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Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.
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maggior produttore asiatico di 
riduttori planetari di precisione 
coassiali e angolari. 
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Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni 
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti 
di qualità altamente performanti. 
Perché ci accontentiamo solo dell’eccellenza.
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L’EVOLUZIONE DEL PROGRESSO...L’EVOLUZIONE DEL PROGRESSO...

Gli autocentranti automatici standard come li conosciamo, 
sono stati inventati durante la seconda guerra mondiale e 
non hanno subito radicali cambiamenti in 70 anni. 

Ora i BP segnano un passo importante nella evoluzione 
della specie sposando la grande fl essibilità degli 
autocentranti standard con passaggio barra con le doti 
di longevità, bassa manutenzione, sicurezza operativa, 
precisione e costanza di processo tipica dei mandrini 
ermetici serie proofl ine®.

Disponibili nelle versioni con griffe dentellate o con 
incastro a croce. Attualmente nei diametri 220, 260 e 320.

Dopo 70 anni l’AUTOCENTRANTE AUTOMATICO si è evoluto!

SMW-Autoblok ha inventato

il nuovo 
autocentrante ermetico 

con passaggio barra

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

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

i n f o @ s m w a u t o b l o k . i t

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

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Visualizzatori di quote  Tastatori di misura  Encoder rotativi 
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IL BIG BANG 
DELL’INNOVAZIONE

Qual è la tecnologia che più di altre caratterizza la nostra epoca? 
Le dimensioni conseguite dall’infrastruttura Cloud e la disponibilità crescente della banda larga, unitamente 

all’attitudine delle persone a restare sempre connesse, sono gli indicatori che gli studiosi 

Larry Downes e Paul F. Nunes definiscono come principali responsabili del fenomeno 

di “Big Bang disruption”, titolo del loro libro, pubblicato nel 2014. 

Il termine onomatopeico “disruption” trasmette efficacemente l’idea di un flusso 
travolgente, capace di trasformare tutto ciò che si trova sul suo cammino: 

intere aree di business vengono sostituite da altre e, una volta messo in moto 
il processo di cambiamento, non si torna indietro. 

La consapevolezza che ci troviamo di fronte a cambiamenti epocali che causano metamorfosi radicali nei 

nostri modi di vivere e di lavorare, e che creano modelli alternativi in molteplici settori dell’economia con 

effetti sempre più capillari e diffusi, dovrebbe convincere la politica ad attivarsi concretamente per promuovere 

interventi più solidi in ambito infrastrutturale quale condizione necessaria per lo sviluppo economico. 

Come sempre il mondo finanziario è più veloce nel cogliere 
la portata dei fenomeni: pensiamo ad Apple, Google e Microsoft, 

società quotate a capitalizzazione elevata, che fanno capo 
tutte all’universo digitale.

Se le nostre vite e le nostre economie sono sempre più orientate a dipendere dalle tecnologie digitali, sarebbe 

interessante capire più approfonditamente quali opportunità vere si nascondono dietro le trasformazioni 

radicali che assicurano riposizionamenti in nuovi contesti di interazioni. 

E non semplicemente limitarci ad analizzare l’ineludibilità di ciò che sta avvenendo. 
Per far ciò occorre che le occasioni di sviluppo siano perseguite con grande determinazione, convogliando 

le risorse laddove si vede un futuro, privilegiando il nuovo alla conservazione del passato. 

La competitività delle aziende si gioca sulla capacità 
di gestire la trasformazione digitale, 

senza trascurare l’innovazione imprenditoriale.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio
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Walter Italia s.r.l.
Via Volta, s.n.c., 22071 Cadorago - CO, Italia
+39 031 926-111
walter-tools.com

Fate fare un salto di qualità alla vostra tecnologia: con soluzioni che superano gli 
standard. Dietro ogni nostra innovazione ci sono tutta l’esperienza e la competenza 
dei nostri specialisti: mettetele al vostro servizio per passare di successo in successo.

Superate gli 
standard tecnologici.



Production
Integrated

THE TURNING TECH
OFFICINE E. BIGLIA & C. SpA - I-14045 INCISA SCAPACCINO (AT)
TEL.: +39 0141 7831 - FAX: +39 0141 783327 - www.bigliaspa.it - biglia@bigliaspa.it

SMART TURN

BIGLIA SMART TURN è un centro di tornitura/fresatura integrata con cambio 
utensile automatico ed asse B caratterizzato da grande rigidità strutturale 
abbinata a sorprendenti caratteristiche degli elettromandrini di tornitura 
e fresatura. SMART TURN è disponibile in due versioni (base con contropunta  
automatica e “S” con contromandrino) e due taglie (STANDARD ed EXTENDED 
con distanza punte maggiorate per poter alloggiare contromandrino e lunetta).

Redditività senza precedenti: 
lavorazione completa, in un unico attrezzaggio,
di qualsiasi pezzo, anche il più complesso.

CAMPO DI LAVORO
Diametro tornibile 500 mm

Assi X/Y 515/210 mm

Lungh. tornibile (Standard) 1280 mm

Lungh. tornibile (Extended) 1500 mm

UNITÀ ASSE B
Asse B 210° (±105°)

Potenza motore 18/20 kW

Velocità fino a 10000 giri/min

MANDRINI
Potenza mandrino princ. 30/38 kW

Velocità mandrino princ. 3000 giri/min

Potenza contromandrino 30/40 kW

Velocità contromandrino 4000 giri/min

Pad. 4 • Stand D07 MULTITASKING ITALIANO
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Cuscinetti FAG radiali rigidi a sfere Generation C – una tradizione di innovazioni. Noi di Schaeffler crediamo che ogni 
prodotto possa essere migliorato. Ecco perché non abbiamo mai smesso di ottimizzare il nostro cuscinetto FAG radiale 
rigido a sfere Generation C. Abbiamo fatto in modo che sia ancora più silenzioso e con minore attrito rispetto a prima. 
Abbiamo fatto in modo che abbia una maggiore durata e sia più efficiente da un punto di vista energetico rispetto a 
prima. Ma non abbiamo migliorato solo il cuscinetto, bensì il modo in cui il cuscinetto viene prodotto. Le nuove linee di 
produzione altamente automatizzate conformi agli standard ISO garantiscono la massima qualità in tutto il mondo. In 
quantità elevate, come mai prima. Questo significa che potete ottenere sempre un prodotto premium disponibile in tempi 
brevi e consegnato velocemente, con un ottimo rapporto costi / benefici. Poichè non ci fermiamo mai, riusciamo a mettere 
molto in movimento.

Scoprite di più sul nostro sito www.FAG-GenerationC.com

Cuscinetti FAG radiali
rigidi a sfere Generation C

Ci vuole tempo per
realizzare i migliori
cuscinetti al mondo –
noi lo facciamo 
da 134 anni.

935026_GenC_Kugelmuehle_230x285_I.indd   1 10.04.2017   13:43:00

Cuscinetti FAG radiali rigidi a sfere Generation C – una tradizione di innovazioni. Noi di Schaeffler crediamo che ogni 
prodotto possa essere migliorato. Ecco perché non abbiamo mai smesso di ottimizzare il nostro cuscinetto FAG radiale 
rigido a sfere Generation C. Abbiamo fatto in modo che sia ancora più silenzioso e con minore attrito rispetto a prima. 
Abbiamo fatto in modo che abbia una maggiore durata e sia più efficiente da un punto di vista energetico rispetto a 
prima. Ma non abbiamo migliorato solo il cuscinetto, bensì il modo in cui il cuscinetto viene prodotto. Le nuove linee di 
produzione altamente automatizzate conformi agli standard ISO garantiscono la massima qualità in tutto il mondo. In 
quantità elevate, come mai prima. Questo significa che potete ottenere sempre un prodotto premium disponibile in tempi 
brevi e consegnato velocemente, con un ottimo rapporto costi / benefici. Poichè non ci fermiamo mai, riusciamo a mettere 
molto in movimento.

Scoprite di più sul nostro sito www.FAG-GenerationC.com

Cuscinetti FAG radiali
rigidi a sfere Generation C

Ci vuole tempo per
realizzare i migliori
cuscinetti al mondo –
noi lo facciamo 
da 134 anni.

935026_GenC_Kugelmuehle_230x285_I.indd   1 10.04.2017   13:43:00
Senza titolo-1   1 18/05/2017   12:13:02



12

    SOMMARIo

Manifatturiero in fermento  58
Grande affluenza di pubblico per MECSPE, 
che ha registrato 45.817 visitatori per le 2.051 
aziende in esposizione.
di Alviana Trudu

In copertina
Mountain bike su misura? 
È una realtà 62
Tecnologia di produzione additiva, aziende 
e antropometria si sommano in un progetto 
unico: realizzare la prima mountain bike 
tailor-made disponibile in commercio. 
Renishaw ha contribuito alla realizzazione 
dell’innovativo telaio.
di Oscar Modo

Osservatorio
Perché il magnesio è da (a)mare  72
Abbondantissimo in natura, leggero, 
robusto, ecologico, stabile e resistente alla 
corrosione: la rete di imprese Mg12 Network 
ci parla del magnesio. 
di Elisa Maranzana

Inchiesta
Macchine di misura,
uno sguardo a 360° 79
Per delineare una panoramica delle diverse 
tipologie di macchine di misura e delle 
evoluzioni che stanno vivendo, ci siamo 
affidati alla guida esperta di Hexagon 
Manufacturing Intelligence. 
di Anna Guida

Speciale
Fare di più con meno 86
Le applicazioni più disparate possono 
ottenere grandi vantaggi in termini di 
efficienza energetica grazie alle soluzioni 
sviluppate da WITTENSTEIN. Ne sono 
un esempio le ultime novità in fatto di 
componenti di trasmissione o software 
per il dimensionamento. 
di Elisa Maranzana 

Manutenzione? Vi avvisa il motore!  92
La nuova soluzione di ABB per il 
monitoraggio continuo delle condizioni 
dei motori in bassa tensione aumenta la 
disponibilità delle apparecchiature, la 
durata, le prestazioni e la produttività.
di Simona Baldoni

Storie
Soluzioni per volare alto 108
Soluzioni sempre più flessibili e di alta 
qualità: alla recente Open House di Gosheim 
Hermle ci ha illustrato la strada intrapresa 
per soddisfare le esigenze del settore 
aerospace.
di Elisa Maranzana 

Spianatura ad avanzamenti elevati  116
Sandvik Coromant ha creato una soluzione 
di fresatura ad avanzamenti elevati per i 
piccoli diametri che può aiutare le officine 
meccaniche di diversi settori, tra cui 
l’aerospaziale, a fare un deciso passo avanti 
verso l’ottimizzazione di quest’operazione.
di Luigi Ortese

Sulle ali del software  122
I software VERICUT Composite Programming 
(VCP) e VERICUT Composite Simulation 
(VCS) di CGTech sono sempre più utilizzati 
nel settore aerospace.
di Federica Conti

Un impegno fluido  128
I lubrificanti e i fluidi da taglio utilizzati nel 
processo di lavorazione dei componenti 
per l’industria aeronautica sono sempre più 
importanti, come spiega Giovanni Caula, 
Responsabile Aerospace Business di Fuchs 
Lubrificanti S.p.A.
di Anna Guida

Precisione ad alta quota  134
Pilatus Aircraft è leader mondiale nella 
fabbricazione di velivoli turboelica 
monomotore, apprezzati per l’eccezionale 
affidabilità e prestazioni. BIG KAISER ne è 
partner di lunga data con le sue lavorazioni 
di precisione.
di Anita Gargano

L’arte del finire  140
Numerose imprese del comparto aerospace 
traggono vantaggi sostanziali dall’impiego 
dei processi di finitura frutto dei programmi 
di R&S condotti in Rösler.
di Manuela Casali

Il CAM prende il volo  146
In occasione del Parigi Air Show 2017, 
OPEN MIND presenta la nuova versione 
di hyperMILL 2017.2.
di Francesca Ferrari

Panorama
Questione di scelte  152
MICROingranaggi prosegue lungo la sua 
rotta ormai collaudata: analizzare, capire, 
anticipare e investire. La parola al titolare 
Stefano Garavaglia.
di Elisa Maranzana

Focus
Lavorazioni CNC online  160
Weerg è il primo e-commerce che offre 
lavorazioni CNC online con il servizio di 
preventivazione in tempo reale. 
di Giuseppe Costa

Bloccaggi più che sicuri  166
L’azienda marchigiana HSD, rinomata per 
la produzione di elettromandrini, utilizza i 
sistemi di bloccaggio tipo RotoClamp 
di HEMA Maschinen- und Apparateschutz 
GmbH.
di Federica Conti

Un cuscinetto per tutti 172
Grazie agli elevati investimenti in capacità 
produttiva per i cuscinetti FAG radiali 
rigidi a sfere Generation C, Schaeffler ha 
notevolmente ampliato la propria offerta di 
cuscinetti volventi standard. 
di Leo Castelli

La sfida della competitività  176
Mikron Machining ha raccolto e vinto 
la sfida lanciata da un produttore di 
componenti di altissima precisione per 
sistemi d’iniezione automobilistici.
di Daniele Montalenti

L’innovazione è firmata Made in Italy  182
L’attenzione alla qualità del prodotto è 
uno dei valori trainanti di M.T. s.r.l., che 
progetta e costruisce portautensili statici e 
motorizzati per torni a controllo numerico, 
oltre a realizzare lavorazioni per conto terzi.
di Francesca Ferrari

Componenti di qualità per le fonderie  188
Giunti, alberi di trasmissione e limitatori di 
coppia standard e speciali: la gamma di 
prodotti di R+W Italia comprende soluzioni 
per tutte le esigenze, come quelle degli 
impianti fusori.
di Giuseppe Costa

010_012_014_Sommario_T5_7.indd   12 25/05/17   14:36



Trasmettitore di pressione MBS 1600 -   
L’ eccellente protezione elettronica anche in 
condizioni ambientali gravose  assicura la 
massima affidabilità nel lungo periodo

ia.danfoss.it

Progettati 
su misura 
per l’industria 
della plastica

Senza titolo-1   1 24/05/2017   10:06:12



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

14

    SOMMARIo

Anno Sette – Numero Cinque – Mensile – Giugno 2017
DIRETTORE RESPONSABILE

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

Giancarlo Pasquali (giancarlo@joyadv.it)
REDAZIONE

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

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

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

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

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Simona Baldoni, Manuela Casali, Leo Castelli, Luca Contardi, Federica Conti, Giuseppe Costa, 

Francesca Ferrari, Anita Gargano, Umberto Leoni, Elena Mantovani, Elisa Maranzana, Oscar Modo, 
Daniele Montalenti, Luigi Ortese, Carolina Sarpi, Alviana Trudu

SERVIZI FOTOGRAFICI
Paolo Dalprato
FOTOGRAFIE

iStock by Getty Images

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

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

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

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

Via San Damiano, 9 – 20122 Milano
REGISTRAZIONI E COPYRIGHT

Tecn’è - registrazione del Tribunale di Milano n. 655 del 13.12.2010
Tecn’è ©2017 Open Factory Edizioni s.r.l.

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

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

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

6.000 copie – € 4,00
RESPONSABILE DATI PERSONALI

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

info@openfactory.eu
Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 13 DLgs 196/2003. Informiamo che i dati raccolti serviranno solo 
per informative sulle novità relative alle nostre promozioni. Per l’aggiornamento, la cancellazione dei dati, e altri diritti dell’ar-
ticolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 è necessario scrivere al titolare dei trattamenti dei dati di Open Factory Edizioni s.r.l. 

Ufficio Trattamento Dati.
ABBONAMENTI

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

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

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

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

e successive modificazioni e integrazioni.
GRAFICA E IMPAGINAZIONE

Joy ADV s.n.c., Via Settembrini 27 – 20124 Milano (MI) – telefono +39 02 66980928 www.joyadv.it
SERVIZIO TRADUZIONI

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

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

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

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

Al centro c’è sempre l’uomo  192
Nell’era di Industria 4.0 e della 
digitalizzazione, l’uomo non è mai stato 
così al centro dell’attenzione della più 
importante fiera del mondo per l’industria, 
Hannover Messe.
di Leo Castelli

Futuri
Sempre sul pezzo 198
Synergon ha presentato in anteprima 
nazionale all’ultima edizione di MECSPE il 
nuovo INDEX G200 con Xpanel I4.0 ready. 
Ma non è l’unica novità. 
di Anna Guida

Fotogrammi 
I percorsi della fresatura  205
Aerospace, automotive, energetico, 
medicale, costruzione stampi e modelli, 
meccanica generale… l’elenco dei comparti 
dove i centri di fresatura e le fresatrici 
trovano applicazione potrebbe continuare 
e, con molta probabilità, annoverare ogni 
fabbrica dove si produce.
di Daniele Montalenti

Idee 
Tecnologie, macchine, sistemi 
per un mondo che cambia. 215
a cura di Umberto Leoni

Dossier
Nuove regole in materia di privacy 222
di Luca Contardi

Nel numero 
Chi e dove nella Rete. 224

CMYK

100  30  0  10

0  0  0  65

B/N

nero 100%

bianco 100%

RGB

0  120  185

123  124  126

PANTONE

300 U

424 U

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

FEDERATA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

ASSOCIATA

ASSOCIATA

FEDERATA

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

CMYK

100  30  0  10

0  0  0  65

B/N

nero 100%

bianco 100%

RGB

0  120  185

123  124  126

PANTONE

300 U

424 U

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

FEDERATA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

ASSOCIATA

ASSOCIATA

FEDERATA

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

CMYK

100  30  0  10

0  0  0  65

B/N

nero 100%

bianco 100%

RGB

0  120  185

123  124  126

PANTONE

300 U

424 U

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

FEDERATA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

ASSOCIATA

ASSOCIATA

FEDERATA

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

CMYK

100  30  0  10

0  0  0  65

B/N

nero 100%

bianco 100%

RGB

0  120  185

123  124  126

PANTONE

300 U

424 U

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

FEDERATA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

ASSOCIATA

ASSOCIATA

FEDERATA

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI DI FINITURA

010_012_014_Sommario_T5_7.indd   14 25/05/17   14:36



fi rst in intralogistics

OM STILL non è solo un costruttore di carrelli elevatori apprezzati da tutto il mercato, ma è anche 

un partner logistico che aiuta i propri clienti a implementare le più effi caci soluzioni di magazzino.

Progettazione di layout e fl ussi logistici, ottimizzazione delle attività di picking, scaffalature statiche 

e dinamiche, software di gestione del magazzino: Noi siamo anche questo.

www.om-still.it

Carrelli eccezionali, 
soluzioni intralogistiche 
all’avanguardia  

Carrelli eccezionali, 
soluzioni intralogistiche soluzioni intralogistiche 
Carrelli eccezionali, 
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Carrelli eccezionali, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Contributors
di TECN’È
Comitato scientifico

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



MECSPE
Pad. 5 Stand F25

www.kuka-robotics.it

Performance.
_Reinvented.

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

MECSPE Parma 23/25 Marzo 2017 - Pad. 5 Stand F25

www.kuka-robotics.it
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BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
ANIE Automazione 40 http://anie.it
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com
Bianchi Industrial 85 www.bianchi-industrial.it
Brenta Rent 25 www.brentarent.it
C.R.M. 55 www.crmtools.it 
Celoria 59 www.celoria.it
CGTech 21 www.cgtech.it
CMZ Italia 45 www.cmz.com
Colgar 139 www.colgar.it
Danfoss Drives 13 www.danfoss.it
ECS Sistemi Elettronici 4 www.ecs.it
Edimet 34 www.edimet.com
Elesa 145 www.elesa.com
Elsap 33 www.elsap.it
EMO Hannover 20 www.emo-hannover.de
EPHJ-EPMT-SMT 185 www.ephj.ch
Eplan Software & Service 217 www.eplan.it
Europulizie Multiservices 70-71 www.europuliziemultiservices.it
Expo Ferroviaria 98 www.expoferroviaria.com
F.lli Tognella Inserto www.tognella.it 
FANUC Italia 187 www.fanuc.eu
Forum Telecontrollo 40 www.forumtelecontrollo.it
Fritz Studer 165 www.studer.com
Fuchs Lubrificanti I Romana www.fuchslubrificanti.it
GF Machining Solutions 53 www.gfms.com/it
GOM 203 www.gom.com 
Gualdoni 204 www.gualdoni-srl.com
HEIDENHAIN Italiana 6 www.heidenhain.it
Hilscher 114 www.hilscher.com
Hitachi Drives & Automation 49 www.hitachi-da.it
Hoffmann Group 157 www.hoffmann-group.com
IIS-Istituto Italiano della Saldatura 220 www.iis.it
iMAGE S 78 www.imagessrl.com
IMF Engineering 159 www.imfeng.eu
IPACK-IMA 186 www.ipack-ima.com
Iscar Italia 115 www.iscaritalia.it
Kabelschlepp Italiana 47 www.kabelschlepp.it
Kistler 171 www.kistler.com
KUKA Roboter Italia 17 www.kuka-robotics.com
Mack Brooks Exhibitions 98 www.mackbrooks.com
Mapal 22 www.mapal.com
Marposs 31 www.marposs.com
MCM Machining Centers Manufacturing 133 www.mcmspa.it
m&h 211 www.mh-inprocess.com
Metef 34 www.metef.com
Metal Work 121 www.metalwork.it
Messe Frankfurt 40 www.messefrankfurt.it
Mewa 197 www.mewa.it
MGM Motori Elettrici IV Copertina www.mgmrestop.com
MICROingranaggi 60 www.microingranaggi.it
Midest 180 www.midest.com
Mikron SA Agno 27 www.mikron.com
Mikron Tool SA Agno 29 www.mikrontool.com
Missler Software Italia 104 www.topsolid.it
MMC Italia 106 www.mmc-hardmetal.com
Mondial 51 www.mondial.it
Novatea 181 www.novatea.it
NUM 209 www.num.com
Officine E. Biglia & C. 9 www.bigliaspa.it 
OM Still 15 www.om-still.it
Open Factory Edizioni 226 www.openfactory.eu
Pneumax 57 www.pneumaxspa.com
Power Fortronic 158 www.powerfortronic.it
Rema Control 97 www.remacontrol.it
Renishaw I Copertina www.renishaw.it
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INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2017
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081-0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Informazioni e biglietti:
Hannover Fairs International GmbH – Branch Italy
Via Paleocapa 1, IT-20121 Milano
Tel.: +39 02 70 63 3 29 2, Fax: +39 02 70 63 3 41 2
E-Mail: info@hfitaly.com

17169_Eureka_Italy_210x140_it.indd   1 13.04.17   11:30

BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
Romani Components II Copertina www.romanicomponents.it
Rösler 221 www.rosler.it
Saloni Francesi 180 www.salonifrancesi.it
Schaeffler 11 www.schaeffler.it
Schneeberger Inserto www.schneeberger.com
SDT Italia 164 www.sdtitalia.it
Seco Tools 61 www.secotools.com
Sermac 191 www.sermacsrl.com
Siemens 41 www.siemens.it
Sinta 151 www.sinta.it
SKF 19 www.skf.com
Smau 196 www.smau.it
SMC Italia III Copertina www.smcitalia.it
Soraluce 105 www.soraluce.com
Speedy Block 214 www.speedyblock.com
Stäubli 91 www.staubli.com
Synergon 175 www.synergon.it
Tecnofirma 127 www.tecnofirma.com
Tecnoimprese 158 www.tecnoimprese.it
Tiesse Robot 43 www.tiesserobot.it
Ucif 126 www.anima.it/ass/ucif
UCIMU-Sistemi per Produrre 170 www.ucimu.it
Urma Rolls 77 www.urmarolls.com
VDW 20 www.vdw.de
Vemas 207 www.vemas.it
Walter Italia 8 walter-tools.com
Yamazaki Mazak 223 www.mazakeu.it
ZAYER 213 www.zayer.com
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Buona la prima con VERICUT!

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

Scoprite gli utensili e le soluzioni all‘avanguardia che  ti permettono di partire in vantaggio:
www.mapal.com | Il tuo partner tecnologico per le lavorazioni

NoiTu Ottieni un 
supporto

ti forniamo soluzioni in 
grado di dare alla tua 

produzione più slancio, 
anche con materiali del 

tutto nuovi.sviluppi continuamente nuove 
e innovative soluzioni per 

rendere il volo più e�  ciente.



> TENDENZE <

Mutazione digitale
Ad Hannover Messe, Comau, parte del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles 
e leader a livello globale nel settore dell’automazione industriale, ha illu-
strato nello spazio espositivo Microsoft innovative soluzioni frutto della 
nuova collaborazione con Microsoft e ICONICS. “La nostra strategia volta 
a rendere l’automazione industriale sempre più ‘aperta’ ed easy-to-use 
si basa su innovative soluzioni come DiWo, il programma di ricerca e svi-
luppo sull’Industrial IoT di Comau. In questo ambito, la collaborazione e 
soprattutto la sinergia che deriva dall’unione del know-how di tre grandi 
aziende, messa in luce nella prestigiosa vetrina di Hannover Messe attra-
verso una applicazione sviluppata congiuntamente, ci aiuta nel percorso 
di sviluppo delle infrastrutture software per la ‘fabbrica 4.0’, applicandole 
direttamente negli stabilimenti industriali, nel pieno rispetto di criteri 
per noi fondamentali come sicurezza, velocità e semplicità di utilizzo”, 
rileva Massimo Ippolito, Innovation Manager di Comau. 

  (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> IMPRESE <

Una crescita 
importante
Il Gruppo Pilz GmbH & Co. KG è ulteriormente cresciuto nel corso 
dell’ultimo esercizio: l’azienda leader nell’automazione, con sede a 
Ostfildern, nei pressi di Stoccarda, in Germania, ha incrementato 
sia il proprio fatturato, a 306 milioni di euro, che il numero dei 
dipendenti, con circa 2.200 collaboratori nelle attuali 40 filiali. La 
società ha pianificato investimenti pari a circa 7 milioni di euro 
nella sede di Ostfildern per l’ampliamento dei settori Ricerca e Svi-
luppo. Alla fine del 2017, Renate Pilz, Presidente e Amministratore 
Delegato, lascerà la carica per passare completamente la direzione 
dell’impresa di famiglia ai figli Susanne Kunschert e Thomas Pilz. 
“L’industria sta vivendo un processo di trasformazione. La digita-
lizzazione dei processi aziendali non cambia solo la produzione, ma 
anche il modo di lavorare. Pilz è pronta ad affrontare e a partecipare 
al cambiamento”, spiega Renate Pilz. 

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

> SIMULAZIONE <

Focus sui polimeri
e-Xstream engineering, azienda di MSC Software che 
ha sviluppato Digimat, piattaforma per la modellazione 
non lineare di materiali e strutture multiscala, ha an-
nunciato l’ultima release 2017.1 del software al JEC World 
di quest’anno. Disponibile dal mese di aprile, la nuova 
versione introduce il primo processo per la simulazio-
ne dell’additive manufacturing dei polimeri. “Grazie alle 
soluzioni per lo sviluppo di materiali, la simulazione di 
processo e delle prestazioni del componente stampato, 
Digimat Additive Manufacturing è una soluzione com-
pletamente innovativa dedicata interamente alle plastiche 
rinforzate e ai compositi, che consente agli utenti di stam-
pare correttamente al primo tentativo”, sostiene Roger 
Assaker, CEO di e-Xstream engineering, Chief Material 
Strategist di MSC Software. 

www.tecnelab.it, News/Tecnologie.

023_032_DalMondoNews_T5_7.indd   23 22/05/17   17:45



DALmondo

24

> NOMINE <

Lo sviluppo 
del business
ANSYS ha potenziato il team di executive e le capacità di svilup-
po strategico a lungo termine con la nomina di Matthew Zack, un 
esperto del settore, a Vice President of Business Development and 
Corporate Marketing. “ANSYS offre già una piattaforma di simula-
zione integrata creata partendo dai migliori codici esistenti sul mer-
cato”, aggiunge Zack, “ma il mondo sta cambiando velocemente a 
causa di recenti sviluppi tecnologici quali l’avvento dei digital twins 
e dell’additive manufacturing e i nostri clienti ci chiedono di far 
evolvere continuamente la nostra offerta per permettere loro di es-
sere sempre un passo avanti ai loro competitor quando si tratta di 
innovazione. Questa è la nostra missione. Non vedo l’ora di metter-
mi al lavoro per portare a compimento la nostra vision e guidare la 
rivoluzione in questo settore in enorme crescita”. 

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

> STRUMENTAZIONE <

La misura del futuro
Nel corso di SPS IPC Drives Italia, Endress+Hauser ha esposto la 
serie Proline 300/500, una gamma di strumenti all’avanguardia 
sintesi della più innovativa tecnologia di misura della portata otti-
mizzata per l’industria. Con il lancio dei nuovi Micropilot FMR60, 
FMR62 e FMR67, l’azienda ha inoltre offerto un portfolio di dispo-
sitivi per la misura di livello radar supportati dalle possibilità di 
digitalizzazione più evolute. Impegnata da sempre nel sostenere 
i clienti lungo la strada della digitalizzazione, Endress+Hauser, 
ha poi dimostrato i potenziali benefici dell’Industria 4.0, eviden-
ziando, ad esempio, le possibilità della manutenzione predittiva 
e dell’asset management. Dalla pianificazione e progettazione 
all’approvvigionamento, installazione e messa in funzione, fino 
alla manutenzione e alla taratura, Endress+Hauser offre servizi 
per l’intero ciclo di vita dell’impianto.

UCIMU-Sistemi per Produrre e il Gruppo Intesa Sanpaolo 
hanno siglato un accordo di partnership per sostenere e 
favorire i processi di innovazione e digitalizzazione delle 
imprese associate e delle loro clienti. Le opportunità di 
sviluppo per le aziende che intendono cogliere la sfida 
del digitale sono enormi, ma richiedono un intervento a 
360 gradi con investimenti in capitale fisso e immateriale. 
“L’accordo coinvolge un settore rappresentativo del made 
in Italy di qualità che la banca sostiene con convinzio-
ne”, sottolinea Andrea Lecce, responsabile della Direzio-
ne Marketing di Intesa Sanpaolo. “Grazie all’innovazione, 
alle nuove tecnologie della quarta rivoluzione industriale 
e alla digitalizzazione, anche le PMI possono costruire 
partnership in mercati lontani, sviluppare nuove idee, ri-
organizzarsi in un’ottica di maggiore efficienza, lavorare 
in filiera”. L’accordo che prevede finanziamenti, accompa-
gnamento delle imprese alla predisposizione di progetti 
innovativi e formazione, avrà validità fino al 31 dicembre 
2018, con possibilità di rinnovo annuale. 

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

Matthew Zack, Vice President 
of Business Development and 
Corporate Marketing di ANSYS.

> ACCORDI <

Favorire la digitalizzazione
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> ROBOTICA <

Cobot al lavoro
Nel corso di Technology Hub, i visitatori hanno potuto visionare e 
toccare con mano l’intera gamma di cobot UR3, UR5 e UR10 di Uni-
versal Robots. Le tre soluzioni, che si differenziano per capacità 
di carico al polso e sbraccio, condividono facilità di installazione, 
programmazione e utilizzo, oltre a 15 funzioni di sicurezza e a un 
tempo medio di ritorno sull’investimento davvero rapido, ovvero 
poco più di sei mesi. Accanto ai robot ampio spazio è stato dato a 
due demo realizzate da Alumotion: nella prima un UR5, impegnato 
in un’applicazione di assemblaggio, è stato integrato con un sen-
sore di forza e con YouRing, un device sviluppato da Alumotion e 
certificato Universal Robots+, in grado di estendere la sicurezza e 
la collaborazione uomo-macchina. Nella seconda, un UR5 è invece 
stato equipaggiato con una camera 2D e una pinza elettrica colla-
borativa per effettuare attività di pick&place precise. 

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

> SERVIZI <

Documentazione 
tecnica
In un mercato sempre più competitivo, le imprese devono esse-
re capaci di progettare e produrre apparecchiature e attrezzature 
all’avanguardia per attrarre nuova clientela. È necessario porre in 
atto tutta una serie di processi organizzativi e produttivi mirati 
a fornire un valido aiuto a chi acquisterà e utilizzerà i prodot-
ti, contemplando anche lo sviluppo della documentazione tecnica 
non solo progettuale, ma anche di supporto, a chi dovrà installare, 
utilizzare o far manutenzione. È dunque necessario affidarsi a un 
partner specializzato e competente qual è Artlinea, un’azienda di 
Pordenone che opera da oltre trent’anni nel campo della documen-
tazione tecnica per le aziende, realizzando manuali di installazio-
ne, uso e manutenzione, disegni esplosi, ma anche rendering 3D, 
cataloghi, listini, brochure per la gestione dei ricambi, avvalendosi 
di strumentazioni innovative.

 (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

Senza titolo-1   1 19/05/2017   10:15:04
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> INDUSTRIA 4.0 <

Soluzioni digitali 
concrete
Durante lo scorso MECSPE, il personale DMG MORI ha illustrato 
come, grazie a CELOS®, sia possibile integrare completamente una 
macchina in qualsiasi organizzazione aziendale. Ciascun visitatore 
ha potuto constatare le risposte del Gruppo all’attuale sfida della 
digitalizzazione e beneficiare delle sue innovazioni in vista della 
quarta rivoluzione industriale. “Il trend dell’interconnessione di 
macchine, prodotti e servizi per le catene di processo digitali con-
tinua ad avanzare inesorabile. E, nella stessa misura, guadagnano 
terreno i sensori e i software, anche nel campo della costruzione di 
macchine utensili. Proprio per questo, DMG MORI continua a svi-
luppare e potenziare le sue ‘Software Solutions’. Obiettivo primario 
del Gruppo è quello di garantire alla clientela, già nella prima fase 
del processo di digitalizzazione, un valore aggiunto mediante delle 
soluzioni digitali concrete”, spiega Alessandro Rogora, Responsabi-
le di Industria 4.0 per DMG MORI Italia. 

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

> ADDITIVE MANUFACTURING <

Una piattaforma 
“on demand”
Sviluppata dalla divisione software PLM di Siemens e annuncia-
ta ad Hannover Messe, la nuova piattaforma collaborativa online 
concepita per mettere a disposizione dell’industria manifatturie-
ra mondiale capacità e risorse di progettazione e stampa 3D “on 
demand” offrirà un ambiente in grado di collegare i membri della 
comunità manifatturiera internazionale per sfruttare al massimo 
le risorse disponibili, accedere a competenze specifiche nel cam-
po dell’additive manufacturing e ampliare le opportunità di busi-
ness. “Siemens è una delle poche aziende in grado di rispondere 
alle diverse esigenze dei protagonisti dell’additive manufacturing 
proponendo un pacchetto completo di soluzioni tecnologiche 
pienamente integrate e la co-innovazione su larga scala in ambito 
industriale”, sostiene Tony Hemmelgarn, President and Chief Exe-
cutive Officer di Siemens PLM Software. La soluzione è prevista 
per il secondo semestre 2018. 

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

> IMPRESE <

Sotto un unico brand
“Un nuovo logo e un nuovo posizionamento danno valore a tutto ciò che 
abbiamo fatto in oltre mezzo secolo, racchiudendo sotto un unico brand il 
nostro sistema di offerta e rendendo CAME una Global Company multicul-
turale formata da persone operanti in ogni parte del mondo”, dichiara Paolo 
Menuzzo, Presidente e fondatore. “Il processo di rebranding è per noi sia 
un punto d’arrivo di un percorso di integrazione iniziato tre anni fa, sia un 
punto di inizio di un cammino verso il futuro”, aggiunge l’Amministrato-
re Delegato Andrea Menuzzo. CAME si ripropone quindi come una “Global 
Technology Company” in grado di parlare al mercato con un’unica voce che 
capitalizza il know-how e l’esperienza delle storiche realtà italiane e inter-
nazionali che la costituiscono: CAME, BPT, Urbaco, Parkare e GO, marchi noti 
grazie alle rispettive leadership riconosciute in tutto il mondo. 

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

Andrea Menuzzo, Amministratore Delegato di CAME. Sulla 
sinistra è visibile il nuovo logo del Gruppo leader italiano 
nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per 
l’automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani.
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> EVENTI <

Agricoltura di qualità
Si svolge il 28 e 29 luglio a Casalina di Deruta, in provincia di Pe-
rugia, nel cuore dell’Umbria, l’edizione 2017 di EIMA Show, l’evento 
dimostrativo di macchine, attrezzature e sistemi per l’agricoltu-
ra di precisione che vedrà all’opera decine di modelli di trattrici, 
macchine operatrici e attrezzature tutte dotate dei più avanzati 
strumenti satellitari, informatici ed elettronici per gestire in modo 
puntuale e scientifico ogni fase delle lavorazioni agricole. Organiz-
zata grazie alla partnership fra FederUnacoma, Coldiretti Umbria, 
UmbriaFiere, Università di Perugia, Fondazione per l’Istruzione 
Agraria e Cesar – e con il patrocinio della Regione – EIMA Show si 
rivolge al pubblico degli agricoltori, contoterzisti, tecnici e appas-
sionati di meccanica ed elettronica, e si inserisce all’interno delle 
strategie di sviluppo dell’agricoltura 4.0 promosse dall’Unione Eu-
ropea e dal Governo nazionale. 

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

> SOLUZIONI <

Tutto sui giunti
Fra le novità di prodotto proposte da R+W Italia a SPS IPC Drives 
Italia spiccavano i giunti SP3 a soffietto metallico e quelli SP6 a 
calettatore conico per applicazioni ad alte velocità. Caratterizzati 
da elevata precisione, concentricità e forza di serraggio, i giunti 
con calettatore sono adatti anche per applicazioni con notevoli 
sbalzi termici. I mozzi, realizzati in alluminio ad alta resistenza, 
ma disponibili su richiesta anche in acciaio, presentano un’elevata 
simmetricità e precisione. I giunti sono studiati per trasmettere 
coppie fino a 1.350 Nm. I visitatori della fiera hanno potuto provare 
anche la nuova App che consente di “immergersi” nel mondo dei 
giunti con una visione a 360° dei prodotti… ma per chi preferiva i 
supporti cartacei erano disponibili le versioni dei nuovi cataloghi, 
scaricabili anche dal sito in formato pdf.

www.mikron.com
www.youtube.com/mikrongroup

Mikron SA Agno 
Via Ginnasio 17 - CH 6982 Agno - Switzerland
tel. +41 91 610 61 11 - mag@mikron.com

EMO 2017 
Mikron presenta 
le soluzioni redditizie

Padiglione 17 

Stand C65

SUL

NOSTRO 

STAND

Modulo di carico

1. Modulo di lavorazione 5 assi

2. Modulo di lavorazione 5 assi

3. Modulo di lavorazione 5 assi

SUL

NOSTRO 

STAND

Mikron Multistep XT-200. Il successo grazie alla modularità.

• Tempo di cambio utensile inferiore a 1 secondo  
 (truciolo -truciolo) anche a velocità massima dei mandrini.
• Durante il ciclo di lavorazione, il braccio di carico comandato CNC, 

esegue altri compiti quali: misura e correzione del posizionamento 
del pezzo nel sistema di fissaggio, sbavatura, pulizia, rovesciamento 
dei semilavorati ed altro ancora.

Mikron Multistep LX-24. La star della produttività.

• 24 stazioni con un massimo di 44 unità di lavorazione in azione 
simultanea, assicurano una produttività esclusiva. 

• Questo sistema di lavorazione esclusivo, permette di produrre 
fino a 600 pezzi semplici al minuto.
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> MANIFESTAZIONI <

AMB 2018: nuove 
dimensioni
Alla prossima AMB, in programma dal 18 al 22 settembre 2018, 
sono attesi circa 90.000 operatori internazionali e 1.500 espositori. 
Su un’area di più di 120.000 m2 lordi, questi ultimi presenteranno le 
loro innovazioni e i loro perfezionamenti di sviluppo attinenti mac-
chine utensili, utensili di precisione, tecniche di misura e sicurezza 
della qualità, robotica, tecniche di maneggio di pezzi e utensili, in-
dustrial software & engineering, componenti, assiemi e accessori. 
Per chi vuole esporre ricordiamo che la possibilità di registrarsi 
scade il 30 giugno 2017. Un’occasione da non trascurare.  

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

> ADDITIVE MANUFACTURING <

Materiali  
per la stampa 3D
Stratasys ha presentato due nuovi materiali innovativi: il nylon 
12CF FDM, un materiale termoplastico caricato con fibra di car-
bonio, tanto robusto da poter sostituire componenti metallici in 
un’ampia gamma di applicazioni, e l’Agilus30, una linea di mate-
riali flessibili e resistenti nel tempo, capace di sopportare ripetute 
sollecitazioni di flessione, senza subire rotture o deformazioni. Il 
nylon 12CF FDM, disponibile dalla seconda parte dell’anno, trova 
impiego sulla stampante 3D Stratasys Fortus 450mc ed è compa-
tibile con il supporto solubile SR-110, mentre i materiali Agilus30 
sono compatibili con i sistemi Objet 260, 350, 500 e le piattafor-
me di stampa 3D Connex 1/2 di Stratasys. “L’incredibile rapporto 
rigidità/peso del nylon 12CF FDM rivoluzionerà molti settori in-
dustriali, dai beni di consumo e ricreativi all’industria automobi-
listica e aerospaziale”, sostiene in particolare Zehavit Reisin, VP e 
Responsabile prototipazione rapida di Stratasys. 

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

> INCONTRI <

Robotica & Ricerca
Due collaborazioni hanno visto KUKA quale sponsor tecnico a Techno-
logy Hub. La ricerca vede infatti l’azienda protagonista con il ruolo di 
facilitatore, sostegno e supporto alla visione innovativa portata avanti 
dai ricercatori. E come si potrebbe definire, se non visione, quella che 
ha indotto il +Lab del Politecnico di Milano a partire dai bachi da seta 
e dal loro modo di tessere per ripensare la stampa in 3D di compositi a 
fibra lunga, a matrice termoindurente? Un risultato ottenuto grazie al 
sostegno di KUKA che, con il robot Atropos, supporta i ricercatori nello 
studio, sviluppo e produzione di nuovi materiali, secondo le logiche dello 
Smart Manufacturing. Indexlab è invece un laboratorio multidisciplinare 
del Politecnico di Milano che vede l’incontro di architettura, ingegneria e 
design per lo studio di sistemi innovativi per la creazione di oggetti so-
lidi tridimensionali, partendo da disegni digitali parametrici. Un filone di 
ricerca che mira a realizzare pezzi unici sfruttando il potenziale creativo 
e produttivo della stampa 3D, e che sfrutta, anche in questo caso, l’uso 
dei robot antropomorfi KUKA. 

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

Il Salone dei trasporti
SOLUTRANS, Salone internazionale delle soluzioni per trasporto 
su strada e urbano, si svolgerà dal 21 al 25 novembre 2017 a Lione, 
in Francia. Decisamente rivolto all’innovazione, il Salone rispon-
derà alle attese e alle sfide della filiera e presenterà le soluzioni 
del futuro. 900 imprese aspettano i 36.000 visitatori attesi per af-
frontare con loro sei tematiche principali di questa 14a edizione: 
l’officina del futuro, le nuove motorizzazioni ed energie, i veicoli e 
la strada connessi, la consegna nei centri commerciali, la forma-
zione, la cybersicurezza. Di proprietà della FFC, Federazione Fran-
cese della Carrozzeria, SOLUTRANS, organizzato da Comexposium, 
è posto sotto l’alto patrocinio del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Per maggiori informazioni sgemelli@salonifrancesi.it. 

> NOMINE <

Più attenzione 
alle PMI
Fabrizio Scovenna, Country Sales Director di Rockwell Automation 
Italian Region, è il nuovo Presidente di ANIE Automazione per il 
biennio 2017-2019 e succede a Giuliano Busetto, recentemente elet-
to Presidente della federazione. “Sono onorato di essere stato eletto 
Presidente di ANIE Automazione che rappresenta uno dei settori 
più strategici e avanzati tra i nostri comparti industriali, una re-
altà che trova parte della sua forza in quel substrato di eccellenze 
di piccole e medie dimensioni”, afferma Scovenna. “Ritengo sia im-
portante che nel piano del prossimo biennio, oltre all’obiettivo di 
continuare a far crescere il numero degli associati includendo un 
maggior numero di aziende che operano nell’automazione di pro-
cesso, venga dedicata una particolare attenzione alle PMI, colonna 
portante del nostro sistema manifatturiero”, sottolinea Scovenna. 

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

FRESAREFORARE

cool milling

LA CHIAVE DEL SUCCESSO: 
Un raffreddamento efficace                           

MATERIALI DIFFICILI
FACILI DA LAVORARE
 
– Acciai inossidabili 
– Titanio e leghe di titanio 
– Leghe resistenti al calore 
– Leghe Cr-Co

MASSIME PRESTAZIONI                
IN PICCOLE DIMENSIONI 

– tempo di lavorazione ridotto 
– durata di vita allungata 
– alta sicurezza di processo        
– a partire da diametro 0.3 mm              
– alta qualità di superficie

MIKRON TOOL SA AGNO
6982 Agno | Svizzera

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

www.mikrontool.com

©SOLUTRANS 2015.
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> SERVIZI <

Il portale 
dell’iperammortamento
Il portale Industria 4.0 e iperammortamento, a cui si accede dai siti ANI-
MA, ICIM e UCIMU-Sistemi per Produrre, è nato con l’intento di fornire 
alle imprese italiane di qualsiasi settore e dimensione un sito completo 
di tutti gli elementi per potersi informare sulle opportunità e gli adem-
pimenti previsti dal dal Piano Nazionale Industria 4.0, porre domande 
specifiche, richiedere preventivi, gestire lo scambio online di documenti 
necessari per la verifica dell’analisi tecnica. Per rispondere ai quesiti, le 
tre Associazioni hanno messo in campo un team di esperti in grado di 
esprimere le migliori competenze per la corretta applicazione dei criteri 
della legge di bilancio 2017 e della relativa linea guida del Ministero dello 
Sviluppo Economico. Grande spazio, naturalmente, viene dato allo stru-
mento cardine del Piano: l’iperammortamento al 250%. 

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

Pronti per il domani
Un programma per formare 150.000 dipendenti in tutto il 
mondo e prepararli al nuovo contesto lavorativo digitale indu-
striale: è questo “Brilliant Learning”, il progetto di formazione 
promosso da General Electric per colmare il gap di competen-
ze tecnologiche generato dallo sviluppo delle nuove soluzioni 
di Industria 4.0. Basato sul modello delle “Brilliant Factory” di 
GE – fabbriche che utilizzano big data, software, sensori, si-
stemi di controllo e robotica per incrementare la produttività 
e ottimizzare il funzionamento delle macchine e delle opera-
zioni –, il programma formativo è stato pensato per insegnare 
ai propri dipendenti come utilizzare tecnologie all’avanguar-
dia e padroneggiare i nuovi processi produttivi. “La rivolu-
zione digitale industriale è una realtà. Le aziende hanno la 
responsabilità di fornire alle proprie persone le competenze 
e le conoscenze che permettano loro di operare in questo 
nuovo contesto digitale”, afferma Sandro De Poli, Presidente e 
CEO di GE Italia.

> MANIFESTAZIONI <

Nuova sede e nuove date
EXPO Ferroviaria, la vetrina italiana per tecnologie, prodotti e sistemi ferro-
viari si svolgerà in autunno, dal 3 al 5 ottobre a Rho Fiera Milano. Fortemente 
sostenuti dal settore industriale, questi cambiamenti segnalano una nuova 
fase nello sviluppo dell’unico appuntamento italiano dedicato alla tecnologia 
ferroviaria, che potrà accrescere ulteriormente il proprio successo e la capaci-
tà di attrarre professionisti del settore ferroviario. A metà marzo erano iscrit-
ti circa 200 espositori, provenienti da 15 Paesi, a continua conferma della di-
mensione sempre più internazionale della manifestazione. Parte dello spazio 
espositivo è stata assegnata all’area infrastrutture, sottolineando la grande 
importanza che questo settore occupa all’interno dell’industria. L’area binari, 
che metterà in mostra prodotti e attrezzature, sarà la caratteristica chiave di 
questa sezione dell’evento. 

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

Sinonimo di affidabilità
Le macchine realizzate con basamenti in granito offrono caratteri-
stiche elevate in termini di rigidezza, precisione e stabilità. Oltre a 
elevati standard di precisione, queste macchine sono soggette a di-
namiche molto spinte che le tradizionali guide pneumostatiche non 
sempre sono in grado di supportare. Bianchi Industrial, attenta alle 
esigenze di ottimizzazione delle performance dei macchinari, è testi-
mone di queste nuove necessità, come afferma il cliente Microplan, 
azienda leader nella progettazione e realizzazione di strutture in 
granito e composite. “Le guide a ricircolazione risultano sempre più 
la soluzione ideale per molte applicazioni di precisione, e dopo nu-
merosi test, quelle a marchio IKO sono risultate per noi la scelta più 
affidabile”, evidenzia Gabriele Demagistri, CEO dell’azienda e cliente 
di Bianchi Industrial. 

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

> LOGISTICA <

Carrelli in fonderia
La storica Fonderia Morri ha scelto di dotarsi di un nuovissimo 
carrello frontale elettrico Baoli KBE 15 per il proprio stabilimento 
riminese. L’azienda romagnola, che effettua lavorazioni conto ter-
zi per aziende italiane e straniere di diversi settori dell’industria 
navale, agricola, chimica, meccanica e dell’arredamento, è così uno 
dei “testimoni” che certifica la crescita sul mercato italiano del mar-
chio Baoli, lanciato in Italia da OM Carrelli elevatori a inizio 2016. Il 
carrello KBE 15, consegnato dal concessionario RGM di Rimini alla 
Fonderia Morri, si aggiunge a un parco mezzi di altissimo livello: 
un riconoscimento importante per il brand Baoli, considerato ormai 
all’altezza dei top player e in grado di garantire un eccellente funzio-
namento anche in ambienti di lavoro molto complessi. 

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

www.marposs.com

Y O U R  G L O B A L 
M E T R O L O G Y 

P A R T N E R

T H E  B R I L L I A N T  T O U C H

ULTRA PRECISION PROBING

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

Progettazione 
su scala globale
Dassault Systèmes ha annunciato che FCA, settima casa automo-
bilistica a livello mondiale, ha avviato l’implementazione dell’Indu-
stry Solution Experience “Drive Emotion”, basata sulla piattaforma 
3DEXPERIENCE, per unificare tutti gli studi di progettazione su sca-
la globale. Grazie a “Drive Emotion”, e all’ utilizzo di applicativi CATIA 
ICEM, la progettazione diventa un processo iterativo in cui i team 
in tutto il mondo possono collaborare in tempo reale su un unico 
modello virtuale, avvalendosi di applicativi pienamente integrati per 
condividere idee progettuali. “Siamo orgogliosi di ampliare la nostra 
collaborazione con FCA per dare impulso alla creatività dei loro stu-
di di progettazione in tutto il mondo”, ha dichiarato Bernard Charlès, 
Vice Chairman & CEO di Dassault Systèmes. 

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

> IMPRESE <

Servizi ancor 
più efficienti

BIG KAISER ha annunciato che la capogruppo BIG DAISHOWA Seiki 
Co. Ltd. ha ultimato la costruzione di un nuovo Centro logistico e di 

distribuzione con l’obiettivo di soddisfare le crescenti richieste dei 
clienti in Europa e in tutto il mondo. Questo Centro all’avanguardia si 

affianca alle cinque strutture esistenti sull’isola giapponese di Awaji, e, 
nei suoi 12.000 m2, contiene oltre 1.500.000 prodotti, tra cui 15.000 pezzi 

unici. “L’investimento evidenzia il nostro intento di fornire ai clienti ‘i 
prodotti giusti al momento giusto’. La nuova struttura ci permetterà 

di tenere a stock ancor più prodotti per il mercato europeo, aumentare 
la quota di disponibilità a magazzino e ridurre i tempi di consegna in 

quest’area così importante dal punto di vista strategico”, sottolinea 
Takuya Ichii, CEO di BIG KAISER. 

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

> EXPORT <

Obiettivo Medio Oriente
Lo scorso mese, il Console commerciale dell’Egitto in Italia, Ahmed 
Maghawry Diab, ha visitato la sede di Monzesi, noto produttore di retti-
ficatrici. Il gesto, come ha desiderato sottolineare lo stesso diplomatico, 
ha anche un valore simbolico, poiché Monzesi è la prima e attualmen-
te unica azienda italiana di questo comparto ad aver aperto una sede 
nel Paese maghrebino. A inizio anno, la società di Nova Milanese ha 
inaugurato la propria sede a Il Cairo. “È per noi importante consolidare 
il rapporto con la società Monzesi”, ha detto il Console, “perché è un 
esempio di collaborazione virtuosa che vorremmo esportare ad altre 
aziende italiane di macchine utensili”. “Siamo onorati della visita”, ha 
commentato Riccardo Pessina, Direttore Generale di Monzesi, “perché 
sottolinea la qualità della nostra produzione e dimostra come l’Egitto 
rappresenti per Monzesi una porta d’ingresso strategica per la nostra 
espansione commerciale in Medio Oriente”. 

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

DALmondo

Da sinistra: Sara Casuccio, Assistente di direzione, 
Riccardo Pessina, General Manager e  
Maria Rita Rigamonti, CEO di Monzesi, Ahmed Maghawry 
Diab e Diaa Roushdy, rispettivamente Console 
e Vice Console commerciale dell’Egitto in Italia.
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ELSAP S.p.A. fornisce connettori e componenti elettronici ed elettromeccanici per soluzioni ed applicazioni 
di ogni genere nell’ambito industriale.
I connettori proposti da Elsap S.p.A. sono di alta qualità, da circuito stampato, da pannello, volanti di potenza e 
segnale e molti altri ancora.
Il nostro team si confronta quotidianamente con l’impegno al servizio del cliente per fornire nel minor tempo 
possibile soluzioni tecniche adeguate all’applicazione presentata, l’impegno di un servizio commerciale e 
logistico che permette al cliente una scelta agile e sicura del componente e del sistema migliore.

M8x1, M12x1, 7/8"
High performance
Compact design
Customized products
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Una valvola tira l’altra
Nata come piccola azienda di subfornitura anche per aziende operanti nel settore pneumatico, si è poi 
inserita prima nel mercato della componentistica pneumatica e infine di quella oleodinamica, diventata 
l'ambito predominante di attività: di prodotto in prodotto, di svolta in svolta, di scelta in scelta, l’impresa 
familiare Fratelli Tognella compie 60 anni. Nel moderno stabilimento di Somma Lombardo, oggetto di continui 
investimenti in automazione e tecnologie all’avanguardia, l’azienda oggi fabbrica valvole oleoidropneumatiche 
con tre diversi materiali (acciaio, ottone e AISI 316) e con svariate tipologie, destinate ai cinque continenti 
e a infinite applicazioni. L’evoluzione di una realtà che rappresenta al 100% il Made in Italy nelle parole 

di Gianfranco Cattoretti, Direttore Commerciale.
di Anna Guida
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unzionalità, affidabilità, durata, design italiano: grazie a 
queste caratteristiche dei suoi prodotti la società Fratelli 
Tognella compete da 60 anni con i colossi mondiali delle 
valvole di regolazione. “Quest’anno festeggiamo, insieme ai 
nostri dipendenti e ai clienti, il 60° compleanno. Spesso mi 

si chiede: come è possibile che una realtà italiana medio-piccola possa 
sopravvivere e anzi prosperare in un mercato come quello della com-
ponentistica oleodinamica, dove i nostri competitor sono grandi multi-
nazionali dotate di ben altre forze, a livello commerciale, produttivo, di 
ricerca e sviluppo?”, esordisce Gianfranco Cattoretti, Diret tore Commer-
ciale di Fratelli Tognella S.p.A. “Secondo me il segreto sta in una cultura 
imprenditoriale da sempre orientata alla valorizzazione della professio-
nalità, della competenza e dell’esperienza e protesa all’obiettivo di captare 
in anticipo le esigenze della clientela e cercare di soddisfarle nel migliore 
dei modi, e cioè con rapidità, precisione, flessibilità. Il filo conduttore di 
tutto questo è, a mio avviso, il costante impegno della proprietà, ovvero 
della famiglia Tognella, che ha sempre garantito la continuità aziendale, 
il reinvestimento degli utili e ha creduto ogni giorno nella potenzialità 
del Gruppo e delle persone che vi lavoravano”.

SOTTO IL SEGNO
DELLA CONTINUITÀ
“Era il 1957 quando Vittorino e Dorino Tognella decisero di fondare la 
F.lli Tognella Sdf, forti della personale esperienza acquisita in anni di la-
voro presso una nota azienda locale che operava nel settore aeronautico, 

 GLI ALBUM DI

F

Fondata nel 1957, Fratelli Tognella 
compete da 60 anni con i colossi mondiali 
delle valvole di regolazione.
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una delle tante esistenti allora nella nostra area (basti citare Caproni, Siai 
Marchetti, Aermacchi, Agusta). Nello specifico, investirono in questa so-
cietà la propria competenza nelle più sofisticate soluzioni meccaniche, 
ma anche la consapevolezza delle problematiche legate all’ambito econo-
mico e produttivo, e la voglia di mettersi in gioco. All’inizio operavano 
come subfornitori di aziende di settori diversi, tra cui anche quello pneu-
matico, poi gradualmente cominciarono a proporre al mercato prodotti 
propri, dapprima componenti pneumatici, poi anche oleodinamici. Per 
una quindicina d’anni operarono in entrambi i settori, ma a un certo 
punto si resero conto che non avevano una capacità produttiva adegua-
ta per poter competere nelle due aree, e decisero di concentrarsi sul-
la componentistica oleodinamica, che divenne il settore predominante 
di attività. Fu una scelta vincente”, spiega Cattoretti. “La sfida raccolta 
dai fondatori non era certamente facile: proporre prodotti di qualità a 
un prezzo giusto. Ma la precisione, il rigore, la saggia amministrazio-
ne e il reinvestimento totale degli utili hanno trasformato rapidamente 
quest’azienda in una delle protagoniste del mercato. Negli anni ‘80 arri-
vò la consacrazione a livello internazionale dell’impresa, che cominciò a 
esporre a fiere all’estero e a farsi conoscere presso clienti provenienti da 
tutto il mondo”.

LA SECONDA GENERAZIONE
“A inizio anni ‘90 subentrano nella gestione i figli dei due fondatori, che 
impressero un’ulteriore accelerazione allo sviluppo dell’azienda. Alla fine 
di quel decennio ci trasferimmo nella nuova sede della società, sosti-
tuendo gran parte dei macchinari e inserendo automazioni, attrezzature, 
sistemi di montaggio e di controllo d’avanguardia”, prosegue Cattoretti.

36

Gianfranco Cattoretti, 
Diret tore Commerciale di Fratelli Tognella S.p.A.

In cinque continenti e in tutti i possibili settori 
applicativi: ovunque vi siano fluidi da regolare 
e controllare arrivano le valvole di regolazione 
oleoidropneumatiche prodotte da Fratelli Tognella.
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In seguito, si decise di costituire un team di società in grado di poter of-
frire alla clientela acquisita e potenziale una struttura capace di soddisfa-
re prontamente le esigenze sempre più differenti e mutevoli del mercato.
“In un mondo sempre più globalizzato, i Tognella capirono che sareb-
be stato sempre più difficile stare sul mercato con un monoprodotto, e 
che poter ampliare la propria offerta e le proprie proposte in termini di 
prodotti e di servizi avrebbe costituito un plus per i clienti”, commenta 
Cattoretti.
Oggi, oltre a Fratelli Tognella S.p.A., fanno parte del Gruppo Tognella 
altri marchi: National System, che svolge attività di consulenza nel set-
tore della strumentazione per analisi non distruttive e che è stata accre-
ditata come centro di ricerca, Lametars, azienda produttrice di compo-
nenti plastici per l’industria di elettrodomestici oltre che di componenti 
metallici per l’industria in genere, e Special Service Seprio, realtà di ri-

36

Valvola di regolazione portata.
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dotte dimensioni ma molto flessibile, che si occupa della realizzazione 
di componenti e attrezzature “speciali” fatti su misura per i clienti, sia 
con modifiche su prodotti esistenti, sia con la costruzione ex novo o su 
progetto. Quest’ultima società è diventata il centro di R&D del Gruppo, 
consentendo la fornitura di soluzioni ‘chiavi in mano’. Noi con i nostri 
70 dipendenti a livello di Gruppo siamo abbastanza grandi per sostenere 
una sfida a livello mondiale, ma sufficientemente piccoli per far fronte 
in modo tempestivo alle richieste di una clientela sempre più esigente”, 
spiega Cattoretti. 

AFFIDABILITÀ, DURATA,
PERFORMANCE
Nello stabilimento di Somma Lombardo Fratelli Tognella fabbrica valvole 
oleodinamiche con tre diversi materiali (acciaio, ottone e inox) e di di-
verse tipologie (a cartuccia, in linea, modulari, a piastra). “L’evoluzione 
tecnologica ha consentito nel tempo un notevole ampliamento di possibi-
lità applicative: oggi le nostre valvole possono essere impiegate su macchi-
ne utensili, agricole, movimento terra, da cantiere e in generale ovunque 
esista un movimento oleopneumatico. I settori applicativi sono infiniti, e 
questa differenziazione di destinazione d’uso ci consente di resistere bene 
a periodi di compressione di determinati mercati”, afferma Cattoretti.  

Tutta la produzione è Made in Italy 
sotto ogni aspetto, a partire dalla 
progettazione, alle materie prime, 
sussidiarie, alla produzione, al design, 
alla creatività, alla cura dei dettagli. 
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ORIGINALITÀ 
E DESIGN ITALIANI
“Abbiamo da sempre investito sulla qualità dei 
prodotti”, continua Cattoretti. “Siamo conosciuti 
in tutto il mondo come costruttori di alto livello. 
Le nostre valvole si distinguono per affidabili-
tà, efficienza, durata nel tempo, precisione, ca-
ratteristiche tecniche avanzate. A differenza dei 
competitor, ormai da anni cerchiamo anche di 
curare gli aspetti estetici ed ergonomici delle no-
stre valvole, con la finalità di assicurare ai nostri 
clienti prodotti unici. Abbiamo anticipato una 
tendenza che nel mondo della meccanica è emer-
so solo pochi anni fa: l’attenzione al design. Le 
nostre valvole sono apprezzate in tutto il mondo 
anche per il loro stile italiano, per le caratteri-
stiche estetiche e funziona li che assecondano gli 
orientamenti costruttivi delle apparecchiature 
sulle quali vengono installate”. 

ECCELLENZA 
SENZA FRONTIERE
“Oggi vendiamo i nostri prodotti in oltre 35 
Paesi in tutto il mondo: l’export rappresenta at-
tualmente circa il 60% del nostro fatturato. La 
Germania e l’Inghilterra sono in prima fila e con 
quote crescenti spiccano i mercati extraeuropei: 
Cina, India, Australia, Malesia, Corea, Vietnam, 
Stati Uniti, Canada, Brasile. Tuttavia l’Italia, 
dove operano cinque agenti, rimane per noi un 
mercato cui dedichiamo particolare cura”, affer-
ma Cattoretti. “Siamo orgogliosi di non aver mai 
delocalizzato la nostra produzione e di poter of-
frire un prodotto 100% italiano”. 

INVESTIMENTI 
IN TECNOLOGIA 
E AUTOMAZIONE
Spinta dalla crescente necessità di internaziona-
lizzazione, la società Fratelli Tognella ha messo 

in atto nella fabbrica di Somma Lombardo (Varese) un piano di miglio-
ramento continuo dell’organizzazione produttiva e di aggiornamento 
tecnologico. L’obiettivo? Essere all’avanguardia con i macchinari, e sem-
pre più ef ficienti e competitivi sui mercati. “Anche dopo l’annus horribi-
lis, il 2009, nonostante un crollo del nostro fatturato, abbiamo investito 
circa 2,5 milioni di euro in nuove tecnologie e automazione. Ciò ci ha 
permesso di aumentare la nostra produttività e ridurre i costi, e in defi-
nitiva di tornare presto ai livelli pre-crisi. Gli investimenti sono continui: 
oggi abbiamo quattro linee di montaggio automatico create ad hoc per 
il montaggio dei nostri prodotti, e tutte le macchine che usiamo in pro-
duzione sono asservite da robot. Anche per il futuro, l’azienda confer-
ma l’impegno di continuare a investire in macchinari e attrezzature, con 
lo scopo di migliorare continuamente l’efficienza produttiva e acquisire 
così nuove fette di mercato”, conclude Cattoretti. 

“Gli investimenti in automazione sono continui: oggi 
abbiamo quattro linee di montaggio automatico create 
ad hoc, e tutte le macchine che usiamo in produzione 
sono asservite da robot”, spiega Cattoretti.
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Negli ultimi anni Innse-Berardi, punto 
di riferimento per i principali settori 
della “meccanica pesante”, ha avviato 
un’intensa attività di ricerca e sviluppo 
per la messa a punto di macchine 
utensili di nuova generazione destinate 
a conquistare il mercato internazionale. 
E ha deciso di aprire le porte del suo 
stabilimento di Brescia lo scorso 31 
marzo per mostrare tutte le sue novità, 
in primis la nuova serie Atlas Vision, 
una linea di centri di lavoro verticali ad 
alta velocità. 
Alla base di queste nuove macchine 
c’è il concetto innovativo FDC 
(Flexible Design Concept). Il cuore 
della macchina rimane esattamente lo 

stesso (traversa identica, ram e teste 
di fresatura), ma il design flessibile 
è in grado di offrire tre diverse 
configurazioni: P (portale fisso tavola 
mobile), G (Gantry guide basse), 
GU (Gantry guide alte). Una gamma 
completa di teste di fresatura eccellenti 
offre la miglior soluzione per le diverse 
esigenze applicative in diversi settori 
(energia, aerospaziale, ferroviario, 
mould&die, meccanica generale). 
L’uso di componenti standard aumenta 
l’affidabilità della macchina, riducendo 
costi e tempi di consegna.
Durante l’Open House è stato possibile 
anche fare un vero e proprio tour 
ragionato dello stabilimento di Brescia 

e conoscere da vicino 
tutte le diverse tipologie 
di macchine prodotte 
da Innse-Berardi: 
grandi fresatrice 
verticali, fresalesatrici 
orizzontali in versione 
idrostatica o meccanica, 
macchine speciali che 
consentono all’azienda 
di qualificarsi come 
partner strategico e 
tecnologico in grado di 
offrire ai propri clienti 
un servizio completo 
chiavi in mano. Dal 
1999 all’interno del 
Gruppo Camozzi, 
Innse-Berardi non è 

solamente un “assemblatore”, come 
la maggior parte dei costruttori 
europei, ma può offrire un prodotto 
con elevati standard qualitativi e 
tempi di approvvigionamento ridotti, 
utilizzando un elevato numero di 
componenti meccanici (e non solo) 
realizzati da aziende del gruppo. Infatti, 
l’azienda è supportata con fusioni in 
ghisa, provenienti da Fonderie Mora 
Gavardo, con le lavorazioni meccaniche 
da Innse-Milano o direttamente nella 
sua sede, e da una serie di componenti 
meccanici medio piccoli da Camozzi 
Manufacturing. Ovviamente la 
pneumatica è Camozzi, leader 
mondiale nel settore. 
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Presso il suo 
stabilimento 

di Brescia 
Innse-Berardi ha 
organizzato una 
Open House per 

presentare la nuova 
Atlas Vision e 

l’intera gamma delle 
sue soluzioni. 

Durante l’Open House è stato possibile anche assistere a una simulazione 
di IBNET, interpretazione di Innse-Berardi e Camozzi Digital dei paradigmi di 
Industry 4.0.

Il centro di lavoro verticale ad alta velocità Atlas Vision.

All’interno del Gruppo Camozzi, Innse-Berardi è parte 
della divisione Camozzi Machine Tools, specializzato 
nella produzione di macchine utensili di medie e grandi 
dimensioni per la lavorazione di alluminio, ghisa, titanio 
e acciaio.

Design flessibile di Carolina Sarpi
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Fino a qualche tempo fa era un 
pensiero comune che valesse la pena 
concentrare i progetti di riduzione 
dei consumi energetici solo su quelle 
aziende notoriamente “energivore”. 
Per intenderci: quelle dedite alla 
produzione e alla lavorazione dei 
metalli, del vetro, della plastica, del 
cemento e della carta. Le imprese 
“energivore”, infatti, sono quelle 
caratterizzate da un alto consumo 
di energia, in quanto i loro processi 
produttivi richiedono enormi quantità 
di calore. Se non perseguissero quindi 
un adeguato monitoraggio dei consumi 
rischierebbero di compromettere 
irreparabilmente i loro bilanci. Per 
questo la negoziazione delle tariffe 
risulta per queste aziende un’attività 
primaria e, in numerosi casi, i contratti 

prevedono anche l’interruzione 
della fornitura di energia elettrica a 
condizione di ottenere significativi 
risparmi.
Nel quotidiano, però, tutte le industrie 
possono trarre vantaggi da una politica 
di efficienza energetica, a patto che 
questa superi l’ambito strettamente 
produttivo e sia rivolta a ogni area 
dell’azienda. Lo dimostra l’esperienza 
che ESA Automation sta vivendo con 
un’azienda manifatturiera produttrice 
di biciclette e che ha installato una 
nuova catena di montaggio per cui è 
stimata una potenza istantanea pari 
a 500 kWh, con un consumo annuo 
valutato nell’ordine di 700 MWh. In 
questo caso, è possibile parlare di un 
approccio sistemico: l’azienda infatti 
è stata analizzata nel suo complesso, 

costituito da cinque edifici, 
ognuno dei quali dedicato 
a una specifica funzione. 
L’edificio 1 è il punto di 
prelievo ENEL, con gli 
uffici, lo showroom e 
l’impianto fotovoltaico 
che sopperisce al 20% del 
fabbisogno energetico, 
mentre gli edifici 2, 3, 4 e 
5, che rappresentano il 90% 
dei consumi, racchiudono 
la produzione, la cabina 
di verniciatura, la catena 
di montaggio sospesa, 
la climatizzazione, l’area 

per la stampa serigrafica dei telai. I 
vantaggi di una diagnosi e misura 
continuativa dell’impianto sono 
risultati sostanzialmente due: l’analisi 
predittiva e la possibilità di risparmio 
energetico, tramite interventi mirati, 
tenendo monitorati i macchinari per 
prevenire avarie e per permettere un 
intervento immediato ove presente 
un consumo anomalo di energia.
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Tutte le imprese 
possono trarre 

vantaggi da una 
corretta politica 

di efficienza 
energetica. 
Un esempio 

applicativo risolto 
da ESA Automation.

La soluzione completa di ESA Automation per il monitoraggio 
continuo dei tuoi consumi.

Tutte le industrie possono trarre vantaggi da una corretta politica di efficienza energetica, a patto 
che questa superi l’ambito strettamente produttivo e sia rivolta a ogni area dell’azienda.

PROBLEMA E SOLUZIONE
Tutto quanto affermato per il caso analiz-
zato da ESA Automation può essere utile 
anche quando l’impianto è nuovo o, come 
nell’esempio riportato, dotato di impianti 
fotovoltaici. La prova arriva proprio dallo 
studio dell’impianto descritto: nella fase 
di realizzazione sono stati infatti registrati 
dei valori strani, per cui la curva della 
corrente non era quella standard. Grazie 
a un’attenta analisi delle misure rilevate 
dai dispositivi di ESA Automation è stato 
scoperto che la causa degli scompensi 
era l’impianto di climatizzazione. Grazie 
ad alcuni filtri è stato quindi possibile 
risolvere il problema, riducendo immedia-
tamente i consumi. Gli elementi chiave 
da conoscere sono risultati il valore 
puntuale del consumo delle singole parti 
dell’impianto, così da individuare even-
tuali anomalie e sprechi e poter decidere 
in quali fasce orarie operare in modo più 
proficuo e con quale tipologia di pro-
duzione, oltre alla qualità dei consumi. 
L’applicazione descritta ha richiesto i 
seguenti prodotti ESA Automation: un 
Data Manager EW900 con sistema di tra-
smissione dati RS485 seriale e 25 DTM 
EW800 con trasformatore di corrente. Un 
investimento molto contenuto che, però, 
ha già generato notevoli benefici econo-
mici per l’azienda che li ha adottati.

Il valore dell’efficienza energetica di Luigi Ortese
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La nuova fresalesatrice a montante 
mobile SORALUCE, modello FR 
14.000, è dotata di testa automatica ed 
è equipaggiata con unità di governo 
digitale HEIDENHAIN TNC 640. 
La macchina, con struttura in ghisa, 
ampiamente nervata e dimensionata, 
recentemente consegnata alla società 
ZPM s.r.l. di Legnago, in provincia di 
Verona, specializzata in costruzioni 
meccaniche di alta precisione, è 
arricchita da una serie di innovazioni 
tecnologiche che la rendono unica nel 
suo genere. Tra le doti tecniche figura, 
ad esempio, il sistema elettromeccanico 
RAM Balance, brevettato, gestito con 
un asse del CNC per la compensazione 
effettiva della flessione dello slittone. 
Questo dispositivo non deforma le 

strutture e assicura un’uscita 
rettilinea ottimale del RAM 
anche con svariate tipologie di 
teste caratterizzate da pesi diversi. 
La fresalesatrice SORALUCE 
modello FR 14.000 è equipaggiata 
anche con il sistema DAS, 
Dynamics Active Stabilizer, 
brevettato, costituito da una serie 
di attuatori posizionati sul RAM 
della macchina che permettono 
di smorzare il chatter, ovvero 
le vibrazioni autorigenerative, 
garantendo un incremento 
della produttività fino al 300%, 
una diminuzione dell’usura 
utensile e delle sollecitazioni 
meccaniche della macchina, 
una migliore finitura superficiale del 

pezzo, favorendo, al contempo, 
la capacità di lavorazione non 
presidiata. Questo sviluppo 
è stato premiato con il Best 
of Industry 2015 e il Quality 
Innovation of the Year 2015.
Il modello, parte integrante 
della linea di macchine di nuova 
generazione SORALUCE, 
insignite tra l’altro del “Red 
Dot award 2016” per il design 
e le tecnologie d’avanguardia, 
è perfettamente in linea con 
i principi di Industria 4.0. 
L’offerta prevede un completo 
pacchetto di monitoraggio 
e reporting basato sul cloud 

computing che permettono al cliente 
di visualizzare in tempo reale lo stato 
della macchina, l’avanzamento del 
ciclo di lavoro, il consumo energetico 
o di ricevere segnalazioni chiave per la 
corretta manutenzione dell’impianto. 
“SORALUCE MONITORING I4.0” 
è una piattaforma per il monitoraggio 
da remoto della macchina utensile 
tramite un accesso al sito web da 
un dispositivo mobile come PC, 
smartphone o tablet. I dati ottenuti 
dal CNC, PLC e sensori integrati nella 
macchina sono raccolti, immagazzinati 
e trasformati in informazioni al fine di 
migliorare le prestazioni della macchina, 
incrementare la produttività del 
processo e ridurre i costi operativi.
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SORALUCE ITALIA 
ha consegnato a una 
società specializzata 

in costruzioni 
meccaniche di 

precisione il 
nuovo centro di 

fresatura-alesatura 
a montante mobile 

SORALUCE modello 
FR 14.000.

Le fresalesatrici a montante mobile SORALUCE modello FR di 
nuova generazione sono dotate di testa automatica e governate 
da un sistema HEIDENHAIN TNC 640.

Le soluzioni di fresatura e alesatura SORALUCE sono perfettamente in linea con i principi di Industria 4.0. Il pacchetto 
SORALUCE Monitoring I4.0, applicabile a diversi ambienti di produzione, assicura un miglioramento della redditività della 
macchina e un aumento della produttività del processo, con una riduzione dei costi operativi.

Il centro di fresatura-alesatura SORALUCE modello FR 14.000 di nuova 
generazione è da poco stato installato presso la società ZPM s.r.l.

Alla ricerca della perfezione di Giuseppe Costa
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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 
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Proposto da CIMsystem, Pyramis 
è un sistema aperto per la gestione 
della stampa 3D, in grado di utilizzare 
le più diffuse tecnologie esistenti 
(DLP, SLA, SLS, SLM) racchiuse in 
un’interfaccia utente accattivante e 
ottimizzata a seconda delle esigenze. 
L’approccio dell’utente a Pyramis 
è semplice e intuitivo. Durante 
l’importazione del file viene effettuata 
l’analisi dell’oggetto, al fine di valutarne 
la qualità o l’eventuale presenza di 
imperfezioni che dovranno essere 
rimosse. Con pochi click, l’interfaccia 
consente all’utilizzatore di sfruttare 
più modalità di posizionamento degli 
oggetti: manuale, tramite un comodo 
strumento di movimento e rotazione; 
assistita, con un’apposita interfaccia 
per gestire i dettagli di movimento, 
rotazione e scala; automatica, 
sfruttando parametri configurati che 

permettono, con 
un solo click, il 
posizionamento 
tridimensionale 
degli oggetti 
nell’area di stampa. 
Pyramis effettua 
complessi calcoli 
sulle superfici per 
ricavarne punti di 
sostegno (supporti), 
permettendo 
l’uso di vari 
profili in funzione 
della tecnologia 
utilizzata: automatica e completamente 
personalizzabile (densità e area), che 
consente di configurare la copertura 
delle aree in pendenza, con maggiore 
o minore densità, e le dimensioni 
dei sostegni; manuale, estremamente 
pratica, che permette, con un singolo 

click, di inserire 
supporti di dimensioni 
e forma configurati; 
personalizzata, ideale 
per applicazioni in 
campi specializzati 
dove potrebbe esserci 
la necessità di gestire la 
modalità di sostegno con 
forma e comportamento 
particolari. 
La modellazione 
degli stessi è libera 
e personalizzabile 

per dimensioni e posizionamento; 
strutturata, definita anche “ad 
albero”, che consente di comporre 
il supporto a partire dalla base di 
stampa, strutturandolo per coprire aree 
difficilmente raggiungibili.
Ogni elemento di Pyramis – come è 
facilmente intuibile – è configurabile 
e personalizzabile: l’utente inesperto 
si sentirà assistito e guidato durante 
l’approccio alla stampa; il professionista 
percepirà la qualità del sostegno fornito 
dal software al suo lavoro, a partire dalla 
personalizzazione di tutti gli step del 
processo fino a giungere alla velocità 
e praticità di utilizzo; il produttore 
di stampanti (versione OEM), 
comprenderà come la personalizzazione 
di aspetto e funzionalità permettano una 
cura del dettaglio non raggiungibile con 
soluzioni applicative generiche.
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Nome: Pyramis. 
Produttore: CIMsystem. 

Segni particolari: 
consente di gestire 

la stampa 3D 
con avanzate 

tecniche racchiuse 
in un’unica 

interfaccia utente.

Pyramis viene applicato al settore orafo per la creazione di un gioiello. La 
generazione dell’output per la stampa è completamente personalizzata per 
la macchina in uso.

Pyramis gestisce direttamente la macchina e tutte le fasi di stampa 
con cui colloquia, mostrando l’anteprima del processo in corso.

Pyramis può essere impiegato nel settore dentale e odontotecnico. La trasmissione dei dati 
è parametrizzata e configurabile.

Gestire in semplicità la stampa 3D di Alviana Trudu
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Hitachi introduce la famiglia di inverter 
multifunzionale ad alte prestazioni, di 
nuovissima concezione e di facile impiego 
per una versatilità fuori dal comune e che 
permette di affrontare serenamente anche 
applicazioni severe.

Alcune peculiarità del nuovo prodotto:

• Controllo vettoriale in loop chiuso e aperto 

• Triplo rating per migliore economicità

• Movimentazione di grande accuratezza

• Sicurezza certificata integrata multilivello

• Intercomunicazione in rete senza dispositivi 
esterni

• Display a colori per visualizzazione più 
immediata

• Flangia di montaggio riposizionabile

• Ricca dotazione di opzioni e di accessori

• Prevenzione criticità per operazioni senza 
interruzione

• Ricerca guasto facilitata con guida operatore

• Opzioni Bus di Campo ProfiNET IO, 

• EtherCAT, etc.

• Controllo per motori a magneti permanenti 
anche su taglie elevate

Elevata prestazionalità 
SJ-P1
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   Hitachi Drives & Automation (Italy) S.r.l.
Via Ghisalba 13 - 20021 Ospiate di Bollate (MI) Italia
Tel: +39 02.3500101       hitachi-da@hitachi-da.it 
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Grazie a un’articolata e vasta 
gamma di molle ad alta precisione, 
a compressione, a trazione, a 
torsione, a disco, a tazza, stampate 
e coniche, Mondial è in grado 
di fornire soluzioni affidabili al 
comparto aerospace. Quando si 
parla di aerospaziale è indubbio che 
ogni particolare è fondamentale: 
non c’è componente che non debba 
essere sottoposto a rigidi controlli 
per assicurare un funzionamento 
impeccabile anche in applicazioni 
che potrebbero essere considerate 
di minore importanza, solo perché 
non fanno parte del sistema 
di propulsione o di sicurezza 
dell’aeromobile o del vettore spaziale. 
Consapevole dell’importanza di 

ogni dettaglio, Mondial 
distribuisce le molle 
MW Industries, azienda 
americana riconosciuta 
per la qualità e 
l’eccellenza in ogni fase 
della vita del prodotto. 
MW Industries ha la 
capacità di progettare, 
ingegnerizzare e produrre 
molle anche su disegno 
del cliente e l’esperienza 
acquisita dall’azienda 
in applicazioni ad 
alta criticità consente 
a Mondial di avere 
sempre e comunque soluzioni 
garantite e affidabili. MW Industries 
ha sottoposto il proprio processo 
produttivo alle rigide normative e 
ai rigorosi standard in termini di 
sicurezza e prestazioni stabiliti da 
organizzazioni quali FAA, DoD 
e NASA. Inoltre, ha certificato i 
cicli produttivi delle molle, quali 
formatura e assemblaggio, con il 
sistema di qualità AS9100 e 
ISO 9001, rispondendo, in tal modo 
ai requisiti richiesti dall’industria 
aerospaziale, civile e della difesa. 
Il team tecnico di Mondial opera 
in stretto contatto con quello di 
sviluppo dell’azienda americana, 
fornendo al cliente un ulteriore valore 
aggiunto che consente di velocizzare 
i tempi di progettazione garantendo 

all’applicazione finale elevati standard 
qualitativi con processi produttivi 
innovativi. È il caso dell’applicazione 
più sofisticata mai realizzata in Italia 
da Mondial che, in collaborazione 
con Helical, recentemente entrata 
nel gruppo MW Industries, ha 
realizzato una molla di precisione a 
torsione in titanio per soddisfare le 
richieste di prestazioni e leggerezza 
a bassissime temperature per una 
applicazione aerospaziale. Helical 
produce molle di precisione lavorate 
alla macchina utensile, prodotti ideali 
per tutte quelle applicazioni in cui 
sono richieste particolari esigenze 
di precisione e affidabilità e dove 
la soluzione già applicata non è in 
grado di rispondere alle prestazioni 
richieste.
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Dai portelloni 
degli aerei 

all’esplorazione 
di Marte, le molle 

distribuite da 
Mondial non temono 

alcuna sfida.

Grazie alla distribuzione delle molle MW Industries, 
Mondial ha ampliato la proposta per l’aerospace.

Mondial distribuisce tutta la gamma delle molle MW Industries HELI-CAL®.

I punti del Rover dove sono installate le molle HELI-CAL®.

Molle di qualità di Federica Conti
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• Molle di precisione MW Industries
• Giunti, Componenti per l'idraulica, Limitatori 

di coppia, Torsiometri KTR  
• Giunti e molle di precisione HELI-CAL®

• Giunti Mondial a denti e a corpi bombati
• Unità di calettamento idrauliche ETP
• Unità di calettamento meccaniche Tollok
• Giunti unidirezionali GAM tipo SSS
• Ruote libere Stieber, BorgWarner, Marland
• Ruote libere ad astuccio Koyo, NTN-SNR

Mondial vi offre la più completa e avanzata gamma di 
giunti e ruote libere. La lunga esperienza applicativa in 
diversi settori industriali rende Mondial un partner ambito 
dai più importanti marchi internazionali. 
Un valore che per i nostri clienti significa ampia 
disponibilità di prodotti specifici per risolvere ogni loro 
esigenza.

Un’ampia gamma di giunti e ruote libere
in continua evoluzione

Mondial è distributore autorizzato:

MONDIAL S.p.A. mkt@mondial.it 

www.mondial.it

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



IMI Precision Engineering, 
azienda leader nel controllo e nella 
movimentazione dei fluidi, ha 
presentato ad Hannover Messe 2017 
quattro nuove gamme di prodotti.  
La gamma dei prodotti IMI Norgren 
(uno dei numerosi marchi di 
IMI Precision Engineering, che 
comprendono anche IMI Buschjost, 
IMI FAS, IMI Maxseal e IMI Herion) 

si amplia con una nuova generazione 
di prodotti pneumatici ISOLine, 
un’avanzata gamma di cilindri 
pneumatici di standard ISO che 
offre prestazioni migliorate e 
un sistema “fit and forget” che 
regola l’ammortizzazione del 
cilindro a ogni cambio di 
carico. Excelon Plus è 
una nuova gamma 
modulare aria che combina 
grande prestazione, 
sicurezza e design 
compatto e leggero. La 
ben collaudata gamma di 
isole di valvole VM e VS è 
stata equipaggiata con i protocolli 
PROFINET IRT e EtherNet/
IP. “La trasformazione digitale 
ha prima di tutto bisogno di 
comunicazione”, spiega Lorenzo 
Ricci, Food&Beverage Sales 
Manager di IMI Norgren Italy. 
“Questo significa, ad esempio, 
integrare nei nostri sistemi di valvole 
dei protocolli di rete aperti e pronti 
a comunicare secondo le regole 
dell’Industria 4.0, per abilitare 
funzioni avanzate di diagnostica e 
manutenzione predittiva”. 
È stata inoltre aggiunta alla gamma 
di prodotti IMI Buschjost una nuova 
generazione di valvole a flangia. La 
valvola a pistone è caratterizzata 
da una collaudata “tecnologia a 
labirinto” che, grazie a una struttura 

semplice e compatta, la rende 
abbastanza resistente da sopportare 
le ondate di contropressione. 
La reputazione di IMI Precision 
Engineering si fonda su un 
portafoglio di prodotti ad alta 
prestazione, sull’innovazione e sulla 
competenza tecnica di oltre 6.000 
persone, nonché sulla capacità di 
offrire una eccezionale assistenza a 
livello locale. Sussidiaria del gruppo 
IMI PLC che vanta un fatturato di 
1,7 miliardi di sterline, IMI Precision 
Engineering ha una rete di vendita e 
assistenza in 75 Paesi e poli tecnici 
negli Stati Uniti, in Germania, nel 
Regno Unito e in Cina, nonché 
impianti di produzione in tutto il 
mondo.
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Ad Hannover Messe 
2017 IMI Precision 

Engineering ha 
presentato quattro 

nuove gamme 
di prodotti.

Excelon Plus è una nuova gamma modulare aria  che 
combina grande prestazione, sicurezza e design 
compatto e leggero.

IMI Precision Engineering ha lanciato ad Hannover Messe una nuova 
gamma di attuatori pneumatici ISOLine™ del marchio IMI Norgren.

IMI Precision Engineering sta aggiornando la connettività 
della sua gamma di isole di valvole IMI Norgren VM e VS 
con i sistemi PROFINET IRT e EtherNet/IP.

La vetrina dell’innovazione pneumatica di Anna Guida
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GF Machining Solutions

Fresatura Elettroerosione
a Filo

Elettroerosione
a Tu� o

Foratura ad
Elettroerosione

Customer 
Services

Additive 
Manufacturing

Laser Mandrini Automazione Attrezzature

Leader nelle attrezzature 
e nell’automazione per 
la meccanica di precisione

System 3R

Sfruttare al massimo la capacità dei macchinari 
è un fattore chiave per la vostra competitività nell'INDUSTRIA 4.0. 
Precisione, ripetibilità assoluta, riduzione dei tempi di set-up, 
automazione e un potente software di gestione sono le 
caratteristiche uniche di System 3R.

AgieCharmilles 
Microlution
Mikron Mill 
Liecthi
Step-Tec
System 3R

www.gfms.com/it
WPC-S
• automazione 

per 1 macchina 
• portata 50 kg

Fanuc Stationary
• automazione 

per 3 macchine
• portata 70/165/210/

360/700 kg

WPT1+
• automazione 

per 2 macchine
• portata 80 kg

Fanuc Linear
• automazione fi no a 12 

macchine
• portata 70/165/210/

360/700 kg

Workshop Manager
• gestione celle 

robotizzate e
esportazione dati

EXE_System 3R Pag Gamma 210x285 4-2017.indd   1 16/05/17   15:24



Nell’era di Industry 4.0 esistono soluzioni 
informatiche per accompagnare i capi 
reparto nella gestione della produzione, 
aiutandoli a organizzare il lavoro, 
monitorare le fasi e coordinare la 
manutenzione degli impianti per essere 
sempre più efficienti e competitivi. 
Per questo Sintesi Software
(www.sintesisoftware.it), 
azienda con sede a Vercelli che opera 
da trent’anni nel campo dei software 
gestionali, ha sviluppato t/clock e t/
tools, moduli nati per implementare 
le funzionalità dell’ERP TREE nel 
reparto produttivo, ma che si possono 

interfacciare direttamente a qualsiasi 
software gestionale presente in 
azienda. Ogni modulo gestionale di 
Sintesi Software è su tecnologia web 
e quindi consultabile da qualsiasi 
device come tablet, smartphone o 
semplici monitor touchscreen ed è 
totalmente personalizzabile. Il MES 
t/clock è lo strumento ideale per 
schedulare la produzione all’interno dei 
reparti e raccogliere dati relativi al suo 
avanzamento. Consente di comunicare 
ai responsabili di reparto tutti gli ordini 
di lavoro disposti dall’ufficio produzione 
per schedulare così le attività previste, 

indicando risorse e tempi. 
Vengono poi rilevati tutti 
i dati significativi dai 
reparti, indispensabili per 
monitorare l’avanzamento 
della produzione e 
intervenire per eventuali 
azioni correttive. Tutte 
le informazioni sono 
periodicamente inviate 
al software gestionale 
in modo da aggiornare 
lo stato di avanzamento 
degli ordini di lavoro. t/
clock, infine, gestisce 
e schedula anche gli 
ordini di manutenzione 
generati da t/tools. Il 
CMMS t/tools monitora 
il magazzino dei ricambi, 
le richieste d’intervento, la 

gestione delle risorse umane interessate, il 
controllo degli acquisti e del subappalto, 
comunicando direttamente con il 
software gestionale dell’azienda. Gli 
impianti vengono mappati graficamente 
e descritti in tutte le loro parti definendo 
una serie di dati fondamentali per la 
loro manutenzione, come la periodicità, 
i fermi macchina eventuali, le risorse 
necessarie, i ricambi da utilizzare e le 
tempistiche. Vengono così schedulati e 
gestiti tutti gli ordini di manutenzione 
preventiva, ma anche tutti gli interventi 
urgenti imprevisti che possono incorrere 
durante la produzione (manutenzione 
correttiva). t/tools permette infine di 
gestire anche la manutenzione del parco 
mezzi in movimento, le attrezzature 
presenti negli uffici e il personale 
aziendale.
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Il reparto 
produttivo è il cuore 

di un’azienda: non 
può fermarsi per 
nessun motivo e 

deve essere gestito 
sempre al meglio, 

sostengono in 
Sintesi Software.

Il responsabile di reparto può monitorare i carichi di lavoro in tempo reale grazie 
a t/clock (foto sopra). I prodotti Sintesi Software per l’industria 4.0 sono semplici, 
intuitivi e realizzati con tecnologia web (foto sotto).

Grazie al sistema CMMS t/tools di Sintesi Software è possibile prevenire oltre che curare.

Con le soluzioni di Sintesi Software tutti i dati sono subito 
online: gli operatori possono facilmente consuntivare le 
loro attività, semplicemente toccando un monitor.

Il futuro passa per il MES e il CMMS di Elena Mantovani
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Bella XIOS richiama l’espressione 
“bella zio” nata nei sobborghi milanesi 
almeno vent’anni fa, diventata 
internazionale e a più riprese usata 
nella musica rap. Un modo dire che si 
è tutti d’accordo o che si è fatta la cosa 
giusta: proprio il caso di XIOS,
la macchina a banco fisso e tavola 
mobile che abbina robustezza, 
affidabilità e durata nel tempo, doti 
proverbiali della Casa spagnola Zayer. 
La nuova struttura, progettata con 
il metodo a elementi finiti, presenta 
componenti di minor peso, con 
conseguente risparmio energetico 
nell’utilizzo della corrente, e offre 
comportamenti più dinamici, maggiore 
precisione volumetrica ed elevata 
capacità di lavoro. XIOS è una 
macchina ideale per lavorazione di 
pezzi di media dimensione. Ha una 
struttura monolitica in ghisa perlitica 
affidabile e longeva che permette 
di mantenere elevate caratteristiche 

strutturali di rigidità nel tempo. 
Gli scorrimenti longitudinali della 
tavola, asse X, avvengono su guide 
piane con pattini a rulli e l’azionamento 
è ottenuto con doppio motore pignone-
cremagliera, che garantisce l’assenza 
di gioco nel movimento (back-lash). 
A richiesta possono essere installate 
guide lineari da 65. Il movimento 
verticale, asse Z, avviene su guide piane 
con pattini a rulli, con movimento 
azionato da chiocciola e vite a ricircolo 
di sfere. Il famoso “slittone” Zayer, 

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

l’espressione usata 
dai giovani per 
affermare che 

“si è d’accordo” 
o che si è fatta 

la “cosa giusta”.

Il centro di fresatura XIOS di Zayer è una macchina a banco fisso e tavola 
mobile che abbina robustezza, affidabilità e durata nel tempo.

I principali dati tecnici del centro di fresatura XIOS di Zayer. (*) Opzioni.

Bella XIOS di Leo Castelli

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

CARATTERISTICHE TECNICHE MISURA VALORI
Corsa longitudinale X mm 3.000÷5.000
Corsa trasversale Y mm 1.200 (1.500)*
Corsa verticale Z mm 1.200 (1.600-2.000)*
Altezza minima tavola/naso mandrino mm 0-1.145 (1.545-1.945)*
Rapidi mm/min 30.000
Velocità mandrino ISO 50 giri/min 2-3.000 (4.500-6.000)*
Potenza mandrino ISO 50 kW 32 (40)*
Precisione di posizionamento mm 0,008/4.000
Ripetibilità mm 0,005/4.000
Magazzino utensili, (misto ISO 50/KSK 100)* posti 30 (30-60-80)*
Carico massimo sulla tavola kg 10.000
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La 16a edizione di MECSPE, 
organizzata da Senaf e svoltasi a 
Fiere di Parma dal 23 al 25 marzo, 
ha raggiunto l’obiettivo prefissato: 
confermarsi punto di riferimento 
per il manifatturiero e la Fabbrica 
Digitale 4.0. Lo affermano i 
numeri: l’affluenza è stata di 45.817 
visitatori, a fronte di 2.051 aziende 
presenti su 105.000 m2 di superficie 
espositiva. Le ultime tre edizioni, in 
particolare, hanno dimostrato come 
questa manifestazione sia capace di 
anticipare i trend tecnologici: una 
dimostrazione è l’attenzione suscitata 
dall’area “Fabbrica digitale 4.0” dove, 
attraverso un approccio concreto e 
pragmatico, è stato possibile toccare 
con mano lo stato dell’arte del nuovo 

“manufacturing made in 
Italy”, ammirando come 
dall’integrazione delle 
tecnologie abilitanti si 
delinei un manifatturiero 
sempre più efficiente e 
interconnesso. 
Il comparto, d’altro 
canto, mostra segnali di 
ottimismo: lo affermano i 
numeri dell’Osservatorio 
MECSPE raccolti su un 
campione significativo di 
aziende della meccanica 
e subfornitura italiane 
e diffusi per l’occasione. 
Un andamento positivo 
dettato anche dagli 
incentivi del sostegno governativo, 

con il Piano Calenda che 
prevede un aumento dell’aliquota 
dell’ammortamento dall’attuale 
140% al 250% per gli 
investimenti in soluzioni per 
l’Industria 4.0.
“Ci troviamo in un momento 
congiunturale in cui le aziende 
vedono la luce al di là del tunnel”, 
ha dichiarato Emilio Bianchi, 
Direttore Generale di Senaf. 
“Dopo un periodo negativo, 
già nel 2016 le imprese hanno 
raccolto risultati positivi.
Il 50% degli intervistati dichiara, 
infatti, che nel 2017 avrà un 
incremento di fatturato superiore 

al 10%: forti di questo ritrovato 
slancio economico, gli imprenditori 
potranno continuare a investire 
in ricerca e sviluppo, orientandosi 
sempre più verso il modello della 
Fabbrica Digitale 4.0 e rimettendo al 
centro le persone”. MECSPE 2017 si 
è dunque riconfermata come vetrina 
in grado di dare una panoramica 
completa su materiali, macchine 
e tecnologie innovative grazie alla 
sinergia dei suoi 11 Saloni tematici, 
dei 75 momenti formativi, delle 
10 Piazze dell’eccellenza e delle 
58 Unità dimostrative, che hanno 
mostrato dal vivo processi e soluzioni 
capaci di imprimere una concreta 
trasformazione al manifatturiero 
italiano.
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Grande affluenza 
di pubblico per 

MECSPE, che ha 
registrato 45.817 

visitatori per 
le 2.051 aziende 

in esposizione.

Secondo i dati dell’Osservatorio MECSPE, raccolti su un 
campione di aziende della meccanica e subfornitura italiane, il 
manifatturiero mostra segnali di ottimismo.

MECSPE 2017 si è riconfermata come vetrina in grado di dare una panoramica 
completa su materiali, macchine e tecnologie innovative.

11 Saloni tematici, 75 momenti formativi, 10 Piazze dell’eccellenza, 58 
Unità dimostrative, 2.051 aziende espositrici, 45.817 visitatori sono i 
numeri della 16a edizione di MECSPE.

Manifatturiero in fermento di Alviana Trudu
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Il nuovo alesatore modulare 
Precimaster™ Plus a testine 
intercambiabili è versatile ed 
accurato ed è stato progettato 
per fori che richiedono 
tolleranze tra 15 e 25 μm. 

PRECISIONE OTTIMALE & 
MAGGIORE VERSATILITÀ

La connessione brevettata ad 
alta precisione tra la testina 
ed il codolo mantiene il run-
out entro 3 µm e la fi nitura 
superfi ciale tra Ra .4 µm e Ra 
.8 µm.

HT
TP
://
GO
O.
GL
/T
JX
VX
I

HQ_ADS_Precimaster_Plus_Master_IT_210x285.indd   1 10/12/2014   10.24.24



6262 6362 63

Tecnologia di produzione additiva, aziende e 
antropometria si sommano in un progetto unico: 

realizzare la prima mountain bike tailor-made 
disponibile in commercio. Renishaw ha contribuito 

alla realizzazione dell'innovativo telaio.

di Oscar Modo

MOUNTAIN bike 

È UNA REALTÀ
SU MISURA?
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l sogno di ogni vero appassionato 
di mountain bike è poter disporre 
di un mezzo creato appositamente 
per lui, leggero, robusto e che ten-
ga conto delle sue caratteristiche 
fisiche, di guida e di pedalata. Ora 
questo sogno si è avverato con una 
produzione di serie dalle caratte-
ristiche veramente innovative: le 
mountain bike prodotte da Robot 
Bike Co. 
Partiamo dal concetto che il telaio di 
una mountain bike è, in sostanza, un 
traliccio di elementi tubolari “blocca-
ti” in posizioni ben determinate che 
ne determinano la geometria. Que-
sta geometria determina la distan-
za e gli angoli relativi tra le diverse 
componenti: essendo ogni persona 
diversa da un’altra, anche queste 
dimensioni e angoli dovrebbero es-

sere diversi, ed è proprio su questo 
principio che si basa il progetto.
Il nuovo concetto di telaio è stato svi-
luppato da Robot Bike Co., fondata 
da Ben Farmer, Ed Haythornthwaite, 
Andy Hawkins e Ben Robarts-Arnold 
nel 2013. Robot Bike ha una missione 
chiara: realizzare il miglior telaio pos-
sibile per una mountain bike.
Si è potuto operare con una grande 
libertà di progettazione grazie allo 
sviluppo di una esclusiva costruzio-
ne in tubi di carbonio collegati, per 
mezzo di un innovativo metodo di 
giunzione, a nodi in titanio. Attra-
verso l’esperienza delle aziende 
partner ciascun telaio può essere 
adattato alle singole misure o spe-
cifiche del cliente, con l’ulteriore 
vantaggio che il progetto generale 
può essere costantemente migliora-

I
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Macchina per produzione 
additiva Renishaw RenAm 500.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni area di lavoro 
250 x 250 x 350 mm

Dimensioni macchina 
2.030 x 1.070 x 2.010 mm

Peso 
2.200 kg

Potenza laser 
500 W

Fuoco del laser 
ø 75 μm

Allacciamento 
220 V monofase

Velocità di lavoro 
fino a 25 cm3/h

Consumo gas Argon a regime 
< 50 l/h

Sistema di messa a fuoco dinamico

La nuova Robot 
Bike Co. R160.
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to man mano che emergono nuovi 
sviluppi tecnologici, in quanto il 
processo di produzione non è vin-
colato da stampi.
Ciascuno dei partner coinvolti in 
questo progetto è leader nel pro-
prio settore tecnologico.
Il design del telaio e l’ingegneriz-
zazione relativa si è basata su anni 
di esperienza in settori tecnolo-
gicamente avanzati come quello 
aerospaziale, automobilistico e F1. 
Il design della sospensione è stato 
sviluppato appositamente per ro-
bot Bike Co. da Dave Weagle, uno 
dei progettisti di sospensioni più 
importanti del mondo, che ha una 
comprovata esperienza di sviluppo 
del design delle sospensioni origi-
nali di elevato livello per mountain 
bike.

RENAM 500 PER LA 
PRODUZIONE ADDITIVA 
MONOMATERIALE 
DI GRANDE SERIE
La RenAm 500 è la macchina Renishaw 
dedicata alla produzione additiva monoma-
teriale di grande serie.
I pezzi sono realizzati partendo da polveri 
metalliche finissime depositate in strati di 
spessore variabile tra i 20 e i 100 μm e fuse 
in atmosfera inerte. Questa tecnologia è già 
in uso per la produzione di impianti medici 
personalizzati, componenti ultraleggeri per 
l’aeronautica e l’automobilismo sportivo, 
scambiatori di calore super efficienti, 
strutture per protesi dentali e inserti per 
lo stampaggio a iniezione con canali di 
raffreddamento conformi.
Una caratteristica standard di tutte le 
macchine di produzione additiva Renishaw 
è la capacità di trattare in sicurezza anche 
materiali reattivi come il titanio e l’allumi-
nio grazie a un sistema di controllo delle 
emissioni di processo e di manipolazione 
delle polveri. Di queste, dopo un passaggio 
nel sistema Renishaw di ricondizionamen-
to, ben il 95% è riutilizzabile con grandi 
vantaggi sia economici, sia di impatto 
ambientale. Altra caratteristica importante 
è rappresentata dall’assenza di lead time: 
la produzione si realizza direttamente dal 
modello CAD senza necessità di attrezzaggi 
e studi di lavorazione e percorso macchina.
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I partner
Hieta è una società con sede a 
Bristol specializzata nell’ingegne-
rizzazione di processi di produzio-
ne additiva. Dispone di 25 tecnici 
specializzati che coprono i servizi 
di progettazione dei prodotti, e 
offre la capacità di gestione com-
pleta del flusso produttivo, dalla 
progettazione concettuale allo svi-
luppo dei processi fino al supporto 
alla produzione in fase iniziale. For-
nisce ai propri clienti e agli utenti, 

oltre al processo, il supporto alla 
realizzazione di prodotti innovativi 
dal concept fino al prodotto finito 
e alla sua commercializzazione.
Mike Adams, CEO di Hieta, ha di-
chiarato: “Una delle grandi aspira-
zioni della produzione additiva è 
sempre stata quella di raggiungere 
un livello produttivo che potrem-
mo definire ‘personalizzazione di 
massa’. Gestire il progetto Robo 
Bike ci ha permesso di vedere 
l’integrazione di tutti gli elemen-
ti: dall’elaborazione di un design 

La Robot Bike Co. 
R160 in azione.

Particolare del telaio 
composto da tubi 

in carbonio e giunzioni 
in titanio realizzate con 

produzione 
additiva Renishaw.
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Un particolare 
prodotto in 
misura con 

sonde Renishaw.
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fortemente innovativo del telaio 
all’uso di strumenti software allo 
stato dell’arte per ottimizzare, 
automatizzare e rendere più fles-
sibile il processo produttivo. La 
collaborazione realizzata con i no-
stri partner è un grande salto per 
la tecnologia e mostra che questa 
aspirazione sta diventando una 
realtà”. Altair, società specializzata 
nello sviluppo e applicazione di 
tecnologie di simulazione tese a 
sintetizzare e ottimizzare i progetti, 
è stata incaricata dell’ottimizzazio-
ne dei connettori delle parti del 
telaio della mountain bike prodotti 
con tecnologia additiva. Utilizzan-
do solidThinking Inspire, Altair è 
stata in grado di massimizzare il 
beneficio della produzione addi-
tiva individuando i punti in cui il 
materiale nei connettori può esse-
re rimosso per ridurre il peso e il 
numero delle parti senza compro-
mettere le prestazioni. 
Queste tecniche di ingegneria sono 
comunemente utilizzate in tutti i 
settori avanzati, come automobili-
stico e aerospaziale, per massimiz-
zare le prestazioni del prodotto, 
ma possono diventare altrettanto 

importanti per i produttori di bi-
ciclette.
“È stato molto interessante ed emo-
zionante essere coinvolti in questo 
progetto”, ha detto Paul Kirkham, 
Team Leader presso l’ufficio di Bri-
stol di Altair. “La produzione addi-
tiva è la tecnologia ideale per l’ot-
timizzazione dei progetti in quanto 
ci permette di produrre compo-
nenti e sistemi che sono molto più 
vicini all’equilibrio ideale tra peso 
e prestazioni. Robot Bike Co. ha 
ora un design che offrirà ai suoi 
clienti una mountain bike davvero 
innovativa e unica”.

COMPETENZA 
NELLA PRODUZIONE 
ADDITIVA E NELLA 
METROLOGIA
Renishaw è un’azienda che opera 
in tutto il mondo, con competenze 
chiave nella misura, nel controllo 
del movimento, nel settore me-
dicale, nella spettroscopia e nella 
produzione. Fornisce prodotti e 
servizi utili a svariate applicazioni: 
dai motori a reazione, alle turbine 
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eoliche ai prodotti per odontoia-
tria e neurochirurgia. Ed è anche 
uno dei più importanti produttori 
mondiali di sistemi di produzione 
additiva in metallo.
Marc Saunders, Direttore dei Glo-
bal Solutions Centres Renishaw, ha 
detto: “Abbiamo messo a dispo-
sizione di questo progetto la no-
stra competenza nella produzione 
additiva e nella metrologia. Siamo 
molto lieti di aver contribuito alla 
realizzazione di questo telaio di 
mountain bike. Si tratta di un pro-
dotto di alta qualità che parte da un 
concetto di progettazione davvero 
innovativo. Questa collaborazione 
è un valido esempio dell’approc-
cio che stiamo sviluppando con i 

nostri Solutions Centres: lavorare a 
stretto contatto con i nostri clienti 
per creare progetti che massimiz-
zino i benefici che possono essere 
ottenuti in produzione e nel ciclo di 
vita del prodotto dall’utilizzo di un 
processo di produzione additiva”.

La soluzione
Molte mountain bike presenti sul 
mercato si basano sul concetto per 
cui “non importa quanto corretta-
mente un telaio si adatta al pilota, 
sarà il pilota a imparare a usare il 
mezzo”, ma non è questo il pensie-
ro ispiratore di Robot Bike Co. 
Dice Ed Haythornthwaite di RBC: 
“Se è possibile realizzare un telaio 
che tenga conto delle caratteristi-

La fase di 
ingegnerizzazione 

eseguita 
con IL SOFTWARE 

QUANTAM RENISHAW.

Particolare 
della sospensione.
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Le dimensioni 
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la produzione 
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che fisiche, di pedalata e di guida 
del pilota, non si capisce perché 
proporre solo una serie limitata di 
modelli e dimensioni cui l’utente 
dovrà poi adattarsi. Si può quindi 
pensare a Robot Bike Co. come la 
Savile Row del mondo della bici-
cletta”.
La R160 presenta una struttura 
tubolare in fibra di carbonio unita 
da giunti in titanio realizzati con 
stampa 3D. Questa particolarità 
produttiva permette di variare gli 
angoli di raccordo in modo tale da 
creare un telaio leggerissimo, robu-
sto e perfettamente rispondente 
alle caratteristiche fisiche e di utiliz-
zo del futuro proprietario. 
Questa soluzione offre una struttu-
ra rigida più leggera e più resisten-
te rispetto al corrispondente pro-
getto in alluminio con la differenza 
di non avere necessità di stampi 
indispensabili per una produzione 
tradizionale. 
In questo progetto Renishaw ha 
convertito i modelli CAD unici in 
parti finite: la produzione reale, in-
somma. Le giunzioni in titanio ven-
gono prodotte usando il processo 
di fusione laser selettiva Renishaw, 
una tecnologia di fabbricazione 
additiva che può costruire compo-
nenti direttamente dalla geometria 
CAD con polveri metalliche fini.

IL PROCESSO 
DI PRODUZIONE
Queste giunzioni sono prodotte nel 
nuovo Solutions Center Renishaw per 
la Produzione Additiva, che si trova a 
Stone (Staffordshire, Regno Unito). Il 
processo di produzione inizia con le 
geometrie CAD elaborate su misura 
per il singolo cliente. Questi file vengo-
no importati nel software di prepara-
zione QuantAM Renishaw, dove viene 
selezionato l’orientamento ottimale 
per ogni componente e vengono defi-
nite le strutture di supporto necessarie 
per una produzione corretta. Le 11 
giunzioni sono raggruppate insieme 
in modo da poterle produrre in un 
unico step. La geometria CAD combi-
nata viene poi “tagliata” in oltre 2.500 
strati, ognuno dello spessore di 60 μm. 
Infine, il software QuantAM definisce i 
percorsi di scansione che verranno uti-
lizzati per fondere la polvere di titanio 
per produrre ogni strato. Il processo di 
produzione avviene su una macchina 
Renishaw AM250, dotata di un laser 
200 W che viene focalizzato su un 
letto di polvere con movimenti ango-
lari molto rapidi. Nei prossimi mesi il 
processo si sposterà su una macchina 
di nuovissima concezione, la RenAM 
500M che incorpora un laser da 500 W 
e sistemi di setacciatura e ricircolo della 
polvere integrati.
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VIA ZIBORDI 4 - 42124 REGGIO EMILIA 
Tel. 0522 930130 - Cell. 335 7087147
info@europuliziemultiservices.it

www.europuliziemultiservices.it

Dicono di noi...
“Altre ditte hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e 
delle relative vasche, ma i risultati ottenuti con Europulizie sono davvero 
eccellenti. Ogni componente delle macchine viene pulita e sanificata 
e per noi, che produciamo particolari oleodinamici, avere precisione e 
macchine efficienti è fondamentale. Europulizie è il partner ideale per 
mantenere le nostre macchine utensili al top della funzionalità”.

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

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

Emanuele Cattini - Responsabile Produzione Oleopneumatica Cattini

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

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

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

Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto spa

 PULIZIA 
MACCHINE UTENSILI 

macchine per pressofusione
VASCHE LUBROREFRIGERANTI
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“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle rela� ve vasche, ma i risulta�  o� enu�  con Europulizie    
Mul� services sono davvero eccellen� . Ogni componente delle macchine viene pulito e sanifi cato a caldo, e per noi che produciamo compo-
nen�  oleodinamici, avere precisione e macchine effi  cien�  è fondamentale. Europulizie Mul� services è il partner giusto per mantenere le 
nostre macchine al top della funzionalità”. 
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“Ci serviamo di Europulizie Mul� services per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risulta�  sono davvero soddisfacen�  e non sarebbe possibile
o� enerli senza la loro competenza e a� rezzatura. I nostri clien�  nazionali
ed internazionali del se� ore automobilis� co hanno apprezzato la pulizia
e l’effi  cienza delle nostre macchine”.

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

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

Feraboli Lubrifi can�  - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
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Dal tridente del dio Nettuno 
– inconfondibile simbolo Maserati – ai telai 

delle biciclette. E poi antenne, serramenti, 
balconi, scale, componenti meccaniche... e 

così via. Ingrediente base di tutti questi oggetti 
è il magnesio, un metallo che per anni è stato 
oggetto di pregiudizi che ne hanno rallentato 

(e ne rallentano ancora) la diffusione.
Abbondantissimo in natura, leggero, robusto, 
ecologico, stabile e resistente alla corrosione: 

i funzionari della rete di imprese Mg12 
Network ci parlano non solo di magnesio, 

ma anche dei benefici e falsi miti legati a 
questo particolare metallo.

di Elisa Maranzana
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Bologna, anni Trenta. Erne-
sto Maserati, all’epoca diret-
tore tecnico dell’omonima 
casa automobilistica, e l’ar-
chitetto Bindo Maserati si 
rendono conto delle enormi 
potenzialità delle leghe di 
magnesio, materiale facil-
mente estraibile dall’acqua di 
mare. Decidono così di usar-
le per realizzare alcune parti 
delle vetture Maserati: dal tri-
dente del dio Nettuno stiliz-
zato (inconfondibile simbolo 
della casa automobilistica) 
alle ruote e ai ceppi dei freni 
a tamburo delle auto di For-
mula 1, e molto altro. 
È stata proprio la decisione 
innovativa e lungimirante 
della famiglia Maserati a ge-
nerare, anno dopo anno, una 
scuola culturale bolognese 

di contoterzisti specializzati 
nella lavorazione del magne-
sio, di fatto in asservimento 
alle esigenze della nota casa 
automobilistica. Una decisio-
ne che ha quindi dato il via 
alla lunga tradizione che lega 
la città di Bologna a questo 
particolare e poco conosciu-
to metallo.
Abbondantissimo in natura, 
leggero, robusto, ecologico, 
stabile e resistente alla cor-
rosione. Il magnesio - fatta 
eccezione che per la famiglia 
Maserati e pochi altri prima 
di lei - è stato per anni ogget-
to di pregiudizi che ne hanno 
rallentato (e ne rallentano 
ancora) la diffusione. A far-
lo conoscere a tutti i livelli, 
sfatare falsi miti, spiegarne i 
benefici e fornire consulenza 

in proposito ci pensa Mg12 
Network, una rete costituita 
da una cinquantina di azien-
de italiane, nata nel mag-
gio 2013 con il supporto di 
Confindustria Bologna (oggi 

Confindustria Emilia) e di 
Bologna Metropolitana. Tra 
gli obiettivi primari di questo 
network quello di sviluppare 
tutta la filiera del magnesio: 
dall’approvvigionamento del-
la materia prima e dei semila-
vorati ai vari processi produt-
tivi fino al suo smaltimento e 
recupero. 
Ed è proprio di magnesio, 
della sua diffusione (soprat-
tutto in ambito aerospace) 
che abbiamo recentemente 
parlato con alcuni funzionari 
di Mg12 Network.

A PROPOSITO 
DI MAGNESIO
Il suo simbolo è Mg e il suo 
numero atomico il 12. Il ma-
gnesio è l’ottavo elemento più 
abbondante in natura e costi-
tuisce circa il 2% della crosta 

Il magnesio è l’ottavo elemento 
più abbondante in natura 

e costituisce circa il 2% 
della crosta terrestre, 

nonché il terzo per 
abbondanza tra gli elementi 

disciolti nell’acqua marina.

Tra gli obiettivi primari 
di Mg12 Network c’è 
quello di sviluppare tutta 
la filiera del magnesio: 
dall’approvvigionamento 
della materia prima e dei 
semilavorati ai vari processi 
produttivi fino al suo 
smaltimento e recupero. 
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terrestre, nonché il terzo per 
abbondanza tra gli elementi 
disciolti nell’acqua marina. Il 
presidente del Centro studi 
leghe leggere dell’Associa-
zione Italiana di Metallurgia 
(AIM) Franco Bonollo ha 
dichiarato che solo il Mar 
Morto potrebbe fornire ma-
gnesio metallico all’uomo per 
soddisfarne un fabbisogno di 
2.800 anni.
Oggi questo materiale viene 
usato per costruire telai delle 
biciclette, antenne, serramen-
ti, balconi, scale, componenti 
meccaniche e così via, ep-
pure la sua diffusione non è 
così capillare come ci si po-
trebbe aspettare. Il perché lo 
spiegano bene i funzionari 
di Mg12 Network: “Spesso 
si cade nell’errore di pensare 
che metalli come l’acciaio e il 
titanio siano più robusti del-
le leghe leggere. Il magnesio 
però – pur avendo un peso 
specifico pari a un sesto di 
quello dell’acciaio e a un terzo 
di quello del titanio – se op-
portunamente ottimizzato in 
CAD/CAM e se ricaratteriz-
zato con i trattamenti termici, 
superficiali, e con le tecnolo-
gie di deformazione... arriva a 
battere l’acciaio in resistenza 
meccanica con la metà del 
peso”.

Luca Tomesani, direttore del CIRI MAM, 
Centro Interdipartimentale di Ricerca 

Industriale “Meccanica Avanzata e Materiali” 
dell’Università di Bologna: “Il nostro ateneo 

sviluppa da anni attività di ricerca industriale e 
divulgazione scientifica sui processi produttivi 

delle leghe di magnesio per la loro applicazione 
in prodotti sia di largo consumo che speciali”.

Se opportunamente 
ottimizzato e ricaratterizzato 
il magnesio arriva a battere 
l’acciaio in resistenza 
meccanica con la metà 
del peso.

Leggerezza e robustezza han-
no reso il magnesio un mate-
riale ideale e strategicamente 
utile al settore della difesa 
che, per lungo tempo, non 
ne ha volutamente condiviso 
vantaggi e benefici con la ma-
nifattura industriale civile. 
A tutto questo si aggiunge 
la forte valenza ecologica di 
questo materiale. “Il fatto 

che il magnesio si estragga 
dall’acqua”, continuano i fun-
zionari Mg12, “fa sì da un lato 
che non si rendano necessari 
scavi e quindi che non ci sia 
desertificazione e, dall’altro, 
che praticamente non av-
vengano dispersioni di CO2 

nell’aria. Non solo. Quando 
il magnesio torna a sciogliersi 
in acqua di mare ossigena la 
flora e la fauna marina”.
Grazie a investimenti lungi-
miranti che risalgono ormai 
a oltre vent’anni fa, oggi il più 
grande produttore di magne-
sio al mondo è la Cina che 
detiene l’83% del mercato 
mondiale. Alla Cina si ag-

giungono Siberia, Montene-
gro, Israele, Norvegia, Cana-
da, Australia e Stati Uniti.

FALSI MITI
Del magnesio spaventa anche 
la sua la possibile infiamma-
bilità durante la lavorazione. 
“Il magnesio deve essere la-
vorato con determinati accor-
gimenti”, precisano da Mg12 
Network. “Un utensile dal 
tagliente non perfettamente 
affilato, per esempio, potreb-
be generare delle scintille per 
attrito e quindi innescare di 
fatto un incendio. L’ideale 
sarebbe quindi lavorare il ma-
gnesio a secco oppure utiliz-
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zando particolari lubrorefri-
geranti. In alternativa è anche 
possibile effettuare la lubrifi-
cazione minimale: usare cioè 
pochissimo lubrificante, quel 
tanto che basta a non inne-
scare un incendio”.  

BENEFICI IN VOLO
Nel settore aerospace il ma-
gnesio viene usato fin dai 
primi decenni del Novecen-
to nell’ambito della difesa. 
Erano gli anni della prima 
guerra mondiale e la divisio-
ne Aerospace di Rolls-Royce 
già fabbricava in magnesio 
buona parte dei motori per 
gli Spitfire inglesi. Ne veniva 
però utilizzata solo una lega, 
quella volgarmente detta 
electron. 
I progressi tecnologi in que-
sto campo sono stati talmente 
tanti che l’utilizzo del magne-
sio nell’aerospace è cresciuto 
in maniera esponenziale ed 
è destinato ad aumentare ul-
teriormente con una percen-

tuale che va dal 3 al 5% all’an-
no a livello mondiale: “Più 
magnesio viene utilizzato su 
un velivolo, più le compagnie 
aeree risparmiano, meno 
l’aeroplano inquina e più tali 
aziende hanno la possibilità 
di accedere ai finanziamenti 
a fondo perso messi a dispo-
sizione dall’Unione europea”, 
fanno notare da Mg12 Net-
work.
Oggi sono oltre 300 le leghe 
di magnesio disponibili e le 
tecnologie di processo per 
la lavorazione di questo ma-
teriale sono molto avanzate. 
Vien da sé che l’industria ae-
ronautica, dovendo abbattere 
la CO2  e quindi il consumo 
di carburante, stia incremen-
tando l’utilizzo del magnesio 
nei propri apparecchi. “Pen-
sate per esempio che solo le 
ossature dei sedili dei Boeing 
e degli Airbus se realizzate in 
magnesio sono in grado di 
eliminare svariate tonnellate 
di peso dall’aeromobile. Se-

Il magnesio è un materiale 
dalla forte valenza ecologica.

Nel settore aerospace il 
magnesio viene usato fin dai 
primi decenni del Novecento 
nell’ambito della difesa.

Oggi il più grande produttore 
di magnesio al mondo è la 
Cina che detiene l’83% del 

mercato mondiale. 

condo una ricerca effettuata 
dall’ente federale dell’aviazio-
ne americana un solo kg di 
metallo tolto dal peso com-
plessivo di un velivolo incide 
circa 3.000 galloni di carbu-
rante risparmiato nel corso 
nell’intera vita di esercizio di 
tale apparecchio (che si aggi-
ra intorno ai 15/20 anni)”.
Alla leggerezza si aggiun-
gono altre due importanti 

caratteristiche che ne hanno 
accelerato l’utilizzo in ambito 
aerospace: resistenza alla cor-
rosione e stabilità nel tempo. 
Oggi il magnesio viene uti-
lizzato per turbine aeronau-
tiche, carrelli d’atterraggio, 
rinvii e trasmissioni dei ti-
moni di coda, strutture dei 
sedili, manigliette delle porte, 
arredamento dei carrelli delle 
hostess e così via.
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MACCHINE DI MISURA,
UNO SGUARDO A 3600
Per delineare una panoramica delle diverse tipologie di macchine di misura e delle evoluzioni che stanno vivendo, ci siamo affidati 
alla guida esperta di Hexagon Manufacturing Intelligence, protagonista di primo piano nello scenario mondiale dei fornitori di pro-
dotti metrologici industriali di precisione, che vanno dalle macchine di misura a coordinate ai bracci portatili, dal software avanzato 

ai sistemi integrati per l’assicurazione della qualità.
di Anna Guida

iNCHIESTA
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Chi meglio di Hexagon Manufacturing Intel-
ligence potrebbe aiutarci a delineare uno stato 
dell’arte nel mondo delle macchine di misura? 
Il Gruppo rappresenta la più rilevante concen-
trazione di aziende nel settore della metrolo-
gia dimensionale per completezza di gamma, 
livello tecnologico dei prodotti e copertura del 
mercato. “Il nostro portfolio di sistemi di mi-
sura portatili comprende bracci articolati, laser 
tracker, sensori e scanner ottici wireless e siste-
mi per scansione mediante luce bianca. La linea 
di macchine di misura a coordinate, la più vasta 
attualmente disponibile da un unico produtto-
re, va dalle piccole macchine manuali a portale 
passando per i grandi sistemi per l’industria ae-
rospaziale, fino alle macchine di misura di altis-
sima precisione. Oltre alle macchine di misura 
a coordinate convenzionali e portatili, la nostra 
gamma di prodotti comprende anche strumen-
tazione manuale e da banco, sensori (a contatto 
e non), software e servizi al cliente”, spiega Levio 
Valetti, Marketing & Communications Manager 
presso Hexagon MI Italia. “In generale, l’atten-
zione oggi è puntata sui tre principali driver del-
lo sviluppo globale: automazione, connettività, 

comunicazione. Anche i sistemi di misura sono 
chiamati a essere sempre più automatizzati, 
sempre più intelligenti e interconnessi”. 

CMM: UNA STORIA SEMPRE ATTUALE 
“Inizierei questa panoramica dalla tipologia più 
tradizionale, quella delle macchine di misura a 
coordinate, presente sul mercato da più di 50 
anni. Le nostre macchine hanno fatto la storia 
della tecnologia in questo settore: l’evento che 
segnò l’inizio di una nuova epoca per le CMM 
fu infatti la nascita della DEA, a  Torino, nel 
1963, che realizzò, la prima CMM a coordinate 
al mondo”, afferma Valetti. “Nel corso di mez-
zo secolo le macchine di misura a coordinate si 

GLOBAL EVO è la più 
recente evoluzione della 

macchina di misura a 
coordinate (CMM) di 

Hexagon MI. Ottimizzata 
per la scansione e con 
la migliore velocità di 

misura della categoria, 
è la soluzione ideale per 
chi richiede produttività 

più elevata nella 
verifica dimensionale 

nei settori automotive, 
aeronautico, meccanica 

generale e meccanica 
di precisione.

Digitalizzazione 3D, modellazione 3D, verifica 
della nube di punti, reverse engineering, 

prototipazione rapida o copiatura: il braccio 
di misura portatile ROMER Absolute Arm con 
scanner integrato è uno strumento di misura 

eccezionale per un gran numero di applicazioni.
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sono sviluppate, in diverse direzioni e tipologie, 
fino a coprire tutti i settori industriali. La no-
stra gamma oggi va dalle macchine di misura a 
coordinate più tradizionali, quelle a portale, alle 
Gantry per la misura di componenti di grandi 
dimensioni; ci sono poi quelle a braccio oriz-
zontale, utilizzate nella verifica dimensionale di 
componenti in lamiera stampata  e usate ormai 
da tutti i costruttori automobilistici per misu-
razioni di carrozzeria; passiamo poi alle mac-
chine di misura per officina, che consentono di 
mantenere eccellenti livelli di precisione anche 
nelle più difficili condizioni ambientali e di ef-
fettuare il collaudo dimensionale automatizzato 
dei pezzi esattamente dove vengono prodotti; 
infine, offriamo una vasta gamma di sensori per 
le CMM”. 
La vulgata vuole che l’architettura di queste 
macchine sia ormai consolidata e che non ci sia-
no radicali mutamenti in corso. “L’evoluzione è 
particolarmente concentrata sui sensori, i con-
trolli e sul miglioramento delle prestazioni in 
termini di velocità e precisione”, afferma Valet-
ti. “Molto si sta facendo nell’ambito dei sensori 
ottici, ma anche quelli a contatto e a scansione 
rimangono oggetto delle attività di ricerca e svi-
luppo. Ci stiamo impegnando molto anche sul 
fronte della gestione degli assi macchina. Stia-
mo perfezionando le nostre CMM soprattutto 

in scansione continua, per dare la possibilità ai 
nostri clienti di acquisire con la massima velo-
cità e precisione possibile la maggiore quantità 
di informazioni relative al pezzo da misurare”. 

BRACCI DI MISURA PORTATILI: 
UN SETTORE IN FORTE ESPANSIONE
I bracci di misura portatili hanno cambiato pro-
fondamente la metrologia industriale.  “Sono si-
stemi presenti sul mercato ormai da tempo, ma 

Il Leica Absolute Tracker 
AT960 è un robusto 
laser tracker portatile, 
una soluzione completa 
per rilevamento, 
scansione e verifica 
automatica.

Il sistema di misura 
a luce blu portatile 
BLAZE 600M è 
una soluzione di 
scansione 3D ottica 
non-contatto per la 
rapida acquisizione 
dei dati in ambiente 
di officina. 
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fino a 10-15 anni fa offrivano prestazioni non 
comparabili a quelle delle macchine di misura 
tradizionali, quindi la loro diffusione era limi-
tata. Negli ultimi anni hanno invece vissuto una 
profonda evoluzione e offrono ormai prestazio-
ni molto buone, in alcuni casi confrontabili con 
quelle delle macchine tradizionali, rispetto alle 
quali presentano evidenti vantaggi: portabili-
tà, rapidità, maneggevolezza, praticità”, spiega 
Valetti. “Funzionamento semplice, misure 3D 
affidabili, niente tempi lunghi di installazione: 
i bracci articolati possono essere equipaggiati 
oggi con sensori tattili e teste di scansione la-
ser per misurare anche aree di difficile accesso, 
sia in modo tattile che senza contatto. Queste 

macchine portatili trovano ormai impiego in 
un gran numero di settori, soprattutto quando 
si tratta di misurare pezzi unici o piccoli lotti”. 

SCANNER LASER: ESSENZIALI 
PER IL CONTROLLO QUALITÀ
“Un altro capitolo è costituito dagli scanner laser, 
che svolgono un ruolo essenziale nel controllo qua-
lità. Sono impiegati principalmente per la verifica 
di geometrie e superfici, ma anche per applicazio-
ni di reverse engineering, finitura e assemblaggio. 
Il rilevamento digitale di forme e superfici è sem-
plice e preciso con l’impiego di questi strumenti. 
Uno scanner 3D può essere montato rapidamente 
su un braccio articolato, oppure operare con la 
massima precisione con un sistema laser tracker 
o su una macchina di misura a coordinate fissa. 
Il software applicativo genera in tempo reale dati 
3D dalla nuvola di punti rilevata dallo scanner. Le 
deviazioni rispetto alla definizione CAD del pezzo 
vengono elaborate e visualizzate immediatamen-
te”, continua Valetti. “Gli scanner laser oggi sono 
in grado di rilevare circa mezzo milione di punti 
al secondo su una superficie, con una precisione 
sufficiente a definire superfici e forme tipiche della 
lamiera stampata e degli stampi in materie plasti-
che. Competitivi e rapidissimi, sono in grado di 
rilevare la superficie di un oggetto e ricostruirla in 

Il sistema di misura 
3D a luce bianca 
WLS400A è una 

soluzione flessibile 
per la metrologia

in officina 
in tempo reale. 

Hexagon MI offre 
diverse soluzioni 

automatizzate per il 
controllo qualità e di 

processo dimensionale. 
Le 360° SIMS 

comprendono diverse 
configurazioni di cella 

per la metrologia 
tridimensionale 

automatizzata e il 
controllo di processo 

per gli stabilimenti 
automobilistici.
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tempi molto più veloci rispetto agli strumenti di 
misura tradizionali. Hanno pertanto rimpiazza-
to da ormai un decennio la vecchia metodologia 
di scansione utilizzata nel mondo degli stampi e 
automotive, che utilizzava tastatori a contatto con 
passate successive”. 

SISTEMI LASER TRACKER: PRECISIONE 
SU GRANDI DISTANZE MISURATE
“Tra le soluzioni portatili ci sono anche i sistemi 
laser tracker, che potremmo definire i fratelli mag-
giori (e molto più precisi) dei teodoliti usati da ar-
chitetti e geometri per i rilievi civili. Basti pensare 
che i nostri laser tracker Leica Geosystems pos-
sono raggiungere una precisione di pochi cente-
simi entro una distanza misurata di 80 m. Questi 
strumenti sono molto utilizzati per fare rilievi di 
componenti di grandissime dimensioni e difficili 
da movimentare, come parti aeronautiche o interi 
aerei, carrozze ferroviarie, imbarcazioni. L’espan-
sione del sistema con scanner manuali, sensori 
wireless o applicazioni di tracking per robot indu-
striali offrono un elevato numero di applicazioni 
possibili. Misure rapide ed estremamente precise 
vengono fornite direttamente alla produzione, 
riducendo così i costi e migliorando la qualità. 
Anche in questo caso l’evoluzione attuale è legata 
ai sensori che si utilizzano a bordo di questi siste-
mi. Stiamo lavorando molto sulla velocità e sulla 
densità di acquisizione dei punti, ma anche sull’ac-
curatezza”, continua Valetti. “In quest’area inoltre 
l’automazione dei sistemi di misura è al momento 
al centro dell’attenzione. In combinazione con un 
sensore scanner laser, fissato a bordo di un robot 
antropomorfo, il laser tracker può diventare infatti 
il cuore di un sistema di misura a coordinate inte-
ramente automatico per grandi componenti. Così 
oggi i robot industriali si possono utilizzare anche 
per fare misura: uno scenario inimmaginabile fino 
a qualche anno fa, perché generalmente il robot 
di manipolazione non è sufficientemente preciso. 
Oggi invece grazie a tecniche che compensano 
l’errore tipico del robot, lo stesso può effettuare 
misurazioni accurate, tipicamente su carrozzerie, 
lamiera stampata e oggetti in plastica, resina o ma-
teriali compositi”.

SOLUZIONI AUTOMATIZZATE 
PER IL CONTROLLO DI PROCESSO
La fabbrica del futuro sarà smart, digitale, con 
una concezione basata sul rilievo e la condivi-

sione di dati di processo. Necessita pertanto di 
soluzioni metrologiche per il controllo di pro-
cesso e di misura automatizzato, che costituisco-
no la base ideale per una gestione della qualità 
completamente integrata. “Sul mercato ci sono 
ormai diverse soluzioni ad ampio spettro per un 
controllo qualità e di processo dimensionale in-
teramente automatizzato. Un esempio? I sistemi 
di scansione a luce bianca sono soluzioni di mi-
sura non-contatto basate sulle più moderne tec-
nologie di fotogrammetria. Progettati con parti-
colare attenzione all’industria automobilistica, i 
sistemi a luce bianca sono in grado di ricostru-
ire in tempi rapidissimi la superficie di compo-
nenti in lamiera stampata, stampi e modelli 3D 
per mezzo di scatti fotogrammetrici contigui. 
L’analisi della superficie e il confronto con i dati 
CAD nominali vengono eseguiti in tempo reale 
e permettono una valutazione immediata del-
la qualità dimensionale degli oggetti misurati”, 

La concezione 
multisensore della linea 
Optiv Performance 
permette svariate 
configurazioni per 
operazioni di misura 
a contatto, senza 
contatto e di scansione 
in un unico sistema. 
Si possono eseguire 
controlli dimensionali 
con il sensore più 
adeguato all’elemento 
da misurare senza 
dover ripetere il 
posizionamento del 
pezzo, risparmiando così 
tempo prezioso.
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spiega Valetti. “Il trend evolutivo di questi siste-
mi? Stiamo lavorando proprio per dare loro una 
maggiore capacità di fare controllo di processo 
e non solo controllo di pezzi singoli”.

SISTEMI MULTISENSORE E OTTICI: 
IL VALORE DELLA LIBERTÀ DI SCELTA
“I sistemi multisensore e ottici sono macchine 
di misura che danno la possibilità di misurare 
sia con sensori tattili sia con sensori ottici. La 
flessibilità è l’aspetto chiave della tecnologia 
multisensore: con un unico sistema l’utente è 
libero di scegliere tra misura a contatto e sen-
za contatto. Il controllo dimensionale di oggetti 
molto piccoli o a bassa rigidità o realizzati con 
materiali delicati richiede l’uso di sistemi di mi-
sura non-contatto. Questi sistemi, tipicamente 
ottici, misurano con precisione e senza defor-
mare o incidere la superficie dell’oggetto”, pro-
segue Valetti. 

TASTATORI PER MACCHINE UTENSILI: 
MISURA IN-PROCESS
“I tastatori per le macchine utensili consen-
tono di misurare i pezzi su fresatrici, centri 
di lavoro, torni, impianti di tornitura/fresatu-
ra, rettificatrici, macchine speciali e robot: si 
possono cioè montare a bordo delle macchine 
utensili dei sensori di misura in grado di fare 
misura in-process e dare indicazioni utili su 
come sta procedendo la lavorazione per sug-
gerire eventuali aggiustamenti. In questo caso 
il sensore di misura è considerato alla stregua 
degli altri utensili della macchina. Alla fine 
della lavorazione lasceremo a una macchina 
di misura esterna il compito di certificare la 
qualità dimensionale dell’oggetto in modo 

imparziale”, continua Valetti. “Sia nella pro-
duzione di bassi quantitativi di pezzi, che in 
produzioni di media-grande serie, è possibi-
le non solo allineare, ma anche controllare i 
pezzi mentre sono ancora in macchina. Que-
sti tastatori facilitano il lavoro quotidiano, ri-
ducono i tempi e i costi di produzione e con-
tribuiscono a utilizzare al meglio i moderni 
macchinari di lavorazione”. 

SOFTWARE: PERSONALIZZAZIONE 
E CONDIVISIONE DEI DATI
“Il software di misura è una delle componenti 
oggi più importanti ed è oggetto di grossi inve-
stimenti da parte di tutti i produttori. Gli uten-
ti chiedono che il software sia molto semplice 
e fruibile (con un’interfaccia uomo-macchina 
intuitiva, adatto anche a utenti senza compe-
tenze metrologiche specifiche), ma al contem-
po molto potente e in grado di misurare ogget-
ti sempre più complessi”, afferma Valetti. “Non 
solo: gli ormai irrinunciabili concetti di Indu-
stria 4.0 impongono la condivisione dei dati 
attraverso l’intero processo produttivo. Con le 
recenti acquisizioni, tra cui ricordiamo gli spe-
cialisti CAD/CAM Vero Software, gli esperti 
del con trollo statistico di processo Q-DAS, e 
i leader del CAE MSC Software, Hexagon MI 
ha ampliato ulteriormente il proprio portafo-
glio che ora comprende tecnologie produttive 
ancora più complete, dalla progettazione alla 
simulazione, alla raccolta dei dati, alla loro ela-
borazione volta al miglioramento e all’ottimiz-
zazione del processo”. 

L’interfaccia 
universale sensori 

SENMATiQ per 
sistemi di misura a 
coordinate (CMM) 
Leitz ad altissima 

precisione consente 
di cambiare in modo 

completamente 
automatico i sensori 

nel corso del 
programma 

di lavorazione 
di un pezzo.

Il software di misura è una delle componenti 
oggi più importanti ed è oggetto di grossi
 investimenti da parte di tutti i produttori.
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IKO C-LUBE 

Il sistema di autolubrificazione per le guide a ricircolo di rulli di IKO è completamente integrato all’interno 
del pattino; è costituito da un inserto di una speciale resina microporosa che contiene l’olio, grazie al quale i 
corpi volventi ricevono il giusto velo lubrificante a ogni passaggio dei rulli nella testata di ricircolo.
A differenza di altri sistemi impiegati a questo scopo (con la lubrificazione frontale che allunga la dimensione
del pattino) quello messo a punto da IKO permette:

> Autonomia di 20.000 Km di corsa e cinque anni lubrificazione continua
> Mantenimento della lunghezza standard del carrello
> Conservazione ottimale del lubrificante
> Riduzione della rumorosità complessiva del sistema
> Considerevole riduzione dei costi e dei tempi di assemblaggio della macchina
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SPECIALe

Il termine efficienza abbinato al nome WITTENSTEIN ha diverse 
valenze: si applica infatti tanto alla produzione, quanto alla 
distribuzione e all’assistenza. Ma è anche e soprattutto efficienza 
energetica, quella che le applicazioni più disparate possono 
ottenere grazie alle soluzioni sviluppate dall’azienda. Ne sono un 
esempio le ultime novità in fatto di componenti di trasmissione 
o software per il dimensionamento. Ne parliamo con Emanuele 
Radice, Area Manager & Engineering dell’azienda.

di Elisa Maranzana 

Fare di più 
con meno 
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Riuscire a fare di più con meno. 
È questo il significato ultimo del 
termine efficienza. Accezione 
che non cambia neppure quan-
do si parla di efficienza energe-
tica, che in concreto si traduce 
sostanzialmente nel saper sce-
gliere le migliori tecnologie che 
mette a disposizione il mercato 
per riuscire a sfruttare in modo 
più razionale l’energia. Solu-
zioni come quelle a marchio 
WITTENSTEIN – casa madre ad 
Harthausen, nei pressi di Stoc-
carda, filiali in tutto il mondo e 
un giro d’affari che nell’esercizio 
fiscale 2016/2017 ha raggiunto 
337 milioni di euro (valore prov-
visorio) – che da oltre trent’anni 
realizza tutte le più importanti 
tecnologie di azionamento mec-
catroniche. Quindi dai riduttori 
epicicloidali a gioco ridotto ai 

servoriduttori ortogonali, dai 
sistemi lineari con pignone e 
cremagliera fino all’avanzato 
software di dimensionamento 
cymex®. Ma WITTENSTEIN non 
si ferma qui e all’ampia gamma 
di prodotti affianca un servizio di 
sostegno e consulenza efficiente 
e di alta qualità.
“Non siamo semplici produtto-
ri e venditori dei nostri prodot-

ti”, ci spiega Emanuele Radice, 
Area Manager & Engineering 
di WITTENSTEIN, “ma affian-
chiamo il cliente passo dopo 
passo, studiamo l’applicazione 
in questione, ne valutiamo le 
relative difficoltà e lo supportia-
mo in tutto e per tutto. I nostri 
agenti sono presenti sul territo-
rio e quindi sono parte della re-
altà industriale dei nostri clienti 

WITTENSTEIN da oltre 30 anni realizza tutte 
le più importanti tecnologie di azionamento meccatroniche.

“Non siamo semplici 
produttori e venditori 

dei nostri prodotti”, 
spiega l’ingegner 

Emanuele Radice, Area 
Manager & Engineering 
di WITTENSTEIN, “ma 
affianchiamo il cliente 

passo dopo passo, 
studiamo l’applicazione in 

questione, ne valutiamo 
le relative difficoltà e lo 
supportiamo in tutto e 

per tutto”.
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e questo è un grandissimo van-
taggio per chi ha bisogno di un 
servizio post vendita”. 

Rinnovamento
di gamma
Il termine efficienza abbinato al 
nome WITTENSTEIN ha quindi 
diverse valenze. Produzione effi-
ciente, distribuzione efficiente e 
assistenza efficiente. Ma anche 
efficienza energetica che i pro-
dotti dell’azienda – grazie a la-
vorazioni particolari, geometrie 
esclusive e particolari dentature 
– permettono di ottenere in ogni 
applicazione, riducendo di fatto 
tutte le possibilità di attrito e 
quindi dispersione.
Ne sono un esempio pratico i 
riduttori a vite senza fine della 

serie V-Drive, recentemente rin-
novata e ampliata con l’obiettivo 
di migliorarla e diversificarne la 
distribuzione sul mercato. Ag-
giornamento di gamma total-
mente compatibile con le ver-
sioni precedenti, offre coppie 
superiori, gioco torsionale ridot-
to, e si suddivide in tre fasce di 
prodotto, studiate per risponde-
re a diverse esigenze in termini 
di prestazioni e investimenti.
Pensata soprattutto per soddisfa-
re le richieste dei clienti più esi-
genti, la linea di riduttori a vite 
senza fine V-Drive Advanced con 
gioco torsionale <2’ permette 
di ottenere prestazioni partico-
larmente brillanti con un ampio 

spettro di interfacce in uscita e 
per questo viene considerata il 
top di gamma.
Alla Advanced segue la linea V-
Drive Value. Caratterizzata da 
prestazioni e caratteristiche tec-
niche di livello leggermente in-
feriore (gioco <5’), rappresenta 
il miglior compromesso per le 
applicazioni che non richiedono 
una precisione estrema.
Sviluppata per applicazioni in 
cui l’aspetto economico ha un 
ruolo di spicco, la linea V-Drive 
Basic va infine a completare la 
gamma con un gioco torsionale 
<8 arcmin e un ottimo rapporto 
prezzo/prestazioni. “Con questa 
gamma in particolare” ci spiega 

Recentemente 
rinnovata, la serie 

V-Drive di riduttori a 
vite senza fine offre 

coppie superiori, gioco 
torsionale ridotto, 

e si suddivide in tre 
fasce di prodotto.

Top di gamma è la linea di riduttori 
a vite senza fine V-Drive Advanced, 
caratterizzata da un ampio spettro 

di interfacce in uscita e un gioco torsionale <2’.
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l'ingegner Radice, “mettiamo a 
disposizione dei nostri clienti un 
prodotto degno del nostro mar-
chio – e quindi affidabile ed effi-
ciente poiché studiato allo stesso 
modo degli altri – ma con carat-
teristiche più semplici”.

Arriva Optimizer
E infine dimensionamento ef-
ficiente. Lo scorso anno, infat-
ti, è stata lanciata una versione 
totalmente rinnovata e anco-
ra più potente di cymex®. Con 
un’interfaccia intuitiva, il nuovo 
software multifunzione per il 
dimensionamento sicuro, per-
sonalizzato ed efficiente della 
catena cinematica cymex® 5 ac-
cede a una quantità di dati di 
gran lunga più specifici rispetto a 
quelli riportati a catalogo. Basato 
sull’esperienza pluridecennale di 
WITTENSTEIN alpha nel campo 
del dimensionamento, consente 
di incrementare fino al 40% il 
carico del riduttore, grazie a una 
più estesa area di calcolo.
I vantaggi? Più sicurezza nel di-
mensionamento, massima den-
sità di potenza, nuovi potenziali 
di prestazione, downsizing con 
riduzione dei costi.

Grazie ai casi applicativi standard 
predefiniti (come trasmissione 
con puleggia, nastro trasportato-
re, vite a ricircolo di sfere, tavola 
rotante e sistema pignone-cre-
magliera) e tenendo in consi-
derazione i fattori principali e i 
parametri specifici indicati da 
ciascun utente, cymex® permet-
te di ottenere sia un dimensio-
namento sicuro ed efficiente sia 
una ottimizzazione dell’intero 
sistema di trasmissione.
“Abbiamo raccolto i feedback 
dei nostri clienti”, ci ha spiega-
to ancora l’ingegner Radice, “e 
proprio da lì siamo andati a lavo-
rare al fine di apportare tutte le 
migliorie del caso. Prima di tutto 
abbiamo ampiamente integra-
to la libreria di applicazioni da 
usare come modello di calcolo, 
in modo da permettere all’uten-
te di inserire i dati per ottenere 
le indicazioni relative al proprio 
prodotto”.

Novità esclusiva di cymex® 5 è 
anche la funzione opzionale Op-
timizer, che permette di ottimiz-
zare l’intera catena cinematica 
sulla base dei dati del motore. 
Durante il dimensionamento in-
fatti, questo strumento fornisce 
determinati suggerimenti che 
permettono di ottenere presta-
zioni massime dal riduttore se-
lezionato, con un conseguente 
incremento in termini di effi-
cienza e sicurezza. I parametri di 
controllo e regolazione esistenti 
di una macchina, come il profilo 
di corrente o tensione, possono 
per esempio essere importati 
in cymex® 5 con l’obiettivo di 
migliorare la catena cinematica 
dal punto di vista dell’efficienza 
energetica. Optimizer permette 
inoltre di valutare la possibilità 
di sostituire o meno un’unità 
motore-riduttore con una di ta-
glia inferiore, senza compromet-
tere le prestazioni complessive 
a fronte di un contenimento dei 
costi.
Da quando è stato lanciato, 
nell’aprile del 2016, sono sta-
te rilasciate quasi 4.000 licenze 
del software, di cui circa 1.000 
in Germania e più di 400 solo in 
Italia.

La linea V-Drive Basic 
va a completare 
la gamma per tutte 
quelle applicazioni in 
cui anche l’aspetto 
economico è rilevante.

Lo scorso anno è stata 
lanciata una versione 
totalmente rinnovata 

e ancora più 
potente del software 

cymex®: cymex® 5.
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Fornendo informazioni essenziali 
sulle prestazioni dei motori, 

la nuova soluzione di ABB per il 
monitoraggio continuo delle 

condizioni dei motori in bassa 
tensione aumenta la disponibilità 
delle apparecchiature, la durata, 

le prestazioni e la produttività, 
collegando i motori direttamente 

con l´IoTSP, Internet of Things, 
Services and People.

di Simona Baldoni

MANUTENZIONE? 
VI AVVISA 

IL MOTORE!
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I
l monitoraggio continuo delle condizioni dei motori in 
bassa tensione (BT) è sempre stato troppo costoso e, 
per tale motivo, questi vengono semplicemente utilizza-
ti fino al loro cedimento. ABB ha sviluppato una nuova 
soluzione che consente di monitorare a distanza pratica-

mente tutti i motori BT. Grazie al monitoraggio delle condizioni, 
la manutenzione può essere programmata in anticipo, riducen-
do tempi morti e costi. Raccogliendo dati da un numero elevato 
di motori, la soluzione favorisce, inoltre, l’ottimizzazione delle 
attività operative e dei consumi di energia su tutto l’impianto.

SENSORI INTELLIGENTI 
A BORDO
Alcune famiglie di motori BT di ABB sono equipaggiate in fab-
brica con sensori intelligenti opzionali. Gli stessi sensori posso-
no essere montati anche su motori già installati. Il sensore ester-
no rileva diversi segnali dal motore e trasmette i dati tramite la 
connessione Bluetooth integrata allo smartphone dell’operatore 
o a un gateway di ABB, raggiungendo via internet un server in 
cloud. Il server analizza i dati e produce informazioni prezio-
se e fruibili che vengono inviate direttamente allo smartphone 
dell’operatore o a un portale dedicato ai clienti.
L’interfaccia intuitiva prevede un display a “semaforo” che offre 
una visualizzazione immediata dello stato dei motori. Se il siste-
ma rileva un problema che richiede attenzione, invia una noti-
fica sullo smartphone dell’operatore. Quest’ultimo, attraverso il 
portale, può accedere ai dati storici e alle informazioni relative 
all’operatività e ai carichi, agevolando una pianificazione otti-
male della manutenzione.

ABB ha sviluppato 
una nuova 
soluzione che 
consente di 
monitorare 
a distanza 
praticamente 
tutti i motori BT.
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Il sensore esterno rileva diversi segnali dal motore 
e trasmette i dati tramite la connessione Bluetooth 

integrata allo smartphone dell´operatore o a un gateway 
di ABB, raggiungendo via Internet un server in cloud.

MONITORARE 
I PARAMETRI CHIAVE
I parametri fondamentali che vengono monitorati in modo con-
tinuo e accurato sono le informazioni sullo stato di salute del 
motore – rotore, temperatura, eccentricità del traferro, raffred-
damento, cuscinetto, vibrazioni – e dati operativi come consu-
mo energetico, con un margine del 10%, carico (potenza) e ore 
di funzionamento. 
I vantaggi principali offerti da questa soluzione consistono in 
un incremento della disponibilità dei motori, il prolungamento 
della loro durata e un aumento delle loro presta-
zioni e, quindi, della produttività.

RIDURRE I COSTI 
E OTTIMIZZARE 
I CONSUMI
Fornendo informazioni af-
fidabili sulle condizioni e 
sulle prestazioni dei motori, 
questo servizio consente di 
programmare la manuten-
zione in base alle esigenze 
effettive, invece che a inter-
valli predefiniti o in base alle 
ore di funzionamento. 
In questo modo si riducono 
i costi di manutenzione e si 
abbattono o si eliminano i 
fermi imprevisti. È inoltre 

I vantaggi principali 
della soluzione ABB 

consistono 
in un incremento 

della disponibilità 
dei motori, 

nel prolungamento 
della loro durata e in 

un aumento delle
loro prestazioni 

e, quindi, della 
produttività.
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possibile ottimizzare i consumi energetici dei motori. Asso-
ciando i dati sui consumi energetici dei singoli motori con le 
informazioni sull’operatività dell’impianto, si potranno defi-
nire strategie migliori di distribuzione del carico nell’ottica 
della riduzione dei costi energetici.
L’utilizzo congiunto dei dati sulle condizioni e sulle prestazioni 
dei motori offre una base utile per ridurre i costi di gestione 
totali dei motori negli impianti di processo, diminuendo sia i 
costi di esercizio sia i rischi e i costi di mancato funzionamento.

OGGETTI, SERVIZI E PERSONE
Questa nuova soluzione per il monitoraggio delle condizioni 
dei motori in bassa tensione esprime pienamente quella che 
ABB definisce IoTSP, Internet of Things, Services and People, 
ovvero una specifica visione dell’Internet delle cose che indi-
ca una concezione integrata dell’industria comprendente non 
solo gli oggetti, ma anche i servizi e le persone. Gli oggetti di-
ventano intelligenti e inviano dati sul cloud attraverso internet, 
dove vengono tradotti in informazioni utilizzando piattaforme 
aperte per dare vita a servizi di nuova generazione, come il mo-
nitoraggio remoto e la manutenzione predittiva. In tal modo, 
gli operatori (le persone) potranno disporre di informazioni in 
tempo reale e intervenire sui processi in maniera sempre più 
tempestiva ed efficace.

Associando i 
dati sui consumi 
energetici dei 
singoli motori con 
le informazioni 
sull´operatività 
dell´impianto, è 
possibile definire 
strategie migliori 
di distribuzione del 
carico nell´ottica 
della riduzione dei 
costi energetici.
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3-4-5 ottobre 2017, Rho Fiera, Milano 

L’evento chiave 
dell’industria 
ferroviaria in Italia!

8ª Esposizione Internazionale dell’Industria Ferroviaria

www.expoferroviaria.com

Registratevi online per la vostra entrata gratuita

■  Nuova sede a Milano, centro nevralgico 
dell’economia italiana 

■  Nuova area esterna dedicata all’esposizione di 
materiale rotabile

■  Oltre 300 espositori da 20 paesi: dalle maggiori 
società internazionali alle PMI

■  Sezioni di binari per l’esposizione di tecnologie 
per l’infrastruttura

■  7,000 visitatori provenienti da tutto il mondo

■  3 giorni di conferenze, seminari e presentazioni 
degli espositori

■  Visite tecniche ai punti focali ferroviari nell’area 
di Milano

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

Informatevi riguardo i trend tecnologici e gli 
sviluppi delle politiche ferroviarie

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

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

Partner dell’esposizione: Sponsor Area 
Infrastrutture:
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Sinergie in corso
La partnership tra SCHNEEBERGER Italia, filiale dell’omonima azienda svizzera considerata uno dei leader 
mondiali nella produzione di macchine affilatrici a controllo numerico, e HTT Centro Affilatura, impresa 
avellinese specializzata nella progettazione e produzione di utensili da taglio in metallo duro per il settore 
automobilistico e aerospaziale, è la storia di un’intensa e proficua collaborazione tecnica che ha portato alla 

produzione di punte con prestazioni incredibili, in particolare per il settore aerospace.
di Carolina Sarpi
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Affilatura di creatori diritti, in elica ed a gam-

bo anche a forte torsione. Generazione au-

tomatica del  profilo della mola per ottenere 

una classe sempre superiore alla AA. 

Affilatura di stozzatori sia diritti che in elica, 

destri e sinistri senza limite alcuno. Affilatura 

frontale a gradino o in rettifica.

Affilatura e riprofilatura di barrette di ogni 

tipo  a partire da pezzo master o da tabella 

dati summery

Per produrre 
e riaffilare 
i tuoi utensili 
per ingranaggi
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el cuore dell’Irpinia, a Montemiletto, nasceva nel lontano 
1982 HTT Centro Affilatura, piccola realtà artigianale per 
l’affilatura, la correzione e la rigenerazione di parti mec-
caniche. L’intuito del suo fondatore, Natalino Capone, ha 
fatto di questa piccola azienda avellinese un’eccellenza nel 

campo della tecnologia delle geometrie da taglio. Nel corso degli anni si è 
specializzata nella progettazione e produzione di utensili da taglio in me-
tallo duro per il settore automobilistico e aerospaziale, diventando una 
“gioielleria” dell’utensile e conquistando una più ampia fetta di mercato. 
Nel 1992 è stata costituita la società HTT s.r.l. come Unità di Ricerca del 
Centro Affilatura per la produzione di utensili speciali e la lavorazione di 
particolari materiali utilizzati nell’ambito aeronautico. Nel 2007 l’azienda 
si è trasferita in una sede più grande, di 600 m2, e ha conquistato l’appel-
lativo di industria. Dal rapporto con le aziende locali si è passati a un 
mercato nazionale e internazionale. Oggi la qualità del prodotto viene 
riconosciuta e apprezzata senza esitazione e HTT Centro Affilatura è un 
punto di riferimento per le più importanti imprese del settore aerospace 
e automotive.

LA GIOIELLERIA 
DELL’UTENSILE
Il know-how conquistato negli anni ha permesso di sviluppare un pro-
gramma completo di utensili per la foratura, svasatura, alesatura e fresa-
tura, arricchendo la propria gamma con articoli nuovi e brevettati come 
l’innovativa “punta slick”, utilizzata per la foratura di pacchetti sandwiches 
(titanio/alluminio - TI/CFRP - AL/TI/AL), rivoluzionando totalmente il 
processo produttivo di assemblaggio aeronautico.
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N

Il know-how conquistato negli anni da HTT Centro 
Affilatura ha permesso di sviluppare un programma 
completo di utensili per la foratura, svasatura, 
alesatura e fresatura.

Affilatura di creatori diritti, in elica ed a gam-

bo anche a forte torsione. Generazione au-

tomatica del  profilo della mola per ottenere 

una classe sempre superiore alla AA. 

Affilatura di stozzatori sia diritti che in elica, 

destri e sinistri senza limite alcuno. Affilatura 

frontale a gradino o in rettifica.

Affilatura e riprofilatura di barrette di ogni 

tipo  a partire da pezzo master o da tabella 

dati summery

Per produrre 
e riaffilare 
i tuoi utensili 
per ingranaggi
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Esperta nella foratura di materiali compositi, l’azienda avellinese costrui-
sce utensili forniti su programmi come Boeing 787, Airbus 380/320/321, 
ATR, Bombardier. 
La forza lavoro dell’azienda è altamente qualificata. Tutti gli operatori 
infatti sono specializzati nelle loro funzioni, in particolare coloro che 
operano sulle macchine CN e sulle rettifiche.
L’ufficio tecnico funge anche da centro di ricerca, essendo il cuore 
dell’azienda da cui partono tutti gli input per i test da svolgere. L’attività 
di R&S è da sempre un obiettivo prioritario della società e viene portata 
avanti da ingegneri e ricercatori specializzati che collaborano per svilup-
pare soluzioni tecnologiche innovative in un continuo studio di nuovi 
materiali e applicazioni.

100

HTT Centro Affilatura mira a sviluppare 
prodotti in grado di lavorare qualsiasi 

materiale speciale e/o composito per ogni 
settore. Un’attenzione sempre crescente 

è dedicata all’aerospace che richiede 
prodotti a più elevato valore aggiunto.

La foratura è l’unica 
operazione consentita in 
campo aeronautico per la 
giunzione di parti.
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100

Norma NGC di SCHNEEBERGER è 
la macchina affilatrice per utensili 
universale a 5 assi per la produzione 
e la riaffilatura di utensili.
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AEROSPACE 
A VALORE AGGIUNTO
HTT Centro Affilatura mira a sviluppare prodotti in grado di lavorare 
qualsiasi materiale speciale e/o composito per ogni settore.
Un’attenzione sempre crescente è dedicata al settore aereospaziale che 
richiede, rispetto all’automotive, prodotti a più elevato valore aggiunto, 
che vengono in un secondo momento traslati tecnologicamente nell’in-
dustria automobilistica.
Lo studio del comparto ricerca HTT ha seguito in parallelo ciò che ne-
gli ultimi 10 anni è accaduto nel mondo aeronautico specializzandosi 
assieme a esso. Il mondo aeronautico è oggi in una fase di importante 
innovazione: l’introduzione di nuovi velivoli e l’utilizzo di materiali in-
novativi rappresenta la prima formula per la riduzione dei costi delle 
tecnologie. In questo contesto si inserisce la specializzazione acquisi-
ta dall’azienda di Montemiletto. La foratura è infatti l’unica operazione 
consentita in campo aeronautico per la giunzione di parti. Lo scopo è 
quello di realizzare utensili adatti alle specifiche tecniche del cliente e 
che abbattano notevolmente tempi e costi di produzione, garantendo 
l’efficienza e la qualità del processo. La strategia dunque è l’innovazio-
ne: HTT anticipa la domanda tecnologica del suo mercato di riferimen-
to, riuscendo a fronteggiare crisi e concorrenza. Fornitrice del Gruppo 
FCA e del Gruppo Leonardo, da due anni l’impresa affronta il processo 
di internazionalizzazione verso paesi quali Russia, Israele, Repubblica 
Ceca, Polonia.

Le punte di HTT Centro Affilatura per il settore 
aerospace sono uno dei fiori all’occhiello 

dell’azienda, che ne ha brevettato la geometria. Sono 
state concepite per garantire decine di forature con 

tolleranze strette in materiali compositi (per esempio 
alluminio e fibre), tipici delle carlinghe.
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L’INTESA VINCENTE
Ed eccoci arrivare al secondo protagonista di questa storia: J. SCHNEEBERGER 
MASCHINEN AG, con sede a Roggwil (in Svizzera), è uno dei leader 
mondiali nella produzione di macchine affilatrici a controllo numerico, 
attiva sul mercato dal 1923. L’azienda opera nei principali Paesi europei, 
in USA e in Cina con strutture commerciali e tecniche dirette, con tecni-
ci ben formati e competenti. La filiale italiana, SCHNEEBERGER Italia, 
si trova ad Affi, in provincia di Verona, e dispone ad oggi di 23 addetti, 
alcuni dei quali vantano un’esperienza ventennale nella produzione di 
utensili, in particolare quelli speciali a profilo.
Quando nel 2000 venne effettuata la prima fornitura, HTT si presentava 
come un’azienda “normale”, ovvero impegnata in una attività tipica di 
un utensiliere comune: ben presto però gli standard di complessità re-
alizzativa dell’utensile e le tolleranze si elevarono notevolmente. Se una 
piccola azienda del Sud Italia vuole competere a livello nazionale prima 
e internazionale poi, nel confronto con i big dell’utensileria è necessa-
rio essere più flessibili, più veloci, più precisi e probabilmente anche più 
competitivi. Questo è stato l’approccio di HTT e la sfida fu ben raccolta 
da SCHNEEBERGER Italia. Non è stata solo una questione di tecnologia, 
poiché per seguire un cliente con problematiche complesse e con una lo-
gistica oggettivamente difficile ci vuole tanta competenza e tanta volontà 
di fare bene.

PUNTE SPAZIALI
La storia della partnership tra le due società è quindi la storia di un’in-

tensa e proficua collaborazione tecnica, che 
ha portato alla produzione di punte con del-
le prestazioni incredibili, in particolare per 
il settore aerospaziale.
Tali punte sono uno dei fiori all’occhiello 
di HTT, che ne ha brevettato la geometria. 
Sono state concepite per garantire decine di 
forature con tolleranze strette in materiali 
compositi (per esempio alluminio e fibre), 
tipici delle carlinghe. Nella realizzazione 
della geometria di taglio la sinergia e la fi-
ducia reciproca sono state un fattore deter-
minante, visto che le innumerevoli prove 
non si sono certo risolte in poche ore.

QG1, IL SOFTWARE
CAD/CAM
Oggi, a distanza di tre lustri, lo sviluppo dei 
prodotti si è velocizzato, grazie all’introdu-
zione di un software 3D. Il prossimo passo 
avverrà entro la fine del 2017, con la fornitura 
del nuovissimo software SCHNEEBERGER, 
denominato Qg1, il primo vero CAD/CAM 
al mondo per affilatrici. HTT beneficerà 
senz’altro per prima di tale moderno siste-
ma non solo per la programmazione ma 
anche per la progettazione dell’utensile da 
taglio e la sua lavorazione.
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Geometrie complesse, tolleranze ridotte, 
materiali difficili da lavorare e prodotti di 
dimensioni sempre più grandi. Soddisfare le 
esigenze del settore aerospace è ormai diventata 
una sfida piuttosto impegnativa, ma Hermle 
pare aver trovato una giusta chiave di lettura 
offrendo soluzioni sempre più flessibili e di 
alta qualità. Ne abbiamo parlato con Daniele 
Bologna, Technical Sales Engineer della filiale 
italiana dell’azienda, che abbiamo incontrato 
a Gosheim, in Germania, in occasione della 
tradizionale Open House di aprile.

di Elisa Maranzana 

Soluzioni 
per volare alto 
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S
iamo in Germania, nel distretto di Tuttlingen nel Ba-
den-Württemberg e, più precisamente, nel comune 
di Gosheim, conosciuto per i Maultaschen (i classici 
ravioli di carne e verdure) e il Giura svevo. Ma Go-
sheim è anche e soprattutto la città a cui è ancorata 
la lunga tradizione Hermle. Proprio qui infatti, nello 
stabilimento di 60.000 m2 ai piedi del monte Lemberg, 
vetta più alta delle Alpi Sveve, dal 1938 vengono co-
struiti i centri di lavoro del noto produttore tedesco 
che, da piccola realtà specializzata principalmente 
nella produzione di fresatrici per scanalature, nel 2016 
ha raggiunto un giro d’affari di 394 milioni di euro, in 
crescita sostanziale rispetto agli anni precedenti.
Ed è proprio a Gosheim che siamo andati in occasio-
ne della tradizionale e ormai storica Open House di 
aprile: 22 macchine in funzione con dimostrazioni 
pratiche in diversi settori – aerospace compreso – a 
dimostrazione delle potenzialità delle lavorazioni a 
cinque assi e della competenza di Hermle in questo 
campo. E ancora: oltre 50 espositori selezionati tra i 
partner tecnologici dell’azienda e pertanto provenienti 
da settori merceologici affini (tecnologie di serraggio, 
CAD/CAM, software e tecnica di comando), un ric-
co programma collaterale di interventi specialistici, e 
2.700 visitatori nei quattro giorni dell’evento.

Diverse le macchine in 
funzione in mostra nello 
showroom dello stabilimento 
di Gosheim a dimostrazione 
delle potenzialità delle 
lavorazioni a cinque assi e 
della competenza Hermle in 
questo campo.
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COMBINAZIONE VINCENTE
Tra le diverse macchine in funzione in mostra nel-
lo showroom dello stabilimento di Gosheim spic-
ca un centro di lavoro C 62 U versione MT (Mill/
Turn) mentre sta fresando una girante per turbina 
aerospace, lavorazione dimostrativa tipica di que-
sto settore. “È proprio per le caratteristiche delle 
parti meccaniche usate in ambito aerospaziale che 
i nostri modelli dotati di tecnologia MT hanno tro-
vato una maggiore applicazione”, ci spiega Daniele 
Bologna, Technical Sales Engineer di Hermle Italia. 
Grazie infatti alla combinazione dell’asse orienta-
bile integrato (A) con l’asse del piano girevole (C) 
e i motori torque a elevate prestazioni sull’asse C, 
questa tecnologia consente di eseguire lavorazioni 
di tornitura complesse e lavorazioni di fresatura e 
tornitura combinate. “Le componenti meccaniche 
tipiche dell’aerospace”, conferma infatti Bologna 
“sono perlopiù pezzi assialsimmetrici caratterizzati 
da geometrie particolarmente complesse che richie-

Centro di lavoro
C 62 U versione 
MT (Mill/Turn).

“Le componenti meccaniche 
tipiche dell’aerospace”, spiega 

Daniele Bologna “sono perlopiù 
pezzi assialsimmetrici 

caratterizzati da geometrie 
particolarmente complesse”.
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dono sia lavorazioni di tornitura che di fresatura a 
cinque assi in continuo. Il tutto possibilmente in un 
unico piazzamento in modo da ottenere una mag-
giore precisione”.
Sono proprio caratteristiche come la possibilità di 
effettuare lavorazioni di tornitura e fresatura a cin-
que assi in continuo e in un unico piazzamento ad 
aver permesso a Hermle di entrare in modo piut-
tosto marcato nel mondo dell’aerospace, e in parti-
colare nella lavorazione di componenti per turbine, 
sia delle parti rotoriche sia di quelle statiche. 
L’ingresso in questo settore è abbastanza recente. 

“Dopo aver testato per più di un anno le nostre so-
luzioni parallelamente a quelle di altri competitor”, 
prosegue Bologna, “un importante cliente – che per 
ragioni di riservatezza non possiamo citare – ha 
scelto di affidarsi a noi e ha effettuato ordini di mac-
chinari Hermle piuttosto significativi per diverse 
delle sue filiali”.

IN RISPOSTA A RICHIESTE 
SEMPRE PIÙ SPINTE
Essere particolarmente esigenti è una prerogativa di 
tutte le realtà che operano in ambito aerospace. L’im-
portante crescita a livello globale del traffico aereo e 
le conseguenti necessità di incrementare l’efficienza 
riducendo così l’impatto complessivo sull’ambiente fa 
sì che fattori come la riduzione dei rumori, del consu-
mo di carburante e del peso non possano più essere 
trascurati. 
Vien da sé quindi che questo porti ad avere a che fare 
con parti caratterizzate da geometrie sempre più com-
plesse, tolleranze sempre più ridotte, materiali sempre 

Il nuovo sistema di automazione HS flex di Hermle.

Caratteristiche come la 
possibilità di effettuare 
lavorazioni di tornitura e 
fresatura a cinque assi in 
continuo e in un unico 
piazzamento permettono 
a Hermle di entrare 
nel settore aerospace.

Aria di novità
Novità assoluta presentata in occasione 
dell’Open House 2017 di Hermle è il sistema di 
automazione HS flex. “Si tratta di una soluzione 
particolarmente flessibile perché”, ci spiega 
Daniele Bologna, “può essere abbinato a diversi 
modelli della nostra gamma di macchine, sia a 
quelli della Performance Line che a quelli della 
High Performance Line. Con la stessa forca, 
inoltre, questo sistema è in grado di agganciare 
pallet di taglia diversa”. 
Come le altre soluzioni di automazione Hermle, 
anche HS flex viene fornito e adattato come unità 
completa, in modo da consentire un semplice 
e veloce allineamento con il centro di lavoro e 
quindi di una conseguente messa in funzione 
rapida, facilitando così il lavoro dei tecnici sia 
durante la fase di start up sia durante quella di 
manutenzione.
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più difficili da lavorare e prodotti di dimensioni sem-
pre più grandi.
Per rispondere a tali esigenze, da alcuni anni a questa 
parte Hermle ha messo a disposizione di questo set-
tore il suo ampio portafoglio di centri di tornitura e 
fresatura di alta qualità, flessibili e resistenti al tempo 
stesso, a cui si affiancano svariati sistemi di automa-
zione dedicati. Tutte soluzioni ideali per un utilizzo in 
ambito aerospaziale.
“Le nostre prime commesse in ambito aerospace sono 
abbastanza recenti e concomitanti con l’introduzione 
della tecnologia MT, applicabile solo alle macchine 
Hermle di taglia più grande, ovvero dalla C 42 in poi”, 
spiega Bologna.

ORGANIZZAZIONE 
EFFICIENTE 
Tra i centri di lavoro di taglia più grande ideali per l’ae-
rospace e quelli più piccoli, sono circa 850 le macchine 
costruite ogni anno nello stabilimento di Gosheim.
“Ogni singola parte viene realizzata internamente”, 
continua Bologna, mentre ci mostra l’officina Hermle, 
“dal basamento in ghisa, alle scocche in lamiera che 
vestono le macchine, ai mandrini e sottogruppi man-
drini e così via. Solo una parte dei componenti viene 
acquistata da fornitori esterni, provenienti perlopiù 
dalle zone limitrofe. Grazie a una efficiente organizza-
zione dell’intero stabilimento Hermle, una macchina 
viene assemblata mediamente in due o tre settimane, 
mentre l’intero iter produttivo richiede indicativa-
mente un mese e mezzo”.

Imparare sul campo 
Fiore all’occhiello dello stabilimento di 
Gosheim è senza dubbio la scuola interna, dove 
una settantina di giovani studenti alternano 
la teoria alla pratica. “Partendo dalle basi 
imparate sui banchi di scuola, i ragazzi hanno 
l’occasione di mettere mano alle macchine, 
da quelle tradizionali fino ai centri di lavoro a 
5 assi di ultima generazione. I corsi di studio 
durano mediamente tre anni e sono di diverso 
genere: dal perito meccanico, elettrotecnico, 
meccatronico fino ad arrivare al tecnico 
commerciale. Agli studenti viene inoltre 
data una piccola retribuzione, incentivo che 
va ad aggiungersi al contesto tecnologico 
particolarmente stimolante in cui si trovano a 
operare”.
Uscire dalla scuola Hermle consente di avere, 
oltre a un livello di preparazione molto alto 
dovuto anche al fatto di essere stati formati in 
un contesto lavorativo reale, anche un biglietto 
da visita di tutto rispetto, che permette agli 
studenti di trovare facilmente lavoro nelle realtà 
manifatturiere locali (inclusa ovviamente Hermle 
stessa che ne integra la maggior parte).

Lavorazione di un blisk su C 42 U.

Lavorazione 
di un fan-disk su C 62 U MT.
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Dato che la spianatura è una delle operazioni più comuni, le officine meccaniche 
possono trarre enormi vantaggi dai progressi tecnologici in questo campo. I tecnici di 
produzione sono alla costante ricerca di modi per ridurre il costo dei componenti al 
fine di rimanere competitivi e guadagnare quote di mercato. Inoltre, considerato che le 
aziende cercano di operare nel modo più economico possibile, c’è una sempre maggiore 
attenzione a evitare costi inutili, come quelli associati a scarti e quantità eccessive di 
utensili in magazzino. Per dare una risposta a queste problematiche, Sandvik Coromant 
ha pensato di creare una soluzione di fresatura ad avanzamenti elevati per i piccoli 
diametri che può aiutare le officine meccaniche di diversi settori, tra cui l’aerospaziale, 
a fare un deciso passo avanti verso l’ottimizzazione di questa importante operazione.

di Luigi Ortese

Spianatura ad 
avanzamenti 
elevati
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patto che non venga compromessa la qualità, il costo 
per componente è alla base del successo di qualun-
que attività di lavorazione. Per i tecnici di produzio-
ne incaricati di lavorare sulla riduzione dei costi, il 
primo obiettivo è la produttività che, in termini di 
lavorazione, è correlata al volume di asportazione del 
metallo (MRR) e al tasso di utilizzo delle macchine. 
Naturalmente, più metallo viene rimosso in una sin-
gola passata, maggiori sono le vibrazioni e le possibi-
lità di flessione della fresa che vengono introdotte nel 
processo. Di conseguenza, la scelta della fresa deve 
essere basata sia sulla capacità di fornire un elevato 
valore MRR che sull’affidabilità e sulla sicurezza del 
processo che può offrire. Questo contribuirà anche 
a ridurre i tassi di scarto, un aspetto importante in 
un momento in cui le materie prime sono particolar-
mente costose.
Per quanto riguarda le scorte di utensili, molte offici-
ne meccaniche investono eccessivamente in utensili 
da taglio di tipo differente. In termini di bilancio eco-
nomico, non è positivo avere utensili adatti a una sola 
applicazione o a un solo tipo di materiale. L’utilizzo 
di una fresa ad avanzamenti elevati, intercambiabile 
con tutta una serie di altri tipi di fresa, è altamente 
vantaggioso anche da questo punto di vista.

VANTAGGIO 
COMPETITIVO
Grazie alla sua nuova fresa ad avanzamenti elevati 
CoroMill® 415, Sandvik Coromant ha prodotto un 
utensile a inserti multitaglienti che allarga gli oriz-
zonti di questo maturo processo di fresatura, offren-
do alle officine meccaniche l’opportunità di un reale 
vantaggio competitivo.

A

CoroMill 415® – lato inferiore 
dell’inserto con quattro taglienti –
è in grado di raggiungere un 
valore MRR estremamente alto 
generando basse forze di taglio. CoroMill 415® 

impiegata nell’operazione 
di spianatura di una pista flap.
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Relativamente al costo per compo-
nente, CoroMill® 415 è in grado di 
raggiungere un valore MRR estre-
mamente alto, generando basse 
forze di taglio; ciò grazie all’elevato 
numero di inserti della fresa e alla 
possibilità di lavorare con avan-
zamenti elevati. La possibilità di 
montare inserti a quattro taglienti 
– in combinazione all’elevato valore 
MRR – migliora sia l’efficienza co-
sti che la produttività. Tutto questo 
è supportato dal passo stretto (H) 
della fresa, reso possibile dalla sta-
bilità intrinseca dell’utensile, che 
assicura che vi sia sempre più di 
un dente impegnato nel taglio. Il 
risultato? Riduzione del costo per 
componente.
Per risolvere il problema della 
stabilità del processo con un ele-
vato valore MRR, CoroMill® 415 
è dotata di sedi inserto con inter-
faccia iLock™. Le forze esercitate 
sull’utensile durante la lavorazione 
sono ancora maggiori quando au-
menta il volume di truciolo aspor-
tato. Tali forze possono provocare 
microspostamenti dell’inserto nel-
la sua sede e anche i movimenti 
più piccoli possono avere un ef-
fetto negativo sia sulle prestazioni 
dell’utensile che sul risultato finale.

PRESTAZIONI 
SICURE
iLock è un’interfaccia di bloccaggio 
sicura tra inserto e utensile che im-
pedisce che le forze di taglio inci-
dano negativamente sul posiziona-
mento dell’inserto. Gli utensili con 
iLock sono dotati di binari o super-
fici “millerighe” che, incastrandosi 
perfettamente nelle scanalature 

Il design modulare 
EH rappresenta un 
grande vantaggio 
nelle applicazioni che 
richiedono profondità 
elevata e lunghezza 
di riferimento critica.

corrispondenti degli inserti, assicurano un bloccag-
gio perfetto. Questo si traduce in migliori prestazioni 
in termini di precisione, durata utensile e controllo 
truciolo. Per quanto riguarda quest’ultimo parame-
tro, tutti i corpi fresa CoroMill® 415 includono canali 
per refrigerante interno con uscita radiale che otti-
mizzano ulteriormente l’evacuazione truciolo.
Un recente case study effettuato presso un cliente e 
relativo alla spianatura di un componente di bloc-
caggio in acciaio P20 (320 Hb) ha fornito risultati 
impressionanti. Utilizzando una fresa CoroMill® 415 
da 25 mm di diametro, è stato possibile aumentare il 
valore MRR del 26% – da 76 a 96 cm³/min (da 4.64 
a 5.86 pollici³/min) – abbassando, di conseguenza, 
il costo per componente, mentre, per effetto della 
maggiore sicurezza del processo, la durata utensile è 
aumentata del 25%, da quattro a cinque pezzi. I dati 
di taglio erano i seguenti: 0,7 mm (0,028”) di profon-
dità di taglio assiale, 19 mm (0,748”) di profondità di 
taglio radiale, 171 m/min (561 piedi/min) di velocità 
di taglio, 0,55 mm/giro (0,022 pollici/giro) di velo-
cità di avanzamento e 2.178 giri/min di velocità del 
mandrino.
A questi vantaggi possono accedere tutte le officine 
meccaniche in diversi segmenti industriali, come, ad 
esempio il settore aerospaziale, quello degli stampi e 
matrici, l’ingegneria generale e l’industria oil&gas. 

CoroMill 415® si avvale della 
tecnologia iLock, un’interfaccia 

di bloccaggio sicura tra inserto e 
utensile che impedisce che le forze 
di taglio incidano negativamente 

sul posizionamento dell’inserto.

116_120_Storie2_Sandvik_T5_7.indd   119 22/05/17   11:26



120

CoroMill 415® e 
Coromant EH 
costituiscono 
un sistema di 
attrezzamento 
modulare che 

consente la 
riduzione delle 

scorte di utensili.

In pratica, chiunque abbia bisogno di operazioni 
di spianatura di sgrossatura ad avanzamenti elevati 
e/o esecuzione di tasche nei diametri da 13 a 32 mm 
(0,512” ... 1,26”). L’esecuzione di tasche è possibile 
perché la fresa offre anche capacità di lavorazione di 
piani inclinati circolare (interpolazione elicoidale).

PROBLEM-SOLVER
CoroMill 415® rappresenta un vero risolutore di pro-
blemi nelle applicazioni ISO M e ISO S ad avanza-
menti elevati. Dirigenti e tecnici potranno ottenere 
la riduzione del costo per componente che cercavano 
e, grazie all’interfaccia iLock, anche gli operatori sa-
ranno soddisfatti della facilità di manipolazione de-
gli inserti.
Ai responsabili degli acquisti, CoroMill 415® offre 
la possibilità di ridurre le scorte di utensili. Questo 
perché la fresa è disponibile con accoppiamento Co-
romant EH (testina intercambiabile) che ottimizza la 
flessibilità degli utensili. Con Coromant EH, le azien-
de hanno a disposizione un vasto assortimento di te-
stine in metallo duro integrale, frese multitaglienti, 
testine di barenatura, adattatori macchina integrati e 
differenti steli per ridurre il proprio stock di utensili. 
CoroMill 415® può infatti essere abbinata all’accop-
piamento Coromant EH e ad adattatori antivibranti 
Silent Tools™ per eseguire lavorazioni molto affidabili 
e con un notevole miglioramento della produttività 
quando c’è bisogno di utensili lunghi e sottili.

CoroMill 415® può essere abbinata 
all’accoppiamento Coromant EH e 
ad adattatori antivibranti 
Silent Tools™ per eseguire 
lavorazioni molto affidabili e con 
un notevole miglioramento della 
produttività quando c’è bisogno 
di utensili lunghi e sottili.
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Software house californiana specializzata in software per la 
simulazione, verifica, ottimizzazione e analisi delle lavorazioni con 
macchine utensili a controllo numerico, CGTech distribuisce dal 
1988 il prodotto VERICUT®, standard industriale nella simulazione 
CNC per rilevare errori, possibili collisioni, lavorazioni poco 
efficienti. L’azienda sviluppa anche i software VERICUT offline 
di programmazione e simulazione per macchine CNC per la posa 
automatica di materiale composito. 

di Federica Conti

Sulle ali 
del software
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R
ecentemente, dal 23 al 25 maggio, nel corso di SAMPE, 
evento svoltosi a Seattle, negli Stati Uniti, è stato possi-
bile incontrare i product marketing specialists di CG-
Tech per conoscere i software VERICUT Composite 
Programming (VCP) e VERICUT Composite Simula-
tion (VCS), vere e proprie “ali” del software dedicate al 
settore aerospace. Sono sempre più numerose, infatti, le 
aziende specializzate in lavorazioni su materiali compo-
siti che implementano questi software nei propri cicli 
produttivi al fine di certificare le fasi di post-processing 
e simulazione. La simulazione e la verifica del codice 
ISO che verrà effettivamente letto dalla macchina reale 
garantisce infatti risultati di successo in ogni officina.
“Il pacchetto di applicativi VERICUT per programma-
re e simulare le lavorazioni su compositi consente agli 
utenti di perfezionare le fasi di progettazione delle parti 
in composito, ottimizzare le velocità di avanzamento ed 
evitare costosi errori e collisioni. La stretta integrazione 
con i sistemi CAD assicura la precisione dei dati utiliz-
zati nel progetto”, afferma Charles Anderton, CGTech 
Composites Product Specialist. “VERICUT Composites 
Applications si è dimostrato, nel corso degli anni, una 
soluzione software indipendente dalla macchina, grazie 
anche alle relazioni costanti e costruttive intercorse con 
gli stessi produttori di macchine utensili. Le conoscenze, 
l’esperienza e la competenza di CGTech contribuiscono 
all’innovazione in questo settore”.

SOFTWARE PER 
MATERIALI COMPOSITI
Nei giorni della manifestazione SAMPE, il team 
di CGTech ha dato dimostrazioni sull’impiego di 
VERICUT Composite Programming e VERICUT 
Composite Simulation, con esempi di programma-
zione e simulazione di macchine per la posa di com-
posito con tecnologia Automated Fiber Placement e 
Tape-Laying Machinery di costruttori quali Accu-
dyne, AFPT, BA Composites, Electroimpact, Fives, 
MTorres. Il 25 maggio, i partecipanti hanno inoltre 
potuto assistere alla presentazione “Roadmap to Au-
tomated Composites Manufacturing” di Charles An-
derton.
Ai visitatori dello stand CGTech al SAMPE è sta-
ta offerta la possibilità di ricevere una panoramica 
completa delle fasi necessarie per passare dal pro-
getto del modello CAD della parte in composito 
ai programmi NC per macchine AFP, Automated 
Fiber Placement, o ATL, Automated Tape Laying. 
I nuovi progetti pongono in risalto l’implementa-
zione e l’uso dei software: un esempio significativo 
è il lavoro svolto presso il Langley Research Center 
della NASA, che utilizza una macchina automatica 
AFP Electroimpact a 16 nastri. Altri progetti riguar-
dano l’ampio uso di robot, laser, sonde e taglio a ul-
trasuoni.

Simulazione di lavorazione a 5 
assi di componente strutturale 
aerospaziale su macchina Grob G350.

Una novità in VCS 8.0 è il “Pannello 
Ispezione Laser”, che consente 
di visualizzare i parametri della 
proiezione laser sulla forma dello 
stampo. Include condizioni al 
contorno dello strato, percorsi della 
testa, bordi del nastro.
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PAROLA D'ORDINE: 
SIMULAZIONE
Oltre al pacchetto di software per i compositi, lo staff 
CGTech ha proposto ai visitatori del SAMPE anche 
l’ultima versione di VERICUT, quella targata 8, il noto 
software che simula, verifica e ottimizza le lavorazioni 
per asportazione con macchine utensili a controllo nu-
merico al fine di rilevare collisioni, eliminare le prove 
pezzo, ridurre il tempo ciclo, migliorare la qualità delle 
finiture.
VERICUT, basato su modelli solidi 3D, simula il pro-
cesso di rimozione di materiale di un programma NC 
e supporta tutti i tipi di lavorazione CNC, incluse fo-
ratura e rifilatura di parti in composito, lavorazioni a 
getto d’acqua, rivettatura, robot, centri di lavoro per 
tornire e fresare, sistemi a cinematica parallela. Softwa-

re indipendente, ma integrabile con i principali sistemi 
CAM, verifica l’accuratezza e la qualità del programma 
NC. Moti inefficienti o errori di programmazione che 
potenzialmente possono danneggiare il pezzo o l’attrez-
zatura di fissaggio, rompere l’utensile, possono essere 
rilevati prima che il programma venga eseguito nella 
macchina reale.
VERICUT è corredato di funzionalità per l’ottimizza-
zione dei programmi NC. In base alla quantità di ma-
teriale asportato per ogni blocco, assegna il miglior 
avanzamento per ogni condizione di taglio incontrata, 
con riduzione anche significativa del tempo ciclo. Con 
le velocità di avanzamento ottimizzate è possibile otte-
nere un allungamento della vita utensile, rotture degli 
utensili e scarti meno frequenti, lavorazioni più effi-
cienti grazie alla riduzione al minimo delle deflessioni 
degli utensili, e migliore qualità della finitura di bordi 
e superfici, poiché l’utensile è sottoposto a uno sforzo 
costante.
Il software visualizza la rimozione del materiale sul 
pezzo, ma simula anche l’intero equipaggiamento della 
macchina così come è realmente in officina. Rileva col-
lisioni e prossimità tra tutti i componenti della macchi-
na utensile come slittoni, teste, torrette, tavole, mandri-
ni, sistemi cambio utensile, pezzi da lavorare, utensili e 
altri oggetti definiti dall’utente. È possibile definire zone 
di sicurezza attorno ai componenti per controllarne la 
vicinanza relativa e rilevare errori di fine corsa. L’ultima 
versione rilasciata, la 8, presenta numerosi migliora-
menti volti ad accrescere la capacità degli ingegneri di 
produzione di analizzare, ottimizzare e documentare il 
processo di programmazione e lavorazione CNC.

Il quartier generale di CGTech è ubicato a Irvine, in California.

Ambiente di simulazione 
VERICUT Composite Simulation VCS.
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OBIETTIVO AEROSPACE
I software VERICUT sono utilizzati da aziende di ogni 
dimensione, università, scuole ed enti statali in oltre 55 
Paesi e la presenza di CGTech nel mondo è capillare, 
con filiali in Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, 
Cina, Giappone, India, Brasile, Singapore e Corea del 
sud e una rete mondiale di rivenditori. Forte delle pro-
prie conoscenze, la software house californiana si pre-
senterà ora al Paris International Air Show, a Le Bou-
rget, dal 19 al 23 giugno 2017, al padiglione 2B, stand 
F172, con la sua ampia proposta di software per l’indu-
stria aerospaziale.
VERICUT di CGTech è infatti ampiamente utilizzato 
nel settore aerospaziale e della difesa per migliorare 
l’efficienza delle lavorazioni su macchine utensili a con-
trollo numerico. Il software è facilmente integrabile con 
i principali sistemi CAM utilizzati nel settore aerospa-
zio, tra i quali figurano Autodesk PowerMill, Dassault 
Systemes CATIA, Open Mind HyperMill e Siemens 
PLM NX. Allo stand della manifestazione francese 
verranno presentate simulazioni di lavorazioni per il 
settore aerospaziale che coinvolgeranno i principali co-
struttori al mondo di macchine utensili a CNC, tra cui: 
CMS, DMG MORI, Grob, Hermle, Mazak e Starrag.
Nel corso della manifestazione sarà anche possibile as-
sistere a dimostrazioni degli applicativi che fanno parte 
del pacchetto di software per lavorazioni con materiali 
compositi: VERICUT Composite Programming e VE-
RICUT Composite Simulation. Il primo legge le super-
fici CAD e le informazioni sul contorno degli strati e 
aggiunge materiale per riempire gli strati in accordo 
con gli standard e le specifiche della lavorazione. I per-
corsi di deposizione vengono poi uniti per formare spe-
cifiche sequenze di stratificazione e vengono tradotti in 
programmi NC per macchine per la posa automatica di 
composito. Il secondo legge modelli CAD e programmi 

NC, originati sia da VCP che da altre applicazioni che 
generano percorsi per la posa di materiale composito, 
e simula la sequenza di percorsi NC in una macchina 
virtuale. Il materiale è depositato sullo stampo secondo 
le istruzioni del programma NC, in un ambiente virtua-
le. Il materiale depositato con la simulazione può essere 
misurato e ispezionato per garantire che il programma 
NC segua i requisiti e gli standard della lavorazione. 
Dopo la simulazione è possibile creare in modo auto-
matico una documentazione che riporta risultati e in-
formazioni statistiche.
I progetti delle demo metteranno in risalto l’uso della 
programmazione offline e della simulazione NC per 
macchine automatiche per la posa di materiale compo-
sito a tecnologia ATL, Automated Tape Laying, e AFP, 
Automated Fiber Placement. Questi applicativi sono 
indipendenti dalla macchina e sarà possibile assistere 
a dimostrazione di simulazione di lavorazioni eseguite 
con macchine leader del settore quali Electroimpact e 
MTorres.
VDAF, VERICUT Drilling and Fastening Applications, 
è invece il software di CGTech per simulare e program-
mare macchine automatiche CNC per la foratura e l’ap-
plicazione di elementi di fissaggio, ad esempio utilizza-
te per l’assemblaggio degli aeromobili. VDAF simula 
il movimento della macchina leggendo i programmi 
NC, per verificare possibili collisioni e altre potenziali 
problematiche, molto importanti da rilevare in fasi così 
avanzate del processo di fabbricazione degli aeromobili. 
La simulazione VDAF controlla specifiche operazioni 
di perforazione e rivettatura automatica quali: corretta 
foratura e corretto fissaggio per l’assemblato, appropria-
ta selezione degli utensili per specifici fori o secondo 
i parametri degli elementi di fissaggio, inserimento e 
allineamento corretto dei rivetti rispetto all’assembla-
to, eventuali collisioni con gli elementi di fissaggio già 
inseriti. Come tutti i software VERICUT, VDAF si in-
terfaccia con i principali sistemi CAD/CAM/PLM ed è 
indipendente dal costruttore della macchina.

Simulazione di posa di nastri 
in composito su macchina a 

tecnologia AFP.

Simulazione di posa di nastri 
in composito su macchina a 
tecnologia ATL.
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Il costo del carburante e la necessità di ridurre le emissioni di CO2 stanno 
costringendo i costruttori a ridurre il peso degli aeromobili. Per farlo, è necessario 
utilizzare nuovi materiali, che spesso richiedono però una lavorazione difficile e 
lunga. Per questo motivo, i lubrificanti e i fluidi da taglio utilizzati nel processo di 
lavorazione dei componenti per l’industria aeronautica sono fondamentali, come 
spiega Giovanni Caula, Responsabile Aerospace Business di Fuchs Lubrificanti S.p.A.

di Anna Guida

Un impegno 
fluido
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al 1982 produce e commercializza oli lubrificanti e 
fluidi per il metalworking. Parliamo ovviamente di 
Fuchs Lubrificanti S.p.A., filiale italiana del Gruppo 
FUCHS PETROLUB SE, il più grande produttore in-
dipendente di lubrificanti e prodotti affini nel mon-
do. “Ci distinguiamo per l’alto grado di specializza-
zione e per la capacità di sviluppare soluzioni ‘tailor 
made’ per l’ottimizzazione dei processi produttivi 
su specifiche dei clienti. Il portfolio prodotti copre 
tutte le applicazioni industriali, compresi i segmenti 
di nicchia ad alta specializzazione”, spiega Giovanni 
Caula, Responsabile Aerospace Business Fuchs Lu-
brificanti S.p.A. “Nel settore aerospace siamo attivi 
e disponiamo di diverse omologazioni di prodot-
ti presso le più importanti industrie di aeromobili 
e loro componenti. La nostra gamma è in grado di 
soddisfare qualsiasi lavorazione. In particolare stia-
mo promuovendo nuovi fluidi a elevate prestazioni e 
ridotto consumo per il metalworking specifici per le 
lavorazioni del titanio, dell’alluminio, del magnesio 
e delle superleghe, materiali ampiamente utilizzati 
proprio nel settore aeronautico”. 

LAVORAZIONI 
MECCANICHE ESIGENTI
“A livello mondiale forniamo ai maggiori player 
dell’aerospace fluidi di processo per le lavorazioni 
meccaniche su materiali vari quali alluminio, titanio, 

D
Fuchs Lubrificanti fornisce ai 
maggiori player dell’aerospace 
fluidi di processo per le 
lavorazioni meccaniche su 
materiali vari quali alluminio, 
titanio, magnesio e superleghe.
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magnesio e superleghe”, prosegue Caula. “In Italia 
Fuchs Lubrificanti opera nel comparto aeronautico 
fornendo le due holding nazionali del settore per la 
produzione di aeromobili (Leonardo) e motori per 
velivoli (GE Avio Aero). Leonardo (ex Finmeccani-
ca) è costituita da varie divisioni, e noi lavoriamo sia 
per quella aeronautica che costruisce velivoli civili e 
militari (ex Alenia Aermacchi), sia per quella deno-
minata Elicotteri (ex Agusta Westland)”.
Fuchs Lubrificanti dispone di tecnologie e prodotti 
per i fluidi da taglio con omologazioni dei principali 
costruttori aeronautici, come Boeing, Airbus, Safran, 
MTU, Pratt&Whitney, Rolls-Royce. “Siamo membri 
permanenti dell’AMRC (Advanced Manufacturing 
Research Centre) di Boeing, in collaborazione con 
l’università inglese di Sheffield, per lo sviluppo di 
nuove tecnologie e nuovi materiali nel settore e ci 
siamo candidati anche a far parte del nascente cluster 
aerospace di San Marino”, aggiunge Caula. 

PROCESSI 
SUPERAFFIDABILI
“I fluidi di processo usati nel metalworking nell’in-
dustria aerospace sono parte delle procedure di 
certificazione dei componenti. Questo vale in par-
ticolare per i componenti che vengono sottoposti a 
forte stress. Di conseguenza, i lubrificanti e i fluidi 
da taglio sono chiamati a contribuire alla quali-
tà della lavorazione e del prodotto finale”, spiega 

Caula. “Oltre alle superleghe base nichel resistenti 
al calore per i componenti strutturali del velivolo e 
del motore, nuovi materiali compositi in alluminio 
vengono utilizzati per le ali e la fusoliera. A Mona-
co di Baviera MTU Aero Engines sta già utilizzan-
do con successo i fluidi Fuchs per lavorazioni sulle 
turbine dell’Airbus A 380”. 
“Fuchs produce lubrificanti e chemicals, tra i 
quali fluidi da taglio interi ed emulsionabili. Gli 
emulsionabili e gli oli interi Fuchs rappresentano 
la frontiera più avanzata oggi disponibile, frut-
to dell’esperienza maturata in oltre settant’anni, 
a stretto contatto con i clienti e i più importanti 
costruttori di macchine utensili”, continua Cau-
la. “In particolare i lubrorefrigeranti miscibili in 
acqua della gamma ECOCOOL sono particolar-
mente adatti alle lavorazioni ad alta velocità e in 
condizioni di pressioni di esercizio elevate fino a 
250 bar, in tornitura, foratura e fresatura di parti 
della struttura dello scafo e di componenti del mo-
tore. I refrigeranti ECOCOOL garantiscono eleva-
ta detergenza, finitura superficiale, e lunga durata 
in servizio delle cariche. Gli ECOCUT sono indi-
cati anche per la produzione di parti del motore, 
quali l’ingranaggio della turbina e la rettifica delle 
palette in lega di Inconel. Per le suddette applica-
zioni, i fluidi sintetici della serie PLANTOCUT a 
base estere, rapidamente biodegradabili, costituiti 
da speciali esteri sintetici, riducono l’impatto am-
bientale, aumentano la vita media degli utensili e 

Gli emulsionabili e gli oli interi 
Fuchs rappresentano la frontiera 

più avanzata oggi disponibile, frutto 
dell’esperienza maturata in oltre 

settant’anni, a stretto contatto con i 
clienti e i più importanti costruttori 

di macchine utensili e CNC.

Oltre alle superleghe base nichel 
resistenti al calore per i componenti 
strutturali del velivolo e del motore, 
nuovi materiali compositi in 
alluminio vengono utilizzati 
per le ali e la fusoliera.

128_132_Storie1_Fuchs_T5_7.indd   131 22/05/17   11:27



132

riducono la nebulizzazione, rappresentando un si-
gnificativo passo in avanti rispetto ai lubrificanti 
convenzionali a base di oli minerali”.

ENORMI POTENZIALITÀ 
DI CRESCITA
“Per il Gruppo FUCHS a livello mondiale l’aerospa-
ce rappresenta una parte importante del fatturato. In 
Usa, Francia, Gran Bretagna, Germania, da diversi 
anni il Gruppo ha stretto relazioni con i principali 
player del settore e ottenuto le relative omologazioni. 
Per quanto riguarda la filale italiana, questa quota è 
invece ancora piuttosto bassa. Non perché manchi-
no i clienti: l’Italia è il 7° Paese produttore in volumi 
d’affari nel mondo e il 4° in Europa nel settore aero-
space. Ma la nostra filiale si è presentata alle aziende 
del settore solo una decina di anni fa, con parecchio 
ritardo rispetto ad altre filiali del Gruppo”, conclude 
Caula. “Per questo oggi stiamo lavorando molto per 
portare in Italia le referenze e le esperienze accumu-
late negli altri Paesi. Stiamo investendo più risorse in 
questo comparto e siamo convinti di avere un ottimo 
potenziale di crescita”. 

I lubrorefrigeranti miscibili in 
acqua della gamma ECOCOOL 
sono particolarmente adatti 
alle lavorazioni ad alta velocità 
e in condizioni di pressioni di 
esercizio elevate fino a 250 bar, 
in tornitura, foratura e fresatura 
di parti della struttura dello scafo 
e di componenti del motore.

Gli ECOCUT sono indicati anche 
per la produzione di parti 

del motore, quali l’ingranaggio 
della turbina e la rettifica delle 

palette in lega di Inconel.

I fluidi sintetici della serie 
PLANTOCUT a base estere, 
rapidamente biodegradabili, sono 
costituiti da speciali esteri sintetici. 
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Pilatus Aircraft è leader mondiale nella fabbricazione di velivoli 
turboelica monomotore, apprezzati per l’eccezionale affidabilità e 
prestazioni, 100% made in Svizzera. Come BIG KAISER, partner 

di lunga data di Pilatus, che contribuisce a far volare alto la 
soddisfazione dei clienti grazie alle sue lavorazioni di precisione.

di Anita Gargano

Precisione 
ad alta quota
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ituata nel cuore delle Alpi Svizzere a Stans, non lontano 
da Lucerna, e nei pressi dell’omonimo massiccio, Pila-
tus è la classica azienda svizzera che offre ai suoi clienti 
prodotti di una qualità eccezionale e ai suoi dipendenti 
e visitatori una vista mozzafiato. I cinefili più attenti ri-
conosceranno nello scenario montuoso e negli interni 
della fabbrica una delle location di “Goldfinger”, uno 
dei capitoli più di successo della saga di James Bond. È 
qui infatti che aveva il suo quartier generale Auric Gol-
dfinger, la Auric Enterprises, ed è qui che Sean Connery 
si infiltra per scoprire i loschi affari del gangster re 
dell’oro. Era il 1964, e il celeberrimo PC-6, il monomo-
tore ad ala alta con capacità STOL noto anche semplice-
mente come “Pilatus Porter”, era ancora agli inizi della 
sua fulgida carriera. James Bond (interpretato ora da 
Pierce Brosnan) lo incontrerà di nuovo 30 anni dopo, in 
“Goldeneye”; gli attori che impersonano l’agente segreto 
ai servizi di Sua Maestà continuano tuttora a cambiare, 
ma il PC-6 è ancora pienamente operativo.

DA JAMES BOND 
AL PILATUS PORTER
Il Pilatus Porter è stato definito quale il velivolo con le 
migliori prestazioni STOL della sua categoria; STOL è 
un acronimo che sta per Short Take-Off and Landing, 
e che identifica gli aeroplani in grado di decollare e at-
terrare utilizzando piste corte grazie a diversi accorgi-
menti tecnici e aerodinamici. Al PC-6 sono sufficienti 
440 m per un decollo in tutta sicurezza, e 315 m per 
l’atterraggio. Queste straordinarie prestazioni, unite alla 
sua robusta struttura, che consente l’atterraggio perfino 
sui ghiacciai, nella giungla e su terreni accidentati, ne 
hanno largamente diffuso l’impiego tra operatori uma-
nitari, centri di paracadutismo e forze aeree e militari.

S

Dai centri di progettazione di Pilatus 
è uscito il PC-21, aereo turboelica 
da addestramento avanzato ad ala 
bassa per la formazione dei piloti 
delle Forze aeree svizzere, che può 
raggiungere i 685 km/h.

Photo by Pilatus Aircraft Ltd.

Pilatus Aircraft ha 
scelto di mantenere 

la produzione in 
Svizzera. In questo 

modo, tutte le 
competenze fanno 
riferimento a un 

unico interlocutore.
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IL GRANDE SUCCESSO 
DI PC-12
Pilatus Aircraft non si è certo seduta sugli allori. E così 
tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta ha 
lanciato un nuovo modello di velivolo: il PC-12, un ae-
reo executive, monomotore, monoplano ad ala bassa a 
9 posti, particolarmente apprezzato tanto dai militari 
(lo usano, ad esempio, le forze speciali della United Sta-
tes Air Force) quanto dai servizi di soccorso (come il 
Royal Flying Doctor Service australiano per il soccorso 
in regioni remote). Il costo “abbordabile”, circa 4 milioni 
di dollari, lo rende alla portata di molti, e ne ha decreta-
to il successo e l’ampia diffusione anche nel settore civile 
privato. 

LA PRODUZIONE NEL CUORE 
DELLA SVIZZERA
Pilatus Aircraft ha alle sue dipendenze circa 1.300 im-
piegati, compresi un centinaio di studenti, ed è una delle 
aziende con più dipendenti in tutta la Svizzera centrale. 
Nonostante la costante pressione del contesto econo-
mico internazionale, l’azienda ha scelto di mantenere la 
produzione in Svizzera; si tratta di un vantaggio pratico 
evidente, poiché tutte le competenze fanno riferimento 

a un unico interlocutore. Che si tratti di componenti re-
alizzati in fibra di carbonio, rivettatura, zincatura, ver-
niciatura o fresatura di componenti in alluminio da un 
pezzo grande, tutto ha luogo in Svizzera. La qualità del 
prodotto è talmente elevata che perfino il team Sauber 
della Formula 1 e la Airbus si servono da Pilatus.
Josef Blättler, Head of Machinery and Tool Procure-
ment presso Pilatus Aircraft, illustra con orgoglio le 
partnership di Pilatus, non solo come referenze, ma 
come opportunità uniche di scambio di informazioni 
tecnologiche utili. Con 30 anni di esperienza alle spalle, 
si può dire che conosca a memoria i velivoli della sua 
azienda, e non ha bisogno di leggere manuali per sapere 
che sul PC-12 sono presenti 70.251 rivetti e oltre 16 km 
di cavi.
“È affascinante seguire la lavorazione dei componenti 
dei velivoli, come ad esempio il longherone del PC-12”, 
spiega Blättler. La fresatura del pezzo avviene partendo 
da un blocco di alluminio del peso di 400 kg; questo 
viene poi inserito nella struttura dell’aeromobile, e serve 
a sorreggere le ali. “Al termine della lavorazione, il lon-
gherone pesa appena 34 kg”.

NON SONO AMMESSE 
APPROSSIMAZIONI
Nell’industria aeronautica la precisione e l’affidabilità 
sono presupposti fondamentali, e non sono ammessi 
errori di sorta. Trattandosi di lavorazioni con procedure 
assai complesse, Pilatus richiede ai suoi fornitori il mas-

La qualità del prodotto è talmente 
elevata che perfino il 
team Sauber della Formula 1 
e la Airbus si servono da Pilatus.

Per realizzare parti e componenti 
di altissima precisione sono 
necessari utensili accurati e 

affidabili, e BIG KAISER 
è in grado di garantire entrambe 

le caratteristiche.
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simo della scrupolosità e non ammette approssimazioni.  
“Per realizzare parti e componenti di altissima preci-
sione sono necessari utensili accurati e affidabili, e BIG 
KAISER è in grado di garantire entrambe le caratteri-
stiche”. Markus Käslin, Head of Profile Manufacturing 
di Pilatus Aircraft, è d’accordo con Blättler: “Per portare 
a termine lavorazioni flessibili e assicurare la massima 
ripetibilità ci affidiamo alle teste di alesatura della serie 
EWN di BIG KAISER”.
La serie EWN di BIG KAISER è composta da teste di 
alesatura di precisione a struttura modulare, disponibili 
con diversi campi di alesatura per soddisfare le diver-
se esigenze di lavorazione e accuratezza. Anche la pre-

senza costante dei tecnici BIG KAISER, disponibili per 
regolazioni di routine e per fornire supporto quando 
richiesto, è un fattore particolarmente gradito da Pila-
tus. “Quando chiamiamo, c’è sempre qualcuno pronto 
a venire in nostro aiuto. Così dovrebbe essere, e così è. 
Possiamo fidarci”. 

COMPONENTI MODULARI 
PER UNA MAGGIORE
VERSATILITÀ
Come BIG KAISER, anche Pilatus si affida ai compo-
nenti modulari per differenziare l’offerta dei suoi pro-
dotti incrementandone la versatilità. Così, il PC-12 è 
completo di una stiva di carico che permette di utiliz-
zarlo non solo come velivolo per il trasporto passeggeri 
ma anche per il trasporto di merci. Inoltre, Pilatus fa 
ampio uso dei motori a turboelica, che abbatte i costi di 
manutenzione e il consumo di carburante.
Questa strategia sembra dar ragione a Pilatus che, in-
fatti, vanta risultati finanziari positivi. “La competizio-
ne, però, non ha mai fine”, sottolinea Blättler. “Anche se 
si parte da una posizione di vantaggio, ci sono sempre 
dettagli da puntualizzare e migliorare per rimanere i 
numeri uno”.
La ricerca prosegue, e dai centri di progettazione di Pila-
tus è uscito il PC-21, aereo turboelica da addestramento 
avanzato ad ala bassa per la formazione dei piloti delle 
Forze aeree svizzere, che può raggiungere i 685 km/h. Il 
nuovissimo PC-24, invece, è il primo business jet bimo-
tore dell’azienda svizzera con capacità STOL, capace di 
sfiorare una velocità di 790 km/h, progettato per poter 
essere impiegato in piste non asfaltate, semipreparate e 
piste in erba. Dopo molti anni e molti progetti condivi-
si, BIG KAISER è sempre in prima linea per contribuire 
al successo di Pilatus Aircraft.

Photo by Pilatus Aircraft Ltd.

PC-24 è il primo 
business jet bimotore 
dell’azienda svizzera 
con capacità STOL, 

capace di sfiorare una 
velocità di 790 km/h, 
progettato per poter 
essere impiegato in 
piste non asfaltate, 

semipreparate e piste 
in erba.
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Rösler dispone di una propria Divisione dedicata interamente 
all’industria aerospaziale. La società propone una vasta e 
diversificata gamma di processi di granigliatura, pallinatura, 
granigliatura con getto d’acqua ad alta pressione, sverniciatura e 
rimozione di rivestimenti, irruvidimento superficiale e vibrofinitura 
per numerosi componenti di motori e particolari aeronautici. 
Numerose imprese del comparto aerospace traggono vantaggi 
sostanziali dall’impiego dei processi di finitura frutto dei programmi 
di Ricerca e Sviluppo condotti in Rösler.

di Manuela Casali (*)

L'arte 
del finire
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Manuela Casali,  
Marketing & Comunicazione di Rösler Italiana s.r.l.

L
e applicazioni Rösler nel comparto aerospace riconducono ai compo-
nenti motore (aero engine) e ai particolari aeronautici (aero frame), sia 
per parti nuove sia per ricondizionamenti. Le tecniche utilizzate sono 
quelle di finitura di massa, in particolare la vibrofinitura, e quelle di 
granigliatura e shot peening. Generalmente, la vibrofinitura è impiega-
ta per trattare componenti prodotti in serie, non più grandi di un pal-
mo di mano, la cui finitura manuale o con altre tecniche risulta molto 
complessa o non conveniente dal punto di vista economico. 
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Grazie alle sue divisioni di finitura 
di massa e granigliatura, 
da oltre ottant’anni il gruppo 
Rösler è uno dei principali attori 
nel campo della finitura e del 
trattamento superficiale.

Tuttavia, la tecnologia di finitura di massa può essere 
applicata con successo anche a componenti e profili 
molto larghi o lunghi, soprattutto quando è richiesto 
un trattamento superficiale uniforme. Ne sono esempio 
le grandi pale per turbine, i longheroni alari, i carrelli 
di atterraggio e i pannelli per il pavimento delle cabine 
nell’industria aeronautica.

OPERAZIONI DI FINITURA
Al fine di trattare al meglio i componenti di grandi di-
mensioni sono state sviluppate delle speciali macchine 
di vibrofinitura a pianta rettangolare, con sistemi di 
motorizzazione diversi secondo la lunghezza e il peso 
dei pezzi da trattare. Il motore a trasmissione diretta e 
i gruppi di vibrazione garantiscono il movimento uni-
forme dei componenti, assicurando risultati di finitura 
costanti e ripetibili: un requisito di vitale importanza, 
soprattutto nell’industria aerospaziale.
La vibrofinitura, che sia applicata ai componenti aero-
spaziali o ad altre tipologie di pezzi, è una tecnologia 
multifunzionale. Può essere usata non solo per sbavare 
e raggiare, ma anche per lisciare e levigare la superficie 
di una vasta gamma di componenti di aerei. La sbavatu-
ra e la raggiatura, in particolare, riducono la possibilità 
di cricche di tensione, mentre la lisciatura e la levigatura 
delle superfici aerodinamiche come, ad esempio, quelle 
delle pale per turbine, riducono la resistenza al flusso 
d’aria e incrementano l’efficienza dei carburanti misu-
rata in termini di consumo specifico di combustibile, 
corrispondente alla quantità di carburante necessario 
per mantenere una determinata potenza per un dato 
periodo di tempo.
La lisciatura delle pale per turbine riduce anche il ri-
schio di depositi sulle superfici aerodinamiche e garan-
tisce minori temperature di funzionamento del motore, 

Rösler dispone di una 
Divisione interamente 
dedicata all’industria 
aerospaziale. La società 
propone una vasta 
e diversificata gamma 
di processi di finitura 
frutto di significativi 
programmi di Ricerca e 
Sviluppo.
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con un conseguente aumento della differenza tra tem-
peratura effettiva e quella massima prevista per il gas di 
scarico. Questo abbassamento della temperatura ridu-
ce, tra l’altro, la frequenza degli interventi di revisione e 
manutenzione necessari al motore.
I grandi componenti strutturali delle fusoliere e i lon-
gheroni alari sono realizzati principalmente in leghe 
di alluminio e materiali compositi: anche queste parti, 
in alcuni casi, possono essere sottoposte a sbavatura e 
raggiatura in macchinari per la vibrofinitura. Rispet-
to a componenti con spigoli vivi, i pezzi così ottenuti 
presentano una minore possibilità che si formino per 
espansione eventuali cricche di tensione. Anche l’ade-
renza del rivestimento migliora, soprattutto in prossi-
mità degli spigoli stessi. Alcuni componenti dalle di-
mensioni particolarmente grandi richiedono anche un 
fissaggio protettivo per prevenire la possibilità di dan-
neggiamento o intaccatura di spigoli delicati. Si tratta di 
un semplice sistema di fissaggio che può essere caricato 
o scaricato in pochi minuti. In determinati casi possono 
essere fissati contemporaneamente più componenti.

PALLINATURA 
PER PALE TURBINA
Lo shot peening o pallinatura è uno dei campi di ap-
plicazione della granigliatura nel settore aerospaziale in 
particolare per le pale per turbina. Questi componenti 

Grazie all’utilizzo di due camere 
in acciaio inox, il sistema di 
granigliatura a umido Rösler 

preposto alla lavorazione 
di 14 diversi tipi di pale 
per turbina è in grado 

di soddisfare la richiesta 
di prestazioni elevate.

dei motori aeronautici devono sopportare dei carichi 
estremi: per aumentare le tensioni residue di compres-
sione degli strati esterni delle superfici vengono sotto-
posti a pallinatura, sia che si tratti di pale per turbine 
appena prodotte sia che si tratti di pezzi in fase di ma-
nutenzione. Per questa particolare applicazione, Rösler 
ha progettato un sistema di pallinatura a umido con 
due cabine di granigliatura in acciaio inossidabile, com-
posto da 12 ugelli di granigliatura per 14 diversi tipi di 
pale per turbina, con una lunghezza massima di circa 
1.150 mm. Per la lavorazione, le pale per turbina vengo-
no posizionate nel proprio supporto specifico in satelliti 
ruotabili a 360°. Il movimento dei 12 ugelli di graniglia-
tura viene effettuato da un’unità multiassiale CNC, con 
un’accuratezza pari a 0,1 mm. L’azione combinata del 
movimento di questa unità e della rotazione dei satelliti 
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assicura che la graniglia, frutto di una miscela di acqua 
e sfere di ceramica, accelerata con aria compressa, col-
pisca sempre con l’angolo ottimale la superficie curva 
tridimensionale della pala.
In caso cambio tipologia, o a seguito del ciclo di grani-
gliatura, un sofisticato sistema di risciacquo, che attra-
versa tutto l’interno della cabina, fa in modo che i media 
tornino nel proprio contenitore e non rimangano nella 
cabina stessa. Al di sotto di questo contenitore, un siste-
ma a coclea trasferisce continuamente i media all’inter-
no della camera di miscelazione, mentre una pompa al-
tamente resistente all’usura aggiunge acqua in quantità 
predefinite. Ciò garantisce che tanto le sfere di ceramica 
quanto l’acqua siano sempre disponibili per il processo 
di granigliatura e sempre nella concentrazione ottimale.
I parametri di granigliatura rilevanti per la riproduci-
bilità e il monitoraggio del processo, come ad esempio 
la concentrazione dei media e la pressione di graniglia-
tura, vengono costantemente controllati e documentati. 
Data la loro delicatezza e il rischio di eventuali guasti, la 
produzione, il trattamento e la finitura superficiale dei 

Impianto di vibrofinitura Rösler 
per il trattamento di componenti 
aerei di grandi dimensioni.

Tra i processi di finitura proposti 
da Rösler figurano quelli 

per il trattamento di grandi 
pale per turbine.

componenti aerospaziali sono soggetti a severe proce-
dure di controllo dei processi e gestione della qualità, 
inclusi gli standard NADCAP, National Aerospace and 
Defense Contractors Accreditation Program, e i rego-
lamenti dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, 
EASA, e dell’Amministrazione Federale dell’Aviazione, 
FAA. Vista la rigidità dei requisiti qualitativi imposti, 
è facile intuire perché la sbavatura e il trattamento 
superficiale manuali verranno presto del tutto abban-
donati, almeno in questo settore. È necessario, infatti, 
che i processi di finitura siano assolutamente ripetibili 
e completamente documentabili. Questo richiede un 
elevato grado di meccanizzazione e di automazione e 
un sempre minor grado di intervento umano: l’uni-
formità e la ripetibilità non potranno mai essere ot-
tenute manualmente, indipendentemente dall’abilità e 
dall’esperienza dell’operatore.
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Molto attiva in ambito aerospace, OPEN MIND è anche 
membro di alcune delle principali associazioni internazionali 
e protagonista delle manifestazioni fieristiche di settore, 
come il Parigi Air Show 2017, in occasione del quale viene 
presentata la nuova versione di hyperMILL 2017.2.

di Francesca Ferrari

Il CAM 
prende il volo
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l settore aerospaziale è certamente uno dei merca-
ti in cui i prodotti devono essere particolarmente 
hitech, affidabili e aderenti a standard molto vinco-
lanti e precisi. L’ideazione e la realizzazione di so-
luzioni in questo ambito richiede infatti tutta una 
serie di tecnologie complesse in grado di soddisfare 
i rigorosi requisiti in termini di sicurezza e qualità 
lungo l’intera catena di creazione del valore, pur la-
sciando libertà nella creatività della progettazione e 
nella scelta delle strategie di lavorazione. Per il set-
tore aeronautico la precisione e la meticolosità nel-
la produzione di parti strutturali sono di estrema 
importanza e le lavorazioni avvengono su materiali 
particolari e superfici di grandi dimensioni.
hyperMILL, un prodotto di OPEN MIND, si è di-
mostrato negli ultimi anni il sistema CAM più ver-
satile, capace di interpretare al meglio le esigenze 
di chi deve produrre pezzi impegnativi e complessi, 
con funzionalità specificamente sviluppate per l’ae-
rospace.
La nuova versione di hyperMILL 2017.2 viene pre-
sentata in occasione del Paris Air Show, il Salone 
Internazionale dell’aeronautica di Parigi, giunto alla  
52a edizione, che ha luogo presso il parco espositivo 
Le Bourget dal 19 al 25 giugno.
Le numerose storie di successo che OPEN MIND 
presenta a Parigi dimostrano come tutte le innovati-
ve funzionalità CAM consentano alle aziende di ren-
dere i loro processi produttivi più efficienti e ridurre 
i tempi di lavorazione fino al 90%, potendo sfruttare 
strategie dai 2,5 assi ai 5 assi.

I
La nuova versione di 
hyperMILL 2017.2 viene 
presentata in occasione del Paris 
Air Show, il Salone Internazionale 
dell’aeronautica di Parigi.
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VELOCITÀ E RISPARMIO
Il pacchetto hyperMILL MAXX Machining, in par-
ticolare, offre alle aziende del settore aerospace mo-
duli per operazioni di sgrossatura, finitura e foratura 
ad alta efficienza che possono offrire rapidi vantaggi 
economici quando si lavora con una maggiore pres-
sione temporale e di costo.
hyperMILL MAXX Machining garantisce strategie di 
sgrossatura che permettono di ottenere un tasso di 
rimozione di materiale molto più elevato a parità di 
tempo, assicurando, allo stesso tempo, meno stress 
per gli utensili e le macchine. Le lavorazioni possono 
essere impostate con percorsi di fresatura ottimali, 
velocità di rimozione dei materiali massimi e tempi 
di lavorazione più brevi. Queste strategie per la ri-
mozione efficiente sono disponibili anche per lavo-
razioni su materiali particolarmente difficili da lavo-
rare, come il titanio, e consentono di utilizzare cicli 
di fresatura a 2,5 o 3 assi.
OPEN MIND ha inoltre sviluppato un ciclo speciale 
per la finitura altamente efficace delle superfici pia-
ne: 5 assi lavorazione tangente piani, con le frese a 
barile che offrono raggi particolarmente grandi, per 

la lavorazione di superfici ampie. I risultati, sono 
prodotti di alta qualità, con tempi di lavorazione 
estremamente brevi e maggiore durata dell’utensile. 
In pratica, gli stessi clienti hanno constatato che que-
sto metodo di lavorazione consente di risparmiare il 
90% del tempo.
Ad esempio, il Direttore Mick Brown dell’azienda 
Copsey Engineering ha affermato: “I postprocessor 
di OPEN MIND rappresentano un impulso impor-
tante al miglioramento dei servizi di produzione e 
della programmazione. Con l’ausilio di hyperMILL 
abbiamo velocizzato sensibilmente il processo di pro-
grammazione del prodotto finito. Con hyperMILL 
abbiamo integrato morse e dispositivi di serraggio 
dei pezzi nel programma. In questo modo, abbiamo 
potuto visualizzare su schermo gli ordini problema-
tici e garantire la precisione dei percorsi utensile e 
degli impianti. Se dovessimo commettere un errore, 
le funzioni precisissime di ‘Controllo collisioni’ pre-
senti in hyperMILL sarebbero un grande aiuto”.
hyperMILL 2017.2 consente infine la foratura veloce 
anche nei materiali più resistenti per lavorazioni fa-
cili ed efficienti. Questo ciclo prevede la foratura eli-
coidale a 5 assi, per cui è necessario un solo utensile 

Realizzare elettrodi 
è semplice con il modulo 
hyperCAD®-S.
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per diversi diametri di foratura. La pre-foratura non 
è necessaria e la strategia è molto adatta per i mate-
riali duri e per punti difficili da lavorare.

UN APPROCCIO 
ORIENTATO AL CLIENTE
hyperMILL 2017.2 offre numerose opzioni di auto-
mazione per la lavorazione più rapida anche di pezzi 
complessi come giranti e turbine, con la possibilità di 
impostare delle macro, per semplificare le lavorazio-
ni di routine e utilizzare utensili “lollipop” in grado 
di raggiungere zone che prima erano difficilmente 
raggiungibili.
L’industria aerospaziale è uno dei settori più impe-
gnativi dal punto di vista tecnico. Le aziende pro-
duttrici che operano in questo settore affrontano 
notevoli sfide, come pressioni sui costi di produzio-
ne, precisione di esecuzione, lavorazioni su materiali 

Gli utenti 
hyperMILL® 
per SolidWorks 
possono anche 
generare volti 
e curve perfetti 
per il taglio di 
trucioli.

difficili, procedure efficienti e processi certificabili.
“OPEN MIND da sempre lavora allo sviluppo di 
hyperMILL per garantire alle aziende clienti di ri-
solvere le criticità, offrendo tempi di lavorazione 
ridotti fino al 95%. È importante però che il cliente 
conosca tutte le funzionalità dei nostri prodotti, per 
sfruttarli al meglio e garantirsi tutti i vantaggi; ecco 
perché per noi di OPEN MIND non è importante 
solo vendere le licenze, ma soprattutto affiancare i 
reparti CAD e CAM offrendo gli strumenti miglio-
ri, hyperCAD-S e hyperMILL, e la formazione ne-
cessaria per usarli al meglio ed essere velocemente 
operativi. Questo è un approccio customer care che 
vediamo essere da sempre uno dei nostri punti di 
forza, riconosciuto dai clienti che ci sentono come 
un vero partner tecnologico affidabile”, dichiara 
Francesco Plizzari, Amministratore Delegato di 
OPEN MIND Italia.

hyperMILL 
MAXX Machining 

garantisce strategie 
di sgrossatura che 

permettono di 
ottenere un tasso 
di rimozione di 
materiale molto 

più elevato a parità 
di tempo.
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DI ELISA MARANZANA

QUESTIONE
DI SCELTE
NON SOLO GLI INVESTIMENTI IN NUOVE TECNOLOGIE E MACCHINARI SONO 
ESTREMAMENTE IMPORTANTI, MA OCCORRE ANCHE ESSERE BRAVI A CAPIRE DOVE 
INVESTIRE. LO DICE IL TITOLARE DI MICROINGRANAGGI STEFANO GARAVAGLIA, CHE IN 
QUESTI DECENNI DI SCELTE AZZECCATE NE HA FATTE PARECCHIE. PER AVERNE CONFERMA 
BASTA DARE UNO SGUARDO ALL’OFFICINA DI BUCCINASCO CHE OGGI OSPITA UN PARCO 
MACCHINE OTTIMIZZATO IN GRADO DI ASSECONDARE LE RICHIESTE DI UN MERCATO 
DAVVERO ESIGENTE. MA NON FINISCE QUI E MICROINGRANAGGI PROSEGUE LUNGO LA SUA 
ROTTA ORMAI COLLAUDATA: ANALIZZARE, CAPIRE, ANTICIPARE E INVESTIRE.
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Alla base dell’eco-
nomia contempo-
ranea ci sono due 
parametri fonda-
mentali e stretta-
mente correlati: 

tempi di consegna sempre più rigi-
di e qualità assoluta. A volte dove 
c’è l’uno, manca l’altro e viceversa. 
Il più delle volte però questo non è 
possibile. Consegnare in ritardo non 
è contemplato dalla maggior parte 
dei clienti che spesso devono, a loro 
volta, rendere conto a qualcuno al di 
sopra di loro nella filiera produttiva. 
Allo stesso modo vendere prodotti 
di scarsa qualità non è fattibile per 
innumerevoli ragioni. A partire dal 
fatto che nel momento in cui un 
costruttore immette un prodotto sul 
mercato è responsabile degli even-

MICROingranaggi 
progetta e produce 

microcomponentistica 
meccanica 

ed elettromeccanica 
di precisione.

tuali danni che può arrecare nel caso 
di non conformità. 
Qualità e consegne puntuali sono 
regole che in linea di massima valgo-
no per tutti i settori, ma per alcuni 
hanno un peso più importante che 
per altri. Pensiamo all’aerospace, per 
esempio. Un comparto caratterizzato 
da una sempre maggiore tendenza a 
demandare a fornitori fidati e affida-
bili la produzione, se non addirittu-
ra anche la riprogettazione, di tutti 
quegli elementi che necessitano di 
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processi progettuali e produttivi più 
critici.
L’aerospace è anche il settore da cui 
oggi deriva una importante fetta del 
fatturato di MICROingranaggi – noto 
produttore di microcomponentistica 
meccanica ed elettromeccanica di 
precisione – e che ha ampiamente 
contribuito al raggiungimento del 
suo giro d’affari che nel 2016 ha 
sfiorato i 6 milioni di euro, crescen-
do del 22,6% rispetto il 2015. “Oggi 
produrre in un settore come quello 
della micromeccanica di precisione 
vuol dire avere a che fare con un 
mercato sempre più esigente, le cui 
richieste devono essere assecondate 

quanto più possibile”, ha esordito 
Stefano Garavaglia, titolare e diret-
tore generale dell’azienda di Bucci-
nasco (MI). “Questo da un lato signi-
fica che dobbiamo entrare nell’ordine 
di idee che gli investimenti in nuove 
tecnologie e macchinari sono estre-
mamente importanti e, dall’altro, che 
dobbiamo essere bravi a capire dove 
investire”.

ANTICIPARE IL FUTURO
Investire quindi oggi non è più suf-
ficiente; occorre farlo nel modo giu-
sto. Secondo John Maynard Keynes, 
uno dei più influenti economisti del 
XX secolo, investire con successo si-
gnifica infatti “anticipare le anticipa-
zioni degli altri”. E fare il possibile 
per anticipare il mercato è proprio 
quello che MICROingranaggi sta fa-
cendo ormai da tempo, destinando 
oltre il 10% del proprio fatturato agli 
investimenti tecnologici che, anno 

Lo scorso anno 
MICROingranaggi ha 
potenziato il reparto 
dentatura con due 
nuove dentatrici EMAG 
Koepfer 160 CNC.

Uno degli ultimi 
investimenti tecnologici 
in ordine di tempo è 
stato per la macchina 
multitasking NTX 1000 
di DMG MORI che 
è ormai da tempo 
operativa al 100% 
nell’officina di 
MICROingranaggi.
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dopo anno, si sono rivelati vincenti.
Oggi l’officina produttiva dell’azien-
da ospita dieci dentatrici a control-
lo numerico tra cui quattro mac-
chine Koepfer 160 CNC con sistemi 
automatici di carico/scarico pezzi; 
cinque torni CNC tra cui un Biglia 
446 a 4 assi, bimandrino e bitorret-
ta con doppio asse Y; una macchina 
multitasking NTX 1000 DMG MORI; 
un’affilatrice a 5 assi Schneeberger; 
una lappatrice Sunnen e un impian-
to di lavaggio sottovuoto ad alcool 
modificati con distillazione integrata 
di IFP. 

DECISIONI OCULATE
Uno degli ultimi investimenti tecno-
logici in ordine di tempo è stato per 
la macchina multitasking NTX 1000 
di DMG MORI che è ormai da tem-
po operativa al 100% nell’officina 
di MICROingranaggi. Perché questa 

scelta? “Una volta questi macchinari 
erano molto lenti e permettevano di 
produrre solo lotti piccolissimi: veni-
vano usati per lo più in campo nu-
cleare o in alcuni particolari ambiti 
del settore navale come per esempio 
per realizzare complesse parti delle 
imbarcazioni da regata che necessi-
tavano di serie davvero ridotte”, ci ha 
risposto Stefano Garavaglia. “Oggi 
però le macchine multitasking si sono 
molto evolute: sono più veloci, più 
precise e stanno diventando sempre 
più adatte alla lavorazione di serie 
più grandi (diciamo di media dimen-
sione) e questo fa sì che siano molto 
più competitive rispetto a un tempo. 
Produrre una parte meccanica senza 
l’ausilio di un macchinario di questo 
genere significa eseguire una prima 
lavorazione del pezzo su un tornio, 
per poi spostarlo, una volta pronto, 
su un centro di lavoro ed effettuare 

“Con l’acquisto delle 
nuove dentatrici EMAG 

Koepfer 160 CNC ci 
siamo posti l’obiettivo di 
soddisfare le aspettative 

dei clienti non solo in 
termini qualitativi, 

ma anche dimezzando 
i tempi di consegna”, 

spiega Stefano 
Garavaglia, titolare e 
direttore generale di 

MICROingranaggi.
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Garavaglia: “Stiamo 
valutando l’acquisto 
di un magazzino 
automatico 
per migliorare 
ulteriormente la 
gestione degli 
spazi, l’ordine e 
l’approvvigionamento 
di alcuni materiali, 
tra cui gli utensili”.

156

tre/quattro mesi di prima a un paio 
di mesi. Macchinari come queste 
dentatrici richiedono costose dota-
zioni dedicate a seconda della ge-
ometria del pezzo in lavorazione; il 
fatto di disporre già di tali attrezza-
ture e di poterle utilizzare sulle nuo-
ve macchine ha rappresentato per 
noi un grande vantaggio in termini 
di economia di esercizio”.

UNA ROTTA 
COLLAUDATA
Se il 2015 è stato quindi l’anno della 
NTX 1000 di DMG MORI e il 2016 
quello degli investimenti nel reparto 
dentatura, gli anni a venire non sa-
ranno da meno. 
Oggi il parco macchine di MICROin-
granaggi risulta ottimizzato, ma a 
Stefano Garavaglia non basta. Guar-
dare al futuro è la rotta collaudata 
che l’azienda di Buccinasco segue 
ormai da tempo e che continuerà a 
seguire. “Questo progressivo aumen-
to della produttività”, ci ha antici-
pato Garavaglia, “ci sta portando a 
valutare sempre più seriamente da 
un lato la sostituzione dell’attuale 
impianto di lavaggio, con una nuova 
macchina più grande (con capacità 
doppia, se non addirittura tripla), e, 
dall’altro, l’acquisto di un magaz-
zino automatico per migliorare ul-
teriormente la gestione degli spazi, 
l’ordine e l’approvvigionamento di 
alcuni materiali (tra cui gli utensili). 
Vedremo infine anche dove ci porte-
rà la fase di sperimentazione relativa 
alla rettifica di viti senza fine iniziata 
ormai qualche mese fa...”. 

lì una seconda lavorazione, con tutto 
ciò che ne consegue: tempistiche di 
produzione maggiori, costi più alti 
per l’acquisto delle macchine, per 
il consumo energetico, per l’impie-
go del personale, e così via; ma an-
che maggiore ingombro in officina”.  
E poi c’è il discorso delle tolleranze 
molto strette che sono la norma di 
ormai quasi tutte le commesse che 
MICROingranaggi riceve in ambito 
aerospace (e non solo): “Questa mac-
china ci permette di realizzare parti-
colari di grande complessità e altis-

sima precisione in una sola presa”. 
Lo scorso anno MICROingranaggi ha 
inoltre potenziato il reparto denta-
tura con due nuove dentatrici EMAG 
Koepfer 160 CNC, proprio perché 
la capacità produttiva dell’officina 
era ormai arrivata al limite. “Con 
l’acquisto di queste nuove apparec-
chiature – ha proseguito Garavaglia 
– ci siamo posti l’obiettivo di sod-
disfare le aspettative dei clienti non 
solo in termini qualitativi, ma anche 
dimezzando i tempi di consegna, e 
– più precisamente – passando dai 

152_156_Panorama1_MICROingranaggi_T5_7.indd   156 22/05/17   11:36



Grazie alle caratteristiche simili ed altamente evolute del dente di squalo,  
le nuove linee per tornitura GARANT HB 7010-1 e HB 7020 ottengono risultati sorprendenti  
nelle prove comparative per la truciolatura dell‘acciaio.  
Il nuovo rivestimento multistrato degli inserti GARANT consente di raggiungere i più elevati valori di taglio  
e la massima affidabilità, grazie ad un innovativo substrato differenziato a gradiente di carburi metallici diversi  
e perfettamente integrati tra loro – simile ad un dente di squalo, duro all‘esterno ed elastico all‘interno.

Potenza estrema!
COMBINAZIONE OTTIMALE DI DUREZZA E TENACIA E SUPERFICI 
ESTREMAMENTE LISCE – I NUOVI INSERTI PER TORNITURA  
GARANT HB 7010-1 PER TAGLIO CONTINUO!

           VIDEO

Vivete le avventure 
dello squalo in azione:  
www.ho7.eu/hai
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weerg.com è il primo e-commerce 
che offre lavorazioni CNC dedicate 
a diversi settori industriali, metten-
do a disposizione degli utenti tutti i 
vantaggi di un servizio basato sull’e-
commerce puro. Semplicemente par-
tendo da un modello CAD 3D, Weerg 
realizza parti a costi competitivi, in 
tempi rapidi e con risultati al massi-
mo della qualità, avvalendosi delle 
migliori macchine e attrezzature al 
mondo. Asset di questo servizio sono 
la preventivazione online, la scelta 
dei tempi di consegna e l’analisi gra-
tuita preventiva del progetto fornito 
dal cliente. Lavorazioni CNC per ap-
plicazioni di ingegneria e meccanica, 
per le industrie automotive, elettroni-
ca e aerospaziale, per i settori dell’il-
luminazione, tecnologico e dei beni 
di consumo, per la strumentazione 
medica, e non solo, possono essere 
ordinate con pochi clic. Ne abbiamo 
parlato con il fondatore, Matteo Riga-
monti, che ci ha raccontato la storia di 
un successo annunciato.

LAVORAZIONI 
CNC ONLINE
Weerg è il primo e-commerce che offre 
lavorazioni CNC online con il servizio di 
preventivazione in tempo reale. 
“Prima del lancio della nostra piattaforma 
non esisteva un servizio simile: questo 
approccio innovativo e smart, unito alla 
competenza e alla qualità delle lavorazioni 
e del supporto offerti, ha generato un 
successo immediato”, sottolinea 
Matteo Rigamonti, fondatore di Weerg.
di Giuseppe Costa

FOCUs
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PREVENTIVAZIONE 
ONLINE
Nella sua apparente semplicità l’ap-
proccio della preventivazione online 
e della consegna a date prestabilite 
ha messo Weerg al centro dell’atten-
zione nel settore della meccanica, 
ma come è nata questa idea? “Pur 
senza esserne un cultore, la mecca-
nica mi ha sempre affascinato: da 
ragazzino le sale dedicate alla mec-
canica nei musei della scienza e della 
tecnica di Monaco e Londra mi han-
no lasciato dentro una traccia inde-
lebile. Da grande mi sono reso conto 
che realizzare pezzi meccanici pre-
cisi richiedeva non solo esperienza 
e attrezzature complesse, ma anche 
molta pazienza con il fornitore: gli 
era molto più facile realizzare ottimi 
pezzi piuttosto che fare preventivi 
veloci e consegnare puntualmente. 
Per questo motivo mi sono detto, 
perché non ci provo io?”, risponde 
Rigamonti.
Ora siete un successo che si consoli-
da, ma all’inizio qual è stata la prima 
reazione del mercato della mecca-
nica alla vostra proposta? “I settori 
assomigliano molto alle tecnologie 
che utilizziamo quotidianamente: 
nella meccanica non ci sono molte 
innovazioni se la paragoniamo all’in-
formatica o alla comunicazione e a 
molti altri settori. Quindi la reazione 
è stata di forte – per minimizzare – 
perplessità, con anche qualche vena 
di scherno... ma è durata abbastanza 
poco, perché fin dall’inizio abbiamo 

161

cercato di mantenere le promesse di 
qualità e puntualità. Una volta che si 
trova un’azienda che fa il preventivo 
in un secondo netto e consegna il ma-
teriale perfetto esattamente nella data 
prescelta è difficile tornare indietro”, 
sottolinea il fondatore di Weerg.

COME FUNZIONA?
Nei vari forum della meccanica im-
pazzano discussioni su Weerg, clien-

www.weerg.com 
è il primo e-commerce 

che offre lavorazioni CNC 
dedicate a diversi settori 

industriali.

Matteo Rigamonti, 
fondatore di Weerg.

ti felici e concorrenti preoccupati si 
scontrano nelle discussioni più lun-
ghe che mi sia capitato di vedere in 
questo settore. Come vi ponete di 
fronte a questo fenomeno e perché 
non intervenite mai in queste discus-
sioni? “Onestamente la mole di lavo-
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ro ci rende difficile seguire i forum 
online, specialmente considerando 
che le discussioni sono decine e al-
cune addirittura superano i 400 com-
menti articolati. Complessivamente 
vediamo che ci sono dei clienti che 
esprimono la loro soddisfazione, al-
tri che chiedono informazioni, altri 
che sconsigliano i colleghi di provare 
Weerg: incredibilmente tra questi ul-
timi ci sono dei clienti che si servono 
da noi quotidianamente. Per nulla 
arrabbiati, ma piuttosto incuriositi 
dalla cosa, gli abbiamo chiesto per-
ché e ci hanno risposto che siamo un 

fornitore e che devono avere meno 
concorrenti possibili”, dichiara Riga-
monti.
Però a una domanda dovete ri-
spondere, perché se lo chiedono 
tutti: come funziona il preventi-
vatore? In molti non capiscono la 
logica con cui genera il prezzo. “Il 
preventivatore è in assoluto la par-
te più complessa del nostro siste-
ma: la prima versione si limitava a 
considerare i volumi asportati, poi 
abbiamo cominciato a dare valori 
diversi alle diverse morfologie e in 
questo senso, da novembre 2015, 
l’algoritmo ha avuto quasi 150 im-
plementazioni: insomma chi dice di 
avere ottenuto preventivi ‘strani’ ha 
sicuramente ragione. Nella versione 
attuale, la 17.3, viene fatta un’ana-

lisi topologica profonda e il risul-
tato sottoposto a rete neurale per 
cui il risultato è di una precisione 
molto alta ed è oggetto comunque 
di continuo studio e miglioramento. 
Aspettatevi delle belle sorprese con 
delle nuove features per il futuro 
prossimo”, afferma Rigamonti.
Altra domanda che ricorre: il pre-
ventivo fatto online è definitivo? 
Cioè può cambiare una volta effet-
tuato l’ordine? “Assolutamente no, 
il prezzo dato dal preventivatore 
online è definitivo e non viene mai 

Un plus di Weerg è il 
costante e continuo 

investimento in macchine 
e attrezzature ad alto 

contenuto tecnologico.

Weerg è attualmente 
ubicata in uno 

stabilimento di 2.400 m2, 
a Marghera, in provincia 

di Venezia.
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semplici però. “Vedo che ci segue ve-
ramente con attenzione… Un sem-
plice perno o una boccola possono 
essere realizzate con ottimi risultati 
anche con un tornio degli anni ’50. 
Per il momento quindi non possiamo 
competere se non con la puntualità e 
il preventivo istantaneo”, conferma 
Rigamonti.
Come è composta la vostra cliente-
la? Quanti ordini ricevete quotidia-
namente? “Rispetto all’anno scorso 
il nostro fatturato è decuplicato, per 
cui le cifre che indichiamo oggi sono 
legate a questo preciso momento, ma 
siamo fiduciosi che si sposteranno 
molto velocemente verso l’alto: at-
tualmente la media si avvicina ai 200 
ordini al giorno. A oggi siamo a cir-
ca 2.500 clienti, di cui il 50% esteri, 
in prevalenza europei. La tipologia è 
composta per circa il 70% da terzisti 
che non dispongono di macchine a 5 
assi in continuo o non hanno capaci-
tà produttiva disponibile, il 10% sono 
aziende che progettano internamen-
te i propri prodotti, un altro 10% è 
formato da centri di ricerca pubblici e 
privati, mentre il resto della clientela 
è rappresentato da hobbisti e persone 
fisiche”, evidenzia Rigamonti.
Programmi per il futuro? “Continui 
miglioramenti al preventivatore, 
estensione dei servizi, acquisto di 
nuove attrezzature e il trasloco in 
una nuova sede: questi 2.400 m2 co-
minciano a essere decisamente stret-
ti”. I progetti e le idee del fondatore di 
Weerg sono decisamente chiare.

Weerg offre
 lavorazioni CNC su 

ogni tipologia di metalli, 
compresi rame 

e bronzo.

cambiato successivamente”, chiari-
sce il fondatore di Weerg.
Perché offrite limiti di tolleranza di 
±0,05 quando avete un’installazione 
di fresatrici Hermle e torni Yamaza-
ki Mazak Integrex a 5 assi in conti-
nuo che vi consentirebbero di andare 
senza problemi a ±0,01? Perché ap-
plicate la stessa tolleranza a tutto il 
pezzo e non accettate di variarla ad 
esempio nelle sedi cuscinetto? Perché 
avete una lista limitata di materia-
li? A molti non è chiaro il motivo di 
tutti questi vincoli. “Alcuni di questi 
limiti spariranno, ma non tutti. In 
Italia, infatti, si trovano migliaia di 
straordinari artigiani della meccanica 
che sono in grado di seguire il cliente 
personalmente e realizzare pezzi di 
precisione e customizzazione estre-
ma, sia pure con tempi e costi più im-
pegnativi. La nostra impostazione è 
diversa. Se vogliamo fare un parago-
ne aeronautico siamo come Easyjet: 
macchine tutte uguali e ultimo mo-
dello per assicurare la migliore qua-
lità, riducendo i costi, servizi ridotti, 
ma precisi e affidabili, puntualità, 
e prezzi decisamente più bassi per 
i lavori a media e alta complessità; 
però non abbiamo la ‘prima classe’. 
Weerg vuole essere una realtà indu-
striale, non artigianale. Basti pensare 

ad esempio che le nostre macchine 
Hermle hanno un attrezzaggio fisso 
di 234 utensili ciascuna (a breve pas-
seremo a 426) per evitare gli errori e 
le perdite di tempo dovuti a eventuali 
riattrezzaggi”, commenta Rigamonti.
Spesso i vostri prezzi sembrano ve-
ramente molto più bassi della media, 
come fate? “Premettendo che non ci 
perdiamo, non è difficile da spiega-
re: 1. non riattrezziamo le macchi-
ne; 2. lavoriamo 24/7 e quindi am-
mortizziamo molto efficacemente 
le attrezzature; 3. le macchine sono 
tutte robotizzate; 4. il reparto CAM è 
composto da elementi con ventenna-
le esperienza su Hypermill e il 90% 
delle features sono gestite da funzio-
ni macro che riducono enormemente 
i tempi. Facile!”, risponde pronta-
mente Rigamonti.
Siete più costosi nei lavori molto 

L’home page 
di weerg.com, 

la piattaforma che rende 
semplice e intuitivo 

l’acquisto di lavorazioni 
CNC via web.
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Fondata nel 1991, con sede a Pesa-
ro, HSD S.p.A. è leader di mercato 
nel settore degli elettromandrini ed 
è rinomata per l’affidabilità e l’alta 
qualità dei propri prodotti. L’impre-
sa marchigiana riserva da sempre 
un’attenzione particolare al settore 
Ricerca e Sviluppo che opera con 
costanza per ideare nuovi prodotti 
e per l’evoluzione continua di quel-
li esistenti con l’obiettivo di offrire 
alle industrie del legno, dei metalli, 
delle materie plastiche, della pie-
tra, del vetro e del marmo soluzioni 
tecnologiche innovative e al passo 
con i tempi. Per continuare a essere 
all’altezza della propria fama, a set-
tembre HSD si trasferirà nell’antica 
e famosa città di Gradara, in un nuo-
vo capannone ultramoderno di oltre 
7.500 m2.
Un servizio clienti capillare per-
mette inoltre alla società di reagire 
in ogni momento in modo rapido 
e adeguato alle richieste anche più 
esigenti, rispondendo con prodotti 
nuovi e continui miglioramenti dei 
requisiti tecnici in un moderno de-
sign. HSD è presente nel mondo con 

BLOCCAGGI 
PIÙ CHE SICURI
HSD è un’azienda italiana leader nella 
produzione di elettromandrini, teste a 
5 assi, rinvii angolari e unità di foratura 
CNC per la lavorazione di legno, alluminio, 
marmo, vetro e PVC. L’impresa marchigiana 
utilizza, per il bloccaggio in posizione dei 
dispositivi sopra menzionati, i sistemi di 
bloccaggio pneumatico RotoClamp di HEMA 
Maschinen- und Apparateschutz GmbH.
di Federica Conti

FOCUs
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tre filiali commerciali e di assisten-
za tecnica affiliate al 100%. Attual-
mente ubicate in Germania, Stati 
Uniti e Cina, operano in stretta col-
laborazione con il quartier genera-
le di Pesaro. L’azienda è comunque 
presente in modo diretto o indiretto 
in tutti i più importanti mercati a 
livello internazionale.

UNA COLLABORAZIONE 
VINCENTE
Al fine di garantire un’elevata qua-
lità e affidabilità dei propri com-
ponenti, HSD richiede ai propri 
fornitori procedure di costruzione 
severe e collaudate. Da circa otto 
anni, l’azienda collabora con suc-
cesso con HEMA Maschinen- und 
Apparateschutz GmbH. “Il primo 
contatto è avvenuto in occasione 
della EMO 2007, quando eravamo 
alla ricerca di un nuovo sistema di 
bloccaggio per le nostre teste mul-
tiasse”, racconta Giuseppe Grosso, 
Direttore Tecnico di HSD.
Nel corso degli incontri con il re-
sponsabile tecnico dei prodotti 
HSD, ai tecnici HEMA è apparso 
subito chiaro che la serie Roto-
Clamp era la soluzione ottimale per 
le applicazioni HSD. I dispositivi 
RotoClamp sono ora installati nel-
le teste di fresatura a 2 assi ad alte 
prestazioni HSD: l’elettrotesta HS 
675 per applicazioni medio-pesanti 
che richiedono un ingombro ridot-
to; la HS 655 con struttura a dop-
pia spalla, particolarmente rigida e 
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compatta; la HS 678 per applicazio-
ni pesanti, che richiedono la mas-
sima precisione di lavorazione di 
alluminio e compositi. Le elettrote-
ste sono particolarmente adatte per 
lavorazioni medio-pesanti e pesan-
ti, con finiture di precisione estre-
me. Possono operare su tutti i tipi 
di materiali: dal legno alle materie 
plastiche, dall’alluminio alle leghe 
metalliche.

APPLICAZIONI 
SU ASSI ROTANTI
I sistemi di bloccaggio tipo Roto-
Clamp di HEMA vengono attiva-
ti per assicurare in posizione la 
testa di fresatura durante la fase 
d’asportazione del materiale. Nel-
le elettroteste di fresatura a 2 assi 
vengono in particolare installate le 
varianti in tandem del RotoClamp. 

Il funzionamento dei RotoClamp 
HEMA è estremamente semplice: 
questi sistemi di bloccaggio sono 
infatti gestiti con aria compressa e 
si contraddistinguono per i tempi 
di reazione estremamente rapidi. 
Il loro utilizzo risulta molto pulito 
e conveniente rispetto alle appli-
cazioni di tipo idraulico. Tra i van-
taggi di questi sistemi di bloccaggio 
vanno citati anche la semplicità di 
montaggio e l’uso immediato, dato 
che non è necessario alcun ulterio-
re adattamento nella posizione di 
lavoro.
La versione a bloccaggio interno del 
RotoClamp, su alberi o perni rotan-
ti, è disponibile in una vasta gamma 
di dimensioni. Il RotoClamp pre-
senta una particolarità che lo con-
traddistingue da tutti gli altri bloc-
caggi presenti sul mercato: infatti, 
ha la possibilità di incrementare il 
valore della forza di bloccaggio con 

Fondata nel 1991, con 
sede a Pesaro, HSD S.p.A. 
produce elettromandrini, 

teste a 5 assi, rinvii 
angolari e unità 
di foratura CNC 

per la lavorazione 
di legno, alluminio, 

marmo, vetro e PVC.

La versione del RotoClamp 
HEMA con bloccaggio 
interno è adeguata per 

tutte le applicazioni con 
movimento rotante.
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un apporto supplementare di aria 
compressa attraverso un’ulteriore 
entrata predisposta, denominata 
“booster”, senza intervenire sulle 
dimensioni di ingombro del Roto-
Clamp.

UNA MAGGIORE 
SICUREZZA
Nei dispositivi di bloccaggio tradi-
zionali, la coppia di serraggio è qua-
si sempre generata tramite un siste-

UN PARTNER 
AFFIDABILE
Nello sviluppo dei sistemi di bloccaggio 
e frenatura, HEMA Maschinen- und
Apparateschutz GmbH, grazie a 
un’esperienza e a un know-how plurien-
nale è riuscita a realizzare dispositivi 
semplici, efficaci e performanti. Oltre 
ai sistemi per il bloccaggio su dispo-
sitivi rotanti, l’azienda di Seligenstadt, 
nell’Assia meridionale, offre una serie 
di unità di bloccaggio o frenatura per 
diverse applicazioni, come, ad esempio, 
i sistemi di bloccaggio o frenatura Lin-
Clamp per monoguide e guide, o quelli 
PClamp per alberi a movimento assiale.
Nello sviluppo dei propri sistemi, HEMA 
pone un’attenzione particolare alle so-
luzioni personalizzate. La Casa tedesca 
produce anche sistemi di protezione 
per uso industriale, quali, ad esempio, 
soffietti, coperture telescopiche e 
sistemi completi a pareti per macchine 
multiasse. La sua esperienza e la gran-
de preparazione dei suoi tecnici hanno 
permesso di realizzare i noti e apprezzati 
vetri multistrato per macchine utensili, 
certificati CE, che adottano soluzioni 
innovative e, in alcuni casi, all’avan-
guardia, quali l’utilizzo di lampade a LED 
integrate all’interno degli strati del vetro. 
Oltre 35 anni di presenza sul mercato 
delle macchine utensili, un team di pro-
gettisti e tecnici di prim’ordine una vasta 
e capillare rete di distribuzione in tutto il 
mondo consentono a HEMA di garantire 
un servizio affidabile di facile reperibili-
tà, anche per soluzioni su misura.

ma pneumatico o idraulico: in caso 
di mancanza d’aria o di olio in pres-
sione viene quindi meno l’azione di 
bloccaggio, fattore che può causare 
un cattivo funzionamento e una si-
tuazione di pericolo.
I sistemi di bloccaggio HEMA nor-
malmente chiusi si configurano 
come dispositivi utilizzabili per 
una funzione in grado di assicurare 
il sistema dove stanno operando: in 
caso di mancanza di aria compres-
sa, il RotoClamp si attiva in modo 
automatico bloccando ogni opera-
zione.
Il principio di funzionamento è 
semplice: il dispositivo di bloccag-
gio è essenzialmente composto da 
una camera con due membrane si-
gillate che agiscono su delle molle. 
Grazie all’apporto di aria compres-
sa, le membrane subiscono una 
deformazione elastica e accorciano 
in direzione radiale le molle. In tal 
modo, tra l’albero e la superficie di 
bloccaggio si genera un gioco che 
consente all’albero stesso di ruotare 
liberamente. La distanza tra il siste-
ma di bloccaggio e l’albero è stata 
studiata in modo accurato, grazie 
all’elevata precisione del dispositi-
vo, al fine di garantire la libera ro-
tazione dell’albero per tutto il ciclo 
di lavoro.

Le versioni del RotoClamp 
HEMA con bloccaggio 
esterno (outside) sono 

ideali per alberi cavi, tubi, 
ecc. e sono disponibili in 

diverse taglie, fino 
a 520 mm di diametro.

I Rotoclamp HEMA 
bloccano secondo il 

principio dell’aspetto 
elastico dei materiali. 

Togliendo aria dall’interno 
della membrana, questa 
deforma una molla che 

agisce espandendo 
l’anello metallico che 

determina il bloccaggio.
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COPPIE DI 
SERRAGGIO ELEVATE
Al fine di ottenere l’azione di bloc-
caggio nei modelli normalmente 
chiusi del RotoClamp, viene fatta 
sfiatare l’aria compressa presente 
all’interno della membrana plastica 
posta tra le molle. Le molle elasti-
che, non più in tensione, ritornano 
nella posizione naturale e, quindi, a 
contatto con l’albero rotante.
L’albero rotante viene tenuto bloc-

cato e il serraggio risulta pulito e 
sicuro. Con la funzione cosiddetta 
“booster”, grazie all’immissione di 
aria compressa nella parte esterna 
della membrana plastica, diretta-
mente sulle molle, queste ultime 
ricevono una spinta aggiuntiva che 
si va a sommare a quella propria 
delle molle, incrementando la forza 
di serraggio iniziale. Tutti i modelli 
RotoClamp sono disponibili in ver-
sioni standard per pressioni d’eser-
cizio di 4 o 6 bar.

UN PRODOTTO 
“SU MISURA”
Le principali esigenze espresse da 
HSD nella fase di ricerca dei dispo-
sitivi di bloccaggio da utilizzare nei 
propri sistemi erano: tempi brevi 
per lo studio applicativo; ridotto 
ingombro; facile applicabilità an-

che in progetti in avanzato stadio 
di progettazione; facile ubicazione 
e montaggio; semplice e universa-
le sistema di alimentazione per il 
funzionamento; minima manuten-
zione; affidabilità e ripetibilità di 
funzionamento nel tempo; ridotta 
o inesistente influenza esterna.
RotoClamp ha incontrato il favore 
dei progettisti HSD perché ha rispo-
sto e risponde in modo positivo alle 
richieste iniziali, tanto da indurre i 
tecnici HSD a utilizzare modelli di 
varie taglie e dimensioni per svaria-
te applicazioni. “In regime di fun-
zionamento continuo, i RotoClamp 
di HEMA sono estremamente affi-
dabili e unici sul mercato”, afferma 
Grosso. “Va aggiunto che è stato 
instaurato un rapporto ottimale an-
che con i tecnici e il personale ad-
detto alla distribuzione dei prodotti 
HEMA e che in HSD siamo anche 
molto soddisfatti dei tempi di con-
segna”.

La linea RotoClamp HEMA 
viene utilizzata da HSD 
per il bloccaggio delle 
teste a 2 assi HS 678 
(a sinistra) e HS 675 

(a destra) per garantire 
la massima precisione 

in presenza di lavorazioni 
pesanti.

Anche per le teste 
a 2 assi HS 655, rigide 

e compatte, HSD utilizza 
il RotoClamp HEMA per 

evitare spostamenti 
dell’asse rotante durante 

la lavorazione.

Su tutti i modelli del 
RotoClamp HEMA, tramite 

l’immissione d’aria 
aggiuntiva dall’esterno 

(booster) si determina un 
ulteriore pressione sulla 

molla e quindi sull’anello, 
con un incremento della 

forza di bloccaggio.
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Il Gruppo Schaeffler contribuisce in 
modo significativo alla “mobilità del 
domani” con componenti di precisio-
ne e sistemi per motori, trasmissioni 
e chassis, così come con soluzioni di 
cuscinetti volventi e cuscinetti a stri-
sciamento per numerose applicazioni 
industriali. Grazie a elevati investi-
menti in una nuova capacità produt-
tiva e logistica e all’ottimizzazione 
delle caratteristiche del prodotto, il 
Gruppo ha ampliato la propria offer-
ta con i cuscinetti FAG radiali rigidi 
a sfere Generation C e, nei prossimi 
mesi, metterà progressivamente in 
funzione nuove linee di produzione 
nella sede di Yinchuan, in Cina, e rad-
doppierà la propria capacità produtti-
va per le corrispondenti serie di cusci-
netti FAG radiali rigidi a sfere.
Il rafforzamento della gamma di pro-
dotti standard è un aspetto fonda-
mentale del programma CORE per il 
riallineamento della Divisione Indu-
strial Schaeffler. “Grazie ai nostri in-
vestimenti saremo in grado di gestire 
in maniera ottimale l’elevata richiesta 
di cuscinetti radiali rigidi a sfere stan-
dard, in particolare da Cina e Asia/Pa-
cifico, e gli specifici requisiti di questo 
business caratterizzato da elevati vo-
lumi di produzione. I nostri prodotti 
sono conformi ai più elevati requisiti 
tecnici e offrono, allo stesso tempo, 
un rapporto prezzo/prestazioni con-
veniente”, spiega il Dott. Stefan Spin-
dler, CEO della Divisione Industrial di 
Schaeffler.

UN CUSCINETTO 
PER TUTTI
Grazie agli elevati investimenti in capacità 
produttiva per i cuscinetti FAG radiali 
rigidi a sfere Generation C, Schaeffler ha 
notevolmente ampliato la propria offerta 
di cuscinetti volventi standard.
Caratteristiche del prodotto migliorate, 
un nuovo sistema logistico e un ottimo 
rapporto prezzo/prestazioni rendono ancor 
più interessanti questi componenti 
della gamma Schaeffler.
di Leo Castelli

FOCUs
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I campi di applicazione più impor-
tanti per i cuscinetti FAG radiali ri-
gidi a sfere Generation C sono i mo-
tori elettrici e gli elettrodomestici, le 
pompe e i ventilatori, gli elettrouten-
sili e i veicoli a due ruote.

DUREVOLI, SILENZIOSI, 
CON MINIMO ATTRITO 
ED ECONOMICI
Le caratteristiche dei cuscinetti FAG 
radiali rigidi a sfere Generation C, con 
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una forte presenza sul mercato già 
dal 2008, sono state costantemente 
migliorate. “Ci siamo focalizzati su 
prodotto, produzione e logistica e, 
in tutti i settori, abbiamo elaborato 
soluzioni che soddisfino i più ele-
vati requisiti di mercato”, afferma 
Thomas Kreis, Project Manager di 
Schaeffler per la gamma di cuscinetti 
radiali rigidi a sfere con elevati volu-

Tutti gli stabilimenti di 
produzione che fabbricano 

i cuscinetti FAG radiali 
rigidi a sfere sono 

certificati secondo i più 
elevati requisiti di qualità 
ISO del settore industriale 

ed automobilistico.

Schaeffler stabilisce gli 
standard di riferimento 
per i cuscinetti radiali 

rigidi a sfere. Un minore 
attrito, ad esempio, si 
traduce in minori costi 

energetici durante il 
funzionamento.
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mi di produzione. Per tutte le caratte-
ristiche tecniche importanti, come la 
riduzione al minimo dell’attrito o del 
rumore, Schaeffler continua a impor-
si come standard di riferimento.
Sono state sviluppate due nuove so-
luzioni di tenuta. Minore perdita di 
grasso e migliore protezione da in-
filtrazioni prolungano la durata di 
utilizzo del grasso e quindi la vita 
di esercizio del cuscinetto. Il nuovo 
schermo di protezione Z, con la sua 
innovativa guarnizione a labirinto, ri-
duce del 20% la fuoriuscita di grasso 
e del 30% l’infiltrazione di polvere ri-
spetto al design precedente. La guar-
nizione a labbro ELS brevettata offre 
la massima azione di tenuta con bas-
so attrito, in particolare in presenza 
di carichi assiali variabili, come quel-
li che si verificano, ad esempio, nei 
cuscinetti ruota delle motociclette. La 
migliore azione di tenuta, a parità di 
attrito, risulta dall’innovativa guarni-
zione a labirinto, la cui forma è per-
fettamente corrispondente alla sca-
nalatura dell’anello. Le scanalature 
sono state spostate all’interno del cu-
scinetto e ciò lo rende notevolmente 
più robusto quando viene maneggia-
to, ad esempio durante il montaggio. 
Nello standard a catalogo sono inoltre 

fermo macchina. Schaeffler attribui-
sce la massima importanza alla puli-
zia del processo di produzione. Nelle 
linee sono perciò integrate più sta-
zioni di lavaggio automatizzate che 
impediscono persino la minima con-
taminazione dei prodotti. Allo stesso 
tempo, l’elevata specializzazione dei 
collaboratori e le molteplici attrez-
zature di collaudo automatizzate al 
100% assicurano il rispetto dei più 
elevati standard di qualità.
Lo stabilimento di Yinchuan è cer-
tificato secondo i più alti requisiti di 
qualità del settore industriale e auto-
mobilistico, e questo vale anche per 
gli stabilimenti di Caldas, in Porto-
gallo, e di Savli, in India, che già da 
numerosi anni realizzano cuscinetti 
radiali rigidi a sfere.

UNA CATENA DI 
FORNITURA OTTIMIZZATA
Un sistema di approvvigionamen-
to e logistico armonizzato a livello 
mondiale assicura forniture rapide e 
affidabili ai clienti dagli stabilimen-
ti di Cina, Portogallo e India. Di im-
portanza fondamentale per l’Europa 
è la realizzazione del nuovo Centro 
di Distribuzione Europeo (EDC). I siti 
Schaeffler del Nord Europa, in Sve-
zia, e del Sud Europa, in Italia, sono 
già in funzione, mentre il centro lo-
gistico “Centro Europa”, previsto in 
Germania, è in costruzione e il pros-
simo anno approvvigionerà i clienti 
dell’Europa centrale, occidentale e 
orientale.

disponibili la guarnizione a labbro 
BRS non strisciante e la guarnizione 
a labbro HRS a strisciamento assiale 
nell’anello interno, con elevata azio-
ne di tenuta.
L’elevata qualità delle sfere e una gab-
bia a rumorosità ottimizzata rendono 
i cuscinetti FAG radiali rigidi a sfere 
Generation C nettamente più silen-
ziosi dei cuscinetti radiali rigidi a sfe-
re tradizionali. L’osculazione ottimiz-
zata riduce inoltre l’attrito. A queste 
caratteristiche contribuiscono anche 
le numerose ottimizzazioni dei pa-
rametri della pista di rotolamento 
riguardanti rotondità, ondulazione e 
rugosità, come pure le ridotte tolle-
ranze di lavorazione. Minore attrito 
significa, inoltre, minori costi energe-
tici durante il funzionamento.

PRODUZIONE MESSA 
A PUNTO PER UNA 
QUALITÀ AL 100%
Il nuovo concetto di produzione ap-
plicato da Schaeffler nello stabili-
mento di Yinchuan è completamente 
orientato verso gli specifici requisiti 
di un’attività ad alto volume di pro-
duzione. Ciò significa il massimo in 
termini di qualità, disponibilità ed 
economicità. Le linee di produzione 
altamente automatizzate sono state 
progettate in maniera ottimale per i 
tipi di cuscinetti e le loro varianti, in 
modo da poter ridurre al minimo le 
procedure di attrezzaggio e i tempi di 

Varie soluzioni di tenuta per 
lo standard a catalogo. Da 

sinistra a destra: cuscinetto 
aperto, guarnizione a 

labirinto su entrambi i lati 
(2Z), guarnizione a labbro 
su entrambi i lati (2HRS), 
guarnizione a labbro su 
entrambi i lati (2ELS), 

guarnizione non strisciante 
su entrambi i lati (2BRS).
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Mikron Machining è un fornitore 
leader di sistemi di lavorazione per-
sonalizzati ad alta produttività, stu-
diati per la realizzazione di com-
ponenti in metallo complessi e di 
alta precisione. La sede centrale è ad 
Agno, in Svizzera. Circa 530 collabo-
ratori operano nelle società di produ-
zione Mikron SA Agno (sede centra-
le), Mikron Tool SA Agno, sempre in 
Svizzera, e Mikron GmbH Rottweil, 
in Germania, così come nella società 
di vendita e assistenza Mikron Corp. 
Monroe, negli USA. Fino a oggi la 
Divisione ha sviluppato e messo in 
funzione circa 7.000 sistemi di lavo-
razione. La clientela internazionale 
opera nell’industria automobilistica, 
in quelle dell’elettronica e delle tele-
comunicazioni, dei generi di consu-
mo, dell’edilizia, della pneumatica e 
dell’idraulica. Gli utensili da taglio ne-
cessari vengono sviluppati e prodotti 
in-house presso Mikron Machining e 
sono tra i migliori al mondo. La Di-
visione garantisce ai clienti un servi-
zio di assistenza e supporto rapido e 
competente.

LA SFIDA 
DELLA COMPETITIVITÀ
I subfornitori europei dell’industria 
automobilistica (TIER2) hanno finora 
adattato il processo esistente all’aumento 
della domanda, duplicando le celle 
produttive, senza cambiarne la concezione, 
spesso imposta dalle Case madri. Ora 
che le OEM e i TIER1 si sono accorti che 
bassissimi costi di produzione e altissima 
qualità devono essere entrambi garantiti, 
la rivoluzione del processo produttivo è 
benvenuta, a determinate garanzie. Le 
prestazioni dei sistemi d’alta produzione di 
Mikron Machining permettono di salvare 
capra, cavoli e anche il lupo.
di Daniele Montalenti

FOCUs
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PROBLEMA 
E SOLUZIONE
Forte di tali presupposti, Mikron Ma-
chining ha raccolto la sfida lanciata da 
un produttore di componenti di altis-
sima precisione per sistemi d’iniezio-
ne automobilistici in acciaio SUS03. Il 

177

produttore, che finora aveva suddivi-
so la produzione su due subfornito-
ri, era deciso a concentrarla tutta su 
un unico contoterzista, a patto che 
quest’ultimo riducesse del 30% il 
prezzo. Le tolleranze strettissime di 
±6 µm sul diametro e sull’oscillazio-
ne, già molto alte, con un Cmk a 1,67 
dovevano in pratica essere dimezza-
te, e anche i valori di concentricità 

Mikron Multistar LX-24 
è un transfer veloce, 

indicato per la produzione 
di pezzi di precisione di 
piccola taglia, fino a un 
diametro di 35 x 65 mm.

Mikron Machining ha 
raccolto e vinto la 

“sfida” lanciata da un 
produttore di componenti 

di altissima precisione 
per sistemi d’iniezione 

automobilistici. 
Nell’immagine: il 

particolare prodotto con 
diametro di 4 mm.

Raffronto tra il 
tradizionale layout

(a sinistra), che 
necessitava di un grande 

spazio operativo, e 
quello attuale (a destra), 

l’innovativa soluzione 
proposta da Mikron 

Machining.
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AD ALTA PRODUTTIVITÀ
Mikron Multistar è un transfer a tavola rotante a 24 stazioni indicato per la produ-
zione di pezzi di precisione di piccola taglia, fino a un diametro di 35 x 65 mm. La 
macchina è disponibile in tre versioni: Multistar LX-24, che detiene il record mondiale 
di produttività con 520 pezzi/min (Neon Pin); Multistar CX-24, affermatasi nel mondo 
intero per lavorazioni complesse e molto precise; Multistar NX-24, la versione full 
CNC della CX-24. Tutti i modelli consentono la lavorazione in simultanea di 2 unità per 
stazione, per un totale di 44 unità di lavoro in azione contemporaneamente, garanten-
do un’elevata produttività.
Le Multistar trovano applicazione in svariati settori industriali quali l’automotive, 
l’oil&gas, l’elettronica, il settore della refrigerazione e del condizionamento dell’aria, 
l’orologiero. Le diverse tipologie di unità di lavoro consentono di procedere alla 
lavorazione completa del pezzo con incluse tornitura, fresatura, foratura profonda, 
recessi, sbavatura e operazioni di assemblaggio e controllo dimensionale del pezzo. 
Grazie all’elevato numero di unità simultaneamente in azione (fino a 44), ai mandrini 
ad alte prestazioni (31.000 giri/min) e al veloce spostamento della tavola (fino a 0,2 s) 
le Multistar sono decisamente produttive.
La Mikron Multistar ha dettato nuovi standard anche per quanto riguarda la preci-
sione dei pezzi prodotti e per la ripetibilità. Giocano a favore dell’accuratezza diversi 
fattori quali la costruzione compatta e simmetrica, che annulla praticamente gli 
influssi termici. Il pezzo viene serrato una volta sola e rilasciato quando è comple-
tamente finito. La ripetibilità di posizionamento del tavolo è di ±1,5 µm e l’iterazione 
della misura del pezzo nel ciclo produttivo, grazie al controllo numerico, permette 
la compensazione automatica della posizione del pezzo e dell’usura degli utensili, 
consentendo una produzione di particolari con tolleranze estreme. Il cliente benefi-
cia di numerosi vantaggi quali l’alta produttività e l’elevata precisione, la possibilità 
di lavorare il particolare in un unico serraggio e quella di ribaltamento del pezzo e di 
serraggio su superfici appena lavorate, anche in caso di sezione diversa.

Il dispositivo taglia filo 
TR-42 Mikron consente di 

raddrizzare e tagliare il filo con 
una precisione di ±0,05mm, 
a cadenze fino a 500 tagli/
min. Assicura il controllo 

automatico della lunghezza 
dei pezzi tagliati e l’espulsione 

di quelli fuori tolleranza. È 
indicato per il taglio di fili 

d’acciaio fino a un diametro di 
4,5 mm, ottone, 

rame e alluminio fino a un 
diametro di 6 mm.

e rugosità imposti erano estremi. Il 
volume di produzione annuale era 
di circa 14 milioni di pezzi, realiz-
zati con 10 torni monomandrino a 
camme a fantina mobile, che, pur di 
buona qualità, cominciavano a essere 
obsoleti e quindi a generare proble-
mi. Un ulteriore elemento di sfida era 
dato dal fatto che il subfornitore non 
era nelle condizioni di poter raddop-
piare la superficie produttiva. Inol-
tre, avendo il produttore cambiato il 
fornitore di materia prima – filo dal 
diametro di 4 mm – il committente 
voleva essere sicuro al 100% della 
bontà del materiale. In sintesi veniva 
richiesto di raddoppiare la produzio-
ne e ridurre il costo del 30%, senza 
aumentare lo spazio produttivo e 
assicurando il controllo del materia-
le grezzo in entrata, il tutto con una 
soluzione chiavi in mano, che inclu-
desse anche gli utensili da taglio.

PRIMA E DOPO
Il sistema produttivo precedente ri-
chiedeva – come detto – 10 torni a 
camme a fantina mobile e 14 opera-
tori, 4 per ognuno dei tre turni lavo-
rativi. Operava su una superficie di 77 
m2, assicurando un volume produtti-
vo di 14 milioni di pezzi/anno, otte-
nuti grazie a operazioni di tornitura 
completamente automatiche senza 
bave, con un’efficienza dell’85/90%.
L’innovativa soluzione proposta da 
Mikron Machining e adottata con-
templa un sistema transfer Mikron 
Multistar LX-24, equipaggiato con 
accessorio taglia filo Mikron TR-42 
e sistema di controllo integrità della 
materia prima. La soluzione richiede 
l’assistenza media di 1,5 operatori, 
“mezzo” operatore per ognuno dei 
tre turni. Occupa una superficie di 
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28 m2 e garantendo un volume pro-
duttivo di 26,5 milioni di pezzi/
anno, ottenuti grazie a operazioni di 
tornitura completamente automati-
che senza bave, con un’efficienza 
dell’85/90%.
I traguardi che il cliente si era prefis-
sato sono stati abbondantemente su-
perati. I costi produttivi sono stati ri-
dotti del 49,2% e la qualità dei pezzi 
prodotti è addirittura aumentata. Ai 
fini della produttività ha giocato un 
ruolo fondamentale la Multistar LX-
24 che, dotata di 24 stazioni e 2 unità 
di lavoro per stazione, consente la la-
vorazione in simultanea di 44 unità. 
Dato che per il carico e lo scarico del 
pezzo e la sua completa lavorazione 
sono sufficienti 12 stazioni, la Mul-
tistar LX-24 può lavorare in doppio 
ciclo sostituendo tutte le macchine 
tradizionali e garantendo il raddop-
pio della produzione.
La qualità del pezzo è risultata net-
tamente al di sotto delle tolleranze 
grazie all’unico fissaggio del pezzo in 
pinza – il pezzo viene rilasciato solo 
quando questo è completamente fi-
nito –, e dalla drastica riduzione del 
numero di macchine e operatori che 
prima influenzavano il risultato.
Il controllo del materiale grezzo, av-
viene a monte dell’accessorio taglia 
filo Mikron TR-42, un apparecchio 
detto RTR-Real Time Radiography 
che, tramite analisi a raggi X o gam-
ma, rivela ogni difetto del materiale. 
Nel caso venga rilevata un’anomalia, 
automaticamente l’unità trancia-filo 
convoglia i pezzi tagliati, per la lun-
ghezza necessaria, in un contenitore 
separato.

L’immagine di un 
moderno sistema 

d’iniezione 
automobilistico.

Alcuni tipici esempi 
di particolari 

prodotti sulle Mikron 
Multistar. 
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Le grandi innovazioni derivano dalla scelta di soluzioni tecnologiche all’avan-
guardia. Portainserti ed inserti per centratura, incisione, smussatura, foratura 
e barenatura.
NINE9, dall’esperienza ultradecennale nello sviluppo e nella costruzione di pun-
te, è la prima azienda al mondo ad aver costruito e brevettato gli utensili per 
incisione “engraving” con inserto in metallo duro a fissaggio meccanico che 
permette di ridurre drasticamente i tempi di lavorazione ed assicura una qualità 
straordinaria rispetto alle vecchie tecnologie.
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Precisione, qualità, contenimento 
dei tempi di lavorazione e servizio 
al cliente sono i tratti distintivi del-
le produzioni di M.T. s.r.l., sia come 
produttore di portautensili sia nelle 
lavorazioni conto terzi. L’azienda, 
nata nel 1972 grazie allo spirito 
imprenditoriale del suo fondatore 
Terenzio Marchetti, si occupa ini-
zialmente proprio di lavorazioni 
meccaniche conto terzi, ma già dai 
primi anni ’90 comincia a produrre 
una propria gamma di portautensili 
per torni a controllo numerico che 
oggi vengono esportati in tutto il 
mondo.
Attualmente, il catalogo dell’azien-
da riminese vanta oltre 6.000 diversi 
modelli di portautensili sia statici 
che motorizzati, alcuni dei quali 
coperti da brevetto, ideati, sviluppa-
ti e realizzati tutti in M.T. Anche la 
quasi totalità dei componenti viene 
prodotta internamente.
Inoltre M.T. è da sempre disponibile 
per soluzioni speciali, create ad hoc 
per i clienti, a fronte di esigenze spe-
cifiche.
La qualità garantita ai clienti nasce 
da un attento e costante processo di 
monitoraggio della qualità interna 
e di quella dei fornitori, prerogati-
va questa che ha consentito a M.T. 
di diventare fornitore qualificato di 
alcuni dei maggiori brand interna-
zionali.

L’INNOVAZIONE 
È FIRMATA MADE IN ITALY
L’attenzione alla qualità del prodotto offerto 
costituisce uno dei valori trainanti di
M.T. s.r.l., azienda di San Giovanni in 
Marignano, nell’entroterra riminese, che 
progetta e costruisce portautensili statici e 
motorizzati per torni a controllo numerico, 
oltre a realizzare lavorazioni per conto terzi.
di Francesca Ferrari

FOCUs
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Un’altra componente del succes-
so dell’azienda riminese è la scel-
ta di dotarsi delle ultime tecnolo-
gie disponibili: il parco macchine 
dell’azienda è infatti da sempre 
composto da macchinari di ultima 
generazione.
Non solo, M.T. ha realizzato un 
progetto di totale integrazione del-
la fabbrica, nell’ottica dell’Industria 
4.0. Inoltre è un’azienda certificata 
con il sistema di qualità UNI EN ISO 
9001:2015 e con il sistema di ge-
stione integrato di qualità e ambien-
te UNI EN ISO 14001:2015.

SOLUZIONI INNOVATIVE
In un contesto dove la qualità, l’in-
novazione e l’attenzione alle esi-
genze dei propri clienti alimentano 
il processo di ricerca di nuovi pro-
dotti, con l’obiettivo di migliorare 
l’efficienza delle macchine utensili, 
con ripercussione sull’intero pro-
cesso produttivo, i frutti sono mol-

183

teplici. Tra questi rientra la nuova 
soluzione proposta da M.T. per il 
“motorizzato orientabile tradizio-
nale”. Un encoder e un display di-
gitale con risoluzione di 0,1° per 
la visualizzazione dell’angolo in 
tempo reale ne costituiscono gli 
elementi distintivi. Normalmente 

l’operazione di regolazione dell’an-
golo si svolge in macchina e richie-
de l’impostazione dello stesso e la 
successiva verifica, con l’eventuale 
correzione con il comparatore, ope-
razione che necessita in tutto di un 
tempo medio di circa 20 min. Con il 
motorizzato dotato di display digi-
tale di M.T. questa operazione può 
essere eseguita attraverso il display 
che visualizza l’angolo in tempo re-
ale, con un livello di complessità di 
molto inferiore rispetto ai normali 
motorizzati senza display digitale, e 
in tempi brevissimi. Si passa così dai 
20 min necessari senza display digi-
tale ai pochi secondi con il display 
digitale.
Un altro prodotto che nasce dalla 
costante ricerca di soluzioni inno-
vative, volte a migliorare sia l’effi-
cienza che lo sfruttamento delle po-
tenzialità della macchina utensile, è 
l’elettromandrino motorizzato X11. 
Si tratta di un dispositivo montabile 
direttamente sulla torretta di un co-
mune tornio a controllo numerico, 
senza la necessità di collegamenti 

L’elettromandrino 
motorizzato X11 

durante la lavorazione di 
marcatura. X11 consente 

lavorazioni di rettifica, 
marcatura, incisioni e 

forature ad alta velocità, 
occupando una sola 

postazione in torretta.

Torretta attrezzata 
con prodotti 

M.T. s.r.l.
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o cablaggi complicati, che consente 
lavorazioni di rettifica, marcatura, 
incisioni e forature ad alta veloci-
tà, occupando una sola postazione 
in torretta. Utilizzando la sola ro-
tazione dell’utensile motorizzato, 
l’X11 genera energia elettrica che, 
opportunamente trasformata, va 
ad alimentare un elettromandrino 
capace di una velocità di rotazione 
di 60.000 giri/min. La velocità di in-
gresso viene moltiplicata 11 volte, 
rendendo possibili lavorazioni dif-
ferenti.
Il sistema di raffreddamento studia-
to da M.T. utilizza il normale circui-
to refrigerante standard della torret-
ta e rende l’X11 una vera e propria 
soluzione “plug and play”, che non 
ha bisogno di cablaggi e collegamen-
ti ad hoc. Per le macchine che non 
dispongono di una linea di pres-

surizzazione dedicata, l’azienda 
riminese ha predisposto anche la 
possibilità di equipaggiare l’X11 con 
un sistema di pressurizzazione in-
dipendente.
Questi sono solo due esempi dei 
prodotti ideati e realizzati da M.T., 
che propone un’estesissima gamma 
di portautensili statici e motorizza-
ti per tutti i più importanti brand 
di torni a banco inclinato, sia con 
torretta a disco che con torretta po-
ligonale, per torni ad autoapprendi-
mento e banco parallelo, per torni 
plurimandrino e a fantina mobile, 
con oltre 6.000 modelli a catalogo.

RIGORE E PRECISIONE
Tutti i portautensili statici di M.T. si 
caratterizzano per la massima preci-
sione e rigidità, sia nelle lavorazioni 
di tornitura che in quelle di barena-
tura. M.T. produce portautensili so-
vrapposti, portalama, portabareni a 
deformazione e portabareni multi-
pli, adatti al montaggio di fino a 4+4 
bareni contemporaneamente, per 
lavorazioni sul mandrino principale 
e sul contromandrino, con o senza 
refrigerante interno.
Per quanto riguarda invece i por-
tautensili statici di sola tornitura, 
l’azienda produce modelli idonei al 
montaggio simultaneo di 2 o 4 uten-
sili, che vanno a incrementare il nu-
mero di lavorazioni possibili sulla 
macchina, senza necessità di setup 
aggiuntivi. Precisione ed elevata ca-
pacità di carico sono i tratti distintivi 
dei portautensili motorizzati M.T.: 
questi due elementi consentono di 
sfruttare al meglio le caratteristiche 
disponibili della macchina.
E ancora, M.T. produce portautensili 
motorizzati con attacco per pinza 

Motorizzato 
orientabile con 
display digitale.

ER o albero portafresa, attacco Wel-
don e sistemi di cambio rapido Cap-
to e MTSK.
Con i portautensili multipli M.T. di-
ventano possibili lavorazioni com-
plesse direttamente in macchina: i 
tempi necessari per l’attrezzaggio e 
il numero di piazzamenti necessari 
vengono ridotti, la precisione mi-
gliora e il numero degli scarti dimi-
nuisce. Questo si traduce in minori 
costi di produzione e minor tempo 
di pay back della macchina.
Per trovare velocemente la soluzio-
ne più adatta tra le migliaia propo-
ste, l’azienda riminese ha ideato un 
configuratore automatico disponibi-
le sul sito www.mtmarchetti.com, 
presente anche in forma di applica-
zione per dispositivi portatili: uno 
strumento innovativo e intuitivo, 
con cui M.T. si dimostra ancora una 
volta al passo con i tempi.

PRODUZIONE AD HOC
M.T. non ha mai abbandonato l’at-
tività con cui è nata e negli anni ha 
continuato a essere capo commessa 
per lavorazioni meccaniche a dise-
gno del cliente.
L’azienda riminese produce e as-
sembla particolari destinati a mac-
chine automatiche per alcuni tra i 
più importanti gruppi internaziona-
li del settore packaging, dell’indu-
stria della ceramica, del processing 
and plastic, per i quali è certificata 
come fornitore qualificato.
L’esperienza maturata in oltre qua-
rant’anni di attività, il personale al-
tamente qualificato e il parco mac-
chine tecnologicamente avanzato 
permettono a M.T. di garantire par-
ticolari ad altissima precisione con 
tempi e costi contenuti.

La sede 
di M.T. s.r.l., 

a San Giovanni 
in Marignano, 
nell’entroterra 

riminese.
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La produzione mondiale di getti è 
in leggero aumento: dopo la crisi del 
2008-2009, il settore ha registrato 
lievi, ma costanti incrementi, come 
rivela un articolo recentemente edi-
to dalla rivista Modern Casting nel 
gennaio 2017, e ripreso dall’organo 
ufficiale di ASSOFOND, Federazio-
ne nazionale Fonderie, su Industria 
Fusoria. In base alle stime dell’AFS, 
American Foundry Society, a livel-
lo globale è realistico aspettarsi una 
crescita tra l’1% e il 4% da oggi al 
2019.
A fronte di un aumento della produ-
zione, viene però rilevata una pic-
cola, ma significativa diminuzione 
del numero di fonderie, circa 1.200 
unità a livello globale dal 2010. La 
tendenza è riscontrabile anche in 
Italia, decimo produttore al mondo, 
dove la produzione è arrivata a su-
perare i due milioni di tonnellate, 
mentre le fonderie in attività, poco 
più di 1.000, sono calate di qualche 
decina rispetto al decennio scorso.

COMPONENTI DI QUALITÀ 
PER LE FONDERIE
R+W Italia si propone sul mercato come 
partner ideale per la fornitura di giunti, 
alberi di trasmissione e limitatori di coppia 
standard e “speciali”, sviluppati su specifica 
richiesta del cliente con l’obiettivo di 
offrire il giunto corretto per ogni singola 
applicazione: l’ampia gamma di prodotti 
comprende soluzioni per tutte le esigenze, 
come quelle degli impianti fusori.
di Giuseppe Costa

FOCUs
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INDUSTRIA FUSORIA: 
L’EFFICIENZA  AL CENTRO
Il segnale è decisamente interessan-
te, in quanto l’aumento medio della 
produttività delle singole fonderie 
riflette una generale tendenza alla 
razionalizzazione dei sistemi pro-
duttivi, con una sempre maggior at-
tenzione all’efficienza. La chiusura o 
il revamping delle realtà più obsolete 
e la riorganizzazione produttiva, an-
che mediante fusioni e acquisizioni, 
con il passaggio a strutture con soglie 
dimensionali tali da garantire una 
maggior efficienza interna sembrano 
tendenze consolidate.
Il miglioramento dell’efficienza è 
conseguibile per molti aspetti ine-
renti la produzione: anche la scelta 
dei componenti per i macchinari ha 
il suo peso: letteralmente, poiché, a 
parità di prestazioni, un minor peso 
contribuisce a minori consumi ener-
getici. Oltre a essere il più possibile 
leggeri, per garantire un funziona-
mento efficiente degli impianti i 
componenti per l’industria fusoria 
devono avere anche caratteristiche 
quali la capacità di funzionare senza 
intoppi in presenza di temperature 
molto elevate e la facilità di montag-
gio e smontaggio, in modo da poter 
intervenire prontamente, quando 
necessario, senza che si verifichi un 
oneroso fermo macchina.

189

Da ogni punto di vista, i giunti R+W 
sono sicuramente tra i componenti 
ideali per questo settore. Localizzati 
in diversi punti del processo produt-
tivo in fonderia, i giunti giocano un 
ruolo importante e, per ogni situazio-
ne, R+W è in grado di fornire il giunto 
perfetto. In base alla tipologia d’uso, 
le caratteristiche richieste cambiano, 
ed è per questa ragione che l’offerta 
è molto ampia: dai giunti leggeri SL, 
progettati per garantire risultati ec-
cellenti, pur pesando fino al 60% in 
meno rispetto a prodotti con presta-
zioni equiparabili, ai giunti a soffietto 
metallico BKS, in grado di funzionare 
senza problemi a temperature che 
variano da -40 °C a 300 °C.

Semplice e compatto, 
il giunto ST1 con cava 
per chiavetta in acciaio 

temprato ad alta 
resistenza consente una 
limitazione della coppia 
precisa; è utilizzabile per 

valori di coppia fino a 
250.000 Nm.

Nei processi produttivi in 
continuo, caratteristici 
dell’industria fusoria, 
è importante garantire 
un rapido superamento 
delle situazioni di stallo 
per evitare costosi fermi 

macchina.

Il giunto ST2 comprende 
un modulo a elastomero 

per compensare il 
disallineamento e 

smorzare le vibrazioni; è 
utilizzabile per valori di 

coppia fino a 165.000 Nm 
ed è adatto per ambienti 

di lavoro gravosi.
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UN GIUNTO PERFETTO 
PER OGNI ESIGENZA
Uno dei vantaggi più evidenti appor-
tati dai giunti R+W, e, in particolare, 
dai limitatori di coppia, è la rapidità 
d’azione nel caso di sovraccarico, 
perché essi assicurano un arresto im-
mediato e una ripresa rapidissima. 
Una prova tangibile di quanto detto 
è testimoniata dall’applicazione di 
un’azienda metallurgica della Ruhr, 
regione storica della Renania Setten-
trionale, che ha utilizzato una solu-
zione R+W per un carrello con vasca, 
adibito al trasporto di metallo fuso 
dal convertitore all’impianto metal-
lurgico secondario. Il funzionamento 
di questo sistema di trasporto è inse-
rito in un processo continuo: il car-
rello viene impiegato, 24 ore su 24, 
per 7 giorni, con il riempimento della 
vasca fino a 30 volte al giorno. Appa-
re subito chiaro quanto sia importan-
te questo dispositivo di azionamento 
per l’intero processo e cosa potrebbe 
significare un guasto del carrello.

che consentisse un riarmo rapido. Lo 
staff di R+W ha dunque studiato ap-
positamente per questa applicazione 
un limitatore di coppia con giunto a 
denti integrato, serie ST4, caratteriz-
zato da una grande densità di poten-
za e in grado di sopportare rapporti 
di coppia elevati, pur con dimensioni 
ridotte. La coppia di sgancio è sta-
ta identificata con approssimazioni 
successive, in modo da disarmare il 
giunto solo quando si fosse rivelato 
necessario.
Va infine aggiunto che il riarmo dei 
limitatori di coppia R+W è talmente 
semplice da essere attuabile senza 
problemi anche in situazioni di dif-
ficile accesso come quella del caso in 
esame. Normalmente, se il ripristino 
dopo la rimozione dell’ostacolo che 
ha causato il sovraccarico può av-
venire semplicemente riallineando 
il giunto e agendo assialmente sugli 
spintori, riportando le sfere in sede 
tramite una mazzetta di gomma, nel 
caso in esame l’utilizzo del martello 
sarebbe stato complesso, dato lo spa-
zio ristretto. Il problema è stato dun-
que risolto con la realizzazione di 
una scanalatura in cui può essere in-
serita una leva per riarmare il giunto.
La soluzione proposta e realizzata da 
R+W ha eliminato il verificarsi di gua-
sti complessi con la conseguente ne-
cessità di sollevamento e svuotamento 
del carrello, determinando un eviden-
te risparmio: non solo, l’investimento 
nei limitatori di coppia si è ripagato 
nel giro di pochissimo tempo.

ST4, con cava per 
chiavetta e giunto a denti, 

è caratterizzato da un 
riarmo particolarmente 

semplice e veloce e 
da un’elevata densità 

di coppia; è adatto per 
valori di coppia fino 

a 250.000 Nm.

Le caratteristiche dei 
limitatori di coppia R+W 

li rendono ideali per 
l’industria fusoria: rapidità 
di reazione ai sovraccarichi 

e facilità di riarmo 
prevengono guasti e fermi, 
rendendoli un investimento 

dal rapido ritorno.

Con un peso a pieno carico di circa 
725 t, il carrello viene azionato da 
otto motori, ciascuno dei quali, nel 
passato, era collegato a un riduttore 
con un giunto a denti. La rottura del 
riduttore – un evento non infrequen-
te, poiché ogni piccolo blocco sul bi-
nario, causato, ad esempio, dalla pres-
soché inevitabile fuoriuscita di scorie, 
poteva determinare un sovraccarico 
– implicava guasti al carrello, con la 
conseguenza che lo stesso doveva 
essere sollevato e posto “al di fuori” 
dal processo di produzione in corso, 
con una spesa considerevole. Opera-
zione che risultava ancor più difficile 
se la vasca era piena di acciaio grezzo 
rovente, con una temperatura supe-
riore ai 1.000 °C. Andava inoltre ag-
giunto il lavoro necessario per rimuo-
vere dalla vasca l’acciaio solidificato. 
Il tutto comportava, come accennato, 
costi consistenti dovuti all’acquisto di 
un nuovo riduttore e alla sostituzio-
ne del vecchio, e quelli per i lavori di 
riparazione della vasca per l’acciaio, 
per non parlare dei costi determinati 
dal blocco della produzione.
La sostituzione del giunto a denti con 
un limitatore di coppia potrebbe, in 
una prima analisi, essere assimilata 
all’“uovo di Colombo”, ma l’attuazio-
ne di questa soluzione ha richiesto 
particolari attenzioni: lo spazio d’in-
stallazione era infatti limitato rispet-
to alla densità di potenza richiesta, 
la coppia di stallo non era definita, le 
condizioni ambientali difficili e, infi-
ne, era fondamentale una soluzione 

Forze di serraggio elevate 
e cuscinetti di supporto 

integrati per carichi 
radiali caratterizzano 

il giunto STN con 
calettatore conico, in 

acciaio temprato ad alta 
resistenza, per valori di 

coppia fino a 165.000 Nm.
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I prodotti Accud e Derek sono importati da:

Derek è il rinomato gruppo svedese 
che propone una gamma molto 
completa di utensili da tornio per 
esterni e interni, barre di foratura con 
placchetta a fissaggio meccanico, 
numerose teste di alesatura, frese 
con relativi accessori o attrezzature 
speciali su specifiche richieste del 
cliente.

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e controllo di altissima 
precisione e qualità proposti con un assortimento completo di modelli sia analogici 
che digitali, per l’officina, sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con 
collegamenti fissi o WiFi verso apparati di elaborazione dati. 
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Macchine intelligenti che comunica-
no tra loro, si scambiano conoscen-
ze e assolvono autonomamente le 
proprie funzioni sono state poste in 
primo piano nel corso di Hannover 
Messe. Quello che poteva sembrare 
fantascienza è diventato realtà per 
i visitatori. “Hannover Messe è stata 
più che mai interessante”, dice Jo-
chen Köckler, del CdA di Deutsche 
Messe. “In un quartiere espositivo al 
gran completo, è stato possibile toc-
care con mano ciò che accade quan-
do l’industria della costruzione dei 
macchinari, l’elettrotecnica e l’IT si 
fondono, quando la robotica indu-
striale incontra l’intelligenza artifi-
ciale, quando i dati generano nuovi 
modelli di business. Malgrado questo 
trionfo della digitalizzazione, però, 
ad Hannover, al centro dell’attenzio-
ne è risultata sempre la persona. Basti 
pensare ai cobot, agli occhiali per la 
realtà virtuale, all’esoscheletro: mai 
prima d’ora erano stati presentati così 
tanti sistemi di assistenza in grado di 
supportare efficacemente un operato-
re nei propri compiti”.

AL CENTRO 
C’È SEMPRE L’UOMO
Di fronte a uno scenario nel quale i robot 
costruiscono robot, le macchine imparano 
dai propri errori e i sistemi energetici 
si autocontrollano con efficienza, viene 
spontaneo chiedersi quale spazio rimanga 
per l’uomo. Hannover Messe ha risposto 
implicitamente alla domanda, perché, 
anche nell’era di Industria 4.0 e della 
digitalizzazione, l’uomo non è mai stato 
così al centro dell’attenzione della più 
importante fiera del mondo per l’industria.
di Leo Castelli

FOCUs

193
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FOCUs

COBOT DOTATI 
DI INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE
Perché le fabbriche possano tra-
sformarsi in smart factories occor-
re un mix di innovativa tecnologia 
dell’automazione, di robot collabo-
rativi – i cobot – e di intelligenza 
artificiale. L’ultima generazione dei 
cobot è facilissima da programma-
re, ma questo non è tutto: alcuni 
modelli di cobot possono svolgere i 
loro compiti autonomamente e tra-
smettere poi le loro conoscenze a 
colleghi robot. “Il robot impara dal 
robot. Ma è pur sempre l’uomo che 
gli dice quali compiti deve svolgere. 
Il cobot è quindi di fatto un utensile 
intelligente che può essere adibito 
a un’infinità di compiti al servizio 
dell’operatore di fabbrica”, sottoli-
nea Köckler.
In futuro i robot si adatteranno an-
cora di più al singolo addetto con il 
quale dovranno lavorare. Ad Han-
nover Messe abbiamo visto sistemi 
in grado di interpretare il compor-
tamento umano. In termini di pro-

193

duzione industriale, questo significa 
che il robot si adatterà al tempo di 
lavoro dell’uomo e alla lingua dei 
suoi comandi per poterlo efficace-
mente affiancare nelle sue mansioni.

VERSO LA FABBRICA 
“ONNISCIENTE”
Nella digitalizzazione della produ-
zione si genera una grande quantità 
di dati, dai quali si può dedurre, ad 
esempio, la causa dei guasti o dei 
tempi di fermo macchine. In futuro 
queste informazioni verranno ana-
lizzate a livello centrale attraverso 
le tecnologie di machine learning 
e verranno rinviate alla macchina. 
I sistemi di produzione potranno 
così ottimizzarsi da soli. L’appren-

dimento delle macchine è uno stru-
mento importante per l’introduzio-
ne della cosiddetta “manutenzione 
predittiva”, uno dei temi centrali di 
Industria 4.0, che ha trovato grande 
attenzione nel corso di Hannover 
Messe.
Già oggi i supercomputer aiutano 
l’individuazione dei guasti in fab-
brica. Il personale addetto all’as-
sistenza si mette in contatto con 
l’elaboratore centrale attraverso il 
proprio smartphone descrivendo il 
problema. Sulla base di una foto, il 
sistema riconosce il tipo di macchi-
na, analizza il guasto e suggerisce 
interventi adatti a trovare una so-
luzione. Da questo tipo di pratica 
è nata una app presentata, e mes-
sa a disposizione gratuitamente, 
ad Hannover Messe. In futuro sarà 
quindi possibile fare ricorso all’in-
telligenza artificiale per il proprio 
parco macchine, senza bisogno di 
programmarla o installarla. L’inte-
ra logica della app, comprese tutte 
le funzioni necessarie, viene infat-
ti dal cloud. Il supercomputer può 
istruire le macchine al suo impiego 
per mezzo di una superficie utente 
grafica: basterà che l’utente carichi 
nel cloud manuali, foto o grafici.

Sotto l’insegna 
“Integrated Industry-

Creating Value”, dal 24 
al 28 aprile, oltre 6.500 

espositori provenienti da 
70 Paesi hanno proposto 

ad Hannover Messe le loro 
soluzioni tecnologiche per 

le fabbriche e i sistemi 
energetici del futuro.

Perché le fabbriche 
possano trasformarsi 

in smart factories 
occorre un mix di 

innovativa tecnologia 
dell’automazione, di robot 
collaborativi – i cobot – e 
di intelligenza artificiale.

192_195_focus3_Deutsche_T5_7.indd   193 22/05/17   11:47



194 195

TECNOLOGIE PER LA 
SVOLTA ENERGETICA
La digitalizzazione cambia anche il 
settore energetico. Rende possibi-
le la fondamentale trasformazione 
delle vecchie strutture delle centrali 
elettriche in una forma di produ-
zione energetica rinnovabile, de-
centrata ed efficiente, dando così un 
importante contributo alla svolta 
energetica. All’insegna dello slogan 

Integrated Energy, aziende e istituti 
di ricerca hanno presentato ad Han-
nover Messe le trasformazioni in 
divenire del mercato energetico, e le 
tecnologie che più influiranno su di 
esso. “Con il progetto Kopernikus, il 
Ministero federale della ricerca ha 
dato vita alla più vasta iniziativa di 

70 ANNI 
DI SUCCESSI
Deutsche Messe AG festeggia nel 2017 
il suo settantesimo anniversario. In sette 
decenni l’originaria Exportmesse 1947 
è diventata un organizzatore leader 
mondiale di fiere di beni di investimento 
allestite sia in Germania sia sui mercati 
esteri. Con un fatturato di 301 milioni 
di euro nel 2016, l’azienda figura tra i 
cinque maggiori enti fieristici tedeschi.
Il suo portafoglio eventi comprende fiere 
leader internazionali quali, in ordine rigo-
rosamente alfabetico, CeBIT (business 
digitale), CeMAT (Intralogistica e Supply 
Chain Management), didacta (istruzio-
ne), Domotex (tappeti e pavimentazioni), 
Hannover Messe (tecnologie industriali), 
Interschutz (protezione antincendio e 
anticatastrofe, soccorso e sicurezza), 
LABvolution con Biotechnica (tecnologia 
per i laboratori, biotecnologia) e LIGNA 
(macchine per la lavorazione del legno e 
tecnica forestale). Il quartiere fieristico 
di Hannover ospita inoltre con regolarità 
anche manifestazioni di altri organizzato-
ri che sono fiere leader nei settori di loro 
pertinenza: Agritechnica (DLG, tecnolo-
gia agricola) ed EuroTier (DLG, zootec-
nia), EMO (VDW, macchine utensili), 
EuroBLECH (MackBrooks, lavorazione 
della lamiera) e IAA Veicoli commerciali 
e industriali (VDA, trasporto, logistica, 
mobilità). Con oltre 1.200 addetti e 62 sa-
les partner, Deutsche Messe è presente 
in più di 100 Paesi.

L’apprendimento 
delle macchine è uno 
strumento importante 
per l’introduzione della 

cosiddetta manutenzione 
predittiva, uno dei temi 
centrali di Industria 4.0, 

come ha sottolineato 
Jochen Köckler, del CdA 

di Deutsche Messe.

La digitalizzazione 
cambia anche il 

settore energetico, 
rendendo possibile la 
trasformazione delle 

vecchie strutture delle 
centrali elettriche in 

una forma di produzione 
energetica rinnovabile, 

decentrata ed efficiente.
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ricerca sulla svolta energetica. Nel 
corso di Hannover Messe sono stati 
presentati i primi risultati, che dan-
no particolare risalto allo sviluppo 
delle reti elettriche e all’accumulo 
di energia rinnovabile eccedente in 
altri vettori di energia”, evidenzia 
Köckler.

REALTÀ VIRTUALE 
ED ESOSCHELETRI A 
SERVIZIO DELL’UOMO
La persona continua a essere il fatto-
re più importante per il successo di 
un’azienda. Le tecnologie di Industria 
4.0 rendono estremamente varia l’at-
tività del dipendente di una fabbri-
ca. Egli è infatti sempre più problem 
solver, decision maker e innovato-

re. Ma questo non avviene da sé. È 
fondamentale che iniziative di qua-
lificazione preparino l’addetto alla 
fabbrica al nuovo mondo del lavoro 
4.0. In un sistema di produzione agi-
le e flessibile, il lavoratore qualificato 
imparerà a servirsi di realtà virtuale e 
di realtà aumentata, di occhiali intel-
ligenti e di tablet: nuovi utensili della 
fabbrica digitale che hanno svolto un 
ruolo centrale ad Hannover Messe.
Anche nell’era di Industria 4.0, dei 
tablet e degli smartphone, lavorare 
nella produzione può comportare 
uno sforzo fisico. Ecco quindi veni-
re in aiuto gli esoscheletri. I supporti 
indossabili si adattano idraulicamen-
te alla figura di chi li indossa e alla 
postura voluta. Gli esoscheletri con-
tribuiscono così a migliorare le posta-
zioni operative, aiutando, ad esem-
pio, a sollevare oggetti pesanti. Uno di 
questi esoscheletri, la Chairless Chair 
dell’azienda Noonee, è tra i finalisti 

dell’Hermes Award 2017. “L’Hermes 
Award è uno dei più prestigiosi pre-
mi mondiali per la tecnologia. Il fat-
to che quest’anno un esoscheletro 
sia tra le prime cinque innovazioni, 
sottolinea l’importanza del ruolo del 
dipendente nell’industria”, sottolinea 
ancora Köckler.

UN PARTNER 
EUROPEO FORTE
Il Paese Partner di Hannover Messe 
2017 – la Polonia – si è distinta per le 
sue innovazioni e la sua crescita. Nel-
la cornice della più importante fiera 
del mondo per l’industria, la Polonia 
si è proposta al pubblico specializza-
to internazionale come interessante 
partner in tutta una serie di settori. 
Gli obiettivi più importanti del go-
verno polacco sono, oltre alla reindu-
strializzazione del Paese, soprattutto 
la promozione di aziende innovative 
e l’apertura di mercati esteri. In fie-
ra sono giunte 150 aziende polacche 
addette prevalentemente ai settori 
dell’energia e dell’IT. Il premier po-
lacco Beata Szydło ha inaugurato la 
manifestazione con il cancelliere fe-
derale Angela Merkel. “Considerata 
la situazione politica mondiale, la 
partecipazione del Paese Partner Po-
lonia è un importante segnale di for-
za della Comunità Europea. Nel suo 
settantesimo anniversario, Hannover 
Messe si è confermata più che mai 
piattaforma di un commercio libero e 
equo, a livello europeo e mondiale”, 
conclude Köckler.

La persona continua 
a essere il fattore più 

importante per il successo 
di un’azienda. 

Le tecnologie di 
Industria 4.0 rendono 
estremamente varia 

l’attività del dipendente di 
una fabbrica.

In un sistema di 
produzione agile e 

flessibile, il lavoratore 
qualificato continua 
a essere il fattore più 

importante per il successo 
di un’azienda. Egli è 

infatti sempre più problem 
solver, decision maker e 

innovatore.
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Synergon, rappresentante esclusivo per l’Italia di prestigiose case costruttrici di macchine 
utensili, ha presentato in anteprima nazionale all’ultima edizione di MECSPE il nuovo 
INDEX G200 con Xpanel I4.0 ready. Ma non è l’unica novità nell’offerta Synergon: 
la già nota serie di torni plurimandrino a controllo numerico INDEX MS si arricchisce con 
il nuovo modello MS40-8, mentre da TRAUB arriva TNL 20, prosecuzione logica 

della fortunata serie TNL 18.
di Anna Guida

SEMPRE 
SUL PEZZO
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SEMPRE 
SUL PEZZO

Synergon nasce nel 1985 quale 
rappresentante esclusivo per l’Ita-
lia di prestigiose case costruttrici 
di macchine utensili. Da oltre 30 
anni si occupa, senza soluzione di 
continuità, di importazione e di-
stribuzione sul mercato italiano di 
prodotti di qualità spinta, essen-
zialmente dalla Germania e dalla 
Svizzera e adesso anche dall’Olan-
da, grazie all’ingresso del marchio 
Hembrug. Dalla Germania arrivano 
le tre novità di prodotto che van-
no ad arricchire la gamma offerta 
dall’azienda milanese ai suoi clien-
ti italiani.

IL NUOVO 
CENTRO DI 
TORNITURA 
E FRESATURA 
INDEX G200 
Il mercato richiede che i moderni 
centri di tornitura e fresatura, oltre a 
essere molto flessibili, siano anche 
molto produttivi e veloci. In questo 
contesto, INDEX ha sviluppato il 
nuovo INDEX G200, una nuova ge-
nerazione dei suoi fortunati centri 
di tornitura e fresatura, presentato 
in anteprima assoluta nazionale da 
Synergon all’ultima edizione del 
MECSPE.
“Con la nuova versione del noto 
modello G200, INDEX ha messo sul 
mercato un centro di tornitura e fre-
satura che va a occupare lo spazio 
che si aveva prima tra i torni auto-
matici da produzione e i torni/fresa 
multitasking tradizionali”, spiega 
Mauro Sanclemente, responsabile 
vendite di Synergon. “Si tratta di una 
macchina compatta, che offre pre-
stazioni significativamente migliori 
con il medesimo ingombro del suo 
predecessore. Ha telaio in ghisa, 
struttura verticale, due elettroman-
drini di pari capacità: passaggio bar-
ra 65 mm (con possibilità di mon-
tare autocentranti fino a 165 mm), 
potenza 31,5/32 kW (100/40%), cop-
pia 125/170 Nm e velocità di ro-
tazione massima di 6.000 giri. La 
riprogettazione della macchina ha 
portato ad avere un’area di lavoro 
più ampia, senza però incidere si-

gnificativamente sulle dimensioni 
complessive”.
Il tornio ha tre torrette, tutte con 
14 stazioni VDI 25 e dentatura a W 
addizionale per il centraggio degli 
utensili, tutte con assi X, Z e Y e mo-
torizzazione; la torretta superiore ha 
anche l’asse B e un mandrino addi-
zionale di fresatura da 22 kW, con re-

ALL’ULTIMA EDIZIONE 
DI MECSPE, SYNERGON 
HA ESPOSTO IN PRIMA 

ASSOLUTA NAZIONALE IL 
NUOVISSIMO CENTRO DI 
TORNITURA E FRESATURA 

INDEX G200 CON XPANEL® 
I4.0 READY.

LA RIPROGETTAZIONE DELLA 
MACCHINA HA PORTATO 
AD AVERE UN’AREA DI 
LAVORO PIÙ AMPIA, 
SENZA PERÒ INCIDERE 
SIGNIFICATIVAMENTE SULLE 
DIMENSIONI COMPLESSIVE.

IL TORNIO HA TRE TORRETTE, 
CHE POSSONO LAVORARE 

INDIFFERENTEMENTE E 
INDIPENDENTEMENTE SUL 

MANDRINO PRINCIPALE O 
SUL CONTROMANDRINO.
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INDEX MS40-8 È UN NUOVO 
TORNIO PLURIMANDRINO 
COMPLETAMENTE A CNC, 
BASATO SULL’ESPERIENZA 
CHE LA CASA TEDESCA 
HA MATURATO DA OLTRE 
30 ANNI IN QUESTO 
SPECIFICO CAMPO.

LA CONFIGURAZIONE DI 
INDEX MS40-8 CONSENTE 
DI USARLA COME TORNIO 

A 8 MANDRINI PER PEZZI 
COMPLESSI, COME 

TORNIO A DOPPIO CICLO 
PER LA PRODUZIONE 

CONTEMPORANEA DI DUE 
PEZZI SEMPLICI (ANCHE 

DIVERSI TRA LORO) O 
COME MACCHINA CON 

DOPPIA RIPRESA IN GRADO 
DI ABBATTERE I TEMPI 

DELLE LAVORAZIONI SUL 
LATO TAGLIO.
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lativo sistema di cambio utensile a 
6 stazioni per mandrini con attacco 
HSK-A40.
Le tre torrette possono lavorare 
indifferentemente e indipenden-
temente sul mandrino principale o 
sul contromandrino. Le vasche del 
refrigerante, complete di sistema 
di filtraggio, sono dotate di pompe 
a frequenza variabile con possibi-
lità di impostare la pressione dal 
programma pezzo, fino a 80 bar. La 
macchina ha inoltre un proprio si-
stema di raffreddamento dei man-
drini e dell’armadio elettrico.

PRONTO PER 
L’INDUSTRIA 4.0
Il sistema operativo Xpanel® I4.0 
ready del nuovo INDEX G200 è at-
tento alla produttività e alla facilità 
di utilizzo. Al di là della completa 
integrazione nelle strutture di rete 
il nuovo sistema operativo offre 
un esteso supporto addizionale 
per l’operatore. La condivisione 
dei dati è virtualmente illimitata. 
Xpanel è focalizzato sul controllo 
ottimale della macchina per una 
lavorazione efficiente dei pezzi che 
garantisca la massima produttività. 
In aggiunta, permette la connessio-
ne diretta tra la macchina e i reparti 
operativi all’interno dell’azienda.
“Basato sul controllo Siemens 
SINUMERIK 840D sl (Solution Line), 
questo sistema operativo sviluppa-
to da INDEX semplifica significati-
vamente la gestione dei controlli. 

Molti elementi del pannello di con-
trollo della macchina, ad esempio, 
sono stati integrati nel monitor e 
possono essere utilizzati diretta-
mente dallo schermo 18.5” Wide-
Screen grazie alla più moderna 
tecnologia capacitiva”, spiega San-
clemente. “Basta un semplice tocco 
delle dita per attivare funzioni, apri-
re file e cartelle, o per spostare in-
tere schermate. Altrettanto diretto 
è il supporto integrato per l’opera-
tore: sul pannello di controllo della 
macchina, i pulsanti e gli interruttori 
attivi sono retroilluminati con LED, 
mentre quelli inattivi rimangono 
spenti”. 

IL TORNIO 
MULTIMANDRINO 
INDEX MS40-8
Ma il nuovo G200 non è l’unica no-
vità in casa INDEX. La nota serie 
di torni plurimandrino a control-
lo numerico MS si arricchisce con 

il nuovo modello INDEX MS40-8. 
“Si tratta di un tornio plurimandri-
no completamente a CNC, basato 
sull’esperienza che la casa tedesca 
ha maturato da oltre 30 anni in que-
sto specifico campo”, spiega San-
clemente.
La macchina è dotata di 8 elettro-
mandrini indipendenti con asse C, 
velocità di rotazione massima di 
7.000 giri, potenza di 24 kW e cop-
pia di 57 Nm.
In ognuna delle stazioni da 1 a 7 
(da uno a 6 in caso di mandrino di 
ripresa doppio) si possono monta-
re due slitte a croce con assi X e Z, 
in alcune posizioni anche Y, con la 
possibilità di usare anche portau-
tensili multipli.
La stazione 8 (e anche la stazione 
7, se presente il secondo mandrino 

IL TORNIO È COMANDATO 
DAL CONTROLLO 

NUMERICO INDEX SU BASE 
SIEMENS SINUMERIK 840D SL.
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di ripresa) possono essere dotate 
anche delle nuove slitte aggiuntive 
8.4 e 7.4, che consentono di lavora-
re contemporaneamente l’interno 
e l’esterno dei pezzi anche sul lato 
taglio, così come avviene in tutte 
le altre stazioni per la lavorazione 
della parte frontale.
La macchina è dotabile di azio-
namenti per utensili motorizzati 
in tutte le stazioni e viene fornita 
completa di impianto di adduzio-
ne e filtraggio del refrigerante, con 
pressione fino ad 80 bar, e di siste-
ma antincendio (si può lavorare 
solo con olio da taglio intero).
Alla macchina si possono collegare 
i caricatori Iemca Sir (in versione 
dedicata e modificata dalla INDEX 
stessa) oppure i nuovi caricatori 
INDEX MBL40.
La configurazione della macchina 
consente di usarla come tornio a 
8 mandrini per pezzi complessi, 
come tornio a doppio ciclo per la 

produzione contemporanea di due 
pezzi semplici (anche diversi tra 
loro) o come macchina con doppia 
ripresa in grado di abbattere i tem-
pi delle lavorazioni sul lato taglio.
Il tornio è comandato dal controllo 
numerico INDEX su base Siemens 
SINUMERIK 840D sl ed è dotato di 
tutte le caratteristiche richieste per 
essere Industry 4.0 ready.

A FANTINA 
MOBILE O A 
TESTA FISSA: 
TRAUB TNL 20
Infine, una terza novità di prodotto 
in casa Synergon è rappresentata 
da TRAUB TNL 20, la prosecuzione 
logica della serie TNL 18.
La macchina nasce a fantina mo-
bile, ma si può convertire veloce-
mente in un tornio a testa fissa a 
seconda delle necessità della pro-
duzione.
Il mandrino principale e il contro-
mandrino sono due elettroman-
drini identici D20, con velocità di 
rotazione massima di 10.000 giri, po-
tenza di 5,5 kW e coppia di 17,2 Nm. 
Le torrette superiore e inferiore 
hanno gli assi X, Z e Y e possono 
lavorare su entrambi i mandrini. Si 
tratta di torrette a 8 stazioni, con at-
tacco TRAUB Ø 45 mm sulle quali è 

TRAUB TNL 20 NASCE COME 
MACCHINA A FANTINA 
MOBILE, MA SI PUÒ 
CONVERTIRE VELOCEMENTE 
IN UN TORNIO A TESTA 
FISSA A SECONDA 
DELLE NECESSITÀ DELLA 
PRODUZIONE.

possibile l’utilizzo di portautensili 
doppi o anche tripli; l’azionamento 
degli utensili rotanti consente di 
arrivare a una velocità massima di 
12.000 giri, con 2 kW di potenza.
Sopra il contromandrino si può 
montare un dispositivo di lavora-
zione frontale a 6 stazioni di cui 3 
motorizzate con velocità massima 
di 12.500 giri e potenza di 2 kW.
Al centro della torretta inferiore si 
può montare un dispositivo per le 
lavorazioni lato taglio con 4 stazio-
ni.
Lo scarico pezzo può avvenire at-
traverso un tubo posto al centro 
della torretta inferiore (espulsione 
tramite getto d’olio), tramite un si-
stema di presa a griffe con nastro 
di trasporto o attraverso il contro-
mandrino.
La macchina è dotata di controllo 
numerico TRAUB TX8i-s V8 (su base 
Mitsubishi M800) ed è anch’essa 
pronta per l’Industria 4.0.

LA MACCHINA È DOTATA 
DI CONTROLLO NUMERICO 

TRAUB TX8I-S V8 (SU BASE 
MITSUBISHI M800).
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Metrologia di precisione industriale 3D

GOM è l’azienda leader nell’elaborazione di immagini digitali per la caratterizzazione 

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

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

Per info e iscrizioni info-italia@gom.com

La tecnologia al servizio della qualità
Metrologia di precisione industriale 3D
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Aerospace, automotive, energetico, medicale, costruzione stampi e modelli, meccanica generale… l’elenco dei comparti dove i centri di 
fresatura e le fresatrici trovano applicazione potrebbe continuare e, con molta probabilità, annoverare ogni fabbrica dove si produce. 
Ovunque occorre lavorare ad alta velocità e con estrema precisione, asportando truciolo con qualità e garantendo un prodotto prati-
camente sgrossato e finito in macchina entrano in gioco le macchine per fresatura: da quelle più tradizionali, “arricchite” nel tempo di 
contenuti tecnologici e dedicate a operazioni specifiche o funzionali ai bisogni di una piccola o media officina, fino ai veri e propri centri 
di fresatura multifunzionali, concettualmente sempre più assimilabili ai centri di lavoro, che permettono di eseguire oltre alla “sempli-
ce” fresatura del pezzo grezzo tutta una serie di operatività (foratura, alesatura, maschiatura e flittatura, tornitura, per citarne alcune) 
funzionali alla produzione di un particolare completo e qualitativamente eccellente. Una struttura stabile e termicamente controllata, 
componenti di prim’ordine, utensili all’avanguardia e mirati al materiale da lavorare, elettronica evoluta, controlli numerici dedicati e 
programmi software a misura dell’applicazione, servizi di assistenza e di manutenzione sempre più mirati ai bisogni dell’utente sono 
alcuni dei plus che le moderne macchine per fresare garantiscono al cliente. Cinque aggettivi che si adattano a queste macchine? Affi-
dabili, flessibili, precise, versatili e veloci. E se l’alta velocità è da sempre stata una prerogativa della fresatrice, così come la ricerca della 
precisione, oggi occorre saper scegliere anche tra altri fattori quelli indicati al modello che entrerà nella nostra fabbrica, tenendo in 
considerazione l’utilizzo della macchina, i materiali da lavorare e le variabili in gioco sui pezzi da produrre. I fotogrammi editi in que-
sto numero di TECN’È sono “scatti” che consentono di individuare le soluzioni del domani, non trascurando quanto il passato ci ha 
donato per affrontare le lavorazioni dei nostri giorni. Gli approfondimenti sono disponibili su  www.tecnelab.it , sezione Fotogrammi.

I PERCORSI DELLA FRESATURA di Daniele Montalenti
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DMG MORI
fresatrice verticale CMX 1100 V.
La nuova fresatrice della linea CMX V è una soluzione di-
sponibile in tre modelli, equipaggiabili con CNC e software 
differenti, che presenta un maggior spazio di alloggiamento 
pezzi grazie all’ampia corsa dell’asse Y di 560 mm e alla per-
fetta ergonomia, con altezza tavola da 850 mm e distanza 
fronte macchina e tavola pari a 323 mm. Offre una capacità 
di carico fino a 1.000 kg e un magazzino utensili a cambio 
rapido da 30 posti. L’efficace combinazione di viti a ricircolo 
di sfere e mandrino a 12.000 giri/min soddisfa le più esigenti 
richieste di produzione.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

C.B.FERRARI
centri di fresatura GT1600 e GT2000.
I due nuovi centri di fresatura ad alta velocità e precisione 
del tipo a montante mobile e mandrino verticale, GT1600 e 
GT2000 (nella foto), indicati per la fresatura a 5 assi continui, 
grazie alle ampie corse, rispettivamente da 1.600 o 2.000 
mm per l’asse longitudinale, 820 mm per l’asse trasversale 
e 850 mm per l’asse verticale, alla loro precisione e all’eleva-
ta dinamica dei movimenti di lavoro, sono particolarmente 
adatti al settore degli stampi e per lavorazioni che richiedo-
no elevata precisione con alti gradi di finitura superficiale.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

BRETON
centro di fresatura Ultrix 1200 EVO.
Il centro di lavoro Gantry a 5 assi Ultrix 1200 EVO, senza 
rinunciare ai pregi della macchina compatta, garantisce un 
esteso e ottimale campo di lavoro. Realizzata per la lavo-
razione di forme 3D che necessitano di fresatura, foratura, 
tornitura e filettatura, è una soluzione adatta a numerosi 
comparti: dall’aerospaziale alla produzione di stampi, alla 
meccanica generale. La macchina permette di realizzare 
pezzi completi, riducendo al minimo le necessità di con-
figurazioni e piazzamenti differenti, garantendo qualità e 
precisione decisamente superiori alla media.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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YOUR PRECISION ADVANTAGE.®

Soluzioni di automazione 
flessibile per la produzione 
di pezzi singoli o in serie. 
 
Precisione FEHLMANN.  
Ieri. Oggi. Domani.

Macchine utensili FEHLMANN – Rinomate per la loro  
tecnologia affidabile ed efficiente.

Riducete i vostri tempi di messa in produzione e consegna con le soluzioni 
automatizzate FEHLMANN. Vi permettono di sviluppare e produrre nuovi 
particolari in tempi brevi, con la precisione e la qualità FEHLMANN alla 
quale siete abituati. Fresatura di particolari di alta precisione senza presidio, 
anche per piccolissime quantità di pezzi.  

Fehlmann AG Maschinenfabrik – Birren 1 – 5703 Seon / Switzerland
Tel. +41 62 769 11 11 – mail@fehlmann.com – www.fehlmann.com

Vemas S.r.l. – Via Magellano, 5/C – 20090 Cesano Boscone (MI) Italy
Tel. 02 45 86 40 59 – info@vemas.it – www.vemas.it

Automazione FEHLMANN

Senza titolo-1   1 12/04/2017   16:21:42

EMCO MECOF
centro di fresatura e tornitura UMILL 1800.
Il centro a 5 assi UMILL 1800 presenta corse di 1.800 x 2.150 
x 1.250 mm. Prevede una testa di fresatura meccanica con 
potenza di 48 kW, coppia di 600 Nm e velocità di 6.000 giri/
min ed elettromandrino in due varianti, con potenza di 
45 o 50 kW, coppia di 300 o 100 Nm e velocità di 12.000 o 
25.000 giri/min in S1. È equipaggiato con tavola per fresare 
che permette di lavorare blocchi fino a 2.500 mm di diame-
tro e 1.250 mm di altezza, con peso fino a 10 t, mentre per 
tornire prevede una seconda tavola di diametro 1.800 mm 
e velocità di 250 giri/min.

FEHLMANN
centro di fresatura Versa 645 Linear.
Distribuito in Italia da Vemas, il centro Versa 645 Linear a 5 
assi integrati vanta geometrie finite a raschietto, peculia-
rità che lo rende estremamente preciso data l’assenza di 
compensazioni elettroniche. La macchina è equipaggiata 
con un nuovo elettromandrino costruito da Fehlmann che, 
nonostante i 30.000 giri/min, può effettuare asportazioni 
generose e operazioni dove è richiesta un’estrema rigidità. 
Un cambio utensile veloce, la predisposizione a qualun-
que tipo d’automazione, il CNC HEIDENHAIN e l’estrema 
precisione i plus che la candidano per l’Industria 4.0.
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HERMLE
centro di fresatura C 250.
Realizzata con il collaudato e noto concetto Gantry modi-
ficato dell’azienda tedesca, la C 250 dispone di un bancale 
macchina in granito composito. Nella versione a 3 assi, la 
tavola portapezzo fissa è in grado di accogliere pezzi fino 
a 1.100 kg, con dimensioni di 600 x 550 x 450 mm. Nella 
versione a 5 assi, la tavola rotobasculante a CN può essere 
utilizzata per lavorare ad alta precisione pezzi fino a 300 kg, 
con diametro di 450 x 355 mm. Le corse di lavoro sono pari 
a 600 x 550 x 450 mm, con una distanza tavola-mandrino di 
550 mm e un’apertura porta di 688 mm.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

HAAS AUTOMATION
fresatrice compatta CM-1.
La CM-1 è indicata per le officine alla ricerca di una fresatrice 
di formato compatto, dalle specifiche elevate, per la lavora-
zione di piccoli pezzi in spazi ristretti. La macchina presenta 
corse da 305 x 254 x 305 mm rispettivamente negli assi X, 
Y e Z, una tavola con cave a T da 508 x 254 mm, un man-
drino cono ISO 20 da 30.000 giri/min e 3,7 kW di potenza 
e un sistema di cambio utensili automatico da 20 posizioni. 
Gli avanzamenti di taglio massimi sono di 12,7 m/min, con 
rapidi fino a 19,2 m/min per cicli di motorizzazione ridotti.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

GUALDONI
centro di fresatura GDV-400.
Il centro di lavoro GDV-400 a doppia colonna è un prodotto 
affidabile e preciso, ad alta efficienza, per operazioni di fresa-
tura. L’innovativa soluzione di Gualdoni, con struttura in ghisa 
Meehanite che assicura stabilità e rigidità, è proposta in due 
versioni, con corse di lavoro sull’asse X longitudinale da 1.710 
e 2.100 mm, sull’asse Y trasversale di 1.000 mm e sull’asse Z 
verticale da 620 a 900 mm, velocità del mandrino ISO 40 di 
12.000 giri/min e sistema di cambio utensili da 32 o 40 posti. 
La macchina è equipaggiabile con CNC FANUC o HEIDENHAIN.

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

CNC Power-
Engineering

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

 di realizzare i migliori risultati per la tua  
 azienda

 CNC Power-Engineering supporto 
 su misura per il cliente

 Collaborazione e supporto durante l’intero  
 ciclo di vita 

Possiamo aiutarti nei tuoi progetti.
Devi soltanto chiamarci.

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

Sempre in movimento

Ins_NUM_105X285_NUMengineering_2015_Italy.indd   1 23.02.2015   13:40:19

LAGUN
fresatrice a torretta FTV2.
Dedicata ai reparti manutenzione e attrezzeria, la fresa-
trice FTV2, distribuita nel nostro Paese da Morini e Bossi, 
risponde alle esigenze di una nicchia in cui le applicazioni 
di un trapano-fresa vanno strette e quelle dei centri di fre-
satura a CNC sono fuori luogo. Con una tavola da 1.405 x 
254 mm, una potenza al mandrino di 3,7 kW, una testa da 
50 a 4.000 giri/min e uno sfodero automatico del cannotto 
di 127 mm, è una macchina europea di ottima qualità che 
risolve i dubbi dei reparti sopra menzionati e che, comun-
que, non esula dai concetti di Industria 4.0.

JOBS
centro di fresatura LinX.
I modelli della famiglia di centri di fresatura ad altissima 
velocità a motori lineari LinX, a traversa mobile, sono stati 
ottimizzati utilizzando le più avanzate tecnologie di pro-
gettazione strutturale per il raggiungimento delle migliori 
prestazioni dinamiche possibili e si caratterizzano per la 
struttura “Overhead Gantry” ad altissima rigidità, a garan-
zia di elevate precisioni, qualità di finitura della lavorazio-
ne e produttività, con un ulteriore incremento di rigidità e 
prestazioni dinamiche di massimo livello, con velocità assi 
fino a 75 m/min e accelerazioni fino a 7,5 m/s2.
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OKK
centro di fresatura HMC-400.
Distribuito in Italia da Tecnor Macchine, il centro di lavoro 
orizzontale HMC-400 si differenzia dal precedente per i ra-
pidi di 63 m/min e un avanzamento in lavoro di 40 m/min. 
La robusta struttura della macchina e, in particolare, della 
linea mandrino, consente di ottenere una notevole aspor-
tazione di materiale in sgrossatura e, allo stesso tempo, fi-
niture precise e levigate, dato che il mandrino può ruotare 
fino a 15.000 giri/min, con una potenza massima di 37 kW. La 
macchina trova impiego nella produzione di particolari per i 
comparti automotive, aerospaziale e stampi.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

MAKINO
centro di fresatura D200Z.
L’ultimo modello a 5 assi della serie D è dedicato al settore 
stampi e alla produzione di pezzi a elevata precisione. Con 
un avanzamento rapido e una velocità di taglio sugli assi X, 
Y, Z di 60.000 mm/min e accelerazioni di 1,5 g sugli assi X 
e Y e di 2,0 g sull’asse Z, integra nella tavola un sistema di 
serraggio nel punto zero per ridurre i tempi di settaggio, con 
una contrazione del tempo complessivo di preparazione. Un 
avanzato sistema di prevenzione delle collisioni in tempo 
reale, “Collision Safe Guard”, è particolarmente efficace nelle 
applicazioni a 5 assi.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

LAZZATI
fresalesatrice universale HB2TF.
La fresalesatrice della linea T-Type prevede un RAM fis-
so prolungato di notevole sezione per massimizzare la 
rigidezza del sistema, agevolare la lavorazione dei pezzi 
e ottimizzare il campo di lavoro. Con corse trasversale 
X della tavola girevole di 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 mm, 
verticale Y della testa di 2.100, 2.600, 3.100 mm e lon-
gitudinale Z del montante di 1.500, 1.800, 2.300 mm, è 
equipaggiata con una tavola girevole di portata 15÷30 t 
e dimensioni di 1.600 x 2.000÷2.000 x 3.000 mm e di una 
testa universale automatica A UA 360, 1° x 1°.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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REMA CONTROL
fresatrice orizzontale-verticale
Deber DTTG 15-30.
La fresatrice Deber DTTG, con montante mobile a T e ta-
vola rototraslante da 1.250 x 1.250 mm, per carichi fino a 
15.000 kg, è adatta per lavorazioni medio/pesanti. La mac-
china prevede corse degli assi X, Y e Z rispettivamente di 
2.000÷10.000 mm, 1.500÷3.000 mm, 1.400 mm e numero-
se soluzioni per la linea mandrino orizzontale, con potenze 
fino a 25 kW, coppie di 1.300 Nm a 4.000 giri/min e attacchi 
ISO 50. Varie le configurazioni, quali la testa birotativa au-
tomatica indexata asse A e asse C 2,5° e la testa tiltante a 
doppio asse CN asse A ±105° e asse C ±200°.

SAPORITI
fresatrice-filettatrice per viti PLUS 400.
La PLUS 400 è indicata per lavorare viti con lunghezze fino 
a 8.000 mm e diametri fino a 240 mm e viene proposta a 
un prezzo decisamente competitivo, consentendo anche 
il controllo dell’asse verticale Y durante la lavorazione. La 
macchina può essere dotata di mandrino ad attacco rapi-
do ISO 50 o HSK 100 per il veloce cambio delle frese e di un 
sistema cambia utensili a 12 stazioni. La velocità massima 
del mandrino portafresa può arrivare a 5.000 giri/min e la 
potenza del motore mandrino sigillato, ad alto rendimen-
to, è di 22 kW.

www.mh-inprocess.com    
www.HexagonMI.com      

m&h 
SOFTWARE 
3D FORM INSPECT
Misurare sulle macchine utensili

LA QUALITÀ GUIDA 
LA PRODUTTIVITÀ

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

• Misurazione e 
 report nella 
 macchina utensile

• Utilizzo molto facile

• Strategia di 
 calibrazione 
 brevettata

mhMI_3DFI_105x285+5mm.indd   1 04.05.17   11:53
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ZAYER
fresalesatrice TEBAS.
Macchina a portale e tavola mobile che abbina robu-
stezza, affidabilità e durata nel tempo, doti che hanno 
reso celebre la Casa spagnola ZAYER, TEBAS assicura 
comportamenti dinamici e una maggior precisione vo-
lumetrica e capacità di lavoro. La fresalesatrice monta 
di serie la testa automatica a 45°, 360.000 posizioni, ma 
può utilizzare, in opzione, la nuova testa a 30° 5 assi in 
continuo e 0,001° di posizionamento: questa testa può 
orientare l’utensile di lavoro in qualsiasi posizione nello 
spazio in modo semplice e preciso.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

WILLEMIN MACODEL
centro di fresatura 508MT2.
Il centro di lavoro multiprocesso a 5 assi 508MT2, distri-
buito nel nostro Paese da Willemin Macodel Italia, è parti-
colarmente indicato alla lavorazione di pezzi molto precisi 
e complessi, a partire da barre di diametro 37 mm fino a 
65 mm. Il motomandrino di fresatura può arrivare fino a 
42.000 giri/min, mentre l’asse A, di posizionamento o con-
tinuo, può tornire fino a 8.000 giri/min. Il centro può essere 
dotato di un’unità di ripresa semplice, a una posizione utile, 
in grado di montare una morsa di precisione o una pinza per 
il serraggio interno o esterno di un pezzo.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

SORALUCE
fresalesatrice a montante mobile FXR, serie F.
Le macchine della serie F rappresentano la soluzione 
ideale per chi opera in settori quali l’energetico, il navale, 
quello dei beni strumentali o della meccanica generale. 
Versatili, funzionali a un’ampia gamma di configurazioni, 
ergonomiche e dal design innovativo, sono realizzate per 
ottimizzare il potenziale alto contenuto tecnologico, faci-
litando il lavoro degli operatori e garantendo produttività. 
Dotate di un “pacchetto” Industria 4.0 ed equipaggiabi-
li con diverse teste, prevedono i sistemi “Dynamic Head 
Calibration” e “Dynamics Active Stabiliser”.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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La nuova XIOS-G è una macchina a banco fisso con 
tavola rotante. Una macchina universale in grado di 
fresare e tornire che non dovrebbe mancare in 
nessua officina.  XIOS-G è equipaggiata con la nuova 
testa 30°a 5 assi in continuo e/o di posizionamento 
che permette lavorazioni in cavità e in sottosquadra 
del tutto impensabili prima con utensili normali. 
Chiedete maggiori info!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ZAYER_XIOS_G_210X285_Tecn'é_giu17_av1.pdf   1   26/05/17   12.12



serie a tirante
con LEVA di sicurezza

Clicca Mi piace

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

COMING
SOON

SB_210x285_TecneGennaio2016.indd   1 20/01/16   12:35



C
O

M
P

O
N

E
N

T
I

Il settimo asse
Frutto di un know-how di quarant’anni nel settore della 
movimentazione lineare, il sistema Seventh Axis di ROLLON 
è una soluzione ideale per l’automazione industriale in tutti 
i contesti in cui serve avere un asse in più per aumentare 
il raggio di azione dei robot, ad esempio per applicazioni 
quali la verniciatura, la saldatura o l’incollaggio nel settore 
automotive. Facilmente integrabile con ogni tipo di robot, 
Seventh Axis ha una struttura composta da profili in alluminio 
anodizzato che offrono notevoli vantaggi in termini di peso, 
trasportabilità e modularità, mantenendo un’elevata rigidezza. 
Sono disponibili versioni a singolo profilo e con due profili e 
traversine di connessione. Le guide lineari sono a ricircolo di 
rulli o a ricircolo di sfere, mentre l’azionamento è previsto con 
cinghia o con pignone e cremagliera a denti inclinati rettificati. 
Sette le diverse soluzioni abbinabili a diversi robot.  
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

La maschera 
di saldatura
Leader mondiale nelle tecnologie di taglio e saldatura, 
ESAB aggiunge Sentinel™ A50, maschera per saldatura 
automatica ad alte prestazioni, alla propria gamma di 
prodotti. Il nuovo design di questa maschera offre un 
caschetto interno ergonomico e la massima flessibilità 
di regolazione per aumentare produttività, funzionalità 
e usabilità. Le caratteristiche avanzate di Sentinel A50 
comprendono un caschetto interno regolabile in cinque punti, 
un’area di visione di 100 x 60 mm, un pulsante esterno di 
attivazione della modalità molatura, un pannello di controllo 
con touchscreen a colori e una lente di copertura anteriore 
convessa disponibile in varie tonalità, sostituibile in 10 s. 
“La tecnologia applicata è la medesima degli smartphone”, 
afferma Guy Shelverton, Global Product Manager di ESAB. 
“Da oggi i saldatori possono utilizzarla per lavorare più 
agevolmente ed essere più produttivi sul luogo di lavoro”. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Nuova generazione 
di punte
La nuova generazione di punte multi applicazione in 
metallo duro Force X, proposta da DORMER PRAMET, 
sostituisce la precedente MPX, ma mantiene i codici 
prodotto esistenti per garantire una transizione senza 
problemi. Le punte Force X sono però notevolmente 
migliorate, con una nuova geometria, una nuova forma 
dell’angolo tagliente e una nuova preparazione del 
tagliente. Conservano il rivestimento in nitruro di titanio 
e alluminio (TiAlN) e sono adatte per una vasta gamma 
di macchine e materiali quali acciaio inossidabile, acciai 
legati, ghisa e materiali non ferrosi, fattore che le rende la 
scelta ideale per la meccanica generale e i contoterzisti. 
La gamma prevede due opzioni, senza adduzione e con 
adduzione del refrigerante per migliorare l’efficienza di 
taglio e l’evacuazione dei trucioli. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Processi più snelli
La tecnologia di fabbricazione additiva, AM-Additive 

Manufacturing, di MATERIALISE è stata integrata nel software 
NX™ di SIEMENS con l’obiettivo di snellire il processo dalla 

progettazione alla produzione di un numero sempre maggiore di 
oggetti realizzati con la tecnica AM, detta anche stampa 3D. La 
nuova soluzione sfrutta la consolidata tecnologia di Materialise 

per consentire al software NX di progettazione, produzione e 
ingegneria a computer, CAD/CAM/CAE, di preparare modelli 

CAD accurati e completi per i processi di stampa 3D mediante 
fusione di polveri o deposizione a getto di materiale. Grazie a 

questa integrazione, i tempi per il passaggio da un progetto 
completo al relativo pezzo stampato in 3D possono essere 
ridotti del 30% o più. L’accordo di collaborazione fra le due 

aziende, annunciato lo scorso 6 gennaio, prevede che la 
business unit PLM di Siemens commercializzi la soluzione 

integrata attraverso i propri canali di vendita internazionali.  
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Una buona gestione 
dei cavi
Tra le proposte esposte da LAPP ITALIA ad SPS Italia figura il sistema 
integrato di cavi, pressacavi e connettori di qualità Ölflex® Connect. 
In qualità di player di riferimento sul mercato, Lapp è in grado di 
gestire l’intero processo: dallo studio all’ingegnerizzazione del 
cablaggio, alla costruzione, offrendo anche soluzioni personalizzate 
progettate insieme al cliente in base alle necessità, per tutti i settori 
industriali. Il programma si declina in molteplici prodotti e servizi: 
Ölflex® Connect Cables, l’assemblaggio di cavi custom per cui 
Lapp Italia assicura il taglio a misura, la marcatura, la sguainatura, 
la spellatura e soluzioni di collegamento infinite; Ölflex® Connect 
Servo, l’assemblaggio di cavi standard per servomotori, prodotti 
con tecnologie innovative a garanzia della massima qualità e 
schermatura; Ölflex® Connect Chain, per l’integrazione dei cavi in 
intere catene portacavi.  
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Misure e verifiche in 3D
Tra le soluzioni proposte da CAM2®, filiale italiana del gruppo FARO, durante Affidabilità 
& Tecnolologie, figuravano i bracci Arm e ScanArm, così come i Laser Tracker 
Vantage e l’innovativo Cobalt Array Imager. Ideali per allineamento, calibrazione, 
ispezione, reverse engineering e confronto pezzo/CAD, i prodotti CAM2 consentono di 
eseguire misurazioni a elevata precisione e verifiche di qualità 3D durante i processi 
di produzione. In particolare, la famiglia dei Laser Tracker è stata ampliata con i due 
nuovi modelli Laser Tracker VantageE e VantageS, che garantiscono misurazioni a 
breve e lungo raggio, rispettivamente fino a 25 e 80 m, per ottimizzare la gestione della 
produttività del flusso di lavoro per applicazioni di metrologia su larga scala.  
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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My e-effect: 
Dati coerenti dal progetto iniziale 
alla macchina � nita.

Con EPLAN Preplanning l‘acquisizione e la strutturazione dei dati di progetto si svolgono nelle 

prime fasi di assegnazione del lavoro e aumentano l‘effi cienza ingegneristica nell‘automazione 

dell’intero processo. Dati coerenti si trasferiscono in modo uniforme all’ingegneria di dettaglio, 

semplifi cando notevolmente la progettazione.

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? 

Usa EPLAN Experience – un solido concetto per una maggior effi cienza in 

ambito ingegneristico. Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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Perfetti 
per il magazzino
OM STILL presenta due nuove macchine da magazzino: il 
transpallet elettrico uomo a bordo SXH20 e lo sdoppiatore 
uomo a bordo SXD che, dotato di due forche di sollevamento, 
può trasportare due pallet simultaneamente. Caratteristiche 
vincenti degli SXH e SXD sono la compattezza e le alte 
prestazioni, qualità fondamentali nella logistica moderna. 
Entrambi i modelli montano potenti ed efficienti motori da
3 kW che garantiscono alte performance, massima silenziosità 
e bassi consumi energetici. L’SXH può raggiungere una 
velocità di 12 km/h, ha una portata di 2.000 kg ed è ideale per 
lavorare in spazi stretti: la larghezza di soli 770 mm garantisce 
la massima manovrabilità nelle corsie di pallet, mentre il telaio 
smussato una perfetta ergonomia. L’SXD può raggiungere i
10 km/h, può trasportare fino a 800 kg sulle forche e 1.200 kg 
sulle razze inferiori, e ha una portata garantita di 2.000 kg in 
utilizzo transpallet, senza il sollevamento forche.  
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Grazie a valori di portata tra i più elevati del mercato, 
un numero quasi infinito di configurazioni e opzioni 
di connettività volte a potenziare le applicazioni del 
cliente, IMI PRECISION ENGINEERING ha aggiornato 
le proprie isole di valvole IMI Norgren VM e VS. In 
particolare, l’isola di valvole VM è disponibile nelle 
dimensioni da 10 e 15 mm di larghezza del corpo valvola 
e presenta valori di portata da 430 e 1.000 l/min. 
In risposta alle richieste dei clienti, la società ha 
aumentato le opzioni di connettività delle isole di valvole 
VM10, da quelle cablate singolarmente alle multipolari 
e fieldbus, fino ad abbracciare la rete Industrial 
Ethernet. Le isole di valvole modulari VS18/26 (nella foto) 
contemplano anche i sistemi Profinet IRT ed EtherNet/IP 
per consentire la scelta delle caratteristiche modulari 
di cui l’utente ha bisogno per ampliare e aggiungere 
facilmente accessori. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Presentato a SPS Italia, EPLAN Cogineer è un software 
innovativo che consente di generare automaticamente schemi 
elettrici e fluidici. Le regole di configurazione meccatronica 
e d’automazione possono essere inserite in modo intuitivo e 
rapido, senza conoscere un linguaggio di programmazione 
d’alto livello. EPLAN Cogineer si adatta al modo di lavorare e 
impostare i progetti di ogni cliente e non richiede modifiche al 
sistema di gestione delle informazioni. “Abbiamo sviluppato 
una soluzione flessibile, facile da utilizzare e innovativa per 
quanto riguarda la funzionalità”, spiega Stefano Casazza, 
Country Manager di EPLAN SOFTWARE & SERVICE. “La 
compatibilità al 100% dei dati di progettazione consente agli 
utenti EPLAN Cogineer di essere immediatamente produttivi 
e di poterne beneficiare subito, in modo completamente 
indipendente delle persone coinvolte nel processo”.  
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

La pressa dei record
In Turchia è stata realizzata una pressa piegatrice dalla forza 
di chiusura senza precedenti: 60.000 kN, impresa realizzata da 
BAYKAL MACHINERY, azienda che, oltre alle presse piegatrici, 
è specializzata in impianti di taglio laser e al plasma, taglio 
ad acqua e centri di lavoro verticali. Come per altri progetti 
precedenti, BOSCH REXROTH ha supportato Baykal fin 
dalla fase progettuale di questa pressa da record. La sfida 
consisteva nel raggiungere l’enorme livello di forza richiesto 
e, nel contempo, mantenerlo efficiente durante l’esercizio. 
Il risultato è stato raggiunto abbinando il blocco di controllo 
Rexroth, espressamente dimensionato per tale sistema, a 
due potenti pompe a cilindrata variabile. La pressa piegatrice 
raggiunge una velocità di avanzamento di 50 mm/s e una 
velocità di pressatura di 6 mm/s. Una seconda sfida vinta dai 
progettisti è stata quella di abbinare una tale potenza a una 
struttura compatta. Obiettivo centrato: la lunghezza dell’intero 
sistema, infatti, è di appena otto metri e mezzo.
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IConsegne veloci
LEROY-SOMER, da gennaio 2017 parte di NIDEC 

CORPORATION, insieme a Control Techniques, ha dato 
vita al servizio Express Availability che aiuta i clienti a 
garantire la continuità della produzione, riducendo al 
minimo la necessità di mantenere localmente nei loro 
magazzini prodotti sostitutivi e ricambi. Nell’ambito di 
quest’offerta, Powerdrive MD2 è l’unico azionamento 

a velocità variabile compatto, omnicomprensivo per 
applicazioni di processo ad alta potenza, pronto per la 

spedizione in un massimo di cinque giorni lavorativi, 
disponibile sia in protezione IP21 che IP54, fino a 

250 kW per montaggio a parete e 500 kW in versione 
autoportante. Express Availability è nella pratica la 
risposta per coloro che hanno bisogno di ridurre le 

scorte e i tempi di fermo impianto. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Dedicati alle fonderie
“Quando la situazione è scottante... ecco i robot Foundry 
Professionals KUKA”: è con questo claim che KUKA ROBOTER 
ITALIA si presenta a Metef, la biennale di settore in programma 
a Verona dal 21 al 24 di questo mese. In anteprima, i visitatori 
potranno vedere in azione KR Quantec Nano Foundry Exclusive, 
il modello più leggero della famiglia, caratterizzato dall’elevata 
classe di protezione IP67 e IP69, che gli conferisce la capacità 
di adattarsi ai contesti di lavaggio ad alte pressioni e fresatura. 
La progettazione del robot è stata ottimizzata per permettergli di 
operare nelle condizioni estreme degli impianti di pulizia e delle 
cabine di lavaggio medie e grandi, in ambito fonderia. Pronto 
ad affrontare gli ambienti di lavoro più ostili, al suo fianco sarà 
esposto un altro robot antropomorfo a 6 assi della famiglia KR 
Quantec, una linea pensata per resistere a calore, temperatura, 
fluidi aggressivi, nonostante i livelli di manutenzione richiesti 
ridotti al minimo.
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Chiusure elettroniche
HOFFMANN GROUP presenta il sistema di chiusura elettronico 
G-ELS, GARANT Electronic Locking System, che permette di 
chiudere cassetti e porte di banchi da lavoro, armadi e carrelli 
da officina GARANT, affinché nessuno possa accedervi senza 
autorizzazione. Il sistema con PIN ha un touchscreen illuminato 
su ogni serratura su cui l’operatore può inserire comodamente 
il proprio numero segreto. In alternativa alla versione con il PIN, 
è disponibile la versione con transponder: l’operatore può aprire 
cassetti e porte avvicinando il proprio transponder al sensore 
posizionato sulla serratura. Non è necessario un contatto 
diretto, fattore che rende l’impiego ancor più pratico e rapido. I 
proprietari di tablet e smartphone Android con interfaccia NFC, 
Near Field Communication, possono gestire le serrature anche 
con una comoda applicazione.

Calcoli efficienti 
e sicuri
I calcoli ingegneristici sono alcune delle informazioni più 
preziose che le aziende possiedono e le funzioni dell’ultima 
versione di PTC Mathcad Prime® permettono all’utente di 
mostrare, risolvere e proteggere i dati in modo più efficace, 
incrementandone anche il valore e l’utilità. Grazie a Mathcad 
Prime 4.0, gli utenti potranno proteggere le informazioni 
proprietarie senza rinunciare alla possibilità di condividerle, 
migliorarne l’interoperabilità e semplificare il flusso di lavoro 
tramite una gestione ottimizzata di fogli complessi di grandi 
dimensioni. “Grazie a Mathcad Prime 4.0, gli utenti potranno 
sviluppare, utilizzare e condividere i calcoli tra applicazioni 
e aziende diverse in modo più semplice e veloce. Il risultato? 
Prodotti migliori in tempi ancora più brevi”, sottolinea Paul 
Sagar, Vice President gestione prodotti CAD di PTC.
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Media PartnersMedia Partners

Giornate
Nazionali di
Saldatura

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

nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati. 

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

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

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

Se “la competenza è una conquista” 
le GNS rappresentano certamente un’opportunità rilevante di crescita.
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RÖSLER ITALIANA
21/24 GIUGNO / METEF 
VERONA / ITALY
PAD. 4 / STAND C14
VI ASPETTIAMO!

RÖSLER ITALIANA 
È PARTE DEL 
GRUPPO RÖSLER, 
MULTINAZIONALE 
LEADER NELLA 
PRODUZIONE DI 
SISTEMI DI FINITURA 
SUPERFICIALE E 
GRANIGLIATURA.
www.rosler.it
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DOSSIER

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

In questo numero ci occupiamo dei nuovi futuri (e pesanti) adempimenti in materia di privacy, 
in collaborazione con CARMA di Carlo Mariani. Potete inviare le vostre domande o esprimere 

i vostri dubbi a carlo.mariani@laboralia.it e a l.contardi@laboralia.it 

NUOVE REGOLE 
IN MATERIA DI PRIVACY

Forse non tutti lo sanno (molti cercano di rimuover-
lo) ma è già in vigore un Nuovo Regolamento Europeo 
in materia di Privacy (Regolamento UE 2016/79), che, 
come ogni Regolamento Europeo, deve essere applica-
to così com’è integralmente e uniformemente da tutti 
i Paesi, senza possibilità di interventi sostanziali da 
parte del legislatore nazionale. Fortunatamente, stan-
te la complessità dei nuovi adempimenti, l’obbligato-
rietà della sua applicazione (e le relative sanzioni) è 
stabilita con decorrenza 25/05/2018. Tra tutte queste 
novità il Regolamento 2016/79 introduce una figura, 
quella del D.P.O.,ovvero Data Protection Officer (o Re-
sponsabile della Protezione dei Dati), che il Titolare 
del Trattamento - ovvero il Datore di Lavoro - in alcuni 
casi dovrà obbligatoriamente nominare.

D.P.O.: nuova figura o nuova definizione per figure 
preesistenti? Chi dovrà nominarlo?
Il D.P.O. è una nuova figura che va ad affiancarsi a quel-
le preesistenti di Titolare, Responsabile e Incaricato del 
Trattamento dei Dati. Tutti i soggetti la cui attività non 
può prescindere dal trattamento regolare dei dati, ov-
vero le strutture che trattano dati ottenuti dalla sorve-
glianza sistematica di zone aperte al pubblico come le 
ZTL, oppure chi gestisce impianti di videosorveglianza, 
oppure ancora qualora vengano trattati dati particola-
ri, i cosiddetti ex dati sensibili e giudiziari, (e qui ad una 
prima analisi potrebbero ad esempio rientrare anche i 
Laboratori Medici privati, gli Studi di Consulenza del 
Lavoro, gli Studi di Commercialisti…).

Quando diventerà obbligatoria in questi casi la no-
mina e che caratteristiche dovrà avere il D.P.O.?
La nomina dovrà avvenire dal 25 maggio 2018 e il 
D.P.O. potrà essere un lavoratore dipendente o un 
professionista esterno (nel primo caso andrà comun-
que garantito adeguato spazio temporale, indipen-
denza assoluta e assenza da conflitto di interessi). 
Va comunque detto che per le grandi realtà e quelle 
particolarmente complesse è sempre consigliabile la 

presenza “interna” di un D.P.O. che lavori a tempo pie-
no. Il D.P.O dovrà avere un curriculum che garantisca 
approfondita conoscenza della materia e completa in-
dipendenza nelle decisioni. Le competenze, oltre alla 
conoscenza delle leggi in materia di privacy, dovranno 
comprendere anche aspetti di security e di informati-
ca dal momento che i dati vengono e verranno sempre 
più trattati elettronicamente.

Quali sono gli altri nuovi adempimenti?
Il Titolare del trattamento dei dati deve effettuare una 
“valutazione di impatto” per determinare l’origine e 
la natura dei rischi, la loro particolarità e la relativa 
gravità; da questo documento di valutazione devono 
emergere quali siano le misure di sicurezza di tipo 
organizzativo che vanno adottate. Restano invece so-
stanzialmente invariati gli altri adempimenti, ma con 
un pesante inasprimento delle sanzioni.

E le nuove sanzioni a quanto ammontano?
Le sanzioni sono state inasprite sensibilmente: devono 
essere “effettive, proporzionate e dissuasive”, lascian-
do in buona sostanza alle singole Autorità Garanti 
Nazionali la discrezionalità nell’applicazione. Una 
prima differenza da considerare per applicare le san-
zioni riguarda la volontarietà o meno della violazione 
e un atteggiamento collaborativo comporta di sicuro 
un’attenuazione delle sanzioni stesse. Altra differenza 
se chi viola è una persona fisica (in questo caso l’Au-
torità Garante ha il potere di decidere di redarguire 
solamente la persona senza irrogare sanzioni) o una 
persona giuridica (ben altra storia). Da tenere presen-
te inoltre se la violazione è ripetuta (recidività) e so-
prattutto la natura dei dati oggetto della violazione: se 
si tratta di dati particolari, i vecchi famosi “dati sen-
sibili”, la gravità aumenta. Le sanzioni sono sempre e 
solo di natura amministrativa (non si parla mai di vio-
lazioni aventi carattere penale), per gli aspetti penali 
bisogna eventualmente fare riferimento ad altre Leggi 
diverse da Paese a Paese.
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Dalla matrice allo stampo per iniezione
In Mazak abbiamo l’esperienza e le macchine adatte per la 
realizzazione di stampi con superfici e profili complessi: dallo 
stampaggio alla forgiatura, fino all’iniezione e al soffiaggio.

Mazak, le macchine ideali per il settore stampi.

www.mazakeu.it

Stampi

Yamazaki Mazak Italia S.R.L. 
Via J.F. Kennedy, 16,  
20023 Cerro Maggiore (MI)

T: +39 0331/575800 
F: +39 0331/575859
W: www.mazakeu.it

“A lotus leaf”  
Design Chang Yung Ho - Atelier FCJZ 
Courtesy of Alessi Spa
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ABB 92 www.abb.it

Altair 62 www.altair.com

AMB 28 www.messe-stuttgart.de/en/amb

Ansys 24 www.ansys.com

Artlinea 25 www.artlinea.it

Baoli Italia 31 www.baoli-mh.it

Bianchi Industrial 31 www.bianchi-industrial.it

BIG KAISER 32, 134 www.bigkaiser.com

Bosch Rexroth 218 www.boschrexroth.it

Breton 206 www.breton.it

C.B.Ferrari 206 www.cbferrari.com

CAM2 216 www.faro.com/it

CAME 26 www.came.com

CGTech 122 www.cgtech.it

CIMsystem 48 www.cimsystem.com

Comau 23 www.comau.com

Dassault Systèmes 32 www.3ds.com/it

DMG MORI 26, 206 www.dmgmori.com

Dormer Pramet 215 www.dormerpramet.com

EIMA 27 www.eima.it/

Emco Mecof 207 www.emco-world.com

Endress+Hauser 24 www.it.endress.com

Eplan Software & Service 218 www.eplan.it

ESA Automation 44 www.esa-automation.com

ESAB 215 www.esab.it

EXPO Ferroviaria 30 www.expoferroviaria.com

F.lli Tognella 35 www.tognella.it

Fehlmann 207 www.felhmann.com

FUCHS Lubrificanti 128 www.fuchslubrificanti.it

General Electric 30 www.ge.com

Gualdoni 208 www.gualdoni-srl.com

Haas Automation 208 www.haascnc.com

Hannover Messe 192 www.hannovermesse.com

HEMA Maschinen- und Apparateschutz 166 www.hema-group.com

Hermle Italia 108, 208 www.hermle-italia.it

HEXAGON Manufacturing Intelligence 79 HexagonMI.com

Hieta 62 www.hieta.biz

Hoffmann Group 219 www.hoffmann-group.com

HSD 166 www.hsd.it

IMI Precision Eng. 52, 217 www.imi-precision.com

Innse-Berardi 42 www. camozzimachinetools.com

JOBS 209 www.jobs.it

KUKA Roboter Italia 28, 219 www.kuka-robotics.com

LAPP Italia 216 lappitalia.lappgroup.com
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Lazzati 210 www.lazzati.eu

Leroy-Somer 218 www.leroy-somer.it

Makino 210 www.makino.eu

Maserati 72 www.maserati.it

MECSPE 58 www.mecspe.com

Mg12 Network 72 www.mg12.eu

MICROingranaggi 152 www.microingranaggi.it

Mikron 176 www.mikron.com

Mondial 50 www.mondial.it

Monzesi 32 www.monzesi.eu

Morini e Bossi 209 moriniebossi.com

MSC Software 23 www.mscsoftware.com/it

M.T. 182 www.mtmarchetti.com

MW Industries 50 www.mw-ind.com

OM STILL 217 www.om-still.it

OPEN MIND 146 www.openmind-tech.com

Pilatus Aircraft 134 www.pilatus-aircraft.com

Pilz Italia 23 www.pilz.it

PTC 219 www.ptc-italia.com

R+W 27, 188 www.rw-giunti.it

Rema Control 211 www.remacontrol.it

Renishaw 62 www.renishaw.it

Rockwell Automation 29 www.rockwellautomation.com

Rollon 215 www.rollon.it

Rösler 140 www.rosler.it

Sandvik Coromant 116 sandvik.coromant.com

Saporiti 211 www.saporiti.it

Schaeffler 172 www.schaeffler.it

SCHNEEBERGER Service Italia 99 www.schneeberger-italia.com

Senaf 58 www.senaf.it

Siemens PLM 26 www.plm.automation.siemens.com

Sintesi Software 54 www.sintesisoftware.it

Solutrans 29 www.solutrans.fr

SORALUCE 46, 212 www.soraluce.it

Stratasys 28 www.stratasys.com

Synergon 198 www.synergon.it

Tecnormacchine 210 www.tecnormacchine.it

UCIMU-Sistemi per Produrre 24, 30 www.ucimu.it

Universal Robots 25 www.universal-robots.com

Weerg 160 www.weerg.com

Willemin Macodel 212 www.willemin-macodel.com

WITTENSTEIN 86 www.wittenstein.it

ZAYER 56, 212 www.zayer.com
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La nuova rivista
dedicata al mondo dell’automazione

e del controllo di processo
TECNOLOGIE, SOLUZIONI, IDEE, PROGETTI,
RISORSE PER LA FABBRICA INTELLIGENTE
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J Concept è la nuova filosofia progettuale introdotta da SMC Corporation 
per l’ottimizzazione meccanica. Una nuova generazione di cilindri con carat-
teristiche peculiari: dimensioni compatte e pesi contenuti. Nuovi prodotti con 
prestazioni ottimali che non sostituiscono le serie esistenti, ma le affiancano 
per offrire ancora maggiori possibilità di scelta e qualità in un’ampia gamma di 
applicazioni. Per ulteriori informazioni: www.smcitalia.it

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

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

 1977
2017

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

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