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Aumentate al massimo 
la fl essibilità del 

mandrino con la 
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di morsetti e 
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trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni: 
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KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.
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combinati in portali confi gurabili in modo da garantire la massima fl essibilità per l’utente.
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www.camozzi.com
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I BUONI MAESTRI
Ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita

dei buoni maestri.
Quelli che quando li trovi ti prendono per mano

e ti accompagnano tutta la vita, sapendo far emergere 
a ciascuno solo il meglio, nel rispetto delle singole

individualità, delle diversità.
La prima è scomparsa proprio da qualche giorno: era “la maestra”,

quella delle elementari.
Con lei abbiamo imparato ad amare la scrittura, la lettura, la matematica,

l’arte, la storia, il valore della conoscenza. Ci ha insegnato, con il suo esempio,
la passione e l’impegno, il valore del merito, della libertà.

Perché era soprattutto una persona libera
e ha coltivato in noi, ancora bambini, la certezza che

con la fatica e il sacrificio
si possono avverare anche i sogni.

Poi sono arrivati gli altri, un insegnante di liceo e un professore d’università.
Tutti hanno sempre scelto e premiato il coraggio,

l’autonomia di pensiero, l’onestà intellettuale, l’ironia, la creatività.
Ne sintetizzo l’operato con un’espressione che tanto farebbe bene oggi in molte imprese

del nostro Paese: erano “produttori di felicità”, intesa come l’equilibrio
tra la comprensione sistemica di ciò che accade, rigore di pensiero a lungo termine

e una grande passione per il cambiamento.
La formazione culturale ha un impatto notevole sulla pratica manageriale.
Tralasciando posizioni ideologiche e aprioristiche, a favore di un reale interesse per i giovani,
per il benessere e la sostenibilità futura, molti dei problemi che rendono la nostra economia

non così competitiva come potrebbe, e la nostra società ancora poco dinamica,

dovrebbero essere affrontati con lo spirito dei buoni maestri.
Quelli ai quali tutti noi abbiamo tentato di ispirarci negli anni di studio e di lavoro

e non hanno mai smesso di offrire spunti di grande interesse per vincere le sfide quotidiane, 
facilitando il lungo viaggio di scoperta e apprendimento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Contributors
di TECN’È
Comitato scientificoComitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico
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Buona la prima con VERICUT!

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

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

Software di Simulazione per:

• Foratrici e Rivettatrici

• Lavorazioni con Robot

• Taglio a getto d’acqua

• Fresatrici Multi-Asse 

• Centri di Lavoro

• Centri Tornio/Fresa

Visita il nostro sito

www.cgtech.it
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BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
29 BIEMH 82 www.biemh.com
30.BIMU 237 www.bimu.it
Additive Manufacturing Europe 102 www.amshow-europe.com
Affidabilità & Tecnologie 72 www.affidabilita.eu
Ama Service 35 www.ama-sensorik.de
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com
AUTOMATICA 178 www.automatica-munich.com
BIE 226 www.fierabie.com
BolognaFiere 242 www.bolognafiere.it
Bosch Rexroth 61 www.boschrexroth.it
Brenta Rent 25 www.brentarent.it
Camozzi 6 www.camozzi.com
CEIA 91 www.ceia-power.com
CGTech 17 www.cgtech.it
CEU-Centro Esposizioni Ucimu 237 www.ucimu.it
Control 235 www.control-messe.de
Coord3 41 www.coord3.it
C.R.M. 57 www.crmtools.it
Cucchi BLT 193 www.cucchi-blt.com
CDU 135 www.cdu.net
Datalogic I Copertina www.datalogic.com
Eichenberger Gewinde 33 www.gewinde.ch
EIOM Fiere 158 www.eiomfiere.it
Elesa 209 www.elesa.com
Elsap 147 www.elsap.it
Emtrad 235 www.emtrad.it
Eplan Software & Service 31 www.eplan.it
Erowa 29 www.erowa.it
ESA Automation 11 www.esa-automation.com
EXPO Ferroviaria 205 www.expoferroviaria.com
FAGOR Italia 83 www.fagorautomation.it
FANUC Italia 73 www.fanuc.eu
Fusetti 221 www.fusetti.com
GOM 153 www.gom.com
Gruppo Italtelo 226 www.fierabie.com
HEIDENHAIN Italiana 22 www.heidenhain.it
Hermle Italia 37 www.hermle-italia.it
Hoffmann Group 43 www.hoffmann-group.com
igus 3 www.igus.it
ILA Berlin 36 www.ila-berlin.com
iMAGE S 51 www.imagessrl.com
Interroll 127 www.interroll.it
innovability 220 www.innovability.it
Iscar Italia 39 www.iscaritalia.it
Istituto Italiano della Saldatura 231 www.iis.it
Kabelschlepp Italiana 45 www.kabelschlepp.it
Kistler 59 www.kistler.com
LCS 213 www.lcsgroup.it
Leonardo3D metrology 114 www.nikonmetrology.com
Lenze Italia 21 www.lenzeitalia.it
m2m 220 www.m2mforum.com
Mack Brooks Exhibitions 205 www.mackbrooks.com
ma.in.a. 20 www.mainasrl.it
maintain 212 www.maintain-europe.com
Mapal 217 www.mapal.com
Metal Work 55 www.metalwork.it
Messe Berlin 36 www.messe-berlin.de
Messe Frankfurt 8 www.messefrankfurt.it
Messe München 212 www.messe-muenchen.com
MGM Motori elettrici IV Copertina www.mgmrestop.com
Missler Software Italia 27 www.topsolid.it
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Da 20 anni qualità, rapidità e competenza al servizio del cliente

Revisione di ogni tipo
di mandrino o elettromandrino

per macchine utensili

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

www.smzitalia.com

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO e
RICHIEDETE UN’OFFERTA

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

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

12 mesi di garanzia

RICAMBISPINDLE’S CAREREVISIONE MANDRINI
ED ELETTROMANDRINI

TRAINING DI 
MANUTENZIONE

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA

SMONTAGGIO E
RIMONTAGGIO

I NOSTRI SERVIZI
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Moog 120 www.moog.it
Monaco Fiere 178 www.monacofiere.com
Novatea 47 www.novatea.it
P.E. Schall 235 www.schall-messen.de
Pepperl+Fuchs 9 www.pepperl-fuchs.com
Pharmintech 242 www.pharmintech.com
Pneumax 13 www.pneumaxspa.com
Samec 15 www.samecsrl.com
Save Milano 158 www.exposave.com/milano
SCHUNK 179 www.it.schunk.com
SDT Italia 159 www.sdtitalia.it
Sensor+Test 35 www.sensor-test.com
Siemens 4 www.siemens.com
SKF Industrie II Copertina, Inserto www.skf.it
Smau 171 www.smau.it
SMC Italia III Copertina www.smcitalia.it
SMZ Italia 19 www.smzitalia.com
Speedy block Inserto, 232 www.speedyblock.com
SPS IPC Drives Italia 8 www.spsitalia.it
STUDER 187 www.studer.com
Ucimu-Sistemi per Produrre 128 www.ucimu.it
Urma Rolls 53 www.urmarolls.com
Vision 177 www.visionsys.com
WIKA 129 www.wika.it
WENGLOR 165 www.wenglor.com
Yamazaki Mazak Italia 227 www.mazakeu/it
ZAYER 49 www.zayer.com/it
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Con Lenze FAST puoi realizzare fino all’80% 
del tuo Software-Engineering in modo velo-
ce e affidabile, impiegando moduli softwa-
re-standard intelligenti e template applicativi. 
Combina i tuoi blocchi funzione nel nostro 
template e crea facilmente il software per 
la tua macchina. Potrai dedicare più tempo 
a ciò che realmente conta: le tue idee!  
Info: tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it, 
www.lenzeitalia.it. 

Lenze FAST:

Realizza

efficienza

fino all’80 % del tuo

al quadrato!

Software-Engineering  

in modo veloce, semplice, affidabile.

As easy as that.

Visitaci al

Pad 14 stand H20

25-29 aprile 2016
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Una volta prodotto un componente occorre verificare se soddisfa le tolleranze richieste. Strumenti di misura di elevata 
accuratezza sono indispensabili per tali esigenze. La nuova elettronica di valutazione QUADRA-CHEK 3000 vi supporta 
nei processi di misura e nell’analisi dei risultati. Tramite il touch screen potete richiamare in modo intuitivo le funzioni 
di misura e selezionare tool video semplici o intelligenti. QUADRA-CHEK 3000 determina i punti di misura in maniera 
oggettiva, rappresenta graficamente i risultati o li documenta costantemente in un protocollo. Così risolvete funzioni 
di misura complesse con rapidità e razionalità. 

QUADRA-CHEK 3000 – Soluzioni intelligenti 
per funzioni di misura complesse

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Elettroniche successive  Tastatori di misura  Encoder 

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



23

DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> AUTOMOTIVE <

La rivoluzione 
dell’elettrico

> COMPONENTI <

Manutenzione?
Sì, ma predittiva
La tecnologia SKF Insight è stata recentemente installata in un vei-
colo pilota delle SJ, le ferrovie svedesi. In sintesi, SKF Insight è una 
tecnologia associata ai cuscinetti che integra un sensore intelligente 
autoalimentato e un dispositivo wireless. Il sistema ideato per il settore 
ferroviario combina questa tecnologia con un nodo e un gateway wire-
less che consentono di acquisire i dati dei cuscinetti e trasmetterli, in 
tempo reale, a un server in remoto per l’analisi. Il tutto può facilmente 
essere integrato nelle boccole esistenti, senza necessità di alcuna mo-
difica. In tal modo, ingegneri e tecnici del comparto ferroviario possono 
passare, in maniera sicura, da un approccio di manutenzione reattiva o 
programmata, in base al quale i cuscinetti vengono sostituiti a inter-
valli regolari indipendentemente dalle loro condizioni, a un sistema di 
manutenzione predittiva che consente di sostituire i cuscinetti solo al 
raggiungimento di un determinato grado di usura.

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

> TREND <

16 tendenze del 2016
Nel 2016 il mondo diventa più “uberizzato”, la realtà aumentata 
si diffonde al grande pubblico, le tecnologie cognitive sono in 
ascesa e il focus si sposta sulla leadership al femminile. Questi 
cambiamenti radicali si stanno verificando qui e ora. In che modo 
ci influenzeranno? Quale sarà il loro impatto? I trend identificati 
da Frost & Sullivan rivelano le profonde trasformazioni attual-
mente in corso e identificano le nuove opportunità di crescita 
per le aziende, proponendo azioni e passi da intraprendere per 
avere successo e prosperare. Il nuovo studio, intitolato “Top 16 
Predictions for 2016” fornisce un’analisi dettagliata per ciascuna 
delle tendenze di mercato che si prevede possa dare slancio all’in-
novazione e agli investimenti nel 2016. Tra queste il denaro: “L’ab-
biamo rinominata ‘rivoluzione fintech’, una trasformazione si sta 
verificando all’interno del settore finanziario”, spiega Archana 
Vidyasekar, Team Leader di Frost & Sullivan. “Una rivoluzione che 
scaturisce dall’esigenza di sistemi bancari e servizi di pagamento 
più flessibili. Bitcoin introduce nuovi sistemi di scambio e mec-
canismi di pricing”.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) Dassault Systèmes ha annunciato che Faraday Future ha 
adottato la piattaforma 3DEXPERIENCE. L’azienda co-
struttrice di auto elettriche ha già implementato le so-
luzioni “Target Zero Defect” e “Smart Safe & Connected” 
per sviluppare la nuova auto elettrica, presentata al CES 
2016 di Las Vegas, che offre un’esperienza di guida “con-
nessa”. Sia per Faraday Future che per Dassault Systèmes 
è evidente come il rapporto fra persone e automobili sia 
a un punto di svolta. La nuova generazione di auto impo-
ne alle case automobilistiche di integrare le tradizionali 
discipline di progettazione con soluzioni di connettività 
Internet, fonti energetiche alternative e sistemi di guida 
autonomi. Faraday Future ha ritenuto che la soluzione di 
Dassault Systèmes fosse l’unica piattaforma per l’innova-
zione in grado di realizzare questa rapida integrazione fra 
progettazione e tecnologia.

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

Grande attesa
per Cibus
Un’adesione senza precedenti da parte delle maggiori 
aziende alimentari italiane caratterizza la 18a edizione di 
Cibus, Salone internazionale dell’alimentazione, organizza-
to da Fiere di Parma e Federalimentare, si terrà a Parma 
dal 9 al 12 maggio. “Cibus 2016 si conferma la fiera ali-
mentare più conosciuta e rilevante in Italia e nel mondo”, 
dichiara Elda Ghiretti, Cibus Brand Manager. “L’adesione 
delle aziende alimentari è numerosa. Sanno di trovare una 
piattaforma che si modella in tempo reale alla domanda 
del mercato, sia in termini di innovazione che di tipicità. 
Gioca a favore anche l’incredibile esperienza dei sei mesi 
in EXPO con il padiglione ‘Cibus è Italia’, che ha ospitato 
centinaia di buyer esteri”. Numerose le novità da scoprire 
nell’ambito di un’esposizione che mostrerà tutti i settori 
tradizionali del comparto e tutte le nuove tendenze dell’of-
ferta alimentare. Da non perdere!

> RICERCA <

Dati dall’Antartide
Mentre si è conclusa la 31a Campagna estiva del PNRA-Programma Na-
zionale di Ricerche in Antartide, con la chiusura della Base italiana 
Mario Zucchelli a Baia Terra Nova, è ancora in via di completamento 
la Campagna oceanografica condotta nel Mare di Ross, a bordo della 
Nave Italica, a cui partecipano numerosi ricercatori e tecnici italiani. 90 
i ricercatori coinvolti nelle attività di ricerca in diversi ambiti scienti-
fici, per un totale di 40 progetti riguardanti le scienze della vita, della 
Terra, dell’atmosfera e dello spazio. I dati raccolti in Antartide saranno 
elaborati nei prossimi mesi presso i laboratori italiani che hanno preso 
parte ai progetti. Le spedizioni del PNRA sono promosse e finanziate dal 
MIUR, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e attuate 
da ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile, con il coordinamento scientifico del CNR, 
Consiglio nazionale delle ricerche.

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

Federico Golla, Presidente e Amministratore Delegato di Siemens Italia.

La Base italiana Mario Zucchelli a Baia Terra Nova.

> IMPRESE <

DIVISIONI 
IN CRESCITA
“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti quest’anno 
e guardiamo al futuro con fiducia”, ha sottolineato 
Federico Golla, Presidente e Amministratore Delegato 
di Siemens Italia, commentando i risultati finanzia-
ri della società, nella conferenza stampa svoltasi lo 
scorso 10 febbraio. Nell’esercizio fiscale 2015 è cre-
sciuto il fatturato del 2% rispetto al precedente anno, 
attestandosi a 1.773 milioni di euro. “Se consideriamo 
il business proveniente dai mercati internazionali, 
ossia il giro di affari realizzato da Siemens con clien-
ti italiani, il valore generato arriva a circa 2 miliardi 
di euro”, ha precisato Golla. Al buon risultato hanno 
contribuito quasi tutte le Divisioni della società, con 
un trend decisamente positivo per l’automazione in-
dustriale, dove Siemens è leader di mercato.

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

Comunicazione aperta
Il Gruppo Interroll ha poten-
ziato la propria capacità di 
comunicazione assegnando, 
dal 1 febbraio 2016, ad Erwin 
Teichmann l’incarico di Head 
of Communications and In-
vestor Relations. “L’ulteriore 
sviluppo della comunicazio-
ne di un’impresa dalle gran-
di ambizioni internazionali 
qual è Interroll, verso tutti i 
suoi stakeholder, e il raffor-
zamento della sua reputa-
zione nel mondo è una sfida 
davvero affascinante. È un 
compito che ritengo contri-
buirà alla crescita sostenibi-
le dell’azienda in un mercato 
molto dinamico”, ha com-
mentato Teichmann, che co-
ordinerà la propria attività 
dall’headquarter dell’azien-
da a Sant’Antonino, nel Can-
ton Ticino, in Svizzera.

> TENDENZE <

Marmo Made in Italy
per gli USA
Nel terzo trimestre del 2015 i prodotti lapidei italiani sono cresciu-
ti ancora sul mercato statunitense. Lo confermano gli ultimi dati 
sull’export diffusi dall’Osservatorio Marmomacc su base ISTAT: da 
gennaio a settembre 2015 le esportazioni negli USA di pietre ta-
gliate, modellate e finite hanno registrato un controvalore di 336 
milioni di euro, in aumento del 29,4% sullo stesso periodo dell’an-
no precedente. Il balzo in avanti per marmi e graniti made in Italy 
riguarda anche il resto del continente americano che, nel com-
plesso, ha visto un incremento del 25,2% della presenza di lavorati 
dall’Italia. Il risultato positivo è stato evidenziato nella giornata 
inaugurale del TISE-The International Surface Event, la rassegna 
di riferimento in Nord America per il settore della pietra naturale, 
delle superfici e della ceramica svoltasi dal 20 al 22 gennaio scorso 
a Las Vegas. 

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

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

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

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

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

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

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

SETTORI 
DI APPLICAZIONE

PARCO MACCHINE
potenze da 25 kW a oltre 1000 kW

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

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

OLTRE 10 ANNI
DI ESPERIENZA

Erwin Teichmann, Head of 
Communications and Investor 
Relations di Interroll.
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> EVENTI <

Potere ai
Big Analog Data

L’edizione 2016 di NIdays, manifestazione che da 23 anni 
National Instruments dedica alla propria galassia di utenti 
e partner, si è svolta a Milano all’insegna del motto #tutto-
connesso. Tema conduttore è stato l’Internet delle Cose nelle 
sue diverse accezioni: Cyber Physical Systems, Industry 4.0, 
Industrial Internet of Things. “È in atto una vera e propria 
esplosione di dati generati da persone e oggetti: una grande 
quantità di dati analogici (Big Analog Data) prevalentemente 
non strutturati e sempre più difficili da gestire”, ha affermato 
Stefano Concezzi, VP Global Automotive Initiatives di National 
Instruments. Sul tema si è soffermato anche James Trouchard, 
CEO, Presidente e Cofondatore di NI, spiegando come i Cyber 
Physical Systems e la loro capacità di analizzare i Big Analog 
Data possano “sbloccare” la porta dell’Internet of Things.

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

DALmondo
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> IMPIANTISTICA <

Verniciatura sostenibile
In qualità di general contractor, Dürr sta realizzando un impianto di verniciatura per la 
BBAC, Beijing Benz Automotive Co. Ltd., presso la sede di quest’ultima a Pechino, in Cina. 
Nel gennaio 2013, Dürr aveva già stipulato una joint venture automobilistica tedesco-
cinese per realizzare – a distanza di soli 5 km dalla sede – un impianto di verniciatura 
avviato con grande successo. L’esperienza del primo progetto è risultata una garanzia 
per proseguire la collaborazione. Nella pratica, BBAC si affida al procedimento integrato 
di verniciatura – Integrated Paint Process IP2 – sperimentato e collaudato con Mercedes-
Benz. Il processo consente di eliminare la fase di applicazione della mano di fondo e, 
conseguentemente, il relativo forno, semplificando la complessità del layout d’impianto, 
riducendo il consumo energetico e salvaguardando l’ambiente.

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

> LOGISTICA <

Il carrello
numero 500.000
STILL, uno dei costruttori di carrelli elevatori con lunga tradizio-
ne, ha raggiunto un importante traguardo con la produzione del 
cinquecentomillesimo carrello elevatore nel proprio stabilimento di 
Amburgo. Il carrello numero 500.000 è un RX 60-25 ed è stato con-
segnato a Chemion Logistik, società specializzata nella fornitura di 
servizi logistici per l’industria chimica e i settori affini, che ha una 
flotta di 770 carrelli STILL. La partnership tra le due aziende dura 
da quasi quarant’anni e dimostra la capacità della società attiva in 
Italia con il marchio OM STILL di soddisfare gli elevati standard di 
sicurezza in uno dei settori più impegnativi, qual è l’industria chi-
mica. “Siamo lieti di entrare nella storia insieme a STILL”, ha afferma-
to Frank Orth, Responsabile Servizi Logistica in Chemion Logistik, 
“suggellando una proficua e lunga collaborazione. Grazie a questa 
partnership possiamo provvedere, con competenza e sicurezza, 
all’alto livello di richieste dei nostri clienti”.

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

James Trouchard, CEO, Presidente e Cofondatore di 
National Instruments.
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> MANIFESTAZIONI <

Sull’onda
del successo
Si è chiusa sabato 6 febbraio, a Pordenone, l’edizione 2016 di Sa-
muExpo, manifestazione che ha riunito sotto un’unica insegna i sa-
loni professionali SamuMetal, macchine e utensili per la lavorazione 
dei metalli, SamuPlast, lavorazioni plastiche, SubTech, subfornitura 
metalmeccanica. La grande affluenza di pubblico ha decretato il suc-
cesso dell’evento, superando le aspettative della vigilia: è stato regi-
strato un aumento del 23% dei visitatori rispetto all’edizione 2014, 
mentre la percentuale di visitatori esteri è cresciuta del 50% grazie 
all’arrivo di operatori provenienti da 30 paesi, tra cui Brasile, Francia, 
Germania, Russia, Tunisia, Austria, Slovenia, Serbia, Spagna. 490 le 
aziende presenti su una superficie di 30.000 m2, in rappresentanza 
di 600 marchi, +20% sul 2014.

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

> PROGETTI <

A scuola
di Social Media
Prosegue l’impegno di Came per i giovani e il territorio. Anche nel 
2016 il gruppo trevigiano, riconosciuto in Italia e nel mondo nel set-
tore della home & building automation, apre le porte della propria 
sede di Dosson di Casier a Marketers Academy, il percorso di alta 
formazione organizzato da Marketers Alumni, network professiona-
le creato da alcuni ex studenti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
e dedicato ai temi del marketing e del management. Il progetto, che 
nel 2015 ha coinvolto oltre 460 partecipanti, prevede per l’anno in 
corso un ciclo di 5 incontri con la collaborazione e le testimonianze 
di esperti e manager di successo. 

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

Un parco macchine
antiquato
Nel quarto trimestre 2015, l’indice degli ordini di macchine utensili, elaborato dal 
Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU-Sistemi per Produrre, è arretrato se-
gnando un calo del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un 
valore assoluto pari a 132,9 (base 2010=100). D’altra parte, secondo l’ultima indagine 
condotta da UCIMU sul parco macchine installato nelle imprese metalmeccaniche 
italiane, emerge che, negli ultimi dieci anni, l’età media dei macchinari di produ-
zione è cresciuta di quasi tre anni, attestandosi a 12 anni e otto mesi: l’età più alta 
mai registrata da quarant’anni a questa parte. Circa il 30% delle macchine installate 
ha più di venti anni, nel 2005 erano meno del 25%. È più che mai necessario, quindi, 
studiare un sistema che favorisca l’aggiornamento del parco macchine installato e 
trovare soluzioni per rilanciare l’economia.

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

> AMBIENTE <

Lubrificanti 
biodegradabili
Le aziende che operano in campo industriale, soprattutto se 
attive sul piano internazionale, hanno una grande responsabili-
tà verso i propri dipendenti, l’ambiente e le generazioni future: 
prestare attenzione alle tematiche ecosostenibili significa perciò 
contribuire attivamente al benessere del pianeta. Fuchs Lubrifi-
canti è una realtà che ha fatto di questo concetto il punto fon-
dante della propria filosofia: sin dagli inizi l’azienda ha mostrato 
un grande impegno nella ricerca di soluzioni “environment-
friendly”, al punto che oggi è riconosciuta non solo come uno 
dei maggiori produttori indipendenti di lubrificanti, ma anche 
come leader mondiale nello sviluppo di lubrificanti eco-soste-
nibili, grazie, ad esempio, alla realizzazione della linea PLANTO, 
disponibile per la quasi totalità delle applicazioni.

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

HEIDENHAIN Italiana ha ampliato la propria rete di Centri autorizzati per la formazio-
ne e ha inaugurato a Venezia Mestre il quarto Training Partner in Italia. Il 29 gennaio, 
Andrea Bianchi, Amministratore Delegato di HEIDENHAIN Italiana, ha consegnato la 
certificazione ad Alberto Grillai, Direttore dell’Associazione CFP CNOS-FAP “San Marco” 
di Venezia Mestre. Si tratta del secondo centro in Veneto e del quarto in Italia, tutti con 
sede presso Istituti appartenenti al CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane-Forma-
zione e Aggiornamento professionale). “HEIDENHAIN guarda con particolare attenzione 
al mondo della formazione, sia essa rivolta ai giovani o a chi è già inserito nel mondo 
del lavoro. Un Centro autorizzato vuole essere in prima battuta un servizio di qualità e 
flessibile offerto alle aziende del territorio e a chi cerca aggiornamento e riqualifica in 
modalità compatibili con l’attività professionale. Ma è implicito anche il beneficio per i 
ragazzi delle scuole superiori”, così si esprime Andrea Bianchi.

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

> FORMAZIONE <

Il Centro di Venezia Mestre
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> ACCORDI <

Fornitore
preferenziale
Ormai per la terza volta, Walter ha conseguito il certificato di “For-
nitore preferenziale” di Robert Bosch GmbH. Il produttore per il set-
tore auto, attivo su scala globale, ha così premiato lo specialista di 
Tübingen in utensili di asportazione high-tech per l’elevata qualità, 
la capacità d’innovazione e la puntualità nelle consegne. “Il lavoro 
dei nostri fornitori prevede benchmark molto severi, per garanti-
re qualità e una costante riduzione dei nostri costi di produzione. 
Walter ha saputo convincerci anche stavolta”, afferma Giari Fiorucci, 
Responsabile per l’ambito Corporate Sector Purchasing and Logisti-
cs Indirect Material and Services Tools di Bosch GmbH.

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

> NOMINE <

Strategie
di comunicazione
A partire da dicembre 2015, Fran-
cesca Keller ha assunto il ruolo 
di Responsabile Marketing e 
Comunicazione di IML Group, 
realtà internazionale che pro-
getta e commercializza sistemi 
propulsivi industriali e marini 
attraverso la società IML Motori 
s.r.l. e che opera nella progetta-
zione e realizzazione di impianti 
energetici con il marchio Inter-
gen, attraverso la società IML 
Impianti s.r.l.. Francesca Keller si 
occuperà della comunicazione 
interna ed esterna di IML Group, 
quindi di indicare le strategie di 
comunicazione e di tutte le atti-
vità correlate, dal marketing alla 
pubblicità, dalle iniziative isti-
tuzionali a quelle speciali, dalle 
sponsorizzazioni ai convegni.

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

Visitateci al MECSPE

Pad. 2 / Stand L38

Fiere di Parma

26 - 28 Marzo 2015

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

www.erowa.it

Giari Fiorucci (a sinistra), Responsabile per il settore 
Corporate Sector Purchasing and Logistics Indirect Material 
and Services Tools di Bosch GmbH, consegna il certificato 
Bosch di “Preferred Supplier” a Mirko Merlo (a destra), 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Walter AG. 

Francesca Keller, 
Responsabile Marketing 
e Comunicazione di IML 
Group. 

Foto: Walter AG.
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Lo studio “Una nuova realtà: prospettive per il settore Oil & Gas nel 
2016”, basato su un’indagine condotta da DNV GL, che ha coinvolto 
921 professionisti esperti del settore a livello internazionale, eviden-
zia come la gestione dei costi sarà la priorità per il 41% degli inter-
vistati. Al fine di un controllo più rigoroso dei costi si punterà sul 
miglioramento dell’efficienza produttiva degli asset esistenti – 31% in 
Europa continentale rispetto al 25% delle risposte a livello mondia-
le –. Ridurre l’esposizione a progetti rischiosi/costosi viene invece 
indicata come priorità per il 29% degli intervistati dell’Europa con-
tinentale – globalmente, la percentuale cala al 25% –. Il 27% pensa 
inoltre di introdurre processi e design più semplici (il 20% a livello 
globale). Per contenere i costi, l’Europa continentale si focalizzerà poi 
sulla riduzione del personale (22%), in minor grado rispetto alla me-
dia mondiale (31%); anche la pressione sulla catena di produzione si 
sta riducendo, dal 31% al 27%.

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

> TENDENZE <

Guida automatizzata
In qualità di fornitore affidabile nel settore automotive a livello glo-
bale, produttore di pneumatici e partner industriale, Continental offre 
soluzioni sostenibili, sicure, confortevoli, personalizzate e convenienti. 
Tra i temi più emergenti del momento figura quello della guida auto-
matizzata, argomento che desta curiosità e immaginazione tra i consu-
matori e grande attenzione da parte delle aziende di settore. E proprio 
sulla guida automatizzata si sono soffermati gli esperti di Continental, 
azienda che sviluppa tecnologie intelligenti per il trasporto di persone 
e cose. “La guida automatizzata sta assumendo un ruolo sempre più da 
protagonista nel mercato automotive”, dichiara Elmar Degenhart, CEO 
di Continental. ”Un tema che è trattato in ogni evento internazionale di 
settore a cui guardano tutti i player di riferimento del mercato e a cui 
non ci si potrà sottrarre in un futuro prossimo”.

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

> EVENTI <

Fresature ad alto volume di truciolo
Nel mese di novembre 2015, WNT Italia, in collaborazione con 
Delcam, ha organizzato un evento focalizzato sulle strategie di 
fresatura ad alto volume di truciolo asportato tramite uten-
sili in metallo duro integrale. L’incontro è nato dalla volontà 
comune delle due aziende di evidenziare una partnership tec-
nologica mirata a fornire ai clienti assoluta competitività nel-
la lavorazione ad asportazione di truciolo. Tra i “protagonisti” 
dell’evento una particolare fresa WNT in metallo duro integrale, 
di tipologia SCR, capace di combinare in unico utensile possibi-
lità di lavoro HPC, HFC e anche HSC. Delcam ha invece illustrato 
la strategia Vortex per la sgrossatura ad alta velocità, presente 
nei sistemi CAM PowerMILL e FeatureCAM, con il preciso scopo 
di sfruttare al massimo gli utensili a metallo duro.
 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> INDAGINI <

PROSPETTIVE DELL’OIL & GAS
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> CICLO E MOTOCICLO <

In sella
con Rob Hartog
La Ing. Enea Mattei S.p.A. ha scaldato i motori per la stagione 2016. 
E lo ha fatto salendo in sella alla moto del campione olandese Rob 
Hartog. L’azienda italiana, leader mondiale nel settore dell’aria com-
pressa con i suoi compressori rotativi a palette ha infatti firmato una 
sponsorship con la scuderia di Hartog che quest’anno ha debuttato 
nel mondiale con la nuova Kawasaki Ninja ZX-10R nel team Har-
tog-Jenik Against Cancer. “Associare il marchio Mattei a un nome 
vincente come quello di Hartog è per noi una sfida assolutamente 
nuova, che ci auguriamo di vincere”, commenta Giulio Contaldi, CEO 
di Ing. Enea Mattei S.p.A.

> IMPRESE <

Nuova sede
a Roma
Leader nei servizi di Infor-
mation Technology, ATOS ha 
una nuova sede romana. 
Dopo diversi anni trascorsi 
negli uffici in Via Laurenti-
na, ha da poco inaugurato 
la sede in Via Grezar: un 
edificio dal design mo-
derno, da 3.000 m2 che si 
sviluppano su 8 piani, con 
spazi ampi e funzionali, 
concepiti per consentire 
una migliore cooperazione, 
maggiore efficienza orga-
nizzativa e un’immediata 
identificazione con i valori 
aziendali. “La nuova sede 
accompagna ed evidenzia 
la continua crescita di ATOS 
in Italia, oltre a essere moti-
vo d’orgoglio per la società. 
L’investimento nella sede 
romana testimonia la forte 
espansione in atto: un piano di assunzioni, che solo quest’anno ha 
generato oltre 150 opportunità professionali, e il lancio di una ser-
vice line dedicata a Big data e Cyber Security sono solo alcune delle 
più importanti tappe del piano di sviluppo per l’Italia”, sottolinea 
Giuseppe Di Franco, CEO del Gruppo ATOS in Italia..

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

Giuseppe Di Franco, CEO del 
Gruppo ATOS in Italia.
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> IMPRESE <

Consolidata
la presenza in Italia
BIG KAISER, una delle principali aziende specializzate in utensili e 
soluzioni per lavorazioni meccaniche di alta precisione destinate al 
settore automobilistico, militare e aerospaziale, energia, medicale e 
orologeria, effettuerà in Italia la vendita diretta dei propri prodotti e 
fornirà ai clienti supporto in lingua italiana. La responsabilità delle 
vendite nel nostro Paese è stata affidata a Giampaolo Roccatello, Head 
of Sales & Marketing di BIG KAISER. Il team italiano è costituito da 
un Technical Sales Manager, proveniente dal settore delle macchine 
utensili, di stanza a Parma, e da 5 agenti dislocati su tutto il territorio 
italiano. “Il supporto e la vendita diretta delle soluzioni BIG KAISER 
ci consentono di offrire ai clienti italiani il miglior servizio possibile”, 
sottolinea Roccatello. “Garantiamo aiuto e assistenza in tempi rapidi, e 
risposta a tutte le esigenze”.

> MANIFESTAZIONI <

Nel mondo
della lamiera
Cresce l’attesa per la prossima edizione di LAMIERA, manifestazione inter-
nazionale organizzata da CEU-Centro Esposizioni UCIMU, in scena a Bolo-
gna dall’11 al 14 maggio. Quarto mercato di consumo nel mondo e secondo 
in Europa, l’Italia trova in LAMIERA uno dei più qualificati eventi inter-
nazionali dedicati all’industria delle macchine utensili a deformazione e 
a tutte le tecnologie per la lavorazione della lamiera. Protagoniste, come 
da tradizione, saranno le macchine per deformare la lamiera, la saldatura, 
il taglio e l’ossitaglio, le macchine per lavorare barre e tubi, le presse, i 
sistemi per tranciatura e punzonatura, i trattamenti di finitura, compo-
nenti, accessori e servizi connessi. Materiali e semilavorati avranno il loro 
spazio nell’area tematica dedicata: Blech Italy. Da non trascurare i convegni 
e Lambda 4.0, area dedicata alle tematiche inerenti la gestione intelligente 
delle fabbriche, ai risvolti di Industry 4.0 e alle sue possibili applicazioni 
nelle PMI del comparto.

> FORMAZIONE <

Investire
nel progresso
“È importante investire nell’istruzione per consentire la realiz-
zazione di nuove scoperte, ricerche innovative e, soprattutto, 
del progresso tecnologico in ogni settore, perché lo studente di 
oggi sarà l’ingegnere di domani”, afferma l’ingegner Giovan-
ni Gatto, Managing Director di SICK S.p.A. “La nostra azienda 
crede fermamente che sia necessario creare un filo diretto con 
le scuole e aiutarle nel fornire sia la consulenza necessaria 
per far apprendere agli studenti quella che sarà la realtà nel 
mondo del lavoro, sia per testare direttamente le tecnologie 
studiate mediante la messa in funzione dei dispositivi. Per que-
sto l’azienda si rende disponibile a raccogliere le richieste di 
qualsiasi scuola italiana interessata a realizzare progetti ine-
renti l’automazione industriale”. Tra i diversi Istituti sostenuti 
si distingue quello di Istruzione Superiore di Modena Fermo 
Corni, con cui SICK collabora da diversi anni. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) Giampaolo Roccatello, Head of Sales & Marketing di BIG KAISER in 
Italia.

IMPRESE

DIDASCALIA

FORMAZIONE

MANIFESTAZIONI
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> IMPRESE <

Apertura all’Asia
Il Gruppo Carel, specializzato nelle soluzioni di controllo per il set-
tore condizionamento, refrigerazione e umidificazione dell’aria, ha 
rafforzato la propria presenza nel continente asiatico con l’apertu-
ra in Tailandia, a Bangkok, di una nuova filiale commerciale. Carel 
Thailand si affianca alle altre filiali commerciali presenti nel con-
tinente asiatico: quella di Hong Kong che segue il sud Est Asia, 
con un ufficio rappresentativo in Malesia, Carel Korea, Carel Japan, 
Carel India e Carel China, dove è presente dal 2005 anche uno sta-
bilimento produttivo. Il Gruppo Carel è inoltre presente in Asia 
attraverso distributori in Vietnam, Indonesia, Taiwan e Filippine.

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

> LIBRERIA <

I valori di impresa
Davanti alle profonde trasformazioni lasciate dalla crisi economica 
l’impresa, se vuole sopravvivere, deve rivedere il proprio rapporto 
con la società. È il tema affrontato nell’ultimo incontro dei “Lunedì 
d’impresa” Inaz da cui deriva la pubblicazione della Piccola Biblio-
teca d’Impresa, titolata “Valori d’impresa e incivilimento”. “Si tende 
a pensare che i valori d’impresa siano un derivato della raggiunta 
‘civiltà’, ma in realtà il rapporto fra i due elementi è circolare: i 
valori d’impresa sono, a loro volta, motore di incivilimento e poi 
di sviluppo e benessere, come evidenzia una lunga tradizione di 
pensiero economico europea ed italiana, contrapposta alle teorie 
neoliberiste che tanti danni ancora producono”, spiega Linda Gilli, 
Presidente e Amministratore Delegato di Inaz, che firma l’introdu-
zione al volume.

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

mettiamo in moto. in tutto il mondo

Eichenberger Gewinde AG
5736 Burg
Svizzera
T: +41 62 765 10 10 
www.gewinde.ch

Viti per ogni applicazione

 100 % Swiss made 

mettiamo in moto.
    in tutto il mondo

viti a ricircolo di sfereviti a ricircolo di sfereviti a ricircolo di sfere

viti a passo lungoviti a passo lungoviti a passo lungoviti a passo lungo

• precisione rullata precisione rullata precisione rullata
• massima prestazione massima prestazione massima prestazione
•• affidabiliaffidabiliaffidabili
• costo minimo costo minimo costo minimo costo minimo

mettiamo in moto.

Hannover / Germania

25 a 29 Aprile 2016

Pad. 16, Stand F04
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> LAVORAZIONE LAMIERA <

Un CAD/CAM evoluto
Dopo aver presentato il nuovo software CAD/CAM per la lavorazione 
della lamiera almaCAM a Industrie, in Francia, e, precedentemente a 
EuroBlech, in Germania, Alma, noto sviluppatore di software per il ta-
glio 2D/3D e per la robotica, proporrà almaCAM in Italia alla prossima 
edizione di LAMIERA, in programma a Bologna dall’11 al 14 maggio. In 
un ambiente stabile composto dai moduli collaudati del software CAM 
di Alma – a partire dalle applicazioni di taglio 2D fino alla punzonatura 
–, almaCAM offre un’efficiente gestione dei dati e rinnova il processo di 
programmazione delle macchine, unendo flessibilità e sicurezza. Allo 
stand Alma potrete scoprire tutti i segreti della nuova versione.

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

> IMPRESE <

15 anni sul
mercato italiano

> INDUSTRIA NAVALE <

Una presenza
capillare
La partecipazione di Azimut Yachts al Dubai International Boat 
Show, svoltosi dall’1 al 5 marzo, conferma la strategia vincente 
di proporre sempre nuovi modelli anche su questi mercati: Azi-
mut 72 e Magellano 66 sono già sold out dopo pochi mesi dalla 
presentazione. Per garantire il massimo livello d’assistenza ai 
clienti di quest’area è stata creata la figura del Gulf Service 
Manager ed è stato aperto un nuovo ufficio a Dubai. “Nell’ulti-
mo anno abbiamo ottenuto ottimi risultati con Azimut Yachts, 
consegnando nella regione un considerevole numero di yacht 
tra i 34 e i 120 piedi. Siamo lieti dunque di annunciare l’apertu-
ra del nuovo ufficio al Marina Yacht Club di Dubai”, commenta 
Ahmad Al-Ameeri, responsabile di Seas & Deserts, partner di 
Azimut Yachts nell’area del Golfo.

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

La filiale italiana di WITTENSTEIN alpha festeggia quest’anno i 
primi 15 anni di attività. Costituita a Bresso, in provincia di Mila-
no, il 16 febbraio 2001, come alpha riduttori s.r.l., ha poi cambiato 
ragione sociale in WITTENSTEIN S.p.A. nel 2008 per sottolineare 
la forza e la compattezza di un Gruppo capace di offrire soluzioni 
competitive in ogni settore meccatronico. 15 anni di sfide, suc-
cessi, soddisfazioni, crescita; 15 anni di grossi e significativi mu-
tamenti: un team che si è quasi quintuplicato, arrivando oggi a 
circa 50 collaboratori, una nuova sede – inaugurata a Sesto San 
Giovanni, sempre nei pressi di Milano, nel 2006 – un costante in-

cremento delle soluzioni e dei servizi offerti al cliente, e un fat-
turato che, partito da 5 milioni di euro, arriva ora a sfiorare i 35 
milioni di euro. Molta strada è stata fatta, molti gli obiettivi rag-
giunti, ma “questo deve essere solo un punto di partenza e non un 
arrivo”: è l’auspicio di Biagio Frontuto, Amministratore Delegato 
della società, che coglie l’occasione per ringraziare “non solo chi, 
con costanza, passione e dedizione, dal primo giorno e negli anni 
seguenti, ha arricchito e arricchisce l�azienda con la propria pro-
fessionalità e competenza, ma anche tutti i clienti e i fornitori che 
sono diventati partner”.
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> PROGETTI <

A supporto
della stampa 3D
Materiali innovativi e sostenibili, basati sugli adesivi 
HENKEL, e le nuove tecniche di stampa 3D caratterizzano 
la facciata dell’Europe Building, l’edificio mobile inaugu-
rato ad Amsterdam per ospitare gli eventi e le riunioni 
del semestre olandese di presidenza dell’Unione Europea. 
Progettata dallo studio DUS Architects, la facciata è inte-
ramente biodegradabile ed è stata realizzata anche grazie 
a uno speciale materiale sviluppato da HENKEL presso lo 
stabilimento di Casarile, in provincia di Milano. L’Europe 
Building, collocato nella vecchia area portuale di Amster-
dam, ricorda gli antichi velieri ed è illuminato con luce 
pulsante blu, il colore della UE.

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

> MANIFESTAZIONI <

All’insegna
dell’internazionalizzazione
La seconda edizione di BIE, Bre-
scia Industrial Exhibition, la fiera 
delle lavorazioni e delle tecnologie 
dei metalli, presentata da Grup-
po Italtelo, si svolgerà dal 19 al 
21 maggio al Centro Fiera Mon-
tichiari all’insegna dell’interna-
zionalizzazione. Tra le iniziative, 
fondamentale l’accordo con AHK 
Camera di Commercio Italo-Ger-
manica e DEinternational, parte 
di una rete internazionale di 130 
camere di commercio, delegazioni 
e rappresentanze dell’economia 
tedesca. Confermata la presenza 
in fiera di operatori selezionati 
provenienti da Germania, Austria e Svizzera, coinvolti in incontri b2b con le 
aziende espositrici finalizzati all’acquisto e a partnership commerciali.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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Precisione.
L‘aereo è considerato il mezzo di trasporto 
più sicuro in assoluto. Anche grazie alla 
precisione delle macchine Hermle.

Open House a Gosheim 20 – 23 aprile 2016

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

Hermle Italia S.r.l. · Via Papa Giovanni XXIII 9-b · I-20090 Rodano (MI) · Telefono 02 95327-241 · info@hermle-italia.it
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In occasione dell’ultima EMO di 
Milano ha fatto il suo esordio
il Variaxis i-1050 T, il più grande 
centro di lavoro della serie Variaxis.
La macchina vanta capacità complete 
di tornitura e utilizza SmoothX, il 
CNC più veloce al mondo. Variaxis 
i-1050 T è caratterizzato da un 
design e da una struttura Gantry 
che assicurano massima rigidità, 
precisione e stabilità ed è ideale per 
la lavorazione di pezzi di grandi 
dimensioni con diametro fino a
1.250 x 900 mm, con un peso 
massimo di 2.000 kg. Le eccezionali 

performance della nuova 
soluzione sono garantite 
dal potente mandrino 
di fresatura ISO 50 da 
10.000 giri/min e dai 37 
kW di potenza, adeguati 
per lavorare una vasta 
gamma di materiali. La 
macchina è inoltre dotata 
di una tavola rotante di 
tornitura ad alta rigidità 
che utilizza un servomotore 
diretto da 500 giri/min, 
integrato per la massima 
stabilità. Accanto non ha 
sfigurato il Variaxis i-700, anch’esso 
equipaggiato con il nuovo controllo 
numerico SmoothX. Il modello 
fornisce la capacità di lavorazione a 
5 assi simultanei per una completa 
soluzione done-in-one
per pezzi complessi fino a un 
diametro di 730 x 500 mm e utilizza 
un mandrino da 18.000 giri/min che 
unisce alta velocità e potenza, grazie al 
motore da 35 kW che lo rende adatto 
per una vasta gamma di applicazioni e 
materiali. La corsa dell’asse Y di 1.100 
mm aumenta la precisione e riduce 
i tempi improduttivi, eliminando il 
movimento della tavola dell’asse A 
durante il cambio utensile.
Altra soluzione proposta, il Variaxis 
j-500, sempre con controllo numerico 
SmoothG, è una soluzione competitiva 
che assicura elevate performance 

per lavorazioni multi-superficie a 5 
assi fino a un diametro di 500 mm. 
Una struttura compatta e rigida offre 
risultati di lavoro eccellenti senza 
compromettere le prestazioni e la 
precisione, grazie al robusto mandrino 
da 12.000 giri/min e agli 11 kW di 
potenza, alle guide lineari a rulli su 
tutti gli assi lineari e alla rigida tavola 
basculante supportata su entrambi 
i lati. Quarta, ma non per questo 
meno importante soluzione a 5 assi 
esposta, il Vortex i-800V/8S, sempre 
dotato del rivoluzionario controllo 
numerico SmoothX. Il mandrino di 
fresatura tiltante della macchina, in 
combinazione con la tavola rotante 
a tecnologia Direct Drive Motor, 
permette la lavorazione simultanea 
fino a 5 assi per applicazioni 
complesse.
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Il Variaxis i-1050 T vanta 
capacità complete di tornitura 
e utilizza SmoothX, il CNC più 
veloce al mondo.

Recentemente 
sulla scena 

italiana, 
Yamazaki Mazak 

ha presentato 
in anteprima 
mondiale ed 

europea quattro 
nuove macchine 

a 5 assi.

Il Variaxis i-700 consente la lavorazione a 5 assi 
simultanei ed è una completa soluzione done-in-
one per pezzi complessi fino a un diametro di 
730 x 500 mm.

Le caratteristiche del Vortex i-800V/8S permettono la lavorazione 
simultanea fino a 5 assi per applicazioni complesse.

Poker da 5 assi di Federica Conti
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I treni ad alta velocità Shinkansen 
hanno trainato la crescita economica 
del Giappone trasportando 
moltissimi passeggeri a velocità 
incredibili. Il governo di Tokyo 
promuove il continuo potenziamento 
delle linee ferroviarie ad alta velocità, 
che avanzano anche nel resto del 
mondo. In Europa, ad esempio, 
vengono promosse come alternativa a 
basso impatto ambientale rispetto al 
trasporto aereo e stradale. Il mercato 
chiede quindi nuovi convogli che 
siano non solo più veloci, ma anche 
più comodi, ecologici e soprattutto 
sicuri. In quest’ottica, NSK è da 
sempre impegnata nel miglioramento 
dei propri cuscinetti destinati al 

settore ferroviario, unendo 
le forze delle divisioni di 
sviluppo, produzione e 
assicurazione della qualità 
per raggiungere nuovi 
traguardi tecnologici.
Dai motori ai riduttori, alle 
ruote, sono moltissimi gli 
elementi rotanti presenti 
su una carrozza ferroviaria. 
I cuscinetti consentono la 
rotazione fluida di questi 
componenti, contribuendo 
alla sicurezza, alla 
comodità e alla puntualità 
del trasporto ferroviario. 
NSK detiene la maggior 
quota sul mercato dei 

cuscinetti 
ferroviari in 
Giappone e 
fornisce da oltre 50 anni i 
propri cuscinetti per i treni 
Shinkansen. Partendo dalla 
serie 0, NSK ha migliorato 
i cuscinetti per i “treni 
proiettile”, rendendoli più 
veloci, leggeri, compatti e 
resistenti, arrivando alla 
serie 300 che ha portato 
all’adozione dei cuscinetti 
a rulli cilindrici con orletti 
di ritegno, in grado di 
sopportare carichi sia 
radiali che assiali. Gli studi 
di NSK hanno consentito di 

realizzare cuscinetti a rulli capaci di 
reggere ambo i carichi, senza l’ausilio 
di cuscinetti a sfere, riducendo così 
dimensioni e peso del cuscinetto a 
soli 31 kg (rispetto a 81 kg della 
serie 0). Oggi, con l’introduzione 
della serie 700, i cuscinetti a rulli 
cilindrici sono stati rimpiazzati da 
modelli a rulli conici. Disponendo i 
rulli su due file con una determinata 
angolazione, il cuscinetto per boccole 
è ancora più stabile nel sostenere i 
carichi radiali e assiali, a beneficio 
del comfort dei passeggeri. Inoltre, 
l’ulteriore riduzione dimensionale ha 
abbassato il peso a 23 kg.

ZOOm

40

Da oltre 50 anni NSK fornisce i propri cuscinetti per i treni giapponesi Shinkansen.

Dalla prima 
generazione dei 

“treni proiettile” 
Shinkansen, 

NSK ha lavorato 
ininterrottamente 

per migliorare i 
cuscinetti destinati 

ai treni ad alta 
velocità.

NSK è costantemente impegnata nel miglioramento dei propri 
cuscinetti destinati al settore ferroviario.

Unità di azionamento per boccole di NSK.

Sicuri sui binari di Simona Baldoni
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Dal 1° settembre 2015, GMV 
Macchine Utensili è importatore 
esclusivo per il nostro Paese dei 
torni a CNC TAKAMAZ che, con 
un installato in Italia di oltre 2.000 
macchine, è il partner ideale per chi 
produce particolari che necessitano 
di una precisione costante nel tempo. 
I torni della Casa giapponese sono 
soluzioni a controllo numerico, da 2 
a 8 assi, in versione monomandrino, 
bimandrino, frontali e contrapposti, 
con sistema utensili a pettine o con 
torretta (mono o bitorretta). Le 
macchine TAKAMAZ assicurano 
lavorazioni di alta precisione da 
barra e da ripresa con sistema 
d’asservimento automatizzato 
integrato Gantry. Tutti i modelli 
della gamma utilizzano basamenti 

in ghisa, con guide integrali che 
garantiscono rigidità, precisione 
e ripetibilità assoluta. Un design 
estremamente compatto li rende 
ideali per realtà che necessitano 
di più macchine affiancate. Gli 
assi, anch’essi in ghisa, utilizzano 
guide integrali senza turcite, 
opportunamente dimensionate, 
studiate per mantenere a lungo 
nel tempo precisione e ripetitività 
nei posizionamenti e una 
massima rigidità nella fase di 
lavorazione. Gli assi utilizzano 
viti a ricircolo di sfere ad alta 
precisione NSK. Grazie all’analisi 
dei software integrati nelle macchine 
TAKAMAZ è possibile ottenere 
risultati eccellenti di contenimento 
delle derive termiche. TAKAMAZ è 

uno dei fornitori ufficiali delle 
principali aziende del mondo 
che operano nel comparto 
automotive.
Nel proprio show room, 
GMV Macchine Utensili 
dispone di numerosi torni in 
pronta consegna; la società è 
strutturata per fornire i torni 
TAKAMAZ “chiavi in mano”. 
GMV si propone in qualità 
di partner ideale per ogni 
lavorazione con asportazione 
di truciolo. Altri marchi 
rappresentati dalla Casa 
lombarda sono: Kitamura, per 

centri di lavoro orizzontali, verticali 
a portale, a 5 assi per lavorazioni 
ad alta precisione; Wele, per centri 
di lavoro verticali e alesatrici 
orizzontali; Ares Seiki, per tapping 
center; Samsung, per torni a CNC da 
barra e ripresa per piccole e grandi 
serie; C&C Machinery, per torni a 
2 e 3 torrette da barra, multiassi e 
multitasking. GMV propone inoltre 
per il mercato italiano le rettificatrici 
del Gruppo Kellenberger – Hauser, 
Tschudin, Usach e Voumard –, 
e l’intera gamma di rettificatrici 
della taiwanese Palmary, da quelle 
tangenziali a quelle senza centri, 
cilindriche e per interni, anche a 
controllo numerico. Non mancano le 
rettificatrici senza centri Tschudin e 
le macchine per lappatura Penamo.
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Dal 1° settembre 2015, GMV Macchine Utensili è importatore 
esclusivo per il nostro Paese dei torni a CNC TAKAMAZ.

GMV Macchine 
Utensili è diventata 

importatore 
esclusivo per l’Italia 

della giapponese 
TAKAMAZ, 

specializzata in 
torni a CNC.

Linea diretta Giappone-Italia di Elena Mantovani

Tornio a CNC TAKAMAZ XW-130 con SIGMA GHT150 Loader.

Tornio a CNC TAKAMAZ ad 8 assi, XY-120PLUS.
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La punta a testina intercambiabile ad alte prestazioni GARANT HiPer-Drill permette avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli 
ed elevata precisione della rotazione concentrica grazie alla sede per inserti prismatica.  GARANTito. 

www.ho� mann-group.com

GARANT HiPer-Drill. 
Avanzamenti e  prestazioni ai massimi livelli. 

Premium Quality by Ho�mann Group



Gli snodi sferici e le teste a snodo 
Durbal sono organi meccanici pronti 
per il montaggio che servono per 
la trasmissione delle forze statiche 
e dinamiche in connessione con 
movimenti oscillatori, ribaltatori 
e rotatori e sono caratterizzati da 
performance elevate, lunga durata 
e affidabilità. Gli snodi sferici WLT, 
completamente in acciaio, con 
cuscinetto orientabile a rulli a botte 
integrato, sono particolarmente 
indicati per alte velocità di rotazione, 
ampi angoli di oscillazione e 
movimenti rotatori in presenza 
di carichi elevati. L’angolo di 
ribaltamento, che permette allo snodo 
di lavorare anche in presenza di una 
forte escursione angolare tra l’asse 
dell’anello interno e quello esterno, 
può arrivare a 8°. Sono disponibili 
nella versione con gabbia, per 
ridurre al minimo l’attrito volvente 

e il relativo sviluppo di 
calore, oppure a pieno 
riempimento, con capacità 
di carico maggiorate. 
Un trattamento termico 
di tempra e successiva 
lappatura garantisce 
un’idonea durezza delle 
piste di rotolamento e, 
contemporaneamente, 
conferisce una forte 
stabilità in presenza 
di carichi alternati. In 
condizioni normali 
d’esercizio, con una 
lubrificazione a grasso 
di lunga durata, sono 
praticamente esenti da 
manutenzione. Gli 
schermi di protezione, 
posti su ambedue i lati, prevengono la 
penetrazione di particelle all’interno 
del cuscinetto.

Gli snodi sferici 
WLK, sempre 
in acciaio, con 
cuscinetto 
orientabile a 
sfere integrato, 
sono consigliati 
per applicazioni 
a elevata 
velocità di 
rotazione, 
ampi angoli di 
oscillazione o 

movimenti rotatori, in presenza di 
carichi di media entità, con angoli 
di ribaltamento fino a 8,5°. Le 
principali caratteristiche tecniche 
sono l’attrito ridotto del cuscinetto 
a sfere, la lubrificazione a grasso 
di lunga durata e un sistema di 
tenuta che, grazie agli schermi di 
protezione posti su ambedue i lati, 
previene la penetrazione di impurità 
grossolane. Oltre all’ampia gamma 
di teste a snodo e snodi sferici nelle 
linee Premium, Classic e Basic, 
Durbal garantisce lavorazioni 
speciali e prodotti studiati ad hoc per 
applicazioni specifiche.
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Durbal, società del 
Gruppo Nadella, 

propone un’ampia 
gamma di snodi 
sferici e teste a 

snodo, nelle linee 
Premium e Classic.

Snodi sferici WLT (a sinistra) e WLK (a destra).

Teste a snodo.

Perfezione tedesca di Greta Floris

Dettaglio teste a snodo.
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Esattamente la catena 

portacavi richiesta da 

ogni Vostra specifica 

applicazione.

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

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

Varietà 



In seguito all’acquisizione da 
parte di Yaskawa, produttore 
leader mondiale di convertitori 
di frequenza, servoazionamenti, 
soluzioni di motion control, inverter 
di media tensione e robot industriali 
Motoman, l’obiettivo di Vipa è quello 
di una progressiva integrazione 
tra il mondo motion con quello 
di comando e visualizzazione. 

Dall’esperienza Vipa nella tecnologia 
di controllo del PLC e di Yaskawa nel 
campo del “controllo dei movimenti” 
è nata infatti la nuova CPU SLIO 
iMC7, un PLC con funzioni integrate 
di motion control. La comunicazione 
con gli inverter e i servoazionamenti 
Yaskawa è garantita dalla 
disponibilità di EtherCAT. Grazie 
alla combinazione della piattaforma 

di ingegnerizzazione SPEED7 
Studio di Vipa, alla nuova serie 
Sigma-7 di Yaskawa e a iMC7, è 
possibile sviluppare facilmente 
applicazioni di motion control in 
un controllore Vipa SPEED7.
SPEED7 Studio contiene 
un catalogo di azionamenti 
Yaskawa. Questi componenti 
possono quindi essere aggiunti 
al bus di campo con una 
semplice funzione drag-and-
drop. Anche la pianificazione 
di progetto diventa molto più 
semplice. È possibile definire gli 
assi nelle istruzioni di motion 
control. Una volta assegnati gli 
assi ai servoazionamenti e agli 
encoder, ne vengono impostati 
i parametri. L’editor di profili 
CAM consente di suddividere 
movimenti complessi in parti 
sequenziali più semplici, che 
possono essere unite fluidamente 
immettendo le condizioni di 
transizione.
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Nella CPU SLIO iMC7 la comunicazione con gli inverter e i servoazionamenti 
di Yaskawa è garantita dalla disponibilità di EtherCAT.

Dall’integrazione 
tra il know-how 

di Vipa e quello di 
Yaskawa è nata la 

CPU SLIO iMC7, un 
PLC con funzioni 

integrate di motion 
control.

La gamma di servoazionamenti Sigma-7 di Yaskawa offre 
motori rotativi standard, motori coppia e motori lineari.

PLC e motion control di Simona Baldoni

COMPATTI
ED EFFICIENTI
L’offerta di Vipa nel campo del 
motion control include la nuova 
gamma di servoazionamenti 
Sigma-7 di Yaskawa, che offre 
motori rotativi standard, motori 
coppia e motori lineari. Questa 
varietà di sistemi è in grado 
di coprire tutte le richieste del 
mercato e garantisce compattezza, 
alta dinamica, efficienza, bassa 
manutenzione e grande affidabilità.

Yaskawa ha ulteriormente 
migliorato la funzione di tuning-
automatico. Senza alcuna 
regolazione manuale dei guadagni 
il funzionamento corretto è 
assicurato, quindi la macchina può 
lavorare libera da vibrazioni pure 
in condizioni di sbilanciamento 
d’inerzia, anche con fattori 30:1. 
Il sistema è affidabile anche in 
situazioni di carico dinamico e 
variabile.

I motori Sigma-7, dotati di 
encoder a 24 bit per garantire 
altissime performance di velocità 
e precisione, assicurano un’elevata 
efficienza. Rispetto ai motori 
Sigma-5 di medesima potenza, la 
lunghezza è diminuita fino al 20%. 
In sintesi, i nuovi servoazionamenti 
Sigma-7 offrono riduzione del 
tempo-ciclo, massima produttività, 
migliore qualità del prodotto, 
maggiore resistenza della macchina 
all’usura, riduzione dei tempi di 
configurazione iniziale e basso 
costo del ciclo di vita.
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Moog, leader mondiale nella 
progettazione e produzione di 
soluzioni ad alte prestazioni 
per il motion control, e l’IIT, 
l’Istituto Italiano di Tecnologia, 
hanno firmato un accordo per la 
creazione di un nuovo laboratorio 
congiunto - Moog@IIT -, con 
l’intento di sviluppare una nuova 
generazione di tecnologie per il 
movimento e il controllo di robot 
autonomi. La collaborazione si 
concentrerà nei prossimi tre anni 
sulla realizzazione di tecnologie 
necessarie a portare robot autonomi, 
tra cui quelli dell’IIT, fuori dal 
laboratorio, in contesti del mondo 
reale e sul mercato. Nello specifico, 

i principali obiettivi saranno: lo 
sviluppo ottimizzato di sistemi 
di attuazione, ovvero l’ingegneria 
che permette agli arti dei robot 
di muoversi, la realizzazione 
di sistemi di alimentazione 
compatti per permettere il loro 
trasporto direttamente sui robot e 
l’ideazione di sistemi di controllo 
nuovi applicabili a soluzioni 
robotiche emergenti. L’efficienza 
energetica e l’affidabilità dei diversi 
elementi saranno le caratteristiche 
chiave che verranno ricercate 
nella progettazione dei nuovi 
robot autonomi, grazie proprio 
all’esperienza di Moog nel settore. 
Una precedente collaborazione tra 
l’IIT e Moog ha avuto come risultato 
promettente l’uso innovativo 
delle tecniche di stampa 3D per 
la realizzazione di componenti 
idrauliche, una famiglia di 
servoattuatori compatti, per i robot 
con zampe.
Il robot quadrupede HyQ- Hydraulic 
Quadruped sarà il principale robot 
di riferimento per testare le nuove 
tecnologie. In dettaglio, il robot, 
costituito da un corpo in lega di 
alluminio, lungo e alto 1 m e pesante 
80 kg, utilizza le servovalvole 
in miniatura E024 LA di Moog 
per ottimizzare il controllo del 
movimento delle zampe. I ricercatori 
lo vogliono trasformare in una 

piattaforma robusta, pronta ad agire 
in contesti reali: sui luoghi di disastri, 
boschi e cantieri. L’obiettivo futuro, 
infatti, è di ottenere robot muniti 
di zampe sufficientemente abili per 
assistere gli umani in lavori pericolosi 
e gravosi, come il trasporto di merci 
pericolose, oppure la manutenzione 
e l’ispezione in luoghi remoti o 
contaminati.
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Il robot quadrupede HyQ- Hydraulic Quadruped sarà il robot di riferimento per testare le 
nuove tecnologie nel nuovo laboratorio congiunto Moog@IIT.

Dalla 
collaborazione tra 

Moog e l’Istituto 
Italiano di 

Tecnologia nasce
il nuovo

laboratorio 
congiunto
Moog@IIT.

I movimenti del robot di Linda Cappuccio

Lo sviluppo ottimizzato di sistemi di attuazione, 
ovvero l’ingegneria che permette agli arti dei robot 
di muoversi, sarà uno degli obiettivi del nuovo 
laboratorio Moog@IIT.

Il robot quadrupede HyQ- Hydraulic Quadruped 
utilizza le servovalvole in miniatura E024 LA di Moog 
per ottimizzare il controllo del movimento delle 
zampe.
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Nuova testa 30° a 5 assi:
lavorazioni impensabili prima.

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

La nuova testa 30° a 5 assi in continuo ZAYER permette lavorazioni in sottosquadra e in cavità 
assolutamente impensabili prima con utensili normali. La geometria innovativa si somma alla 
tradizionale precisione e affidabilità ZAYER per offrire una potenzialità di lavorazione ancora 
più performante. Chiedete maggiori info!
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Fondata nel 1941 dall’Ingegnere 
Carlo Bertani, con sede a Milano e 
stabilimento di produzione a Monza, 
dove ancora oggi si sviluppa su 
un’area di 70.000 m2, Elesa è, da un 
lato espressione del più autentico 
“Made in Italy” con una produzione 
interamente concentrata in Italia e, 
dall’altro, un Gruppo con un respiro 
globale. Grazie ad una qualificata 
rete di distributori e a 11 filiali 
estere, Elesa porta i suoi componenti 
standard in oltre 60 Paesi nel mondo. 
Alla base del successo di Elesa 
c’è una serie di scelte strategiche 
rivelatesi nel tempo vincenti. 
A cominciare dall’attenzione 
con cui l’azienda ha sempre 
seguito lo sviluppo delle materie 
plastiche e delle sue tecnologie 
di lavorazione, restando sempre 
all’avanguardia. Anche nei momenti 
di crisi economica, Elesa ha agito 

in controtendenza, 
continuando a investire 
tempo e risorse nella 
ricerca delle soluzioni 
di prodotto migliori 
in termini di design 
ed ergonomia, oltre 
che più innovative 
dal punto di vista 
tecnologico. Uno 
sforzo dettato dalla 
consapevolezza che, 
per realizzare un 
prodotto di qualità, 
è indispensabile un 
alto grado di analisi e 
di approfondimento 
delle caratteristiche dei 
materiali e dei processi 
produttivi.
Al centro delle scelte 
sull’ergonomia e il 
design del prodotto, sia 
in fase di progettazione 
che in fase di produzione, da 
sempre c’è la sicurezza per 
l’operatore. Un valore che ha ispirato 
la realizzazione di componenti 
che contribuiscono a ridurre il 
rischio di infortuni sul lavoro, 
conformemente, nei casi richiesti, 
alle normative per l’impiego in 
settori regolamentati. Altro elemento 
di forza è la vastità della gamma, 
che consente di posizionare con 
successo i componenti in molteplici 

settori applicativi. Dal settore delle 
macchine utensili al packaging 
per il settore farmaceutico, a 
quello del food & beverage, dalle 
macchine agricole e movimento 
terra alle attrezzature per il settore 
ospedaliero. Un impegno a tutto 
campo che si traduce in oltre 40.000 
codici prodotto a catalogo.
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La sede di Elesa S.p.A. a Monza.

Compie 75 anni di 
storia Elesa, azienda 

di riferimento 
nella progettazione 

e produzione di 
componenti in 

plastica e metallo 
normalizzati per 

l’industria.

Il logo celebrativo dei 75 anni di Elesa S.p.A.

L’ampia gamma di elementi standard per l’industria 
firmati da Elesa S.p.A.

75 anni all’insegna della sicurezza di Greta Floris
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Distribuite sul mercato italiano per 
la prima volta da Mondial, le guide 
HSV sono il risultato della profonda 
conoscenza dei settori industriali 
in cui l’azienda milanese opera 
da decenni e dalla indiscutibile 
qualità tecnica della casa nipponica. 
L’evoluzione tecnologica insita nelle 
guide HSV THK comprende, fra 
le altre cose, un’ingegnerizzazione 
dei carrelli che ne ha incrementato 
l’affidabilità e un design complessivo 
della nuova guida che ne aumenta 
la durata nel tempo. La serie 
HSV eredita le caratteristiche più 
importanti della più nota serie HSR. 
Anche in questo caso i carrelli a 
quattro ricircoli di sfere scorrono su 

guide ad alta precisione, 
sono dotati di un sistema 
di ritenuta delle sfere e 
la struttura dei ricircoli 
frontali garantisce un 
movimento scorrevole e 
silenzioso. Inoltre, l’angolo 
di contatto di 45°, rende, 
di fatto, i carichi nominali 
applicati al carrello 
uniformi nelle quattro 
direzioni - radiale, radiale 
inversa e laterali -
e consentono di utilizzare 
la guida con qualunque 
orientamento. La loro 
peculiarità costruttiva 
conferisce alla guida 

una notevole 
capacità di 
compensare 
disallineamenti 
in fase di installazione che 
potrebbero influenzare 
la precisione di 
posizionamento.
Sempre per quanto 
riguarda il carrello HSV, 
altre caratteristiche sono 
le precisioni elevate, le 
alte capacità di carico e 
gli scorrimenti omogenei. 
Inoltre, va ricordato che un 
precarico ben bilanciato 
ne aumenta la rigidità 
nelle quattro direzioni, 

mantenendo costante e limitato il 
coefficiente di attrito. La guida HSV 
è anche una soluzione che ben si 
adatta per tutte quelle applicazioni 
in cui lo spazio esiguo di montaggio 
sia un elemento importante per la 
realizzazione dell’applicazione stessa. 
La costanza della forza di attrito 
- anche in presenza di precarico o 
carico parziale elevato - fa sì che il 
moto del carrello rimanga fluido 
con il risultato di rendere la guida 
particolarmente resistente all’usura e 
quindi con la possibilità di effettuare 
lunghi cicli di lavorazione.
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Le macchine utensili sono solo un esempio delle numerose 
applicazioni in cui possono essere installate le guide e viti THK.

Tra le novità 
dell’accordo di 

distribuzione siglato 
tra la giapponese 
THK e Mondial vi 
è senza dubbio lo 

sviluppo delle nuove 
guide lineari HSV.

Nello stabilimento di Piacenza Mondial ha il proprio centro di 
customizzazione di guide e viti lineari THK.

Fase di confezionamento delle guide HSV, parte integrante del 
programma di componenti lineari prodotti dalla giapponese THK e 
distribuiti da Mondial.

Un percorso lineare di Daniela Badiini
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Spesso i costruttori di macchine 
si trovano di fronte a una sfida: 
sviluppare un impianto compatto, 
ma altamente produttivo. In questi 
casi, la scelta dei componenti riveste 
un ruolo di cruciale importanza. 
Partendo da questo assioma, 
WITTENSTEIN alpha ha sviluppato 
un riduttore in grado di garantire 
prestazioni formidabili in ingombri 
minimi. Si tratta di alpheno®, 
una soluzione personalizzabile, 
progettata sulle reali esigenze della 
singola applicazione e che raggiunge 
performance maggiori anche rispetto 
agli stessi standard dell’azienda: una 
densità di potenza pari al 140% in 
più rispetto al riduttore SP+, già di 
gran lunga superiore alla media del 
mercato. Le particolari geometrie 
e i materiali costruttivi innovativi 
utilizzati permettono ad alpheno® un 
incremento del 300% della durata 
dei cuscinetti lato uscita, coppie 

sensibilmente più elevate, 
riduzione del livello di 
rumorosità di 9 dB(A), un 
incremento del 40% del 
carico radiale consentito e 
un aumento del 50% della 
rigidezza, sia torsionale 
che al ribaltamento.
Cinque le taglie 
disponibili per arrivare a 
coppie di accelerazione 
oltre i 3.000 Nm, velocità 
massima in ingresso fino 
a 6.000 giri/min, con 
rapporti di riduzione 
da i=3 a i=100. Come 
per la serie SP+, anche alpheno® 
può essere fornito in versione high 
speed: una versione ottimizzata per 
applicazioni con alte velocità, in 
funzionamento continuativo, sensibili 
alla temperatura. La possibilità di 
richiedere anche la lubrificazione 
food-grade rende la serie utilizzabile, 

in tutta sicurezza, 
anche nel settore 
alimentare. 
alpheno® 
costituisce infine 
una soluzione 
imbattibile nella 
movimentazione 
lineare se 
combinato con 
il portafoglio 
prodotti pignone-

cremagliera WITTENSTEIN alpha. 
Ne è un esempio il PLS-Performance 
Linear System, in cui il riduttore 
forma – con pignoni saldati o con 
mozzo brocciato e cremagliere 
che assicurano massima resistenza 
all’usura, alle sollecitazioni e 
alle oscillazioni – un sistema ad 
alte prestazioni, particolarmente 
apprezzato su centri di lavorazione 
CNC per legno o plastica, oppure 
nell’automazione industriale.
La serie può essere ordinata anche 
con servizio speedline®: una 
linea interamente dedicata che 
permette di approntare il riduttore 
per la spedizione in 48 h franco 
stabilimento. In tal modo è possibile 
far fronte anche agli ordini più 
urgenti.
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Il riduttore alpheno® è in grado di garantire 
prestazioni formidabili in ingombri minimi.

Grazie al riduttore 
alpheno® di 

WITTENSTEIN 
alpha le prestazioni 

entrano in una 
nuova dimensione.

Prestazioni al top di Leo Castelli

alpheno® costituisce una soluzione imbattibile nella movimentazione lineare se 
combinato con il portafoglio prodotti pignone-cremagliera WITTENSTEIN alpha.

Una vasta gamma di taglie disponibili consentono coppie 
d’accelerazione oltre i 3.000 Nm, velocità massima in ingresso fino 
a 6.000 giri/min e rapporti di riduzione da i=3 a i=100.
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Bürkert presenta le nuove valvole 
motorizzate tipo 3280 e 3285, 
caratterizzate da un basso consumo 
energetico, grazie alla minima 
potenza richiesta quando è stata 
raggiunta la percentuale di apertura 
desiderata della valvola. Tali 
valvole offrono un posizionamento 
estremamente preciso e stabile grazie 
al motore elettrico passo-passo di 
alta qualità e veicolano una portata 
maggiore rispetto alle elettrovalvole 
tradizionali con lo stesso passaggio. 
Oltre al risparmio energetico, 
le valvole presentano numerosi 
vantaggi, quali un elevato tempo di 
vita in applicazioni che richiedono 
il controllo di fluidi corrosivi e la 
protezione contro le contaminazioni, 

grazie alla 
separazione 
del fluido 
dall’attuatore. 
Sono ideali inoltre 
per processi 
fortemente 
dipendenti dalla 
temperatura, dove 
il riscaldamento 
delle bobine 
delle tradizionali 
elettrovalvole 
generano problemi 
di cavitazione. 
Le nuove valvole 
utilizzano due 
diverse modalità 
di funzionamento a seconda del 
diametro di passaggio: lineare per 
orifizi da DN2 a DN6 e rotativo 
per gli orifizi più grandi, da DN8 a 
DN25. Le valvole con funzionamento 
lineare sono dotate di un elevato 
grado di tenuta e tempi di chiusura 
brevi e le valvole con funzionamento 
rotativo sono resistenti alle variazioni 
di pressione. Nello sviluppo delle 
nuove valvole motorizzate, Bürkert 
si è focalizzata soprattutto sul design 
compatto, anche nel caso dei diametri 
più grandi.
Sono disponibili versioni delle valvole 
motorizzate proporzionali quali 
la versione posizionatore, con la 
comunicazione tramite bus di campo 

e la ritrasmissione della posizione 
tramite segnale standard, così come la 
versione regolatore di processo (PID), 
basata sulla versione posizionatore 
con l’aggiunta dell’ingresso per il 
segnale proveniente dal sensore in 
campo e in grado di gestire un loop 
di controllo autonomamente. 
Le versioni posizionatore e regolatore 
di processo utilizzano la nuova 
piattaforma EDIP (Efficient Device 
Integration Platform) sviluppata da 
Bürkert, aprendo la porta ai propri 
prodotti a Industry 4.0. L’EDIP 
comprende numerose funzioni, 
dispositivi HMI e altri servizi 
innovativi per facilitare l’integrazione 
di nuovi elementi in un sistema.
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Filiale Bürkert in Italia, a Cassina de’ Pecchi (MI).

Le nuove valvole 
motorizzate 

Bürkert, con 
separazione del 

fluido dall’attuatore, 
offrono risparmio 

energetico in un 
design compatto.

Valvole a risparmio energetico di Valeria Merati

Valvola motorizzata Bürkert tipo 3280.

Bürkert è una delle aziende leader mondiali nel settore delle tecnologie di 
misura, controllo e regolazione.

056_zoom7_BŸ rkert_T3_6.indd   56 18/03/16   12.24



www.crmtools.it

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

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

Punte su misura 
per lavorazioni complesse

Utensili speciali 
su misura

Inserti, profili 
e forme speciali

Frese progettate 
su esigenze specifiche

Esecuzioni e lavorazioni 
ad alta precisione

Garantiamo  
il risultato nel tempo
come partner
certificato DNV-GL

Progettiamo
il vostro 
nuovo utensile 
speciale

Ottimizziamo
il lavoro 
riducendo 
tempi e costi

Novità assoluta!  
Affilatura Laser  
aumenta la durata 
tagliente pcd + 30%



Nei sistemi di cambio automatici è il 
cambio il componente centrale che, 
a seconda della condizione di carico 
del motore e della velocità del veicolo, 
aziona frizione e freni al fine di 
modificare la marcia. Nella produzione 
delle scatole del cambio, la lavorazione 
dei fori della sede valvole gioca un 
ruolo centrale. Al fine di aumentarne 
la produttività, MAPAL ha sviluppato 
utensili PKD multitaglienti con lame 
saldobrasate. Le scatole del cambio 
sono prevalentemente realizzate 
in lega pressofusa (AlSi9Cu3Mg) e 
alla loro produzione sono imposti 
requisiti di alta qualità. Le tolleranze 
richieste per i moduli cilindro <3 
µm, per la circolarità <2 µm e per 
le superfici con Rz <2 µm devono 
assolutamente essere rispettate in 
modo durevole e sicuro. Soprattutto 
nella lavorazione di sedi valvole a 
più gradini tali richieste diventano 

il punto focale. La lavorazione viene 
suddivisa in varie sequenze nelle 
quali vengono impiegati diversi 
utensili per sgrossatura, lavorazione 
intermedia e finitura. Poiché non 
tutte le sedi valvola richiedono la 
medesima precisione, MAPAL offre 
anche utensili in PKD saldobrasati 
che, nonostante una tolleranza meno 
stretta, determinano una significativa 
riduzione del tempo di processo. I 
multitaglienti convincono inoltre 
perché eliminano l’operazione di 
regolazione delle lame: quattro 
taglienti contribuiscono, come sopra 
accennato, a un tempo di lavoro 
significativamente più breve. Nella 
lavorazione intermedia entra in 
gioco un utensile PKD a quattro 
taglienti saldo brasati, appositamente 
sviluppato da MAPAL, che può 
essere utilizzato come alternativa 
all’utensile standard a due taglienti. Il 

tempo di processo risulta 
contenuto e la precisione 
di posizionamento 
necessaria è garantita. 
Tutte le caratteristiche 
citate sono determinanti 
per la successiva 
operazione di finitura: 
dalla lavorazione 
intermedia dipende 
infatti gran parte il 
risultato stesso della 
finitura. Finora, tali 

requisiti sono stati raggiunti con un 
utensile in PKD a una sola lama per 
finitura. Ora è stata concepita una 
nuova, economica e sicura strategia di 
lavorazione: a seconda delle esigenze, 
sono disponibili utensili in PKD da 
tre a sei taglienti saldo brasati che 
assicurano tempi ciclo migliorati con 
la medesima precisione.
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Utensili MAPAL in PCD per la finitura dei fori delle sedi valvole per le scatole dei cambi automatici.

Nella lavorazione 
delle sedi valvole dei 

cambi automatici, 
gli utensili 

multitaglienti di 
MAPAL assicurano 

decisi incrementi 
della produttività.

La presenza MAPAL nel mondo.

Fori ad alta produttività di Lorenzo Ruffini

A SERVIZIO
DEI CLIENTI
MAPAL Präzisionswerkzeuge 
Dr. Kress KG è uno dei fornitori 
leader a livello mondiale di utensili 
di precisione per la lavorazione 
della maggior parte dei materiali. 
Fondata nel 1950, l’azienda è un 
noto fornitore di rinomati clienti che 
operano, in particolare, nei settori 
automobilistico e aerospaziale e in 
quello della costruzione di macchine 
e impianti. Grazie a continue e 
costanti innovazioni, l’impresa a 
conduzione familiare determina 
tendenze e standard di produzione 
nel campo dell’asportazione di 
truciolo. MAPAL si propone in 
qualità di partner tecnologico per 
supportare i clienti nello sviluppo di 
processi di lavorazione efficienti e 
per un efficace impiego delle risorse, 
studiando e proponendo utensili 
e soluzioni personalizzati. MAPAL 
opera in 44 Paesi con propri uffici 
commerciali, centri di produzione e 
di assistenza. Nel 2014, il Gruppo, 
costituito da 4.500 dipendenti, ha 
generato un fatturato di 510 milioni 
di euro.
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Migliore per la sua classe con altissima stabilità in temperatura

I Cristalli Kistler PiezoStar® combinati con elettronica integrata permettono 
un’altissima stabilità della sensibilità su tutto il range di temperatura da -54 °C a 165 °C 
con prestazioni nettamente superiori ai tradizionali accelerometri al quarzo e ceramici. 
Kistler offre una ampia gamma di sensori per misura accelerazioni, sia monoassiali 
che triassiali, dalle accelerazioni DC a frequenze fino a 12 kHz o fino 
a 900 kHz nel caso di sensori per misura emissioni acustiche.



Nato nel 2002 come evento 
pionieristico per il settore delle 
comunicazioni tra macchine, M2M 
Forum è diventato negli anni un 
vero e proprio must per l’industria 
M2M/IoT. Giunto alla 15a edizione, 
in programma l’11 e 12 maggio 
presso il nuovo e moderno Centro 
Guida Sicura di Arese, realizzato da 
ACI Vallelunga, è l’unico e il primo 
evento business italiano dedicato 
alle tecnologie Machine-to-Machine 
e Internet of Things, al servizio 
delle nascenti Smart City. Una forte 
attenzione sarà infatti rivolta proprio 
alle soluzioni M2M “smart” per il 
settore energia: Smart Grid, Smart 
Home, gestione e ottimizzazione 

dei consumi energetici 
domestici, Smart Metering, 
Energy Storage e Smart 
Lighting saranno solo alcuni 
degli argomenti che verranno 
approfonditi nelle conferenze 
e negli spazi espositivi. Ideato 
e organizzato da Innovability, 
l’evento sarà innovativo 
anche nel format: una vera 
arena di dibattiti e incontri 
con esperti internazionali 
riguardo ai mondi M2M/
IoT. Tra gli argomenti trattati: 
gli scenari attuali e futuri, la 
dinamicità e la rapidità dei 
cambiamenti e le ultimissime 
news di settore. “Due in 
particolare i punti fondamentali 
caratterizzanti l’evento europeo 
di matchmaking sull’M2M: 
eccellenti opportunità di networking 
con gli stakeholder dei settori M2M/
IoT e incontri business gratuiti”, 
afferma Gianluigi Ferri, CEO di 
Innovability. “L’energia e la casa 
saranno i temi centrali dell’edizione 
2016: il mercato richiede soluzioni 
M2M smart per la produzione, lo 
stoccaggio e la distribuzione di 
energia e la casa diventa sempre più 
‘intelligente” attraverso l’utilizzo 
dell’Internet of Things”.
I numeri dell’edizione 2015 – oltre 
1.200 visitatori provenienti da 
20 Paesi, 312 partecipanti alle 

conferenze, più di 80 tra sponsor, 
espositori e partner e ben 187 
business meetings –, uniti a crescente 
interesse per i temi M2M/IoT, hanno 
determinato una grande attesa per 
l’imminente edizione che sarà una 
delle main conference della Milan 
Disruptive Week: settimana di eventi 
dedicati allo sviluppo di tecnologie 
emergenti e cosiddette “disruptive”, 
con particolare focus su M2M, IoT, 
Robotics, Wearable Technologies, 
Drones, in programma a Milano dal 7 
al 14 maggio.

ZOOm
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L’11 e 12 maggio, presso il nuovo e moderno Centro Guida Sicura di Arese, realizzato da 
ACI Vallelunga, si svolgerà M2M Forum, un vero e proprio must per l’industria M2M/IoT.

In arrivo la
15a edizione di

M2M Forum,
dal 2002 il primo 

evento europeo 
dedicato al mondo 

della comunicazione 
tra macchine e 

Internet of Things.

Internet of Things? È adesso di Antonio Stroppa

Una forte attenzione in ambito M2M Forum sarà 
rivolta proprio alle soluzioni M2M “smart” per il 
settore energia.

M2M Forum sarà una delle main conference della Milan 
Disruptive Week, in programma a Milano dal 7 al 14 maggio.
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La produzione del futuro  
è Industry 4.0

L’Industry 4.0 sta rivoluzionando il mondo della produzione connettendo il mondo virtuale 
a quello reale delle macchine. L’esperienza, sia come utilizzatore nei nostri stabilimenti sia 
come fornitore di tecnologie di azionamento e controllo intelligenti, ci permette di sviluppare 
e migliorare continuamente le nostre soluzioni Industry 4.0. I primi risultati lo confermano. 
Maggiore produttività e migliore efficienza nell’interazione tra uomo e macchina.  
Questo dimostra che l’Industry 4.0 può diventare una realtà anche nella vostra azienda.
Qualunque sia la vostra richiesta di movimentazione, noi siamo in grado di soddisfarla.

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

We’re in.

Your 
move?
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Soluzione completa e integrazione totale: sono 

queste le parole d’ordine nell’ambito del Motion 

Control. Grazie all’elevata expertise nel settore, 

Mitsubishi Electric è in grado di aiutare i clienti a 

selezionare la migliore soluzione, a partire dalle 

singole necessità. Oggi, grazie alla piattaforma iQ-F 

con cui l’azienda ha stabilito un nuovo standard 

nel campo dei PLC compatti, sistemi di controllo 

del movimento affidabili e di qualità sono davvero 

accessibili a tutti i tipi di clienti in tutti i settori. 

di Carolina Sarpi

LA NUOVA 
DIMENSIONE 
NEL CONTROLLO 
DI MOVIMENTO
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L’ampia gamma di prodotti 
e un consolidato know-how 
consentono a Mitsubishi Electric 
di realizzare la soluzione di 
Motion Control più idonea a 
soddisfare le esigenze specifiche 
di ogni cliente.

Grazie ad un processore 
tre volte più veloce, 

al bus interno di ben 
150 volte più rapido 

rispetto al precedente 
e al datalogger 

integrato, FX5U, il primo 
controllore della famiglia 

iQ-F, consente un 
concreto miglioramento 

della produttività degli 
impianti.

on alle spalle 95 anni di esperienza nella 
fornitura di prodotti ad alta tecnologia 
e affidabilità a grandi aziende come a 
consumatori finali in tutto il mondo, 
Mitsubishi Electric è un riconosciuto 
leader mondiale nella produzione e nella 
commercializzazione di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. I prodotti e i 
componenti Mitsubishi Electric trovano 
applicazione in molteplici campi: 
informatica e telecomunicazioni, ricerca 
spaziale e comunicazioni satellitari, 
elettronica di consumo, tecnologia per 
applicazioni industriali, energia, trasporti 
e costruzioni. 
Molto ampia è anche la gamma di 
soluzioni che l’azienda offre in ambito 
Motion Control. “Mitsubishi Electric è 
attiva nel campo della progettazione, 
produzione e integrazione di componenti 
e sistemi per il controllo di precisione. 
L’ampia gamma di prodotti e il nostro 
consolidato know-how ci consentono 

di realizzare la soluzione più idonea 
a soddisfare le esigenze specifiche di 
ogni cliente”, afferma Roberto Beccalli, 
Product Manager Servo & Motion 
– South EMEA. “Questo è infatti il 
punto di partenza necessario per ogni 
considerazione sul Motion Control: 
il mercato oggi non chiede più un 
singolo componente, ma una soluzione 
completa. Nessuno oggi vorrebbe più 
acquistare un componente di una marca 
e uno di un’altra, trovandosi poi a gestire 
l’onere di farli coesistere. Soluzione 
completa e integrazione totale: sono 
queste le parole d’ordine oggi. Ma non 
solo: occorre dimostrarsi, oltre che 
produttori affidabili, anche consulenti 
ricettivi e veloci. Il cliente sempre più si 
rivolge a noi illustrandoci il problema da 
risolvere e tocca a noi individuare per lui 
la soluzione integrata più adatta alle sue 
esigenze”.

LA NUOVA 
FRONTIERA 
DEI PLC COMPATTI
Con la serie di controllori iQ-F Mitsubishi 
Electric ha stabilito un nuovo “standard” 
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nel campo dei PLC compatti di ultima 
generazione. Grazie ad un processore tre 
volte più veloce, al bus interno di ben 150 
volte più rapido rispetto al precedente e 
al datalogger integrato, FX5U, il primo 
controllore della famiglia iQ-F, consente 
un concreto miglioramento della 
produttività degli impianti, riducendo 
i costi operativi totali ed i consumi 
energetici, con performance finora 
impensabili. L’integrazione della famiglia 
iQ-F con le soluzioni di automazione di 
Mitsubishi Electric, quali Inverter FR-800, 
Servo MR-J4 e HMI GOT 2000 è totale 
e trasparente e consente l’esaltazione 
delle prestazioni a vantaggio della 
produttività.
“Oggi le aziende devono essere in 
grado di fronteggiare richieste quali la 
diversificazione dei prodotti e dell’offerta 
mantenendo un alto rapporto qualità/
prezzo. Sono chiamate ad innovare i loro 
processi produttivi per aumentare la 
produttività dell’intero ciclo. Per aiutare a 
raggiungere questi traguardi Mitsubishi 
Electric ha introdotto l’innovativa serie di 
controllori Melsec iQ-F”, spiega Beccalli. 

AMPLIARE 
L’OFFERTA
“Negli ultimi anni abbiamo ampliato 
la nostra offerta in ambito Motion 
Control con nuove schede assi, CPU 
Motion e nuovi servo”, prosegue Beccalli. 
“I moduli Simple Motion per PLC serie 
Q/L e le CPU Motion QDS integrano 

funzioni avanzate di posizionamento, 
controllo di velocità e di coppia, camme 
elettroniche, sincronizzazione assi e 
rilevamento tacche. La comunicazione 
tra la CPU Motion e i servo MR-J4 
avviene tramite il motion-bus in fibra 
ottica SSCNET III/H a una velocità di 
300 Mbps (150 Mbps in full duplex). 
Inoltre, grazie alla fibra ottica è possibile 
raggiungere distanze fino a 1.600 m tra 
i dispositivi. L’architettura del sistema 
Motion di Mitsubishi Electric permette 
di controllare fino a 96 assi impiegando 
un unico rack, mentre con sistemi mutli-
rack è possibile arrivare fino a 1.280 assi. 
I ‘muscoli’ del sistema sono i servodrive 
di ultima generazione MR-J4, con una 
banda passante di 2,5 kHz per alte 
performance anche nelle applicazioni 
più complesse. Gli MR-J4 hanno di serie 
un’ampia gamma di funzioni user-
friendly e la ‘life diagnosis function’ per 
l’autodiagnosi, che informa l’utilizzatore 
sullo stato di degrado dei componenti 

Le CPU Motion 
QDS integrano 

funzioni 
avanzate di 

posizionamento, 
controllo di 

velocità e di 
coppia, camme 

elettroniche, 
sincronizzazione 

assi e 
rilevamento 

tacche. 

CC-Link IE 
è l’unica 

tecnologia 
Industrial 
Ethernet 

attualmente 
disponibile 

sul mercato 
che offre 

prestazioni di 
livello Gigabit.
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interni soggetti a usura. Inoltre, dispone 
di serie di ingressi safety per la funzione 
STO (Safe Torque Off) su tutti i modelli.

LA SCELTA PIÙ 
NATURALE PER 
INDUSTRY 4.0
“Mitsubishi Electric fa parte del 
consorzio CC-Link Partner Association 
nato perché le aziende aderenti 
possano fornire soluzioni di fabbrica 
e non solo di macchina”, spiega 
Beccalli. “CC-Link IE  è l’unica 
tecnologia Industrial Ethernet 
attualmente disponibile sul mercato 
che offre prestazioni di livello 
Gigabit. Integrando la tecnologia 
CC-Link nei propri prodotti, per le 
aziende si aprono nuovi mercati. 
Grazie alle elevate potenzialità, 
alle multisfaccettate caratteristiche 
di produttività e non da ultimo 
al facile uso, la sua diffusione sta 
crescendo costantemente anche in 
Europa e Nordamerica. Con la sua 
architettura di rete aperta, CC-Link 
permette un’estesa messa in rete, dal 
livello di controllo e gestione fino a 
semplici funzioni I/O digitali a livello 
produzione. Oltre a ciò, è attualmente 
l’unica rete aperta d’automazione che 

collega controlli ed impianti in tutta 
l’azienda con tecnologia Ethernet a 
livello Gigabit”. 

FABBRICA 
INTELLIGENTE, IL 
RICONOSCIMENTO 
“Sempre a proposito di Industry 
4.0, la piattaforma e-F@ctory di 
Mitsubishi Electric ha appena ottenuto 
il riconoscimento di Frost & Sullivan 
nell’ambito degli annuali Best Practice 
Awards in virtù della sua capacità 
di fornire tecnologie abilitanti nel 
campo Industrial Internet of Things 
nell’automazione industriale. La 
piattaforma è stata premiata proprio per 
la sua capacità di integrare perfettamente 
i componenti dell’automazione 
industriale utilizzando protocolli e reti 
comuni”, conclude Beccalli. “Il cuore 
della piattaforma è rappresentato 
dai componenti fondamentali 
dell’automazione industriale (PLC, HMI, 
robot, sistemi drive, ecc.) che vengono 
abbinati ai relativi componenti hardware 
per connettere gli stessi dispositivi di 
comando ai sistemi IT, dando vita a una 
soluzione ideale per i sistemi Mes di 
gestione informatizzata della produzione e 
per le applicazioni di tipo Enterprise”.

La piattaforma 
e-F@ctory 
di Mitsubishi 
Electric consente 
di integrare 
perfettamente 
i componenti 
dell’automazione 
industriale 
utilizzando 
protocolli e reti 
comuni.
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Un porto
sicuro

Le navi di oggi sono mezzi competitivi, dove la tecnologia ricopre un ruolo fondamentale per assicurare sicurezza, 
efficienza e sostenibilità. Da sempre, SKF applica la propria conoscenza ingegneristica ai macchinari critici nel 
settore navale offrendo servizi e componenti in grado di ottimizzare l’intero ciclo di vita della nave, riducendo 

così le manutenzioni impreviste.
di Paolo Milani

 GLI ALBUM DI
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KF collabora strettamente con gli organismi di regolamen-
tazione, istituti e agenzie marittime e offre il suo supporto 
nella definizione e nel rispetto degli standard richiesti. In 
particolare, la SKF Solution Factory di Moncalieri, il centro 
a elevata specializzazione del Gruppo svedese che sviluppa 

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

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

 GLI ALBUM DI

S

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

SKF è un fornitore leader a livello mondiale nel 
campo di cuscinetti, tenute, meccatronica, 
servizi e sistemi di lubrificazione. L’offerta 
di servizio del Gruppo include supporto 
tecnico, servizi di manutenzione, consulenza 
ingegneristica e formazione. La SKF è presente 
in oltre 130 paesi e vanta 15.000 punti di 
distribuzione in tutto il mondo. www.skf.com 
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personalizza in base alla tipologia di flotta e dei macchinari del  singolo 
cliente. Il Microlog Marine è in grado di restituire dati specifici sugli in-
terventi da attuare e sul momento opportuno per farlo, consentendo agli 
ingegneri di bordo di eseguire le attività di manutenzione e sostituzione 
dei componenti al momento giusto.
La manutenzione su condizione può anche essere eseguita attraverso 
l’intervento a bordo di uno specialista SKF oppure applicando la tecnica 
di remote diagnostic. Quest’ultima prevede il posizionamento di sonde 
sui macchinari delle navi che trasmettono i dati on line a SKF che prov-
vede a elaborarli in un’analisi vibrazionale e all’emissione del report. 

UN’AMPIA GAMMA DI PRODOTTI
PER IL SETTORE
Non solo servizi per il settore navale: il Gruppo svedese fornisce e in-
stalla anche prodotti performanti come i giunti OK, i supergrip bolts e 
il Vibracon.
I giunti della serie OK comprendono giunti idraulici a manicotto e flan-
giati. Si tratta di soluzioni a disegno con certificazioni legate al tipo di 
imbarcazione.  
Questi giunti prevedono una bussola interna conica a parete sottile e una 
bussola esterna a parete spessa con conicità compatibile con quella della 
bussola interna. L’olio viene iniettato ad alta pressione tra le superfici 
di accoppiamento. Una volta avvenuto il posizionamento, la pressione 
dell’olio viene rilasciata e l’accoppiamento ottenuto permette la trasmis-
sione di coppie di notevoli entità. 

Microlog Marine è un tool portatile per l’analisi 
vibrazionale, sviluppato da SKF con specifiche 
feature destinate alle diverse tipologie di 
imbarcazioni e personalizzabile in base alla 
tipologia di flotta e dei macchinari del singolo 
cliente. 
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Prodotti e servizi SKF sono pensati sia 
per le navi per il trasporto passeggeri, 
sia per il trasporto merci, per le 
barche da lavoro e offshore.

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

OK e i supergrip bolts.

SKF marine solutions
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I giunti a manicotto permettono di utilizzare solo alcune sezioni 
di albero, garantendo la stessa tenuta e trasferimento di coppia 
con la possibilità di lavorare anche fuori bordo.  
I giunti flangiati si adattano alle specifiche richieste costrutti-
ve della nave, andando a configurarsi a seconda del diametro e 
della forma della flangia dell’invertitore o del motore elettrico.
I supergrip bolts sono una nuova generazione di bulloni di ac-
coppiamento che rappresenta un cambiamento radicale nella 
tecnologia per il collegamento dei giunti rotanti a flange. Sem-
plici da installare e da rimuovere, vengono inseriti e smontati 
manualmente azzerando così il rischio di grippaggio.
Nato per seguire le nuove specifiche costruttive in materia di al-
lineamento delle macchine rotanti, il Vibracon entra di diritto tra i 
prodotti di riferimento del settore navale, tanto da essere riconosciu-
to e approvato praticamente da tutti i maggiori costruttori ed enti di 
certificazione. La sua funzione è agevolare l’allineamento dell’albero e 
l’installazione delle macchine eliminando così la necessità di elementi 
come cunei rigidi, spessori o chockfast. Ideale per generatori, compres-
sori, turbine e pompe, permette di evitare le problematiche relative ai 
tradizionali metodi di allineamento. L’utilizzo del Vibracon in sinergia 
con gli strumenti per l’allineamento laser SKF è in grado di ridurre le 
tempistiche fino al 50%.

Vibracon è nato per seguire le nuove 
specifiche costruttive in materia di 

allineamento delle macchine rotanti ed è 
ormai approvato praticamente da tutti i 

maggiori costruttori ed enti di certificazione. 
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UNA COLLABORAZIONE DI SUCCESSO
Dimostrazione dell’alto livello di competenza e know-how di SKF nel 
settore marine è la partnership tra il Gruppo svedese e Tsakos Colum-
bia Shipmanagement (TCM). SKF, infatti, ha recentemente iniziato un 
programma di manutenzione su condizione per la flotta della TCM, con 
l’obiettivo di abbattere i costi e di ottimizzare le attività di manutenzione. 
Il piano consente una serie di vantaggi, che spaziano dall’eliminazione 
dei cedimenti imprevisti nei macchinari critici alla segnalazione precoce 
di possibili problemi in quelli ausiliari.
SKF ha fornito alla TCM una versione personalizzata del Microlog Ma-
rine grazie al quale gli ingegneri di bordo acquisiscono dati sulle vibra-
zioni dai macchinari ausiliari critici, comprese pompe di carico, ventole 
sala motori, compressori, purificatori e motori elettrici, e possono mo-
nitorare e valutare i livelli di vibrazioni nelle aree di alloggio. Queste 
informazioni vengono, quindi, scaricate e trasmesse attraverso il sistema 
di comunicazione della nave alla sede della TCM, dove, per ogni imbar-
cazione, viene generato un report accuratamente dettagliato sulle con-
dizioni attuali dei macchinari. Questi  risultati aiutano gli ingegneri di 
bordo a definire le priorità di programmazione per gli interventi, a tutto 
vantaggio dell’efficienza della nave. Grazie alla collaborazione con SKF, 
TCM vanta oggi un alto livello di affidabilità della propria flotta, man-
tenendo le imbarcazioni principali in mare e assicurandone la massima 
efficienza. 

 GLI ALBUM DI

SKF ha iniziato un programma di 
manutenzione su condizione per la flotta 
della Tsakos Columbia Shipmanagement 
(TCM), con l’obiettivo di abbattere i costi e 
ottimizzare le attività di manutenzione.
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Il Valore aggiunto
per il settore automobilistico

Pick & place da contenitore
automatizzato per carrozzerie o
gruppi propulsore.

3D Area Sensor FANUC combinato a un robot 
per la manipolazione garantisce funzionalità di
scarico continue senza operatore, anche con 
prodotti sporchi, polverosi
e/o in condizioni di scarsa illuminazione.
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LA GENERAZIONE
DEI DATI ALLA BASE
DELL’INDUSTRY 4.0
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La capacità di marcare e leggere i dati è la condizione essenziale
per poter approdare a una fabbrica intelligente in cui macchine,
prodotti e sistemi siano collegati lungo la catena del valore.
Secondo Datalogic le tecnologie AutoID, in particolare Barcode e RFID,
sono perciò alla base delle applicazioni dell’Internet of Things (Iot)
e della comunicazione tra macchina e macchina (M2M)
nel Manufacturing di quarta generazione ed estendono
la tracciabilità dei processi e degli oggetti fisici fino all’utente finale. 
di Anna Guida
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L’applicazione dell’Internet of Things all’inter-
no della produzione industriale svolge un ruolo 
chiave nella cosiddetta Industry 4.0. In questa tra-
sformazione epocale macchine, prodotti e siste-
mi saranno collegati lungo la catena del valore 
al di là della singola impresa: questi sistemi con-
nessi, definiti anche come Sistemi Ciber-Fisici, 
potranno interagire tra loro, analizzare i dati per 
prevedere difficoltà o errori, autoconfigurarsi per 
adattarsi ai cambiamenti. La raccolta e l’analisi 
dei “big data” renderà, dunque, i processi più ve-
loci, flessibili ed efficienti. 
Un ruolo cruciale in questa “fabbrica superintel-
ligente” spetterà quindi alle aziende in grado di 
generare i dati. Una di queste è l’italiana Datalo-
gic, uno dei principali produttori mondiali di let-
tori di codici a barre, mobile computer, sensori, 
sistemi di visione, sistemi di marcatura laser per 
una vasta gamma di applicazioni rivolte ai settori 
Factory Automation, retail, trasporti e logistica, 
ed anche in ambito Healthcare. Datalogic nasce 
a Bologna nel 1972 e inizia a sviluppare i sensori 
per le macchine automatiche della Packaging Val-
ley emiliana. Nel 1978 introduce i primi lettori di 
codici a barre in Europa e da qui inizia quella cre-
scita che la vede oggi come azienda leader glo-
bale nell’identificazione automatica (AutoID) con 
una forte presenza e importanti quote di mercato 
in tutto il mondo. 

LA COLLA
CHE CONNETTE
E CREA L’IoT
Non poteva quindi mancare quella di Datalogic 
tra le autorevoli voci che si sono confrontate il 
18 febbraio scorso, a Bologna, nel corso di un 
seminario su Industry 4.0 organizzato da Cineca, 
Federmanager Bologna, Asspect e in collabora-
zione con Unindustria Bologna. Nel suo inter-
vento Daniele Lippi, Packaging Industry Manager 
di Datalogic, divisione Industrial Automation, ha 
spiegato come l’AutoID riveste un ruolo chiave 
nell’IoT e nella comunicazione M2M, necessarie 
per rendere più flessibili ed efficienti i processi 
dell’azienda manifatturiera. “In particolare le tec-
nologie del codice a barre, dell’identificazione 
a radio-frequenza (RFID) e della sensoristica in 
generale, rappresentano la ‘colla’ che connette 
e crea l’Internet delle cose, attraverso la cattura 
e la condivisione dei dati. Molte applicazioni di 
identificazione automatica in campo industriale 
sono infatti già Industry 4.0, in quanto questa 
roadmap di innovazione e standardizzazione in-
trodotta qualche anno fa in Germania si instal-
la su normative esistenti e vigenti da tempo a 
livello europeo ed internazionale” ha spiegato 
Lippi. “Per ‘essere Industry 4.0’ basta quindi es-
sere conformi agli standard tecnici previsti dalla 

Daniele Lippi, Packaging Industry Manager
di Datalogic, divisione Industrial Automation,
al seminario “Industry  4.1 o Fabbrica nuova
in fabbricazione?” che si è tenuto a febbraio
a Casalecchio di Reno (Bologna).

Figura 1: questo schema
 piramidale descrive un 

tipico sistema integrato di
 processi tecnici produttivi
e di gestione dell’impresa. 
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normativa internazionale e sviluppare i driver di 
innovazione indicati dalla Roadmap Industry 4.0 
tedesca: uso intensivo di Internet, integrazione 
dei processi tecnici e di gestione dell’impresa, 
mappatura digitale e virtualizzazione del mondo 
reale, creazione di prodotti intelligenti in grado di 
comunicare e autoconfigurarsi. Se facciamo que-
sto, siamo sulla buona, anzi, ottima strada”.

ALLA BASE
DELLA PIRAMIDE
Dai segnali ai dati, dai dati alle funzioni, dalla fun-
zioni ai servizi: questo schema piramidale (Figura 1) 
descrive un tipico sistema integrato di processi 
tecnici produttivi e di gestione dell’impresa. 

“Noi ci occupiamo del livello più basso dove tut-
to nasce: il nostro mestiere è generare il dato e 
portarlo al livello successivo”, ha continuato Lip-
pi. “Datalogic, oltre a tanti altri prodotti, fornisce 
anche sensori, lettori di codici a barre e marcatori 
laser ideali per applicazioni AutoID, tutti fonda-
mentali per generare e poi catturare i dati, per-
mettendo agli ‘oggetti’ e alle macchine di parlare 
tra loro. In questo sistema i nostri componenti 
si integrano quindi a livello di campo e si inter-
facciano tramite una rete Ethernet industriale, 
come ad esempio Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT, 
Modbus TCP, Powerlink. Da qui il dato viene poi 
elaborato a livello di controllo (PLC o PC indu-
striali), poi di Manufacturing Execution System, 
fino a livello ERP”.

Headquarters Datalogic, Bologna.

Figura 1: questo schema
 piramidale descrive un 

tipico sistema integrato di
 processi tecnici produttivi
e di gestione dell’impresa. 
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TECNOLOGIE PER LA
GENERAZIONE DEL DATO
Ma quali tecnologie utilizza la multinazionale bolo-
gnese per generare il dato? Possiamo suddividerle 
in cinque grandi ‘classi’ in base alla tipologia e alla 
funzione del dato di prodotto o processo produt-
tivo: marcatura (marcatori laser), rilevazione (let-
tori di barcode con tecnologia Laser o Imager, e 
sistemi di visione), scrittura e lettura (lettori e TAG 
RFID). E ancora: rilevazione di presenza di oggetti 
e anti-infortunistica (sensori fotoelettrici, sensori di 
visione, barriere di sicurezza) e rilevazione di carat-
teristiche fisiche (sensori di colore, dimensionatori, 
sensori di visione). “In tutti questi casi i componen-
ti Datalogic si integrano perfettamente nei sistemi 
descritti dall’Industry 4.0 tramite interfacce e pro-
tocolli standard Industrial Ethernet. Altro requisito 
Industry 4.0, i nostri componenti introducono fun-
zioni ‘smart’, cioè intelligenti, di comunicazione e di 
autoconfigurazione”, ha affermato Lippi.

MARK&READ: 
UN’APPLICAZIONE
AUTOMOTIVE
Lippi ha poi illustrato alcuni esempi di applicazioni 
dei prodotti Datalogic in conformità a quanto indi-
cato da Industry 4.0 e in diversi ambiti industriali, 
dall’automotive all’alimentare fino al farmaceutico. 

Nella produzione e assemblaggio di parti automo-
tive, un’applicazione della “smart factory” consi-
ste nella marcatura laser di codici bidimensionali 
(datamatrix) direttamente sulle parti meccaniche 
(come pistoni, cuscinetti, ingranaggi etc). I datama-
trix contengono tutte le informazioni sull’oggetto 
stesso e sul processo produttivo, senza la neces-
sità di etichette o targhette aggiuntive. “In questo 
modo la parte meccanica si può 'presentare' da 
sola in produzione e dire da dove viene, cosa è ne-
cessario fare e dove deve andare una volta finito il 
processo. I dati vengono letti e inviati alle macchi-
ne tramite un sistema di visione integrato (Smart 
Camera) oppure con un lettore imager di codici a 
barre 2D . Queste informazioni rimangono poi uti-
lizzabili anche a livello logistico, per l’immagazzi-
namento e anche per la gestione dei ricambi”, ha 
illustrato Lippi. “È stata Renault la prima casa ad 
applicare in ambito automotive questa nostra tec-
nologia. Un'ulteriore dimostrazione che molte idee 
nascono a Bologna e arrivano in tutto il mondo”.

TRACCIABILITÀ
ALIMENTARE
DAL PRODUTTORE
AL CONSUMATORE
Nell’industria alimentare troviamo diverse esi-
genze e tipologie di codici. Il più diffuso, richiesto 
anche dalle più recenti normative di sicurezza ali-

Soluzione “Mark&Read” di Datalogic. 
Marcatore laser UNIQ e lettore imager 2D Matrix 300.
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mentare, è la marcatura del codice OCR Optical 
Character Recognition, un “codice” con caratteri 
leggibili anche dall’uomo, che danno informazio-
ni per esempio sulla data di scadenza, il numero 
di lotto e lo stabilimento produttivo. Per questo 
tipo di applicazione Datalogic ha recentamen-
te introdotto la nuova P-Series OCR, una smart 
camera ultracompatta ideale per ispezioni della 
stampa OCR sulle etichette per l’industria alimen-
tare. C’è inoltre il codice a barre classico, leggibi-
le esclusivamente tramite uno scanner, utilizzato 
per le operazioni logistiche fino alla lettura au-
tomatica del prezzo alle casse del supermercato. 
Infine, viene sempre più utilizzato anche il codi-
ce QRcode (Quick Response Code) che contiene 
maggiori informazioni, anche di marketing, e 
può essere letto con uno smartphone o con gli 
appositi lettori 2D di Datalogic come per esempio 
il dispositivo per il self-shopping. In questi casi 
il codice impresso sul prodotto consente di au-
tomatizzare i processi produttivi e logistici nella 
“smart factory”, oltre a permettere la tracciabilità 
del prodotto fino al consumatore finale.

Smart Camera P-Series
con software Impact + OCR 

per la verifica della data
di scadenza in ambito

Food&Beverage.

Particolare di un codice
Datamatrix marcato
a laser da Datalogic
su una ruota dentata
in ambito Factory
Automation. 

074_081_InCopertina_Datalogic_T3_6.indd   79 17/03/16   09.50



80 81

PHARMACODE
DATAMATRIX
Il farmaceutico è un altro settore dove esistono 
importanti requisiti sulla tracciabilità del prodotto 
dalla produzione fino al punto vendita e vicever-
sa. Attualmente ci sono diversi standard in base 
al Paese (in Italia ad esempio il bollino farmaceu-
tico), ma le normative europee prevedono già da 
tempo la convergenza su uno standard basato su 
codici 2D Datamatrix. Oltre alla tracciabilità e alla 
serializzazione (che prevede un codice differente 
per ogni singolo prodotto e permette anche di svi-
luppare controlli anti-contraffazione), nella produ-
zione e logistica farmaceutica i codici sono utilizzati 
anche per il controllo della corretta aggregazione 
tra farmaco, foglio istruzioni, confezione, fino a li-
vello di imballo delle confezioni multiple.
“I lettori di codice a barre Datalogic garantiscono 
la massima conformità agli standard e alle nor-
mative, oltre ad offrire funzioni ‘smart’ come ad 
esempio l’auto-focus a lenti liquide e la possibili-
tà di riconoscere e decodificare automaticamen-
te tutte le diverse tipologie di codice”, ha com-
mentato Lippi.

IDENTIFICAZIONE
AUTOMATICA
A RADIO-FREQUENZA
“Grazie all’RFID si può fare potenzialmente tut-
to quello che abbiamo visto finora per il codice a 
barre. Tuttavia, il barcode rimane la soluzione più 
flessibile ed economica poiché la tecnologia RFID 
ha bisogno di un tag su ogni singolo oggetto. Per 
Datalogic l’identificazione a radiofrequenza non è 
una tecnologia alternativa, ma è complementare 
al codice a barre e si utilizza di preferenza in de-
terminate situazioni: in ambienti sporchi o polve-
rosi che impediscono la lettura ottica, in presenza 
di elevate temperature, quando è necessario poter 
sovrascrivere e aggiornare i dati durante il proces-
so, quando si ha la necessità di leggere codici non 
visibili (per esempio all’interno dell’oggetto), o an-
cora insieme al barcode per eventuali verifiche di 
sicurezza”, ha spiegato Lippi. “La tecnologia RFID e 
la disponibilità di tags economici inseribili nel pro-
dotto finito consentono la tracciabilità dell’oggetto 
fino al punto vendita, con la possibilità di assistere 
l’operatore nelle attività di gestione del magazzino, 
inventario, vendita e anti-taccheggio”.

Soluzione di lettura
con 3 lettori imager 2D

Matrix 410 per magazzino
automatizzato da farmacia.

074_081_InCopertina_Datalogic_T3_6.indd   80 17/03/16   09.50



80 81

PIÙ SICUREZZA CON 
MENO COMPONENTI
L’introduzione di sensori ‘smart’, oltre a fornire 
funzioni aggiuntive, consente anche di ridurre i 
costi in termini di numero di componenti e tem-
pi di installazione. “Datalogic insieme a B&R ha 
sviluppato una nuova barriera di sicurezza con 
protocollo openSAFETY per il collegamento al 
network Powerlink che offre tra l’altro una ver-
sione intelligente della funzione di muting”, ha 
spiegato Lippi. Questa  funzione serve ad evita-
re l’intervento della barriera di sicurezza durante 
il passaggio del materiale, riconoscendo invece 
l’accesso di un operatore grazie all’impiego di 
sensori aggiuntivi. Grazie alle nuove barriere, in 
base alla sequenza e alla velocità con cui vengono 
interrotti i singoli raggi, è possibile ottenere una 
funzione di “muting” intelligente, oltre al control-
lo della direzione, della velocità e dell’altezza dei 
materiali movimentati. “Le nuove barriere sono 
pertanto ‘smart sensors’ che oltre alla funzione 
base di sicurezza antinfortunistica consentono il 
collegamento in rete Ethernet industriale, l’invio 
di dati sul prodotto e sul processo, nonché l’eli-
minazione di componenti non integrati in rete e 
dei relativi cablaggi”.

Nuova barriera con funzione di muting e collegamento
al network Powerlink sviluppata da Datalogic e B&R.

Mobile Computer SkorpioX3
con estensione RFID per la lettura
dei tag in ambito Retail Non Food.
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22,9 mm/min, 16 macchine, 8 giorni: oggi il programma di 
perfezionamento continuo che Fritz Studer AG attua da 
anni si concretizza in questi numeri. Dallo scorso 15 ottobre, 
il sistema Flow-Assembly+ installato nello stabilimento 
di Thun consente all’azienda di produrre in modo più 
efficiente, riducendo i tempi di ciclo.
di Claudia Pirotta
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a flusso
continuo

Produzione
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egli ultimi anni Studer ha 
investito parecchio nello 
sviluppo delle macchine, 
mettendo a punto alcuni 
progetti tecnologici in gra-
do di rendere le sue rettifi-
che ancora più appetibili al 
mercato. Tra questi, la gran-
de attenzione all’efficienza 
energetica e l’attuazione 
del programma BluePlus 
che consente di ottimizzare 
i consumi energetici fino al 
20%, gli studi sulla lubro-
refrigerazione e il sistema 
WireDress® che nell’ultimo 
anno si è decisamente af-
fermato come tecnologia 
di punta per realizzare ge-
ometrie non comuni con 
efficienza e precisione. La 
realizzazione di un prodotto 
tecnologicamente avanzato 
di riconosciuta qualità, tut-

tavia, non può prescindere 
dal sistematico processo 
di miglioramento messo a 
punto da Studer e, più in 
generale, dalle aziende del 
gruppo United Grinding. 
Dal 2008 Studer utilizza il 
programma PuLs® per incre-
mentare l’efficienza dei pro-
cessi produttivi a tutti i livel-
li ed offrire ai propri clienti 
il servizio qualitativamente 
migliore. Produzione più 
efficiente,  e riduzione dei 
tempi di ciclo sono il risul-
tato finale dell’applicazione 
del programma a tutti i pro-
cessi di creazione del valore 
da cliente a cliente.

UN SISTEMA
UNICO NEL
SUO GENERE
Proprio l’applicazione del 
programma PuLs® nell’ottica 
del miglioramento continuo 
ha dato vita ad un nuovo si-
stema produttivo. Installato 
nella sede Studer di Thun 
ed inaugurato lo scorso 
15 ottobre, Flow-Assembly+, 

N

Il sistema di produzione 
continua Studer 
Flow-Assembly+ 
incrementa l’efficienza 
del processo e riduce 
i tempi di ciclo.
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Flow-Assembly+ 
è dimensionato 

per assicurare la 
produzione teorica 
di 1.000 macchine 

all’anno.

Installato nella sede Studer 
di Thun, Flow-Assembly+ 
sostituisce il tradizionale 
sistema di montaggio 
a stazioni fisse che, 
inevitabilmente, generava 
inefficienze dovute 
alle procedure cicliche 
discontinue.
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sistema unico nel suo gene-
re, sostituisce il tradiziona-
le sistema di montaggio a 
stazioni fisse che, inevitabil-
mente, generava inefficienze 
dovute alle procedure cicli-
che discontinue. Il sistema 
è concepito in modo molto 
semplice: la parte mobile 
che lavora a flusso continuo 
richiama la forma ovale di 
una pista di atletica.
Flow-Assembly+  è suddi-
viso in 16 stazioni, ognuna 
delle quali corrisponde ad 

una commessa. Ogni sta-
zione percorre l’intera linea 
in 8 giorni, periodo durante 
il quale la macchina viene 
assemblata e collaudata; an-
che il montaggio completo 
dei gruppi, che avviene nello 
stesso capannone a fianco 
della linea, è integrato nella 
catena di produzione del va-
lore. Dopo un giro completo, 
la macchina che esce è pron-
ta per essere inviata al clien-
te. I componenti necessari 
al montaggio arrivano alla 

Dal 2008 Studer utilizza 
il programma PuLs® per 
incrementare l’efficienza 
dei processi produttivi a 
tutti i livelli ed offrire ai 
propri clienti il servizio 

qualitativamente migliore. 

88 89
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linea direttamente dal ma-
gazzino, sfruttando in parte 
anche il sistema di reinte-
gro kanban. Ogni quattro 
ore vengono effettuate tutte 
le forniture necessarie alle 
quattro ore successive, pezzi 
e utensili inclusi. 

MASSIMO
CONTROLLO
MASSIMA
FLESSIBILITÀ
Per assicurare massima 
flessibilità al sistema e ri-

spondere alla variabilità de-
gli ordini, il personale che 
opera sulla linea è addestra-
to per produrre tutti i mo-
delli Studer in portafoglio. 
Così Gerd König, dirigente 
Studer, descrive il processo 
produttivo: “Sul primo trat-
to della U si lavora con un 
normale sistema di binari. 
Sul secondo tratto, dove av-
vengono la misurazione la-
ser e la rettifica di collaudo 
delle macchine in movimen-
to, è presente un sistema di 

88 89

Negli ultimi anni Studer 
ha investito molto nello 
sviluppo delle macchine, 
mettendo a punto alcuni 
progetti tecnologici in 
grado di rendere le sue 
rettifiche ancora più 
appetibili al mercato. 
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trasporto ad alta precisione 
di 40 m di lunghezza, che 
funziona secondo il princi-
pio di una grande guida per 
macchine utensili ad alta 
precisione. La linea è pro-
gettata per un sistema a tur-
no unico con due tempi di 
quattro ore ciascuno e fun-
ziona in continuo, muoven-
dosi a una velocità di 22,9 
mm/min. (5,5 m/4 h). Le di-
verse operazioni che devo-
no essere eseguite sulle sin-
gole rettificatrici vengono 
regolate dalla densità delle 
stazioni. Le 16 stazioni sono 
suddivise in 4 segmenti nei 
quali, per ogni stazione, fino 
a 4 dipendenti montano le 
macchine”. 
Il controllo della produzio-
ne, oltre che alle misura-
zioni ed i collaudi è affidato 
ai capi segmento, una nuo-
va figura dirigenziale im-
plementata nella gestione 
della linea che garantisce il 
funzionamento senza incon-

venienti delle stazioni. Ope-
rando direttamente in loco, 
i capi assicurano una mi-
gliore comunicazione con 
i dipendenti e l’immediato 
intervento per recuperare 
eventuali inconvenienti che 
dovessero verificarsi nel 
corso della produzione.
Flow-Assembly+ è dimensio-
nato per assicurare la produ-
zione teorica di 1.000 mac-
chine all’anno. Con la sua 
implementazione l’azienda 
svizzera si è dotata degli 
strumenti migliori per reagi-
re in modo flessibile alle mu-
tevoli esigenze del mercato 
delle rettificatrici, assicuran-
do la massima puntualità 
delle consegne. Il prossimo 
passo che Studer è pronta 
ad affrontare sarà l’ottimiz-
zazione di tutti i processi, per 
garantire la continuità lungo 
l’intera catena di creazione 
del valore ed offrire ai propri 
clienti un plusvalore ancora 
maggiore.

Il prossimo passo 
che Studer è pronta 
ad affrontare sarà 

l’ottimizzazione 
di tutti i processi, 

per garantire la 
continuità lungo 
l’intera catena di 

creazione del valore.
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In occasione della tradizionale open house di Pfronten, 
il leader dell’innovazione DMG MORI ha presentato su 
una superficie espositiva di 7.400 m2 il proprio portafoglio 
prodotti, arricchito da sei nuovi “best seller” che tracciano, 
senza alcun dubbio, le linee della produzione del futuro e che 
mostrano come l’automazione e la digitalizzazione saranno 
la linfa vitale delle future fabbriche intelligenti.

di Leo Castelli
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open house DMG MORI, 
svoltasi presso la DECKEL 
MAHO di Pfronten lo scorso 
mese di gennaio, è risultata 
come sempre un’occasio-
ne per vedere da vicino la 
tecnologia del futuro e per 
capire le tendenze in atto. 
Su uno spazio espositivo 
di 7.400 m2, il noto produt-
tore di macchine utensili 
ha proposto 90 macchine 
hightech, tra cui sei antepri-
me mondiali e innovative 
soluzioni di produzione in 
tema Industry 4.0. L’avven-
to dell’era digitale accelera 
infatti il passo anche nel set-
tore delle macchine utensili, 
conferendo ai software un 
ruolo sempre più importan-
te anche in campo produtti-
vo. DMG MORI ha scelto, ad 

esempio, di accompagnare 
i propri clienti sul cammi-
no della rivoluzione digitale 
offrendo loro il sistema CE-
LOS®.

RIVOLUZIONE
DIGITALE
CELOS® è di fatto un tassel-
lo fondamentale della stra-
tegia DMG MORI per una 
digitalizzazione orientata al 
cliente: basato su App, pre-
sentato dal produttore di 
macchine utensili per la pri-
ma volta tre anni fa, è sta-
to da allora costantemen-
te ottimizzato e finalizzato 
all’obiettivo. L’interfaccia 
operativa comune, che inte-
gra le macchine con i com-
puter degli uffici, consente 
ai dipendenti del reparto 
produttivo e dell’ufficio tem-
pi e metodi di gestire, docu-
mentare e visualizzare i dati 
della macchina, dell’ordine 
e del processo produttivo.
Oltre ai vantaggi a livel-
lo produttivo, CELOS®, in 
quanto sistema aperto, 
permette lo scambio di in-
formazioni con le strutture 
aziendali superiori. Offre 
quindi all’utente la comple-
ta integrazione della sua 
macchina nell’organizzazio-
ne aziendale, fungendo già 
oggi da ponte di passaggio 
dalla mera lavorazione ad 
asportazione di truciolo ai 
sistemi di produzione cyber-
fisici del futuro. Un passag-
gio semplice e graduale: i 
clienti, infatti, che decidono 
già oggi di utilizzare CE-
LOS®, ricevono da un lato 
l’accesso illimitato alle 16 
App esistenti e dall’altro si 
assicurano l’opportunità di 
sfruttare anche le App del 
domani, in quanto il sistema 
rimane compatibile e aperto 
agli sviluppi nel tempo.
Anche la catena di processo 

L’
Un tassello fondamentale 
della strategia DMG MORI 
per una digitalizzazione 
orientata al cliente è il 
sistema CELOS® basato 
su App.
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DMG MORI è un esempio 
paradigmatico di una rivo-
luzione digitale di successo 
e di una concreta integrazio-
ne di mondo virtuale e mon-
do reale in produzione. Ne 
sono testimoni sia le nume-
rose applicazioni impiegate 
con successo dalla cliente-
la sia il partenariato d’ec-
cellenza di DECKEL MAHO 
Seebach GmbH con il team 
LMP1 di Porsche, che, nel-
la scorsa stagione, ha vinto 
sia il titolo piloti che quello 
costruttori del Campionato 
Mondiale Endurance FIA.
Nel quadro del progetto 
“Macchina utensile 4.0”, un 
ulteriore esempio è quel-
lo della cooperazione tra 
DMG MORI e Schaeffler 
Technologies che ha porta-
to a integrare su un centro 
di fresatura/tornitura DMC 
80 FD duoBLOCK® oltre 60 
sensori aggiuntivi nei com-
ponenti nevralgici della 
macchina, dispositivi che 
misurano costantemente 
oscillazioni, forze e tempe-
rature durante il processo, e 
i cui valori vengono raccolti, 
elaborati e salvati in un’uni-
tà di valutazione dedicata.
Anche la programmazione a 
bordo macchina gioca oggi 
un ruolo fondamentale so-
prattutto nella produzione 
di pezzi singoli o serie di 
piccole o medie dimensioni 
e conserverà tale ruolo an-
cora per molto tempo. Lo 
stato dell’arte è qui rappre-
sentato dall’utilizzo di cicli 
di lavorazione, tanto che 
quelli standard di tornitura, 
fresatura e foratura sono da 
tempo inclusi nelle presta-
zioni di tutti i moderni con-
trolli numerici. Superando 
tali standard, DMG MORI ha 
messo a frutto la sua ultra-
decennale esperienza appli-
cativa e offre a oggi 24 cicli 

tecnologici esclusivi per i 
settori della tornitura, fre-
satura e tornitura/fresatura. 
Grazie a questi cicli, l’ope-
ratore d’officina è in grado, 
mediante menù contestuali 
parametrizzati, di program-
mare direttamente in mac-
china, con modalità interat-
tiva, lavorazioni anche com-
plesse con un risparmio di 
tempo fino all’80%.
Un ulteriore settore di pun-
ta dell’attività del Gruppo 
è l’additive manufacturing, 
dove DMG MORI ha saputo 
integrare, in un intelligente 
connubio, la sinterizzazione 
laser con riporto di materia-
le e la fresatura a 5 assi su 
un’unica macchina. E non è 
tutto: grazie alla pluriennale 
esperienza, il produttore di 
macchine utensili si è spe-
cializzato in soluzioni speci-
fiche per i clienti dei settori 
aerospace, automotive, die 
& mold e per lavorazione di 
pezzi di taglia XXL.

La catena di processo 
DMG MORI è l’esempio 
paradigmatico di una 
rivoluzione digitale di 
successo e di una concreta 
integrazione di mondo 
virtuale e mondo reale in 
produzione.
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ANTEPRIME
DEL DOMANI
DMG MORI risponde dun-
que alle sfide della digita-
lizzazione e accompagna il 
cliente sulla via verso una 
produzione intelligente per 
Industry 4.0. E lo fa soprat-
tutto attraverso la costante 
e continua ricerca di innova-
zione infusa nei propri siste-
mi per produrre. A Pfronten, 
lo scorso febbraio, al centro 
della kermesse tecnologica 
allestita per l’occasione, ab-
biamo potuto ammirare an-
che sei anteprime mondiali 
che faranno come sempre 
parlare di sé. Per chi non 
c’era, eccole in estrema sin-
tesi.
La crescente molteplicità di 
prodotti e varianti nei vari 
settori, che comporta lotti 
di produzione sempre più 
piccoli, apre uno scenario in 
cui la lavorazione completa, 
in un solo serraggio, si pro-
pone come unica alternativa 
economica. Inoltre, i pezzi 
sono sempre più complessi 
e richiedono una precisio-
ne sempre maggiore. Ecco 
perché con le macchine 
turn & mill della serie CTX 
TC, DMG MORI ha impresso 
una svolta alla lavorazione 
completa di tornitura/fre-
satura fin dalla loro prima 

presentazione otto anni fa. 
Nel frattempo, le macchine 
con “tecnologia tuttofare” 
sono giunte alla seconda 
generazione, completata 
oggi dal modello CTX gam-
ma 3000 TC 2nd Generation. 
Con una lunghezza di torni-
tura di 3.050 mm, è questo 
il più grande centro di la-
vorazione completa turn & 
mill della serie interamen-
te rivisitata da DMG MORI. 
Come i modelli più piccoli, è 
dotato del nuovo mandrino 
di tornitura/fresatura com-
pactMASTER®, che vanta un 
incremento della coppia del 
120%, con valori di 220 Nm. 
Elemento chiave del sistema 
rimane, comunque, l’asse B 
con il suo campo di bran-
deggio di ±120°, traslabile 
su di un montante mobile a 
elevata stabilità, che garan-
tisce prestazioni di fresatu-
ra eccellenti persino nella 
lavorazione simultanea a 5 
assi. Ed è proprio in stabili-
tà e precisione che la conce-
zione di queste macchine è 
stata notevolmente rielabo-
rata. Poiché la lavorazione 
turn & mill è pensata per 
l’esecuzione di processi a 
elevata complessità, nell’at-
tività di sviluppo di queste 
macchine, DMG MORI si 
è concentrata anche sulle 
funzioni di comando della 
tecnologia di tornitura/fre-
satura e sulla loro program-
mazione. Esclusivi cicli tec-
nologici semplificano molto 
la lavorazione a 5 assi, in 
particolare quando si tratta 
di programmazione a bordo 
macchina di pezzi dei clienti. 
Le macchine sono infine ge-
stite da CELOS® – con base 
Operate 4.5 su Siemens – 
con le sue 16 App, fattore 
che assicura una vastissima 
intelligenza di sistema e che 
allevia il lavoro dell’opera-

Il centro di tornitura/
fresatura CTX gamma 
3000 TC 2nd Generation.

96 97
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tore, guidandolo nella sua 
attività quotidiana e suppor-
tandolo alla perfezione con 
la visualizzazione degli ordi-
ni di produzione e dei cicli di 
lavoro presenti in memoria.

PRECISIONE
ED EFFICIENZA
30% in più di precisione, 
prestazioni ed efficienza: 
sono questi invece i nuo-
vi standard della quarta 
generazione duoBLOCK®. 
In qualità di modello più 
grande della serie, la DMU 
160 P duoBLOCK®, nella sua 
versione rivisitata, è una 
macchina a 5 assi che con-
sente, grazie alla compro-
vata struttura, di ottenere 
la massima performance 
di asportazione truciolo e 
una precisione assoluta: il 
tutto con una dinamica sor-
prendente. Dai materiali di 
difficile lavorazione, quali 
il titanio, fino ai requisiti di 
massima perfezione delle 
superfici lavorate, la DMU 
160 P duoBLOCK® 4th Ge-
neration assicura le miglio-
ri premesse nei più diversi 
settori, dall’aerospace fino 
alla costruzione di stampi 
e utensili. In quanto model-
lo più grande della serie, 
la nuova macchina ha una 
zona lavoro più ampia, che 
vanta oggi dimensioni pari 
a 1.600 x 1.600 x 1.100 mm, 
con un piano tavola che 
consente un diametro di 
1.600 x 1.250 mm e un peso 
pezzo aumentato a 4.500 kg. 
La lavorazione a 5 assi a ele-
vata produttività e dinamica 
raggiunge rapidi di 60 m/
min in tutti gli assi e i valori 
di accelerazione in X, Y e Z 
sono rispettivamente pari 
a 6, 4 e 7 m/s². La struttura 
modulare della macchina è 
perfetta per ogni applicazio-
ne, a partire dall’innovativo 

magazzino a ruota, che nella 
sua versione più grande al-
loggia 453 utensili, fino alla 
più ampia gamma di man-
drini oggi disponibile sul 
mercato. La completa rivisi-
tazione della macchina si fa 
notare anche nel nuovo de-
sign, che offre un valore ag-
giunto funzionale in fatto di 
ergonomia di lavoro, grazie 
all’ottimizzazione della sua 
accessibilità. A governarla 
c’è sempre CELOS® con le 
sue App.
Precisione nel tempo ed 
efficienza caratterizzano 
anche la nuova DMU 210 P 
2nd Generation che inaugu-
ra una generazione di mac-

96 97

Il centro di lavoro 
DMU 160 P duoBLOCK® 
è una macchina a 
5 assi che consente 
massime performance di 
asportazione truciolo e 
una precisione assoluta.

La nuova DMU 210 P 2nd 
Generation inaugura una 
generazione di macchine 

a portale DMG MORI 
con una zona lavoro 

ottimizzata e una rigidità 
ancora maggiore.
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chine a portale DMG MORI 
con una zona lavoro ottimiz-
zata, che vanta oggi dimen-
sioni pari a 2.100 x 2.100 x 
1.250 mm, e una rigidità an-
cora maggiore. Unitamente 
all’innovativo concetto di 
raffreddamento, queste doti 
assicurano un notevole au-
mento della precisione di 
lavorazione e sorprendenti 
risultati di conservazione 
della stessa nel lungo pe-
riodo. Il sistema modula-
re della nuova macchina a 
portale garantisce, inoltre, 
una dotazione perfettamen-
te dedicata alla tipologia 
di applicazione, offrendo, 
così, la massima produtti-
vità nelle attività produtti-
ve quotidiane. Già al primo 
sguardo, poi, si nota subito 
il design comune con cui 
DMG MORI firma l’eleva-
to standard qualitativo dei 
propri prodotti. E anche qui 
non manca CELOS®, sempli-
ce da utilizzare quanto uno 
smartphone.

UNA XXL
A ELEVATA
DINAMICA
Nel settore della lavorazio-
ne di pezzi di grandi dimen-
sioni, DMG MORI propone 
ora la DMU 600 Gantry li-
near per ottenere la mi-
glior qualità delle superfici 
lavorate con una dinamica 
assolutamente elevata. Il 
segreto: l’impiego dell’inno-
vativa tecnologia dei motori 
lineari in assenza di attrito. 
La struttura macchina è sta-
ta ottimizzata all’insegna di 
un’elevata rigidità statica e 
dinamica e garantisce una 
costante stabilità termica 
grazie a un sistema di re-
frigerazione della struttura 
stessa, dei suoi componen-
ti e delle guide. La struttu-
ra macchina prevede una 
traversa in Y e più traverse 
in X in ghisa monoblocco, 
mentre gli attacchi latera-
li, realizzati in calcestruzzo 
speciale, sono parte inte-
grante della fondazione. 
Nella versione di serie, la 
macchina Gantry è studiata 
per sopportare un peso pez-
zo massimo di 150.000 kg, 
con un carico puntuale di 
15.000 kg/m2. La tavola van-
ta dimensioni pari a 5.000 
x 3.000 mm ed è alloggiata 
in una zona lavoro di 6.000 
x 3.500 x 1.500 mm nella 
configurazione standard. La 
modularità della struttura 
caratterizza anche i mandri-
ni: da quello a coppia eleva-
ta da 12.000 giri/min e 300 
Nm a quello a cambio gam-
ma con testa verticale per la 
massima coppia con valori 
fino a 1.445 Nm, fino a un 
elettromandrino con velo-
cità di rotazione elevate che 
raggiungono i 28.000 giri/
min. La massima semplicità 
di comando e utilizzo della 
macchina è, come sempre, 

La DMU 600 Gantry 
linear amplia il 
portafoglio di prodotti 
DMG MORI nel campo 
della lavorazione XXL.
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garantita da CELOS® e da 
ERGOline® Control.
Tutto ciò si traduce in enor-
mi vantaggi in fatto di pro-
duttività per la clientela spe-
cializzata nella lavorazione 
di taglia XXL – in particolar 
modo nel campo della co-
struzione di stampi e utensi-
li e nell’industria aerospace 
–, grazie alla notevole ridu-
zione dei processi di rilavo-
razione. Per la costruzione 
della DMU 600 Gantry linear 
e della sorella gemella DMU 
600 P, inoltre, DMG MORI 
ha appositamente istitui-
to un XXL-Center presso la 
DECKEL MAHO di Pfronten, 
centro che funge da repar-
to dedicato all’interno dello 
stabilimento, garantendo, 
così, a DMG MORI il van-
taggio di un iter decisionale 

breve nella costruzione del-
le grandi macchine.

ATTENTI
AL MICRON
Valori di precisione mai rag-
giunti prima sono invece gli 
argomenti decisivi in tutto 
e per tutto quando si tratta 
di DIXI. Nella cittadina sviz-
zera di Le Locle nascono, in 
condizioni produttive senza 
eguali, questi eccezionali 
centri di lavoro in grado di 
lavorare anche pezzi di gran-
di dimensioni, con diametro 
fino a 3.000 mm, altezza 
fino a 1.600 mm e peso fino 
a 12.000 kg, con precisioni 
volumetriche nell’ordine del 
micron. Ma DMG MORI of-
fre oggi la soluzione giusta 
anche per i pezzi più piccoli: 
la DIXI 125, per la lavora-

Grazie alla 125, 
DMG MORI completa 
la gamma dei centri di 
lavoro DIXI di altissima 
precisione dell’azienda 
di Le Locle.
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zione di pezzi con diametro 
fino a 1.250 mm. Come per 
i modelli più grandi, anche 
questa anteprima mondiale 
convince per i suoi valori 
di precisione volumetrica, 
mai raggiunti prima d’ora. 
Requisito fondamentale 
sono i supporti delle gui-
de raschiettati a mano, che 
vantano planarità e rettili-
neità di soli 3 µm da mon-
tati, nonché una struttura 
perfetta della macchina, che 
consente una riduzione del-
le tolleranze geometriche 
fino all’80%. La precisione 
di posizionamento in X, Y e 
Z è rispettivamente pari a 4, 
3 e 4 µm, con valori di 4 s 
angolari per gli assi B e C. 
La precisione volumetrica 
viene misurata solo nel luo-
go di installazione ed è infe-
riore ai 15 µm.
Sulla base del duoBLOCK® di 
quarta generazione, la DIXI 
125, in quanto modello più 
piccolo della serie, offre co-
munque una zona di lavoro 
particolarmente generosa, 
pari a 1.250 x 1.250 x 1.150 
mm. La tavola circolare, co-

mandata da CN, consente 
un carico massimo di 2.000 
kg. Come tutte le macchine 
hightech di DMG MORI, an-
che questo modello è equi-
paggiato con CELOS®.

INIMITABILE
TECNOLOGIA
Forte della tecnologia 
ULTRASONIC, sviluppata 
da SAUER, da molti anni 
DMG MORI offre, infine, 
macchine utensili a elevate 
prestazioni per la lavora-
zione a 5 assi ad altissima 
precisione di pezzi comples-
si in advanced materials. 
E con l’arrivo della nuova 
ULTRASONIC 20 linear 2nd 
Generation, l’intera serie di 
macchine viene promossa 
di livello. Le innumerevoli 
ottimizzazioni che abbrac-
ciano tutti gli aspetti, da 
una più avanzata tecnologia 
alle caratteristiche costrut-
tive proprie della macchi-
na, dalle prestazioni offerte 
fino alle opzioni disponibi-
li, accrescono ancor più il 
vantaggio tecnologico di 
questo centro di lavoro. Tra 
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le novità tecnologiche per 
eccellenza dell’ultima nata 
spicca sicuramente il nuovo 
generatore smartSONIC con 
comando completamente 
digitale, in grado di rico-
noscere automaticamente 
la frequenza più adatta per 
l’attuatore e l’utensile e ca-
pace di modulare costante-
mente la frequenza e l’am-
piezza durante il processo di 
lavorazione.
È nella lavorazione di ad-
vanced materials, quali ad 
esempio vetro, ceramica, 
corindone, materiali com-
positi e metalli duri, che la 
tecnologia ULTRASONIC 
permette, in particolare, mi-
gliori prestazioni di asporta-
zione, maggior precisione 
nella lavorazione di spigoli 
e la riduzione delle forze di 
processo fino al 40%. Per 
la prima volta, poi, con la 
ULTRASONIC 20 linear 2nd 
Generation vengono com-
binate in un’unica macchina 
processi di High Speed Cut-
ting e di rettifica altamente 
efficienti di advanced mate-
rials, permettendo la lavo-
razione di un’ampia gamma 
di materiali che non teme la 
concorrenza. La nuova so-
luzione, tra l’altro, estende 
l’impiego degli ultrasuoni 
alle applicazioni con taglien-
te definito e, tra le varie pos-
sibilità, anche alle operazio-
ni di fresatura e foratura di 
superleghe a base nichel o 
titanio e materiali quali ma-
gnesio, tungsteno nonché 
compositi. Nelle applicazio-
ni con fresatura di leghe in 
titanio, la tecnologia a ul-
trasuoni assicura una ridu-
zione delle forze di proces-
so fino al 30%, mentre gli 
avanzamenti raddoppiano 
nella lavorazione dell’accia-
io e si quintuplicano persino 
nella lavorazione di altri ma-

teriali, quali, ad esempio, il 
magnesio. Un ulteriore van-
taggio è il miglioramento 
della qualità delle superfi-
ci lavorate. ULTRASONIC 
esercita, inoltre, un partico-
lare effetto sulla rottura del 
truciolo e sulla caduta dei 
trucioli dall’utensile: essi 
si rompono quando sono 
ancora piccoli, riducendo 
notevolmente l’usura uten-
sile e rendendo, così, inte-
ressante questa tecnologia 
pressoché per tutti i mercati 
target del futuro nel settore 
dei prodotti hightech.
La carrozzeria realizzata in 
materiali di altissima qua-
lità e duraturi nel tempo, 
quale caratteristica ester-
na, e il valore aggiunto in 
fatto di praticità, garantito 
dall’accessibilità ottimale, 
sono le principali peculiari-
tà del nuovo design comu-
ne di DMG MORI. È la veste 
con cui si presenta anche la 
ULTRASONIC 20 linear 2nd 
Generation, che regala alla 
macchina elevati standard 
di conservazione del valore 
nel tempo. E, come comune 
denominatore, rimane sem-
pre l’esclusiva interfaccia 
utente CELOS®.
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Acquista oggi  i  tuoi  bigli etti  a  www.amshow- europe .com

La produzione additiva (Additive Manufacturing) sta cambiando completamente il processo produttivo. 
Superando i vantaggi della stampa 3D in termini di design e prototipi, rappresenta oggi una tecnologia 
in grado di permettere la creazione di nuovi prodotti complessi con proprietà completamente nuove: più 
leggeri, resistenti e con meno sprechi. 

Vieni ad Additive Manufacturing Europe 2016 presso il complesso espositivo RAI di Amsterdam e ammira le 
ultime tecnologie in azione: sistemi di stampa AM/3D, soluzioni software, sistemi per scansione e immagini, 
soluzioni di finitura, innovazioni di materiali. L’intero ecosistema avanzato di design e produzione in un unico 
luogo!

Scopri come anche i più piccoli cambiamenti possono avere un grande impatto sui tuoi tempi di produzione 
e sui tuoi processi; ascolta casi di studio pratici dal settore aerospaziale, automobilistico e sanitario.

2 PADIGLIONI  | 3 GIORNI | POSSIBILITÀ ILLIMITATE!

La prossima rivoluzione industriale è alle porte
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LA SALDATURA 
DIVENTA COLLABORATIVA
Lavorazioni di prototipi o in piccola serie richiedono un approccio diverso nell’uso di robot per saldare. Al Politecnico di Torino si sta lavorando 
a un concetto di cella robotica in cui operatori e macchine collaborano secondo modalità innovative, basate su concetti di machine learning. 

Ne è nato un prototipo di cella automatizzata già pronto per diversi impieghi industriali.
di Riccardo Oldani
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La saldatura è uno tra i processi più robotizzati 
nell’industria, soprattutto nelle grandi produ-
zioni. Se si considerano però le piccole serie ci 
sono ancora ampi margini di sviluppo, perché 
i continui cambi tipo o di lavorazione rendono 
impraticabile un’automazione totale. La strada 
che si sta esplorando, per applicazioni di que-
sto tipo, è quindi quella della robotica colla-
borativa. Un esempio di approccio innovativo 
in questa direzione proviene dal Politecnico 
di Torino e, in particolare, dal Digep, Diparti-
mento di ingegneria gestionale e della produ-
zione, dove Dario Antonelli, docente di Tecno-
logie e sistemi di lavorazione, sta coordinando 
una ricerca per l’utilizzo di robot nella saldatu-
ra GMAW (Gas Metal Arc Welding, saldatura 
ad arco con metallo sotto protezione di gas).

UN APPROCCIO
NON CONVENZIONALE
“Si tratta di un processo che pone diversi pro-
blemi alla sicurezza dei lavoratori: l’arco elet-
trico impone l’utilizzo di guanti, mentre il ca-

lore sviluppato richiede indumenti protettivi”, 
spiega Antonelli. “Anche l’intensa luce emes-
sa dall’arco elettrico può produrre danni alla 
retina e rende assolutamente necessario l’uso 
di una maschera protettiva. C’è poi il rischio 
di esplosione causata dai gas utilizzati”. L’im-
piego di robot sarebbe quindi quanto mai in-
dicato, ma le difficoltà da superare per trovare 
una soluzione efficiente ed economicamente 
sostenibile, anche nelle produzioni in piccola 
serie, non sono poche. Questo tipo di saldatura 
è spesso usato per lavorazioni di piccoli lotti 
o di pezzi unici e impone di gestire anche la 
manipolazione dei pezzi in lavorazione, con 
una flessibilità e una destrezza che vanno oltre 
a quelle dei semplici robot per saldatura. Per 
questo motivo i ricercatori del Politecnico di 
Torino hanno cercato una soluzione non con-
venzionale: una cella in cui si realizza una col-
laborazione uomo-robot basata su un sistema 
di machine-learning, impostata in modo tale 
che robot e uomini condividano gli stessi spazi 
di lavoro, operando però in tempi differiti. In 
genere le soluzioni per rendere i robot collabo-
rativi si focalizzano invece sull’uso simultaneo 

La saldatura pone 
diversi problemi 

alla sicurezza 
dei lavoratori. 

L’impiego di 
robot sarebbe 
quindi quanto 
mai indicato, 

ma le difficoltà 
per trovare 

una soluzione 
efficiente ed 

economicamente 
sostenibile, anche 
nelle produzioni in 
piccola serie, non 

sono poche.
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La configurazione 
della cella 
sviluppata dal 
Politecnico 
di Torino. Il 
professor Dario 
Antonelli utilizza 
un puntatore per 
indicare al robot, 
un Comau Smart 
NS-16, il campo 
di azione in cui 
dovrà operare. 
Un sistema di 
motion capture, il 
dispositivo bianco 
sul treppiede, 
osserva tutto e 
aiuta il sistema 
a costruire le 
coordinate di 
riferimento.

Antonelli ora 
traccia con il 
puntatore il 
percorso che il 
robot dovrà seguire 
per saldare tra 
loro le due placche 
d’acciaio usate per 
i test.
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Terminata la 
procedura di 
istruzione il 
sistema elabora 
il programma di 
lavoro per il robot. 
L’addetto esce 
dalla cella e la 
macchina lavora 
autonomamente in 
totale sicurezza.

Un dettaglio della cella collaborativa sperimentale realizzata al Dipartimento di ingegneria gestionale e della 
produzione del Politecnico di Torino per l’utilizzo di robot per la saldatura GMAW (saldatura ad arco con metallo 
sotto protezione di gas).
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dello spazio e si incentrano sulle soluzioni 
per la sicurezza e sulle tecniche di program-
mazione.

PROBLEMI ORIGINALI
La soluzione sperimentata è quella di una cella 
in cui l’addetto è responsabile sia della mani-
polazione dei pezzi da saldare che dell’istruzio-
ne del robot, realizzata direttamente sulle par-
ti in lavorazione attraverso un puntatore, che 
viene seguito da un sistema di motion capture. 
Questo ha il compito di osservare il percorso 
di saldatura da seguire, mostrato manualmente 
dall’addetto, e poi di copiarlo e renderlo ese-
guibile dal robot in modo automatico. Il robot, 
invece, si occupa di realizzare materialmente 
la saldatura in uno spazio in cui l’uomo non 
ha più la necessità di essere presente. La cella 
di test realizzata al Politecnico di Torino, co-
munque, è attrezzata anche con scanner laser 
per evitare qualsiasi rischio di collisione tra 
uomo e robot. “L’approccio che abbiamo se-
guito”, prosegue Antonelli, “presenta alcuni 
problemi nuovi: il principale è che l’osser-
vazione del percorso da seguire durante la 
saldatura deve essere estremamente precisa, 
nell’ordine di millimetri, per far sì che poi i 
pezzi vengano saldati in modo corretto. Inol-

tre, l’addetto che istruisce il robot non è un 
esperto in programmazione o dei problemi 
operativi dei robot. Per esempio, un addetto 
alla saldatura si accosta al punto su cui deve 
operare sempre da un’angolazione ottimale, 
perché si può spostare, mentre per il robot 
questo è impossibile”.

SVILUPPO E UTILIZZI
La parte più complessa, quindi, oltre all’os-
servazione del percorso di saldatura, è tut-
ta la fase di processo necessaria a calcolare 
una traiettoria di lavorazione per il robot che 
tenga conto dei suoi vincoli di movimento. E 
di tradurre automaticamente il tutto in istru-
zioni operative per la macchina. Antonelli sta 
lavorando da tempo allo sviluppo di una so-
luzione di questo tipo, che si rivelerebbe par-
ticolarmente adatta per piccole produzioni o 
per la realizzazione di prototipi. Dopo aver 
definito la configurazione del sistema e aver 
sviluppato il software di gestione, si è passati 
ai test per raccogliere dati sull’affidabilità e 
la capacità operativa. Un recentissimo studio 
ha verificato, per esempio, la quantità di er-
rore accumulata dalle varie fasi del processo, 
dimostrando che il sistema è già pronto per 
l’utilizzo in diversi scenari industriali.

I ricercatori del 
Politecnico di Torino 
hanno realizzato 
una cella in cui 
si realizza una 
collaborazione 
uomo-robot basata 
su un sistema di 
machine-learning, 
impostata in modo 
tale che robot e 
uomini condividano 
gli stessi spazi di 
lavoro, operando 
però in tempi 
differiti.
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DI ANITA GARGANO

SMART OFFICE, 
ALL’INSEGNA DELLA CONDIVISIONE
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ISE (Integrated Systems Eu-
rope) è sicuramente la ma-
nifestazione europea di 
tecnologia che ha avuto lo 
sviluppo più rapido: la prima 
edizione si è tenuta infatti a 

Ginevra nel 2004 con la partecipa-
zione di 120 espositori e la presenza 
di 3.500 visitatori; da allora, in pochi 
anni, l’evento ha raggiunto i numeri 
del 2016: 1.103 espositori e 65.686 
visitatori. La crescita della manifesta-
zione negli ultimi anni è stata tale 
che per l’ultima edizione, che si è 
svolta dal 9 al 12 febbraio ad Amster-
dam, gli organizzatori hanno deciso 
di allungare l’evento di un giorno, 
per dare tempo e modo ai visitatori di 
scoprire tutte le opportunità e creare 
le migliori occasioni di business. Una 
delle ragioni di questo successo risie-
de nella presenza di tutte le principali 
aziende del settore, che approfittano 
di un pubblico altamente qualificato 
per esporre i propri prodotti di punta. 
Bisogna poi considerare la crescen-
te importanza di settori quali Smart 
Building & Residential Solutions, che 
si sono aggiunti ai tradizionali mer-
cati del Professional Audio & Video e 
del Digital Signage. 

AUDIO/VIDEO,
LE PRINCIPALI NOVITÀ
A ISE 2016 si sono viste molte no-
vità riguardanti proiezioni su grandi 
schermi, controlli remoti, cablag-
gi, infrastrutture per le conferen-
ze, segnali digitali, audio e gestione 
dei contenuti. Molti marchi si sono 
concentrati sui proiettori laser ori-
ginariamente creati per aumentare 
la luminanza dei film 3D. Epson ha 
presentato la nuova gamma di vide-
oproiettori Pro-AV insieme al video-
proiettore 3LCD, il primo da 25.000 

lumen. Canon ha messo in mostra la 
sua nuova generazione di proiettori, 
tra cui il XEED 4K500ST e, in colla-
borazione con AV Stumpfl, ha offer-
to anche una spettacolare esperienza 
video 4K. La profondità e il realismo 
dell’installazione è stata resa possibile 
dalla tecnologia ottica di Canon e dal 
video server Wings Engine Raw di AV 
Stumpfl ottimizzato per lo streaming 
di contenuti 4K nativi non compres-
si a 60 fps per un’esperienza audio-
visiva perfetta.
Panasonic ha introdotto uno scher-
mo Full-HD da 55” per video-wall 
con cornice bezel-to-bezel di soli 
1,8 mm, luminosità di 700 cd/m2 e 

pannello IPS Direct-LED che assicura 
colori brillanti ed omogeneità nella 
visione grandangolare. La richiesta 
di contenuti multimediali fruibili nei 
punti vendita è in costante aumento 
e Panasonic ha sviluppato la tecnolo-
gia Light ID per distribuire in modo 
efficace informazioni e pubblicità. 
Dei LED lampeggianti ad una velocità 
superiore a quella percepita dall’oc-
chio umano connettono dispositivi di 
digital signage agli smartphone.
Con il tema “Beyond Definition”, 
Sony ha presentato la nuova gamma 
di proiettori con sorgente di luce laser 
(Z-fosforo) di media luminosità, adat-
ta ad applicazioni tra cui education, 

CON I SUOI 1.103 ESPOSITORI E 65.686 VISITATORI L’EDIZIONE 2016 
HA CONFERMATO LA FIERA ISE (INTEGRATED SYSTEMS EUROPE) COME 
L’APPUNTAMENTO PIÙ IMPORTANTE AL MONDO PER I SISTEMI INTEGRATI E 
IL SETTORE AUDIOVISIVO. IN CRESCITA ANCHE LE SOLUZIONI PER LO “SMART 
OFFICE” MOSTRATE DA MOLTI BRAND. IN PARTICOLARE, SEMPRE PIÙ AZIENDE 
CON UN BUSINESS BASATO SU PIATTAFORME CLOUD STANNO PASSANDO 
DAI PRODOTTI INCENTRATI SULLA CLASSICA VIDEOCONFERENZA ALLO 
SVILUPPO DI VERE E PROPRIE AREE DI COLLABORAZIONE, CHE NEL GIRO DI 
QUALCHE ANNO POTREBBERO CAMBIARE IL MONDO DELLA COMUNICAZIONE 
INTERPERSONALE SUL LAVORO.

Si è svolto dal 9 al 12 febbraio ad Amsterdam 
l’evento ISE 2016, il più importante appuntamento 
sull’innovazione della System Integration.
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Lanciata nel 2004, 
ISE è divenuta la 
più grande fiera 
mondiale dei 
settori audio/video, 
sistemi integrati 
professionali e 
comunicazione 
con una crescita 
costante di anno
in anno.

A ISE 2016 si sono viste 
molte novità riguardanti 
proiezioni su grandi 
schermi, controlli remoti, 
cablaggi, infrastrutture 
per le conferenze, segnali 
digitali, audio e gestione 
dei contenuti. 
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corporate e grandi eventi. I nuovi 
VPL-FWZ65 e VPL-FWZ60, basati su 
laser, e i nuovi proiettori a lampada 
VPL-FW65 e VPL-FW60 vantano tutti 
tecnologia BrightEra, in grado di of-
frire colori naturali e vividi.
L’edizione di ISE 2016 è servita an-
che a mettere in luce tutte le novi-
tà di NEC Display Solutions Europe  
nel campo degli LCD, LED e Laser, i 
settori touch ed interactivity e le tec-
nologie legate ai sensori. Lo stand di 
NEC prevedeva cinque applicazioni 
principali, suddivise per tema: condi-
videre, presentare, analizzare, rivedere 
e controllare le informazioni in alcu-
ni settori industriali verticali. Assieme 
ai suoi principali partner di mercato, 
NEC ha mostrato soluzioni ed appli-
cazioni concrete nei settori corporate, 
retail, education, broadcast e digital-
out-of-home.

PRESENTARE,
COLLABORARE
E CONDIVIDERE:
COME CAMBIA L’UFFICIO
Quando si pensa a una videocon-
ferenza, l’immagine più comune è 
quella di uno schermo condiviso nel 

quale compaiono i volti dei parteci-
panti. Questa funzione di compre-
senza, oramai data per assodata, sta 
per essere affiancata da una nuova 
possibilità comunicativa: veri e propri 
spazi di lavoro condivisi. Queste so-
luzioni rappresentano oggi l’elemento 
di punta di un numero sempre mag-
giore di brand. Molte aziende, con un 
business basato su piattaforme Cloud 
che consentono collegamenti in re-
moto, stanno passando dai prodotti 

incentrati sulla videoconferenza allo 
sviluppo di vere e proprie “aree di 
collaborazione” nelle quali si possono 
condividere file multimediali, usare 
pennarelli, modificare documenti e 
grafici, scattare foto. 
Per esempio per le riunioni aziendali 
interattive Sony ha ideato il sistema 
Vision Presenter per gestire diversi 
contenuti come live video, file Po-
werPoint, siti web, immagini e fino 
ad un massimo di 5 video Full-HD in 

Quest’anno per la prima volta l’evento ha avuto 
una durata di quattro giorni, anziché tre, per dare 
modo ai visitatori di scoprire tutte le opportunità 
e creare le migliori occasioni di business.
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un unico schermo scegliendo fra dif-
ferenti layout. Il controllo è possibile 
via mouse wireless e tablet Android 
o iOS. 
Panasonic ha mostrato soluzioni in-
tegrate per sale conferenza. L’auto 
tracking permette ad esempio di ri-
levare il movimento di una persona 
in un auditorium mentre il tap assist 
gestisce una telecamera mediante 
tablet, in modalità wireless, per pa-
noramiche o zoom su determinati 
soggetti.
Il marchio DisplayNote, che fino a 
pochi anni fa offriva soluzioni in-
teramente basate sulla strutturazio-
ne di aule interattive, a ISE 2016 ha 
presentato un insieme di strumenti 
utilizzabili all’interno di vere e pro-
prie Meeting Rooms digitali che con-
sentono la coesistenza di ambienti 
di lavoro plurimi in cui si possono 
presentare, condividere e modificare 
documenti e grafici nello stesso mo-
mento, da differenti devices.
Maverick, divisione di Tech Data 
Europe specializzata in soluzioni 

Diversi marchi 
hanno presentato le 
loro soluzioni per le 
riunioni aziendali 
interattive.
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audiovisive professionali, si è con-
centrata in modo particolare sulle 
soluzioni collaborative e ha offerto 
un’anteprima della sua gamma di 
prodotti per il controllo e la con-
nettività, incluso il sistema Vision 
Freespace per la prenotazione delle 
sale riunioni. 
In mostra a ISE 2016, MT Canvus di 
MultiTaction è una soluzione sof-
tware sviluppata per favorire il lavoro 
collaborativo nelle aziende, la visua-
lizzazione di big-data, la condivisio-
ne di idee e contenuti e l’educazione 
del cliente. Si tratta di una soluzione 
per i display MT Cell MultiTaction e 
si rivolge espressamente alle azien-
de e organizzazioni, per intensificare 
la produttività e migliorare il flusso 
di lavoro mediante l’uso dei sistemi 
video-wall interattivi. In particola-
re, MT Canvus consente di adotta-
re il modello BYOD per condividere 
contenuti dai dispositivi personali 
direttamente nel video-wall, grazie 
ad un’integrazione seamless tra PC, 
dispositivi smart e display interattivi. 
È inclusa la tecnologia MultiTaction 
Codice, grazie alla quale gli utenti 
possono ottenere un codice identifi-
cativo univoco per l’accesso e l’archi-
viazione dei contenuti.
Anche Samsung sta puntando mol-
to sullo Smart Office: l’acquisizione 
di SmartThings permette di ren-
dere intelligenti le attività quoti-

diane anche in ambiente business, 
offrendo la possibilità di interagire 
e monitorare i device presenti all’in-
terno del proprio ufficio. Da sem-
pre attenta ai temi della sicurezza, 
Samsung ha dotato i suoi device di 
KNOX, la suite di soluzioni business 
basata sulla continua innovazione 
delle tecnologie di sicurezza appli-
cate alla mobilità. 

112 113

Il livello di 
condivisione e 
collaborazione 
sincrona sul luogo 
di lavoro è destinato 
a crescere, sia per 
l’utilizzo a distanza, 
che in meeting svolti 
in un’unica sede.

Sono state molte le 
soluzioni presentate 
per favorire il 
lavoro collaborativo 
nelle aziende, la 
visualizzazione di
big-data, la 
condivisione di idee 
e contenuti.
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Un ventaglio

di possibilità
La passione e l’impegno con cui la famiglia Grisendi ha sempre guidato e orientato lo sviluppo dell’azienda 
hanno contribuito a rendere Speedy Block un punto di riferimento per tutti i settori in cui è richiesto il fissaggio 
rapido, temporaneo o permanente, di componenti. Su queste basi l’impresa di Locate di Triulzi affronta le sfide 
che via via si presentano, ampliando anno dopo anno il proprio ricchissimo catalogo, fino ad arrivare a definirlo, 

semplicemente, “un ventaglio di possibilità”. In continua trasformazione. 
di Anita Gargano

 GLI ALBUM DI
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erie a tirante con leva di sicurezza: rende impossibile aper-
ture accidentali anche in presenza di forti sollecitazioni e ri-
chiede l’utilizzo di una sola mano; serie rotazionale: sicura e 
veloce, in grado di lavorare ad alte temperature (240-300°), 
specifica per lo stampaggio rotazionale; nuova serie oriz-

zontale: provvista di un dispositivo di sicurezza per prevenire apertu-
re accidentali causate da vibrazioni. Queste sono solo alcune delle più 
innovative possibilità offerte dal catalogo di strumenti di serraggio di 
Speedy Block, azienda nata nel 1948 che cresce di anno in anno insieme 
alle ambizioni e alla passione della famiglia Grisendi. 

APPRENDERE PER CRESCERE
I prodotti Speedy Block sono utilizzati dalle più importanti imprese che 
operano nei campi della saldatura, della carpenteria meccanica e dell’au-
tomazione. Studio, progettazione, sviluppo, produzione e commercializ-
zazione: l’azienda di Locate di Triulzi, in provincia di Milano, segue l’in-
tero processo per arrivare a fornire ai clienti l’attrezzatura di serraggio 
più adatta alle loro esigenze.
“Siamo una ‘learning organization’, con la volontà di far bene ciò che 
sappiamo fare, migliorando costantemente i nostri prodotti. Le risorse 
umane contribuiscono in maniera fondamentale all’individuazione e al 
raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi, con l’intento di soddi-
sfare e anticipare le esigenze del cliente”, spiega Sergio Grisendi, respon-
sabile export. “Per non farsi sorpassare occorre crescere, anche a livello 
dimensionale. Oggi abbiamo 40 dipendenti, ma i nostri diretti com-
petitor tedeschi sono anche quattro volte più grandi e quindi possono 
contare su una struttura e un’organizzazione che li rende più veloci, più 

 GLI ALBUM DI

S

La leva anti sgancio è un dispositivo 
di sicurezza che caratterizza la 
nuova serie orizzontale di sistemi di 
serraggio Speedy Block.
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efficienti, più competitivi, anche sui mercati extraeuropei. Dobbiamo e 
vogliamo raggiungere anche noi questi obiettivi, anche perché il mercato 
tedesco rimane per noi il più importante, dato che rappresenta circa la 
metà del nostro fatturato. Per questo abbiamo intenzione di affiancare 
nuovo personale giovane a quello più esperto e nuovi investimenti saran-
no realizzati per sviluppare la parte commerciale dell’azienda. Tutto ciò 
ci renderà più competitivi a livello globale e ci consentirà di conquistare 
mercati per noi ancora inesplorati o marginali, come quello nordameri-
cano e quello asiatico”. 

LE NICCHIE 
COME OPPORTUNITÀ 
L’obiettivo rimane sempre lo stesso: immettere sul mercato un prodotto 
di ottima qualità e a prezzi concorrenziali, costruito interamente in Italia. 
“L’orientamento strategico in questo momento è puntare sui segmenti di 
mercato caratterizzati da elevate esigenze qualitative oppure su segmenti 
ancora scoperti dal punto di vista del serraggio industriale. Per questo 
abbiamo deciso di dedicare una gamma ad hoc alla nicchia degli acciai 
speciali, che presentano una più alta resistenza alla corrosione”, continua 
Grisendi. “Ma a questo principio si ispirano tutte le nostre ultime novità. 
Per esempio abbiamo visto che nello stampaggio rotazionale della plasti-
ca è richiesto un tipo di serraggio in grado di lavorare in maniera sicura, 
veloce e ad alte temperature senza incertezze in chiusura e apertura e per 
questo abbiamo realizzato un’intera serie di attrezzi adatti a questo tipo 
di lavoro. Anche altre famiglie sono state rinnovate, con l’introduzione 

Sergio Grisendi, responsabile export.

Tutte le novità più significative 
dal punto di vista tecnologico 
prodotte da Speedy Block 
saranno d’ora in poi oggetto di 
apposito brevetto.

115_119_album1_SpeedyBlock_T3_6.indd   116 18/03/16   11.34



 GLI ALBUM DI

116 117

L’azienda negli anni ha incrementato il 
numero di clienti e la capacità di mettere sul 
mercato prodotti di ottima qualità e a prezzi 

concorrenziali, costruiti interamente in Italia.
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Oggi Speedy Block ha un organico 
di circa 40 persone, mentre 

lo stabilimento si sviluppa su 
un’area di 5.000 m2.

I prodotti Speedy Block sono 
utilizzati dalle più importanti 
imprese che operano nei campi 
della saldatura, della carpenteria 
meccanica e dell’automazione.Carpenteria edile
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di nuovi componenti e di sistemi di bloccaggio di sicurezza pensati per 
ambienti di lavoro particolari, dove per esempio la presenza di vibrazioni 
potrebbe causare aperture accidentali. La principale caratteristica della 
nuova serie orizzontale, per esempio, è proprio la speciale leva anti sgan-
cio, che ha lo scopo di prevenire eventuali aperture accidentali causate 
da vibrazioni; questi attrezzi sono stati progettati per evitare che le dita 
dell’operatore possano essere schiacciate dalle leve durante l’apertura. 
Durante la chiusura la leva di serraggio viene guidata lateralmente per 
garantire maggiore stabilità contro eventuali sollecitazioni trasversali”.  

LA VIA DEI BREVETTI
“Questa, come tutte le altre novità più significative dal punto di vista tec-
nologico,  saranno d’ora in poi oggetto di apposito brevetto: una politica 
che in passato non avevamo adottato, ma che in un mondo sempre più 
globalizzato, con competitor agguerriti e talvolta dediti all’emulazione 
più che alla ricerca, è bene imboccare. Riteniamo anche che la ‘via dei 
brevetti’ sia una delle strade da percorrere per compiere il grande salto 
da piccola azienda artigiana a realtà industriale consolidata e sapiente-
mente strutturata”, conclude Grisendi.

 GLI ALBUM DI
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Sistemi robotizzati possono essere di grande aiuto ai soccorritori per operare più 
velocemente, in maggior sicurezza, e salvare così più vite umane. Essenziale è stato 

il contributo del Centro NATO per la Ricerca Marittima e la Sperimentazione 
(CMRE) della Spezia nello sviluppo della componente marittima del progetto 

europeo ICARUS in cui robot aerei e di superficie si integrano e collaborano in 
autonomia per localizzare e salvare persone in pericolo. 

di Anna Guida

Soccorso in mare? 
Ci pensa il robot

122_126_Storie5_CentroNato_T3_6.indd   123 16/03/16   15.40



124 125

l Centro NATO per la Ricerca Marittima e la Speri-
mentazione (CMRE, Centre for Maritime Research 
and Experimentation) della Spezia si occupa di ri-
cerca scientifica, innovazione e tecnologia, in set-
tori come la difesa delle installazioni e delle forze 
marittime da terrorismo e pirateria, la costruzione 
di reti sicure, lo sviluppo delle componenti marit-
time di supporto alle operazioni e di quadri ope-
razionali integrati, i sistemi di contromisure mine, 
la protezione dei porti, la lotta antisommergibile, 
modellazione e simulazione, e la mitigazione dei 
rischi per i mammiferi marini. Il CMRE, parte del-
la NATO Science and Technology Organization, 
ha in dotazione strumenti e sensori per attività di 
ricerca in mare di primaria importanza a livello 
scientifico.

UOMO IN MARE!
Essenziale è stato il contributo del CMRE nello 
sviluppo della componente marittima del progetto 
europeo ICARUS (Integrated Components for As-
sisted Rescue and Unmanned Search Operations) 
in cui robot aerei e di superficie si integrano e col-
laborano in autonomia per aiutare i soccorritori a 
localizzare e salvare persone in pericolo in zone 
colpite da disastri e calamità, in mare e in terra. 
La ricerca e soccorso robotizzata (Unmanned Se-
arch and Rescue, SAR) può essere di grande aiu-
to ai soccorritori per operare più velocemente, in 
maggior sicurezza, e salvare così più vite umane. In 
mare, dove i tempi di sopravvivenza per un disper-
so sono ridotti e anche la vita dei soccorritori può 
essere a rischio in particolari condizioni, l’aiuto dei 
robot è ancora più importante. Veicoli di superficie 
senza pilota in grado di trasportare e rilasciare zat-
tere di primo soccorso possono fare la differenza. 

I
Il CMRE si avvale quotidianamente 
di due unità: la nave da ricerca 
NRV Alliance, 93 m di lunghezza per 
3.180 t di dislocamento, in grado di 
navigare anche in oceano aperto, e il 
CRV Leonardo, vascello più piccolo e 
adatto per le operazioni costiere.

Iniziato nel 2012, il 
progetto ICARUS ha 

sviluppato robot che 
potranno aiutare 

i soccorritori a 
localizzare e salvare 
persone in pericolo 
in zone colpite da 

disastri e calamità, in 
mare e in terra.
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LA DIMOSTRAZIONE
NELLE ACQUE DEL TAGO
L’estate scorsa, presso la Base della Marina Porto-
ghese di Alfeite (Almada), 24 partner da 9 Paesi 
hanno dato dimostrazione del sistema ICARUS. 
Nelle acque del Tago è stato simulato un disastro 
marittimo. Nella dimostrazione sono stati utilizzati 
veicoli autonomi di superficie e aerei, in grado di 
lavorare insieme in una rete, che ne accresce inte-
roperabilità e quindi indipendenza. Il CMRE si è 
occupato proprio dello sviluppo di questa capacità, 
integrando nuovi software su una piattaforma USV 
esistente creata dall’azienda italiana L3 Cal-
zoni, leader nel mercato A&D, con soluzio-
ni per movimentazioni navali e sistemi di 
segnalazione luminosa. “Grazie all’apporto 
tecnologico, assolutamente all’avanguardia, 
del CMRE, il sistema è in grado di portare 
a termine missioni SAR con minima super-
visione da parte dell’uomo. Tutte le compo-

nenti robotiche collaborano tra loro nel network 
ICARUS, compresa la piccola piattaforma di sal-
vataggio studiata dal centro di ricerca portoghese 
INESC-TEC per l’avvicinamento fisico ai naufra-
ghi”, spiega Stefano Fioravanti, Scientist in Charge 
CMRE per ICARUS. 

DA ICARUS A PERSEUS
Le tecnologie convenzionali per la sorveglianza 
passiva non riescono facilmente a rilevare imbarca-
zioni veloci, che in genere hanno deboli segnature 
radar e non utilizzano il sistema di identificazione 

ICARUS è stato chiuso ufficialmente a inizio 2016. Tra gli utilizzatori 
finali vi sono i team SAR della Marina belga e di quella portoghese, 
che hanno espresso interesse per le future applicazioni.

Nell’ambito del progetto 
europeo PERSEUS, il CMRE 
ha messo a punto sistemi 

robotici per la sorveglianza 
passiva in real-time 

dell’ambiente marino.
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automatica AIS. Per risolvere questo problema il 
CMRE è stato chiamato a lavorare all’interno del 
progetto europeo PERSEUS (Protection of Europe-
an BoRders and Seas through the IntElligent Use of 
Surveillance), che si è formalmente chiuso il 30 giu-
gno scorso. Scienziati e ingegneri del CMRE hanno 
ideato, sviluppato e dimostrato un sistema per la 
sorveglianza sottomarina passiva continua, in gra-
do di elaborare i dati acquisiti e fornire risultati e 
allarmi in tempo reale. L’obiettivo è stato raggiunto 
integrando soluzioni tecnologiche innovative a bor-
do di piattaforme mobili senza pilota quali i Glider 
(veicoli autonomi sottomarini in grado di planare 
sott’acqua semplicemente mutando la distribuzione 
della massa interna) e i Wave Glider (veicoli auto-
nomi di superficie, dotati di un sistema sommer-
so che, per muoversi, converte il moto ondoso in 
energia).

SORVEGLIANZA
SOTTOMARINA CONTINUA
Il sistema ideato dal CMRE e costituito da un sonar 
passivo all’avanguardia si è rivelato particolarmen-
te efficace nella scoperta, localizzazione e classifi-
cazione delle imbarcazioni grazie alla capacità di 
monitoraggio continuo e in real-time dell’ambiente 
marino. La piattaforma ha dato prova di sapere ope-
rare anche in aree ampie, senza impatto ambientale, 
in modo affidabile e discreto. 
Il Wave Glider è stato inoltre adattato e testato per 
operare in acque costiere poco profonde, ed è allo 
studio l’integrazione di tecnologie a basso costo 
come normali videocamere ottiche o termiche e 
piccoli radar utili per le rilevazioni sopra la superfi-
cie. Ciò permetterà la fusione tra la percezione del-
lo scenario sottomarino e di quello sopra la superfi-
cie, rendendo così più semplice un’efficace e veloce 
individuazione di anomalie nel traffico marittimo.
Quello sviluppato dal CMRE è il primo sistema 
completo di sorveglianza acustica sottomarina, co-
stituito da robot in grado di navigare per lunghi pe-
riodi di tempo. In futuro la tecnologia potrà essere 
sfruttata all’interno di network complessi di moni-
toraggio di aree sensibili.
                 

                                                                         

Quello sviluppato dal CMRE 
è il primo sistema completo 
di sorveglianza acustica 
sottomarina, costituito da 
robot in grado di navigare per 
lunghi periodi di tempo. 

In futuro la tecnologia potrà 
essere sfruttata all’interno 
di network complessi di 
monitoraggio di aree sensibili.             
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Con oltre 50 anni di storia, siamo da sempre partner affidabile per i costruttori di 
macchinari e per i system integrator di tutto il mondo.

La nostra missione è fornire componenti intelligenti per conveyors e macchinari, dai rulli a 
gravità ai RollerDrive 24V con controlli fino ai mototamburi ad alta igiene.

Affidabilità nei processi di intralogistica
Una certezza, con l’impegno costante
“Rolling On Interroll”

L’impegno
“Rolling On Interroll”

Qualità elevata e 
costante nel tempo

Forniture 
puntuali

Presenza 
globale

La nostra missione è fornire componenti intelligenti per conveyors e macchinari, dai rulli a 
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È un periodo eccezionale per la soluzione TopSolid 
nel settore nautico. Un’esperienza maturata negli 
anni mescolata a una grande passione ha permesso a 
Missler Software di godere di un’ottima posizione in 
questo settore. La scelta dello  studio PYD di Verona, 
che progetta e realizza yacht dai 20 ai 120 piedi, ne è 
un’ulteriore conferma.

di Carolina Sarpi
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ormato da cinque progettisti, lo studio PYD (Picco 
Yacht Design) di Verona progetta e realizza yacht dai 
20 ai 120 piedi e rappresenta in Italia e nel mondo 
una delle maggiori fonti di talento e d’innovazione 
tecnologica del settore nautico. Massimo Picco, di-
rettore dello studio, è famoso per le sue scelte inno-
vative, le sue linee inconfondibili e il suo precocissi-
mo talento (progettò la sua prima barca a 18 anni). 
Con la migrazione totale a TopSolid, PYD prepa-
ra i propri progetti sfruttando l’integrazione totale 
offerta dalla soluzione fornita da Missler Software. 

ESTETICA, FUNZIONALITÀ 
E PRESTAZIONI
L’estetica è alla base del concetto di design utilizza-
to dallo studio per la definizione delle imbarcazio-
ni. Dal tavolo da disegno si passa al computer, alla 
modellazione solida – superficiale, al progetto in 
scala 1:1 sino ad arrivare alla realizzazione di mo-
delli e stampi vagliando disegni e idee che unisco-
no il gusto del designer ai desideri dell’armatore. 
L’obiettivo è quello di ottenere un risultato eccezio-
nale non solo sulla carta e nei numeri ma anche 
in acqua, dove imbarcazioni del genere riescono a 
dare emozioni non solo a chi le possiede ma an-
che a chi le ammira nei porti o in navigazione. 
La funzionalità è un elemento che nasce sponta-
neo nel momento stesso in cui nasce il progetto, 
quando armatore o cantiere comunicano allo stu-
dio PYD le proprie richieste, inserendo la propria 
esperienza nella definizione di particolari che van-
no dagli esterni e gli interni, passando per gli im-
pianti sino ad arrivare all’attrezzatura di coperta. 
Il compito di PYD sarà poi quello di fondere assie-
me i vari elementi al proprio background profes-
sionale tenendo in considerazione le normative co-
munitarie per la marcatura CE dell’imbarcazione. 
Le performance derivano dallo studio attento di 
ogni particolare; dalla definizione dello scafo e ap-

F
Da sempre l’estetica è un elemento 
fondamentale nel concetto di 
design in ambito nautico.

Un rendering 
del progetto 
DIABOLIKA 
dello studio 

PYD.
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pendici alla verifica delle performances (VPP), sino 
alla simulazione tridimensionale del piano velico, 
passando poi per l’ottimizzazione del piano di co-
perta. Tutto viene poi bilanciato con esperienza e 
giusta innovazione tenendo in considerazione che 
maggiore velocità è sinonimo di maggiore sicurezza. 
Con questo sistema di progettazione integrata si co-
noscono le performances generali dell’imbarcazione 
sin dalla fase progettuale, consentendone il control-
lo e l’ottimizzazione.

OTTIMIZZAZIONE
PARAMETRICA 
DELLA PROGETTAZIONE
“La scelta si è portata su TopSolid’Design per vari fat-
tori fondamentali che implementano il nostro valore 
aggiunto e la nostra esperienza e competenza nel ci-
clo di creazione di uno yacht”, spiega Massimo Picco. 

Uno spaccato di un’imbarcazione con i vari elementi 
funzionali e costruttivi messi in evidenza.

Con la migrazione totale a TopSolid, 
PYD prepara i propri progetti 
sfruttando l’integrazione totale 
offerta dalla soluzione fornita da 
Missler Software.

Interno progettato e renderizzato 
con TopSolid.
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Dallo schizzo 2D alla creazione delle superfi-
ci, TopSolid permette un’ottimizzazione para-
metrica della progettazione dello scafo. Poter 
sfruttare la modellazione solida e superficiale in 
modalità ibrida e parametrica favorisce le prove e 
le modifiche di progettazione. Un altro asso nella 
manica è la progettazione sul posto che permette 
di verificare velocemente l’ottimizzazione dei po-
sizionamenti ed ingombri riducendo drasticamen-
te i tempi di collaudo. Il tutto senza correre rischi 
di interferenze con lo studio dinamico integrato 
(per l’arredamento interno e il piping completo). 
Che dire delle librerie interne standard del settore 
nautico e del mobile? È possibile salvare ulteriori com-
ponenti personalizzati con già il processo di montag-
gio, sfruttare le librerie standard ricchissime e para-
metriche (winches, push up, mobili cucina, bagno...). 
TopSolid’Wood e TopSolid’Fold sono invece due 
moduli integrati destinati alla progettazione speci-
fica di componenti ed assiemi in legno e lamiera. 
Infine è importante una messa in tavola potente e 
associata al modello 3D. Ma non solo, Gestione dei 
dati, Calcolo strutturale (dinamico, statico, termi-
co, stress) e calcolo del percorso utensile per mac-
chine CN legno, centri di lavoro e centri di torni-
tura, punzonatrici, taglio laser, combinate: un’unica 
soluzione integrata permette di modificare qualsiasi 
particolare e/o parametro aggiornando tutta la ca-
tena numerica con sicurezza e istantaneamente.

Dallo schizzo 2D alla creazione delle superfici, TopSolid permette 
un’ottimizzazione parametrica della progettazione dello scafo. 

Un rendering del progetto TP52 
dello studio PYD.
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L'atelier
senza tempo
Con l’acquisizione da parte di Ferretti Group nel 2000, lo storico cantiere 
Riva, produttore d’imbarcazioni di lusso, ha conosciuto una nuova stagione. 
Il marchio, unendo tecnologia e tradizione, reinventa oggi uno stile 
contemporaneo, moderno e inconfondibile, con la collaborazione dei designer 
di Officina Italiana Design. Così la "Superyachts Division", annunciata qualche 
mese fa, apre una nuova era per il brand italiano che nel secolo scorso ha fatto 
sognare famiglie reali, uomini d’affari, celebrità del cinema e dello sport.

di Carolina Sarpi
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l cantiere Riva trova le sue radici nel lontano 1842, 
quando un improvviso fortunale, che causa danni 
irreparabili alle barche dei pescatori, dà a un giovane 
maestro d’ascia appena arrivato a Sarnico l’opportu-
nità di dimostrare la propria abilità, recuperando 
gran parte delle imbarcazioni e guadagnandosi la 
fiducia dei sebini. Inizia così la leggenda di Pietro 
Riva, che proprio sulla sponda bergamasca del lago 
d’Iseo apre il cantiere dove vengono varate le prime 
creazioni. Alla fine del secolo il cantiere prospera 
grazie alla direzione di suo figlio Ernesto che intro-
duce i motori a scoppio e comincia a costruire im-
barcazioni di grosse dimensioni per il trasporto di 
passeggeri e merci. 
Finita la Grande Guerra è Serafino Riva che dà l’im-
printing definitivo e trasforma i pregiati prodotti 
del cantiere in un vero e proprio brand, consegnan-
dolo alla storia: la produzione vira dal trasporto alla 
motonautica, all’epoca ancora agli albori. A cavallo 
degli anni ‘20 e ‘30 Riva, con i suoi motoscafi da 
corsa, raggiunge numerosi record e vittorie in gare 
nazionali e internazionali. 
Sostenuta dai successi, la famiglia decide di esten-
dere la propria attività ai motoscafi da diporto. Gli 
anni ‘50 sono quelli in cui inizia ad operare Carlo 
Riva. Il marchio è ormai ovunque sinonimo di ele-
ganza, status, perfezione e le sue creazioni diven-
tano oggetto del desiderio delle celebrità di tutto il 
mondo. Nel decennio della rivoluzione industriale 
italiana, dominata dal mito della velocità, l’ingegne-
re intercetta il fenomeno dando vita ad una serie di 
barche in legno dal design inconfondibile: tra que-
ste l’Ariston, il Tritone, primo bimotore, il Sebino, 
che inaugura la produzione in serie, e il Florida. Nel 
novembre del 1962 nasce il mito: Aquarama.
Corre invece l’anno 1969 quando un’altra pietra mi-
liare segna la storia del leggendario marchio: inizia 
la produzione in vetroresina. E nello stesso anno 
Carlo Riva, amareggiato dall’asprezza del clima sin-
dacale dell’epoca, decide di vendere il cantiere alla 
statunitense Whittaker. 

LA LEGGENDA
CONTINUA OGGI
Nel 2000 Ferretti Group acquisisce il cantiere Riva, 
che torna così a battere bandiera tricolore. Il Grup-
po è animato dalla precisa volontà di rilanciare sia 
il prodotto, sia il marchio, puntando su qualità, de-
sign e unicità. Nello stesso anno dell’acquisizione 
viene varato l’Aquariva, che concentra in 33 piedi 
tutto il DNA della futura produzione: esclusività, 
stile, innovazione, racchiusi in un prodotto rivolu-
zionario in termini di meccanica, affidabilità e pre-
stazioni. Negli ultimi 16 anni, Riva ha sviluppato 
una gamma esclusiva e diversificata di imbarcazioni 

I

1842: Pietro Riva apre il suo cantiere 
a Sarnico, sulla sponda bergamasca 
del lago d’Iseo.

Anita Ekberg sul suo Tritone Riva. 

136_141_Storie6_Riva_T3_6.indd   138 16/03/16   14.57



138 139

Architettura di sistema.

Dal 2000 Riva è un 
marchio di Ferretti Group, 
leader mondiale nella 
progettazione, costruzione 
e commercializzazione 
di motor yacht e navi da 
diporto. Qui, uno degli 
ultimi modelli Riva, il 
coupé 76’ Perseo lanciato 
nel 2015.

Un Aquarama nel 1972. Il motoscafo, 
nato nel 1962, è stato prodotto per 
oltre un trentennio.
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in vetroresina dai 27 ai 122 piedi. Gli ultimi gioielli? 
I tre modelli presentati al Cannes Yachting Festival 
2015: il coupé 76’ Perseo, il coupé 88’ Domino Su-
per, erede di uno dei maggiori best seller della linea 
sportiva, e l’88’ Florida, la nuova imbarcazione che 
dà l’opportunità di vivere una duplice e inedita espe-
rienza di navigazione, open e coupé.
A Sarnico si continua la produzione dei motosca-
fi più piccoli, mentre nel 2004 a La Spezia inizia la 
costruzione del nuovo cantiere, specializzato nella 
produzione di yacht di lunghezza superiore ai 65 
piedi.

LA NUOVA
"SUPERYACHTS DIVISION"
È di settembre scorso l’annuncio da parte di Ferretti 
Group della nascita della "Superyachts Division". Da 
allora, le idee e i progetti della nuova flotta sono cre-
sciuti alla velocità e con la concentrazione con cui in 
Riva si affrontano le sfide più stimolanti.  
Il sogno dei superyacht Riva in lega leggera e con 
scafo dislocante, interamente personalizzabili 
dall’armatore nell’allestimento e nel decoro degli in-
terni, raccoglie il testimone di quella tensione ambi-
ziosa ad andare oltre i limiti che aveva spinto Car-
lo Riva, fra i decenni ’60 e ’70, a realizzare i celebri 
M/Y della serie Caravelle e Atlantic, stringendo poi 
una storica partnership con CRN. Oggi, nell’arco di 
un solo anno, questo sogno è diventato una realtà 
sempre più viva ed emozionante. Presso il cantiere 
di Gruppo ad Ancona si è infatti insediato da qual-
che mese un team ingegneristico e progettuale Riva, 

Il coupé 88’ Domino Super, erede di 
uno dei maggiori best seller della 
linea sportiva.

88’ Florida è 
il primo yacht 

“decappottabile”, 
dotato della 
tecnologia 

“Convertible Top” 
(brevetto esclusivo 
di Ferretti Group) 

che gli permette di 
trasformarsi da open 

a coupé.
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interamente dedicato alla "Superyachts Division", 
che opera a stretto contatto col designer Mauro Mi-
cheli e Officina Italiana Design, e col team Sales & 
Marketing Riva, per sviluppare i tanti progetti in 
cantiere.

IL SOGNO RADDOPPIA
Sulla base delle stesse piattaforme navali, due sa-
ranno le linee proposte agli armatori da Riva "Su-
peryachts Division". La prima, caratterizzata da 
forme classiche e senza tempo, si ispira alla storia 
leggendaria del marchio, alla classe e alla perfezione 
di veri capolavori dell’arte nautica come, ad esem-
pio, il famoso Caravelle, creato dall’ingegner Riva 
nel 1964.
La seconda linea, sportiva, evocherà nei partico-
lari lo stile dell’ultima generazione di coupé Riva, 
che ha portato alla creazione di capolavori moder-
ni come i recenti 76’ Perseo e 88’ Domino Super. E 
proprio alla estetica filante e avveniristica di queste 
nuove creazioni risalgono le forme più aggressive di 
questa seconda linea.
Per ognuna delle due linee l’offerta sarà variegata in 
quattro diverse piattaforme navali, rispettivamente da 
50, 60 e 70, fino a raggiungere i 90 m di lunghezza.

Architettura di sistema.

Rendering di un mega yacht Riva da 50 m.

Il primo 50 metri 
Riva sarà prodotto 
negli stabilimenti del 
Gruppo di Ancona.
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L’uso della termofluidodinamica computazionale, in breve CFD, nella progettazione e 
ottimizzazione delle turbomacchine idrauliche e dei propulsori navali, ha visto negli anni 

crescere in maniera esponenziale il proprio campo di applicazione. Nell’impresa slovena 
Kolektor-Turboinštitut d.o.o. di Ljubljana, specializzata nello sviluppo, produzione e 

refurbishment di pompe e turbine di piccola taglia, le analisi CFD vengono utilizzate in 
modo sistematico. Le procedure di calcolo vengono implementate utilizzando 

il software ANSYS-CFX.

di Dragica Jošt, Aljaž Škerlavaj, Mitja Morgut, Enrico Nobile (*)

Termofluidodinamica
computazionale

Dragica Jošt, Kolektor-Turboinštitut d.d., Ljubljana, Slovenia; Aljaž Škerlavaj, 
Kolektor-Turboinštitut d.d., Ljubljana, Slovenia, attualmente presso il Dipartimento 
di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Trieste; Mitja Morgut, 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Trieste, 
attualmente presso Kolektor-Turboinštitut d.d., Ljubljana, Slovenia; Enrico Nobile, 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Trieste.
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a termofluidodinamica computazionale – in bre-
ve CFD, Computational Fluid Dynamics –, vale a 
dire la previsione del comportamento di un fluido 
in moto attraverso metodi numerici, negli anni ha 
visto crescere in maniera esponenziale il proprio 
campo di applicazione. Di fatto, se negli anni ’70-
’80 la CFD era principalmente utilizzata, al di fuori 
dell’ambiente accademico, in campo aeronautico 
per problemi di aerodinamica esterna, oggi essa 
viene largamente impiegata come strumento di 
supporto allo sviluppo di sistemi e processi che im-
plicano un fluido di lavoro.
L’incremento delle applicazioni CFD è spiegato dal 
costante aumento delle potenze di calcolo disponi-
bili, dal continuo sviluppo di modelli matematici 
sempre più raffinati e dall’implementazione di me-
todi numerici sempre più efficienti, ma non solo. 
Infatti, se agli albori della CFD i codici numerici 
erano una prerogativa dei soli centri di calcolo più 
illustri ed esigevano un elevatissimo grado di spe-
cializzazione, la successiva apparizione di codici 
commerciali, in generale più intuitivi e di più facile 
utilizzo, ha permesso a questa tecnologia di essere 
progressivamente accolta nel mondo della proget-
tazione industriale anche nei settori storicamente 
più conservativi.

L
Confronto qualitativo tra il 
fenomeno cavitativo rilevato 
sperimentalmente (Exp.) 
e previsto numericamente (CFD) 
per l’elica E779A. 
(Foto sperimentale per gentile concessione 
del CNR-INSEAN).

Visualizzazione delle bolle di cavitazione sulle pale di una turbina Kaplan 
e rappresentazione dell’andamento del flusso mediante linee di corrente.
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PRODUZIONE
DI POMPE E TURBINE
Nel caso dell’impresa slovena Kolektor-
Turboinštitut d.o.o. di Ljubljana, specializzata nel-
lo sviluppo, produzione e refurbishment di pompe 
e turbine di piccola taglia, le analisi CFD vengono 
utilizzate in modo sistematico. Nel tipico ciclo pro-
duttivo diverse soluzioni sono analizzate con mo-
delli virtuali e alla fine il modello migliore viene 
validato con le prove sperimentali. In questo modo, 
abbinando l’analisi CFD con la verifica sperimenta-
le, è possibile fornire un prodotto di altissima quali-
tà nei tempi dettati dalle esigenze di mercato.
Di recente, al fine di incrementare la propria compe-
titività attraverso l’uso delle più moderne tecniche 
di previsione numerica coadiuvate da opportune 
strategie di ottimizzazione, Kolektor-Turboinštitut 
d.o.o., assieme al gruppo di ricerca di Fisica Tec-
nica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

dell’Università di Trieste, ha preso parte al proget-
to europeo ACCUSIM (www.accusim.eu) il quale 
mira a sviluppare procedure avanzate per la previ-
sione delle prestazioni e ottimizzazione di macchi-
ne idrauliche ed eliche marine.
Nel caso delle turbomacchine idrauliche e delle eli-
che marine, per un corretto dimensionamento risul-
ta vantaggioso poter prevedere ad esempio l’even-
tuale apparizione di bolle (strutture) di vapore sulle 
superfici delle pale soggette a elevate depressioni. Il 
fenomeno dell’apparizione di tali bolle, noto come 
cavitazione, in generale incide in maniera negativa 
sulle prestazioni della macchina e inoltre può esse-
re fonte di rumore e di erosione. Ne consegue che 
disporre di uno strumento con il quale poter preve-
dere in fase progettuale l’eventuale insorgenza della 
cavitazione e migliorare di conseguenza il progetto 
della macchina risulta essere un elemento di sicuro 
vantaggio.

La tecnologia 
SOS, impiegata 
nei trasduttori 
Suco ed ESI, è in 
grado di ridurre al 
minimo gli effetti 
della variazione 
della temperatura 
ambientale.

Strutture turbolente 
a valle del rotore di 
una turbina assiale.
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Per questo motivo, nell’ambito del progetto AC-
CUSIM, sono state sviluppate delle procedure di 
calcolo non solo per la previsione delle prestazioni 
globali di eliche marine, turbine e pompe idrauli-
che, ma anche per l’analisi mirata di fenomeni locali 
caratteristici per questo tipo di macchine, quali ap-
punto la cavitazione.

IL SOFTWARE ANSYS
Le procedure sono state implementate utilizzando 
il software commerciale ANSYS-CFX (www.ansys.
com/Products/Fluids/ANSYS-CFX) e codici a sor-
gente aperto dove i modelli di cavitazione adottati 
sono stati in precedenza opportunamente calibrati 
attraverso il framework di ottimizzazione mode-
FRONTIER (www.esteco.com/modefrontier).
Oltre ai modelli di cavitazione, un ruolo fondamen-

tale sulla qualità delle soluzioni CFD viene giocato 
dal grado di risoluzione delle strutture turbolente 
presenti nel flusso.
Poiché con l’aumentare del grado di risoluzione cre-
sce anche l’onere computazionale, nell’ambito del 
progetto ACCUSIM, in generale, per prevedere il 
trend dei vari design vengono utilizzati dei modelli 
semplificati, mentre per le validazioni finali del pro-
getto o per l’indagine di dettagli vengono sfruttati i 
modelli più avanzati/accurati, in grado di risolvere 
e catturare le strutture turbolente responsabili del-
la gran parte degli scambi energetici. Fra le attivi-
tà in corso, si segnala l’ottimizzazione geometrica 
multiobiettivo di una pompa a doppia aspirazione, 
anch’essa eseguita interfacciando ANSYS-CFX con 
modeFRONTIER.

Visualizzazione 
dell’andamento del 

flusso mediante linee 
di corrente e delle 

strutture turbolente per 
una turbina Kaplan.
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La piattaforma tecnologica di cui la ferrovia Trento – Marilleva si è dotata a 
partire dal 2012 ha assunto un rilievo particolare in termini di innalzamento 
della qualità del servizio. È un combinato innovativo di tecnologie volte 
a migliorare il servizio alla clientela e il telecontrollo dell’infrastruttura 
ferroviaria in ogni suo dettaglio. Tutto ciò è stato possibile grazie alla 
cooperazione di Algorab e Beckhoff.

di Anita Gargano

Telecontrollata, 
interconnessa: 
una ferrovia
hi-tech

STORIe
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L
a linea ferroviaria Trento - Marilleva rappresenta 
un’eccellenza tecnologica nel panorama ferroviario 
italiano. La sua storia centenaria ci racconta di una 
costante volontà di innovare e i benefici di questa 
inclinazione al progresso sono oggi testimoniati 
dalla qualità dei servizi erogati, dal favore incon-
trato dal trasporto ferroviario locale e dalla sempre 
maggiore importanza che il treno assume nello svi-
luppo sociale ed economico del territorio trentino. 
Tutto ciò è stato possibile grazie alla cooperazione 
di Algorab e Beckhoff.
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LA PIATTAFORMA
TECNOLOGICA
Algorab, azienda di Lavis (TN) fondata nel 1992, ha 
principalmente caratterizzato la propria attività sul-
la  progettazione e realizzazione di sistemi per l’au-
tomazione industriale, rivolti in special modo alle 
lavorazioni alimentari. I fondatori intuirono però 
ben presto le potenzialità delle tecnologie digitali 
applicate al telecontrollo e fu proprio questa intui-
zione a segnare il futuro dell’azienda.
La piattaforma tecnologica, di cui la ferrovia Trento 
– Marilleva si è dotata a partire dal 2012, è un com-
binato innovativo di tecnologie volte a migliorare 
il servizio alla clientela e il telecontrollo dell’infra-
struttura ferroviaria in ogni suo dettaglio. Il pro-
getto è di particolare pregio per le dimensioni e le 
competenze messe in campo. 
Parliamo infatti di un’infrastruttura che telecon-
trolla e interconnette l’intera linea ferroviaria per 
un totale di circa 65 km, dei quali ben 6 sono rap-
presentati da gallerie che, proprio per le frequen-
ti curve che ne caratterizzano il percorso perlopiù 
situato in montagna, hanno richiesto studi preli-
minari particolarmente impegnativi, allo scopo di 
progettare al meglio l’infrastruttura stessa. 

UN CORRIDOIO WIFI
TRA LE MONTAGNE
TRENTINE
Data l’elevata affidabilità richiesta dalle specificità 
del trasporto ferroviario, tutte le tecnologie impie-

gate per la realizzazione di questa infrastruttura 
sono il risultato di un’attenta e scrupolosa selezio-
ne, attuata secondo criteri di ricerca della massima 
qualità, affidabilità e prestazioni elevate. 
In quest’ottica la scelta è ricaduta sulla tecnologia 
Beckhoff, che è stata implementata con successo 
nella quasi totalità dei telecontrolli forniti da Algo-
rab.
L’intera linea ferroviaria, comprese le gallerie, è 
stata dotata di un “corridoio” WiFi, in grado di of-
frire gratuitamente ai viaggiatori la connettività in 
movimento. La rete WiFi abbinata al telecontrollo 
rappresenta un vanto per la mobilità pubblica del 
Trentino. È la prima infrastruttura italiana costitu-
ita da 65 km di linea (24 stazioni e 3 sottostazioni) 
coperti da telecontrollo e dall’infrastruttura WiFi in 
fibra ottica.

TECNOLOGIA AFFIDABILE
E DI FACILE MANUTENZIONE
La tecnologia Beckhoff è stata determinante per 
realizzare un’infrastruttura di telecontrollo di tale 
importanza e dimensione. Di fondamentale impor-
tanza sono state la compattezza e modularità dei 
dispositivi e dei moduli I/O Beckhoff che consen-
tono di integrare e gestire future risorse in modo 
semplice ed economico e sostituire rapidamente 
un modulo in caso di guasto, riducendo al minimo 
eventuali interruzioni del servizio.
Lo scenario telecontrollato è formato da 24 stazio-
ni, 4 gallerie, 100 access point WiFi, 23 elettrotreni 

La linea ferroviaria
Trento - Marilleva 
rappresenta un’eccellenza 
tecnologica nel panorama 
ferroviario italiano. 

Lo scenario telecontrollato
è formato da 24 stazioni,
4 gallerie, 100 access point 
WiFi, 23 elettrotreni
e un centro di controllo.
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e un centro di controllo. Per le stazioni sono stati 
utilizzati PLC Beckhoff CX9010, corredati con i mo-
duli di I/O KS1408, KS2408 e KS3202 per la gestione 
e il controllo degli accessi, dei sistemi antintrusione, 
antincendio e per la gestione dei riscaldatori per i 
deviatoi ferroviari. 
I PLC Beckhoff sono stati collegati a switch Ether-
net/fibra presenti nelle stazioni e interconnessi al 
sistema di supervisione centrale situato presso la 
società ferroviaria che gestisce la linea. A scopo di 
backup, ai PLC è collegato un modem GSM per l’in-
vio e la ricezione di SMS, in modo da garantire co-
munque un telecontrollo degli impianti nel caso di 
indisponibilità della rete dati cablata.
Per le gallerie, oltre ai PLC CX9010 sono stati utiliz-
zati anche CPU BX9000 e moduli KS1408, KS2408, 
KS3062, KS3202, KS3403 per l’acquisizione della 
tensione della batteria di backup dei quadri, il ri-
levamento delle temperature interne ed esterne ai 
quadri elettrici e la misurazione della linea trifase 
dell’illuminazione. 

SUPERVISIONE COMPLETA
IN TEMPO REALE
Sui BX9000 sono state facilmente implementate le 
logiche di accensione delle luci, definendo tempi 
minimi e massimi di accensione in relazione al pas-
saggio del treno e alla presenza di personale all’in-
terno della galleria. I controllori garantiscono nello 
stesso tempo in un unico oggetto logiche remote 

Architettura di sistema.

I moduli TwinSAFE
di Beckhoff utilizzati.

distribuite autonome e il telecontrollo attraverso 
i protocolli su TCP/IP ottenendo una supervisio-
ne completa in tempo reale. Il potente linguaggio 
messo a disposizione dal mondo Twincat PLC ha  
ridotto notevolmente i tempi di implementazione 
delle numerose logiche di campo lungo il percorso 
ferroviario. 
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Non meno importante è stato il contributo dei 
prodotti Beckhoff per la realizzazione di logiche 
sicure SIL3 per la gestione delle situazioni di ma-
nutenzione dei tratti ferroviari. Infatti l’utilizzo dei 
bus terminal del fornitore tedesco, di colore gial-
lo (KL6904 – KL1904 – KL2904), hanno permes-
so l’integrazione di logiche ridondate e certificabili 
SIL3, innestate nelle CPU attraverso il noto sistema 
modulare di Beckhoff Automation.

VANTAGGI PER TUTTI
Grazie a questi investimenti tecnologici, la società 
di trasporto ha innalzato fortemente la qualità del 
servizio offerto, riducendo enormemente i tempi di 
individuazione di guasto e di conseguenti interven-
ti di ripristino. L’infrastruttura ha inoltre permesso 
l’abilitazione di servizi di telemetria, grazie ai quali 
le officine ferroviarie potranno telemonitorare in 
tempo reale i parametri di funzionamento degli 
elettrotreni. L’abilitazione dell’illuminazione intel-
ligente nelle gallerie e nei luoghi dedicati ai viag-
giatori ha portato numerosi vantaggi in termini di 
risparmio energetico. 

L’intera linea ferroviaria,
comprese le gallerie, 
è stata dotata di un
“corridoio” WiFi. 

Il quadro di 
controllo con 
i componenti 
Beckhoff.

L’abilitazione dell’illuminazione intelligente nelle gallerie
e nei luoghi dedicati ai viaggiatori

ha portato numerosi vantaggi in termini di risparmio energetico. 
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Rollon propone una vasta gamma di sistemi per la movimentazione lineare dedicata 
all’industria ferroviaria. Le sue guide lineari o telescopiche, altamente personalizzabili 
e a bassa manutenzione, sono la soluzione ideale per applicazioni in ambienti difficili, 
sottoposti a forti sollecitazioni.

di Caterina Norbedo

Soluzioni lineari 
per il ferroviario

STORIe
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I
l Gruppo internazionale Rollon con base a Vimer-
cate (MB) è leader mondiale nella produzione di 
sistemi per la movimentazione lineare per diversi 
settori che spaziano dal ferroviario all’aerospaziale, 
dalle macchine utensili al medicale. Attivo dal 1975 
nel settore della meccanica, il Gruppo entra nel 
mondo dell’industria ferroviaria verso la fine degli 
anni ’80, diventando ben presto una delle aziende 
di componentistica di riferimento del settore grazie 
all’ampia varietà di soluzioni tecniche che si dimo-
strano sempre più affidabili e altamente personaliz-
zabili.

UN SETTORE IN CRESCITA
“I prodotti Rollon sono riconosciuti affidabili in 
quei mercati che necessitano di applicazioni di 
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lunga durata in ambienti sporchi, con vibrazioni 
e forti sollecitazioni, caratteristiche tipiche dell’in-
dustria ferroviaria dove l’appeal di soluzioni con 
lunga vita utile e bassa manutenzione è molto alto”, 
racconta Giuliano Della Casa, Sales Manager Italy 
del Gruppo Rollon, che continua: “Oggi il ferrovia-
rio rappresenta per Rollon uno dei principali set-
tori di attività, soprattutto grazie alla forte crescita 
che il comparto ha conosciuto nell’ultima decina 
di anni”.

PROPOSTE AFFIDABILI
E DURATURE
Sono due le tipologie di prodotto Rollon maggior-
mente utilizzate nel comparto ferroviario. Guide 
lineari e guide telescopiche, disponibili in diverse 
varianti rettilinee e curve, consentono di movi-
mentare porte interne o porte salita passeggeri, 
facilitare l’estrazione di elementi tecnologici (cassa 
batterie, generatori, impianti A/C), regolare i sedi-
li o i tavolini scorrevoli e via dicendo. All’interno 
del ventaglio di opzioni, tutte le guide Rollon sono 
caratterizzate da movimenti fluidi e scorrevoli, ele-
vata rigidezza, facile montaggio e bassa manuten-
zione. “Possiamo affermare con orgoglio che in am-
bito ferroviario Rollon è diventato un riferimento 
per molti progettisti, chiamati a disegnare sistemi e 
sottosistemi sottoposti ad un uso intenso e a condi-
zioni critiche, nonché spesso a diretto contatto con 
l’utenza dei mezzi di trasporto”, prosegue Giulia-
no Della Casa. “Non bisogna poi dimenticare che 
i treni moderni possono viaggiare a velocità molto 
elevate, che generano forze importanti: la compo-
nentistica deve essere di primo livello per limitare 

Le soluzioni Rollon
per l’industria ferroviaria 
soddisfano requisiti di resistenza, 
durata e bassa manutenzione.

il più possibile l’usura e garantire sicurezza e affi-
dabilità nel corso di tutta la vita utile del sistema”.
Negli ultimi 10 anni Rollon ha investito molto 
nella ricerca di trattamenti superficiali volti a ga-
rantire la massima resistenza dei componenti alla 
corrosione, focalizzandosi in modo particolare sul 
rivestimento (coating). Il trattamento anticorrosivo 
RollonAloy, che il Gruppo offre, è una formulazio-
ne particolarmente efficace per contrastare umidità 
ed esposizione ad intemperie ed elevate escursioni 
termiche. I componenti trattati raggiungono il rag-
guardevole traguardo di 720 ore in nebbia salina 

Giuliano Della Casa,
Sales Manager Italy
del Gruppo Rollon.
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(test condotti secondo la norma ISO 9227), per-
formance che li rende particolarmente efficaci per 
l’utilizzo in applicazioni posizionate nell’underfloor 
del treno, come l’estrazione della cassa batterie o di 
impianti antincendio o di condizionamento.

SPAZIO ALLA
PERSONALIZZAZIONE
Nonostante la progettazione sia vincolata al rispetto 
delle stringenti norme tecniche, il ferroviario è un 
ambito caratterizzato da un elevato livello di persona-
lizzazione. Le guide devono essere alloggiate in spazi 
sempre più angusti, o integrate a parti strutturali di-
verse da treno a treno anche in funzione del design. 
A partire dall’offerta a catalogo, Rollon propone la 
versione personalizzata di guide telescopiche o lineari 

che più si adatta alle richieste del cliente combinan-
do diversi profili, trattamenti superficiali o lavorazio-
ni dei materiali quali tempra e rettifica delle piste di 
scorrimento. In questo contesto l’acquisizione di He-
gra, produttore tedesco di guide telescopiche avvenuta 
l’ottobre scorso, “rappresenta un importante traguardo 
che allarga la gamma preesistente, introducendo a ca-
talogo guide con estensione fino a 200% della lun-
ghezza, nuovi materiali come alluminio e acciaio 
inox, nuovi profili che consentono elevate capacità 
di carico e flessioni minime e sistemi di bloccaggio 
guida estremamente efficaci”. Rollon rafforza così 
la propria posizione di primo piano nell’offerta di 
componenti per la movimentazione lineare e apre la 
strada verso l’acquisizione di nuove quote di merca-
to, a livello internazionale. 

Il sito produttivo 
del Gruppo 
internazionale 
Rollon con base
a Vimercate (MB).

Le guide lineari e le guide telescopiche Rollon consentono
di movimentare porte interne o porte salita passeggeri

e facilitare l’estrazione di elementi tecnologici
(cassa batterie, generatori, impianti A/C).
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Ad aprile 2016 torna SAVE Milano, mostra convegno verticale 
di una giornata dedicata ad automazione, strumentazione, 
sensoristica. 

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

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

Rilevatore polifunzionale

ad ultrasuoni per:
Ricerca perdite di fluidi gassosi in pressione e

depressione (aria, gas, vuoto, vapore).

Controllo degli scaricatori di condensa.

Monitoraggio dell‛usura nei cuscinetti a sfera e rulli.

Controllo dell‛ingrassaggio in tempo reale.

Rilevamento della cavitazione nelle pompe.

Rilevamento di trafilamenti su valvole idrauliche.

Rilevamento delle dispersioni elettriche.

Endoscopio industriale per:

Manutenzione aeronautica.

Manutenzione navale.

Impianti di produzione elettrica.

Turbine eoliche.

Impianti trattamento acque.

Manutenzione ferroviaria.

Manutenzione delle strutture murarie.

Impianti di condizionamento aria.

Ispezioni legate al restauro.

Strumenti ad ultrasuoni per CND:

Una nuova generazione di apparecchiature ad ultrasuoni

per il rilevamento dei difetti delle saldature e dei

materiali anche con metodologie Phased Array/Tofd, dal

design modulare e funzionalità personalizzabili secondo le

necessità. Formazione per la certificazione del personale

in accordo alle UNI EN ISO 9712

Calibrazione strumenti in Italia in accordo alle EN 12668

SDT Italia Srl via Dante Alighieri, 74 20864 - Agrate Brianza (MB)

Tel. 039 6057221— Fax 039 6057222— www.sdtitalia.it, info@sdtitalia.it

Le termocamere sono dei sistemi di controllo per punti caldi e

freddi, compatti e leggeri. Ottime sotto ogni condizione

atmosferica con display ad alta risoluzione per l‛uso all‛aperto.

Le serie LV e V, dispongono di una fotocamera digitale, flash

esterno e funzione innovativa di visualizzazione immagini

DuoVision.

La ICX640P è la nostra ultima novità, con un grado di

protezione IP54. E‛ dotata di schermo estraibile ed orientabile

e può visualizzare differenze di temperatura minime, di solo

0,05 °C (50 mK).

Termocamere:
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Clima sotto
controllo
nel nuovo tunnel 
del Gottardo
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In costruzione da 15 anni, il nuovo tunnel del Gottardo, gioiello svizzero di ingegneria, 
sarà aperto al traffico regolare nel dicembre 2016. All’interno, tutti i prodotti e le soluzioni 

devono soddisfare i più alti requisiti e devono funzionare perfettamente anche in condizioni 
ambientali difficili. Questo vale in particolare per i quadri elettrici e la loro gestione 

termica. Lavorando in collaborazione, Swibox e Pfannenberg hanno sviluppato uno speciale 
concetto di controllo del clima per applicazioni in galleria.

di Ambra Lazzari*

Responsabile Marketing Pfannenberg Italia s.r.l.
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l nuovo tunnel ferroviario del Gottardo, in costru-
zione da 15 anni, sarà il più lungo del mondo con i 
suoi 57 km. I treni passeggeri raggiungeranno una 
velocità massima di 250 km/h, riducendo il tem-
po di percorrenza per esempio tra Milano e Zurigo 
a meno di 3 ore. La galleria quasi raddoppierà la 
capacità di trasporto sull’asse nord-sud della Sviz-
zera, arrivando a 40 milioni di tonnellate di merci.
La gestione di un tunnel rappresenta una grande 
sfida per gli ingegneri e gli operatori. Tutti i pro-
dotti e le soluzioni devono soddisfare i più alti re-
quisiti e devono funzionare perfettamente anche 
in condizioni ambientali difficili. Questo vale in 
particolare per i quadri elettrici e la loro gestione 
termica, poiché sono soggetti a sbalzi di pressione 
estremi, esposti a elevate differenze di temperatura, 
a polvere e umidità.

UNA STRETTA
COLLABORAZIONE 
Lavorando in stretta collaborazione, Swibox e Pfan-
nenberg hanno sviluppato uno speciale concetto di 
controllo del clima per applicazioni in galleria. I 
suoi componenti sono robusti quadri elettrici Swi-
box con un corpo anti-pressione (che è stato svi-
luppato appositamente per proteggere il circuito di 
raffreddamento) e il condizionatore Pfannenberg 
a montaggio laterale con controller integrato. Il 
condizionatore garantisce un elevato uptime dei 
sistemi posti nei 176 cunicoli trasversali del tun-
nel e assicura che il carico termico dei componenti 
elettronici integrati all’interno dei quadri elettrici 
non superi i livelli di soglia e che tali componenti 
funzionino in modo sicuro e affidabile per tutto il 
proprio ciclo di vita.

RESISTERE A QUALSIASI
SBALZO DI PRESSIONE
La principale sfida tecnica è stato l’elevatissimo li-
vello di protezione (IP 65) richiesto per gli arma-
di elettrici congiuntamente ai consistenti sbalzi di 
pressione dovuti al passaggio dei treni nel tunnel. 
Nel momento in cui un convoglio entra nel tun-
nel, questo spinge l’aria di fronte a sé, causando una 
sovrapressione fino a quando il treno non supera 
l’intersezione con il corridoio in cui si trovano gli 

I

Con i suoi 57 km di lunghezza il 
nuovo tunnel del Gottardo

è la galleria ferroviaria più lunga
al mondo (quello sotto la Manica

è lungo 53,9 km).

Obiettivo primario del tunnel
è spostare su rotaia gran parte
del traffico merci che oggi 
percorre nei due sensi la dorsale 
tra il Sud della Germania e il Nord 
dell’Italia.
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armadi elettrici. E subito dopo, una volta passato il 
treno, si origina un’analoga depressione.
Tutti i componenti elettrici interni ai quadri e agli ar-
madi sono quindi esposti al carico di questi sbalzi che 
giungono fino a +/- 5 kPa. Pfannenberg ha dovuto 
assicurarsi che non ci fossero danni per i componen-
ti implementando un sistema di protezione sicuro. 
L’azienda tedesca ha raggiunto l’obiettivo grazie alla 
particolare meccanica costruttiva degli armadi, svi-
luppata congiuntamente con il produttore svizzero 
Swibox. La struttura dei condizionatori e degli armadi 
elettrici assicura sia un totale isolamento - senza per-
dite - dall’ambiente circostante (per quanto riguarda le 
pareti esterne dell’armadio), sia la protezione dei com-
ponenti interni in caso di pressione. 
Un elemento fondamentale dei condizionatori è il 
rubusto case all’interno del quale sono alloggiati i 
componenti del circuito di raffreddamento interno. 
Pertanto, non sarebbe stato sufficiente utilizzare un 
case in lamiera rinforzata: la giusta resistenza alla 
compressione è stata ottenuta attraverso la selezione 
di un materiale adatto e a un maggiore spessore del 
materiale, in combinazione con alcune piastre di so-
stegno appositamente studiate.

GESTIONE TERMICA
DEGLI ARMADI ELETTRICI
La gestione termica degli armadi elettrici non si 
esaurisce con il semplice raffreddamento.
Un’altra sfida per un’applicazione interna a un tun-
nel è rappresentata dall’aria ambiente. Differenze di 
temperatura che vanno da -20 °C a +40 °C, picchi di 
umidità fino al 100%, l’abrasione ferrosa di freni, ro-
taie e linee di contatto aumentano il rischio di corro-
sione e mostrano quanto questo tipo di applicazione 
sia diversa dalle altre.

I treni viaggeranno a 3 minuti 
di distanza uno dall’altro.

Swibox e Pfannenberg 
hanno sviluppato uno 

speciale concetto di 
controllo del clima per 

applicazioni in galleria. 
I suoi componenti sono 
robusti quadri elettrici 
Swibox con un corpo 

anti-pressione e il 
condizionatore Pfannenberg 

a montaggio laterale con 
controller integrato.

La principale sfida 
tecnica è stato 
l’elevatissimo 
livello di protezione 
(IP 65) richiesto per 
gli armadi elettrici 
congiuntamente ai 
consistenti sbalzi 
di pressione dovuti 
al passaggio dei 
treni nel tunnel.
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È quindi necessario ridefinire l’intero concetto di 
gestione termica nella specificità del caso. Unita-
mente ai condizionatori, prevalentemente impiega-
ti nella profondità del tunnel (dove la temperatura 
dell’ambiente arriva fino a +40 °C) si è reso necessa-
rio l’impiego di riscaldatori Pfannenberg nei settori 
adiacenti agli ingressi (dove si scende fino a -20 °C). 
Il loro scopo è quello di garantire che la temperatura 
interna agli armadi elettrici non scenda al di sotto 
del punto di rugiada, al quale comincia a formarsi 
la condensa. Al punto di rugiada, l’umidità relativa 
è pari al 100% e l’aria è satura di vapore acqueo.

CONTROLLER AD HOC
Sono inoltre stati installati dei controller Pfannen-
berg, appositamente disegnati per questo progetto. 
Questa scelta è stata cruciale per prevenire guasti e 
fermi non programmati, pianificare le attività ma-

nutentive e garantire il massimo livello di operativi-
tà del sistema. I controller non sono stati installati 
soltanto all’interno dei condizionatori, ma anche 
dentro gli oltre 500 armadi elettrici non dotati di 
condizionamento. Il che ha reso possibile un effet-
tivo monitoraggio delle temperature in grado di 
comunicare con il sistema di controllo generale del 
tunnel. 
Le prime unità realizzate sono state consegnate a 
Swibox nel 2010. Da allora sono state prodotte tutte 
le unità successive, installate una a una congiunta-
mente al proprio armadio elettrico all’interno dei 
176 corridoi di collegamento del tunnel. Hanno 
quindi già avuto modo di dimostrare la propria 
affidabilità durante i numerosi test intercorsi dal 
2010 a oggi e in quelli che verranno effettuati fino 
all’apertura del tunnel al traffico regolare, alla fine 
dell’anno. 

Differenze di temperatura 
che vanno da -20 °C a +40 °C, 

picchi di umidità fino al 
100%, l’abrasione ferrosa di 

freni, rotaie e linee di contatto 
aumentano il rischio di 

corrosione e mostrano quanto 
questo tipo di applicazione sia 

diversa dalle altre.

Pfannenberg offre 
soluzioni ottimali per 
il condizionamento 
degli armadi elettrici 
adatte a ogni esigenza 
grazie alla perfetta 
integrazione tra 
hardware e software.
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Prodotti Nuovi e Intelligenti di Wenglor

La piattaforma weQube, oltre alla funzione Lettore a codici a barre, alla 
funzione di Image Processing, la Smart Camera weQube è stata imple-

mentata anche con la funzione OCR Reader(lettura di caratteri alfa numerici). La 
combinazione di queste 3 funzioni/moduli si possono avere anche nella versione 
C-Mount, ovvero weQubevision, weQubeDecode e weQubeOCR e weQube con 
raccordo fi lettato C-mont per le applicazioni piu diverse. Tutti i modelli a standard 
sono equipaggiati con i protocolli PROFINET e ETHERNET/IP da selezionare su
richiesta. In questo modo Wenglor garantisce una grande fl essibilità di soluzioni 
e dimostra che l‘automazione di fabbrica del futuro in termini di “Industry 4.0” e 
“Smart factory” nella sua gamma è già realtà.  

wenglor sensoric italiana srl
Via Fosse Ardeatine 4
20092 Cinisello Balsamo (Mi)
ITALY

Phone +39 02/929562-00 
info.it@wenglor.com

weQube Series 2016
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Le esigenze dell’azienda ferroviaria norvegese NSB di equipaggiare i propri mezzi
con pedane elettromeccaniche che facilitino il trasporto a bordo veicolo di persone
con ridotte capacità motorie hanno trovato riscontro nelle proposte di Tekontracks
che, dopo aver sottoposto a prove dinamiche i limitatori di diverse aziende,
ha selezionato per le proprie soluzioni i giunti della serie ESL prodotti da R+W.

di Daniela Badiini

Giunti
in Norvegia
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inamica azienda torinese che, grazie alla vasta espe-
rienza dei suoi professionisti, fornisce innovative 
soluzioni meccatroniche per il settore autoferro-
tranviario, Tekontracks annovera nelle proprie pro-
poste i sistemi per il trasporto a bordo veicolo di 
persone con ridotte capacità motorie: le rampe e i 
sollevatori Tekontracks, conformi alle più stringen-
ti normative in materia, sono utilizzati con succes-
so da diverse aziende di trasporti in ogni parte del 
mondo.
Esclusivamente elettromeccaniche, queste soluzioni 
non contengono fluidi oleodinamici: il loro utilizzo 
è quindi compatibile, oltre che con le norme specifi-
che del settore, anche con l’ambiente e le condizioni 
climatiche più estreme.

PEDANE
ELETTROMECCANICHE
Lo scorso anno, Tekontracks ha soddisfatto una ri-
chiesta dell’azienda ferroviaria norvegese NSB che 
ha sostituito le preesistenti pedane con nuove peda-
ne completamente elettromeccaniche. L’azienda ha 
naturalmente richiesto soluzioni in grado di opera-
re anche nella stagione invernale, che in Norvegia 
non è propriamente mite: nonostante gli sforzi della 
corrente del Golfo, nelle zone orientali la tempera-
tura può scendere fino a -40 °C.
Oltre alle escursioni termiche, le pedane rispon-
dono anche all’esigenza di una certa variabilità 
dimensionale, in quanto lo spazio tra treno e ban-
china non è sempre uguale: in alcuni casi la rampa 
può raggiungere la banchina prima che in altri, e 
il motore deve essere arrestato per evitare indebite 
pressioni e danneggiamenti. Se questo non avviene, 
intervengono i limitatori di coppia che, integrando-
si con l’elettronica del sistema, debbono disarmare 
l’impianto in tempi rapidissimi in caso di valore ec-
cessivo, consentendo però un rapido riarmo perché 
sia pronto per la successiva movimentazione.
Naturalmente, l’estrazione della rampa, oltre a do-
sare efficacemente la velocità senza perdere presta-
zioni di coppia, non deve arrecare danni a incauti 
astanti che dovessero sostare nel raggio d’azione 
della rampa durante le operazioni di estrazione. 
Anche per questo motivo è fondamentale l’istanta-
nea interruzione del movimento a fronte del supe-
ramento del rapporto di coppia. Sensibilità e affida-
bilità dei giunti sono quindi molto importanti per 
garantire l’operatività in piena sicurezza del sistema.

La rampa montata sul treno
EMU72 delle ferrovie norvegesi NSB.

D

Il giunto ESL di R+W utilizzato 
dalle ferrovie norvegesi NSB.

166_170_Storie8_R+W_T3_6.indd   168 15/03/16   17.02



168 169

GIUNTI AFFIDABILI
E RESISTENTI
Dove trovare giunti affidabili, precisi, robusti e resi-
stenti, fra l’altro, anche a basse temperature? Tekon-
tracks ha sottoposto a prove dinamiche i limitatori 
di diverse aziende e alla fine ha selezionato i giunti 
prodotti da R+W: in particolare, fra l’ampia gam-
ma di soluzioni presenti a catalogo ha scelto i giunti 
ESL.
Testati e certificati dall’ente indipendente TÜV, i 
limitatori di coppia serie ESL di R+W sono carat-
terizzati dall’estrema rapidità con la quale avviene 
il disinnesto in caso di sovraccarico, dell’ordine di 
grandezza del millisecondo. I limitatori di coppia 
ESL sono caratterizzati da una doppia serie di sfere 
sovrapposte; le molle a tazza degressiva, opportu-
namente tarate, mantengono la posizione delle sfe-
re, in modo tale che il limitatore sia correttamente 
innestato e sia in grado di trasmettere la coppia.
Nel caso di sovraccarico, le sfere vincono la forza 

esercitata dalle molle a tazza, cominciando a scor-
rere l’una sull’altra e svincolando la parte motrice 
dalla parte condotta, finché non viene risolta la 
problematica che ha determinato un sovraccarico 
di coppia, sia essa dovuta a un ostacolo o a un urto 
con componenti estranee.
Tale tecnologia permette di avere un sistema di si-
curezza puramente meccanico che limiti la coppia 
in gioco a tutela delle persone e delle componen-
ti meccaniche della pedana stessa. Grazie alla sua 
struttura, il limitatore di coppia ESL permette di 
prevenire qualsiasi tipo di problema dettato da so-
vraccarichi di coppia, senza la fuoriuscita di nessun 
lubrificante, caratteristica fondamentale per fare in 
modo che la rampa Tekontraks possa rispettare a 
pieno tutti gli stringenti requisiti di sicurezza del 
settore ferroviario dettati dalle nuove normative 
decise dal Governo norvegese. La struttura leggera 
e compatta e la totale assenza di manutenzione fa sì 
che il limitatore di coppia serie ESL sia la soluzio-

Applicazione R+W tra motoriduttore e vite della frizione,
realizzata da Tekontracks per le rampe montate sui treni

EMU72 delle ferrovie norvegesi NSB.
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Una tipica applicazione dei giunti R+W
in ambito ferroviario.
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ne tecnica ideale da integrare nella cinematica della 
pedana Tekontracks.

PARTNERSHIP DURATURA
Tekontracks è rimasta colpita dall’ottima qualità del 
prodotto: conosceva già di fama i giunti R+W e il 
brillante superamento di tutti i test specifici ne ha 
riconfermato l’eccellente reputazione. Oltre a rive-
larsi del tutto affidabili, anche a temperature molto 
basse, i giunti R+W si sono integrati perfettamente 
con la sofisticata elettronica Tekontracks che per-
mette alle rampe servoassistite di funzionare anche 
come scivolo, reggendo tra l’altro pesi fino a 400 kg.
Tekontracks ha potuto acquistare i giunti dalla fi-
liale italiana di R+W, multinazionale tedesca con 
diramazioni in tutto il mondo: questo ha permesso 
di combinare i vantaggi dell’alta tecnologia tedesca 
con una notevole flessibilità e rapidità di intervento, 
“fiore all’occhiello” dei professionisti di R+W Italia. 
Anche grazie a questi componenti, la soluzione for-
nita è stata perfettamente conforme alle aspettative 
delle ferrovie norvegesi, che si aggiungono quindi 
alla lunga lista di clienti soddisfatti di Tekontracks.
Naturalmente Tekontracks fornisce soluzioni anche 
ad aziende nazionali, dove oltretutto il potenziale 
è notevole a causa di un certo ritardo nell’adegua-
mento delle infrastrutture alle nuove normative. In 

occasione di EXPO, alle stazioni milanesi sono stati 
forniti carrelli sollevatori Tekontracks equipaggiati 
di giunti forniti da R+W Italia: un esempio di come 
la positiva esperienza di Tekontracks con R+W Ita-
lia potrà essere replicata in futuro con reciproca 
soddisfazione.

Sezione di un giunto
della serie ESL di R+W.
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Il Gruppo Suco, rappresentato nel nostro Paese da ma.in.a., 
propone una vasta gamma di dispositivi idonei a risolvere le 

diverse problematiche del comparto ferroviario.
In particolare, i pressostati meccanici, con autodiagnosi e 

connettore integrato, i pressostati elettronici e i trasduttori di 
pressione serie high-performance permettono di raggiungere e 
anticipare le esigenze attuali e future di affidabilità, sicurezza e 

prestazioni richieste nelle differenti applicazioni.

di Greta Floris

Dallo spazio
alle rotaie
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l campo ferroviario rappresenta da sempre una sfi-
da anche per la sensoristica a causa della criticità 
dovuta a emissioni elettromagnetiche, vibrazioni e 
temperature fortemente variabili. Per tale motivo, 
numerose realtà che si confrontano ogni giorno 
con queste problematicità si rivolgono al Gruppo 
Suco che – attraverso i marchi Suco ed ESI – pro-
pone una gamma di soluzioni, “stato dell’arte” nel 
mercato di riferimento. È sempre utile sottolinea-
re come i dati tecnici riportati nel catalogo Suco 
si riferiscano a condizioni nelle quali è garanti-
ta la resistenza meccanica, ma anche l’affidabilità 
e le prestazioni nel rispetto di quanto dichiarato. 
Purtroppo, non di rado, si assiste a test al banco o 
in campo dove strumenti apparentemente con ca-
ratteristiche di pari livello smettono di funzionare 
una volta che, ad esempio, la temperatura ambien-
tale scende sotto i -10 °C. Lo stesso si può dire per 
l’accuratezza che, purtroppo, in alcuni casi, viene 
ancora dichiarata come tipically max.
Il continuo perfezionamento e lo sviluppo dei pro-
cessi produttivi, delle lavorazioni e dei materiali e 
un costante feed-back dal campo sono essenziali 
per proporre soluzioni che non temono confronti. 
In particolare, i pressostati meccanici con autodia-
gnosi e connettore integrato, i pressostati elettro-
nici e i trasduttori di pressione serie high-perfor-
mance permettono di raggiungere e anticipare le 
esigenze attuali e future di affidabilità, sicurezza e 
prestazioni richieste dalle applicazioni ferroviarie.
Di seguito riportiamo alcuni dei tipici impieghi 
in cui eccellono le soluzioni del Gruppo Suco, 
distribuite in italia da 40 anni da ma.in.a. s.r.l. 
(www.mainasrl.it).

AZIONAMENTO
SCAMBIO ROTAIA
La tecnologia SOS (vedi riquadro riportato a pag 
176), impiegata nei trasduttori Suco ed ESI, è in 
grado di ridurre al minimo gli effetti della varia-
zione della temperatura ambientale. I dispositivi 
sono infatti utilizzabili con temperature ambientali 
con variazioni fino a -40/100 °C e con temperature 
del fluido da -50/125 °C, a seconda del trasdutto-
re considerato. Sono garantite altresì una stabilità 
di lungo periodo eccellente e un ottimo isolamen-
to dalle emissioni elettromagnetiche che possono, 
con molti degli strumenti reperibili sul mercato, 

I

Il comparto ferroviario rappresenta 
una sfida anche per chi produce 
sensori, a causa di criticità dovute 
a emissioni elettromagnetiche, 
vibrazioni e temperature fortemente 
variabili.

Il Gruppo Suco, rappresentato nel 
nostro Paese da ma.in.a., propone 
una gamma di soluzioni specifiche 
per il comparto ferroviario.
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creare dei black-out delle letture quando, ad esem-
pio, passa il convoglio. Non ultima è la resistenza 
alle vibrazioni, spesso critica sia per i componenti 
meccanici che elettronici.

MONITORAGGIO
PRESSIONE FRENI,
PANTOGRAFO E PORTE
Nel monitoraggio della pressione dell’impianto 
frenante, un importantissimo controllo può essere 

eseguito attraverso pressostati meccanici e trasdut-
tori di pressione. Nel primo caso sono disponibili 
delle versioni con protezione elettrica IP67/IP6K9K 
e con sistema di autodiagnosi. Per i pressostati e i 
trasduttori, le caratteristiche viste a proposito 
dell’azionamento degli scambi sono apprezzabili 
anche a bordo del locomotore o dei vagoni, sia per 
impianti frenanti pneumatici che oleodinamici.
Nel monitoraggio della pressione del pantografo, 
invece, una delle criticità più spiccate è relativa ai 

La tecnologia 
SOS, impiegata 
nei trasduttori 
Suco ed ESI, è in 
grado di ridurre al 
minimo gli effetti 
della variazione 
della temperatura 
ambientale.

I dispositivi Suco sono utilizzati nel campo degli azionamenti
scambio rotaia per ridurre al minimo

gli effetti della variazione della temperatura ambientale.
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campi elettromagnetici e alle temperature ambien-
tali estremamente variabili. Tipicamente i presso-
stati meccanici Suco sono in grado di soddisfare 
tutti i requisiti richiesti per un funzionamento sta-
bile e affidabile del sistema.
Nel monitoraggio della piattaforma di ingresso e 
delle porte, infine, si presentano criticità in alcuni 
casi più ridotte, ma ricorrere a strumenti non suffi-
cientemente affidabili espone a grossi rischi di fer-
mata del convoglio dovuti a rotture o malfunzio-
namenti. La tenuta e la bassa isteresi concorrono 
a rendere gli azionamenti più controllati e precisi.

TOILETTE E
SISTEMI ANTINCENDIO
Nell’ambito delle toilette, spesso si utilizzano dei 
vacuostati: Suco ha trasferito in una gamma com-
pleta di vacuostati le proprie esperienze con le 
pressioni positive, replicandone i risultati in termi-
ni di affidabilità e prestazioni.
Il sistema antincendio, infine, rappresenta un altro 
impiego critico e fondamentale per la sicurezza dei 
passeggeri. Un corretto monitoraggio si fonda non 
solo su strumenti precisi, ma è in grado di resistere 
a vibrazioni per lunghi periodi.

UNA TECNOLOGIA
CHE VIENE DALLO SPAZIO
Silicon-On-Sapphire, o più semplicemente SOS, è 
una tecnologia che identifica un sensore capace 
di sfruttare le caratteristiche di isolamento 
dello zaffiro – Al2O3, in cui viene fatto crescere 
per epitassi l’estensimetro in silicio (un thin 
layer tipicamente inferiore ai 6 µm) – in grado 
di misurare accuratamente la pressione a 
temperature estreme per lunghi periodi di 
tempo. La tecnologia SOS è stata inizialmente 
utilizzata nella produzione di circuiti integrati dei 
programmi spaziali NASA.
Il Gruppo Suco, distribuito in Italia da ma.in.a. 
s.r.l., ha mutuato questa tecnologia e l’ha resa 
applicabile a sensori destinati anche alla larga 
diffusione, attraverso versioni con prezzi allineati 
alla concorrenza. L’esclusiva tecnologia SOS 
rappresenta un grande passo in avanti rispetto 
ai tradizionali sensori. L’impiego di titanio a 
contatto con il fluido e l’assenza di elementi di 
tenuta consente infatti di ottenere un prodotto 
con caratteristiche di assoluto spicco: resistente 
alla corrosione,
idoneo a un range di temperatura esteso, 
accurato nella misura, con ottima ripetibilità e 
isteresi non misurabile, stabile nelle misurazione 
nel lungo periodo, ad alta sensibilità dell’output 
(fino a 20 mV/V), resistente ai picchi e ai 
transitori di pressione (4X fondo scala, 
5 bar/ms) e con un ottimo isolamento dai campi 
elettromagnetici.

Nel monitoraggio della pressione 
degli impianti frenanti,
un importantissimo controllo 
può essere eseguito attraverso 
pressostati meccanici e trasduttori 
di pressione Suco.
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di testimone

Diego Perego, Managing Director di Fagor Italia. 
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di testimone
Dopo più di 15 anni in cui ha svolto un percorso di crescita all’interno di Fagor Italia,
Diego Perego subentra a Pierluigi Barbieri e assume la carica di Managing Director

della filiale italiana di Fagor Automation.
Tecn’è ha avuto l’opportunità di intervistare entrambi proprio in questa delicata fase di 

passaggio. Aspettative e visioni sul futuro, storia e crescita di questa realtà
di primo piano nel mondo dell’automazione, e in particolare del controllo numerico,

si intrecciano così insieme alle voci dei due protagonisti.

di Anna Guida

ilPERSONAGGIO

Passaggio
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Presente in Fagor Italia sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 

1990, per Pierluigi Barbieri è il momento di passare ad altri il 

testimone e godersi il meritato riposo. Affronta questa tappa con 

grande serenità perché lascia l’azienda in mano a un collega che 

conosce bene: Diego Perego, CNC Sales Manager della filiale 

italiana e, dal primo marzo, nuovo Managing Director.   

D. Iniziamo tracciando un identikit di Fagor Italia e di 
Fagor Automation?

Perego. Fagor Italia è la filiale italiana della multina-
zionale spagnola Fagor Automation, che a sua vol-
ta fa parte della Corporación Mondragon, il primo 
gruppo aziendale basco e il settimo dell’intera Spa-
gna, composto da oltre 260 imprese ed enti e oltre 
85.000 dipendenti. Fagor Automation, che conta cir-
ca 700 dipendenti in tutto il mondo, è impegnata nel-
la progettazione e costruzione di sistemi d’automa-
zione per l’industria e, in particolare, per le macchine 
utensili. La  gamma di prodotti progettati e realizzati 
dalla  società consiste in controlli numerici per  mac-
chine utensili e per macchine operatrici  di svariati 
settori, sistemi digitali di regolazione  per il controllo 
di motori, sistemi di misura lineari e rotativi, sia asso-
luti che incrementali. Ha un’ampia rete commerciale 
e tecnica presente in oltre 50 Paesi, tramite rappre-
sentanze proprie e distributori. L’attività produttiva è 
distribuita in quattro stabilimenti di produzione: tre 
ubicati nei Paesi Baschi e uno a Pechino. 
D. In questo quadro così ampio, di cosa si occupa la 

filiale italiana?

Barbieri. La filiale italiana, nata nel 1990, è sempre 
stata un punto di riferimento per il gruppo grazie 
alle potenzialità del mercato italiano e ad un team 
altamente specializzato. Una proficua collaborazio-
ne, sia con casa  madre che con i costruttori italiani, 
ha permesso lo sviluppo di numerosi prodotti. Dal 
famoso conversazionale, fiore all’occhiello di Fagor 
Automation che partendo dal mondo tornio si è poi 
esteso alle fresatrici e alle rettifiche, fino allo svilup-
po del CNC 8065 di nuova generazione e sempre in 
evoluzione. 
Sempre in Italia vi è una divisione tecnico-commer-
ciale che si dedica alla promozione dei prodotti Fagor 
in settori  non espressamente legati all’asportazione 
truciolo settore metallo, come le macchine per la la-
vorazione del marmo, del vetro, del legno e dell’auto-
mazione in genere.

Pierluigi Barbieri, 

responsabile della filiale 

italiana di Fagor Automation 

fino al febbraio 2016.
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Fagor Automation è una società cooperativa, nata nei Paesi Baschi 

nel 1973, che conta ad oggi circa 700 persone nel mondo. Fa parte 

della Corporación Mondragon, la più grande cooperativa del 

mondo con oltre 83.000 dipendenti. 

Diego Perego, 

dal primo marzo 

nuovo Managing 

Director di Fagor 

Italia. 
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Nel 2012 è stato aperto anche il centro tecnologico di 
Ivrea, che affianca la sede di Cassina de’ Pecchi nell’at-
tività di sviluppo prodotto, di promozione, di suppor-
to all’applicazione e programmazione e di formazione 
clienti. Con la nascita del Centro, nuove risorse sono 
entrate a far parte dell’organico di Fagor Italia, persone 
di lunga esperienza nel settore del controllo numerico, 
conosciute e stimate da numerosi clienti finali e OEM: 
il loro obiettivo è quello di sviluppare il mercato degli 
utilizzatori e dei costruttori di macchine utensili, e al 
tempo stesso, grazie allo stretto rapporto con i clienti 
da un lato, e al dipartimento di R&S della casa madre 
dall’altro, sviluppare configurazioni ed estensioni di 
prestazioni customizzate del nostro CNC. Con l’aper-
tura del centro di Ivrea Fagor ha deciso di potenziare 
il suo impegno verso il mondo italiano della fresatura 
dove ritenevamo di non essere percepiti e valorizzati in 
modo adeguato alla qualità dei nostri CNC. Il Centro, 
in collaborazione con il dipartimento R&S della casa 
madre, ha sviluppato diverse soluzioni ad hoc per il 
mondo della fresatura.

185

La strategia tecnologica perseguita da 

Fagor è volta a creare prodotti sempre 

più potenti, universali e quindi idonei a 

soddisfare le esigenze di più settori, senza 

trascurare la semplicità d’utilizzo. 

Il CNC 8065. 
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D. Come è stato il trend per Fagor Italia in questi ultimi 
anni?

Barbieri. Il trend del 2014 e del 2015 è stato soddisfa-
cente. Siamo tornati ai livelli di vendite pre-crisi. Ve-
diamo in particolare un incremento delle macchine 
d’importazione, particolarmente dai mercati asiatici, 
e la tenuta dell’export dei nostri costruttori. Per quan-
to riguarda l’Italia, le agevolazioni fiscali del primo 
semestre 2015 hanno dato impulso al rinnovo dei 
macchinari, specialmente di piccole/medie dimen-
sioni, a scapito del mondo retrofit.  
D. In cosa si distinguono i prodotti Fagor?

Perego.  Fagor si distingue innanzitutto per la sua ca-
pacità di sviluppo di software e la flessibilità del si-
stema produttivo che le consente di offrire soluzioni 
specifiche, in funzione delle necessità dei clienti. I no-
stri CNC presentano una grande facilità di program-
mazione e un’interfaccia user-friendly, senza perdere 
niente in potenzialità e capacità del prodotto. Inoltre, 
siamo una società a misura d’uomo, con cui i clien-
ti possono dialogare facilmente. Abbiamo personale 
molto qualificato e competente, per cui il cliente tro-
va sempre un interlocutore affidabile. Abbiamo otti-
me referenze e un installato molto importante, ma al 
contempo conserviamo l’umiltà propria di chi non si 
sente “arrivato”. Questo ci dà modo di avvicinarci a 
nuovi mercati, clienti e applicazioni.

D. In quali attività siete impegnati per migliorare ulte-

riormente la vostra posizione sul mercato?

Perego. Fattori come velocità, potenza e semplicità 
sono alla base del successo del marchio. Oggi l’attività 
di Fagor, oltre a concentrarsi in maniera sempre più 
decisa nella ricerca e sviluppo, è volta a pubblicizza-
re agli interlocutori del settore (cliente finale, OEM, 
dealer, retrofit) quanto di buono svolto finora non 

Pierluigi Barbieri ha lavorato 

in Fagor Italia sin dalla sua 

fondazione, nel 1990.

Fagor Automation ha deciso di 

essere presente in maniera diretta 

nel mercato italiano perché lo 

reputa un mercato strategico 

in considerazione del carattere 

innovativo e tecnologicamente 

avanzato delle macchine utensili 

prodotte in Italia. 
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solo nel mondo tornio e rettifica, settori di lungo cor-
so, ma particolarmente nel settore fresatura/alesatu-
ra grazie agli ottimi risultati ottenuti dopo l’apertura 
del centro tecnologico di Ivrea. Per il futuro vediamo 
quindi opportunità ad ampio raggio che siamo certi 
di cogliere. 
Oggi prendo in mano un’eredità importante, una sto-
ria, quella di Fagor Italia, lunga un quarto di secolo. 
È ovviamente una grande soddisfazione per me, un 

riconoscimento per il percorso che ho compiuto in 
azienda in 15 anni, ma è anche e soprattutto un nuo-
vo inizio. La sfida non mi spaventa perché sono con-
sapevole di avere un team valido con cui abbiamo già 
fatto tanto e ho la fortuna di conoscere bene i nostri 
prodotti e gran parte della clientela. E di aver con-
diviso molta della strada fatta con Pierluigi Barbieri, 
che è stato per me una guida e un esempio e che non 
smetterò mai di ringraziare. 

Il CNC 8060.
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PACCHETTO
COMPLETO

UN
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Siemens propone al mercato 
un pacchetto completo di 
funzionalità innovative ed 

estremamente affidabili per 
la sicurezza degli operatori 
e della macchina utensile: 
se per i primi i costruttori 

si affidano ormai da 
anni a Sinumerik Safety 

Integrated, per la protezione 
delle macchine si va dalla 

funzionalità Sinumerik 
Collision Avoidance al 
sistema anti-incendio 

intelligente Sinorix.
di Paolo Trezzi

Head of Business Development and Marketing – Business
Segment Machine Tool Systems di Siemens Italia
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Siemens propone al merca-
to un pacchetto completo di 
funzionalità innovative ed 
estremamente affidabili per la 
sicurezza delle persone e della 
macchina utensile.
La sicurezza degli operatori è 
da anni garantita dal pacchet-
to Sinumerik Safety Integra-
ted, ormai considerato uno 
standard di sicurezza per ogni 
costruttore. Il pacchetto Safety 
Integrated soddisfa i requisiti 
previsti dalla norma DIN EN 
61508 per l’impiego conforme 
a SIL2 (Safety Integrity Level) 
categoria 3, nonché PL (Per-
formance Level) secondo lo 
standard DIN EN ISO 13849.
Funzionalità per singolo asse 
o mandrino macchina, quali 
sorveglianza sicura di veloci-
tà, di accelerazione e arresto 
sicuro macchina, delimita-
zione sicura dello spazio di 
lavoro e dello spazio protet-
to, sono presenti come stan-
dard nel conosciutissimo 
Sinumerik 840D sl.
Grazie alla logica program-
mabile sicura e al bus Pro-
fisafe, alla ridondanza di 
ogni segnale come finecor-
sa, camme ed emergenza, 
l’hardware aggiuntivo non 
è più necessario, rendendo 
più veloce, flessibile ed eco-
nomica la messa in sicurezza 
della macchina utensile.
Senza dimenticare la pos-
sibilità di protocollo di col-
laudo integrato di ogni fun-
zionalità implementata da 
Sinumerik Safety Integrated, 
attività che grazie a Siemens 
si riduce come tempi e me-
todi, oltre a produrre un do-
cumento formale da rilascia-
re nella certificazione della 
macchina. 

EVITARE
LE COLLISIONI
La sicurezza delle macchi-
ne è garantita dalla funzio-
nalità Sinumerik Collision 

190 191

Il pacchetto Sinumerik Safety Integrated 
è ormai considerato uno standard per la 
sicurezza degli operatori.

Ogni funzionalità implementata da Sinumerik 
Safety Integrated contempla la possibilità di 
protocollo di collaudo integrato.
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Avoidance. Questa funzione 
risulta indispensabile nelle 
situazioni più critiche che si 
creano durante l’installazio-
ne della macchina o in caso 
di lavorazione interrotta, im-
pedendo preventivamente 
la collisione di componenti 
della macchina nella zona di 
lavoro della stessa. 
L’innovativo monitoraggio 
dinamico di collisione in tre 
dimensioni, attivo in tem-
po reale, è disponibile sul 
Sinumerik 840D sl anche 
con lavorazioni complesse 
come ad esempio in fresatu-
ra interpolata a cinque assi 
simultanea o durante lavora-
zioni con multi-tecnologia. 
Durante queste complesse 
lavorazioni, i componen-
ti della macchina statici e 
mobili, taglienti dell’utensile 
compreso, definiti grafica-

mente tramite Sinumerik 
Operate, saranno efficace-
mente monitorati da danno-
se collisioni verso il pezzo.
Inoltre, grazie a Sinumerik 
Operate, l’operatore avrà 
sotto controllo sullo scher-
mo del controllo numerico 
il processo di lavorazione 
completo e potrà quindi 
identificare le eventuali aree 
di ipotetica collisione; il tutto 
con grafica tridimensionale 
e in real-time. 

SIMULAZIONE
OFFLINE
Ulteriore possibilità per il 
monitoraggio di collisione 
con il pezzo, Siemens offre 
da qualche anno la simula-
zione della macchina offline 
grazie a NX CAM sviluppato 
da Siemens PL, che permette 
agli utenti di evitare collisio-

Funzionalità per singolo 
asse o mandrino macchina, 
quali sorveglianza sicura di 
velocità, di accelerazione 
e arresto sicuro macchina, 
delimitazione sicura dello 
spazio di lavoro e dello 
spazio protetto, sono presenti 
come standard in Sinumerik 
840D sl.
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ni nella definizione dei pro-
cessi rilevanti su un semplice 
personal computer in uffi-
cio. Il modello di macchina 
è configurato attraverso una 
definizione user-friendly di 
parallelepipedi, sfere, cilin-
dri o l’importazione di file 
STL direttamente tramite 
l’interfaccia utente CNC.
In alternativa, NX Sinumerik 
Collision Avoidance consente 
ai produttori di macchine di 
leggere rapidamente il mo-
dello di macchina a partire 
dai dati di progettazione della 
macchina esistenti, ottimiz-
zarlo e semplificarlo per il 
trasferimento direttamen-
te al Sinumerik 840D sl. Il 
Controllo numerico grazie a 
Sinumerik Operate genererà 
automaticamente i dati per il 
monitoraggio di collisione per 
la lavorazione. 

UN SISTEMA
ANTI-INCENDIO
INTELLIGENTE  
Per concludere Siemens offre 
anche Sinorix, un sistema anti-
incendio in classe di protezione 
“E” ed in categoria 4.
Oggi assistiamo all’incremen-
to di tecnologie di lavorazione 
e di materiali soggetti a rischio 
di incendio, quali le lavorazio-
ni con olio integrale, le leghe 
di magnesio e numerose le-
ghe leggere. In questi casi è 
obbligatorio dotare la mac-

china utensile di un sistema 
antincendio che, tuttavia, non 
sempre è di facile implemen-
tazione. Per questa ragione 
Siemens ha messo a punto 
Sinorix al-deco Plus.
Non si tratta di un semplice 
estintore, ma di un sistema 
intelligente che assicura la 
protezione integrale del bene 
di produzione del cliente e la 
sicurezza degli operatori. La 
tecnologia Sinorix al-deco 
Plus è semplice ma, nello stes-
so tempo, sofisticata: il cuore 
è il suo sistema di rilevazione 
formato da un tubo Lifdes® 
(Linear Fire Detection Sen-
sor), che corre in tutta l’area 
di lavoro della macchina, co-
stituito da materiale destinato 
a fondersi in caso di incendio 
ad una temperatura di 110°C, 
aprendo così il circuito di 
estinzione che satura in tutta 
l’area di lavoro il fluido antin-
cendio.
Una soluzione che sfrutta 
un singolo principio fisico, 
di alta affidabilità intrinseca 
e del tutto priva di soluzioni 
impiantistiche complesse, 
ma con un “cervello” che ga-
rantisce istante per istante la 
piena funzionalità del siste-
ma e la sicurezza della mac-
china, e la protezione degli 
operatori nella massima 
classe di sicurezza richiesta 
dalle più severe norme inter-
nazionali.

La funzione Sinumerik Collision 
Avoidance è indispensabile nelle 
situazioni più critiche che si 
creano durante l’installazione 
della macchina o in caso di 
lavorazione interrotta, impedendo 
preventivamente la collisione di 
componenti della macchina nella 
zona di lavoro. 

192 TM

Per la sicurezza anti-incendio 
Siemens ha messo a punto 
Sinorix al-deco Plus, un 
sistema intelligente che assicura 
la protezione integrale del bene 
di produzione del cliente e la 
sicurezza degli operatori.
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Proporsi come punto 
di riferimento per la 
sicurezza delle macchine 
su scala globale, con 
una gamma integrata 
di soluzioni e prodotti 
innovativi che consentano 
ai costruttori di macchine 
e impianti di realizzare 
sistemi di sicurezza capaci 
di abbattere i rischi e 
proteggere le persone. 
È questa la missione di ABB 
nell’ambito della sicurezza 
per macchine, processi, 
ambienti e operatori.
di Corrado Dal Corno
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Dagli azionamenti ai sistemi 
di controllo, dai robot ai PLC, 
dalle apparecchiature elettro-
meccaniche agli strumenti 
di misura, ABB offre un ven-
taglio completo di soluzioni 
per la sicurezza di macchine 
e impianti. La multinazionale 
dell’automazione e dell’ener-
gia vanta un’esperienza con-
solidata nell’applicazione “sul 
campo” dei requisiti e delle 
normative di sicurezza, in vir-
tù di una lunga e stretta colla-
borazione con Enti e istituti di 
regolamentazione da un lato e 
clienti dall’altro.
“La nostra proposta spazia 
dai singoli prodotti ai siste-
mi completi per la sicurezza 
di singole macchine o intere 
linee di produzione”, spiega 
Danilo Corio, Local PLC-Mo-
tion & Application Manager 
di ABB Italia. “Il nostro com-
pito è combinare le esigenze 
produttive del cliente con i 
requisiti di sicurezza. In molti 
settori industriali le aziende 
hanno capito quanto possa 
essere facile realizzare sistemi 
di sicurezza efficaci con i no-
stri prodotti e l’esperienza che 
ABB mette a loro disposizio-
ne per aumentare il livello di 
sicurezza delle loro apparec-
chiature”.
Le soluzioni di ABB garanti-
scono sicurezza, prestazioni e 
flessibilità in tutti i settori in-
dustriali dove l’automazione 
svolge un ruolo fondamenta-
le: trattamento acque, infra-
strutture, datacenter, energie 
rinnovabili, macchinari e 
impianti, movimentazione, 
sollevamento, cantieristica na-
vale e altri ancora.

MACCHINE
AFFIDABILI
La proposta di sicurezza di 
ABB parte dalla gamma di 
PLC, con una famiglia sca-
labile su tutte le applicazioni, 
dalle più semplici a quelle di 

fascia alta. Con la piattaforma 
AC500, che oltre al model-
lo principale comprende le 
varianti AC500-S e AC500-
S-XC, l’azienda copre diversi 
livelli di prestazioni con ca-
ratteristiche ideali in termini 
di alta disponibilità, installa-
zione in ambienti estremi e 
sicurezza del processo e degli 
operatori. Tutti i modelli della 
gamma sono interoperabili e 
compatibili a livello hardware 
e software.
AC500 è il PLC “ammiraglia” 
con prestazioni, comunicazio-
ni e funzionalità I/O avanzate 
per applicazioni industriali, 
scelta ideale per macchine ad 
alta velocità e soluzioni in rete. 
La variante AC500-XC Ex-
treme Conditions offre tem-
perature estese, resistenza alle 
vibrazioni e ai gas pericolosi, 
idoneità alle altitudini elevate 
e ad ambienti molto umidi.
La risposta specifica di ABB 
per le applicazioni di sicurez-
za su macchine complesse che 
richiedono il più alto livello di 
affidabilità, efficienza e fles-
sibilità si chiama AC500-S, 
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Il nuovo AC500 PM595 Machinery Controller 
è ottimizzato per il controllo industriale ad alte 
prestazioni.

All’interno della piattaforma 
PLC AC500, ABB offre 
un’ampia gamma di 
componenti, fra cui la famiglia 
di moduli I/O S500.
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un PLC Safety realizzato per 
proteggere persone, macchi-
ne, processi, ambiente e in-
vestimenti. Particolarmente 
adatto per applicazioni con 
turbine eoliche, gru, argani 
e robotizzate, AC500-S offre 
una migliore integrazione e 
una maggiore facilità di pro-
grammazione.
Con questa soluzione, ABB 
rende meno complicata la 
gestione delle applicazioni di 
sicurezza, anche quelle più 
complesse. Il supporto dei 
calcoli propri della sicurez-
za, come COS, SIN, TAN, 
ASIN, ACOS e LOG, rende 
AC500-S la scelta ottimale per 
le applicazioni in settori quali 
l’ingegnerizzazione di gru, la 
generazione di energia eolica, 
le applicazioni robotizzate e la 
tecnologia dei montacarichi. 
Inoltre, grazie alla program-
mazione Safety in ambiente 
di “Testo strutturato” (ST), al 
supporto completo del “Dia-
gramma a blocchi funzionali” 
(FBD) e del “Ladder diagram” 
(LD), AC500-s offre livelli di 
flessibilità e di semplicità mol-
to elevati. Anche il PLC Safety 
è disponibile nella versione 
XC.
“AC500-S, che viene sem-
pre proposto affiancato alla 
CPU AC500 per automazio-
ne standard, è la scelta ideale 
per complesse applicazioni 
di sicurezza funzionale, quali 
gru, argani, paranchi, robotica 
e turbine eoliche”, conferma 
Michele Rossi, Product Ma-
nager, PLC & Automation, 
“garantendo la continua ese-
cuzione del programma di si-
curezza anche quando la CPU 
standard è inattiva”.
Con Automation Builder (la 
suite software integrata per i 
costruttori di macchine e gli 
integratori di sistemi che vo-
gliono automatizzare macchi-
ne e impianti), l’applicazione 
Safety può essere facilmente 

Il PLC di sicurezza AC500-S è la scelta ideale 
per complesse applicazioni di sicurezza 
funzionale quali gru, argani, paranchi, robotica 
e turbine eoliche.

Il drive ACQ810 è “intelligenza” applicata ai 
processi di trattamento delle acque chiare e 
reflue.
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MicroFlex e150 
di ABB è un 

servoazionamento 
compatto dedicato 

ad applicazioni 
motion monoasse 

oppure in 
allestimenti 

multiasse.

Gli azionamenti industriali ACS880 
all-compatible sono studiati per gestire 
tutte le applicazioni motorizzate, in tutte le 
industrie, in qualsiasi gamma di potenza.
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integrata su PLC, convertitori 
di frequenza, motion, HMI 
e robotica ABB. Automation 
Builder è facile da usare gra-
zie ai suoi linguaggi standard 
integrati, come IEC 61131-3, 
che vi consentiranno di im-
postare e far funzionare il si-
stema in pochissimo tempo. 
E non è tutto: la semplicità di 
configurazione dell’intero si-
stema con un solo strumento 
garantisce il massimo livello 
di trasparenza. Infine, lo stru-
mento Safety Code Analysis 
(SCA) certificato TÜV apre la 
via alla scrittura di codici ben 
strutturati e di facile compren-
sione, con un notevole rispar-
mio di tempo e denaro negli 
sforzi di certificazione delle 
soluzioni.

SICUREZZA
FUNZIONALE
Un ruolo non meno impor-
tante per la sicurezza funzio-
nale di macchine e processi 
spetta agli azionamenti, per 
i quali ABB offre una vasta 
scelta di modelli. “La nostra 
offerta di sicurezza funzionale 
basata su azionamenti è con-
forme ai requisiti degli stan-

dard e delle norme di prodot-
to”, sottolinea Paolo Pitzurra, 
LV Drives & PLC Channel & 
Marketing Manager. “In parti-
colare, la nostra gamma è sta-
ta ampliata con convertitori di 
frequenza come ACS880 che 
offrono funzioni di sicurezza 
avanzate integrate tramite il 
modulo FSO-11”. Il modulo 
prevede varie funzioni di sicu-
rezza tra cui l’autodiagnostica 
e, in un solo modulo compat-
to, soddisfa gli attuali requisiti 
e standard di sicurezza.
La proposta di architettura 
di automazione di ABB, da 
sempre attenta al mondo della 
sicurezza industriale, si com-
pleta con prodotti e sistemi 
specifici che, dal 1988, offrono 
soluzioni di sicurezza o si-
stemi di sicurezza completi 
orientati alla factory auto-
mation. Questa famiglia di 
prodotti in costante evolu-
zione comprende i PLC di 
sicurezza unici “All Master” 
della serie Pluto, per appli-
cazioni specifiche in ambito 
failsafe, su macchine o im-
pianti dove la gestione anche 
complessa della sicurezza 
funzionale richiede un con-

trollore logico programma-
bile dedicato. Pluto consente 
di gestire la maggior parte 
dei dispositivi di sicurezza 
presenti sul mercato, poiché 
è in grado di riconoscere la 
tipologia di ciascun disposi-
tivo di ingresso. L’hardware 
evoluto e potente consente 
di realizzare funzioni di si-
curezza quali by-pass, mu-
ting, override, gestione di 
blocchi funzione dedicati ad 
attrezzature specifiche (ad 
esempio le presse per me-
talli), controllo di velocità, 
direzione e posizione, anche 
utilizzando encoder assoluti, 
senza la necessità di ausili 
esterni, schede dedicate o 
moduli di espansione dotati 

di post-processori di con-
trollo, mantenendo nell’ar-
chitettura standard un grado 
di flessibilità assoluto. Sono 
inoltre disponibili diversi ga-
teway che consentono la co-
municazione con i control-
lori dedicati all’automazione 
mediante i principali bus di 
campo. L’offerta dei disposi-
tivi di campo è rappresentata 
da barriere fotoelettriche, 
cavi e connettori, comandi 
di arresto di emergenza, di-
spositivi di cablaggio di sicu-
rezza, dispositivi di coman-
do di sicurezza, moduli di 
sicurezza, relè di sicurezza, 
sensori, interruttori e dispo-
sitivi di interblocco e sistemi 
di protezione perimetrali.

PLC serie Pluto e dispositivi 
di campo per la sicurezza: un 
pacchetto completo, innovativo 
e conforme agli standard 
internazionali per la sicurezza 
macchine.
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MODULARITÀ,
FLESSIBILITÀ,
SEMPLICITÀ
Phoenix Contact offre un portafoglio di 
prodotti e di soluzioni di automazione 
innovativo e completo, in grado di rispondere 
a tutti i requisiti imposti dalla normativa 
sulla sicurezza delle macchine. Dai classici 
relè standard ai controllori complessi: tutti i 
prodotti Safety sono compatti, flessibili, facili da 
installare e configurare.
di Anita Gargano
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La sicurezza funzionale del-
le macchine viene in genere 
ottenuta mediante soluzioni 
specifiche di automazione 
che monitorano e consento-
no un funzionamento sicuro 
della macchina. Tali sistemi 
sono ormai una necessità per 
il mercato. “I sistemi di sicu-
rezza funzionale sono proget-
tati per rilevare le condizioni 
di pericolo e permettere alle 
macchine uno stato di fun-
zionamento sicuro andando a 
garantire, laddove necessario, 
l’esecuzione delle azioni desi-
derate, ad esempio un arresto 
di emergenza. La sicurezza 
funzionale è solo una parte 
della sicurezza globale di una 
macchina o di un impianto, 
ma ne è una parte sempre più 
importante. Significa prote-
zione affidabile per uomo e 
macchina”, spiega Raffaele 
Esposito, Product Manager 
Safety I/0 & Networking di 
Phoenix Contact. 
Dalla normativa ISO 13849-1 
emergono requisiti evoluti per 
la realizzazione delle funzioni 
di sicurezza di una macchina, 
ma anche nuove opportunità 
per i costruttori. “Uno dei car-
dini della norma è l’approccio 
probabilistico per la valuta-
zione dei sistemi di comando 
correlati alla sicurezza”, spiega 
Esposito. “In questo modo si 
valutano le funzioni rilevanti 
ai fini della sicurezza non più 
con un semplice approccio 
deterministico”.

SICUREZZA PER 
OGNI FUNZIONE
Con 12.800 collaboratori e 13 
centri di produzione, Phoenix 
Contact è tra i maggiori pro-
duttori al mondo nel settore 
della tecnica di connessio-
ne elettrica ed elettronica e 
dell’automazione industriale. 
Con la vasta gamma di so-
luzioni integrabili tra loro e 
compatibili con i più diffusi 

standard di comunicazione 
del mercato, la multinazionale 
tedesca è in grado di suppor-
tare in modo flessibile le diver-
se esigenze degli operatori del 
manifatturiero e della mecca-
nica, dalla gestione del singolo 
componente all’automazione 
di un intero impianto.
Phoenix Contact offre un 
portafoglio Safety completo, 
dai relè di sicurezza classici 
alle soluzioni Safety per la rete, 
tutti caratterizzati da un’estre-
ma semplicità di installazione 
e configurazione. 

RELÈ DI SICUREZZA: 
STANDARD
O COMPATTO
“Nel settore dei relè di sicu-
rezza, per l’azionamento di 
funzioni base, come l’arresto 
di emergenza o il comando 
a due mani, si può scegliere 
tra il collaudato programma 
standard PSRclassic o i nuo-
vi dispositivi PSRmini ultra-
compatti con una larghezza 
su guida DIN di soli 6 mm e 

12 mm. I PSRmini sono l’ul-
tima grande novità in casa 
Phoenix Contact”, prosegue 
Esposito. “Con il loro spes-
sore compatto di 6 mm, oc-
cupano uno spazio inferiore 
anche del 70% rispetto alle 
dimensioni standard, pur 
assicurando elevata sicurez-
za con contatti a guida for-

zata. Questi nuovi mini relè 
costituiscono anche la solu-
zione ideale per applicazioni 
nell’ingegneria meccanica e 
nell’industria di processo. Li 
abbiamo lanciati sul mercato 
l’anno scorso e quest’anno, 
alla fiera di Hannover, pre-
senteremo ulteriori modelli 
di questa famiglia”.

202 203

Phoenix Contact è tra i 
maggiori produttori al mondo 
nel settore della tecnica di 
connessione elettrica ed 
elettronica e dell’automazione 
industriale. 

Phoenix Contact offre un portafoglio Safety 
completo, dai relè di sicurezza classici alle 

soluzioni per la rete, tutti caratterizzati 
da un’estrema semplicità di installazione 

e configurazione.
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MODULI 
MULTIFUNZIONALI
I moduli di sicurezza multi-
funzionali PSRmultifunction 
permettono la gestione in un 
unico dispositivo di tre fun-
zioni di sicurezza quali posso-
no essere ad esempio la gestio-
ne di arresto di emergenza, di 
sensori di asservimento ripari 
o di barriere ottiche. Con due 
circuiti tra loro indipendenti 
ma entrambi subordinati a 
un circuito di livello supe-
riore, questi moduli offrono 
una soluzione compatta per 
molte applicazioni standard. 
“I relè di sicurezza PSRmul-
tifunction possono gestire tre 
distinte funzioni di sicurezza, 
che possono essere struttura-
te a uno o a due canali: una 
funzione sovrastante S0 e due 
circuiti subordinati S1 e S2”, 
spiega Esposito. “Ciascuno dei 
circuiti S1 e S2 può indipen-
dentemente gestire una fun-
zione standard e può essere 

riarmato in modalità manuale 
o automatica, indipendente-
mente l’uno dall’altro. Il circu-
ito di livello superiore S0, alla 
sua attivazione, disattiva anche 
i circuiti di sicurezza S1 e S2”. 
I moduli di sicurezza mul-
tifunzionali possono essere 
utilizzati in modo ottimale 
per piccole macchine con un 
massimo di tre funzioni di 
sicurezza. I settori di utilizzo 
possono essere per esempio 
le macchine per l’industria 
alimentare, per il confezio-
namento, per la gestione del 
montaggio. 

MODULI 
CONFIGURABILI
ED ESPANDIBILI
I moduli di sicurezza ap-
partenenti alla famiglia 
PSR-TRISAFE combinano 
funzionalità e flessibilità: 
è possibile controllare svariate 
funzioni di sicurezza con un 
solo dispositivo. I moduli con-

Le soluzioni Phoenix Contact 
sono note per la loro praticità 
d’uso grazie al software e al 
cablaggio user-friendly. 

Nel settore dei relè di 
sicurezza, per l’azionamento di 

funzioni base si può scegliere 
tra il collaudato programma 

standard PSRclassic o i 
nuovi dispositivi PSRmini 

ultracompatti. I moduli 
PSRmultifunction possono 

gestire invece tre distinte 
funzioni di sicurezza.

I relè di sicurezza PSRmini 
hanno una larghezza su guida 
DIN di soli 6 mm e 12 mm. 
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figurabili ed espandibili si pos-
sono adattare in modo affida-
bile alle esigenze di sicurezza 
individuali della macchina o 
dell’impianto. “Il modulo di 
sicurezza PSR-TRISAFE con-
figurabile può anche comuni-
care a fini diagnostici con un 
controllore superiore tramite 
varie tipologie di gateway per 
bus di campo. La possibilità di 
integrare moduli I/O aggiun-
tivi consente di adeguare il 
dispositivo alle specifiche esi-
genze dell’applicazione, garan-
tendo in tal modo la necessa-
ria flessibilità”, spiega Esposito.

SOLUZIONI PER LA 
SICUREZZA IN RETE
Grazie alla tecnologia Safety- 
Bridge i moduli I/O di sicu-
rezza possono essere distribu-
iti in maniera modulare nella 
rete, senza che questa preve-
da la presenza di controllori 
di sicurezza. I dispositivi che 
sfruttano la tecnologia Safety-
Bridge scambiano tra loro i se-
gnali in totale sicurezza, sfrut-
tando la rete superiore come 
“black channel”. In questo 
caso il controllore standard e 
la rete servono solo da mezzi 
di trasporto. L’assenza di un 
controllore o di un sistema 
bus di campo sicuro rendono 

questa soluzione vantaggio-
sa in termini di flessibilità e 
scalabilità. I moduli I/O con 
tecnologia SafetyBridge pos-
sono essere posizionati nella 
rete senza vincoli particolari 
e sono anche compatibili con 
tutti i comuni sistemi di bus. 
“La possibilità di gestire una 
comunicazione sicura tra 
rete principale e sottoreti di 
sicurezza ne consente l’im-
piego in macchine e impianti 
estesi e modulari”, commenta 
Esposito.

I REQUISITI DA 
SODDISFARE
Passando in rassegna le di-
verse famiglie di soluzioni 
Phoenix Contact abbiamo 
già avuto modo di indivi-
duare i requisiti che sempre 
più i costruttori di macchi-
ne chiedono a un sistema 
di sicurezza funzionale. “Un 
ingombro ridotto, innan-
zitutto”, afferma Esposito. 
“Sotto questo aspetto Pho-
enix Contact è sempre stata 
all’avanguardia e il suo impe-
gno in questa direzione con-
tinua, come dimostra la serie 
Mini”. Essenziale è anche la 
flessibilità: mai come oggi 

le macchine devono essere 
altamente flessibili per po-
tersi adeguare velocemente 
alle variazioni di mercato. La 
progettazione deve pertanto 
avvenire su base modulare. 
“Flessibilità per noi signi-
fica anche orientamento al 
futuro, grazie alla scalabi-
lità versatile dei prodotti”, 
aggiunge Esposito. Infine, è 
determinante poter realiz-
zare un’installazione sem-
plice e rapida nel luogo di 
destinazione. Le soluzioni 
Phoenix Contact sono note 
per la loro praticità d’uso 
grazie al software e al ca-
blaggio user-friendly. 

I moduli PSRmultifunction possono essere 
utilizzati in modo ottimale per piccole 
macchine con un massimo di tre funzioni di 
sicurezza, usate per esempio nell’industria 
alimentare, nel confezionamento, per la 
gestione del montaggio. 

Grazie alla tecnologia 
SafetyBridge i moduli I/O 
di sicurezza possono essere 
distribuiti in maniera 
modulare nella rete, senza che 
questa preveda la presenza di 
controllori di sicurezza.
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Unitevi ai leader del settore all’evento ferroviario 
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Partner Mediali:
Con il Patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
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La tavola rotonda sui temi di Industry 
4.0, organizzata da Messe Frankfurt 
Italia a Pescara, è stata un successo. 
Il confronto tra fornitori e utilizza-
tori di automazione industriale sul 
territorio imprenditoriale del Centro 
Italia, che si è tenuta il 25 febbraio 
scorso presso lo spazio Aurum di Pe-
scara, ha risposto a un’esigenza reale 
di informazione e incontri sul tema 
nel territorio. Protagoniste dell’incon-
tro sono state le aziende De Cecco, 
Dompè, Fameccanica Group, Gelco e 
Vision Device che prima hanno pre-
sentato le proprie case history e poi si 
sono confrontate con i responsabili di 
automazione di Bosch Rexroth, Lenze 
Italia, Pilz Italia, Rockwell Automa-
tion, Schneider Electric e Siemens.
Francesca Selva, Vice President Mar-
keting and Events, ha commentato 
così l’evento: “A Pescara è stato un 
successo oltre le nostre più rosee 
aspettative. È evidentemente un terri-
torio ancora poco battuto nella diffu-
sione delle informazioni. Anche per 
questo abbiamo arricchito il program-
ma visitatori per SPS Italia con il pro-
getto Over300 che offre convenzioni 
particolarmente vantaggiose per colo-

CONQUISTATA PESCARA
SI FA ROTTA VERSO PARMA
SPS Italia ha scelto l’Abruzzo per avvicinarsi 
al tessuto produttivo del Centro Italia. Oltre 
200 partecipanti hanno decretato il successo 
della tavola rotonda organizzata da Messe 
Frankfurt Italia a Pescara, pensata per un know 
how condiviso sui temi di Industry 4.0. Dopo 
la prossima tappa di Milano del 12 aprile, 
l’appuntamento fieristico è fissato a Parma dal 
24 al 26 maggio.
di Luigi Ortese
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ro che devono percorrere più di 300 
km per arrivare a Parma e necessitano 
di due giorni per visitare la fiera”.
L’entusiasmo dimostrato dagli oltre 
200 partecipanti già spinge gli orga-
nizzatori a pensare di rinnovare l’ap-
puntamento per il 2017. In occasione 
della prossima tappa in programma 
invece a Milano, il 12 aprile, si parle-
rà delle tecnologie che concorrono ai 
processi 4.0: R-Fid, sistemi di visione, 
sensoristica e software.

L’AUTOMAZIONE
A SPS ITALIA
Nel frattempo si sono aperte le regi-
strazioni alla fiera di Parma, in pro-
gramma dal 24 al 26 maggio: gli espo-
sitori sono in aumento, tanto che la 
percentuale di crescita prevista lievita 
all’8%, e gli spazi completati da aree 
e iniziative spettacolari e interattive. 
In particolare, nel padiglione 4, l’area 
Know how 4.0 sta prendendo vita 
con demo interattive di aziende quali: 
ABB, Adept, B&R, Comau, Beckhoff, 

Bonfiglioli, Bosch, Camozzi, Dassault, 
Denso, ESA, Fanuc, Festo, Hilscher, 
Klain, Mitsubishi, Omron, Phoenix 
Contact, Pilz, Rittal, Rockwell, Sch-
neider, Sew, Sick, Siemens, Yaskawa.
Definito anche il programma degli in-
contri di automazione in fiera. L’Or-
dine degli Ingegneri si è impegnato a 
riconoscere i Crediti Formativi Pro-
fessionali (CFP) per la partecipazione 
alle sessioni convegnistiche, attestan-
do così la rilevanza tecnico-formativa 
delle memorie presentate.
L’ingresso in fiera è gratuito, previa 
registrazione. Gli organizzatori in-
vitano a consultare il programma di 
visita che, pensato per tutti gli attori 
del settore, risponde ad ogni tipo di 
esigenza. Maggiori informazioni su 
www.spsitalia.it.

Immagini della tavola 
rotonda organizzata da 
Messe Frankfurt Italia 

a Pescara, pensata 
per un know how 

condiviso sui temi di 
Industry 4.0.
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Francesca Selva, 
Vice President 
Marketing and 

Events di Messe 
Frankfurt Italia.
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APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE!
Nel corso della manifestazione SPS Italia 
di Parma, numerosi saranno gli incontri 
di approfondimento pensati per tecnici e 
operatori del comparto Automazione.
Ecco quelli da segnare in agenda.

Martedì 24 maggio
“IoE Talks: la fabbrica in digitale”, 
organizzato da Cisco;
“Appuntamento con la tecnologia: 
progettazione meccatronica”.

Mercoledì 25 maggio
“Presentazione dei dati di settore”, 
a cura di ANIE Automazione;
“Industry 4.0: la nuova frontiera 
della competitività industriale”, 
di Roland Berger;
“Tavola rotonda Automotive-Mass 
Customization: flessibilità ed 
efficienza produttiva”;
“Meccatronica e Industria 4.0. 
L’evoluzione di servizi e soluzioni dal 
mondo del controllo del movimento 
e della potenza fluida”, 
a cura di Assofluid;
“Appuntamento con la tecnologia 
IoT e Big Data”.

Giovedì 26 maggio
“Tavola Rotonda Food & Pharma”;
“Minimizzazione e personalizzazione 
dei lotti di produzione alimentare”;
“Produrre medicinali su misura: 
futuro o realtà?”.

L’automazione sarà
di scena a Parma 

dal 24 al 26 maggio 
prossimi in occasione 

di SPS Italia.

Per agevolare l’afflusso di visitatori
a SPS Italia è stato previsto il progetto 
Over300 che offre convenzioni 
particolarmente vantaggiose per coloro 
che devono percorrere più di 300 km
per arrivare a Parma e necessitano di due 
giorni per visitare la fiera.

Nel padiglione 4 di 
Fiere di Parma, l’area 
Know how 4.0 offrirà 

demo interattive 
di aziende che 

illustreranno i concetti 
di Industry 4.0.
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È stata la volontà del Gruppo Famar 
di offrire soluzioni tecnologiche per 
tutte le esigenze produttive a portare 
alla creazione della Fausto Marinello 
s.r.l. Nella sede di oltre 4.000 m2 di 
Sant’Ambrogio (Torino), l’azienda 
progetta e sviluppa soluzioni innova-
tive per macchinari dedicati alla fre-
satura. I prodotti realizzati seguono 
la filosofia produttiva del Gruppo e 
sono progettati e costruiti in un’ottica 
modulare, con una concreta persona-
lizzazione sulla base delle esigenze 
produttive del cliente.
L’Open House del 19 febbraio scorso 
ha rappresentato l’occasione per il 
pubblico di comprendere l’innova-
zione alla base dei prodotti Fausto 
Marinello, nonché l’alto standard 
qualitativo tipico dei processi produt-
tivi Famar Group.
 

UNA GIORNATA 
PARTICOLARE
Venerdì 19 febbraio Fausto Marinello s.r.l., 
azienda del Gruppo Famar, per la prima volta 
ha aperto al pubblico le porte del proprio 
stabilimento di Sant’Ambrogio (Torino) per 
mostrare ai visitatori le novità e le potenzialità 
dei suoi centri di lavoro bimandrino orizzontali 
dotati di due assi Z indipendenti e con interasse 
tra i due mandrini di 500 mm. 
di Paolo Milani

211
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CENTRI DI
LAVORO BIMANDRINO
Gli ospiti hanno potuto apprezza-
re dal vivo novità e potenzialità dei 
centri di lavoro bimandrino orizzon-
tali dotati di due assi Z indipendenti 
e con interasse tra i due mandrini di 
500 mm. 
In particolar modo, hanno colpito 
l’attenzione del pubblico l’innovati-
vo centro di lavoro FM252i e l’isola 
produttiva di centri di lavoro FM251i 
collegati tra loro tramite portale e con 
isola robotizzata di carico e scari-
co. Le macchine sono state mostrate 
all’opera per dimostrarne le poten-
zialità produttive. 
Sono inoltre state esibite isole produt-
tive dedicate a specifici progetti e in 
grado di rappresentare la versatilità 
delle soluzioni proposte.   
Oltre alle macchine con interasse tra 
gli elettromandrini di taglia 500 mm, 
l’innovazione in casa Fausto Marinel-
lo si è spinta verso la concezione dei 
centri di lavoro FM271i e FM272i, do-
tati di interasse 720 mm, per far fron-
te alle esigenze di lavorazione di parti 
di grandi dimensioni. 

EQUILIBRIO PERFETTO
Le macchine della gamma Fausto 
Marinello rappresentano l’equilibrio 
perfetto tra rigidità e compattezza e 
sono ideali per tutti i processi di fresa-
tura dove è  essenziale ottenere risul-

tati di alta qualità a costi competitivi. 
La versatilità delle macchine ne con-
sente, inoltre, l’impiego in numerosi 
settori produttivi: automotive, co-
struzione macchinari, tecnologia di 
precisione e aerospaziale. 

Il centro di 
lavoro FM252i.

L’Open House di febbraio 
è stata la prima occasione 

in cui Fausto Marinello 
s.r.l. ha aperto le porte 

del proprio stabilimento a 
clienti e visitatori.

Fausto Marinello s.r.l. è 
parte del Gruppo Famar, 
che dal 1973 si propone 

come interlocutore 
di riferimento per le 

lavorazioni di qualsiasi 
pezzo meccanico 

cilindrico.
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Il magazzino automatico: 
il cuore della nostra offerta
LCS  S.p.A. - Integratore di sistemi
Progetta e sviluppa impianti di magazzino automatico e sistemi di material 
handling, fornendo soluzioni chiavi in mano, partendo da “prato verde”,
o rinnovando tecnologicamente impianti esistenti.
Opera nei più diversi settori, dall’alimentare al farmaceutico, dal manifatturiero 
al tessile, dall’automotive al settore distributivo.
Per tutte le realizzazioni, utilizza software di proprietà per il controllo 
e la supervisione degli impianti. 

LCS S.p.A.
Via Bernini, 30 - 20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039.6755901- Fax +39 039.6755990
info@lcsgroup.it - www.lcsgroup.it
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Il più importante evento espositivo 
mondiale dedicato alla tecnologia per 
l’industria, che si tiene ogni anno ad 
Hannover, aprirà i battenti il 25 aprile 
per chiuderli il 29, riunendo, sotto un 
unico tetto, cinque fiere leader: Indu-
strial Automation, Energy, Digital 
Factory, Industrial Supply, Research 
& Technology. Temi centrali di Han-
nover Messe 2016 saranno l’automa-
zione industriale e l’IT, le tecnologie 
energetiche e ambientali, innovative 
soluzioni di subfornitura industriale 
e costruzione leggera, ricerca e svi-
luppo.
Tema conduttore sarà l’Integrated 
Industry-Discover Solutions. “L’indu-
stria connessa non è più una visione 
del futuro. È realtà. Industry 4.0 fa il 
suo ingresso in un sempre maggior 
numero di fabbriche. Le reti elettriche 
si trasformano in smart grid”, afferma 
Jochen Köckler, del CdA di Deutsche 
Messe. “Per poter rimanere competi-
tive, le aziende devono saper ricono-
scere e sfruttare fino in fondo i poten-
ziali della digitalizzazione. Hannover 
Messe 2016 illustrerà come”.

L’ERA DELL’INDUSTRIA 
CONNESSA
L’era dell’Industria Integrata è alle porte. I sistemi 
energetici sono ormai a controllo digitale e sul 
mercato sono in arrivo tecnologie evolute per 
Industry 4.0. Hannover Messe 2016 conferirà 
un’ulteriore spinta a questa evoluzione 
attraverso la presentazione di uno straordinario 
numero di esempi applicativi concreti e grazie 
alla presenza del Paese Partner USA.
di Federica Conti
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OBIETTIVO
DIGITALIZZAZIONE
Le soluzioni per la digitalizzazione 
delle fabbriche e i sistemi energetici 
saranno il leitmotiv della più impor-
tante fiera mondiale delle tecnologie 
per l’industria. “Per la prima volta 
presenteremo in fiera oltre 100 esem-
pi applicativi concreti: un unicum a 
livello mondiale”, racconta Köckler. 
“Anche il Paese Partner USA esporrà 
l’ultimissima tecnologia per Industry 
4.0. Hannover Messe 2016 sarà così 
hotspot globale per tutti i temi relati-
vi alla connessione in rete dell’indu-
stria”.
Ad Hannover, i visitatori del setto-
re manifatturiero potranno dunque 
apprendere come adeguare passo 
passo i loro impianti di produzione 
ai dettami di Industry 4.0. I visitato-
ri del settore energetico scopriranno 
invece soluzioni tecniche per i siste-
mi energetici intelligenti. Il mondo 
della produzione, della distribuzio-
ne e del consumo dell’energia non è 
mai stato così complesso come oggi. 
Il sistema energetico del futuro ha 
quindi bisogno di soluzioni dalle di-
mensioni sempre più compatte, che 
interagiscano l’una con l’altra attra-
verso un sistema intelligente. Ener-
gia elettrica e reti dati diventeranno 
un insieme unico. “All’insegna della 
parola d’ordine ‘Integrated Energy’, 
saranno proposte alla Hannover Mes-
se 2016 soluzioni per la connessione 

in rete dell’intera catena energetica, 
dalla produzione alla trasmissione e 
distribuzione, e dallo stoccaggio alle 
soluzioni alternative per la mobilità”, 
evidenzia Köckler.

MODELLI DI BUSINESS
È stata Hannover Messe, gli scorsi 
anni, ad aprire la strada a Industry 4.0 
e a dare il via a un’evoluzione tecno-
logica che si è imposta con un’effica-
cia e una rapidità sorprendenti. Quel-
la che fino a ieri era solo una visione 
si è tradotta già quest’anno in realtà 

da toccare con mano, applicata su 
impianti funzionanti. E alla prossima 
Hannover Messe questa tendenza 
acquisterà ancora più slancio. L’at-
tenzione sarà rivolta non solo alle 
tecnologie, ma anche ai modelli di 
business che ne derivano.
Un esempio? Con la cosiddetta “ma-
nutenzione predittiva”, i costruttori 
di macchine e impianti utilizzano 
sensori con il cui aiuto le macchine 
segnalano da sole il bisogno di assi-
stenza. Sulla base di queste segnala-
zioni, il costruttore di impianti può 
offrire tempestivamente i propri ser-
vizi di assistenza al gestore, amplian-
do così le proprie attività in questo 
campo. “Nella nuova area speciale 
‘Predictive Maintenance 4.0’ sarà 
chiarissimo: le soluzioni alle quali si 
fa riferimento nel nostro slogan ‘Di-
scover Solutions’ sono, da una parte, 
le soluzioni tecnologiche e, dall’al-

Hannover Messe 2016 
aprirà i battenti il 25 
aprile per chiuderli il 
29, riunendo sotto un 

unico tetto 5 fiere. 
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I visitatori del settore 
manifatturiero 

potranno adeguare 
i loro impianti di 

produzione ai dettami 
di Industry 4.0. 

Foto ©Deutsche Messe, Hannover Messe.
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tra, i nuovi settori di business che si 
vanno progressivamente schiuden-
do”, sostiene Köckler.

PAESE PARTNER GLI USA
Hannover Messe 2016 raccoglierà 
in sintesi il sapere di 5.000 azien-
de espositrici che dimostreranno le 
loro innovazioni e le loro soluzioni a 
200.000 visitatori di 100 Paesi. Saran-
no esposte anche oltre 100 soluzioni 
concrete per Industry 4.0, soluzioni 
in grado di migliorare notevolmente 
la competitività aziendale. 1.000 tra 
forum, workshop, seminari ed eventi 
di networking tratteranno temi qua-
li manifattura additiva, costruzione 
leggera, manutenzione predittiva e 
robotica.
Non solo, la presenza della più gran-
de economia del mondo nella cornice 
della più grande fiera per l’industria – 
gli USA in qualità di Paese Partner – 
amplifica ancor di più, se fosse ne-
cessario, il valore di un confronto su 
tematiche che non possono più essere 
tenute ai confini delle “fabbriche in-
telligenti”.
“Ad Hannover Messe 2016 sarà dun-
que riunito il know-how globale di 
Industry 4.0. All’insegna dello slogan 
Integrated Industry-Discover Solu-
tions, i visitatori potranno scoprire 
le soluzioni di rete che rendono più 
competitivi”, conclude Köckler.

Foto ©Deutsche Messe, Hannover Messe.

Foto ©Deutsche Messe, Hannover Messe.
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All’insegna 
dell’Integrated 

Energy, Hannover 
Messe 2016 

proporrà soluzioni 
per la connessione 
in rete dell’intera 

catena energetica. 

Gli USA saranno
il Paese Partner

di Hannover Messe 
2016.

Hannover Messe 
2016 non proporrà 
solo le tecnologie, 
ma anche i modelli 
di business che ne 

derivano. 
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Noi
conosciamo il vostro processo 
nel dettaglio e vi forniamo la 
migliore soluzione di utensili.

Tu
hai bisogno della massima 

precisione, sicurezza 
e qualità.

Successo 
garantito

Scoprite gli utensili all‘avanguardia e soluzioni nei servizi: 
www.mapal.com | Il tuo partner tecnologico per i macchinari

Quando qualcosa di eccezionale accade tra noi:
Questo è l‘e� etto MAPAL.
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Recentemente sono state presenta-
te al mercato tutte le novità delle 
linee CNC e PAC di ESA Automa-
tion (www.esa-automation.com). 
Le ultime soluzioni, progettate at-
torno all’utilizzatore finale, sono 
vere e proprie piattaforme com-
pletamente gestite su touchscreen 
e sviluppate ad hoc per i centri di 
lavoro. Infatti, rendono sempre 
più semplice e intuitivo il proces-
so di programmazione delle lavo-
razioni sul pezzo, grazie a un uso 
intenso delle macro parametriche. 
In tal modo, per ottenere il pez-
zo finale, l’utente non deve fare 
altro che scegliere le parti che lo 
compongono da uno degli appositi 
menu di oggetti grafici corrispon-
denti alle varie lavorazioni. Tutto 
questo attraverso una selezione 
fatta interamente a touchscreen.
Una volta ottenuto il risultato de-
siderato, l’operatore può salvare 
con nome la lavorazione, con la 
possibilità di modificarla in qual-
siasi momento o di abbinarla ad 
altre lavorazioni pezzo, in modo 
da creare l’insieme dei componen-
ti totali del prodotto finale, oppure 
la lista di lavorazione.

PIATTAFORME 
D’AUTOMAZIONE
Flessibilità e facilità di utilizzo caratterizzano le 
ultime soluzioni CNC e PAC di ESA Automation 
che sono state progettate e sviluppate attorno 
all’utilizzatore finale. Vere e proprie piattaforme 
completamente gestite su touchscreen, 
assicurano un’infinita gamma di possibilità 
e liberano l’utente dalle usuali incombenze, 
permettendogli di dedicarsi a qualsiasi 
lavorazione nel modo più intuitivo e semplice 
possibile.

di Stefano De Meo

219
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MODULI SOFTWARE 
EVOLUTI
La gamma di prodotti CNC e PAC di 
ESA Automation soddisfa anche i 
clienti più esigenti e tecnicamente 
strutturati, offrendo soluzioni che 
permettono di generare autonoma-
mente le proprie macro. Come? At-
traverso moduli software quali il 
DXF2MACRO, il DXF2ISO e il Macro 
Editor.
Nello specifico, il DXF2MACRO è uno 
strumento che consente di generare 
una macro in cui sono resi parame-
trici alcuni valori del disegno stesso, 
partendo da un disegno importato in 
formato dfx. Mentre il DXF2ISO per-
mette di importare un disegno dfx, 
editare le caratteristiche di base del-
la lavorazione e generare un ISO che 
viene poi immediatamente eseguito 
dal CNC.
Non meno importante è il Macro Edi-
tor. Infatti, questo tool fa sì che l’uten-
te possa creare delle macro a partire 
da un’immagine BMP e definire al suo 
interno le variabili della lavorazione 
e gli utensili interessati dalla macro 
stessa. Dunque, la macro conterrà sia 
il codice ISO che il codice di program-
mazione con i relativi costrutti per la 
programmazione delle routine e delle 
subroutine che sottintendono le lavo-
razioni stesse.

LA GESTIONE DEL CNC
Tra le novità introdotte da ESA Au-
tomation nel 2016, è stata realizzata 
anche un’applicazione sui PAC della 
gamma Arm Based (entry level) per 
gestire funzioni di controllo numeri-
co standard fino a 3 assi interpolati. 
Attraverso un editor ISO completo è 
possibile interfacciare il PAC base di 
ESA Automation a CAD/CAM di ter-
ze parti. Inoltre, sono previste la ri-
costruzione della traiettoria da ISO e 
l’interfacciabilità con i driver, sia su 
bus digitale che attraverso connes-
sione analogica o step + dir. Così di-
venta possibile disporre di un vero e 
proprio CN con ottime prestazioni e 
funzionalità, in un PAC integrato dal 
costo davvero molto contenuto.
In più, la Ethernet montata a bordo 

consente lo scambio di dati e solu-
zioni di IT: una funzione ideale per 
i costruttori di macchine in serie, per 
cui il prezzo dell’hardware gioca un 
ruolo determinante. ESA Automa-
tion offre anche la versione cieca con 
interfaccia Windows per la selezio-
ne dei programmi, in grado di invia-
re i programmi provenienti via FTP o 
USB al CN “blind”. Questo permette 
la selezione di programmi generati 
da CAD/CAM esterni, oltre alla se-
lezione di file dxf che verranno tra-
sformati in codice ISO in automatico 
dal traduttore dxf.

Flessibilità e facilità 
d’uso caratterizzano 
le ultime soluzioni 

CNC e PAC di 
ESA Automation. 

Nell’immagine 
simulazione in 3D
della lavorazione

di un pezzo.

Stefano De 
Meo, CNC and 

Motion Division 
Manager in ESA 

Automation.

Le ultime soluzioni 
ESA Automation 
sono piattaforme 

completamente gestite 
su touchscreen. 
Nell’immagine 

simulazione macro 
della lavorazione di un 

pannello.
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Specializzata da 120 anni nel business dei centri di lavoro orizzontale a 4 e 
5 assi, la multinazionale tedesca Heller opera dal 1990 attraverso una filiale in Italia, il 
principale mercato europeo delle macchine utensili insieme alla Germania. Versatilità 
ed efficienza sono requisiti fondamentali per i centri di lavoro oggi e le macchine 

Heller garantiscono performance elevate lungo tutto il ciclo di vita.

di Federica Conti

EFFICIENZA
SENZA LIMITI
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La sede della filiale italiana di 
Heller, presso San Pietro in Caria-
no, in provincia di Verona, serve 
l’industria automobilistica e i suoi 
fornitori con un’ampia gamma di 
soluzioni e servizi, garantendo un 
approccio creativo, flessibile e in-
novativo.
Come spiega il Responsabile 
Marketing Alessio Bertaso, che 
TECN’È ha incontrato all’ultima 
EMO a Milano, “negli ultimi anni 
Heller ha costantemente am-
pliato e completato la gamma di 
prodotti che presentiamo oggi in 
fiera negli stand dei brand Heller 
e Fastems. Si tratta del frutto di 
anni di lavoro dedicati a diversifi-
care la nostra offerta oltre il tradi-

zionale comparto automotive. La 
presentazione di centri di lavoro 
multitasking per fresatura e torni-
tura segna un punto di svolta nel-
la nostra storia, aprendo la strada 
a mercati come l’aeronautica, che 
finora avevamo toccato solo mar-
ginalmente”.

IL RUOLO
DEL SERVICE
Il team di Heller ha colto l’occa-
sione di EMO per presentare le 
ultime novità nel portafoglio di 
servizi di pre e post-vendita. In 
fase di prevendita l’azienda col-
labora con il cliente affiancandolo 
fin dalle fasi iniziali del progetto 

con servizi di Simultaneous Engi-
neering e definizione congiunta 
dei processi per l’individuazione 
di soluzioni specifiche. Il suppor-
to post-vendita è garantito da 
un’organizzazione globale con 
sedi e filiali in tutto il mondo che 
offre servizi di assistenza telefo-
nica, manutenzione e revisione 
con livelli qualitativi standard 
omogenei. “Fra i nostri clienti 
contiamo molte aziende italiane 
che hanno stabilimenti produttivi 
all’estero”, sottolinea Bertaso. “In 
passato ogni filiale Heller ope-
rava in maniera autonoma, oggi 
prodotti e servizi sono standar-
dizzati per presentarsi al cliente 
come partner globale”.

225224

L’AREA DI ASSEMBLAGGIO 
DELLE MACCHINE HELLER.

CP 4000 È INDICATO PER LE 
OPERAZIONI COMBINATE DI 
FRESATURA E DI TORNITURA, 
CON IL QUINTO ASSE
POSIZIONATO SULL’UTENSILE.
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OTTICA
INTERNAZIONALE
Oltre alla storica fabbrica nel 
quartier generale di Stoccarda, 
Heller ha stabilimenti in Inghil-
terra, Brasile, Stati Uniti e Cina, 
e una rete di filiali controllate al 
100% in numerosi Paesi fra cui 
l’Italia. Nel nostro mercato la casa 
tedesca è da sempre presen-
te nei “job shop” dell’industria 
automobilistica, ma negli ultimi 
anni ha puntato l’attenzione su 
altri settori: costruzione di mac-
chine, energia, aeronautica, con-
toterzismo di lavorazioni mecca-
niche. “Sul mercato italiano siamo 
in costante crescita”, conferma 
Bertaso, “dopo aver consolidato 
una struttura in grado di offrire 
assistenza in fase di prevendita, 
elaborazione di studi e cicli pro-
duttivi direttamente dalla filiale 
italiana con il supporto della casa 
madre. Nell’ambito delle poli-
tiche di standardizzazione dei 
servizi globali accennate in pre-
cedenza, in Italia abbiamo risorse 
proprie per seguire le attività di 

installazione, hotline, assistenza 
e corsi di formazione”.

UN SOLIDO
TRAGUARDO
Heller Italia Macchine Utensili 
s.r.l. è giunta al traguardo dei 25 
anni con un team di una venti-
na di addetti, tecnici dipendenti 
sparsi in tutta Italia che assicura-
no un valore aggiunto all’azienda 
e ai suoi clienti. La rete di vendita 
e post-vendita copre i tradizionali 
distretti industriali del Nord, ma 
anche i distretti aerospaziali del 

Meridione, con due tecnici dedi-
cati al supporto delle numerose 
macchine installate nel Centro-
Sud della penisola.
I riflettori degli stand a EMO, e 
l’attenzione dei visitatori, sono 
stati indirizzati principalmente 
sulla versatilità delle macchine. 
Con il motto “Lifetime Produc-
tivity”, Heller ha presentato tre 
“pezzi forti”: il centro di lavoro 
orizzontale H 4500, il centro di 
fresa-tornitura CP 4000 e il centro 
di lavoro a 5 assi FP 4000 abbina-
to al sistema FPC (Flexible Pallet 
Container) 1000 di Fastems.

CENTRO DI LAVORO A 5 ASSI FP 4000,
DOTATO DI UN DOPPIO AZIONAMENTO 
SULL’ASSE Z.

CENTRO DI LAVORO HELLER 
H 4500 A 4 ASSI, CARATTERIZZATO 

DA UN INGOMBRO RIDOTTO.
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Soluzioni per la produttività
Ora e per il futuro

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

Nessun’altra macchina è come Mazak

5 assi

Automazione

Macchine a taglio laser

Centri di lavoro orizzontali

Centri di lavoro verticali

Centri di tornitura CNC

INTEGREX Multitasking

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

Tel: +39 0331 575800  Fax: +39 0331 575859
E-mail: mazakitalia@mazak.it
Web: www.mazakeu.it
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SMART MANUFACTURING

Per Internet delle cose (IoT) si inten-
de, in estrema sintesi, la possibilità 
che ogni oggetto oggi ha di potersi 
connettere e quindi scambiare dati 
con un altro oggetto. La sfida in ambi-
to manifatturiero è quella di connet-
tere macchine, operatori con l’ogget-
to in produzione, abilitando scenari 
di produttività, prima non possibili. 
Questo contesto, che va sotto il titolo 
di “fabbrica intelligente” o, per usare 
un termine di moda, “Industry 4.0”, 
porterà le imprese industriali a con-
frontarsi su diversi aspetti. Eccoli.

1 Le decisioni saranno prese 
in tempo reale su tutta la 
catena del valore
Il mercato si sta spostando verso 

la personalizzazione dei prodotti su 
larga scala (mass customization). Ciò 
comporta un cambio di paradigma 
nella pianificazione della produzio-
ne in termini di flessibilità, gestione 
della linea e la conseguente integra-
zione di macchina. I lotti produttivi 
si riducono, così come i tempi per le 
decisioni operative. Diventa fonda-
mentale mantenere un allineamento 
in tempo reale su tutta la catena del 
valore. Le singole macchine dovranno 
abilitare attraverso le loro architetture 
questo scenario.

2   Industrie connesse e la 
sicurezza reinventata: 
l’evoluzione dei profili 
professionali

La gestione delle informazioni in 
tempo reale, delle correlazioni dei 
dati raccolti (Big data approach) com-

229

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Tre impatti che l’Internet delle cose avrà
in ambito produttivo: il primo sarà la fabbrica
intelligente. Iniziamo da qui.

di Marino Crippa*
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porterà una crescente integrazione 
della produzione con il mondo IT che 
dovrà assicurare la scalabilità della 
raccolta dati in 4 ambiti principali: 
impianto (dati di linea), operazioni 
(scambio dati tra produzione e for-
nitori), prodotto (dati dal prodotto 
lungo tutto il ciclo di vita), ecosiste-
ma (macchine e siti connessi tra loro 
rispetto ai diversi livelli decisionali).
È evidente come uno scenario del 
genere porti a reinventare la sicurez-
za di fabbrica. L’impianto non potrà 
essere sicuro solo dal punto di vista 

fisico. Si dovranno introdurre archi-
tetture mobili e cloud-based, inte-
grando i controllori e l’automazione 
di macchina. 
Parallelamente sarà necessario 
prevedere l’evoluzione dei profili 
professionali da inserire in ambito 
produttivo. La pervasività del sup-
porto informatico, dalla progetta-
zione del prodotto, alla manuten-
zione delle linee di produzione, 
non farà diminuire il numero di 
addetti piuttosto richiederà nuove 
competenze che vanno costruite 
da subito.

3 Standard alternativi 
sulle performance di 
processo e nuovi modelli 
di business

L’IoT consentirà di abilitare nuovi 
strumenti di monitoraggio e analisi, 
derivando indicatori alternativi sulle 
performance di processo e sul reale 
ritorno dell’investimento offrendo ul-
teriori scenari di ottimizzazione della 
produttività, per esempio: gestione 
puntuale dell’ energia sia d’impianto 
che di singolo componente, maggiore 
trasparenza in ambito Supply Chain, 

aumentato monitoraggio dei processi 
qualitativi, integrazione dei dati pro-
venienti dal prodotto sia in ambito 
postvendita che in ambito R&D per il 
continuo miglioramento.
I dati disponibili si rivelano preziosi 
anche per il valore offerto dal prodot-
to, con impatti significativi anche sul 
modello di business: con un esempio 
estremo, un costruttore di centri di 
lavoro, attraverso la raccolta e l’ana-
lisi dei dati macchina, può passare 
dal vendere l’oggetto fisico a farsi re-
munerare la funzione d’uso, le ore 
di lavorazione, la disponibilità di 
macchina e la riduzione dei rischi 
operativi, vero valore per il proprio 
cliente.
L’opportunità principale che Indu-
stry 4.0 offre è quella di ripensare 
gli approcci produttivi attraverso la 
tecnologia già disponibile e matura 
per l’introduzione in ambito mani-
fatturiero. È quindi un tema prima 
di tutto manageriale e di processo, 
non tecnologico, che aggiunge ulte-
riori possibilità alle sfide di produt-
tività, flessibilità e competitività che 
il mercato, fin dai tempi del modello 
T di Ford, pone agli imprenditori.

*Marino Crippa, ingegnere, è responsabile Vendite Distribuzione 
ed End User per Bosch Rexroth e Project Leader Industry 4.0.
marino.crippa@boschrexroth.it
@MarinoCrippa
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La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto novità di rilie-
vo sul tema della detassazione dei premi di risultato e 
sul Welfare aziendale; cominciamo a parlarne in atte-
sa dei doverosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle 
Entrate.
Quali sono le novità in materia di premi di risultato?
Saranno assoggettati a imposta sostitutiva del 10%, 
entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro 
lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la 
cui corresponsione sia legata ad incrementi di pro-
duttività, redditività, qualità, efficienza ed innova-
zione, misurabili e verificabili sulla base di criteri 
definiti con un DPCM da emanarsi, in teoria, entro 
febbraio 2016 (ma ad oggi siamo ancora in fiduciosa 
attesa che venga emanato). Tali disposizioni trovano 
applicazione con riferimento ai titolari di reddito di 
lavoro dipendente di importo non superiore, nell’an-
no precedente quello di percezione, a euro 50.000. Le 
somme e i valori devono essere erogati in esecuzione 
dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti con le 
organizzazioni sindacali e successivamente depositati 
in DTL.
Quali sono, invece, le novità in materia di Welfare 
aziendale?
La nuova disposizione, in vigore dal giorno 1.1.2016, 
prevede tre aree di intervento:
a) le opere e i servizi di cui all’art. 100 del T.u.i.r., os-
sia “per specifiche finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”;
b) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal da-
tore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari 
dei dipendenti, dei servizi di educazione e istruzio-
ne anche in età prescolare, compresi i servizi inte-
grativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la 
frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali 

e per borse di studio a favore dei medesimi familia-
ri;
c) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavo-
ro per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari 
anziani o non autosufficienti.
Tali interventi coprono tutti i possibili ambiti della 
vita sociale e familiare, dall’educazione alla ricreazio-
ne, dalla tutela sanitaria all’assistenza sociale, dalla 
cura dei figli alla cura delle persone anziane. In so-
stanza, si tratta di interventi rivolti alla generalità dei 
dipendenti, ovvero a categorie ben definite dei mede-
simi, nonché ai loro familiari (non è invece possibile 
una gestione ad personam di tali benefici).
Si tratta di interventi riguardanti servizi di utilità so-
ciale che, in quanto tali, non concorrono a formare il 
reddito di lavoro dipendente, sia che l’utilizzazione di 
tali servizi sia frutto di una libera scelta volontaria, 
sia se avvenga in conformità a disposizioni di con-
tratto o di accordo o di regolamento aziendale. Tale 
disposizione è volta a favorire l’utilizzazione di servizi 
di utilità sociale ai propri dipendenti senza subire un 
aumento del costo del lavoro eccedente la sola spesa 
sostenuta per lo specifico servizio scelto, abbattendo 
in questo modo il divario fra il beneficio netto per il 
dipendente e il costo sostenuto dal datore di lavoro (il 
famigerato cuneo fiscale). È bene precisare subito che 
tali servizi devono essere concessi ai lavoratori dal da-
tore di lavoro in forma di erogazioni in natura e non 
di rimborsi monetari per spese anticipate dal lavora-
tore, mentre, limitatamente ai servizi di istruzione 
ed educazione e a quelli per l’assistenza di familiari, 
si potrà anche fare ricorso ai cosiddetti “voucher” o 
ticket, documenti di legittimazione, in formato car-
taceo o elettronico, riportanti un valore nominale del 
servizio e utilizzabili presso i soggetti convenzionati.

DOSSIER

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

Il tema di questo numero riguarda la detassazione dei premi di risultato
e le nuove regole in materia di Welfare aziendale e Flexible Benefits.

Se lo riterrete, potrete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it.

NUOVE REGOLE IN MATERIA
DI WELFARE AZIENDALE  
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Recenti sviluppi ed indirizzi per robotica,
sensoristica ed intelligenza artificiale

applicati alla saldatura

INFO:
Gruppo Istituto Italiano della Saldatura
Referente Tecnico-Scientifico Ing. Elisabetta Sciaccaluga - e-mail: elisabetta.sciaccaluga@iis.it - tel.: +39 010 8341.515
Segreteria Organizzativa Manifestazioni Tecniche: e-mail: feelweld@iis.it - tel.: +39 010 8341.373 - fax: 010 836.7780

www.iis.itwww.iis.it

Recenti sviluppi ed indirizzi per robotica,
Milano - 26 Maggio 2016

•      Robotica

•      Sensoristica

•       Intelligenza
          artificiale

Cibby welder

“sentire” la saldatura
Feel weld !

Sponsor 15/12/2015:

INFO:

Con il patrocinio di: Media Partners:



serie a tirante
con LEVA di sicurezza

Clicca Mi piace

Tel.Ê +39Ê (0)2Ê 90733026Ê -Ê FaxÊ +39Ê (0)2Ê 9077570
www.speedyblock.comÊ -Ê info@speedyblock.com

COMING
SOON
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a cura di Umberto Leoni

Frese integrali
L’enorme successo destato dalle frese integrali ISCAR EFS-B44 FINISHRED 
4 ha indotto l’azienda a perfezionare i modelli con l’aggiunta di canali per 
il refrigerante esattamente direzionato verso ogni tagliente. Tale miglioria 
incrementa le prestazioni e aumenta la durate delle frese. Prodotte 
nel tenace grado submicrograno IC300, ricoperto PVD, e progettate 
per lavorazioni di sgrossatura e semifinitura, queste frese assicurano 
un’eccellente evacuazione del truciolo in lavorazioni con profondità di 
taglio fino a 2xD. Disponibili nei diametri da 6 a 16 mm, sono dotate di 
quattro eliche a 45° – due continue e due discontinue – e di fori per il 
refrigerante direzionato su ogni tagliente. L’esclusivo design assicura 
eccellenti prestazioni e durate in lavorazioni con taglio interrotto e condizioni 
sfavorevoli, su titanio, inconel, acciai inox e superleghe, così come su 
materiali duri e acciai al carbonio.
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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L’unità di interfaccia seriale SMC EX600, per il modello 
compatibile con il protocollo EtherNet/IP™, è dotata di nuove 
straordinarie funzioni in grado di offrire maggiori vantaggi e 
aumentare la flessibilità del prodotto. Le due porte consentono 
tre topologie di connessione, offrendo maggiore sicurezza e il 
risparmio sulle apparecchiature e sul cablaggio. La funzione 
QuickConnect™ migliora i tempi di accensione e connessione 
alla rete, mentre la funzione web server integrata consente 
l’accesso remoto tramite browser web, assicurando un avvio e 
una manutenzione più efficienti del sistema.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Encoder 
incapsulati
L’offerta di encoder lineari incapsulati per macchine 
a CNC e per applicazioni di elevata precisione 
prodotti da FAGOR AUTOMATION è stata ampliata 
con modelli delle famiglie S2, SV2 e G2 a cui sono 
stati apportate importanti modifiche agli elementi 
meccanici. Agli encoder delle serie S2 ed SV2 
sono stati sostituiti i tappi laterali per migliorarne 
funzionalità ed estetica; nuova anche la testina di 
lettura a cui è stata aggiunta l’opzione di montaggio 
tramite foro filettato, senza dado. Nei modelli SV2 è 
stata completamente riprogettata anche la barra per 
vibrazioni elevate. Anche negli encoder della serie 
G2 è stata prevista una nuova testina di dimensioni 
ridotte che dispone di due connettori e di prese 
per l’aria di pressurizzazione su entrambi i lati: sia 
il cavo di connessione che la presa d’aria possono 
così essere orientati in qualsiasi direzione senza 
manipolarla.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Fotocamere 
industriali
All’ultima edizione di SPS IPC Drives di Norimberga 
è stata presentata un’ampia gamma di prodotti 
per l’elaborazione delle immagini che WENGLOR 
SENSORIC ITALIANA distribuisce nel nostro Paese 
per utilizzi in ambito industriale. Tra questi figura 
la fotocamera weQube Smart sensor che, oltre 
alle funzioni di lettura dei codici a barre e di 
elaborazione delle immagini, prevede la nuova 
funzione per il riconoscimento ottico dei caratteri, 
OCR. La combinazione di questi tre moduli rende la 
fotocamera universale, anche con possibilità del 
C-mount, ovvero con lenti di messa fuoco che si 
possono montare direttamente sulla Smart Camera. 
Altra caratteristica standard è che tutte le varianti 
sono dotate di due protocolli: Profinet ed EtherNet/
IP™, selezionabili tramite apposito software di 
gestione.  
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

La famiglia 
Smooth
Alla scorsa EMO, YAMAZAKI MAZAK ha proposto in 
anteprima europea i controlli SmoothG e SmoothC, che 
si aggiungono al modello SmoothX presentato lo scorso 
maggio nella sede europea di Worcester. SmoothG è 
stato sviluppato per gestire macchine fino a 16 assi, 
con 4 assi simultanei, fattore che lo rende ideale per 
centri di lavoro verticali e orizzontali e centri di tornitura 
altamente performanti, da un minimo di 2 assi fino a 
più assi e configurazioni mandrino. SmoothC è invece 
nato per soddisfare la tecnologia base altamente 
performante delle macchine a 2, 3 e 4 assi Mazak. Il 
pannello operativo, disegnato e progettato da Ken 
Okuyama, mantiene la classica interfaccia e capacità 
di programmazione conversazionale del Mazatrol per 
un’elevata semplicità d’uso. Estremamente veloci, i 
CNC Smooth dispongono di una serie di nuove funzioni 
di programmazione, tra cui la “Intelligent Pocket 
Milling” che permette una significativa riduzione del 
ciclo di lavoro. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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IMisure lineari

e angolari
Il posto d’onore allo stand ELESA dello scorso Samumetal 

è stato riservato al sistema magnetico completo per la 
misura di spostamenti lineari e angolari MPI-15, che 

viene integrato sulle macchine facilitando e velocizzando 
le operazioni di taglio dei materiali. Punti di forza di 
questo prodotto sono la facilità di installazione e la 

precisione degli allineamenti e dei posizionamenti, che 
permettono di ridurre al minimo i tempi e le procedure di 

lavorazione. Il sistema si compone di un visualizzatore 
di quote con sensore di posizione magnetico integrato, 

abbinato alla banda magnetica M-Band 10. Il display LCD 
multifunzionale consente una lettura chiara dei valori, 

mentre i 5 tasti consentono di gestire la scelta della 
modalità di taglio (angolare o lineare), l’impostazione 

dell’unità di misura in millimetri o pollici (taglio lineare) 
e gradi (taglio angolare) e l’impostazione della modalità 

assoluta o incrementale. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Monitorate
le forze
Il sistema KABELSCHLEPP per monitorare le forze di spinta 
e trazione consente misurazioni costanti e si adatta in 
particolare ai bracci mobili delle gru e per corse lunghe. 
Se la catena portacavi si blocca per cause esterne, si 
possono infatti prevenire costosi fermi impianto per i 
danni ai sistemi generali. La soluzione, che non richiede 
manutenzione, corrisponde alla classe di protezione IP67. 
La centralina, integrata direttamente nel tratto mobile 
con cavi corti, è in acciaio inossidabile heavy duty ed è 
resistente all’acqua marina, fattore che rende il sistema 
idoneo all’uso nei porti marittimi. L’applicazione è adatta in 
particolare per le gru, trova impiego in porti, cementifici e 
acciaierie, fonderie e inceneritori, ma anche in impianti per 
trattamento carbone, minerali o urea.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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MSC SOFTWARE ha annunciato la quinta versione di MSC 
Apex, la premiata piattaforma CAE di nuova generazione 
dell’azienda. La versione Eagle include: la quinta versione di 
MSC Apex Modeler, la soluzione di modellazione e creazione di 
mesh specifica per il CAE, che velocizza il processo di pulitura, 
semplificazione e meshatura del CAD, e la terza versione di 
MSC Apex Structures, un add-on a MSC Apex Modeler che 
trasforma MSC Apex in una soluzione per il calcolo strutturale 
completamente integrata e generativa.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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30° Control

Fiera internazionale per 

l‘assicurazione della qualità

Metrologia 

 Prove sui materiali 

 Apparecchiature per l‘analisi 

Optoelettronica 

Sistemi e servizi per l‘AQ 

www.control-messe.de

26 – 29
APRILE 2016
STOCCARDA

Il futuro di tecnologie 
e innovazioni in materia di

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

PER INFORMAZIONI

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

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

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

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

IN CONCOMITANZA CON

4 - 8 /10/2016

Promosso da

POTENZA FLUIDA

30.BI-MU ospita

IL MONDO DELLA FINITURA DELLE SUPERFICI

ADDITIVE MANUFACTURING FOCUS
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Affidabilità 
garantita Ai fini di una garanzia di misura elevata, HEIDENHAIN ha sviluppato i sistemi modulari di 

misura angolare che combinano dispositivi di misura angolari molto accurati con cuscinetti di 
precisione, e che, in termini di accuratezza e ripetibilità del posizionamento, rappresentano 
una valida alternativa agli assi con cuscinetti pneumatici. L’integrazione di un motore torque, 
con coppia di arresto decisamente ridotta, costituisce la logica evoluzione di questa soluzione. 
I sistemi con motore integrato sono compatti, completamente armonizzati, in grado di gestire 
le funzioni di movimento, guida e misurazione con un’affidabilità molto elevata in applicazioni 
complesse. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Intelligente
e ultracompatto
iMAGE S ha presentato Gocator 3109, nuova versione 
del sensore intelligente per l’acquisizione di immagini 
tridimensionali sviluppato da LMI Technologies. Grazie 
alla struttura leggera e ultracompatta, che dimezza gli 
ingombri rispetto al modello 3110, il nuovo dispositivo 
3D è destinato ai costruttori di linee di assemblaggio 
che devono effettuare ispezioni tridimensionali in linea 
su oggetti statici, montando il sensore su un robot o un 
supporto fisso. Gocator 3109 effettua scansioni ad alta 
risoluzione e alta velocità. Una delle sue peculiarità è 
la dimensione, sostengono in Casa LMI, la più compatta 
tra tutti gli scanner a LED con proiezione di luce blu 
attualmente in commercio. Il prodotto misura infatti solo 
49 x 100 x 155 mm e pesa solo 1,5 kg. Compattezza e 
leggerezza ne agevolano il montaggio sui bracci robotici, 
l’installazione di uno o più sensori in spazi ristretti e 
l’integrazione in macchinari o altre apparecchiature di 
fabbrica. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Visualizzazioni 
anche sui tablet
Al MECSPE di Parma, CGTECH ha presentato la 
versione 7.4 di Vericut, software di simulazione, 
verifica e ottimizzazione dei programmi eseguiti 
su qualsiasi macchina utensile a CNC. Software 
indipendente, ma integrabile con i principali 
sistemi CAM, Vericut viene proposto con novità 
che migliorano ulteriormente l’intero processo 
di lavoro. La release consente programmi 
per l’officina validati rapidamente e tempi 
di formazione per nuovi utenti più brevi. Un 
flessibile sistema d’ancoraggio e posizionamento 
di barre e finestre permette un alto grado di 
personalizzazione dell’area di lavoro. Rilasciato 
con una libreria degli utensili più comuni e con 
la possibilità di connessione ad alcuni gestionali 
per utensili, attraverso Machining Cloud™, da 
questa versione è dotato di un comando MDI 
che permette di movimentare gli assi macchina 
in modo interattivo e che visualizza i movimenti 
dell’utensile simulati in Vericut, in avanti e 
indietro, con rimozione e riposizionamento del 
materiale. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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PER INFORMAZIONI

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

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

nell’ultimo biennio ha visto crescere in modo costante produzione e domanda.
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Agevolata
la stampa 3D

Leader globale di soluzioni di stampa 3D e fabbricazione additiva, 
STRATASYS ha presentato la potenziata stampante Objet Connex3 

con l’obiettivo di aiutare il settore della fabbricazione additiva nel 
rendere la tecnologia di stampa 3D multicolore e multi-materiale 

più accessibile per tutti. Ottimizzando processi generalmente 
complessi e invertendo la tendenza nel rapporto prezzo/prestazioni, 

non sempre favorevole in passato, la Objet Connex3 contribuisce 
infatti ad accelerare l’adozione della stampa 3D con un flusso di 

lavoro semplificato dal progetto alla stampa 3D, una maggiore 
facilità d’uso, uno spettro più ampio di colori e un più alto valore. 

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

Ad ampio spettro
KEYENCE ha recentemente ampliato la propria gamma di sensori 
fotoelettrici LR, ideali per risolvere applicazioni quali rilevamento 
presenza e assenza, controllo componenti per assemblaggio, 
differenziazione prodotti. La nuova serie LR-W propone sensori 
ad ampio spettro capaci di effettuare un rilevamento stabile delle 
variazioni di aspetto e colore! Diversamente dai sensori tradizionali, 
che utilizzano solo un LED rosso, quelli LR-W utilizzano un LED 
bianco e l’intero spettro di colori: in tal modo sono in grado di 
distinguere una gamma di prodotti molto più ampia: target con lievi 
variazioni di colore, metallici, inclinati, neri. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Bloccaggi efficaci
I nuovi sistemi di bloccaggio RotoClamp XS di HEMA Maschinen-
und Apparateschutz non solo sono facili da montare ed 
esercitano la massima forza di serraggio, ma sono anche 
estremamente compatti. Per bloccaggi in posizione di movimenti 
o azionamenti rotanti quali assi, tavole o teste tiltanti, la filiale 
italiana del Gruppo, HEMA SEFRA, offre il sistema pneumatico 
RotoClamp con diverse direzioni di lavoro, per bloccaggio interno 
o esterno. Qualora lo spazio a disposizione fosse limitato, HEMA 
mette a disposizione il modello XS con un diametro esterno 
ridotto, per bloccaggi interni. Come tutti i sistemi della serie, 
anche le versioni speciali del modello XS si segnalano per i tempi 
di reazione brevi e sono disponibili sia nella versione singola che 
i quella tandem. Essendo pneumatici garantiscono pulizia e sono 
inoltre molto economici. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

R
O

B
O

T
IC

A

A
T

T
R

E
Z

Z
A

T
U

R
E

Il secondo
robot verde
FANUC ha ampliato la propria gamma di robot 
collaborativi verdi introducendo un nuovo modello con 
payload da 7 kg per applicazioni leggere nell’industria 
manifatturiera. CR-7iA arriva a pochi mesi dal lancio sul 
mercato europeo di CR-35iA, il primo robot collaborativo 
FANUC e l’unico al mondo con capacità di carico al 
polso di 35 kg, e, come il suo predecessore, costituisce 
l’evoluzione in “versione collaborativa” di un robot 
industriale giallo, in questo caso il popolare LR Mate 
200iD. Con i 6 assi di movimento e l’estensione del 
braccio di 717 mm, CR-7iA è sicuro, affidabile, preciso 
e dotato di un’ampia gamma di opzioni dedicate alla 
visione artificiale, quali la compatibilità con le periferiche 
standard del settore o con i sensori di visione FANUC 
iRVision e FANUC 3D Area Sensor, che permettono, ad 
esempio, di prelevare da un contenitore pezzi sparsi 
alla rinfusa e di movimentarli con grande accuratezza 
porgendoli all’operatore. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

L’uomo
al primo posto
LENZE ha semplificato il funzionamento e il monitoraggio delle 
macchine grazie a un sistema operativo per la visualizzazione 
basato sul concetto multitouch in uso in tutto il mondo. Il 
sistema assicura infatti un’operatività intuitiva ed ergonomica 
che tutti conoscono grazie all’uso quotidiano di smartphone 
e tablet. Grazie a componenti modulari basati, sui nuovi 
terminali v800 le informazioni di processo possono essere 
visualizzate chiaramente. Anche la navigazione risulta più facile: 
l’apprendimento avviene quindi in modo intuitivo e in breve 
tempo. Per impianti complessi, ove è necessario garantire una 
programmazione in “sicurezza per l’operatore”, è offerta la 
possibilità di funzionamento “a due mani”: ciò elimina il rischio di 
errori che si possono avere attraverso l’utilizzo di una sola mano. 
L’hardware dei v800 è costituito da un Panel PC esterno in IP65 
(v800-p protec) o da un pannello incorporato da quadro (v800-c).
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Un software 
metrologico
CAM2 ha presentato CAM2® Measure 10 Probing, l’ultima versione 
della suite del software Measure 10 per le linee di prodotto CAM2 
Arm® e CAM2 Laser Tracker. “Measure 10 Probing è ideale per gli 
utenti che non hanno bisogno di utilizzare le potenti funzionalità del 
software di scansione CAM2. È infatti studiato per offrire ai clienti 
una più ampia possibilità di scelta in termini di funzionalità e costi”, 
afferma Kathleen J. Hall, Vicepresidente Senior e Amministratore 
Delegato per le Americhe. Progettato in maniera specifica per 
gli utenti le cui esigenze in termini di dati 3D si concentrano sulle 
misurazioni tattili, senza alcun bisogno di analisi dei dati a nuvola di 
punti, Measure 10 Probing è quindi un potente pacchetto software 
per le ispezioni con e senza modello CAD, che testimonia l’impegno 
di CAM2 nel fornire ai clienti un software di metrologia 3D che 
permetta misurazioni veloci, efficaci e straordinariamente semplici. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie). L
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Elettrici
con
operatore
a terra

Azienda italiana dedicata al noleggio, alla vendita e all’assistenza 
di carrelli elevatori e mezzi e attrezzature per la logistica, e dealer 
esclusivo dei carrelli Hyster, delle macchine MAFI per porti e delle 
presse HSM, CLS annovera nella propria offerta anche la nuova 
serie di transpallet elettrici con operatore a terra Hyster® P1.6-2.2. 
Progettata in maniera intelligente per offrire affidabilità, durata e un 
basso costo operativo, la nuova serie Hyster® P amplia la gamma di 
prodotti per applicazioni gravose di movimentazione dei materiali in 
interni e comprende modelli con portate da 1,6, 1,8, 2 e 2,2 t, progettati 
per l’utilizzo in applicazioni che coprono tutta la catena della fornitura: 
trasporto e logistica via terra, mare o aerea, distribuzione primaria e 
secondaria, supporto per l’industria manifatturiera, centri di vendita 
all’ingrosso e al dettaglio e servizi di consegna a domicilio. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Doppio braccio
Un tema emergente nel settore della robotica, come dimostrato anche in recenti convegni, 
è sicuramente quello della cooperazione tra un operatore e un braccio robotizzato, dove 
per “cooperazione” si intende la possibilità di lavorare nelle medesime aree di lavoro senza 
stringenti dispositivi fisici di delimitazione delle stesse per motivi di sicurezza. Kawasaki Robot, 
rappresentata in Italia da TIESSE ROBOT, ha proposto una soluzione non a singolo braccio, ma 
a doppio braccio robotizzato, denominata Duaro, che si installa, ed eventualmente si rimuove, in 
modo estremamente rapido, in postazioni di lavoro dove sono già presenti operatori e in aree in 
cui si svolgono operazioni di assemblaggio, test o ispezione di particolari meccanici ed elettronici, 
o altro. Il tutto senza la necessità di modificare la configurazione della linea di lavoro stessa. 
Presentato per il mercato italiano alla scorsa EMO, il robot sarà disponibile per le vendite dalla 
tarda primavera 2016. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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L’innovazione è la nostra storia.

Dal 1959 SMC è sinonimo di innovazione 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 e Aeronautica, per l’industria Elettronica, Alimentare e Life Science. 
Lo sviluppo tecnologico costante, l’efficienza nella produzione e distribuzione, la formazione continua sono i presupposti 
sui quali si basa la nostra ferma attenzione e vicinanza al cliente in tutti i processi produttivi, per garantire sempre 
le migliori soluzioni per il vostro lavoro.

SMC Italia S.p.A.
Sede: Via Garibaldi, 63 - 20061 Carugate (MI) •  Tel. 02 9271.1 - Fax 02 9271365
Unità Produttiva: Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ) •  Tel 0863 904.1 - Fax 0863 904316

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it
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