditività è 
un obiettivo raggiungibile.

rispetto a un pezzo validato in sala 
metrologica con macchine di misu-
ra a coordinate: può quindi snellire 
i controlli successivi grazie alla pos-
sibilità di operare anche in ambienti 
soggetti a forti variazioni termiche 
poiché, in pochi minuti, è possibile 
ricalibrarlo rispetto al pezzo cam-
pione, il quale si troverà nelle stesse 
condizioni di quelli in produzione. 
Il nuovo software IPC (Intelligent 
Process Control), abbinato a Equator, 
permette poi di rendere completa-
mente automatici gli aggiornamenti 
dei correttori utensili durante i pro-
cessi di lavorazione con macchine 
CNC. La nuova versione assicura agli 
utenti una serie di importanti van-
taggi, come ad esempio una maggio-
re precisione durante le lavorazioni, 

una riduzione dei tempi di adegua-
mento dei processi e l’integrazione 
con sistemi di automazione.

CONTROLLO
DEI PROCESSI
Restando nell’ambito del controllo 
e dell’ottimizzazione dei processi, 
su una macchina di misura Wenzel 
con testa Revo 2 a 5 assi è montata 
la nuova sonda SFP2, che permette 
di rilevare la rugosità della superficie 
esaminata. A completare la proposta 
per la sala metrologica, la gamma di 
stili e Fixture che rendono le opera-
zioni di misura più rapide, precise e 
ripetibili.
Per un controllo ancora più attivo 
sulla produzione a bordo dei centri 
di lavoro, Renishaw presenta il pre-

NC4 Renishaw, 
soluzione di presetting 
utensile senza contatto 

per centri di lavoro.
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RISOLVIAMO I VOSTRI PROBLEMI!
In 20 anni di esperienza nel settore abbiamo riparato oltre

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

12 MESI DI GARANZIA

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

www.smzitalia.com

Da sempre qualità, rapidità e competenza al servizio del cliente
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“Ci hanno insegnato i nostri vecchi 
l’importanza e la fortuna del lavoro 
e dell’amore verso di esso. Ci hanno 
educato a pensare che ciascuno di 
noi in qualche modo si realizza at-
traverso ciò che fa. Ma c’è spazio per 
questi concetti nell’era di Industria 
4.0? La quarta rivoluzione industria-
le comporta straordinarie opportu-
nità, tuttavia pone contestualmente 
sfide molto impegnative”, ci spiega 
Angela Scaglia, Responsabile Mar-
keting di Sinta, con sede a Milano, 
distributore unico in Italia per conto 
di Epson Robots e di IAI (costruttore 
nipponico specializzato nella realiz-
zazione di assi elettrici intelligenti 
e modulari, con filosofia “plug and 
play”) e con 30 anni di esperienza 
nel settore dell’automazione.
“È l’occasione per le imprese di pe-
netrare nuovi mercati e raggiungere 
maggiori profitti, ma è necessaria 
una corsa contro il tempo alla com-
petitività. È necessario innovare me-
glio e prima degli altri per sopravvi-
vere”.
Per rendersi conto delle proposte più 

LA RISPOSTA GIUSTA
Sinta, distributore unico in Italia per conto 
di Epson e di IAI, pone il cliente al centro del 
proprio orientamento strategico, offrendo 
assistenza tecnica e commerciale mirata nel 
mondo dell’automazione industriale. Ma per 
l’azienda milanese la vera sfida che oggi pone 
Industry 4.0 alle imprese che innovano non è 
solo tecnologica, è culturale: la nuova fabbrica 
mette al primo posto l’uomo e i suoi nuovi 
modelli organizzativi. Per questo Sinta punta 
tutto sul concetto di servizio customizzato.
di Lorenzo Ruffini
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avanzate di un comparto industriale 
così in fermento, è importante an-
che visitare le fiere, concreta vetrina 
dell’innovazione. Un appuntamento 
fondamentale per la robotica e l’au-
tomazione è stato la biennale IREX 
(International Robot Exhibition), 
che si è tenuta a Tokyo nel dicembre 
2017. In questo contesto, tra robot di 
tutti i generi e specie (umanoidi, col-
laborativi o prettamente industriali 
tradizionalmente intesi), Seiko Ep-
son Corporation ha presentato tre 
proposte che rimarcano l’intenzione 
del Gruppo di fare della robotica uno 
strumento semplice e alla portata di 
tutti per l’innovazione di fabbrica. 
In pratica semplificare i processi per 
evolvere e personalizzare. In par-
ticolare, si tratta dell’ampliamento 
della serie N (robot compatto a 6 
assi), della serie T (robot SCARA) e 
del lancio della serie VT, robot an-
tropomorfo “light”.

ARRIVANO
I NUOVI ROBOT
La serie N è stata progettata per ri-
spondere alle esigenze di compattez-

za nelle applicazioni in cui l’ingom-
bro del robot risulta un elemento 
progettuale critico per la macchina. 
Infatti il montaggio del manipolatore 
è sia a soffitto che a basamento e la 
sua geometria gli permette di ripie-
garsi su se stesso in modo compatto, 
aumentando l’area di lavoro rispetto 
ai modelli tradizionali e massimiz-
zando efficienza di tempi e spazi. 

Epson propone il modello N6, fratel-
lo maggiore di N2, con carico utile di 
6 kg e una lunghezza del braccio di 
1.000 mm.
Il robot SCARA serie T, modello T6, 
come il “fratello minore” T3, è un 
robot con controller integrato, sem-
plice da installare e da usare, con 
capacità di carico raddoppiata (da 3 
a 6 kg), adatto ad applicazioni che 
richiedono buona velocità ed ottima 
precisione. Anche il T6 ha encoder 
assoluti senza batteria, in modo che 
la manutenzione sia ridotta al mi-
nimo. Il controller integrato nel ba-
samento, compatto e aperto alla co-

La manifestazione 
biennale IREX 

(International Robot 
Exhibition), che si è 
tenuta a Tokyo nel 

dicembre 2017.

La serie N è stata 
progettata per 

rispondere alle esigenze 
di compattezza 

nelle applicazioni in 
cui l’ingombro del 

robot è un elemento 
progettuale critico per 

la macchina.
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municazione, riduce ulteriormente 
gli ingombri di installazione.
Il robot antropomorfo serie VT, mo-
dello VT6, è invece una new entry 
nel parco macchine Epson. È stato 
pensato per essere il corrisponden-
te modello antropomorfo di quello 
SCARA serie T: si tratta quindi di un 
robot “entry level” con controller in-
tegrato, adatto all’automatizzazione 
di fabbrica a costi contenuti. Come 
per la serie T, il controller integrato 
nel basamento, gli encoder assoluti 
senza batteria, le stesse interfacce 
elettriche e lo stesso software di pro-
grammazione del resto della gamma 
Epson rendono il robot, sia a livello 
hardware che software, uno stru-
mento potente e flessibile di auto-
mazione, anche a livelli di ingresso 
minimi.

IL RUOLO STRATEGICO 
DELL’ASSISTENZA
“Si tratta di prodotti forti, ma nel 
mondo della robotica, così compe-

titivo in questo momento storico, è 
di fondamentale importanza la pre-
senza di una rete di assistenza glo-
bale, capace di supportare il cliente 
in ogni fase del progetto”. In Italia 
questo lavoro lo fa Sinta, che si pren-
de cura del cliente soddisfacendo le 
sue specifiche esigenze, offrendo as-
sistenza tecnica e commerciale, re-

mota o in loco, corsi di formazione, 
simulazione e analisi di fattibilità, 
sviluppo software dell’applicazione 
ed altro ancora.
“Sembra strano, ma la nuova fab-
brica mette al centro l’uomo ancora 
più che in passato: è vero che cam-
bia la tecnologia, ma cambiano più 
che altro i modelli organizzativi, ed 
è questa la cosa più spiazzante. Le 
produzioni vanno sempre più per-
sonalizzate e l’operaio deve essere 
coinvolto attivamente e responsa-
bilizzato”. “Ci dovrà essere neces-
sariamente un tempo di transizione 
tra la vecchia e la nuova occupazio-
ne”, conclude Scaglia. “I vincenti di 
questa sfida, a tutti i livelli, alti o 
bassi o trasversali, saranno coloro 
che si metteranno in gioco, che ve-
dranno nella robotica uno strumen-
to pro e non contro, che crederanno 
nel singolo, nel gruppo, nel team, 
nell’apertura culturale che ci è of-
ferta. Vorremmo esserci”. 

Il robot SCARA serie T, 
modello T6, è un robot 

con controller integrato, 
semplice da installare e da 

usare, con capacità di carico 
da 3 a 6 kg. È adatto ad 

applicazioni che richiedono 
velocità e precisione.

Il robot antropomorfo VT6 
è un robot “entry level” con 
controller integrato, adatto 

all’automatizzazione di 
fabbrica a costi contenuti.
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Punte e frese si distinguono gene-
ralmente per caratteristiche molto 
differenti tra loro. Unire i punti di 
forza delle due tipologie di utensili 
in un unico utensile è impegnativo, 
soprattutto quando si tratta di piccoli 
diametri e si pretende di raggiungere 
l’obiettivo con efficienza, sicurezza 
di processo e precisione. La nuova 
fresa a tuffo in metallo duro e a tre 
denti CrazyMill Cool P&S, proposta 
in anteprima mondiale da Mikron 
Tool SA Agno a MECSPE, al padiglio-
ne 2, stand E39, si contraddistingue 
per vari attributi che rendono questo 
utensile davvero unico.
La speciale geometria dei taglien-
ti rende possibile un’entrata a tuffo 
verticale (foratura) con sicurezza 
di processo e senza vibrazioni. Una 
correzione al centro stabilizza il 
tagliente centrale e riduce la forza 
d’entrata. Lo speciale “canale per 
truciolo” nella testa della fresa per-
mette di raccogliere i trucioli durante 
il processo di “foratura” e di condurli 
lateralmente nelle gole allargate e di 
evacuarli quindi perfettamente. Gli 
angoli di gola e la spoglia inferiore 

FORARE E FRESARE
IN SPAZI RISTRETTI
Grazie a CrazyMill Cool P&S, Mikron Tool 
SA Agno introduce sul mercato una fresa 
che permette di entrare verticalmente nel 
materiale forando, di fresare una scanalatura 
nel pieno, concludendo l’operazione di 
fresatura con una finitura. Chi deve fresare 
delle scanalature o delle tasche in spazi 
ristretti apprezzerà in modo particolare 
questo nuovo utensile. Un’applicazione tipica 
di questo utensile? La fresatura di cave per 
chiavette che si possono trovare
negli alberi di trasmissione.
di Giuseppe Costa
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I canali di 
raffreddamento integrati 

nel gambo evitano un 
surriscaldamento dei 

taglienti e garantiscono 
l’evacuazione dei trucioli 
dalla zona di fresatura.
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adattati, come anche gli angoli di 
taglio stabili impediscono l’aggancio 
laterale e quindi la rottura dei ta-
glienti a causa delle vibrazioni, fat-
tore che rappresenta la maggiore dif-
ficoltà nella “foratura” con una fresa.

PERFORMANCE
ECCELLENTI
Come nelle altre frese della famiglia 
CrazyMill Cool (a due e quattro den-
ti), anche qui i canali di lubrifica-
zione sono integrati nel gambo. Essi 
conducono il refrigerante diretta-
mente sui taglienti, garantendo così 
in ogni posizione un raffreddamento 
costante e mirato dei taglienti e im-
pedendo il loro surriscaldamento e 
la loro rottura anche con elevate ve-
locità di taglio e avanzamento. Inol-
tre, i trucioli vengono evacuati con-
tinuamente dalla zona di fresatura, 
risolvendo così uno dei problemi 
più comuni nella fresatura in spazi 
stretti o tortuosi con raffreddamento 
esterno.
I fattori sopra menzionati (geome-
tria e raffreddamento), abbinati a 
un rivestimento resistente al calo-
re e all’usura e all’uso di un metal-
lo duro micrograna, garantiscono 
l’eccellente e straordinaria presta-
zione del nuovo utensile. Markus 
Schnyder, Presidente di Mikron 
Tool International, sottolinea so-

prattutto l’impressionante volume 
di asportazione trucioli, raggiungi-
bile grazie a un’elevata velocità di 
taglio e avanzamento, e la profon-
dità di passata (avanzamento assia-
le) di 1xd. Nello stesso tempo, as-
sicura Schnyder, la durata di vita è 
nettamente maggiore e in generale 
raggiunge come minimo il doppio 
rispetto ad altre frese disponibili 
sul mercato. Questo fattore è par-
ticolarmente marcato nei piccoli 
diametri e su materiali come acciai 
inossidabili o titanio. Molto impor-
tante per l’ottenimento di un’ele-
vata qualità di superficie è il raf-
freddamento integrato che evacua 
continuamente i trucioli dalla zona 
di fresatura, impedendo così la ripe-
tuta rottura di essi e di conseguenza 
una lesione della superficie.

LINEE GUIDA
PER UNA GIUSTA SCELTA
Nella scelta della fresa vanno ri-
spettati alcuni criteri per raggiun-
gere il miglior risultato richiesto. 
Per esempio, nell’esecuzione di una 
sede per chiavette si deve conside-
rare una lavorazione di finitura e, 

pertanto, il diametro dell’utensile 
dev’essere selezionato adeguata-
mente. In generale, il produttore 
svizzero raccomanda di attenersi 
alle linee guida per quanto riguarda 
i parametri di taglio raccomandati 
sia per il processo di foratura sia per 
quello di fresatura.
Un esempio concreto? Grazie alla 
nuova CrazyMill Cool P&S può es-
sere fresata una cava per chiavette 
dalla A alla Z. Nel primo passo, la 
fresa entra verticalmente nel mate-
riale, direttamente fino a una pro-
fondità di 1xd, con una velocità di 
taglio di 120 m/min e con un avan-
zamento di 0,002 mm per giro e 
dente. Dopodiché l’utensile fresa la 
scanalatura nel pieno, mantenendo 
la profondità di passata di 1xd e au-
mentando la velocità di taglio a 200 
m/min e l’avanzamento a 0,007 
mm/dente. Con la finitura vengono 
infine realizzate le definitive di-
mensioni richieste dalla scanalatura 
e l’elevata qualità di superficie.
La nuova CrazyMill Cool P&S è di-
sponibile da magazzino in diame-
tri da 1 a 6 mm e per profondità di 
fresatura massima di 2,5xd. Tutte le 
frese sono rivestite con un rivesti-
mento per alte prestazioni e preve-
dono da 3 a 5 canali di lubrificazione 
integrati nel loro gambo.

Markus Schnyder, 
Presidente di Mikron 
Tool International, e 
uno dei responsabili 

dello sviluppo di questo 
nuovo prodotto.

La geometria 
innovativa di 

CrazyMill Cool 
P&S permette una 

“foratura/fresatura” 
efficiente dal 

diametro di 1 mm, 
con un unico utensile. 

Un’applicazione tipica 
dell’utensile CrazyMill 

Cool P&S è la fresatura 
di cave per chiavette.
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Fondata nel 2004, la società, che 
comprende nella sua squadra un 
gruppo di professionisti con decen-
ni di esperienza nel campo dell’im-
ballaggio flessibile, ha iniziato la 
sua attività operando nei processi 
di reengineering di macchine usate, 
lavorando per aggiornare le tecno-
logie attraverso l’equipaggiamento, 
su vecchie macchine, di componen-
ti di alta tecnologia, quali pannelli 
di controllo, dispositivi elettronici 
e sistemi di automazione industria-
le. Dopo anni di lavoro in attività di 
reengineering, nel 2010 Valmart ha 
iniziato a produrre una propria linea 
di macchine e accessori per l’indu-
stria dell’imballaggio in plastica (tut-
ti i tipi di produzione di sacchetti di 
plastica). “Con operazioni facili e ve-
loci, Valmart ha sviluppato prodotti 
di alto livello in situazioni comples-
se. Le nostre attrezzature utilizzano 
componenti elettronici e pneumatici 
all’avanguardia. Alta produttività, 
basso consumo di energia e rumo-
re ridotto caratterizzano le nostre 
macchine”, dice Icaro W. Valverde, 
Direttore e comproprietario della so-
cietà.

UNA SCELTA DI QUALITÀ
Valmart è specializzata in macchine flessibili 
per l’industria del confezionamento in 
plastica e fornisce le aziende che realizzano 
tutti i tipi di imballaggi richiesti da questo 
settore industriale. La partnership con Aignep 
ha assicurato alla società dell’America Latina 
nuovi livelli di efficienza.
di Luigi Ortese
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Grazie alla costante ricerca di nuovi 
componenti e di tecnologie che faci-
litino lo sviluppo e il miglioramento 
dei progetti di attrezzatura, Valmart 
è diventata una realtà all’avanguar-
dia, in costante evoluzione. “La 
società ha raggiunto un ruolo im-
portante nei mercati in cui opera: 
ha consolidato la sua leadership in 
quanto fornitore di attrezzature in 
grado di ottimizzare i processi pro-
duttivi dei clienti. Questi ultimi pos-
sono facilmente confermare che le 
nostre macchine assicurano elevate 
prestazioni e produttività, semplici-
tà di funzionamento e basso costo di 
manutenzione”.

IL SERVIZIO
È DETERMINANTE
Valmart supporta i clienti in un ac-
curato servizio postvendita e si di-
stingue per la grande attenzione in 
tutte le necessità di manutenzione, 
cercando di soddisfare al meglio 
ogni richiesta degli utilizzatori. “In 
questo modo fidelizziamo i clienti, 
che tornano da noi per acquistare 
le nostre macchine e attrezzature”, 
aggiunge Sérgio Valverde, Direttore 
Amministrativo e comproprietario 
di Valmart.
La società sostiene i clienti in tutte 
le loro esigenze. “Il supporto tecnico 
per le macchine nuove e rinnovate di 
Valmart è offerto da un team specia-

lizzato ed esperto, in grado di ope-
rare in qualsiasi regione del Brasile. 
Si tratta di un aspetto per noi molto 
importante; tra l’altro registriamo 
un’alta percentuale di risoluzione 
dei problemi da remoto, riducendo 
così costi e tempi di queste operazio-
ni”, dice Sérgio Valverde. Valmart ha 
dato il via anche all’esportazione 
delle sue macchine, diversificando 
così i mercati, aumentando la pro-
duzione e creando più posti di la-

UNA GAMMA
COMPLETA
DI MACCHINE 
Ecco di seguito un breve schema 
sull’offerta di Valmart. 

Macchine per la fabbricazione 
di sacchetti: si tratta di una linea 
automatica ad alta produttività per la 
realizzazione di sacchetti di plastica per 
abbigliamento.

Macchine Blocadora: linea automatica 
destinata ad alta produttività per 
realizzare sacchetti soffiati, quali, per 
esempio, i sacchi dell’immondizia.

Macchine da taglio/saldatura: linea 
automatica ideata per l’elevata 
produttività di sacchetti di plastica di 
varie dimensioni, con saldatura laterale, 
fondo e guaina saldati. Materiale 
utilizzato HDPE, LDPE e PP.

Macchine Pouch: linea automatica 
progettata per l’elevata produttività 
dei pacchetti con saldatura tipo Pouch 
(multistrato). Esempi: sacchetti per 
caffè, formaggio, carni, componenti 
elettronici, pasticceria, crema di 
formaggio e molti altri.

Valmart utilizza la 
componentistica 
Aignep per le sue 

macchine.

Dopo anni di 
lavoro in attività di 
reengineering, nel 
2010 Valmart ha 

iniziato a produrre 
una propria linea di 

macchine e accessori 
per l’industria 

dell’imballaggio in 
plastica.

Qualità e innovazione 
sono i capisaldi della 
filosofia di Aignep: la 
produzione avviene 

in Italia e le soluzioni 
realizzate sono 

distribuite in tutto il 
mondo.
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importante anche il rapporto costo/
efficienza dei prodotti, perché “il 
costo/beneficio di un investimento è 
fortemente legato al piano finanzia-
rio della società. Aignep, che da que-
sto punto di vista è particolarmente 
competitiva sul mercato, soddisfa 
certamente questo requisito fon-
damentale”. “Oltre a tutto questo, 
vanno evidenziati la disponibilità 
di Aignep e i suoi servizi di qualità: 
consulenza tecnica, supporto logi-
stico veloce per la consegna dei pro-
dotti, assistenza post-vendita. Diver-
si aspetti sono dunque stati decisivi 
nella scelta di Aignep come partner. 
Un partner capace di trasmetterci su-
bito grande sicurezza, grazie al buon 
servizio fornito”, conclude Icaro.
Sulle macchine Valmart sono mon-
tati molti componenti Aignep, inclu-
se le valvole direzionali (serie 01V), 
i cilindri ISO6432 (serie MH e MF), 
i cilindri ISO15552 (serie X), i cilin-
dri compatti (serie W), gli interrut-
tori magnetici (serie DS, DT, DC), i 
F.R.L., componenti per il trattamen-
to dell’aria compressa (serie T), i re-
golatori di flusso (serie Function), i 
raccordi (serie 55000), gli accessori 
in ottone, i silenziatori, i tubi in po-
liuretano e altri sistemi automatici.

voro. L’azienda, inoltre, partecipa 
a molti eventi fieristici, un’ottima 
opportunità per rafforzare il brand 
e farlo conoscere a nuovi potenziali 
clienti. “L’edizione 2017 della fiera 
Plastico Brasil, per esempio, ha ge-
nerato molte opportunità di vendi-
ta, trasformate in ordini dopo che i 
nuovi clienti hanno aperto le porte 
alle macchine di Valmart”, dice Icaro 
Valverde.

UNA COLLABORAZIONE 
PROFICUA
Icaro Valverde afferma che: “Val-
mart sta diventando un punto di ri-
ferimento in America Latina grazie 
alla produzione di macchine tecno-
logicamente avanzate per l’industria 
della trasformazione della plastica. 
Ci focalizziamo su questo obietti-
vo, mantenendo un alto livello di 
qualità dell’offerta e soddisfacendo 
le necessità di ogni cliente attraver-
so aggiornamenti tecnologici che 
rispettino anche l’ambiente. Cer-
chiamo di gestire Valmart secondo 
principi etici, della legalità, e con un 
forte impegno verso i nostri clienti. 
Sono questi i nostri valori fonda-
mentali fin dal primo giorno”. “Ogni 

azienda che raggiunge il successo 
necessita di forti partnership con i 
propri fornitori. Noi, per esempio, 
cerchiamo fornitori e partner che 
condividano i nostri stessi valori con 
i quali operiamo sul mercato. Anche 
la qualità dei componenti che equi-
paggiano le nostre macchine è un 
fattore indiscutibile e non negozia-
bile quando cerchiamo fornitori. La 
società Aignep, che si distingue per 
l’innovazione tecnologica dei suoi 
prodotti e la competenza dei suoi di-
pendenti, ben rappresenta i principi 
seguiti da Valmart”, spiega Icaro.
Secondo Sérgio Valverde, è molto 

La Serie X di 
cilindri con sensore 

di rilevamento 
magnetico proposta 

da Aignep.

Raccordi 
automatici di 

Aignep.
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L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

SPIDER 50 e SPIDER 75 UNA “BRILLANTE ” 
SOLUZIONE PER LA SICUREZZA!
Un nuovo strumento innovativo per levigare
e rifinire  rapidamente, facilmente e in sicurezza 
sui torni manuali tradizionali. 
Non è più necessario eseguire una levigatura 
pericolosa a mano con rischio di gravi incidenti. 
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SALON INTERNATIONAL DE LA MACHINE-OUTIL DE DÉCOLLETAGE

LA ROCHE-SUR-FORON
FRANCE06-09 MARCH

KEY FIGURES
• 320 exhibitors

•  Over 500 brands 

•  22 000 sq. m of exhibition space

•   18 000 french and 
international professionals

HIGHLIGHTS
•  International Day :  Thursday 8 March

•   Over 25 workshops and conferences

• The 2018 Innovation Awards

•  International business meetings

A PRESTIGIOUS SETTING 
CLOSE TO MONT-BLANC
•  In Haute-Savoie, at the heart of the 

“Technical Valley”, birthplace of the 
bar turning industry

• Just 20 minutes from GVA airport

PUTTING PEOPLE AT THE HEART 
OF THE INDUSTRY

CREATE YOUR FREE 
ONLINE ACCESS

FIND THE COMPLETE PROGRAM

WWW.SALON-SIMODEC.COM

INTERNATIONAL BAR 
TURNING MACHINE TOOL SHOW



Tutti parlano 
di servizio al cliente.

Solo pochi lo forniscono.  
Quando è stata fondata, 30 anni fa, WNT voleva distinguersi dalla concorrenza mettendo realmente al primo posto le necessità del cliente. 

Oggi aiutiamo i nostri clienti in 19 Paesi a massimizzare produttività e performance.

Ai nostri clienti offriamo la qualità dei nostri prodotti, unita all’esperienza tecnica dei nostri Funzionari Tecnico-Commerciali e all’efficienza del 
nostro Customer Service Center. Il risultato è la chiave del nostro successo e della nostra crescita, lo chiamiamo “Total Tooling”.

www.wnt.com

WNT Italia S.p.A. • Via De Vizzi 10 • 20092 Cinisello Balsamo (MI) • Tel. +39 02 641 673  1 • Fax +39 02 641 673 55 • wnt-it@wnt.com • www.wnt.com
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I fori per il passaggio dell’olio ne-
gli alberi a gomito prevedono sfide 
specifiche: tra le principali, la pro-
fondità di foratura, non di rado pari 
a 20xD o anche maggiore. Un foro 
da 6 mm di diametro, molto diffuso 
nel segmento delle autovetture, può 
raggiungere i 120 mm di profondità, 
o perfino 150 mm. In casi estremi, 
alcuni fori raggiungono valori fino a 
30xD. In base al costruttore e al mo-
dello di veicoli, i pezzi da lavorare 
sono realizzati in leghe di ghisa, o in 
acciaio. Normalmente, la resistenza 
a trazione si colloca fra 800 e 1.200 
Nm. L’80% di questa tipologia di fori 
è prevista tra 4 e 8 mm di diametro: 
nel segmento autovetture è diffusa la 
misura tra 5 e 6 mm, mentre per i 
veicoli commerciali è tra 7 e 8 mm.

EVACUARE TRUCIOLI
DA FORI PROFONDI
Soprattutto negli alberi a gomito in 
acciaio, frequenti nei veicoli com-
merciali, la profondità di foratura 
pone un problema: evacuare i tru-
cioli senza intoppi. Quando la punta 

UNA GEOMETRIA 
VINCENTE
Walter AG assicura alle Case automobilistiche 
e ai relativi fornitori, in ogni area del mondo, 
utensili e soluzioni per processi produttivi 
più efficienti. Le punte per i fori dell’olio 
con nuova geometria utensile agevolano 
l’evacuazione del truciolo, incrementano 
la vita utensile e la sicurezza di processo e 
permettono una lubrificazione minimale 
economica e rispettosa dell’ambiente.
di Leo Castelli
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penetra nel pezzo da lavorare in ac-
ciaio, genera lunghi trucioli a spira-
le, la cui evacuazione è difficile già a 
partire da dimensioni di 5xD, ossia 
per un foro cinque volte più profon-
do del suo diametro.
“Un obiettivo importante è stato 
raggiunto con lo sviluppo della nuo-
va geometria utensile”, spiegano in 
Walter. “Abbiamo modificato la ge-
ometria del nocciolo sulla testa della 
punta in modo che, anziché trucioli 
lunghi, si potessero formare i cosid-
detti ‘trucioli a virgola’. Il risultato? 
Un agevole evacuazione dei trucioli, 
poiché quelli corti si annidano meno 
tra foro e utensile, rispetto a quelli 
lunghi. Anche i trucioli secondari, 
che possono formarsi se lo smusso 
al vertice della testa utensile è trop-
po grande, non rappresentano più 
alcun problema, grazie alla nuova 

geometria e, anche nel caso di fori 
molto profondi, la foratura viene 
conclusa in una singola fase di lavo-
ro, in quanto non si formano intasa-
menti di truciolo”.

GARANTITA UN’USURA 
MINIMA SULLA GHISA
Quando occorre lavorare un pezzo 
in ghisa, le condizioni cambiano. 
Anche se, in linea generale, la ghisa 
è più semplice da lavorare rispetto 
all’acciaio, la lavorazione della ghisa 
grigia usura rapidamente l’utensile 
al vertice. Per evitare questo feno-

meno, sulle nuove punte per i fori 
dell’olio per lavorazione della ghisa 
è stato realizzato uno smusso al ver-
tice accentuato. In Walter sono orgo-
gliosi che, grazie a questa evoluzio-
ne, la lavorazione con lubrificazione 
minimale (MMS) risulta più efficien-
te. Anziché emulsione od olio, come 
nella tradizionale lavorazione a 
umido, una miscela olio-aria garan-
tisce la refrigerazione e la lubrifica-
zione della superficie in lavorazione 
e dell’utensile. Il calore di processo 
rimanente viene dissipato attraver-
so l’utensile e il truciolo. Oltre a un 
dosaggio e a un’adduzione sicuri del 

Negli alberi a gomito in 
acciaio, la profondità 
di foratura determina 
spesso il problema di 
un’evacuazione dei 
trucioli regolare e 

senza intoppi.

La punta DC 173 di 
Walter assicura una 

lavorazione ottimale, 
sicura ed efficiente dei 
fori dell’olio negli alberi 

a gomito.
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lubrorefrigerante, per la lubrifica-
zione minimale è molto importante 
una sicura evacuazione dei trucioli, 
“assicurata in modo ottimale dalla 
nostra nuova geometria”.

EFFICIENZA
CON LUBRIFICAZIONE 
MINIMALE
Risparmio sui costi e rispetto 
dell’ambiente sono solo due dei fat-
tori che hanno determinato il suc-
cesso della la lubrificazione mini-
male. Tuttavia, nella maggior parte 
delle lavorazioni, è ancora consi-
derata poco efficiente. “Nel settore 
si considera che la lubrificazione 
minimale determini una perdita di 
performance del 20-30% rispetto 
alle lavorazioni tradizionali”, dicono 
in Walter, “ma con la nostra nuova 
geometria a lubrificazione minimale 
utensile e pezzo da lavorare si com-
portano esattamente come nelle al-
tre lavorazioni che impiegano grandi 
quantità di olio o emulsione”.
“Prima di proporre i nuovi utensili al 
mercato li abbiamo voluti collaudare 
presso i grandi costruttori mondiali, 
nelle condizioni più disparate, con-

frontando i risultati ottenuti nelle 
medesime condizioni operative con 
quelli degli utensili precedentemen-
te impiegati. Quasi sempre, i valori 
di vita utensile sono risultati dal 50 
al 100% superiori rispetto a solu-
zioni precedenti. Non solo, se la di-
stanza tra due affilature consecutive 
per ciascun utensile risultava essere 
variabile tra 89 e 110 m, a parità 
di condizioni, con i nuovi utensili 
risulta tra 160 e 200 m, con picchi 
fio a 300 m. Sicuri anche nell’esecu-

zione del processo, i nuovi utensili 
consentono incrementi di efficienza 
tipici delle applicazioni di foratura 
profonda”.
“Sul mercato, attualmente, nessu-
na punta per alberi a gomiti offre la 
sicurezza di processo e l’efficienza 
garantita dalle nostre punte, indicate 
per i più svariati processi di lavora-
zione”, garantiscono in Walter.

Dario Mandelli, 
Application Engineer e 
Technical Trainer Round 

Tools di Walter Italia.

Anche nel caso di fori 
molto profondi, la 

nuova geometria Walter 
consente di forare in 
una singola fase di 

lavoro, in quanto non si 
formano annidamenti di 

truciolo.
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Ideale per lavorazioni di precisio-
ne su pezzi di grande dimensione, 
KAIROS è una macchina a montan-
te mobile che garantisce robustezza, 
affidabilità e durata nel tempo: doti 
che hanno reso celebre la nota Casa 
spagnola ZAYER. Tulle le KAIROS 
sono dotate di stolle a filo pavimen-
to. Esiste però anche una versione 
con piano di lavoro a 700 mm da ter-
ra, studiata per offrire una migliore 
ergonomia su particolari di dimen-
sioni più limitate.
La struttura, monolitica in ghisa per-
litica, è frutto della nuova progetta-
zione a elementi finiti che permette 
di mantenere le caratteristiche strut-
turali di rigidità con componenti di 
minor peso e conseguente risparmio 
energetico nell’utilizzo corrente. Il 
comportamento della macchina ri-
sulta più dinamico e offre una mag-
giore precisione volumetrica e di ca-
pacità di lavoro.
Gli scorrimenti longitudinali dell’as-
se X avvengono su guide piane con 
pattini a rulli e l’azionamento è ot-
tenuto con doppio motore pignone-

EVOLUZIONI
DELLA FRESATURA
Il centro di fresatura KAIROS proposto da 
ZAYER è una soluzione a montante mobile 
che assicura agli utenti robustezza, affidabilità 
e durata nel tempo, caratteristiche che 
distinguono le macchine della Casa spagnola. 
Disponibile in tre versioni, con corse e 
potenze diverse per far fronte alle esigenze 
più disparate, è ideale per lavorare particolari 
di grande dimensione, ad alta precisione.
di Oscar Modo
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cremagliera, che garantisce l’assenza 
di gioco nel movimento (back-lash). 
Il movimento verticale sull’asse 
Z avviene anch’esso su guide pia-
ne con pattini a rulli, azionato da 
chiocciola e vite a ricircolo di sfere. 
Il famoso “slittone” ZAYER dell’asse 
Y presenta, infine, un movimento 
su sei guide piane con pattini a rulli, 
con azionamento a chiocciola e vite 
a ricircolo di sfere. Queste caratteri-
stiche assicurano alla macchina una 
grande dinamicità e precisione in 
tutto il volume di lavoro.

TRE VERSIONI
PER OGNI ESIGENZA
KAIROS è disponibile in tre versio-
ni. Oltre al modello base, è prevista 
la KAIROS M, con corsa trasversale 
fino a 1.600 mm e corsa verticale 
fino a 5.000 mm, con potenza di 
40 kW e una massa doppia rispetto 
al modello base. Il top di gamma è 
rappresentato invece dalla KAIROS 
P, con corsa trasversale fino a 2.000 
mm e corsa verticale fino a 8.000 
mm, con potenza di ben 74 kW: la 
massa diventa quadrupla rispetto 
alla versione base.
KAIROS monta di serie la testa au-

tomatica a 45°, a 5 assi di posizio-
namento a 0,001°: questa testa può 
orientare l’utensile di lavoro in qual-
siasi posizione nello spazio in modo 
semplice e preciso. Quale opzione 
è prevista la nuovissima testa a 30° 
che permette lavorazioni in posi-
zioni non raggiungibili con altre so-
luzioni. Anche la nuova testa a 30° 
può lavorare sia in posizionamen-
to sia in continuo su 5 assi. Questa 
soluzione ha ottenuto il prestigioso 
premio nazionale spagnolo per il de-
sign e l’innovazione nelle macchine 
a tecnologia avanzata.

Il sistema ZAYER Multi Head di in-
tercambiabilità delle teste consente 
il montaggio automatico di teste dif-
ferenti, a seconda della tipologia di 
lavorazione da eseguire. Il sistema 
permette di utilizzare nuove teste di 
lavoro anche in un secondo tempo.
Come tutte le nuove ZAYER costruite 
con sistema modulare sull’asse X, lo 
spazio operativo di KAIROS si adatta 
alle esigenze di lavoro con dimen-
sioni della tavola e corse disponibili 
in un range decisamente ampio. La 
macchina può quindi essere imple-
mentata come dimensione e corsa 
dell’asse X anche in tempi successivi 
alla prima installazione.

KAIROS è un centro 
di fresatura a 

montante mobile 
che garantisce 

robustezza, 
affidabilità e durata 

nel tempo.

Come tutte le nuove 
macchine ZAYER costruite 

con sistema modulare 
sull’asse X, lo spazio 

operativo della KAIROS 
si adatta alle esigenze 

di lavoro con dimensioni 
tavola e corse disponibili 
in un range decisamente 

ampio.

KAIROS è disponibile 
in tre versioni – oltre al 

modello base,
sono previste la 

KAIROS M e P – i cui 
dati principali sono 

riassunti nella tabella.

DATI TECNICI KAIROS UNITÀ DI MISURA VALORI
Corsa longitudinale X mm 3.000÷25.000
Corsa trasversale Y mm 1.200 (1.600-2.000)**
Corsa verticale Z mm 1.600 (2.000÷8.000)**
Rapidi mm/min 30.000 (25.000)**
Velocità di lavoro mm/min 10.000
Velocità mandrino ISO 50 giri/min 3.000 (4.500-6.000)*
Potenza mandrino ISO 50 kW 32 (40)*
Precisione di posizionamento mm 0,008/4.000
Ripetibilità mm 0,005
Magazzino utensili (anche misto ISO 50/HSK 100 posti (40-60-80)*
Magazzino utensili (anche misto ISO 50/HSK 100 posti (40-60-80-100-120)*
Carico massimo sulla tavola Kg/m2 15.000
(*) Opzioni (**) Modelli M e P
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HANNOVER EXPRESS

Martedì 24 aprile 
da Bergamo-Orio Al SerioVolo 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 Orio al Serio 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 per Orio al Serio. 
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 650 Euro + IVA per persona per le prenotazioni confermate entro il 28 febbraio. 
Dopo tale data la quota è di 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213 - Cell. 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.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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Organizzazioni internazionali quali 
‘ISO’ e ‘IEC’ emanano periodicamen-
te standard tecnici, per la maggior 
parte armonizzati con la Direttiva 
Macchine 2006/42/CE. Recentemen-
te, inoltre, il piano ‘Industria 4.0’ ha 
previsto il rispetto dei parametri più 
aggiornati di sicurezza quale requi-
sito per accedere all’iperammorta-
mento, aggiungendo così un’ulterio-
re motivazione di natura economica.
Nello specifico contesto delle mac-
chine utensili, il rispetto dei para-
metri più aggiornati di sicurezza 
richiede funzionalità integrate nei 
sistemi di controllo e di azionamen-
to. Considerati gli elevati rischi e la 
crescente complessità tecnologica, 
tali funzioni sono generalmente ca-
ratterizzate da tempi di reazione 
brevi e da un’elevata affidabilità, per 
consentire ai costruttori di soddisfa-
re gli stringenti requisiti nel mercato 
europeo e di fornire, allo stesso tem-
po, macchine produttive. L’integra-
zione della sicurezza nei sistemi di 
controllo permette di evitare costosi 
hardware aggiuntivi, semplificando 

SAFETY FIRST
Nell’ambito dell’automazione industriale,
il tema della sicurezza funzionale assume
un ruolo particolarmente rilevante.
I costruttori di macchine e i datori di lavoro 
hanno l’obbligo, sia dal punto di vista etico
sia legale, di garantire la sicurezza a tutela 
delle persone. 
di Silvio Marini
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così lo schema elettrico e riducendo 
gli ingombri in armadio. Essa perciò 
rappresenta un valore aggiunto non 
solo per il sistema di automazione, 
ma anche per il macchinario nel suo 
complesso.
In tale prospettiva, Siemens già più 
di 20 anni fa ha sviluppato il sof-
tware Sinumerik Safety Integrated, 
divenuto standard in diversi settori, 
come per esempio nell’Automotive.

SICUREZZA INTEGRATA 
IN MODO SEMPLICE 
Oggi Siemens offre anche il softwa-
re Sinumerik Safety Integrated plus. 
Grazie ad esso, è possibile abilitare 
il PLC fail-safe integrato nei CNC Si-
numerik 840D sl con una program-
mazione più semplice, allo scopo di 
evitare gli errori di esecuzione della 
logica di sicurezza.
In precedenza, era necessario scri-
vere un programma per il controllo 
numerico e uno per il PLC; con Si-
numerik Safety Integrated plus, in-
vece, un solo programma viene de-
stinato al PLC fail-safe. Ciò consente 
un risparmio di tempo fino al 50% 
e una realizzazione della sicurezza 
integrata più semplice rispetto al 
passato.

SUPPORTO GRAFICO
PER MESSA IN SERVIZIO 
E DIAGNOSTICA
Sinumerik Safety Integrated plus, 
inoltre, rende disponibili le funzio-
ni di sicurezza integrate nel sistema 
di azionamento Sinamics S120. Il 
ventaglio di tali funzioni è ampio e 
consente la messa a punto di mac-
chine sicure e al contempo produt-

tive. Sono presenti infatti funzioni 
per il monitoraggio del movimento 
e della posizione, nonché per gli ar-
resti di sicurezza e per la gestione 
dei freni di stazionamento degli assi 
verticali. Tali funzioni sono certifica-
te secondo gli standard tecnici rile-

La tecnologia Sinumerik 
Safety Integrated plus di 

Siemens, adattabile ad ogni 
macchina utensile, consente di 
accelerare la realizzazione di 

macchine sicure e produttive, in 
conformità allo stato dell’arte 
tecnologico e alle normative di 
sicurezza, anche alla luce del 
recente piano Industria 4.0.
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vanti, per applicazioni fino a SIL 2 
(IEC 62061) e PL d (EN ISO 13849-1). 
Queste sono utilizzabili flessibil-
mente in tutti i modi operativi e con 
tutte le tecnologie, quali ad esempio 
fresatura, tornitura, multitecnologia 
e rettifica, nonché negli ambiti del-
le lavorazioni laser, della robotica e 
dell’additive manufacturing.
La parametrizzazione delle fun-
zioni è semplice e intuitiva, grazie 
a maschere grafiche integrate nel 
software HMI Sinumerik Operate. 
Le associazioni tra gli azionamenti 
e le rispettive funzioni di sicurezza 
sono così comprensibili non solo ai 
tecnici più specializzati ma anche ai 
meno esperti. Inoltre, maschere gra-
fiche chiare sono dedicate alla dia-
gnostica e sono incluse nel software 
HMI Sinumerik Operate, accessibile 
a bordo macchina e da una control 
room.

COLLAUDO E VALIDAZIONE
DELLE FUNZIONI
DI SICUREZZA
Con Sinumerik Safety Integrated 
plus, le funzioni di sicurezza posso-
no essere testate rapidamente grazie 
al supporto del software Acceptance 
Test, incluso in Sinumerik Operate. 
Grazie alle funzionalità integrate 
di trace, i risultati dei test vengono 
automaticamente inseriti in un re-
port, già in uso precedentemente 
con Sinumerik Safety Integrated e 
allegabile al fascicolo tecnico della 
macchina.
Siemens ha sviluppato altresì il tool 
online gratuito Safety Evaluation 
Tool (SET), per supportare il calcolo 
del livello SIL/PL, nonché dei valori 
di affidabilità del sistema di sicurez-
za. Il SET è testato dall’organismo 

TÜV SÜD ed è aperto anche all’im-
missione di componenti di terze 
parti. 

BENCHMARK
PER PRESTAZIONI
E PER SICUREZZA
Grazie alla nuova Sinumerik Safety 
Integrated plus è possibile svilup-
pare in modo semplice le funzio-
nalità di sicurezza congiuntamen-
te ai compiti di automazione. Sono 

così evitabili costosi hardware ag-
giuntivi, semplificando lo schema 
elettrico e riducendo gli ingombri 
in armadio.
Il protocollo di comunicazione cer-
tificato PROFIsafe, inoltre, consen-
te la connessione dei componenti 
di sicurezza della macchina trami-
te i bus di campo esistenti (Profibus 
o Profinet) e lo scambio di segnali 
fail-safe tra più macchine.
In conclusione, la tecnologia Safety 
Integrated di Siemens permette di 
accelerare la realizzazione di mac-
chine sicure e produttive, in confor-
mità allo stato dell’arte e alle norma-
tive di sicurezza, anche alla luce del 
recente piano Industria 4.0.

Sinumerik Safety Integrated 
plus e TIA Portal V14 SP1 

supportano la realizzazione 
di macchine sicure in modo 

semplice e rapido. Ciò è 
reso possibile dal PLC fail-
safe integrato in Sinumerik 
840D sl e dalle funzioni di 
sicurezza certificate nei 

drive Sinamics S120.
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Il mondo della robotica è in fermen-
to fin dall’apertura del 2018. Kawa-
saki Robotics e Toshiba Machine, 
colossi mondiale nella progettazione 
e costruzione di robot industriali, 
hanno infatti presentato all’ultima 
fiera internazionale di robotica IREX 
di Tokyo, svoltasi dal 29 novembre 
al 2 dicembre dello scorso anno, al-
cune importanti novità destinate a 
rivoluzionare svariate applicazioni 
dell’automazione industriale. I nuo-
vi modelli, che proponiamo in sinte-
si per i lettori di TECN’È, nel nostro 
Paese sono commercializzati da ini-
zio anno da Tiesse Robot di Visano, 
in provincia di Brescia, che ne cura 
anche l’assistenza tecnica.

I BEST SELLER
DELLA GAMMA
Kawasaki Robotics, in particolare ha 
presentato a IREX due nuovi robot 
della serie RS, i modelli RS7N e RS7L 

RIVOLUZIONE 
TECNOLOGICA
A fine dello scorso anno sono stati presentati a 
Tokyo, in occasione della fiera internazionale 
di robotica IREX i nuovi modelli della serie RS 
e il BX200X per grandi aree di lavoro targati 
Kawasaki Robotics. Anche Toshiba Machine ha 
promosso il nuovo SCARA THE 400, ultraveloce, 
indicato per applicazione in svariate operazioni 
industriali. Da inizio anno i nuovi robot sono 
distribuiti in Italia da Tiesse Robot.
di Giuseppe Costa
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che si posizionano tra i best seller 
della gamma Kawasaki RS5N e RS10 
e che evidenziano caratteristiche di 
velocità e gestione della dinamica 
che li collocano al vertice assoluto 
del mercato. Il primo, il robot RS7N, 
ha uno sbraccio di 730 mm, mentre 
il robot RS7L è connotato da uno 
sbraccio di 930 mm, con ripetibilità 
di ±0,02 mm. Entrambi i robot sono 
muniti di polso con grado di pro-
tezione IP67 e sono stati ideati per 
essere collegati al controllore Kawa-
saki F60, supercompatto e potente. 
Il controllore F60 può supportare 2 
assi esterni aggiuntivi dalla potenza 
di 1,2 kW ciascuno, è dotato di por-
te seriali e da tre porte USB, nonché 
di porte Ethernet e, come opzione, 
di schede PCI express: un corredo 
tecnologico che ne garantisce per-
formance eccezionali e un’affidabi-
lità esaltata anche dal fatto che tutti 
i contatti sono allo stato solido e i 
circuiti di sicurezza non prevedono 
più relè, ma sono basati su logica 
funzionale, facendoli rientrare nella 
categoria di sicurezza 4PL. I nuovi 
RS7N e RS7L propongono anche dei 
particolari software per la gestione 
della dinamica che li rendono con-
correnziali con i cicli effettuati dai 
robot SCARA. Altra dote di questi in-
novativi modelli è la presenza di un 
cablaggio Ethernet interno, disponi-
bile sul braccio superiore dei robot 
stessi, per la gestione di telecamere 
poste a bordo robot o altri dispositi-
vi. Sempre internamente al braccio, 
vengono cablate le linee pneumati-
che e i segnali elettrici per il coman-

do delle pinze. Questi robot, come 
tutti gli altri modelli Kawasaki, pos-
sono essere montati a pavimento, a 
parete, o sospesi all’interno dell’im-
pianto dove sono operativi.
Riflettori puntati nella Capitale del Sol 
Levante anche sull’atteso Kawasaki 

BX200X a polso cavo, caratterizzato 
da 200 kg di portata e da un’esten-
sione del braccio di 3.412 mm. 
Questo modello, che deriva dal ro-
bot Kawasaki BX300, viene proposto 
al mercato come la macchina con la 
più grande area di lavoro nell’ambito 
dei robot da 165 a 250 kg di portata, 
fattore che permetterà di ottimiz-
zare svariate applicazioni quali, ad 
esempio, l’asservimento di macchi-
ne utensili e grosse presse per pres-
sofusione, dove è appunto richiesta 
una grande area di lavoro. Come gli 
altri modelli della serie BX, il robot 
BX200X è collegato al controllore 
universale Kawasaki E03, che equi-
paggia la gamma di robot medio pe-
santi del costruttore giapponese e 
che è stato concepito con finalità di 
risparmio energetico.

SCARA AD ALTA VELOCITÀ
Sempre nella vetrina di IREX, To-
shiba Machine ha presentato il 
nuovo robot SCARA ad alta veloci-
tà THE 400, collegato al controllore 

Il nuovo robot Kawasaki 
Robotics RS7L è 

connotato da uno 
sbraccio di 930 mm, con 
ripetibilità di ±0,02 mm.

Entrambi i nuovi robot 
Kawasaki Robotics, 

modelli RS7N e RS7L, 
presentati alla IREX di 
Tokyo, sono stati ideati 

per essere collegati 
al supercompatto e 
potente controllore 

Kawasaki F60.
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TSL3000E. La macchina rappresenta 
il primo modello di una nuova gene-
razione di robot SCARA per utilizzo 
in operazioni d’assemblaggio, test, 
manipolazione e packaging, con 
applicazioni nell’industria dell’elet-
tronica, automotive e food & beve-
rage. Grazie a una velocità lineare di 
7.000 mm/s, il robot può garantire, 
con 2 kg di portata, un ciclo di 0,3 s. 
Il medesimo modello può però an-
che portare fino a 5 kg di peso con 
una dinamica ridotta.

Le straordinarie performance dello 
SCARA THE 400 sono state ottenu-
te tramite una nuova meccanica di 
movimentazione dei giunti, nuovi 
algoritmi di gestione delle traiettorie 
e parametrizzazione dei servo-am-
plificatori. Il tutto consente di gestire 
i movimenti e la capacità d’insegui-
mento dei pezzi in movimento sui 
trasportatori in modo decisamente 
più accurato. L’innovativo robot ha 
a disposizione, quali voci opziona-

li, accessori per il montaggio delle 
pinze, telecamere e protezioni per 
l’utilizzo clean room. A breve, nel-
la produzione destinata al mercato, 
Toshiba Machine ha previsto la ver-
sione del modello che può essere so-
speso con modalità ceiling mounted.
Tutti i nuovi robot descritti, così 
come l’intera gamma di Kawasa-
ki Robotics e tutta la linea di robot 
SCARA Toshiba Machine TH e THL 
sono commercializzati e assistiti in 
Italia da Tiesse Robot, leader nell’au-
tomazione robotizzata industriale e 
partner consolidato delle due major 
giapponesi.

Il robot Kawasaki Robotics 
BX200X a polso cavo è 

caratterizzato da 200 kg di 
portata e da un’estensione 
del braccio di 3.412 mm.

Il nuovo robot SCARA ad 
alta velocità THE 400 di 

Toshiba Machine presenta 
una nuova meccanica 
di movimentazione dei 

giunti, nuovi algoritmi di 
gestione delle traiettorie e 

parametrizzazione dei servo-
amplificatori.
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Dopo il successo dell’edizione 2017, 
Sorma, azienda leader in Italia nella 
distribuzione di marchi di eccellen-
za nel campo dell’utensileria mecca-
nica, conferma la propria partecipa-
zione a MECSPE e presenta una serie 
di novità importanti nel padiglione 
2, stand F51. In primo piano il raf-
forzamento della collaborazione con 
il gruppo tedesco LMT Tools, di cui 
Sorma è diventata partner esclusivo 
in Italia a partire da gennaio 2018 su 
tutte le categorie di utensili, esclusa 
la linea di maschiatura.
Sorma espone per LMT la linea Kie-
ninger CopyMax di frese per copia-
tura, sistemi progettati specificata-
mente per le lavorazioni nel settore 
della produzione degli stampi. Le 
soluzioni CopyMax sono l’ideale per 
le lavorazioni di sgrossatura e semi-
finitura: il nuovo sistema CopyMax 1 
ha la fresa sferica cilindrica e affianca 
il CopyMax2 che ha la fresa sferica 
conica, con inserto bitagliente, per 
cui, una volta che il primo tagliente 
è usurato, l’inserto può essere girato, 
arrivando così a quadruplicare la vita 
utensile totale. Entrambi i sistemi 
CopyMax beneficiano del processo 
di sinterizzazione HQS, High Quali-
ty Sintering, che assicura la stabilità 

FORNITURE ESCLUSIVE
Dopo l’esperienza positiva dello scorso 
anno, Sorma si ripresenta a MECSPE con 
la propria gamma di utensili da taglio. La 
novità più significativa per questa edizione 
è il consolidamento della partnership con 
il gruppo tedesco LMT Tools di cui Sorma 
è distributore esclusivo in Italia da gennaio 
2018. Sorma è inoltre protagonista, insieme
ad altri partner, del progetto
“Fabbrica Digitale oltre l’automazione”.
di Federica Conti
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del filo tagliente e garantisce la pie-
na affidabilità nella lavorazione di 
componenti di grandi dimensioni.

MASCHIATURE
DI QUALITÀ
Per quanto riguarda invece la ma-
schiatura, in primo piano vi sono le 
novità Yamawa, produttore giappo-
nese di soluzioni per la filettatura, 
con cui Sorma ha un rapporto con-
solidato in quasi quarant’anni di la-
voro insieme. Per la prima volta in 
Italia, vengono esposte le nuove fre-
se a filettare PRML, progettate speci-
ficatamente per migliorare il tasso di 
produttività in tutte le applicazioni 
in cui l’uso di maschi convenzionali 
potrebbe non essere indicato (ridotta 
efficienza o rischio di rottura per le 
particolarità del pezzo lavorato).
Notevoli le caratteristiche di questa 
linea: design innovativo, con geome-
tria a soli tre taglienti che migliora 
la precisione del filetto interno e 
favorisce una lunga vita utensile; fi-
lettatura che inizia già con il primo 
tagliente, permettendo di eliminare 
possibili conicità del filetto inter-
no; rotazione in senso antiorario 
dell’utensile che produce minori 
sforzi di taglio, garantendo una vita 
utensile più estesa. Le nuove frese a 
filettare PRML completano il filetto 
in un ciclo, lavorando dall’alto verso 
il basso, rendendo possibile una no-
tevole riduzione dei tempi di lavoro 
grazie alla tecnica di maschiatura ot-
tenuta con un’unica rotazione.

PROGETTO
FABBRICA DIGITALE
L’esposizione di Sorma include 
inoltre aree dedicate ai marchi Osa-
wa, Nikko Tools, Kemmer, Kyocera 
e Sorma Diamond, ma l’impegno 
dell’azienda va anche oltre i con-
fini del proprio stand: Sorma è in-
fatti protagonista, insieme ad altri 
partner, del progetto “Fabbrica 
Digitale oltre l’automazione”, in
continuità con quanto avviato lo 
scorso anno sulla tematica Indu-
stria 4.0. Proseguendo la collabora-
zione con Senaf, Sorma e gli altri 
partner producono nei tre giorni 
della fiera un pedale per downhill 
– specialità di mountain biking –, 
rivisitato in ambito fashion e de-
stinato a diventare la fibbia di una 
cintura da donna. I pezzi prodotti 
vengono distribuiti come gadget 
fieristico agli operatori che hanno 
prenotato via web o direttamente 
in fiera, nel padiglione 4, la visita 
alla Fabbrica Digitale.
Lo staff Sorma è a disposizione nel 
padiglione 2, stand F51, per pro-

Sorma propone per la prima 
volta in Italia le frese a 

filettare PRML, progettate 
per migliorare il tasso di 
produttività in tutte le 

applicazioni in cui l’uso di 
maschi convenzionali potrebbe 

non essere indicato.

UTENSILI
DI ECCELLENZA
Sorma è un’azienda italiana che 
opera nella distribuzione di utensili 
per asportazione di truciolo rivolti 
all’industria meccanica e di utensili per 
il taglio e l’abrasione di pietra, vetro, 
ceramica, metallo e materiali compositi. 
Fondata nel 1950 da Alberico Sorgato 
e Zoe Marano a Venezia, Sorma ha da 
sempre puntato sull’innovazione come 
“carta vincente” per offrire al mercato 
prodotti di altissima qualità associati 
a un livello di servizio eccellente. 
Questo modo di operare è il principale 
motore di sviluppo dell’azienda che, 
attualmente, distribuisce i propri 
prodotti in 66 Paesi e conta sul supporto 
di 100 dipendenti.
La Divisione aziendale dedicata agli 
utensili per l’industria meccanica 
distribuisce marchi riconosciuti sul 
mercato internazionale per l’alta qualità, 
lo sviluppo tecnologico e la profondità 
di gamma tra cui figurano: Kemmer, 
Kyocera, LMT Tools, Nikko Tools, 
Osawa, Yamawa.

CopyMax®

Un inserto – Due missioni
One insert – Two missions

www.lmt-kieninger.com

Sorma espone a MECSPE 
per LMT Tools la linea 
Kieninger CopyMax di 
frese per copiatura, 
sistemi progettati 

specificatamente per le 
lavorazioni nel settore 
della produzione degli 

stampi.

porre l’offerta commerciale e for-
nire tutte le informazioni richieste. 
Un appuntamento con il personale 
tecnico-commerciale è prenotabile 
scrivendo a info@sorma.net.
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“Possiamo affermare che ILA 2018 
genererà una forte spinta all’intero 
comparto aerospaziale”, sottolinea 
Volker Thum, Amministratore De-
legato dell’Associazione delle indu-
strie aerospaziali tedesche BDLI, en-
tusiasta dei numeri registrati finora 
dal Salone per l’industria aerospazia-
le, in programma Berlin ExpoCenter 
Airport dal 25 al 29 aprile. “La nuo-
va formula di ILA Berlin, concepita 
come piattaforma di marketing per 
l’innovazione e le nuove tecnologie, 
convince sia i grandi player consoli-
dati che le nuove realtà innovative. 
Vero e proprio motore dell’innova-
zione e sinonimo di leadership nel 
settore aerospaziale, l’evento ha de-
stato e riscuote un grande interesse 
sia in Germania sia a livello interna-
zionale”.
Ricca di novità, ILA Berlin propone 
per questa edizione un nutrito spet-
tro di tematiche di interesse genera-
le, offrendo a espositori e visitatori 
un grande valore aggiunto. Tra gli 
argomenti dibattuti nel corso della 
manifestazione figurano “i voli eco-
logici, i velivoli senza pilota (UAV), 
la ricerca sui nuovi materiali e quel-
li correlati all’Industria 4.0: nessun 
altro evento riunisce un numero di 

IN VOLO
Numerose sono state le richieste per uno 
spazio espositivo a ILA Berlin e notevole è 
risultato l’interesse suscitato dalla nuova 
formula annunciata dall’Ente organizzatore. 
Messe Berlin dichiara dunque grande 
soddisfazione per i numeri del prossimo 
Salone dedicato all’industria aerospaziale 
internazionale ed esprime soddisfazione, 
confermando dati record per l’edizione 
2018, che si preannuncia come motore 
dell’innovazione di un comparto, che oggi più 
che mai, è pronto a “spiccare il volo”.
di Giuseppe Costa

FOCUs
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FOCUs

esperti, operatori di 
settore e figure deci-
sionali del mondo po-
litico, scientifico, della 
ricerca e della difesa, 
quanto ILA Berlin, luogo in cui i leader del comparto si 
ritrovano per discutere sui temi fondamentali del futu-
ro”, spiega Thum.

VETRINA DELL’AEROSPACE
Dal 25 al 29 aprile, Berlino diventa dunque vetrina 
mondiale dell’industria aerospaziale. Oltre 1.000 espo-
sitori – dalle grandi multinazionali a fornitori e utiliz-
zatori altamente specializzati – trovano nello spazio 
acquisito il luogo ideale per mostrare le loro compe-
tenze in ambiti quali aviazione civile, difesa, sicurezza 
e voli spaziali. Quest’ultimo ambito industriale, in par-
ticolare, vuole porre in evidenza i benefici dei viaggi 
spaziali, con una formula vincente che rappresenti un 
ulteriore valore aggiunto a ILA Berlin.
Tra i nuovi espositori presenti in fiera spiccano mar-

SOLUZIONI 
PER ALTA 
PRODUTTIVITÀ.

Visitateci alla prossima MECSPE dal 22 al 24 
Marzo presso il pad.2 Stand E19 per scoprire 
le ultime novità.

SUPPORTING 
YOUR SUCCESS

www.bigkaiser.com

Dal 25 al 29 aprile, 
presso il Berlin 

ExpoCenter Airport si 
svolge l’edizione 2018 
di ILA Berlin, Salone 

dedicato alll’industria 
aerospaziale.

I più importanti 
costruttori di velivoli 

commerciali, turbine ed 
elicotteri, fornitori di 

sistemi di propulsione, 
progettisti di vettori, 
hanno confermato

la loro presenza
 a ILA Berlin.
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La più grande rassegna mondiale 
dell’industria aerospaziale accoglie 
i visitatori su un’area di 4.000 m2,
dove si è data appuntamento la 
Comunità internazionale dei voli 
spaziali. Denominato “Space for 
Earth”, il padiglione è co-organiz-
zato dal Centro Aerospaziale Tede-
sco DLR, dal Ministero dell’Econo-
mia BMWi, dall’Agenzia Spaziale 
Europea ESA e dall’industria aero-
spaziale tedesca.
Contestualmente all’esposizione, 
un programma di conferenze con 
rappresentanti di spicco della po-
litica, dell’industria e della scienza 
affronta i temi di attualità e le sfide 
future del settore. Tra gli argomenti 
sui tavoli di discussione: Industry 
4.0, produzione additiva e stampa 
3D, carburanti alternativi e ricerca 
di materiali innovativi. Da segnala-
te, in particolare, il convegno “Pla-
stics meet Aviation”. L’offerta di 
ILA Berlin è completata da una nu-
trita agenda di incontri, workshop 
e networking per favorire l’intera-
zione tra gli operatori di settore.

chi quali la giapponese Kawasaki, 
le imprese aerospaziale israeliane 
Elbit Systems Ltd. e IAI, Israel Aero-
space Industries Ltd., e la norvegese 
Kongsberg Defence & Aerospace AS. 
Per la prima volta partecipano anche 
Enti internazionali, tra cui la Com-
missione Europea e CleanSky. Come 
nelle edizioni precedenti, è presente 
anche un cospicuo numero di espo-
sitori russi, tra cui ROSCOSMOS, 
Russian Export Center JSC ed EPAC, 
Eurasian Partnership of Aerospace 
Clusters.
Dai costruttori di velivoli commercia-
li, turbine ed elicotteri, ai fornitori di 
sistemi di propulsione, ai progettisti 
di vettori, sono molti i protagonisti 
dell’industria aerospaziale tedesca e 
internazionale che hanno conferma-
to la loro presenza a ILA Berlin. Tutti i 
leader di mercato, quali Airbus, Boeing, 
Lockheed Martin Corporation, Luf-
thansa Technik AG, MTU Aero Engines 
AG, Rolls-Royce, Liebherr-Aerospace & 
Transportation SAS, RUAG Aviation e 
Saab International Deutschland GmbH, 
sono presenti in fiera.

AREE ESPOSITIVE
Le aree espositive di ILA Berlin sono 
suddivise in: Aviation, Space, De-
fense & Security e Suppliers, dove è 
ospitato l’ISC, International Supplier 
Center. Una rassegna trasversale di 
tematiche di vasto interesse viene 
proposta nelle mostre speciali di ILA 
Future Lab, UAV Base, HeliLounge e 
ILA CareerCenter.
Nel padiglione 3 è presente anche 
l’Esercito Federale, in una collettiva 
con il Ministero della Difesa (BMVg) 
e partner di settore tra cui Airbus 
Defence & Space, Airbus Helicop-
ters, Diehl Aerospace, Autoflug e 
Rohde & Schwarz, che effettueran-
no un’analisi sul “Futuro delle Part-
nership”. L’Esercito Federale espone 
velivoli importanti quali Eurofighter 
e NH90.

“Space for Earth”
è il padiglione

co-organizzato dal 
Centro Aerospaziale 

Tedesco DLR, dal 
Ministero dell’Economia 

BMWi, dall’Agenzia 
Spaziale Europea 

ESA e dall’industria 
aerospaziale tedesca.

Per cinque giorni, 
Berlino, con oltre 
1.000 espositori 

presenti a ILA Berlin, 
diventa la vetrina 

mondiale dell’industria 
aerospaziale.

206_208_Focus5_ILABerlin_T2_8.indd   208 17/02/18   12:34



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
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RICERCA E INNOVAZIONE
NO STOP
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“Chi si ferma è perduto”. Questo il mantra di Novatea, che in occasione di MECSPE 
lancia sul mercato italiano due nuove linee di prodotti: la gamma di frese a inserto dell’azienda 
taiwanese YT e la serie di utensili e inserti in diamante di altissima qualità dell’italiana 

Cruing. Ne abbiamo parlato con Luca Durando, oggi General Manager dell’azienda.
di Elisa Maranzana
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Il 2018 è per Novatea un anno de-
cisamente importante. L’azienda 
biellese – specializzata nella di-
stribuzione in esclusiva per l’Ita-
lia di utensili e inserti in metallo 
duro per lavorazioni altamente 
specializzate, paste e leghe per 
brasatura e sistemi di lubrificazio-
ne minimale – sta infatti per in-
trodurre sul mercato italiano due 
nuove linee di prodotti. Una stra-
tegia che ha richiesto significativi 
investimenti, oltre che un note-
vole impegno di energie e risor-
se aziendali. Un’operazione che 
vede MECSPE come palcoscenico 
per il lancio.
“Siamo costantemente alla ricer-
ca di nuove tecnologie e di nuovi 
servizi per garantire un supporto 
di alta qualità ai nostri clienti, per-
ché pensiamo che chi si ferma sia 
perduto”, ci ha detto con orgoglio 
Luca Durando, oggi General Ma-
nager di Novatea, che abbiamo in-
tervistato poche settimane prima 
dell’ultima edizione di MECSPE, 
dove l’azienda è presente con uno 
stand (numero D21) all’interno 
dell’area dedicata alle macchine 
utensili (padiglione 2).  

NUOVE PARTNERSHIP
“Dopo l’ottima esperienza dell’an-
no trascorso”, ci racconta Duran-
do, “abbiamo deciso di tornare 

CRUING, NUOVO PARTNER 
TECNOLOGICO DI NOVATEA, È 
SPECIALIZZATO NELLA PRODUZIONE 
DI UTENSILI E INSERTI IN DIAMANTE.

CRUING PROPONE UNA GAMMA DI PRODOTTI DI ALTISSIMA 
QUALITÀ E PRECISIONE.

DA GENNAIO 
NOVATEA 
DISTRIBUISCE 
ANCHE LA 
GAMMA DI 
UTENSILI DELLA 
TAIWANESE YT.

210_214_Futuri1_Novatea_T2_8.indd   212 17/02/18   12:41



213212 

nuovamente alla manifestazione 
di Parma, questa volta con uno 
stand più grande e strutturato, 
che ci permette di presentare, tra 
le varie soluzioni, anche le nuo-
ve gamme di prodotti introdotte 
in esclusiva assoluta sul mercato 
italiano”. Oltre a riproporre le no-
vità già presentate in anteprima 
alla EMO di Hannover dagli storici 
marchi – tra cui ricordiamo le frese 
Vargus in grado di forare e filetta-
re in un’unica operazione e oggi in 
grado di lavorare materiali fino al 
temprato –, Novatea presenterà 
infatti una gamma di prodotti re-
alizzata dall’azienda taiwanese YT 
e una dell’italiana Cruing.

NOVITÀ ASSOLUTA
È dell’inizio di gennaio la part-
nership con YT: “Pensiamo che 
questa azienda abbia un catalogo 
molto vasto e un’ottima qualità di 
prodotto e perciò abbiamo deci-
so di unirla al nostro portafoglio 
fornitori. Oggi siamo ancora nella 
fase di introduzione sul mercato 
italiano degli utensili YT e questo 
richiederà i dovuti tempi tecnici, 
perché si tratta di prodotti com-
pletamente nuovi per il nostro 
Paese. Come per tutte le altre re-
altà che rappresentiamo, anche in 
questo caso abbiamo l’esclusiva 
per il mercato italiano”. Grazie 
alla partnership con YT, Novatea 
presenta un’ampia gamma di fre-
se a inserto per l’esecuzione di 
gole, scanalature quadre, tonde 
e raggiate, retrolamature e molte 
altre lavorazioni. Si tratta quindi, 
ancora una volta, di prodotti per 
l’asportazione di truciolo, che 
vanno ad affiancarsi alle linee 
di soluzioni già rappresentate 
dall’azienda biellese senza anda-
re a sovrapporsi.

SOLUZIONI DI NICCHIA
Del mese di gennaio è anche la 
partnership con l’italiana Cruing. 
“Potrebbe sembrare strano che 
un’azienda italiana decida di con-
cedere l’esclusiva sul suo stesso 
mercato a un distributore ester-
no”, ci spiega Luca Durando, “ma 
in realtà si tratta di una scelta ben 

ponderata. Essendo Novatea ben 
introdotta in Italia e potendo con-
tare su una rete di vendita già con-
solidata, diventa quasi naturale e 
fisiologico, anche per un produt-
tore, appoggiarsi a noi piuttosto 
che costruire da zero una propria 
rete commerciale”.
Realtà solida e ben strutturata, 
Cruing è specializzata nella pro-
duzione di utensili e inserti in dia-
mante. “Anche in questo caso si 
tratta di una gamma di prodotti di 
altissima qualità e precisione che 
non avevamo mai rappresentato 

prima di oggi”, prosegue Durando. 
“Il nostro obiettivo è infatti conti-
nuare ad investire per cercare ogni 
giorno nuovi prodotti di alta quali-
tà e precisione, e questa è la ragio-
ne principale per cui i nostri clien-
ti decidono di affidarsi a noi. La 
nuova gamma di prodotti Cruing 
va a qualificarci ancora di più in 
questa direzione, non solo perché 
sono poche le aziende specializ-
zate nella realizzazione di utensili 
e inserti in diamante, ma proprio 
perché ancora meno sono le realtà 
che riescono a mantenere un così 
alto livello qualitativo e di pre-
cisione”. La nuova linea Cruing si 
rivolge principalmente ai settori 
Aerospace e Automotive, ai quali 

GRAZIE ALLA PARTNERSHIP 
CON YT, NOVATEA
PRESENTA UN’AMPIA 
GAMMA DI FRESE
A INSERTO.

LUCA DURANDO: “SIAMO 
COSTANTEMENTE ALLA 
RICERCA DI NUOVE 
TECNOLOGIE E DI NUOVI 
SERVIZI PER GARANTIRE UN 
SUPPORTO DI ALTA QUALITÀ 
AI NOSTRI CLIENTI”.
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rire a tali esigenze ampliando il 
magazzino e riuscendo così a spe-
dire il materiale ordinato nell’arco 
delle 24 ore. Dall’altro stiamo in-
vestendo nell’ottimizzazione dei 
nostri processi. Pur non essendo 
un’azienda che produce, abbiamo 
deciso di automatizzare e sem-
plificare all’interno della nostra 
struttura tutto ciò che possiamo, 
a partire dalla logistica. Vogliamo 
infatti che i nostri collaboratori la-
vorino nella maniera più sempli-
ce, snella e sostenibile”.

si affianca anche la meccanica di 
precisione, tutti comparti in cui – 
com’è noto – vi è la necessità di 
raggiungere determinate rugosità 
e tolleranze sempre più strette, e 
dove si lavorano materiali non fer-
rosi come alluminio e compositi.
Le novità in casa Cruing riguarda-
no infine anche la gamma di punte 
standard Plus8, ideali per la fora-
tura di acciaio e ghisa, e caratte-
rizzate da una tecnologia molto 
particolare che garantisce alte 
performance a fronte di un prezzo 
contenuto.

INVESTIMENTI LOGISTICI
Ma gli investimenti dell’utensilie-
re biellese non riguardano solo le 
due nuove partnership tecnologi-
che. “Alla fine degli anni Sessanta, 
decennio in cui Novatea affonda 
le sue radici, vi era un modo di la-
vorare completamente diverso da 
quello attuale”, ci racconta ancora 
Durando. “Oggi i ritmi sono mol-
to più frenetici e la clientela è di-
ventata decisamente più esigente 
rispetto a un tempo. Proprio per 
questa ragione, da un lato abbia-
mo deciso di strutturare la nostra 
azienda con l’obiettivo di soppe-

 “STIAMO INVESTENDO 
NELL’OTTIMIZZAZIONE 
LOGISTICA PER 
GARANTIRE UN SERVIZIO 
ANCORA PIÙ PUNTUALE 
AI NOSTRI CLIENTI”.
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UN CNC SEMPRE PIÙ FACILE
DA PROGRAMMARE
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I controlli numerici TNC HEIDENHAIN sono noti per il movimento particolarmente 
uniforme, ottimizzato in termini di velocità e accelerazione, fattore che determina qualità 
superficiale e accuratezza del pezzo elevate. Apprezzato per la sua immediatezza di utilizzo, 
TNC 640 con la nuova versione software 08, è in grado di semplificare ulteriormente la 

creazione o l’adattamento di programmi NC direttamente sulla macchina.
di Alfredo Pennacchi
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ma anche nuove. La recente ver-
sione del software 08, proposta al 
MECSPE, introduce diverse fun-
zioni interessanti, in particolare 
per il settore degli stampi.

OPZIONE 44: IMPOSTAZIONI 
GLOBALI DI PROGRAMMA
Le impostazioni globali del pro-
gramma, impiegate soprattutto 
per stampi di grandi dimensioni, 
sono disponibili nelle modalità di 
esecuzione del programma e in 
MDI. È così possibile definire di-
verse trasformazioni di coordinate 
e impostazioni che intervengono 
in modo globale e sovrapposto 

I requisiti della macchina classi-
ca per la costruzione di utensili e 
stampi, nonché dei centri di lavoro, 
sono sempre più severi. Il control-
lo numerico TNC 640 HEIDENHAIN 
è naturalmente in grado di con-
trollare processi di produzione 
automatizzati. Dispone inoltre 
della funzionalità necessaria per 
avviare sempre la giusta lavora-
zione, anche nel caso di produzio-
ni concatenate con pezzi singoli 
in qualsiasi serraggio. Può anche 
essere adattato in modo ottimale 
alla relativa applicazione, grazie 
a una serie di opzioni e accessori 
opportunamente previsti.
Il modello TNC 640 è estremamen-
te performante e supporta l’ope-
ratore nell’attività quotidiana con 
funzioni da tempo già apprezzate, 

nel programma NC selezionato, 
senza doverlo modificare. Durante 
un arresto, le impostazioni globali 
possono essere modificate anche 
all’interno del programma utiliz-
zando l’apposita maschera chiara-

IL TNC 640 HEIDENHAIN È IN 
GRADO DI CONTROLLARE 
PROCESSI DI PRODUZIONE 
AUTOMATIZZATI E DISPONE 
DELLA FUNZIONALITÀ 
NECESSARIA PER AVVIARE 
SEMPRE LA GIUSTA 
LAVORAZIONE.

LA RECENTE VERSIONE 
DEL SOFTWARE 08, 
PROPOSTA A MECSPE, 
INTRODUCE DIVERSE 
FUNZIONI INTERESSANTI, 
IN PARTICOLARE PER IL 
SETTORE DEGLI STAMPI.

I VOLANTINI 
ELETTRONICI 
HEIDENHAIN 
MUOVONO 
GLI ASSI 
MACCHINA 
CON 
PARTICOLARE 
PRECISIONE. 
L’HR 550 FS
CON 
TRASMISSIONE 
RADIO 
ASSICURA 
MASSIMA 
LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO.
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mente strutturata. All’avvio, il TNC 
raggiunge quindi una posizione 
eventualmente nuova, con logica 
di posizionamento configurabile 
dall’utente. Per l’adattamento, è 
sufficiente selezionare la videata 
“Impostazioni globali di program-
ma”, tramite softkey, nelle moda-
lità “esecuzione singola” o “esecu-
zione continua”. All’interno della 
videata, è possibile spostare, rap-
presentare in speculare o ruotare 
una lavorazione. Sono possibili 
anche combinazioni delle singole 
funzioni. Per una maggior chiarez-
za, le singole funzioni combinate 
sono numerate in modo dinamico 
nella videata, in funzione della se-
quenza selezionata.
Grazie alle impostazioni globali 
di programma, è possibile atti-
vare anche una sovrapposizio-
ne volantino per assi macchina o 
l’asse utensile virtuale VT e defi-
nire i campi ammessi. Oltre alla 
sovrapposizione dei valori degli 
assi, mediante posizionamen-
to con il volantino, è possibile 
preimpostare anche valori definiti 
di sovrapposizione direttamente 
tramite la videata. La sovrappo-
sizione volantino selezionata può 
essere inoltre attivata all’occor-
renza per un determinato sistema 
di coordinate. È possibile sce-
gliere tra il sistema di coordinate 
macchina o pezzo, oppure impie-
gare anche il sistema di coordina-
te pezzo precedentemente mo-
dificato. Nel caso, ad esempio, di 
lavoro con piano ruotato, è possi-
bile utilizzare la funzionalità della 
sovrapposizione volantino anche 
per questo sistema di coordinate 
ruotato. La vista di stato specifi-
ca per le impostazioni globali di 
programma mostra sempre la se-
lezione aggiornata. Con la vista di 
stato POS HR è possibile control-
lare a colpo d’occhio i valori della 
sovrapposizione volantino.

NELLA VIDEATA GPS È 
POSSIBILE APPORTARE 

MODIFICHE PRATICHE ALLA 
LAVORAZIONE, SENZA 
DOVER MODIFICARE IL 

PROGRAMMA NC.

APPUNTAMENTO
IN FIERA
Durante il MECSPE di Parma, come consuetudine, HEIDENHAIN Italiana è 
presente anche quest’anno all’interno del Villaggio ASCOMUT, con uno stand 
ancor più ampio, ricco e interessante. Le soluzioni proposte spaziano in tutti 
i campi applicativi tipici della produzione HEIDENHAIN: dalla tecnologia di 
controllo agli apprezzati sistemi di misura, fino alle soluzioni di metrologia per 
la misurazione in process. Per quanto concerne i controlli numerici, in partico-
lare è possibile visionare TNC 620 e TNC 640 con touchscreen che supporta gli 
operatori con una soluzione particolarmente innovativa e pratica, combinan-
do i tradizionali vantaggi dei controlli numerici della nota Casa con i nuovi 
comandi di tocco, sfioramento e trascinamento.
Nell’area demo, gli specialisti HEIDENHAIN sono presenti per trattare tematiche 
di grande attualità, utili per gli operatori del futuro, con un focus su
Connected Machining, la soluzione per la manifattura 4.0 che mette l’ope-
ratore al centro della catena di processo integrata. È qui possibile seguire 
live l’operatività di StateMonitor che è in grado di vedere, analizzare i dati e 
quindi ottimizzare l’operatività delle macchine connesse.
Nello spazio TNC Club, gli utenti dei controlli numerici HEIDENHAIN dispongo-
no invece di un canale privilegiato per porre i loro quesiti e per conoscere le 
ultime novità sulle iniziative studiate per chi anima l’officina.
Sempre in ambito 4.0, al padiglione 4, HEIDENHAIN anima la filiera 1 all’interno 
della “Fabbrica digitale”: insieme a un pull di aziende è stata allestita una 
linea produttiva dove la gestione operativa è affidata ai TNC 620 e TNC 640, 
che equipaggiano le tre 
macchine utensili pre-
senti, grazie alle funzioni 
evolute di Connected 
Machining. La filiera illustra 
un processo completo e 
integrato e guida i visitatori 
dalla fase progettuale fino 
alla consegna del pezzo, 
realizzato e personalizzato 
nel tempo di una visita in 
fiera.
Ma non è tutto: i visitatori 
hanno anche la possibi-
lità di vedere all’opera i 
TNC e le apparecchiature 
HEIDENHAIN in tutti i padi-
glioni della fiera, presso gli 
stand dei più importanti 
costruttori nazionali e 
internazionali.
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ne da modelli CAD in file STEP o 
IGES, con massima semplicità e 
senza errori.
L’estrazione delle informazioni di 
lavorazione direttamente da dati 
CAD offre ulteriori potenzialità, 
in particolare per la creazione di 
programmi NC con piano di lavo-
ro ruotato. L’origine può essere 
ora definita anche con inclusa la 
rotazione base del modello 3D. 
È inoltre possibile posizionare in 
un secondo momento un punto 
zero con relativa rotazione 3D sul 
piano di lavoro ruotato. Il piano 
di lavoro così definito può quin-
di essere salvato e caricato con la 
relativa trasformazione e il corri-
spondente comando PLANE nel 
programma NC.
Sul piano di lavoro definito pos-

OPZIONE 42:
IMPORTAZIONE CAD
Perché programmare ancora pro-
fili complessi, quando già si di-
spone del disegno in formato 
DXF? È infatti possibile aprire file 
DXF direttamente sul TNC 640 
per estrarre i profili o le posizioni 
di lavorazione in esso contenu-
ti, risparmiando così complesse 
operazioni di programmazione e 
prova, con la certezza che il pro-
filo prodotto corrisponda esatta-
mente al disegno del progettista. 
La nuova opzione “importazione 
CAD” amplia le possibilità dispo-
nibili per estrarre profili e posi-
zioni di lavorazione da file CAD, 
inserendoli in un programma NC. 
Oltre ai file DXF, consente anche 
di acquisire dati di progettazio-

sono essere estratti – come già 
per il convertitore DXF – profili 
e posizioni di lavorazione, cari-
cabili nel programma NC. Ven-
gono in tal modo risparmiati non 
solo i tempi di programmazione 
e prova, ma viene anche data la 
certezza che il profilo prodotto o 
la posizione di lavorazione corri-
spondano esattamente al dise-
gno del progettista.

ACQUISIZIONE DI 
UN PROFILO DA UN 
PIANO DI LAVORO 
PRECEDENTEMENTE 
DEFINITO.

AL MECSPE HEIDENHAIN È PRESENTE CON SOLUZIONI CHE SPAZIANO IN OGNI CAMPO 
APPLICATIVO: DAI SISTEMI METROLOGICI E DI MISURA IN PROCESS AI SOFISTICATI TNC. 
INOLTRE ANIMA LA FILIERA 1 ALL’INTERNO DELLA “FABBRICA DIGITALE”.
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Dal 16 al 20 aprile aprono al pubblico 
specializzato le due principali fiere 
internazionale dedicate alla filiera della 
siderurgia e a quella della lavorazione dei 
metalli: wire, finalizzata ai fili metallici e 
ai cavi e Tube, focalizzata sui tubi.
Entrambe le manifestazioni, ospiti dell’area espositiva 
dell’Ente Fiera Messe Düsseldorf, propongono al mondo 
le tecnologie più innovative del momento, i macchinari 
e gli impianti industriali di nuova concezione, nonché le 
novità di prodotto e i servizi di questi comparti. Su circa 
110.000 metri quadrati netti di superficie espositiva, gli 
oltre 2.600 operatori dei due comparti chiave, cavi e tubi, 
si rendono disponibili per cinque giorni, all’interno dei 
16 padiglioni di Messe Düsseldorf, per i 70.000 visitatori 
internazionali attesi. Numeri, questi, che testimoniano 
come le due manifestazioni specialistiche allestite a 
Düsseldorf siano, inequivocabilmente, ai primi posti 
all’interno del panorama fieristico mondiale.
wire occuperà i padiglioni dal 9 al 16 e parti del 
temporaneo 18, proponendo macchinari e impianti per 
la produzione e la lavorazione dei fili metallici, attrezzi, 
strumentazione e materiali ausiliari per le tecnologie di 
processo, nonché materie prime e semilavorati, fili speciali 
e cavi. Spazio anche alle tecniche di misura, controllo e 

regolazione, nonché al collaudo e a campi d’applicazione 
specifici. Un rilievo particolare per questa edizione 
viene dato ai cavi in fibra ottica. Tube, allestita invece 
nei padiglioni dal 3 al 7.0, al 16 e 17 e in alcune parti 
del temporaneo 18, presenta, invece, una vasta offerta di 
macchinari e impianti per la produzione, la lavorazione e 
la trasformazione dei tubi, nonché materie prime, tubi e 
accessori, macchine usate, utensili e strumenti utilizzati 
per le tecnologie di processo, mezzi ausiliari, attrezzature 
per tecniche di misura, controllo e regolazione, nonché 
per il collaudo. Condutture (pipeline), tecnologie OCTG, 
profilati e i macchinari, nonché tubi di plastica (plastic 
tubes) completano la gamma di prodotti esposti.
Le forti richieste da parte del mercato cinese hanno 
infine spinto gli organizzatori ad allestire un padiglione 
apposito dedicato: sotto l’insegna “Meet Chinas Expertise”, 
le imprese cinesi dei settori fili metallici, cavi e tubi si 
presentano unite all’interno del padiglione 16.

inAgenda
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wire e Tube: l’industria dei fili metallici, 
dei cavi e dei tubi guarda al futuro. 
Gli investimenti sul mercato mondiale 
lasciano ben sperare la siderurgia.

wire espone il meglio della tecnologia per la 
produzione e la lavorazione dei fili metallici e dei 
cavi. 

Nell’area espositiva dell’Ente Fiera Messe Düsseldorf, 
dal 16 al 20 aprile wire e Tube propongono le 
tecnologie più innovative del momento dei due 
comparti. 

Tube espone 
il meglio della 
tecnologia 
per la per la 
produzione, la 
lavorazione e la 
trasformazione 
dei tubi. 

Fili, cavi
e tubi
di Federica Conti
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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. 
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I dati più recenti ne danno conferma senza ombra di dubbio: il 
piano nazionale Impresa 4.0 lanciato nel 2017 dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico sta dando ottimi frutti. Nel solo 2017 gli 
ordini interni di macchine utensili, stando alle cifre raccolte da 
UCIMU, sono cresciuti del 45,9% rispetto al 2016. Ma di fronte a 
un dato quantitativo così importante, qual è, invece, il riscontro 
qualitativo? Gli imprenditori italiani investono in tecnologie per 
l’industria digitale esclusivamente perché c’è un incentivo oppure 
perché sono convinti del valore strategico della trasformazione? 
La domanda non è oziosa, perché una risposta chiara può essere 
indicativa del livello di comprensione, da parte dei manager del 

manifatturiero italiano, della reale portata della rivolu-
zione in atto. Ci può aiutare in una prima valutazione 

un’interessante indagine presentata lo scorso 
ottobre dal Laboratorio Manifattura Digitale 

del Dipartimento di Scienze economiche 
e aziendali “Marco Fiano” dell’Univer-

sità di Padova. Un gruppo di ricerca, 
coordinato da Eleonora Di Maria e 

Marco Bettiol, ha realizzato un 
sondaggio su un campione 

di oltre 5.400 imprese del 
Nord della Penisola, 

per capire chi ef-
fettivamente stia 

i n v e s t e n d o 

in Industry 4.0 e in quale modo lo stia facendo. L’indagine è nata 
prima dell’avvio del Piano Calenda e nel 2018 avrà un interessante 
seguito che darà una reale misura dell’impatto di iperammorta-
mento e superammortamento nell’aggiornamento tecnologico 
delle nostre imprese. Ma un dato è già chiaro: in assenza di in-
centivi soltanto il 18,8% delle aziende erano interessate a Industry 
4.0, mentre l’81,2% ha dichiarato di non aver adottato soluzioni di 
questo tipo. 

Anche per i piccoli
Se si va ad analizzare nel dettaglio i dati dell’Università di Pado-
va emerge però qualche dato che fa ben sperare. Il 40,8% che 
ha scelto la strada dell’innovazione a prescindere dagli incentivi 
sono piccole imprese manifatturiere. “Un dato – commenta Eleo-
nora Di Maria – che sfata l’idea che le tecnologie innovative per il 
manufacturing siano appannaggio solo delle aziende medio-gran-
di”. Un altro segnale positivo è che gli investimenti sono orientati 
al mercato, per esempio per migliorare il servizio al cliente, l’effi-
cienza interna, la competitività internazionale o per aprire nuove 
opportunità”. In altre parole, le nostre imprese scelgono l’Industry 
4.0 non per una razionalizzazione interna, ma per migliorare il pro-
dotto e la qualità, in perfetta coerenza con un’idea di made in Italy 
che punta sull’eccellenza e sull’alto livello più che sulla quantità. 
Questo sforzo si traduce, come dimostra la ricerca dell’Università 
di Padova, in un impatto positivo sull’occupazione. “All’indomani 
degli investimenti in tecnologie Industria 4.0 – spiega ancora Di 
Maria – il 40,4% di chi ha adottato nuove tecnologie abilitanti ha 
aumentato il personale, mentre il 57,6% ha mantenuto lo stesso 
organico e soltanto il 2% lo ha ridotto”.
Riguardo alle tecnologie su cui si è investito emergono forti pre-

ferenze per la gestione dei Big Data in tutte le attività connesse 
alla gestione della produzione e al marketing, mentre per mi-

gliorare l’attività produttiva si punta soprattutto sui robot. 
I sistemi di manifattura additiva, come stampanti 3D o 

Eventi, tecnologie,
idee per le imprese
di un mondo che cambia
A CURA DELLA REDAZIONE

CULTURA 4.0

PRIMA E DOPO GLI INCENTIVI: 
CREDIAMO DAVVERO
A INDUSTRY 4.0?
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28 marzo
Lucca
Tavola rotonda
“Qualità e Industria 4.0: esperienze 
territoriali in ambito Pharma e Carta & 
Arti grafiche”

18 aprile
Bari
Tavola rotonda “Automazione 4.0 e 
trasformazione digitale: opportunità ed 
esperienze dei distretti pugliesi”

22-24 maggio
Parma 
SPS IPC Drives Italia, Automazione 
e Digitale per l’Industria – Fiera e 
Congresso

i n  a g e n d a

224 

Orgoglio manifatturiero
Il recupero di competitività dell’economia italiana passa attraverso l’industria ma-
nifatturiera, il cui vero punto di forza sono i distretti e le regioni: per questo SPS 
IPC Drives Italia organizza ogni anno le “tavole rotonde itineranti”, con l’obiettivo 
di entrare in diretto contatto con le imprese del territorio e condividerne esperien-
ze e storie di successo. In particolare, lo scorso 8 febbraio, nella suggestiva sede 
del Politecnico di Milano a Piacenza, sono state coinvolte le realtà rappresentative 
dei distretti industriali più vicini al territorio nel dibattito: “Oltre l’industria 4.0: 
nuove tecnologie e logistica al servizio di Agrifood & Beauty”.
Il 28 febbraio scorso, al Palazzo della Gran Guardia di Verona, la Tavola Rotonda 
“Food processing 4.0, tecnologie abilitanti raccontate dai protagonisti del settore” 
è stata un interessante momento di confronto e dibattito fra imprese fornitrici di 
sistemi d’automazione e aziende utilizzatrici, operanti nel territorio.

simili, sono invece scelti laddove ci sono 
esigenze di sviluppo di nuovi prodotti e di 
prototipazione. 

I robot danno
più soddisfazioni
Gli investimenti producono gli effetti spera-
ti? “L’indagine – dice Marco Bettiol – rivela 
che le imprese che puntano sull’Industry 
4.0 ne ricavano un impatto positivo, rispetto 
a chi invece non adotta queste tecnologie, 
soprattutto in termini di crescita dei mar-
gini, con un tasso di redditività maggiore 
nel caso di implementazione di una o due 
tecnologie abilitanti scelte in modo mirato 
per l’attività svolta. In particolare, la tecno-
logia che mostra di dare il maggior valore 
aggiunto sono i robot”. E per quell’80% che 
invece non prende neanche in considera-
zione l’Industry 4.0? Lo studio rivela che 
non lo fa in larga parte, quasi il 66%, per-
ché non ritiene queste nuove tecnologie 
adatte al proprio business o perché pensa 
di avere una dimensione aziendale troppo 
piccola. Ma c’è anche un buon 18,7% che 
confessa di non avere sufficienti cono-
scenze sul tema.
Sembra necessa-
rio quindi ancora 
una grande lavoro 
di informazione e di 
comunicazione per 
far sì che la quarta 
rivoluzione industria-
le diventi una scelta 
convinta per le nostre 
imprese e non soltan-
to un fatto di conve-
nienza spinto dalle 
incentivazioni statali.
(Riccardo Oldani)

Esperienze concrete
di tecnologie abilitanti
L’Industria 4.0 rappresenta nel suo insieme, una tecnologia abilitante per 
nuovi modelli di business e per il miglioramento di pratiche ben consolida-
te. Il farmaceutico e il mondo della produzione della carta hanno esigenze 
molto diverse, ma accomunate dalla necessità di garantire qualità e trac-
ciabilità a un prodotto. La Tavola Rotonda di Lucca (28 marzo, 9.30 - 17.00, 
Auditorium Cappella Guinigi), organizzata da SPS IPC Drives Italia, sarà 
un’occasione di confronto tra i protagonisti dei due settori e le aziende 
fornitrici di tecnologie sulle opportunità che l’Industria 4.0 rappresenta 
per le filiere del Pharma e della Carta & Arti Grafiche, e soprattutto per il 
territorio e l’integrazione dei fornitori nella trasformazione digitale.
Fornitori di tecnologie (Bonfiglioli Mechatronic Drives Solutions, ESA 
Automation, Lenze Italia, Schunk Intec, Sick, Wago, IBM nella sessione 
dedicata al Pharma; ABB, Balluff Automation, Beckhoff Automation, Festo, 
Mitsubishi Electric Europe, Pilz Italia, Rittal, Rockwell Automation, Oracle 
nella sessione dedicata a Carta & Arti Grafiche) si confronteranno con 
le principali aziende del territorio: Kedrion, Eli Lilly, Johnson & Johnson 
(Pharma) e Fabio Perini, Sofidel (Carta & Arti Grafiche).
Un dibattito da non perdere.
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CULTURA 4.0

SICUREZZA
IN PRIMO
PIANO
Il Politecnico di Milano ha ospitato dal 6 al 
9 febbraio ITASEC18, la seconda conferenza 
nazionale sulla sicurezza informatica organizzata 
dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del 
CINI. Apertosi il 6 Febbraio con la presentazione 
del libro bianco “Il futuro della cybersecurity in 
Italia: ambiti progettuali strategici” - curato dai 
professori Roberto Baldoni, oggi vicedirettore 
generale del DIS con delega alla cybersecurity, 
Rocco De Nicola dell’IMT di Lucca, e Paolo 
Prinetto del Politecnico di Torino - l’evento 
prevedeva dieci sessioni scientifiche su voto 
elettronico, privacy e malware, una sessione 
speciale dedicata alla crittografia quantistica, 
e 7 incontri su cybercrime, GDPR, Industry 4.0 
e il futuro della cybersecurity. A breve ulteriori 
approfondimenti.

OSSERVATORIO
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
Lo sviluppo dell’Artificial Intelligence, ramo della computer 

science che studia lo sviluppo di sistemi hardware e softwa-

re dotati di abilità tipicamente umane, come l’interazione 

con l’ambiente, l’apprendimento e l’adattamento, il ragio-

namento e la pianificazione, è ancora a uno stadio iniziale, 

ma evidenzia già un certo fermento in tutto il mondo. Lo 

dimostrano il crescente interesse della comunità accademica 

al tema, l’offerta dei grandi player di servizi Cloud, la vitalità 

di 460 startup che dal 2016 ad oggi hanno raccolto com-

plessivamente 2,2 miliardi di euro a livello internazionale, ma 

soprattutto la diffusione di soluzioni tra le aziende. In Italia 

il 56% delle grandi imprese, oggetto di indagine dell’Osser-

vatorio Artificial Intelligence della School of Management 

del Politecnico di Milano (www.osservatori.net), ha già 

avviato progetti di Artificial Intelligence (contro circa il 70% 

di Francia e Germania) a dimostrazione dell’attenzione sul 

tema, anche se siamo solo in una fase embrionale di utilizzo 

delle grandi opportunità di questa tecnologia: i progetti 

sono orientati prevalentemente su soluzioni di Intelligent 

Data Processing (il 35% dei casi) e di Virtual Assistant/Chat-

bot (25%), mentre sono quasi assenti le applicazioni più di 

nicchia, a sostegno dei processi interni delle aziende.
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IMPRESA 4.0

UNA
COMUNICAZIONE
SEMPLICE

La comunicazione
 uomo-macchina non è

mai stata così semplice.
Holonix, Spin off del 

Politecnico di Milano, 
ha sviluppato per i  

produttori di macchine 
industriali i-LiKe 

Machines, l’innovativa 
soluzione completa e 
implementata per le
macchine industriali.

di Lara Binotti, Eva Coscia

Eventi come la batteria scarica 
o il motore in panne sono 
capitati a tutti noi. Non si 
tratta di situazioni improvvise, 
ma in genere sono legate al 
normale deterioramento e 
all’usura dei componenti. 
Accade nel settore automotive, 
dove le Case automobilistiche 
stanno sviluppando automobili 
intelligenti, così come nella 
nautica dove Holonix ha 
sviluppato i-Captain, la soluzione 
per i cantieri che vogliono fornire 
ai loro clienti un servizio di 
gestione e manutenzione basato 
su Cloud. Nel mondo industriale, 
dove i protagonisti sono i 
macchinari, si ripropone lo stesso 
scenario, ma grazie all’utilizzo di 
IoT gateway e di tecnologie Cloud 
si possono acquisire dati in tempo 
reale dalle macchine che vengono 
poi tradotti in informazioni.  
All’interno di questo scenario 
Holonix, Spin off del Politecnico 
di Milano, grazie alla 
partecipazione a diversi Progetti 
Europei in ambito Manufacturing 
(ex. ZBre4k, dedicato alla 
manutenzione predittiva), ha 

sviluppato i-LiKe Machines: 
l’innovativa soluzione completa 
ed implementata per i produttori 
di macchine industriali, in grado 
di soddisfarne le esigenze. 
i-LiKe Machines, utilizzando 
le tecnologie più evolute è in 
grado di rendere possibile 
il monitoraggio continuo di 
tutti i parametri fisici di una 
macchina, di fare manutenzione 
su condizione, di efficientare 
l’utilizzo in produzione delle 
macchine e di utilizzare i dati 
reali per migliorarne il disegno e 
la qualità. 
Per i produttori di macchinari 
industriali, Holonix ha sviluppato 
specificatamente il modulo 

“Fleet Management”, in grado 
di garantire un continuo 
collegamento con il cliente finale, 
una costante visibilità in tempo 
reale dell’utilizzo dell’intero 
parco installato, una raccolta 
sistematica e un’analisi dei dati 
reali; inoltre, il produttore o chi 
eroga assistenza può pianificare, 
gestire e fornire manutenzione su 
condizione presso i clienti. 
Gli utilizzatori delle macchine 
industriali invece, grazie ad 
i-LiKe Machines ottengono 
diversi benefici, tra cui il 
monitoraggio continuo di 
tutti i parametri fisici di una 
macchina, la manutenzione 
basata sul reale utilizzo delle 
macchine e l’efficientamento della 
produzione. 
i-LiKe Machines risponde agli 
standard richiesti dal Piano 
Nazionale Industria 4.0. 
Holonix, inoltre, si pone 
al servizio delle aziende, 
supportando le loro  iniziative 
e i loro progetti di innovazione 
tecnologica.

i-LiKe Machines di Holonix è la soluzio-
ne completa e innovativa dedicata ai 
produttori di macchine industriali. 

Z-Bre4k è il Progetto Europeo
dedicato alla manutenzione predittiva
(programma di finanziamento e call spe-
cifica: H2020-FOF-2017/FOF-09-2017, 
G.A. 768869).

Fleet Management è il modulo dedicato 
ai produttori di macchine utensili per la 
gestione del parco macchine installato.

228

www.holonix.it
commerciale@holonix.it
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Mauro Zonta, Direzione tecnica,
PSM CELADA Fasteners

       www.linkedin.com/in/maurozonta
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La realizzazione di 
filettature resistenti è alla 
base del corretto e sicuro 
assemblaggio delle parti. 
Sulla lamiera, la filettatura 

si crea fissando direttamente a 
contatto con il metallo appositi 
perni filettati o boccole che 
garantiscono filettature precise, 
maschio o femmina. La saldatura 
è la tecnologia più usata e, forse, 
più conosciuta dai progettisti. 
L’inserimento “a freddo” di un 
inserto filettato rappresenta una 
valida alternativa che, in alcune 
situazioni, per le sue caratteristiche 
è più indicata della saldatura stessa.

SALDATURA DI PERNI SU LAMIERA
Tra le tecniche di saldatura dei 
perni vi sono la saldatura a scarica 
di condensatore e quella ad arco a 
ciclo corto (saldatura short-cycle). Vi 
è poi la saldatura ad arco con ferrula 
ceramica, impiegata nel settore della 
carpenteria pesante, che in questa 
sede ci limitiamo a citare. Tramite 
la saldatura si fissa sulla lamiera un 
perno filettato in modo definitivo 
e rapido su un’ampia gamma di 
metalli, dal ferro ramato all’acciaio 
inox, alle lamiere zincate. Per le 

sue caratteristiche (tempi inferiori 
a 100 ms, limitata profondità di 
penetrazione), la saldatura ad arco a 
ciclo corto è indicata per le lamiere 
molto sottili perché caratterizzata 
da cordone stretto e modesto 
apporto di calore. Assicura inoltre 
una maggiore tenuta rispetto alla 
saldatura a scarica e trova impiego 
nell’Automotive, in particolare per il 
fissaggio dei perni sulla scocca delle 
auto.

LA TECNOLOGIA “A FREDDO”
Una valida alternativa alla 
saldatura, dal punto di vista 
delle prestazioni e dei costi, è 
l’installazione a freddo di un inserto 
metallico dotato di filettature 
meccanicamente molto resistenti. 
L’operazione si esegue con una 
apposita pressa e può essere 
svolta su tutti i tipi di lamierati 
metallici a partire da 0,5 mm di 
spessore. Poiché il processo non 
intacca i trattamenti protettivi 
superficiali della lamiera o 
eventuali verniciature, la tecnologia 
a freddo è indicata all’uso con 
acciaio, inox o lamiere zincate 
e verniciate. La resistenza della 
filettatura è correlata al tipo di 
fastener installato e non dipende 
dalle caratteristiche della lamiera; 
si creano così filettature prigioniere 
ad elevate prestazioni al pari della 
creazione di filettature femmine. 
Nel caso della saldatura è sufficiente 
disporre di un solo lato libero sul 
quale fissare il perno; tuttavia vi 
sono situazioni in cui saldare è 
più difficile come, ad esempio, 
nel caso degli scatolati. L’uso del 

SPAZIO FASTENER

UN’ALTERNATIVA ALLA SALDATURA
Alla luce dell’importanza che riveste un particolare meccanico così piccolo come 
il fastener, vi portiamo a conoscere da vicino gli inserti metallici per il fissaggio, 
con l’obiettivo di scoprirne le caratteristiche, le potenzialità e dipanare i dubbi 
legati al loro utilizzo. In questo numero ci occupiamo dell’inserimento a freddo 
degli inserti filettati come diversa soluzione rispetto alla saldatura.

di Mauro Zonta, Direzione tecnica, 
PSM CELADA Fasteners

fastener supera il problema poiché 
consente di creare filettature “alla 
cieca” anche su lamiere scatolate 
accessibili da un unico lato. In 
più, con il metodo a freddo, bordi 
tranciati o pieghe sulla lamiera non 
rappresentano un problema, poiché 
l’inserto può essere installato anche 
a pochi decimi di mm da questi. Il 
progettista è quindi molto più libero 
nella creazione del progetto e può 
ottimizzare il dimensionamento del 
particolare in lamiera adottando 
soluzioni progettuali in precedenza 
precluse da ingombri o vincolate da 
distanze di sicurezza.

ASSICURARE ESTETICA
E TENUTA DEI FISSAGGI
Nell’analisi per scegliere tra le 
diverse tecnologie di giunzione 
quella più adatta, l’estetica è tra 
i fattori che si cerca sempre di 
preservare; qualsiasi sia il metodo, 
è importante che la parte opposta 
al lato di installazione di un perno 
sia priva di deformazioni. Nel caso 
della saldatura, poiché la posa 
non richiede un foro preliminare, 
i perni assicurano la tenuta 
stagna della lamiera su cui sono 
fissati; lo stesso risultato si ottiene 
inserendo fasteners “a freddo”, 
anche in presenza di fluidi in 
pressione. Infine, è da sottolineare 
che la gestione di un sistema di 
montaggio per la saldatura a freddo 
è tecnicamente più semplice e 
meno onerosa in termini economici 
per il minore consumo energetico 
richiesto dal processo e rispettosa 
degli aspetti ecologici, evitando 
l’emissione di gas nocivi e calore 
nell’ambiente di lavoro.
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•  Robotica  

•   Sensoristica 

•   Intelligenza 
     artificiale 

“ sentire” la saldatura

Temi del Convegno:
Applicazioni robotizzate per la produzione o il controllo di manufatti e componenti industriali, di vari 
materiali, realizzati mediante processi di saldatura; simulazioni, soluzioni tecnologiche avanzate, 
integrate e innovative per il miglioramento della qualità produttiva, della produttività e delle condizioni 
di lavoro nei diversi settori industriali.

Giovedì 31 Maggio 2018
Sede UCIMU - Area Metropolitana di Milano 

Viale Fulvio Testi, 128 Cinisello Balsamo

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Con il Patrocinio di Organizzato da 

feelweld@iis.it
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alla saldatura 
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DOSSIER

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

In questo numero torniamo ad occuparci di agevolazioni contributive per le assunzioni. Potete inviare le 
vostre domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it.

 IL PUNTO
SULLE AGEVOLAZIONI 

CONTRIBUTIVE
Quali agevolazioni contributive sono state introdotte 
dal 2018?
Il beneficio contributivo è previsto per l’assunzione a 
tempo indeterminato di giovani under 35 che non han-
no mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella 
loro vita lavorativa. È fatta eccezione per gli apprendisti 
(contratto ora a tempo indeterminato) non confermati 
al termine del periodo formativo presso un altro datore 
di lavoro, che potranno comunque essere assunti con 
l’agevolazione, fermo restando il requisito anagrafi-
co. Dall’ anno 2019 la soglia di età scenderà a 30 anni 
non compiuti. L’agevolazione prevede uno sgravio nel-
la misura del 50% dei contributi previdenziali a carico 
del datore di lavoro entro il limite annuo di 3.000 euro 
per tre anni. L’importo massimo agevolabile nei 36 mesi 
è dunque pari a 9.000 euro. L’incentivo non si applica 
nel caso di assunzione con contratto di apprendistato 
e nei casi di rapporti di lavoro domestici. I datori di la-
voro inoltre non devono aver proceduto, nei sei mesi 
precedenti all’assunzione, a licenziamenti di natura 
economica individuali o collettivi nella stessa unità pro-
duttiva. L’agevolazione decade se nei sei mesi successivi 
all’assunzione incentivata il datore di lavoro procede a 
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (“moti-
vazione economica”) del lavoratore assunto o di un la-
voratore impiegato nella stessa unità produttiva, inqua-
drato con la medesima qualifica del lavoratore assunto. 
Il datore di lavoro, oltre a vedersi revocare l’incentivo, 
dovrà restituire l’agevolazione fruita.
Dalla complessità dei requisiti sopra evidenziati (soprat-
tutto in termini di “certezza” del diritto alla fruizione 

per i datori d lavoro) si può desumere che chi ha pen-
sato questa agevolazione ha anche cercato di renderla 
talmente complicata da renderla quasi inapplicabile…

Quali altre agevolazioni sono fruibili e a quali condi-
zioni?
Resistono ormai poche altre agevolazioni: le agevolazio-
ni per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavora-
tori in NASPI (10% dell’indennità non ancora percepita), 
quelle per le assunzioni a termine o a tempo indetermi-
nato degli “over 50” disoccupati da almeno dodici mesi o 
delle donne prive di occupazionale da ventiquattro mesi 
(sgravio contributivo del 50% rispettivamente per un 
massimo di dodici o diciotto mesi). Da ultimo, è oppor-
tuno ricordare l’opportunità di fruire di agevolazioni 
contributive per la stipula di contratti di apprendistato 
professionalizzante: infatti, oltre al risparmio derivante 
dalla possibilità di corrispondere al lavoratore appren-
dista una retribuzione inferiore a quella del livello di 
inquadramento, è prevista la riduzione dell’aliquota 
contributiva di circa i 2/3 del dovuto per tutta la dura-
ta del contratto e per un ulteriore anno in caso di con-
ferma in servizio al termine del periodo formativo. 
Trattandosi di un contratto a causa mista, ovvero di 
un contratto nel quale l’elemento formativo è essen-
ziale, la mancata effettuazione della formazione (o 
anche la sua mancata formalizzazione seppur mini-
ma) comporta l’applicazione di una sanzione pari al 
100% dell’agevolazione contributiva illegittimamente 
fruita, oltre a tutte le conseguenze di carattere retri-
butivo e contrattuale.
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Per informazioni: mail: internazionalizzazione@anima.it - tel. +39 0245418.500 - fax +39 0245418.545

via Scarsellini 11/13 - 20161 Milano

in collaborazione con media partner

scopri di più su www.anima.it

FOCUS PAESE 2018:
PER TROVARE 
LE RISPOSTE CHE CERCHI

ANIMA INTERNAZIONALE: 
SUPPORTO QUALIFICATO ALLE AZIENDE
DELLA MECCANICA PER IL BUSINESS ESTERO

PRESENTA

PREPARATI AI FOCUS PAESE 
E POI PARTECIPA ALLE INIZIATIVE
ANIMA DI PRESENZA DIRETTA SUI 
MERCATI ESTERI CON MISSIONI, 
FIERE E BUSINESS MEETING.
Contattaci:
internazionalizzazione@anima.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI

26 GENNAIO => CANADA
  7 FEBBRAIO => MALESIA
28 FEBBRAIO => IRAN
23 MARZO => CINA (Distretto Eff. Energetica - Pechino)                    
18 APRILE => RUSSIA
16 MAGGIO => DUBAI (EAU) - OMAN
13 GIUGNO => TURCHIA
27 GIUGNO => POLONIA
19 SETTEMBRE => KUWAIT-ARABIA S.
10 OTTOBRE =>  USA
7 NOVEMBRE => EGITTO

COSA SONO
I Focus Paese sono incontri specialistici di approfondimento (non convegni) su 
una selezione di mercati esteri interessanti per lo sviluppo del business della 
filiera Meccanica.

PERCHÉ PARTECIPARE
L’obiettivo è fornire NUOVE CONOSCENZE e STRUMENTI CONCRETI utili 
allo sviluppo commerciale internazionale. L’approccio è mirato alle esigenze 
dei partecipanti, infatti vengono forniti dati e strategie anche in base ai codici 
doganali dei prodotti.

TEMI TRATTATI
Evoluzione del mercato - Posizionamento dei settori della meccanica - Opportu-
nità di sviluppo business - Strumenti concreti di supporto alle imprese dai punti 
di vista contrattuale, legale, bancario e doganale.

I RELATORI
ITA/ICE Italian Trade Agency (da anni main partner dei Focus Paese ANIMA) | 
Consolati | Ambasciate | Esperti in tematiche doganali | Studi legali internazio-
nali | Istituti Bancari | Professionisti per lo sviluppo del business estero.

A CHI SI RIVOLGONO
Export manager, imprenditori, customs specialist, business developer, ammini-
stratori e manager di aziende già inserite nei Paesi o al primo approccio.

COME SI SVOLGONO
Tavola rotonda di massimo 20 persone, nella quale, dopo le esposizioni 
introduttive dei relatori, si sviluppa il confronto con le imprese tra domande, 
casistiche e soluzioni concrete.

LE DOMANDE CHE SERVONO: su problematiche specifiche, criticità, appro-
fondimenti e opportunità.

LE RISPOSTE CHE CONTANO: che risolvono dubbi, ampliano le strategie, 
grazie a nuovi elementi e suggerimenti concreti. 

I CONTATTI CHE AIUTANO: i relatori, autorevoli professionisti con specifiche 
conoscenze dei mercati, restano utili interlocutori di riferimento.

l’INDUSTRIAMECCANICA
impresa. economia. politica. norme. export.



Solid World Srl - Sede Legale

Via Collodi, 1 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

www.solidworld.it - www.the3dgroup.it

Sedi del gruppo: Ancona - Avellino - Bari - Bologna - Brescia - Firenze

Genova - Latina - Milano - Torino - Trento - Treviso - Verona

Lubiana, Slovenia - Sarajevo, Bosnia Erzegovina - Zagabria, Croazia

member of

3D digital design process

3D ADVANCED 
DESIGN

3D DIGITAL 
MANUFACTURING

3D PRINT

3D SCAN

SolidWorld, società del gruppo 
THE3DGROUP, af�anca completamente  
la tua azienda nel processo tecnologico 
digitale 3D, per dare vita alla genialità 
del tuo progetto 

Soluzioni integrate per la filiera digitale: 
3D SCAN, 3D CAD, CAM, PDM, PLM, FEM, 
ECAD, 3D PRINT, VR/AR e IoT

SolidWorld è parte di THE3DGROUP, un pool 
di aziende complementari tra loro, a sostegno 
dell’innovazione dei dipartimenti di progettazione 
e produzione delle più moderne realtà italiane.
SolidWorld è rivenditore ufficiale e autorizzato SolidWorks® 

per l’Italia, Canton Ticino e Repubblica di Malta

Vi aspettiamo a MECSPE 2018 a Parma
22 marzo - 24 marzo Pad. 6 - Stand J31
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Macchine Utensili S.r.l.

Macchine Utensili S.r.l.

TORNIO A CNC
TAKAMAZ

XL150

RETTIFICA CILINDRICA
KELLENBERGER

VARIA

TORNIO A CNC
SAMSUNG

SL2500BSY

CENTRO DI LAVORO
A PORTALE

WELE
RB212 

RETTIFICA CILINDRICA
PALMARY

OCD 3295 M3

Via G. Paglia, 9 | 24050 ZANICA (Bg) - Italy | Tel. 035.591673 - Fax 035.593245 
info@gmvitalia.it | www.gmvmacchine.it

CENTRO DI LAVORO
ORIZZONTALE

KITAMURA
HX630G

IMPORTATORI IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA

INDUSTRIA4.0
i40.gmvmacchine.it
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Protagonista al SIMODEC a La Roche sur Foron, presso il Quartiere delle Esposizioni Haute-Savoie, in Francia, è ancora una volta il tor-
nio, un sistema per produrre che si è costantemente evoluto nel tempo, ma ancora oggi presente in ogni fabbrica che lavora particolari in 
metallo e materiali innovativi. I maggiori costruttori internazionali presenti all’esposizione in programma dal 6 al 9 marzo propongono, 
in particolare, il meglio delle macchine per tornitura da barra e per la lavorazione e produzione di particolari per le industrie automo-
bilistica, aeronautica, elettrica ed elettronica, medicale, ferroviaria, orologiaia. Ovunque sia necessario eliminare truciolo, il tornio, o 
meglio il centro di tornitura, entra in gioco. Oggi più che mai, questa macchina consente di eseguire un’infinita serie di operazioni che 
permettono la finitura dell’oggetto predefinito, partendo dal grezzo. Ancora attivo nella sua “veste” tradizionale in numerose officine 
meccaniche, è diventato un vero e proprio centro di lavorazione che consente anche operazioni di fresatura, foratura, maschiatura, 
rettificatura e trattamenti superficiali. Passato, presente e futuro ben si intrecciano in questa macchina utensile dove la ricerca di innova-
zione rimane il comune denominatore che costringe i progettisti a studiare e proporre nuove soluzioni che accrescano le performance in 
funzione dei processi di lavorazione che la macchina dovrà affrontare. Le soluzioni di tornitura esposte al SIMODEC, ma anche quelle 
qui riportate, hanno acquisito le doti di flessibilità e multifunzionalità tipiche dei centri, mantenendo le caratteristiche tipiche di alta 
produttività, precisione e affidabilità. Alla meccanica ormai d’avanguardia si associano un’elettronica sempre più sofisticata e finalizzata 
a una personalizzazione spinta del singolo modello in funzione dell’applicazione e una serie di servizi, tra cui la teleassistenza, mirati 
a ridurre i tempi morti e a incrementare l’efficienza della macchina. I fotogrammi di questo numero consentono di individuare le so-
luzioni per le fabbriche del domani. Gli approfondimenti, come sempre, sono disponibili su   www.tecnelab.it , sezione Fotogrammi.

ASPORTARE TRUCIOLO di Daniele Montalenti
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DANOBATGROUP
LT-400
Il tornio di alta precisione per tornitura “hard turning” LT-
400 è stato sviluppato in funzione di ottenere risultati di 
altissima qualità, garantendo flessibilità e adattabilità alle 
esigenze dei clienti. La macchina si adatta perfettamente 
alle esigenze dei produttori di piccole serie, che spesso ri-
chiedono modifiche al tipo di componenti che producono, 
senza rinunciare alla precisione della tecnologia di rettifica. 
Il basamento in granito assicura grande stabilità termica e 
smorzamento delle vibrazioni; inoltre, presenta un’inclina-
zione di 45° che favorisce la rimozione dei trucioli.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

CMZ
serie TD
I centri di tornitura TD, distribuiti nel nostro Paese da CMZ 
Italia, offrono un ampio ventaglio di possibilità produt-
tive: dalla semplice tornitura con macchine a 2 assi alla 
lavorazione completa del pezzo, totalmente automatica 
e in un solo serraggio, grazie all’impiego di contromandri-
no, utensili motorizzati e asse Y con corsa da +80/-60 mm, 
con cui tutti i modelli della linea TD – incluso il 30 Y 800 RV 
riprodotto nell’immagine – possono essere equipaggiati. 
Bancali ed equipaggiamenti diversi rendono innumere-
voli le possibilità di configurazione macchina.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

CELORIA
FM-750 CNC
Il tornio a fantina mobile e fissa FM-750 CNC, 
per lavorazioni di barre fino a 50 mm, dotato 
di 14 assi lineari e con la possibilità di essere 
equipaggiato da 4 a 15 moduli rotanti, è una 
soluzione di tornitura multi-operazionale, re-
alizzato con le più avanzate conoscenze tec-
nologiche, in grado di eseguire lavorazioni 
complete su tutte le tipologie di alberi, quali: 
torniture pesanti, fresature, forature, filettature 
e dentature. Grazie alla controtesta motorizzata 
e agli utensili ad alta velocità, la macchina può 
sostenere elevati volumi di lavorazione, con 
tempi ciclo ridotti.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

ASPORTARE TRUCIOLO
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DMG MORI
CTX 2500|700
Presentato in anteprima mondiale in EMO, il CTX 2500|700 
detta nuovi standard nel settore dei torni universali. Il 
modello unisce la stabilità, la potenza e la precisione delle 
versioni NLX 2500|700 e CTX beta 800. Corse in X, Y e Z pari 
a 260, 100 e 795 mm, un diametro di tornitura di 366 mm 
e una lunghezza di 705 mm assicurano la possibilità di 
operare su un’ampia gamma di pezzi. Il mandrino prin-
cipale turnMASTER è disponibile in due variante da 10” 
e 12” con velocità di 4.000 o 3.500 giri/min, 26 o 30 kW di 
potenza e coppia di 525 o 1.194 Nm.

EMAG
VL 3 DUO
Il tornio bimandrino VL 3 DUO permette la lavorazione al-
tamente produttiva di pezzi a sbalzo, con diametro fino a  
50 mm. Numerosi i vantaggi assicurati dalla macchina, tra 
cui l’ingombro ridotto: inclusi evacuatore e nastro di accu-
mulo, occupa una superficie di soli 24,5 m2. Il tornio dispone 
di due aree di lavoro indipendenti, equipaggiate con man-
drini di lavoro con potenza fino a 32,4 kW e torrette portau-
tensili con 12 posizioni ciascuna, che prevedono utensili fissi 
o motorizzati. La macchina è equipaggiata con sistema d’au-
tomazione integrato Trackmotion EMAG.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it

www.cimsystem.com

CIMsystem s.r.l.  -  Via Monfalcone, 3  -  20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY  
t: +39 02 87213185 - 02 66014863  -  f: +39 02 61293016  -  info@cimsystem.com

Il sistema più semplice 
per gestire la tua stampa 3D!

Fiere di Parma
22/24 Marzo 2018
Pad 2 - Stand H31
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IMT INTERMATO
VR4-T
Il tornio verticale self-loading modello VR4-T nasce dall’espe-
rienza IMT Intermato nel settore automotive e viene propo-
sto come soluzione ottimale ai problemi di alta produzione. 
Modulo di tornitura con basamento in ghisa stabilizzata, 
monta elettromandrini ASA 8 dalla potenza di 27 kW e cop-
pia di 285 Nm. Le sue dimensioni estremamente contenute 
lo rendono ideale per l’inserimento in linee automatiche 
composte da più moduli: con corse dell’asse X di 390 mm e 
di quello Z di 550 mm, il VR4-T può lavorare pezzi fino a un 
diametro di 400 mm.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

HAAS AUTOMATION
ST-15Y e ST-15SY
I torni big bore compatti ST-15Y e ST-15SY, proposto nel 
nostro Paese da R.F. Celada, assicurano una capacità di 
barra superiore, un naso mandrino e un mandrino auto-
centrante più grandi e una potenza mandrino maggiore 
rispetto all’ST-10, nello stesso compatto formato. ST-15Y 
aggiunge 10 mm di corsa sull’asse Y (±51 mm dalla mez-
zeria) ed è fornito con utensileria motorizzata da 6.000 
giri/min e asse C servocondotto. ST-15SY ha un mandrino 
secondario da 6.000 giri/min, con mandrino autocentran-
te di 125 mm. Disponibile l’opzione torretta a 12 stazioni 
BMT65.

EMCO
HYPERTURN 100 POWERMILL
Il centro di tornitura e fresatura HYPERTURN 100 POWER-
MILL è l’evoluzione naturale dell’esperienza pluriennale del 
gruppo EMCO su macchine multitasking, una soluzione che 
non scende a compromessi sul fronte del campo di lavoro, 
delle prestazioni e della qualità della lavorazione. Diametro 
tornibile di 720 mm su una lunghezza massima di 3.100 mm, 
mandrino di tornitura ASA 8” o 11”, con potenza di 53 kW e 
coppia di 3.500 Nm, gestione dell’asse C con sistema dual 
drive motor, mandrino di fresatura da 12.000 giri/min carat-
terizzano il centro.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

ASPORTARE TRUCIOLO
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INDEX
MS40C-8
La serie MultiLine, distribuita nel nostro Paese da Synergon, 
è stata arricchita con una nuova versione plurimandrino, 
a otto mandrini, con passaggio barra da 40 mm. L’INDEX 
MS40C-8 è progettata per lavorare barre fino a 40 mm e 
particolari da autocentrante fino a un diametro del grezzo 
di 80 mm. Può essere configurata con un massimo di 18 
slitte a CNC (assi X e Z), assi Y addizionali e mandrini sincro-
nizzati per la lavorazione posteriore. Sono disponibili nu-
merosi utensili sia fissi che motorizzati per la lavorazione 
frontale e per quella posteriore.

OFFICINE E. BIGLIA & C.
B 620
Il centro di tornitura B 620 di Officine Biglia è lo stato 
dell’arte dei centri di tornitura universali per lavorazione 
da barra e da ripresa. Completamente rinnovato nelle sue 
componenti fondamentali – i mandrini e le torrette –, of-
fre prestazioni notevoli dal punto in quanto a flessibilità, 
capacità produttiva e qualità. La costruzione modulare e 
la disponibilità di una vasta gamma di opzioni e soluzioni 
tecnologiche consentono molteplici lavorazioni: dalla tor-
nitura universale alla lavorazione di pezzi complessi, grazie 
a contropunta automatica CN, contromandrino, utensili 
motorizzati, assi C e Y.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it

MECSPE 2018
Industria 4.0: nuovi prodotti 
e soluzioni EROWA. 
Smart Factory live. 
 

Padiglione n. 3, Stand n. A26

www.erowa.com

Connessione 
intelligente

237_243_FotogrammiCentri_T2_8.indd   241 21/02/18   16:29



  

242

TORGIM
TL 450/500
La serie di torni ad autoapprendimento TL 450/500 si 
distingue per dimensioni, peso e praticità d’uso. L’uso 
di volantini elettronici, altri comandi manuali e un’unità 
di controllo con monitor a colori a cristalli liquidi da 11”, 
consente sia torniture tradizionali con quote visualizzate 
e avanzamenti a selezione continua, sia la realizzazione di 
pezzi complessi con programmazione guidata ed editor 
grafici semplificati. Realizzato il programma, si può verifi-
carne la correttezza eseguendo graficamente il percorso 
utensile o simulando l’asportazione con la grafica solida.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

SMEC SAMSUNG
SL 3500 XLY
Il nuovo tornio a controllo numerico SL 3500 XLY, di-
stribuito in esclusiva nel nostro Paese da GMV Mac-
chine Utensili, è caratterizzato da una struttura solida, 
con i 3 assi che utilizzano guide piane, con controgui-
da ricoperta in turcite antifrizione, al fine di garantire 
massima stabilità e precisione durante le lavorazioni 
più gravose. La testa portamandrino principale, ben 
dimensionata, a struttura scatolare, garantisce rigidi-
tà, evitando vibrazioni anche in condizioni di lavoro 
a sbalzo. Le versioni motorizzate con asse C permet-
tono lavorazioni di fresatura, foratura e maschiatura.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

OKUMA
serie LASER EX
Le nuove macchine super multitasking serie Laser EX, pro-
poste nel nostro Paese da R.F. Celada, uniscono il meglio 
delle lavorazioni sottrattive e additive, effettuando lavo-
razioni intensive di tornitura, fresatura, rettifica, tempra 
di precisione e rivestimento indurente mediante laser. La 
deposizione di metalli al laser (LMD) ad alta definizione of-
fre qualità senza paragoni nella produzione additiva, nel 
trattamento termico e nelle riparazioni. Una sorgente laser 
interna di alta qualità permette di effettuare lavorazioni la-
ser stabili e prolungate.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

ASPORTARE TRUCIOLO
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WFL MILLTURN
TECHNOLOGIES
M30
Presentato in anteprima mondiale in EMO, il centro di 
tornitura, foratura e fresatura MILLTURN M30 gestisce 
lunghezze di lavorazione fino a 2.000 mm e diametri di 
tornitura fino a 520 mm. Caratterizzata da un rapporto 
prezzo/prestazioni ottimale, la macchina è stata proget-
tata per un approccio user-friendly, al fine di agevolare 
l’operatore nello svolgimento delle mansioni, con un’area 
di lavoro a grande visibilità e un magazzino utensili facil-
mente accessibile. Una nutrita serie di migliorie nei diver-
si componenti e una maggiore affidabilità garantiscono 
qualità nelle lavorazioni.

YAMAZAKI MAZAK
QUICK TURN 250MY + TA-12/200
Attrazione principale dello stand EMO nel campo della 
tornitura è risultata la QUICK TURN 250MY + TA-12/200 
(nella foto il modello 300MY), un centro di tornitura “plug 
& play” e una soluzione robotica FANUC per il caricamento 
di macchine utensili, progettata per i clienti che richiedono 
un fornitore unico sia per macchine utensili sia per l’auto-
mazione. Questa combinazione è ideale per le lavorazioni 
non presidiate, durante la notte o durante il weekend. La 
macchina utensile e il robot sono entrambi controllati dal 
CNC Mazak SmoothG.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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UTENSILI PER INOX: 
Il raffreddamento fa la differenza                          

cool tools

FORATURA E FRESATURA                   

– Acciai inossidabili
– Titanio e leghe di titanio
– Leghe resistenti al calore                          
– Leghe di CrCo

CON PRESTAZIONI MASSIME

– Lavorazione veloce
– Durata di vita lunga
– Alta sicurezza di processo                 
– Qualità di superfi cie eccellente          

MIKRON TOOL SA AGNO
6982 Agno | Svizzera

mto@mikron.com
www.mikrontool.com

HALL 2 / STAND E39
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06 – 08 November 2018
Messe Stuttgart, Germany
www.vision-fair.de

Machine vision: key technology for automated production. 
Experience how robots react � exibly to their environment. 
Meet industry visionaries and innovators, discuss important 
topics such as embedded vision, and discover the path that 
non-industrial machine vision is taking. At VISION, the world’s 
leading trade fair for machine vision.
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serie a tirante
con LEVA di sicurezza

Clicca Mi piace
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www.speedyblock.com - info@speedyblock.com
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Posizioni definite
Il sistema di misura lineare aperto HEIDENHAIN LIP 6000, con scansione 
interferenziale e dimensioni compatte, rileva la posizione con eccellente 
accuratezza e fornisce segnali permanentemente affidabili. Un errore 
d’interpolazione estremamente ridotto a soli ±3 nm, un livello di rumorosità 
basso, appena 1 nm RMS, e un errore base inferiore a ±0,175 µm, in 
un intervallo di 5 mm, rendono il sistema indicato per applicazioni che 
richiedono una regolazione costante della velocità e un’elevata stabilità 
della posizione in stato di riposo. Le eccezionali doti del sistema LIP 6000 
sono in parte assicurate dal nuovo HEIDENHAIN Signal Processing ASIC 
HSP 1.0, che garantisce una qualità elevata nel tempo dei segnali di 
scansione per l’intera durata dei sistemi di misura. A tale scopo, HSP 1.0 
controlla con continuità il segnale di scansione e, se l’ampiezza diminuisce, 
la corregge, aumentando la corrente del LED.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Avviamento 
progressivo
Specializzata nel mondo della pneumatica, SMC 
ha aggiornato la propria valvola di avviamento 
progressivo AV che consuma fino a 0,35 W ed è 
adatta per l’energizzazione continua. L’AV-A presenta 
anche un nuovo design interno che aumenta la 
portata fino a 2,2 volte. “AV-A offre ai clienti una 
soluzione economicamente vantaggiosa, grazie 
alla portata maggiorata. Abbiamo anche realizzato 
una valvola più piccola, con maggiori prestazioni”, 
sottolinea Marino Colombo, Product Manager di 
SMC. La nuova valvola dispone di un montaggio 
modulare per il collegamento all’unità FRL e di un 
silenziatore integrato, entrambi disponibili in bianco. 
Un grado di protezione IP65 garantisce l’idoneità 
ad ambienti umidi e polverosi e un controllo preciso 
grazie alla maggiore linearità tra le rotazioni dello 
spillo di regolazione e il flusso d’aria.
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L
I Efficienza 

sostenibile
Risparmio energetico, riduzione di CO2, salvaguardia delle 
risorse: ENSINGER ha riconosciuto precocemente i segni del 
tempo. Già nel 2013, infatti, l’azienda leader nel settore delle 
materie plastiche è stata il primo produttore in assoluto nel 
presentare al mercato un profilo isolante riciclato per il taglio 
termico di finestre, porte e facciate in alluminio. Da allora, 
insulbar RE, con la sua Environmental Product Declaration, 
contribuisce a fornire punti aggiuntivi per la certificazione 
ambientale degli edifici. Un livello di sostenibilità di grande 
rilevanza che è ora stato confermato anche dal certificato 
Gold di Cradle to Cradle Material Health. “Con insulbar RE in 
materiale riciclato puro uniamo l’efficienza energetica e la 
sostenibilità e accompagniamo il settore edilizio, ancora una 
volta da pionieri, verso la protezione del clima”, dichiara
Jan Danger, General Manager di insulbar in Ensinger.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Senza interruzione
Poche cose sono fastidiose (e costose) quanto le 
interruzioni non programmate di macchine e impianti. 
L’UPS Emparro ACCUcontrol di MURRELEKTRONIK 
arricchisce il sistema di alimentazione ad alte prestazioni 
Emparro e garantisce il funzionamento dei macchinari 
commutando alla modalità a batteria nel caso di caduta 
di rete. Le batterie al piombo esterne, con capacità fino 
a 40 Ah, sono collegate al modulo UPS per sopperire a 
interruzioni prolungate. A seconda dell’applicazione, 
sono disponibili versioni da 20 o 40 A. Il modulo può 
essere installato senza utensili e la versione da 20 A 
occupa pochissimo spazio all’interno dell’armadio 
elettrico, con soli 65 mm di larghezza. Emparro 
ACCUcontrol monitorizza costantemente la resistenza 
interna delle batterie collegate. Quando si supera un 
limite stabilito, l’apparecchio invia una notifica sul 
contatto di segnalazione. La sostituzione della batteria 
può quindi essere pianificata per il successivo intervento 
di manutenzione programmata. 
 www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Forte,
agile
e capovolto
La serie di robot industriali FANUC R-2000, 
caratterizzata da estrema compattezza, velocità 
elevata, con polso e braccio sottili, e progettata 
per le applicazioni di manipolazione e saldatura 
a punti, è stata completata con un nuovo modello 
fissabile a soffitto: il robot R-2000i C/220U si presta 
a essere installato in tutti quegli ambienti dove 
lo spazio disponibile è limitato ed è necessario 
prelevare e manipolare carichi elevati da tutte le 
angolazioni. Quando lo spazio a pavimento è ridotto, 
o è necessario effettuare l’accesso dal basso, oppure 
quando la cella prevede che il robot sia installato 
sotto una piattaforma – come ad esempio nel caso 
degli estrusori, o quando occorre movimentare 
carrelli di grandi dimensioni su nastri trasportatori 
sopraelevati –, l’ausilio di un robot con montaggio 
capovolto diventa fondamentale.
 www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Il “collegamento diretto” rappresenta una soluzione tecnicamente ottimale 
per la conduzione di energia delle porte scorrevoli di minivan e pick-up, che 
prevede la guida dei cavi di comando ed elettrici all’interno della portiera. È 
in questi frangenti che le catene portacavi KABELTRAX diventano un punto di 
forza. Il design della catena portacavi e tutti i componenti del sistema sono stati 
appositamente progettati per questa applicazione e i cavi speciali, testati in un 
laboratorio indipendente, secondo le disposizioni dei costruttori di automobili 
europei, sono sempre disponibili. Il sistema completo anticorrosione garantisce 
l’alimentazione di energia alle porte scorrevoli, ha una lunga durata e non 
richiede manutenzione e modifiche sulla carrozzeria, che influenzerebbero 
negativamente la resistenza agli urti. “Un risultato ottimale che soddisfa
tutti i diretti interessati”, sottolinea Jörg Drews, Senior Manager Sales di 
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH.
 www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Molle extra rigide
Realizzate a norma ISO 10243, le molle extra rigide per stampi 
CT MECA sono componenti meccanici senza deformazione 
permanente, concepite per sopportare urti e scosse. Costituite 
da un filo trapezoidale permettono una deflessione massima, 
garantendo, al contempo, una protezione contro ogni rischio 
di danno causato da un’eccessiva sollecitazione. La gamma 
comprende più capacità di carico: colore verde per carico 
leggero, blu per carico medio, rosso per carico forte e giallo 
per carico extra forte. Utilizzate anche nelle diverse fasi di 
punzonatura della lamiera, la mantengono distesa durante le 
lavorazioni per evitare pieghe e rotture. Sono disponibili modelli 
per sede diametro da 10 a 63 mm o per assi da 5 a 38 mm, con 
lunghezza libera da 25 a 305 mm. La deflessione, in situazione di 
utilizzo ottimale (25% della lunghezza libera), è compresa tra 3,8 
e 76,3 mm, mentre quella massima tra 6,2 e 122 mm. I carichi in 
deflessione massima sono tra 99,8 e 11.344 N.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Un profilo corretto
Livrea pulita e grandi prestazioni: è così che si presenta il nuovo 
profilometro a controllo CNC GARANT CM1 di HOFFMANN GROUP, 
strumento che si posiziona in una fascia di prezzo piuttosto bassa, 
ha una corsa di misurazione di 190 mm e un’ottima dotazione. Lo 
completano un eccellente processore e un pacchetto software 
esclusivo. Gli assi X e Z del GARANT CM1 sono indicizzati e quindi 
CNC. È possibile scegliere anche l’opzione che prevede l’asse 
verticale Z a controllo numerico CNC. In tal modo, l’operatore 
ha davvero un’ampia scelta per la misurazione dei pezzi. Il 
design è chiaro e un’intelligente soluzione per i cavi fa sì che 
tutto sia al proprio posto, conferendo una sensazione di ordine. 
Resistente, posizionato su uno stativo in granito, vanta un sistema 
incrementale ottico che fornisce dati sempre affidabili.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Brenta Rent Srl  Via Dell’Industria, 17 • 35020 Arzergrande (PD) - Italy
Tel. +39 049 5800034 • Fax +39 049 9724623 • Mobile +39 347 0554982
 www.brentarent.it • brenta@brentarent.it

A CHI NOLEGGIARE

INDUSTRIE che usano il freddo di processo
• manutenzioni straordinarie
• picchi di produzione
• stand-by (contro il fermo di produzione)
• emergenze

CANTINE (industrie enologiche)
• freddo di processo solo per brevi periodi

CANTIERI
• climatizzazione temporanea

ORGANIZZATORI DI EVENTI
• congressi / fiere
• mostre / concerti
• eventi sportivi / piste di pattinaggio
• televisione / cinema

OSPEDALI
• manutenzioni ordinarie/straordinarie
• guasti
• unità di back up in stand by

BRENTA RENT è lo specialista de freddo a noleggio, per applicazioni nella climatizzazione e nel 
raffreddamento di processo. 
Presente da oltre 10 anni sul mercato del noleggio dei chiller anche con consulenze mirate a 
risolvere con competenza i problemi del cliente: professionalità ed efficienza sono le caratteri-
stiche che contraddistinguono da sempre l’operato dell’azienda.

Se state cercando gruppi frigoriferi per la climatizzazione o processo industriale BRENTA 
RENT, con il suo vasto parco macchine da 30 a oltre 1000 kW, è la soluzione.

BRENTA RENT è organizzata con una capillare rete di assistenza, oltre ad un servizio di super-
visione/teleassistenza operativo 24 ore su 24.

I VANTAGGI DEL NOLEGGIO

• opportunità di evitare investimenti gravosi
• evitare la svalutazione dei macchinari
• possibilità di utilizzare gli impianti solo per il 

tempo necessario
• macchine sempre efficienti e assistite

IL FREDDO  A NOLEGGIO
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La famiglia dei sensori WENGLOR 2D/3D dedicati alle misurazioni 
di profilo è stata ampliata con la serie di dispositivi MLSL2, che 
include dieci innovativi modelli da un’eccezionale ampiezza di 
campo visivo, per performance ottiche da 280 a 1.350 mm lungo 
l’asse X. Prestazioni, queste, che determinano l’impiego dei 
sensori MLSL2 su oggetti o aree di scansione particolarmente 
grandi, accrescendo considerevolmente l’efficacia delle 
soluzioni wenglor in numerosi ambiti applicativi. Si pensi, ad 
esempio, alle operazioni di pick & place, dove è necessario 
trasmettere i dati posizionali 3D con precisione micrometrica 
di oggetti collocati casualmente, se non addirittura uno 
sopra l’altro, su grandi nastri trasportatori, o alle operazioni 
di conteggio che, per esempio, si effettuano nell’industria 
alimentare, dove i prodotti da forno devono essere riconosciuti 
e distinti con chiarezza, anche di lato o dall’alto, tramite il 
rilevamento della superficie.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Dedicata al Machinery
SIEMENS ha annunciato la nuova soluzione per il settore machinery, 
Advanced Machine Engineering, rivolta ai costruttori che devono 
fronteggiare le sfide della crescente complessità dei prodotti abbinata 
alla richiesta di tempi di consegna rapidi. La soluzione Advanced 
Machine Engineering fornisce una piattaforma che collega tutti i dati 
di ingegneria meccanica, elettrica e software, offrendo a tecnici e 
progettisti l’accesso a un prototipo completamente digitale, o gemello 
digitale, che può essere collaudato virtualmente lungo tutto il processo 
di sviluppo. Una piattaforma così concepita favorisce la collaborazione 
e contribuisce a ridurre i tempi di sviluppo, i rischi e i costi di 
fornitura, aumentando il grado di soddisfazione del cliente in fase di 
implementazione e installazione. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Gira la ventola
La ventola Chip Fan proposta da BIG KAISER è indispensabile 
per rimuovere i residui di lavorazione, quali trucioli e liquido 
refrigerante, in modo rapido e sicuro, senza bisogno d’interrompere 
la produzione. Chip Fan viene installata su un portapinza o su un 
sistema a forte serraggio presente sulla macchina. Lo speciale 
design bilanciato della ventola consente di operare a velocità 
elevate, fino a 12.000 giri/min, muovendo in modo efficace l’aria 
per la pulizia, senza le conseguenze tipiche della rimozione con 
getti d’aria compressa, quali, ad esempio, schizzi e spargimento 
di trucioli. Realizzata in alluminio ad alta resistenza, con 
rivestimento anodizzato, la ventola assicura una lunga durata. La 
girante, completa di un foro che permette il passaggio del liquido 
refrigerante dal mandrino, consente la massima pulizia di tavole, 
attrezzature e pezzi in lavorazione; successivamente, la ventola gira 
ad alta velocità e rimuove trucioli e residui di liquido, effettuando 
due cicli di pulizia in un’unica soluzione.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

247_251_Idee_T2_8.indd   250 20/02/18   09:50



250

Monitoraggio
in tempo reale
Entro la primavera, OMRON CORPORATION completerà la 
proposta delle quattro serie di dispositivi per il monitoraggio delle 
condizioni e per la verifica dello stato operativo degli impianti 
produttivi, programmata dallo scorso novembre. I dispositivi per il 
monitoraggio delle condizioni dei motori (vedi foto) consentono di 
prevedere i guasti ai motori a induzione trifase, mentre quelli con 
collegamento in rete sono in grado di prevedere la vita utile e i 
guasti degli alimentatori installati nei quadri di controllo. I sensori 
di flusso e quelli di pressione consentono di monitorare il fluido 
idraulico e l’acqua di raffreddamento utilizzati nelle presse e 
nelle macchine di stampaggio, mentre l’amplificatore intelligente 
per il monitoraggio delle condizioni è in grado di accelerare 
l’applicazione di Internet of Things nei sensori analogici già 
installati negli impianti o nelle macchine.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Riduttori 
personalizzati
Dal 1955 il GRUPPO VARVEL, specializzato nell’ideazione, nella 
produzione e nella commercializzazione di riduttori meccanici 
di velocità, mette al servizio della clientela un’ampia gamma di 
soluzioni tecnologiche per molteplici applicazioni in numerosi 
settori dell’industria. In oltre sessant’anni, con un’attenzione 
primaria sempre orientata alla ricerca di innovazione, il Gruppo 
ha maturato la capacità di rispondere a tutte le esigenze della 
clientela internazionale, personalizzando il prodotto per lo 
specifico utilizzo previsto. Chiaro esempio di questa attitudine 
alla ricerca della soluzione più idonea per ogni circostanza è la 
versatilità della gamma di riduttori a vite senza fine. Gli elementi 
costitutivi di questi prodotti sono fondamentalmente tre: la 
carcassa, la vite senza fine e la corona. Proprio sulla corona sono 
disponibili numerose varianti, ciascuna propriamente indicata in 
determinati contesti applicativi.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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www.mctalimentare.com

17
edizioni di successo

600 
operatori previsti

+100 
aziende rappresentate

4 
convegni plenari

+15 
workshop

Tecnologie per l’industria Food & Bev

Registrazione 
gratuita per 
gli operatori 
professionaliCrowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)

10 aprile 2018

AlimentareAlimentarePetrolchimicoAlimentare Visione e TracciabilitàAlimentarePetrolchimicoAlimentare

Nel 2018 l’evento verticale di riferimento per le tecnologie 
Food & Bev (strumentazione e processo, efficienza impianti/
MES, sicurezza alimentare, energy management, direttiva 
macchine, packaging ecc.) fa tappa a Milano, capoluogo 
dell’importante distretto agroalimentare. 

Le opportunità per aziende e operatori si moltiplicano, grazie 
alla concomitanza con mcT Visione e Tracciabilità (logistica 
e identificazione automatica) e SAVE Milano, a coinvolgere il 
mondo delle tecnologie per l’automazione, la strumentazione 
e la sensoristica.

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

A&T 160 www.aetevent.com

ABB 28, 52 www.abb.it

AIGNEP 178 www.aignep.com

Air Liquide 24 https://industria.airliquide.it 

Attrezzature AGINT 50 www.agint.com

Azimuth Yachts 114 it.azimutyachts.com

Baoli Italia 33 www.baoli-mh.it

Baumer 67, 128 www.baumer.com

BIG KAISER 250 www.bigkaiser.com

C.R.M. Mazzoccato 140 www.crmtools.it

Canyon 28 www.canyon.com

CELORIA 238 www.celoria.it

CMZ Italia 238 www.cmz.com

Comau 25 www.comau.com

Comer 96 www.comergroup.it

Cosmopack 30 www.cosmoprof.com/cosmopack

Ct Meca 249 www.ctmeca.com

Danobatgroup 238 www.danobatgroup.com

DHL 32 www.dhl.it

DMG MORI 239 www.dmgmori.com

EMAG 239 www.emag.com

Emco Famup 240 www.emco-world.com

ENI 30 www.eni.com

Ensinger 247 www.ensinger.it

Europulizie 62 www.europuliziemultiservices.it

FAGOR Italia 44 www.fagorautomation.it

FANUC Italia 99, 248 www.fanuc.eu

Futura Robotica 29 www.futurarobotica.com

GL events 27 www.salonifrancesi.it

Gruppo Varvel 251 www.varvel.com

Haas Automation 240 www.haascnc.com

Hannover Messe 23 www.hannovermesse.com

HEIDENHAIN Italiana 216, 247 www.heidenhain.it

Hermle 42 www.hermle-italia.it

Hexagon Manufacturing Intelligence 28 www.hexagonmi.com

Hoffmann Group 249 www.hoffmann-group.com

Holonix 228 www.holonix.it

igus 23 www.igus.it

ILA Berlin 206 www.ila-berlin.de
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IMI Precision Eng. 32 www.imi-precision.com

IMT Intermato 240 www.imtintermato.com 

Ing. Enea Mattei 29 www.matteigroup.com/it

Kabelschlepp Italia 248 www.kabelschlepp.it

Linde Material Handling 25 www.linde-mh.it

Losma 48, 85 www.losma.it

Megadyne 33 www.megadynegroup.com

Messe Berlin 206 www.messe-berlin.de

Messe Düsseldorf 222 www.messe-duesseldorf.com

Messe Frankfurt Italia 224 www.messefrankfurt.it

Mikron Tool SA Agno 174 www.mikron.com

Mitsubishi Electric 24 it3a.mitsubishielectric.com

Mobile Industrial Robots 31 www.mobile-industrial-robots.com

Modula 152 www.modula.eu

Moog 40 www.moog.it

Murrelektronik 248 www.murrelektronik.it

Nadella 134 www.nadella.it

NUOVA SEDE PER I GIUNTI
R+W Italia, filiale italiana della 
multinazionale tedesca R+W, leader 
nella produzione di giunti di precisione, 
alberi di trasmissione e limitatori di 
coppia, da gennaio 2018 si è trasferita 
nei nuovi uffici alle porte di Milano, 
per la precisione a Cinisello Balsamo, 
in via Edmondo de Amicis 67. Al fine di 
rendere più fluido il passaggio, sono 
stati mantenuti invariati tutti i recapiti, 
tranne chiaramente l’indirizzo postale: 
è quindi sempre possibile contattare 
R+W telefonicamente al numero 
0226264163, via mail info@rw-italia.it,
tramite webchat disponibile sul sito 
www.rw-giunti.it o tramite i canali 
social dell’azienda. La nuova Casa 
dei giunti è il frutto del buon lavoro 
svolto in questi anni, che ha portato 
a un’espansione dell’attività: oltre ad 
essere più grande e rappresentativa 
assicura notevoli vantaggi dal punto di 
vista logistico e organizzativo.

IL MEGLIO DELLA TORNITURA
Il sito www.salon-simodec.com è aperto per ottenere il pass 
d’ingresso o per consultare l’elenco espositori online del 
SIMODEC, oltre 300, con 18.000 visitatori attesi. Il Salone 
della tornitura da barra riunisce ogni due anni i più importanti 
operatori internazionali del comparto e della lavorazione e 
produzione di pezzi per le industrie automotive, aerospace, 
elettriche ed elettroniche, medicale, ferroviaria, orologiaia e di 
ogni attività correlata all’asportazione di trucioli. Ideato nel 1954 
riflette il dinamismo e le performance della Regione Auvergne-
Rhône-Alpes e, in particolare della Vallata dell’Arve, tra Chamonix 
e Ginevra. L’edizione 2018 apre i battenti il 6 di questo mese e si 
svolgerà fino al 9 a La Roche sur Foron, presso il Quartiere delle 
Esposizioni Haute-Savoie, in Francia, sotto l’insegna “l’uomo 
al centro dell’industria”, filo conduttore della manifestazione. 
TECN’È sarà presente!
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Novatea 210 www.novatea.it

NSK Italia 26 www.nskitalia.it

Officine E. Biglia & C. 241 www.bigliaspa.it

Okuma Europe 242 www.okuma.eu

Omron 251 www.industrial.omron.it

OPEN MIND 31 www.openmind-tech.com

PSM Celada Fasteners 230 www.psmcelada.it

R.F. Celada 35 www.celadagroup.com

R+W 255 www.rw-giunti.it

Renishaw 166 www.renishaw.it

Repar2 46 www.repar2.com

Rockwell Automation 76 www.rockwellautomation.com

SCHUNK 26 www.it.schunk.com

Seatec 108 www.sea-tec.it

Siemens 27, 194, 250 siemens.com

Simodec 255 www.salon-simodec.com

Sinta 170 www.sinta.it

Slayer Blades 10 www.slayerblades.it

SMC Italia 247 www.smcitalia.it

SMEC Samsung 242 www.esmec.com

SMZ Italia 90 www.smzitalia.com

Sorma 202 www.sorma.net

SPS IPC Drives Italia 224 www.spsitalia.it

Synergon 241 www.synergon.it

The3Dgroup 146 www.the3dgroup.it

Tiesse Robot 198 www.tiesserobot.it

Torgim 242 www.torgim.it

Toyota Europe 23 www.toyota-europe.com

Tube 222 www.tube.de

UniBo 160 www.unibomotorsport.com

Universal Robots 32 www.universal-robots.com

Walter Italia 184 www.walter-tools.com

Weerg 30 www.weerg.com

wenglor sensoric 250 www.wenglor.com

WFL 243 www.wfl.at

Wibu-Systems 122 www.wibu.com

Wire 222 www.wire.de

Yamazaki Mazak Inserto, 243 www.mazakeu.it

Zayer 190 www.zayer.com
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Ad aprile 2018 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

6
edizioni di successo

800 
operatori previsti

+100 
aziende rappresentate

4 
convegni plenari

+15 
workshop

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)
10 aprile 2018

M
ila

n
o In concomitanza con

AlimentareAlimentarePetrolchimicoAlimentare
Visione e TracciabilitàAlimentarePetrolchimicoAlimentare

M
ila

n
o

Registrazione 
gratuita per 
gli operatori 
professionali

Supported by

Organizzato da

Partner ufficiale
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Expertise – Passion – Automation

Protagonisti nell’innovazione

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

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

SMC Italia S.p.A. Sede: Via Garibaldi, 62 - 20061 Carugate (MI) - Telefono 02 9271.1 - Fax 02 9271365
Unità Produttiva: Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ) - Telefono 0863 904.1 - Fax 0863 904316
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Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.

Elevata capacità di assorbimento, 
durata nel tempo, ottima rigidità 
torsionale, sono alcune tra le 
caratteristiche principali dei 
prodotti Zero-Max.

Romani Components | Via De Gasperi, 146 | 20017 Rho (Mi)
Tel. +39 02.93906069 | info@romanicomponents.it

www.romanicomponents.it

Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni 
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti 
di qualità altamente performanti. 
Perché ci accontentiamo solo dell’eccellenza.
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