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Sei pronto per l’Industry 4.0?
I nostri robot collaborativi rendono possibile
l’automazione di quasi tutte le applicazioni produttive
in aziende di ogni dimensione in tutto il mondo.
Se stai pensando di automatizzare i processi
della tua produzione trova ispirazione e maggiori
informazioni su: www.universal-robots.com/it
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La generazione QUADRA-CHEK –
Qualità e praticità che contano
Ogni utilizzatore ha le proprie esigenze di misura e macchine in cui integrare le elettroniche di misura e conteggio
senza soluzione di continuità. QUADRA-CHEK 2000 e 3000 si collegano perfettamente al parco macchine e misurano
con precisione e qualità garantite. Presentano gli stessi comandi pratici e intuitivi con touch screen, elevato grado di
integrazione nella rete aziendale per processi agili e semplici e con design embedded sicuro. L'affidabilità dei risultati
di misura è assicurata dal rilevamento dei punti di misura con croce ottica o sensore ottico. Per QUADRA-CHEK 3000,
tool video intelligenti offrono un rapido supporto per compiti di misura complessi. Due prodotti in grado di rispondere
alle diverse esigenze e grazie alla loro robustezza assolutamente idonei per l'impiego in officina.
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sistemi di misura angolari

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Visualizzatori di quote

www.heidenhain.it

Tastatori di misura
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barra
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I vantaggi dei mandrini ermetici sono finalmente disponibili
anche sugli autocentranti automatici con passaggio barra,
portando la tecnologia della grande produzione nei sistemi
di bloccaggio delle macchine standard.

di longevità, bassa manutenzione, sicurezza operativa,
precisione e costanza di processo tipica dei mandrini
ermetici serie proofline®.

Gli autocentranti BP sposano la grande flessibilità degli
autocentranti standard con passaggio barra con le doti

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

Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)
Tel. +39 011 9638411 • Fax +39 011 9632288
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SETTORI
KORTA si è sempre evidenziata per il proprio
alto livello d flessibilità, che ha permesso
alla società di divenire leader nella fornitura
di viti a sfera di precisione in differenti settori
tra cui l’energetico, il logistico e l’ingegneria
civile. Inoltre, durante la costante evoluzione
di processo, è sempre alla ricerca di nuovi
settori applicativi a valore aggiunto.
KORTA ha sviluppato prodotti per settori
molto esigenti come l’aerospaziale o le
presse a deformazione e a iniezione.

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

di Fiammetta Di Vilio

PUNTI DI VISTA
DA CUI GUARDARE IL MONDO
Lo stupore di fronte alle cose, la capacità di lasciarsi sorprendere,
di ascoltare la loro voce sono da sempre temi ricorrenti
del pensiero speculativo.
E proprio dalla ‘meraviglia’, lo stato mentale che per il filosofo Aristotele era il punto
d’avvio della dimensione teoretica, inizia il nostro viaggio nelle Smart Factory
che utilizzano sistemi robotizzati per incrementare sicurezza ed efficienza,
riqualificando il lavoro degli umani.

Le fabbriche che visitiamo ci hanno abituato alle infinite declinazioni del termine ‘innovazione’,
eppure, leggendo le applicazioni descritte in questo numero, percepiamo tutta l’originalità e la peculiarità
delle diverse visioni imprenditoriali dei costruttori di robot, indispensabili strumenti per produrre
in modo intelligente una gamma infinita di manufatti in tutti i principali settori industriali.

Sempre avanti, sempre più in là, per fare di più e meglio.

Al centro della scena abbiamo messo la conquista di uno spazio di riflessione
sull’integrazione tecnologica, che qualche pioniere ha compiuto in qualche modo
anche per tutti gli altri. Al centro della scena vogliamo lasciare posto alle grandi visioni,
a quei progetti e idee che ampliano l’orizzonte, che costruiscono il futuro.

Non bastano le macchine, i sistemi, le tecniche.

Occorre proporre nuovi, più evoluti modelli di pensiero, di progettazione, di comunicazione, di business,
a vantaggio di una solida libertà di sperimentazione e ricerca, di una più ampia circolazione di linguaggi
differenti e complementari tra loro, capaci di valorizzare tutto ciò che migliora l’esistenza umana.
Non è così complicato. Bisogna imparare ad uscire allo scoperto, condividere, diventare protagonisti
di una cultura che vola alto e ha grandi pensieri. È una sfida evolutiva, uno slancio per non cedere, una
tensione verso il significato, cercando l’ispirazione per moltiplicare gli sforzi di uno sviluppo condiviso.

È un invito a non fermarsi mai, a coltivare l’attitudine di uno sguardo lungo,
che considera un valore i diversi punti di vista.

Ed è una predisposizione che si costruisce, non s’improvvisa,
con la consapevolezza di poter dare vita, insieme, a una nuova
grammatica del mondo e alle traiettorie del suo progresso.
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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.
Partner
Italy volanti di potenza e
I connettori proposti da Elsap S.p.A. sono di alta qualità, da circuito stampato,
da for
pannello,
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.

Elsap S.p.A.

Partner for Italy

Viale Famagosta 61

Viale Famagosta 61 - 20142 MILANO - Italy20142
- Tel. 02Milano
89125272
(MI)

Tel.www.elsap.it
+39 02 36680600
support@elsap.it
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KUKA Roboter Italia S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 3
10095 Grugliasco (TO)
Phone +39 011 9595013
Fax +39 011 9595141
kuka@kuka.it
www.kuka.com
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L’umanotronica è una realtà
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Business Partner
Insieme per
la fabbrica ideale

di Leo Castelli

a cura di Umberto Leoni
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È stata presentata alla Microsoft House
iDAC, l’Integrazione Digitale Avanzata CLS
per l’efficienza logistica e produttiva.

di Leo Castelli

Massime prestazioni,
minimo ingombro

Harmonic Drive propone i set componibili
della serie CSG-2A e le unità CSG-2UH,
particolarmente indicate per precisione e
affidabilità.
di Emilio Bosco
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In copertina
I nuovi aerei nasceranno
grazie ai cobot
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Un progetto europeo guidato da ITIA-CNR ha
messo a punto un sistema di assemblaggio
delle cappelliere nella fusoliera assistito da
robot collaborativi KUKA. Ecco una soluzione
che libera gli addetti dalla parte più pesante
del lavoro.
di Giovanni Invernizzi

Il personaggio
Big Tech della meccanica

64

di Fiammetta Di Vilio

Inchiesta
Tutte le misure del processo

di Federica Conti

Un’ampia panoramica sulle soluzioni
hardware e software offerte da Hexagon
Manufacturing Intelligence.

42

I nuovi indicatori di posizione elettronici con
sistema wireless sono gli ultimi nati della
grande famiglia dei componenti Elesa.

73

di Claudia Pirotta

Storie
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di Daniele Montalenti

Partnership d’autore

52

wire e Tube raccolgono il miglior consenso
di sempre, segno del trend positivo che vive
l’industria del comparto.

Un Gruppo solido, che sviluppa costantemente macchine utensili e soluzioni tecnologiche avanzate. Ugo Ghilardi, Divisional
Board Member Sales EMEA, racconta il
presente e il futuro di DMG MORI.

Le caratteristiche dei robot collaborativi
Universal Robots permettono anche alle piccole e medie imprese di investire nella robotica.

Per un set-up efficiente,
veloce e sicuro

48

La fresatrice a banco fisso a 6 assi XIOS G,
di ZAYER, consente di eseguire operazioni di
fresatura e/o tornitura.

di Margherita Lepri

I cobot rispondono
ai bisogni delle PMI

Tra fili, cavi e tubi

di Leo Castelli

Una soluzione multitasking
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Dal mondo
Affari, curiosità, eventi, formazione,
mercati, persone, tecnologie
in primo piano
23
Zoom
Innovazione logistica
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Motoman HC10 di Yaskawa rappresenta un
passo importante verso ciò che l’azienda
definisce “umanotronica”.
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Ecco come, affidando la pallettizzazione ai
robot ABB, l’azienda casearia Piracanjuba
ha mantenuto la sua competitività e impiegato il personale in modo più efficiente.

Con il recente avvicendamento ai vertici di
Star Micronics è stata riconfermata la partnership commerciale tra Star e R.F. Celada.

di Luigi Ortese

di Claudia Pirotta
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Un robot al servizio dei satelliti
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Argotec utilizza un robot Comau per emulare
in laboratorio il movimento in orbita dei
piccoli satelliti da essa stessa costruiti.
di Simona Recanatini

Un’opportunità da non perdere

92

Grazie alla velocità e all’efficienza dei robot
FANUC l’efficienza della linea di packaging di
Isomo è aumentata sensibilmente.
di Alfonso Pinna

Un’isola robotizzata e la sfida 4.0 100
Ottenere un’isola robotizzata compatibile
con i criteri di Industria 4.0: questa la sfida
lanciata a Evolut da Dewalt.
di Simona Recanatini
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Spirito d’innovazione
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In che direzione sta andando il comparto dei
sistemi di Motion Control? Ne parla Mario
Colombo, Product Marketing Manager di
Baumer.
di Elisa Maranzana

È tempo di misura
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I vantaggi dati dalla possibilità di utilizzare
sonde di misura Renishaw direttamente
in macchina, gestendole per mezzo di un
comunissimo cambio-utensili.
di Giovanni Luce

Sempre in movimento

126

Il sistema di guida completo Hepco GV3,
distribuito in Italia da Mondial, è stato progettato per rispondere a qualsiasi esigenza
di movimentazione lineare.
di Luigi Ortese

136

INTEREL Trading s.r.l., specializzata nell’automazione industriale, è cresciuta imponendosi sul mercato grazie alla sua filosofia,
sempre rivolta alla qualità dei suoi prodotti
e servizi.

Arrivano le grandi macchine

142

Oggi le macchine BOST sono reperibili anche in Italia grazie a RAMtoTEC, azienda che
dal 2017 opera nel nostro Paese e ha sede
ad Avio, in provincia di Trento.
di Lorenzo Ruffini

Robot at Work ha assunto la distribuzione di
Sawyer - sviluppato dall’americana Rethink
Robotics -, uno dei più originali robot collaborativi sul mercato.

Il DNA dell’eccellenza

Sempre più vicini ai clienti

di Federica Conti

Kawasaki Robotics, storico partner di Tiesse
Robot, celebra 50 anni di attività, come costruttore di robot industriali, con importanti
novità tecnologiche.

Superstar al lavoro

132

È nata M.T. s.r.l. Japan, filiale giapponese
di M.T. L’azienda riminese ha annunciato
infatti l’apertura di una propria sede anche
in Giappone.
di Raffaele Pinto

I robot di Mitsubishi Electric, strumenti
concreti per la smart factory, assicurano la
risposta adeguata in tutte le applicazioni in
cui si richiedano affidabilità e precisione.

Una storia di successi

Una filiale anche in Giappone

Macchine pulite
per l’industria 4.0
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L’efficienza delle fabbriche passa anche
attraverso la pulizia degli impianti. Ecco
cosa pensa a riguardo Francesco Calabrese,
fondatore e Amministratore Delegato di
Consergest.
di Francesco Villon
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Per il saluto ai robot – all’inaugurazione
di HANNOVER MESSE e CeMAT – Angela
Merkel ed Enrique Peña Nieto hanno scelto
una variante più disinvolta: il “pugno contro
pugno”, segno simbolico di un rapporto
più disteso con la digitalizzazione, i robot e
l’apprendimento meccanico.
di Giuseppe Costa
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È sufficiente dotarsi di una macchina connessa
o di un modello virtuale generato dal CAD per
intraprendere la strada della digitalizzazione?
Quello che serve sul serio, ci spiega Siemens
PLM Software, è armonizzare i dati per renderli
fruibili a tutti i livelli aziendali.
di Riccardo Oldani
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Le macchine utensili di Belotti a 5 assi, per
compositi e leghe leggere, sono un concentrato di tecnologia e adottano i CNC Siemens
di ultima generazione.
di Claudia Pirotta
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ASEM presenta UNIQO HMI, basato su un
framework multipiattaforma per la progettazione di interfacce uomo-macchina
compatibili con lo standard OPC UA.
di Elisa Maranzana
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concretizza il pensiero di SKF sulla quarta
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L’avveniristica progettazione di un componente Automotive, una cerniera del cofano
motore, ha visto l’impiego di un potente
software di Simufact Engineering, società
del Gruppo MSC Software.
di Riccardo Oldani
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Il settore industriale della finitura italiana è
il settimo esportatore mondiale di impianti:
lo rivela il Libro Bianco dedicato a questo
comparto, firmato da UCIF e Poliefun.
di Simona Recanatini
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Svolta digitale:
ecco che cosa significa davvero 164

Un’alternativa efficiente
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La strategia vincente, secondo il costruttore
di utensili Walter AG, per ridurre i costi di
processo nelle lavorazioni ad asportazione di
truciolo è rappresentata dalla refrigerazione
a biossido di carbonio.
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Contributors
Moreno Colaiacovo si laurea nel 2008 in Bioinformatica presso l’Università di Milano-Bicocca. Nel febbraio 2013 consegue presso l’Università 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 genomico e trascrittomico.

Ingegnere, Giorgio Colombo è professore
associato di “Disegno e metodi dell’Ingegneria 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.

Ricercatore Universitario Confermato nel SSD
ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchine) presso il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, Hermes Giberti è titolare dei
corsi “Meccanica Applicata e Disegno” e “Progettazione Meccanica Funzionale”. I suoi attuali
interessi scientifici riguardano l’automazione industriale 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, presso 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 insegna Fondamenti di Costruzione di Macchine e
Advanced Design of Mechanical System.

Ingegnere, Claudia Pirotta si è laureata al Politecnico di Milano. Qui, nel nel 2004, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Meccanica Applicata. Parallelamente alle esperienze di cantiere
e di progettazione di impianti, ha sempre coltivato la passione per la scrittura tecnica. Oggi
lavora come libera professionista e si occupa di
redazione di manualistica, formazione e comunicazione per le imprese. Collabora con Tecn’è
dal 2011 ed è membro del COM&TEC, Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica.

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.

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.
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Filetto Riportato

Qualunque sia il tuo progetto, niente può essere
lasciato al caso. Osservare, studiare, esplorare
nuove strade e proporre nuove soluzioni.
Imboccare una pista nel deserto insieme
ad una guida esperta per farsi accompagnare
e poi ancora confrontarsi, dialogare, credere
nell’obiettivo comune.
Da sempre lavoriamo per fornire soluzioni di
fissaggio complete, affidabili e durature, perchè
sappiamo per esperienza che la qualità del
più piccolo componente è fondamentale
per guidare l’intero progetto verso il successo.
Affianchiamo ai nostri clienti personale
tecnicamente preparato e disponibile a studiare
insieme la soluzione migliore.
Controllo di tempi e costi del processo, niente
è per caso.
Qualunque sia il tuo progetto, qualunque sia
la tua strada, percorriamola insieme.

Soluzioni di Fissaggio Complete
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Nessun trucco –
ma rotazioni senza fine.
Centri di lavorazione innovativi come metro di
riferimento per i 5 assi.
I pezzi complessi, dalle geometrie difficili, non possono essere lavorati
con qualsiasi macchina. La lavorazione a 5 assi di Hermle lo consente, assicurando inoltre notevoli vantaggi in termini di tempo e
precisione. Grazie ad un'eccezionale flessibilità si possono realizzare
agevolmente sofisticate lavorazioni di fresatura ma anche fresatura
e tornitura simultanee.
Maggiori informazioni sul metro di riferimento per i 5 assi dei nostri
centri di lavorazione su: hermle4.de

Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

La libertà di
avere infinite
possibilità

� Hohe Dynamik durch neueste Spindelmotorentechnik
� Beste Thermostabilität durch Flüssigkeitskühlung aller
Spindeln
� Hohe Produktivität durch kurze Werkzeugwechselzeit
� Einsatz beider Werkzeugsysteme an beiden Spindeln
möglich
� Maschinenbett-Konstruktion für maximale Stabilität und
Schwingungsdämpfung
� Exzellente Wiederholgenauigkeit durch Linearführungen
� Kurze Rüstzeiten durch guten Zugang zum Arbeitsraum
� Made in the Heart of Europe

hyperturn 65 POWERMILL
� La più recente tecnologia di elettromandrino per prestazioni ad
elevata dinamicità
� Tutti i mandrini raffreddati a liquido per una termostabilità ottimale
NOVITÀ con
assistente di processo

� Elevata produttività grazie a tempi brevi di cambio utensile
� Asse B e torretta possono essere utilizzati su entrambi i mandrini
� Design del basamento studiato per la massima stabilità e
smorzamento delle oscillazioni
� Eccellente ripetibilità grazie alle guide lineari
� Facile accesso all‘area di lavoro per tempi brevi di attrezzaggio
� Assistente di processo emcoNNECT
� Made in the Heart of Europe

EMCO Italia Srl
Via Magenta 41 · 20010 San Giorgio su Legnano (MI) · Italia
T +39 0331 418111 · F +39 0331 405996 · info@emco.it
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DALmondo

a cura di Umberto Leoni

> IMPRESE <
> MOSTRE <

Cent’anni dopo
A cent’anni dal primo conflitto mondiale, in collaborazione con Trentino Marketing e con il supporto di Montura, FujiFilm Italia ha chiamato a raccolta cinque
professionisti dell’immagine per realizzare un progetto fotografico articolato ed
eterogeneo su uno degli avvenimenti più tragici del nostro passato. Un progetto
fotografico a più mani che ha visto i cinque autori – Giulia Bianchi, Gianluca
Colla, Luciano Gaudenzio, Daniele Lira, Pierluigi Orler – impegnati per mesi in
esplorazioni delle montagne e delle valli del Trentino, alla ricerca di quei segni
più o meno tangibili che rendono onore al sacrificio di chi ha combattuto per la
libertà e la Patria. Un omaggio al valore della Pace. Un lavoro che ha avuto il suo
epilogo nella mostra-racconto “Cent’anni dopo: Ricordi di guerra, Sguardi di Pace”,
in esposizione dal 28 aprile scorso fino al 2 settembre al Palazzo delle Albere di
Trento.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
Foto: ©Pierluigi Orler.

Centro
di eccellenza
Klaus Frölich, membro del Consiglio d’Amministrazione di BMW AG e responsabile per lo sviluppo
e la ricerca, e Markus Söder, Primo Ministro dello stato bavarese, hanno partecipato, lo scorso 11
aprile, all’inaugurazione del nuovo campus per la
guida autonoma di Unterschleißheim, nei pressi di
Monaco di Baviera, una struttura orientata all’innovazione, che “trasforma” BMW Group in azienda
tecnologica. In un tempo di cambiamenti dirompenti per l’industria automobilistica, un impianto di
sviluppo all’avanguardia, qual è il nuovo campus,
diventa asset cruciale per la sostenibilità a lungo
termine e per la capacità innovativa. Il nuovo centro
d’eccellenza BMW nasce per lo sviluppo di veicoli altamente automatizzati e si avvarrà, tra l’altro,
della competenza di specialisti IT e sviluppatori di
software nelle aree dell’intelligenza artificiale, del
Machine Learning e dell’analisi dei dati.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> ROBOTICA <

Un cobot d’oro

Al fine di celebrare in modo unico i 25.000 cobot
venduti nel mondo, Universal Robots spedirà gratuitamente al fortunato cliente che lo ordinerà una
Gold Edition di uno dei propri robot collaborativi.
La livrea dorata sarà disponibile per tutti e tre i modelli prodotti dall’azienda danese: UR3, UR5 e UR10.
Per vincere l’unico cobot al mondo in edizione Gold,
le imprese devono effettuare un ordine all’indirizzo
www.universal-robots.com/gold. A oggi l’azienda ha

venduto oltre 23.000 robot collaborativi ed è leader
di settore con la più grande base mondiale installata. Ormai vicini allo storico traguardo, “il cobot Gold
Edition riflette l’impegno costante di Universal Robots nel rendere accessibile a tutti il potenziale illimitato della robotica”, afferma Jürgen von Hollen,
Presidente di Universal Robots.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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> AUTOMOTIVE <

La extralusso elettrica
Il primo GP di Roma del Campionato di Formula E, svoltosi il 13 e 14
aprile scorsi, ha riscosso un enorme successo, rivelandosi l’ambiente
perfetto per la presentazione ufficiale di Automobili Pininfarina. Supportato da Mahindra & Mahindra Ltd., il più recente marchio d’auto di
lusso elettriche al mondo produrrà le prime vetture, firmate in esclusiva Pininfarina, a partire dal 2020. La Casa automobilistica ha anche
confermato gli incredibili, indicativi obiettivi prestazionali che faranno salire nell’Olimpo delle vetture high performance il primo modello:
l’hypercar elettrica PF0 a volume ultraridotto e a zero emissioni. Nel
segno di uno dei nomi simbolo dell’automobilismo, il lusso sostenibile
incontra dunque le prestazioni estreme: da 0 a 100 km/h in meno di 2 s,
da 0 a 300 km/h in meno di 12 s, velocità massima superiore ai 400
km/h e autonomia per 500 km.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> IMPRESE <

Una sede sostenibile
DHL Express Italy, insieme a STAM Europe e Castello SGR, hanno siglato un accordo,
con durata di 10 anni, per la locazione di 12.800 m2 dell’Innovation Campus Milano, presso cui si stabilità l’headquarter italiano della multinazionale tedesca. Completamente
immerso nel verde, il complesso rappresenta un nuovo modo di concepire gli spazi di
lavoro, flessibile e funzionale, con aree comuni: emblema del concetto di Smart Building.
L’headquarter di DHL Express Italy accoglierà oltre 600 persone coinvolte dall’azienda
in un sondaggio volto a comprendere le loro necessità, al fine un’attenta valutazione per
la fruizione della nuova sede, che sarà ufficialmente inaugurata a fine settembre 2018.
“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione delle nostre persone una sede che rappresenta un’eccellenza nel panorama immobiliare italiano. Tre le parole che hanno guidato
la scelta: innovazione, connessione, sostenibilità ambientale”, sottolinea Alberto Nobis,
Presidente e Amministratore Delegato di DHL Express Italy.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> ACQUISIZIONI <

Sempre più high tech
Dopo l’acquisizione di Brixiapress, conclusa lo scorso febbraio, Orange1 Holding, il Gruppo
internazionale leader nel settore elettromeccanico, con sede principale ad Arsiè, in provincia
di Belluno, annuncia l’ingresso di CAME, azienda specializzata nella produzione di alberi high
tech per motori elettrici. La 16° acquisizione risulta strategica in particolare per la società
MADO, specializzata all’interno di Orange1 nella produzione di particolari meccanici torniti di
alta precisione, e consente al Gruppo guidato dal Presidente Armando Donazzan di passare
nella Divisione da un fatturato di 3,8 milioni di euro del 2016 a un obiettivo di 11 milioni di euro
nel 2018. “Il prossimo obiettivo è raggiungere i 25 milioni di euro entro il 2020, con l’apertura
di una sede in Ungheria a supporto dei clienti che abbiamo nei Paesi dell’Est”, sottolinea Donazzan.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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WINKEL CUSCINETTI
COMBINATI E PROFILI
NR.1 PER LA MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI PESANTI

> ECONOMIA <

320 milioni da investire
Sono ancora disponibili per le imprese e le industrie nazionali circa
320 milioni di euro da investire in macchine, attrezzature, impianti
e beni strumentali: lo ha reso noto il Ministero dello Sviluppo Economico presentando il consuntivo della “Nuova Sabatini”, aggiornato
al 30 marzo. Su uno stanziamento di 1,27 miliardi di euro, sono state
effettuate prenotazioni per 953 milioni di euro; restano a disposizione
il 25% delle risorse disponibili, da utilizzare entro il 31 dicembre 2018.
“Incentivi che sono un’occasione per le aziende, che non devono lasciarseli sfuggire: treni come questi non passano due volte. Innovare
significa accrescere business e redditività delle imprese”, evidenzia
Daniele Meneguzzi, Business Unit Manager ERP & Sistemi Informativi
di SB Italia, specializzata in soluzioni IT per la gestione, l’integrazione
e l’ottimizzazione dei processi aziendali.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

WINKEL UNITÀ REGISTRABILI
VULKOLLAN JT-V

WINKEL HEAVY DUTY
NUOVA UNITÀ A 3 ELEMENTI

SISTEMI LINEARI A PIÙ ASSI
50 kg - 5 t
ESECUZIONI SPECIALI
ELEVATA DINAMICA
HEAVY DUTY

> MATERIALI <

Ricerca ultrasensibile
Sviluppato al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, un nuovo materiale “intelligente” permetterà di dar vita
a una classe di sensori ultrasensibili per l’Industria 4.0, la medicina
personalizzata e applicazioni robotiche. Autore dello studio è il Gruppo di ricerca del professor Giuseppe Barillaro, in particolare la dottoranda Rossella Iglio, che ha sviluppato e testato il materiale in collaborazione con ricercatori del CNR-IEIIT di Pisa. Vantaggio di questo
materiale, rispetto a quelli finora utilizzati, è la capacità di misurare
forze e spostamenti piccoli (come una zanzara, pochi micrometri e
qualche decina di milligrammi), ma, allo stesso tempo, relativamente grandi (come un iPad, qualche centimetro e 500 g di peso), con la
stessa accuratezza. “Doti che in genere non coesistono in un unico
materiale”, spiega Barillaro.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
PORTATA 50 kg - 50 t
CORSE FINO A 50 METRI
ESECUZIONI A 1-2-4-COLONNE
PER PALETTE, MATERIALE,
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
ELEVATORI IN ACCIAIO INOX
ESECUZIONI SPECIALI
CONSEGNA RAPIDA

Innovazioni
in movimento
Info + Catalogo online: www.winkel-srl.it
WINKEL S.R.L.
Via Pio X 2/G · 28021 Borgomanero (NO)
Tel 0322 83 15 83 · info@winkel-srl.it
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> ANNIVERSARI <

25 anni…
in sicurezza
Un quarto di secolo, 25 anni: è l’importante traguardo che la filiale
italiana di PILZ ha celebrato lo scorso 17 aprile, con una prestigiosa
conferenza stampa nell’esclusiva location dell’hotel Château Monfort
di Milano. All’evento, “25 anni sulla giusta rotta: The Spirit of Safety”,
sono intervenuti relatori di prestigio quali Luca Bogo, Managing Director di PILZ Italia s.r.l., e Susanne Kunschert, Manager Partner di
PILZ GmbH & Co. KG, in rappresentanza della Casa madre. La conferenza è stata solo la prima tappa dei festeggiamenti previsti per i
25 anni che vedrà, per il prossimo appuntamento, protagonisti i dipendenti che trascorreranno una giornata insieme, in questo mese
di giugno, sul lago di Como, visitando monumenti storici come Villa
Carlotta a Tremezzo e la “Perla del Lario”, Bellagio. Nella foto, da sinistra: Christian Erles e Susanne Kunschert, rispettivamente Sales
International Vice President e Manager Partner di PILZ GmbH & Co.
KG, e Luca Bogo, Managing Director di PILZ Italia s.r.l.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> MUSEI <

La storia
del motociclismo
Presentato alla stampa internazionale, il nuovo Museo Piaggio è stato aperto al pubblico da sabato 21 aprile con la mostra “FuturPiaggio:
sei lezioni italiane sulla mobilità e sulla vita moderna”. “Il Museo
non mette in mostra solo splendidi veicoli e macchine di grande
ingegneria, racconta tante storie, fatte di ingegno straordinario e
grande coraggio, di emozioni, competizioni e vittorie, di trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali. Qui custodiamo l’insegnamento che ci arriva dalla nostra storia e, allo stesso tempo, continuiamo a scriverla, perseguendo la strada dell’innovazione continua,
seguendo con coerenza e capacità di visione gli stessi valori che ci
guidano da oltre 130 anni”, afferma Roberto Colaninno, Presidente
e Amministratore Delegato del Gruppo Piaggio. Dopo 18 anni di attività e un successo segnato da 600.000 visitatori, il Museo è stato
rinnovato completamente, crescendo da 3.000 a oltre 5.000 m2, con
oltre 250 preziosi pezzi esposti.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> INDUSTRIA NAVALE <

Partnership nel sollevamento
Garantire dispositivi di sollevamento per il settore marino
e offshore, che possano operare in qualsiasi situazione e
luogo, anche i più estremi, è la mission di MELCAL, azienda della provincia di Trapani che ha sviluppato una serie
di gru installate su icebreaker e multipurpose vessel che
operano tra la Russia e la Norvegia, affrontando condizioni anche proibitive. Tra queste figura la gru JL1300AHC,
con portata da 6 t a una distanza di 30 m, certificata dal
RMRS, Russian Maritime Register of Shipping, che integra
il sistema AHC, Active Heave Compensation, progettato
insieme a Bosch Rexroth per compensare il movimento
verticale del carico della gru in subsea, con onde equivalenti a un’altezza di 3 m. I software di compensazione
e regolazione di forza in modalità CT, Constant Tension,
sono stati realizzati da Bosch Rexroth e implementati su
piattaforma Bodas.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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> IMPRESE <

Tutto elettrizzante
Fondata nel 1929 a Novara, Comoli Ferrari & C. S.p.A. è una realtà
di primo piano nel mercato nazionale della distribuzione di forniture elettriche civili e industriali. “L’efficiente sistema distributivo,
la struttura logistica in continua espansione e il personale qualificato assicurano la miglior risposta a ogni richiesta di materiale
elettrico nei settori cavi, automazione, quadri
elettrici, sicurezza, antenne, illuminazione,
fotovoltaico, climatizzazione, domotica
e navale”, dichiara Paolo Ferrari, Amministratore Delegato (nella foto). Il
sito, il sistema Web.Up per preventivi
e acquisti via Internet, la fiera “elettrica”, mantengono “vivo” il dialogo tra
Comoli Ferrari e i propri interlocutori,
senza dimenticare gli spazi 3E Lab, dedicati alla tecnologia e all’innovazione
del mondo elettrico, dove è possibile conoscere e apprezzare le
soluzioni all’avanguardia proposte
dai principali produttori, ubicati a
Novara e a Moncalieri, nei pressi
di Torino.

• Misurazione e
report nella
macchina utensile
• Utilizzo molto facile
• Strategia di
calibrazione
brevettata

(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> EVENTI <

Trasporto in verticale
La seconda edizione di e2 forum elevator+escalator, che avrà luogo il 24
e 25 ottobre prossimi a Milano, in via G.B. Piranesi 10, presso Frigoriferi
Milanesi, rappresenta un momento unico per fare il punto sul tema del
trasporto verticale e della connessa trasformazione digitale degli edifici e delle città. La mostra-convegno, organizzata da Messe Frankfurt e
promossa da ANIE AssoAscensori “è un’eccellenza italiana che viene
valorizzata anche fuori dai confini nazionali”, spiega Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia. “Si tratta di una delle tre
manifestazioni per gli ascensori e le scale mobili appartenente al portfolio ‘Building Technologies’ del Gruppo Messe Frankfurt, insieme alla
consolidata IEE Expo di Mumbai, in India, e all’e2 forum Frankfurt, al suo
debutto il 18 e il 19 settembre di quest’anno in Germania”.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

m&h

SOFTWARE
3D FORM INSPECT
Misurare sulle macchine utensili

LA QUALITÀ GUIDA
LA PRODUTTIVITÀ
www.mh-inprocess.com
www.HexagonMI.com
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> ANNIVERSARI <

Buon compleanno!

> AUTOMOTIVE <

Verso la guida
autonoma

Sono passati 10 anni dalla fondazione di R+W Italia: un traguardo importante
celebrato con un incontro nei nuovi uffici dell’azienda a Cinisello Balsamo, in
provincia di Milano. “Non ci sembra vero esser già qui a festeggiare il 10° anniversario della fondazione”, ha detto Davide Fusari, Country Manager di R+W
Italia (a destra nella foto), ripercorrendo le principali tappe della società. Se i
primi 10 anni sono serviti per conquistare una posizione di leader sul mercato
italiano di giunti e limitatori di coppia, “stiamo ora lavorando per consolidare la posizione nel mercato delle trasmissioni di potenza”, ha aggiunto Fusari.
All’evento ha partecipato anche l’Amministratore Delegato della multinazionale tedesca, Frank Kronmüller (a sinistra nella foto), che ha narrato una breve
storia del marchio, ricordando come con 17 sedi in 9 Paesi del mondo, R+W sia
uno dei produttori di giunti più conosciuti a livello internazionale.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

ZF conferma la propria posizione di partner innovativo e affidabile
nello sviluppo di tecnologia per la guida autonoma: in un solo anno,
la scatola di comando ProAI dell’azienda, dotata di funzionalità d’intelligenza artificiale, è passata da un’idea a un sistema pronto per la
produzione. All’ultima edizione della manifestazione CES, utilizzando
un veicolo di prova, equipaggiato con questa tecnologia e un’importante serie di sensori, ZF ha proposto un’architettura hardware e
software modulare e scalabile, ideale per applicazioni di guida completamente e altamente automatizzata. Sarà un produttore cinese di
auto a installare per primo la scatola di comando in un veicolo con
caratteristiche di guida autonoma, grazie a un progetto che vede
coinvolte ZF, NVIDIA e Baidu. “Siamo sulla buona strada in termini di
tecnologie orientate al futuro” sottolinea Michael Hankel, Member of
the Board of Management di ZF Friedrichshafen AG.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> RICERCA <

Documenti smaterializzati
Ogni volta che nella Pubblica Amministrazione occorre procedere alla revisione di
elaborati grafici di progetti edilizi si attiva un utilizzo considerevole di risorse: decine
di tavole gigantesche vengono stampate con plotter e stampanti speciali per essere
analizzate da più persone e, nell’ufficio, convergono più soggetti coinvolti nella pratica, non solo gli impiegati, ma anche professionisti esterni che hanno partecipato alla
realizzazione degli elaborati. L’azienda trentina Practix, nata come spinoff del centro di
ricerca FBK-Fondazione Bruno Kessler, e oggi insediata presso il Polo Meccatronica di
Rovereto, in provincia di Trento, ha trovato la soluzione che azzera sprechi e necessità
di spostamenti delle persone: il sistema DraftTrade consente infatti di smaterializzare
i progetti, caricandoli nel cloud, offrendo la possibilità a più persone di visualizzarli
contemporaneamente, manipolandoli in tempo reale sullo schermo.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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> FORMAZIONE <

A sostegno
della conoscenza
Leader globale nella protezione e storage di dati cloud, Acronis annuncia
la nascita di Acronis Foundation, realizzata per onorare il 15° anniversario e il principio fondatore dell’azienda, secondo cui la causa di tutti i
mali è la scarsa conoscenza. “La conoscenza è sempre un valore positivo
e ha il potere di portare nel mondo un cambiamento reale: è questa convinzione uno dei componenti chiave che muove Acronis, nata proprio
per tutelare la conoscenza tramite la protezione dei dati, le applicazioni
e i sistemi nel mondo digitale moderno”, spiega John Zanni, il Presidente di Acronis. La Fondazione assicurerà il supporto a diverse iniziative
destinate a stimolare l’istruzione, per acquisire e tutelare la conoscenza:
prime tra queste l’Acronis Schools Fund, una sovvenzione internazionale che finanzierà la costruzione di 15 nuove scuole in comunità di tutto
il mondo con servizi insufficienti, nel corso dei prossimi tre anni.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> TECNOLOGIA <

Soluzioni
per l’Industria 4.0
Nel corso di A&T, svoltasi lo scorso aprile, Progea ha presentato le proprie soluzioni dedicate all’Industria 4.0, tra cui l’Automation Platform.
NExT, una piattaforma di progettazione software scalabile e modulare
che permette d’assemblare, grazie a tool grafici, moduli predefiniti e
un ambiente di sviluppo facile e intuitivo, progetti di qualsiasi tipo e
dimensione. Il modulo Pro.Lean consente di acquisire tutti i dati importanti per il calcolo di OEE, KPI e downtime, fornendo al cliente lo
strumento ideale per avere tutto sotto controllo, mentre Pro.Energy
permette di monitorare i consumi energetici e intervenire laddove
vengono evidenziati degli sprechi o dei sovraccarichi. Connext, infine,
è un server di comunicazione industriale progettato per consentire
agli utenti una semplice interconnettività tra dispositivi, la gestione,
il monitoraggio e il controllo di diverse tipologie di apparecchiature e
strumenti per l’automazione.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

My e-effect:
Progettazione elettrica e schemistica
si integrano perfettamente
EPLAN Electric P8 ti consente di integrare la progettazione, la documentazione e la gestione
dei dati in modo automatico. Tutte le informazioni necessarie per la produzione, l’installazione
e la manutenzione dei tuoi progetti sono sempre accessibili e integrati con il tuo ERP o PLM.
Vuoi anche tu beneficiare dell’e-effect? Usa EPLAN Experience –
un solido concetto per una maggior efficienza in ambito ingegneristico.
Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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> ACCORDI <

Un progetto sostenibile
Nidec ASI, multinazionale capofila del settore Industrial Solutions
del Gruppo Nidec, ha siglato un contratto da 8 milioni di euro con
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, volto alla
realizzazione di un progetto “shore to ship” per il Porto di Genova,
un sistema avanzato di alimentazione elettrica che consenta alle navi
ormeggiate di attingere dalle banchine l’energia necessaria per essere
pienamente operative senza accendere i motori di bordo. “Il progetto è
un traguardo fondamentale per la riduzione dell’impatto ambientale
delle attività portuali, tema centrale nella promozione di un modello
di sviluppo sostenibile in un Paese qual è l’Italia, con 7.500 km di coste
e 42 grandi porti. La trasformazione dei porti nell’ottica di una maggiore sicurezza e di un risparmio energetico può contribuire inoltre
ad attrarre un maggior numero di navi da crociera, con impatti positivi per il commercio e il turismo”, dichiara Kaila Haines, Marketing e
PR Director di Nidec ASI.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> ACCORDI <

Luci alla ribalta
Le due compagnie tecnologiche Continental e Osram hanno
concluso le negoziazioni per una joint venture nella quale entrambe avranno una quota del 50%. L’accordo combina le rispettive expertise nell’illuminazione, regolazione luce ed elettronica e dovrebbe partire nella seconda metà dell’anno, dopo
le necessarie autorizzazioni di controllo. “Vogliamo promuovere il cambiamento tecnologico nel mercato dell’illuminazione
nell’industria automotive, sviluppando soluzioni innovative e
intelligenti”, commenta Andreas Wolf, Responsabile della Business Unit Body & Security di Continental. “La joint venture
ci aiuterà a creare le condizioni per questo risultato”. “La digitalizzazione determina nuove potenziali applicazioni nell’illuminazione automotive e incredibili opportunità che vogliamo
sfruttare con Continental”, fa eco Hans-Joachim Schwabe, CEO
della Divisione Specialty Lighting di Osram. “Unendo le forze,
ci troveremo in una posizione migliore per accelerare nell’innovazione”.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

>GUIDE <

Esportare
in Nord America
“La corretta realizzazione di macchine adeguate alle normative
UL è un requisito indispensabile per i costruttori di macchine
che desiderano esportare i prodotti in Nord America, espandendo il proprio business”, dichiara Massimo Bartolotta, Segment
Manager MOEM di Eaton Italia. “La guida alla progettazione di
un quadro elettrico a norma UL508A, che abbiamo deciso di rendere disponibile online, offre un servizio di supporto – normativo e tecnico – professionale e di consulenza alla progettazione,
permettendo ai clienti di acquisire familiarità con le normative
del mercato nordamericano, adeguare le macchine e favorire,
contestualmente, un’esportazione di successo”.
Per scaricare gratuitamente la guida completa
alla progettazione di un quadro elettrico a norma UL508A
www.eaton.it/GuidaUL.
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CNC PowerEngineering

Always on the move

> EQUIPAGGIAMENTI <

Prese intelligenti
“Due tematiche caratterizzeranno l’automazione industriale nei
prossimi anni: la digitalizzazione dei processi produttivi e la collaborazione uomo-robot”, spiega Henrik A. Schunk, CEO di SCHUNK
GmbH & Co. KG dalla sede di Lauffen, in Germania, in attesa di AUTOMATICA, la manifestazione fieristica a Monaco di Baviera, dal 19 al 22
giugno dove la società, al padiglione A5 I, stand 502, dimostra come
gli scenari produttivi dell’Industria 4.0 e della robotica collaborativa
possono essere implementati utilizzando componenti di presa intelligenti, con applicazioni che spaziano dai gripper intelligenti all’integrazione del monitoraggio nei processi, alle pinze Co-Act certificate
dal DGUV per le operazioni collaborative, fino ai nuovi tool digitali
per semplificare i processi di progettazione e dimensionamento e
per simulare l’intero sistema di manipolazione e assemblaggio.

> AUTOMAZIONE <

Un cuore che pulsa
da 25 anni
Sono 25 anni che il sistema d’alimentazione Sitop di Siemens fornisce
alle industrie di tutto il mondo la corretta tensione in corrente continua, anche in condizioni di rete critiche. Grazie all’ampia gamma, la
società assicura un’alimentazione distribuita e protetta in numerose
applicazioni nei comparti automotive, alimentare, farmaceutico, oil &
gas ed edile, nell’ingegnerizzazione di impianti e per specifiche macchine di produzione, oltre che nell’industria di processo. La famiglia
è stata ampliata con il sistema PSU8600, primo alimentatore completamente integrato nel Totally Integrated Automation Portal: progettazione, configurazione e manutenzione sono ora più semplici e veloci.
Non solo, il sistema supporta lo standard di comunicazione aperta
OPC UA, elemento chiave sulla strada della produzione digitalizzata
richiesta dai dettami dell’Industria 4.0.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Power-Engineering orientato al massimo beneficio del cliente, basato su
un’architettura di controllo aperta:
• Sistema flessibile con una tecnologia
di HMI aperta, ad esempio NUMgear,
NUMmill, NUMgrind... completa di
cicli tecnologici
• NUM vi supporta nella realizzazione
della vostra automazione, in progetti
di cloud e Industria 4.0
• In stretta collaborazione con voi, possiamo risolvere i vostri problemi di
automazione

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

www.num.com
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T H E B R I L L I A N T T O UCH

> RICERCA <

Una giornata particolare
Gli “expat” della ricerca italiana oltre Atlantico celebrano il loro lavoro
con eventi aperti al pubblico nelle Ambasciate di Washington e Pechino
e nei Consolati e Istituti italiani di cultura di New York, Los Angeles
e San Francisco. È così che ISSNAF, la Fondazione che riunisce 4.000
scienziati italiani che lavorano tra Stati Uniti e Canada, interpreta la
“Giornata della ricerca italiana nel mondo”, istituita ogni 15 aprile, a partire da quest’anno, dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca. Realizzare “ponti” tra Italia e Nord America è l’obiettivo
con cui ISSNAF è nata nel 2008: una funzione sempre più strategica se
si osservano gli ultimi dati della NSF, National Science Foundation, secondo cui i ricercatori italiani negli Stati Uniti sono oltre 15.000, mentre
il numero dei docenti italiani nelle Università americane è incrementato
di oltre il 6% anno negli ultimi dieci anni (Fonte OCSE).
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

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.

> SERVICE <

Sempre vicina
ai progettisti

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

La definizione di un progetto industriale in ogni suo più piccolo componente è fondamentale affinché il risultato sia preciso e risponda al
meglio alle richieste iniziali. Per tale ragione, Elesa, da sempre attenta
alle esigenze dei progettisti e alla cura dei dettagli, ha introdotto sul
proprio sito web due servizi aggiuntivi per modelli CAD con quotatura automatica e download diretto dei file. Un aiuto in più per tutti
i professionisti che hanno bisogno di strumenti pratici e veloci per
costruire e implementare i propri progetti, ricercando il componente
perfettamente rispondente a specifici requisiti. La qualità del proprio
catalogo di modelli 3D è valsa a Elesa il premio “Golden Quality Seal”,
ricevuto dalla società Cadenas GmbH, il riconoscimento più rinomato
nel campo dei componenti e dei dati CAD.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

www.marposs.com
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LE TUE MACCHINE
E I TUOI OPERATORI

MERITANO IL MEGLIO?

> MANIFESTAZIONI <

Un Salone
per la Francia
La filiera e i professionisti lo chiedevano da diversi anni e, a fine
marzo, per la prima volta in Francia si è svolto un evento di un’ampiezza inedita, con 2.700 espositori. GLOBAL INDUSTRIE ha riunito
di fatto quattro Saloni, ognuno leader nel proprio settore – Industrie,
Midest, Smart Industries e Tolexpo – nell’ambito della “Settimana
dell’industria”, una sfida vinta da GL events, organizzatore dell’evento
che ha saputo richiamare 40.800 visitatori. “Abbiamo vinto una sfida
importante: GLOBAL INDUSTRIE è una grande anteprima francese
organizzata in pochissimo tempo e diventata immediatamente un
evento di spicco a livello europeo”, conferma Sébastien Gillet, Direttore dell’evento.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> ADDITIVE MANUFACTURING <

Il più importante fornitore di tecnologie a livello mondiale per la
stampa 3D industriale di metalli e polimeri ha aperto una nuova sede
in Germania, l’EOS Innovation Center di Düsseldorf, per offrire ai clienti un supporto regionale per i progetti di innovazione della stampa
3D, con un’ampia gamma di servizi di consulenza e formazione che
coprono gli aspetti chiave dell’intera process chain. “Progettare nuovi
componenti per l’Additive Manufacturing, pianificare e ottimizzare i
processi produttivi può essere un processo complesso. L’obiettivo è
chiaro, ma spesso le aziende ancora mancano dell’esperienza necessaria. Il team EOS di Düsseldorf comprende ingegneri e consulenti
esperti che aiutano le imprese a raggiungere risultati eccellenti con
la stampa 3D industriale, in modo locale, personale e individuale”,
dichiara Bernd Reinarz, Team Manager dell’EOS Innovation Center di
Düsseldorf.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

picturastudio.it

Nel centro
della stampa 3D

Vemas srl
via Magellano, 5/C
20090 Cesano Boscone, Milano
02 45864059 telefono
02 4583133 fax
info@vemas.it
www.vemas.it
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> RICONOSCIMENTI <

Vincono sicurezza e qualità
Endress+Hauser Messtechnik GmbH + Co. KG ha vinto l’Hermes Award, uno dei
più ambiti premi internazionali alla tecnologia industriale, consegnato il 22 aprile scorso nella cornice della cerimonia d’inaugurazione di Hannover Messe dal
Ministro tedesco per l’istruzione e la ricerca Anja Karliczek. “Molti espositori di
Hannover Messe vantano una storia di successo che li ha visti trasformarsi da
piccola azienda in global player. Endress+Hauser è tra questi. L’Hermes Award è
un’ulteriore conferma della forza di innovazione di quest’azienda, a conduzione
familiare, che gode di fama mondiale. Il prodotto premiato – ndr: un termometro
compatto per applicazioni igieniche, dotato di sensore ad auto-taratura, per misurazioni di temperatura di processo rilevanti ai fini della sicurezza e della qualità –
dà un importante contributo all’implementazione di Industria 4.0 nell’industria di
processo”, dice Jochen Köckler, Presidente del CdA di Deutsche Messe.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> SERVICE <

Schede elettroniche
Leader nel mercato delle riparazioni di schede elettroniche industriali, dopo la manifestazione A&T, E-Repair si è riproposta a Parma, durante l’edizione di SPS IPC Drives Italia, insieme a TG Emme, Service
Partner ufficiale di Siemens per la riparazione di motori industriali,
proponendo nuovi servizi che cambieranno la modalità di fare Service
industriale. Presente allo stand di ANIMA, di cui è partner, E-Repair ha
presentato una concezione del Service 4.0 volto alla sensibilizzazione
delle aziende sul tema del rispetto ambientale e del riuso/rigenerazione dei componenti industriali. “La rigenerazione dei componenti
elettronici industriali non è solo un business, ma un esempio di riduzione dell’inquinamento industriale, che genera una nuova sensibilità
nell’ambito della responsabilità ambientale”, sottolinea l’Amministratore di E-Repair Andrea Maci.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> EVENTI <

Inspire the Extraordinary
Il 15 maggio scorso, a Milano, si è svolta la XIII edizione di SAS Forum Milan,
appuntamento annuale dedicato all’innovazione in azienda e agli analytics
in Italia: oltre 2.000 i partecipanti, che si sono confrontati su come integrare
la forza del pensiero umano ai sistemi intelligenti, generando una performance sempre più collaborativa e orientata all’innovazione. Analytics Economy, Artificial Intelligence, Machine Learning, Customer Intelligence e IoT
in primo piano: siamo davanti a una rivoluzione, un ambito collaborativo
inedito tra uomo e macchina, dove il nuovo “straordinario” possibile è la
relazione che potremo avere con le macchine e gli algoritmi, per far sì che
questi ci rendano più intelligenti. “AI e IoT sono mente e corpo di una mutazione che cambia la nostra vita, rappresentazione di un empowerment che
è espressione dell’inarrestabile percorso dell’uomo verso nuove evoluzioni”,
sottolinea Marco Icardi, Regional Vice President SAS e CEO SAS Italy.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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> MANIFESTAZIONI <

In scena
la produzione
La più imponente e tradizionale fiera delle tecnologie per produrre
degli Stati Uniti si svolge ogni due anni al McCormick Place di Chicago, nell’Illinois: IMTS 2018, International Manufacturing Technology Show, è programmata dal 10 al 15 settembre, ed è organizzata da
AMT, The Association For Manufacturing Technology. Riconosciuta
come uno degli appuntamenti più importanti al mondo nell’ambito dei sistemi per produrre, nell’edizione 2016, con 2.407 espositori,
ha occupato ben 127.300 m2, attirando 115.612 visitatori da 117 Paesi.
Quest’anno, IMTS è stata arricchita con ulteriori 12.000 m2 dedicati
all’Hannover Messe USA, nuovo brand per la “collettiva” della tecnologia industriale del Nord America.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

IL FREDDO
A NOLEGGIO

> FORMAZIONE <

Un progetto di classe
Nella suggestiva sede di Microsoft Italia si è svolto l’atto conclusivo
del concorso “Un progetto di classe”, promosso dall’area formazione
di GEWISS che, in questa edizione, ha proposto la progettazione di
un impianto elettrico e illuminotecnico per un luogo a scelta nella città delle classi partecipanti. Per le sue peculiarità, il concorso si integra
molto bene con il percorso formativo delle classi coinvolte: i docenti
possono infatti utilizzare il progetto per approfondire in maniera più
dettagliata e stimolante i diversi aspetti del programma ministeriale.
Allo stesso tempo, la parte di progettazione apre ampie possibilità
per gli studenti, che possono immedesimarsi in un caso reale, imparare i ruoli in un team di lavoro e acquisire competenze tecniche
di alto livello.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
BRENTA RENT è lo specialista de freddo a noleggio, per applicazioni nella climatizzazione e nel
raffreddamento di processo. Presente da oltre 10 anni sul mercato del noleggio dei chiller
anche con consulenze mirate a risolvere con competenza i problemi del cliente: professionalità ed
efficienza sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre l’operato dell’azienda.
Se state cercando gruppi frigoriferi per la climatizzazione o processo industriale BRENTA RENT,
con il suo vasto parco macchine da 30 a oltre 1000 kW, è la soluzione.
BRENTA RENT è organizzata con una capillare rete di assistenza, oltre ad un servizio di supervisione/teleassistenza operativo 24 ore su 24.

Brenta Rent Srl Via Dell’Industria, 17 • 35020 Arzergrande (PD) - Italy
Tel. +39 049 5800034 • Fax +39 049 9724623 • Mobile +39 347 0554982
www.brentarent.it • brenta@brentarent.it
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È stata
recentemente
presentata
alla Microsoft
House iDAC,
l’Integrazione
Digitale Avanzata
CLS per l’efficienza
logistica e
produttiva.
Paolo Vivani, AD di CLS, presenta iDAC alla Microsoft House.

Innovazione logistica
“La domanda di sistemi automatici
per la movimentazione delle merci
è in crescita esponenziale e a breve
assisteremo ad un cambio di business
model, basato su servizi innovativi e
maggiore predittività. Con in mente
questo scenario abbiamo sviluppato
iDAC, un sistema che acquisisce in
tempo reale i dati sui comportamenti
delle macchine. iDAC ci consentirà
di offrire ai nostri clienti servizi a
valore aggiunto davvero innovativi per
l’ottimizzazione dei propri processi”,
afferma l’Ing. Paolo Vivani,
AD di CLS.
iDAC è un sistema innovativo
di trasmissione dati che abilita i
macchinari ad una reale integrazione
nei processi logistici o produttivi.
Installabile su qualsiasi tipo di
macchinario di qualsiasi costruttore
ed altamente personalizzabile,
iDAC permette di raccogliere
dati di qualsiasi tipo e di attivare
numerose funzionalità per aumentare
l’efficienza dei processi produttivi e

di Margherita Lepri

Stefano Sarasso, AD di Ubiquicom, mentre illustra la collaborazione con CLS.

logistici, intervenendo in particolare
su Sicurezza, Manutenzione e
Localizzazione. Un portale web
consente di visualizzare reportistiche,
allarmi e pannelli di controllo
per inviare istruzioni utili alla
razionalizzazione dei processi
coinvolti.
iDAC è stato messo a punto grazie
alla collaborazione con Ubiquicom e
attraverso le piattaforme Microsoft.
“Ubiquicom progetta soluzioni
adatte sia per ambienti indoor che
outdoor, utilizzando le più avanzate
tecnologie RTLS (Real Time Locating
Systems) e di sensoristica diffusa,
in ottica IoT”, specifica Stefano
Sarasso, AD dell’azienda, che di iDAC
sottolinea: “Modularità, versatilità,
scalabilità, espandibilità del sistema
garantiscono sempre il massimo grado

di integrabilità con la possibilità
di trasferire dati e informazioni
a sistemi hardware e software
altamente evoluti. Tutto ciò consente
di realizzare i principi dell’industria
connessa, ovvero i presupposti
dell’Industria 4.0”.
“I benefici sopraelencati dimostrano
come iDAC si presenti come una
soluzione fortemente innovativa,
che si rivolge all’industria 4.0 in
maniera trasversale”, conclude
Vivani. “Questo ci permetterà di
posizionarci su una nuova linea
di business, dove la gestione
della manutenzione preventiva,
lo snellimento delle procedure
e l’ottimizzazione di tutti i flussi
saranno protagonisti della
trasformazione digitale a cui sono
chiamate tutte le aziende”.
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In Rexroth creiamo movimento da oltre 200 anni

I caratteri e i colori del nostro marchio simboleggiano la

e continueremo a farlo per rendere i nostri clienti

nostra competenza tecnologica e la nostra nuova identità.

sempre competitivi, grazie a soluzioni sicure, efficienti,

Rispetto a prima: più innovazione, maggiore flessibilità,

intelligenti e potenti. Il movimento fa parte della nostra

maggiore allineamento alla trasformazione digitale in atto.

identità e ora anche del nostro brand.

We Move. You Win.

www.boschrexroth.it
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Le caratteristiche
dei robot
collaborativi
Universal Robots
permettono anche
alle piccole e medie
imprese di investire
proficuamente
nella robotica.

L’assemblaggio con i cobot UR non necessita di alcuna barriera, previa analisi dei rischi.

I cobot rispondono ai bisogni delle PMI
Universal Robots nasce con l’obiettivo
di consentire alle persone che lavorano
per aziende di qualsiasi dimensione,
in ogni parte del mondo, di non
perder tempo in operazioni faticose,
ripetitive, noiose e a scarso valore
aggiunto, dedicandosi, con passione
e creatività, ai propri progetti, e
lasciando alle macchine l’incombenza
della produttività. Queste linee guida
del “progetto UR” hanno consentito
all’azienda di divenire leader,
registrando nel corso degli anni una
costante crescita, che ha determinato
nel 2017 un +72%. I cobot di Universal
Robots condividono una serie di
importanti caratteristiche: in primis,
sono tutti di piccola taglia e con
peso contenuto. UR3, UR5 e UR10
si differenziano solo per il carico al
polso, rispettivamente

di 3, 5 e 10 kg, e per lo sbraccio,
di 500, 850 e 1.350 mm. La loro
leggerezza fa sì che non richiedono
specifici supporti per il fissaggio a
terra, a parete o a soffitto, né lunghe
ore di installazione. Ciascun modello
può essere applicato a un banchetto,
o avvitato a semplici supporti in
alluminio, grazie a una controflangia
applicata alla base: tutte doti che
riducono il tempo d’avviamento
in produzione e che rendono
l’automazione robotizzata accessibile
a imprese di piccola dimensione,
senza precedenti esperienze in campo
robotico. Spostamenti e adattamenti
al contesto produttivo sono resi ancor
più facili dal fatto che le macchine
funzionano a 220 V: inserita la presa il
cobot inizia a lavorare.
L’immediata entrata in scena nel
processo
produttivo è
garantita da
altri due fattori:
le 15 funzioni
di sicurezza
dei robot UR,
che possono
operare senza le
classiche barriere
perimetrali che
normalmente
racchiudono un
robot, previa
I cobot UR3, UR5, UR10 di Universal Robots hanno tutti un peso ridotto che
analisi dei
consente di installarli e, se necessario, spostarli con la massima semplicità.

di Federica Conti

Un esempio di applicazione di cobot UR nell’industria
del bianco.

rischi, e la programmazione facile e
intuitiva, che consente agli operatori
anche meno esperti di programmare
le prime traiettorie dei robot
collaborativi. Grazie alle esperienze
dei clienti, Universal Robots ha
calcolato che l’avviamento di un
cobot, dalla sua consegna in azienda,
avviene in meno di mezza giornata.
Le doti elencate, condivise dai tre
modelli UR, determinano anche
un concreto vantaggio economico:
basti pensare all’opportunità di
disporre delle potenzialità della
robotica tradizionale senza doversi
accollare i costi accessori (hardware,
barriere, ingombri di layout) e quelli
di programmazione, avvalendosi di
una rapida messa in funzione e di
una notevole flessibilità applicativa e
operativa.
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Un’ampia gamma di giunti e ruote libere
in continua evoluzione
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.

Mondial è distributore autorizzato:

• 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

www.mondial.it
MONDIAL

S.p.A. mkt@mondial.it
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I nuovi indicatori
di posizione
elettronici,
con sistema
wireless per il
posizionamento
rapido degli organi
di macchina, sono
gli ultimi nati della
grande famiglia dei
componenti Elesa.
Nuovi indicatori di posizione elettronici DD52R-E-RF.

Per un set-up efficiente, veloce e sicuro
Il sistema, composto da un’unità di
controllo UC-RF e fino a 36 indicatori
di posizione elettronici DD52R-E-RF
(brevetto Elesa), è particolarmente
adatto ad applicazioni che richiedono
frequenti cambi di formato.
Una delle operazioni abituali
sulle macchine di produzione è il
posizionamento lineare dell’albero di
comando. Con i sistemi tradizionali,
l’operatore regola la posizione di
tutti gli alberi di comando seguendo
specifiche coordinate (ricette di
lavoro), utilizzando appositi sistemi
di controllo composti da indicatori

Unità di controllo UC-RF.

di Daniele Montalenti

Gli indicatori DD52R-E-RF possono comunicare via radiofrequenza con l’unità di controllo UC-RF, costituendo
un sistema wireless per il posizionamento rapido degli organi di macchina.

di posizione meccanici montati su
manopole, volantini o manovelle,
capaci di tradurre in una misurazione
numerica la posizione
raggiunta.
Con i nuovi indicatori di
posizione elettronici, invece,
la comunicazione con l’unità
di controllo UC-RF avviene
mediante radiofrequenza
(RF), facilitando la corretta
regolazione della posizione
target/reale degli organi di
macchina e rappresentando,
al tempo stesso, un sistema
di sicurezza. Infatti, se anche
un solo indicatore DD52RE-RF non dovesse essere
nella posizione target, il
PLC non permetterebbe di
avviare il ciclo produttivo
della macchina, evitando
così di iniziare produzioni
errate. L’installazione del

sistema è semplice e rapida poiché,
tramite radiofrequenza, è possibile
collegare in rete fino a 36 indicatori
di posizione all’unità di controllo,
senza l’impiego di cavi. Grazie alle
funzioni disponibili e ai parametri
programmabili, un unico indicatore
di posizione può essere utilizzato
per molteplici applicazioni che
prevedono diversi passi dell’albero di
comando, sensi di rotazione, unità di
misura. Tra le ulteriori caratteristiche
di questi indicatori si annoverano
un ampio display a 6 cifre, che
garantisce un’ottima leggibilità anche
a distanza e da diversi angoli, una
batteria di lunga durata (oltre 3 anni)
e, infine, un grado di protezione
IP65 o IP67, ideale per applicazioni
che richiedono ripetuti lavaggi anche
con getti d’acqua, oltre alla resistenza
alla corrosione grazie alla boccola in
acciaio inox AISI 304 con foro dal
diametro di 20 mm.
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Varietà

La Vostra applicazione determina il
tipo di materiale, noi lo forniamo.
Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.
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Con il recente
avvicendamento
ai vertici di Star
Micronics, che ha
portato Yasunao Sasae
alla direzione del ramo
macchine utensili della
compagnia giapponese,
è stata riconfermata
la partnership
commerciale tra
Star e R.F. Celada.

Alle spalle di Stefan Furrer e Guido Celada il nuovo modello
di tornio a fantina mobile SV-20R con torretta multiasse.

Partnership d’autore
Un accordo importante, in cui da
decenni si fondono la capacità di
costruire torni di elevate prestazioni
e la vocazione imprenditoriale di
un Gruppo che rappresenta marchi
importanti sul mercato italiano.
Il risultato degli ultimi mesi parla da
sé: come confermato dagli stessi Guido
Celada e Stephan Furrer, Responsabile
Vendite Europa di Star, in occasione
dell’ultima edizione di MECSPE, la
sfida di oggi è riuscire a far fronte alle
numerose richieste nel rispetto dei
tempi di consegna.
La qualità delle macchine costruite
dalla divisione Macchine Utensili di

I torni CNC a fantina mobile serie SB sono ibridi
lavorare con e senza bussola.

di Claudia Pirotta

Star Micronics nasce dalla profonda
conoscenza del prodotto in
qualità di utilizzatore: è stato
per rispondere alle necessità
delle proprie linee produttive
che nel 1962 l’azienda
ha iniziato a produrre
torni. Oggi l’azienda
conta sedi produttive,
reti di vendita e service
in Europa, USA e
Asia. I suoi torni a
fantina mobile sono
disegnati per realizzare
efficacemente lavorazioni
molto accurate
di pezzi di piccole
La famiglia SR si arricchisce del modello SR-20JII
caratterizzato da accorgimenti che migliorano ulteriormente
dimensioni:
rigidità e stabilità della macchina.
inizialmente
pensati per la
componentistica degli
interesse il nuovo modello di tornio
orologi da polso, oggi le
a fantina mobile SV-20R che sfrutta
applicazioni sono estese
una torretta multiasse equipaggiata
anche alla componentistica
con controllo sull’asse B. Insieme al
per automotive e medicale.
controllo dell’asse Y per le lavorazioni
Oltre ai torni a fantina
fronte-retro e il controllo Star Motion,
mobile, la gamma Star
la macchina è in grado di realizzare
Micronics comprende centri
componenti prismatici e con parti
di tornitura per componenti
complesse. Nel modello della serie
di precisione di piccole
SR-20JII, invece, accorgimenti quali
dimensioni, torni automatici
la guida dell’asse Y che incorpora una
a fantina fissa e ha sviluppato
struttura obliqua a coda di rondine e
un CNC dedicato proprietario le guide degli assi X e Y vicine al punto
che rende l’offerta ancora più
di taglio, consentono di migliorare
ulteriormente rigidità e stabilità della
e possono completa.
Tra le novità è di sicuro
macchina.
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L‘automazione incontra
l‘innovazione
Installazioni
decentralizzate
Tecnica di networking
IO-Link
Industry 4.0
Alimentazione
Sicurezza

L‘innovazione ci guida.
I nostri prodotti e le nostre soluzioni
vi migliorano la vita – automazione
ottimizzata dal controllore al bordo
macchina.
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Pensato per
lavorare con gli
operatori umani
in uno spazio di
lavoro condiviso,
Motoman HC10
di Yaskawa
rappresenta un
passo importante
verso quello che
l’azienda definisce
“umanotronica”.
Con il cobot Motoman HC10, la robotica di Yaskawa fa il suo ingresso in una nuova generazione.

L’umanotronica è una realtà

di Leo Castelli

Dotato di 6 assi, uno sbraccio di
1.200 mm e una portata di 10 kg,
il robot collaborativo di Yaskawa
rappresenta la nuova generazione della
robotica: capace, accessibile, versatile e
facile da usare.
La sicurezza dell’operatore è garantita
grazie alla tecnologia Power and
Force Limit (PFL), che reagisce
immediatamente alle forze esterne
arrestando il robot in caso di contatto.
Queste caratteristiche, unite alla
geometria del braccio, permettono
al cobot HC10 di funzionare senza
ulteriori misure di protezione, a
seconda della valutazione del rischio e
del tipo di applicazione, in conformità
alle normative ISO 13849-1 PLd Cat. 3
(Funzioni di sicurezza del controllo
del robot industriale), ISO 10218-1

(5.10.5 limitazione
potenza e forza) e alle
specifiche tecniche per
il funzionamento del
robot collaborativo
TS15066. Nel caso in
cui la collaborazione
con l’uomo sia
l’eccezione, il software
di Motoman HC10 ne
permette un uso più
affine a quello del robot
industriale standard.
La facilità di utilizzo
contraddistingue
il cobot HC10:
Con “umanotronica” Yaskawa indica un miglioramento dell’interazione
il linguaggio di
uomo/macchina, focalizzato sul fattore umano.
programmazione
INFORM, inclusa la funzione
Pendant che, con un peso di soli 730 g,
EasyTeach, consente di gestire
è il dispositivo di programmazione
facilmente il
braccio per definire più leggero della categoria ed è in
grado di mostrare le posizioni del
il percorso e i
robot in 3D tramite un display.
waypoint che
Le dimensioni ridotte, l’estrema
si desidera far
versatilità e la possibilità di
seguire al robot.
impiegare il robot senza celle di
Questa modalità
sicurezza rendono HC10 molto
è chiamata “Leadflessibile da installare e idoneo
through-Jogging”
a venire spostato in vari luoghi
o Hand Guiding.
di lavoro per mezzo di una
Motoman HC10
piattaforma mobile. Tutto ciò
può anche essere
permette di ampliare il range di
programmato
applicazioni, favorendone l’impiego
tramite il metodo
anche in mercati diversi da quelli
tradizionale
Il cobot Motoman HC10 è progettato per lavorare fianco a fianco con gli
operatori umani in un unico spazio di lavoro condiviso.
utilizzando il Teach tradizionalmente interessati ai robot.
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La fresatrice
a banco fisso,
a 6 assi, XIOS G
di ZAYER è
equipaggiata con
tavola girevole
e consente di
eseguire operazioni
di fresatura e/o
tornitura.
Zona di lavoro della fresatrice a banco fisso con tavola
girevole XIOS G di ZAYER.

Una soluzione multitasking
XIOS G è la macchina a 6 assi di
ZAYER che permette un vero salto
di qualità in officina, una fresatrice
a banco fisso, con tavola girevole,
che consente operazioni di fresatura
e/o tornitura. La soluzione abbina
robustezza, affidabilità e durata
nel tempo, doti proverbiali della
Casa spagnola. La nuova struttura,
progettata con il metodo a elementi
finiti, presenta componenti di minor
peso, con conseguente risparmio
energetico nell’utilizzo corrente, e
offre comportamenti più dinamici e
una maggiore precisione volumetrica
e di capacità di lavoro. XIOS G è ideale
per lavorare su 5 facce pezzi di media
dimensione. La struttura monolitica,
in ghisa perlitica, affidabile e longeva,
permette di mantenere elevate doti
strutturali di rigidità nel tempo. Gli
scorrimenti longitudinali della tavola,
asse X, avvengono su guide lineari di

misura 65: il movimento è ottenuto
con chiocciola e vite a ricircolo di sfere
che garantiscono massima precisione.
A richiesta possono essere
installate guide piane. Il
famoso “slittone” ZAYER,
asse Y, si muove su sei guide
piane con pattini a rulli,
con movimento generato da
chiocciola e vite a ricircolo di
sfere. Il movimento verticale,
asse Z, avviene su guide piane
con pattini a rulli, con azionamento da
chiocciola e vite a ricircolo di sfere.
La tavola girevole di forma quadra
o tonda, ha dimensioni da 800 a
2.500 mm ed è movimenta da
un doppio motore con corona e
doppio pignone e dispone di cambio
gamma in funzione delle dimensioni.
XIOS G è equipaggiata di serie con
testa automatica a 45°, con 5 assi di
posizionamento a 0,001°: la testa

I principali dati tecnici della fresatrice a banco fisso XIOS G
Corsa longitudinale X
mm
1.500÷5.000
Corsa trasversale Y
mm
1.200 (1.500)*
Corsa verticale Z
mm
1.200 (1.600-2.000)*
Tavola girevole
tipologia
Tonda o quadra
Dimensioni tavola girevole
mm
800÷2.500
Rapidi
mm/min
30.000
Velocità del mandrino (ISO 50/HSK100)
giri/min
2-3.000 (4.500-6.000)*
Potenza mandrino
kW
32 (40)*
Precisione di posizionamento
mm
0,008/4.000
Ripetibilità
mm
0,005/4.000
Magazzino utensili ISO 50/HSK100/Capto C6
posti
30 (40-60-80)*
Carico massimo sulla tavola
kg
5.000÷20.000
(*opzioni)

di Leo Castelli

Vista frontale della fresatrice
a banco fisso XIOS G di ZAYER.

può orientare l’utensile di lavoro
in qualsiasi posizione nello spazio,
in modo semplice e preciso. Quale
opzione è prevista la nuova testa
a 30° che permette lavorazioni in
posizioni non raggiungibili con
altre soluzioni: la testa a 30° ha
ottenuto il prestigioso premio
nazionale spagnolo per il design
e l’innovazione nelle macchine a
tecnologia avanzata e può lavorare
sia in posizionamento sia, a richiesta,
in continuo su 5 assi. Sulla testa, per
le operazioni di tornitura, è previsto
un attacco HSK100 e Capto C6 con
cambio automatico degli utensili.
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Harmonic Drive
propone i set
componibili della
serie CSG-2A e le
unità CSG-2UH,
particolarmente
indicate per cicli
di lavorazione più
brevi, maggior
precisione ed
elevata affidabilità.
Set componibile CSG-2A.

Massime prestazioni, minimo ingombro
Cicli di lavorazione più brevi, maggior
precisione e massima affidabilità sono
i requisiti attuali nelle applicazioni
di trasmissione del moto. “Per
soddisfare tali requisiti la serie CSG
di Harmonic Drive AG, caratterizzata
da alta capacità di trasmissione di
coppia, rappresenta lo stato dell’arte
nei riduttori di precisione”,
ci dicono in azienda.
In molti settori industriali sono
richiesti riduttori che consentono
di ottenere elevate prestazioni
dinamiche associate a grande
precisione. Per esempio, gli assi
delle teste delle macchine fresatrici
per legno e/o plastica richiedono
alta precisione ed elevata capacità
di sovraccarico. In robotica e nei
manipolatori sono richiesti riduttori
compatti e leggeri, con alta densità
di coppia. I set componibili della

serie CSG-2A e le unità CSG-2UH
sono l’ideale per questo tipo di
applicazioni dinamiche. Questi
riduttori armonici sono caratterizzati
da “gioco zero” in uscita, massima
capacità di trasmissione di coppia ed
alta precisione di posizionamento per
tutta la loro durata di vita, grazie al
“precarico” intrinseco al principio di
funzionamento. Rispetto ai riduttori
armonici standard, i CSG offrono, a
parità di dimensioni, coppie di picco,
medie, e di emergenza del 30%
superiori. Ciò consente maggiori
accelerazioni e decelerazioni, quindi
tempi ciclo più brevi.
Nei robot leggeri, peso e dimensioni
degli assi sono fattori estremamente
importanti poiché ogni grammo
risparmiato si traduce in maggior
capacità di carico e maggior dinamica
del robot stesso. In queste applicazioni,
la maggior coppia
della serie CSG
rende spesso
possibile l’uso
di una taglia
di riduttore
inferiore, quindi
dimensioni
minori e peso
inferiore a parità
di capacità di
carico. La serie
I set componibili CSG-2A (a sinistra) offrono, al progettista, grande libertà per
l’integrazione nell’applicazione; le unità CSG-2UH consentono il supporto diretto CSG, grazie
del carico oltre che un semplice accoppiamento con il motore.
ad una coppia

di Emilio Bosco

Le unità CSG-2UH.

di emergenza maggiore, offre più
resistenza, in caso di collisione,
rispetto ai riduttori armonici
standard. La maggior coppia non
ha alcun effetto di riduzione della
durata del riduttore; al contrario la
vita può aumentare del 40%.
I set componibili CSG-2A offrono,
al progettista, grande libertà per
l’integrazione nell’applicazione.
L’uso della struttura esistente può
non richiedere una carcassa per il
riduttore così da poter ottimizzare
ingombri e pesi.
Le unità complete CSG-2UH
integrano il set componibile con un
cuscinetto in uscita a rulli incrociati
di alta precisione ed alta rigidità
al ribaltamento e consentono il
supporto diretto del carico oltre
che un semplice accoppiamento
con il motore.
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wire & Tube
raccolgono il
miglior consenso
di sempre, segno
del trend positivo
che vive l’industria
della fornitura
di fili, cavi, funi,
tubi e prodotti
correlati.
71.500 visitatori hanno visto il meglio dell’industria della fornitura di fili, cavi, funi, tubi e prodotti correlati
esposto da 2.683 imprese, provenienti da 67 Paesi, nel corso di wire & Tube.

Tra fili, cavi e tubi

di Leo Castelli

L’Ente Fiera Messe Düsseldorf ha
ospitato dal 16 al 20 aprile le due
principali fiere di settore dedicate
a fili metallici, cavi, funi e tubi,
wire & Tube, al fine di presentare
al mondo intero le tecnologie più
innovative del momento e per il
futuro, i macchinari e gli impianti
industriali di nuova concezione,
nonché le novità di prodotto e i
servizi offerti dai rappresentanti di
questi due significativi comparti
industriali. 2.683 imprese, provenienti
da 67 Paesi, hanno esposto le loro
novità su 117.000 m2 di superficie
espositiva, record nella storia delle
due manifestazioni. Non solo, 71.500
professionisti e probabili acquirenti
dei settori filo, cavo e tubo – un
altro record –, sono transitati nei
cinque giorni della manifestazione
nei padiglioni dell’Ente Fiera, per

visitare la biennale e
Foto: ©Messe Düsseldorf
“toccare con mano” il
meglio della tecnologia
dell’oggi e del domani,
L’andamento delle
due fiere segue il
trend positivo che sta
vivendo l’industria
mondiale della
fornitura di fili, cavi,
funi, tubi e prodotti
correlati e che, a
sua volta, beneficia
dell’incremento globale
degli investimenti
nei settori delle
La prossima edizione di wire & Tube è prevista sempre nel quartiere
costruzioni,
fieristico di Düsseldorf dal 30 marzo al 3 aprile 2020.
automotive,
rinnovabili e
solo il 30% dei visitatori, il rimanente
oil & gas. Un clima ottimale, quello
da Paesi esteri: apprezzabile, dunque,
che si è respirato a wire & Tube, con
non solo la quantità, ma soprattutto
commenti estremamente positivi
la qualità dei visitatori delle due
raccolti nei 16 padiglioni
manifestazioni. Interessanti, infine,
dell’Ente
Fiera
Messe
Foto: ©Messe Düsseldorf
anche i macchinari e gli impianti
Düsseldorf. Da citare, tra
per la produzione, lavorazione e
i fattori di successo, che
trasformazione di tubi e fili metallici,
– secondo i dati forniti
le attrezzature e gli accessori, la
dall’Ente organizzatore –
strumentazione e i materiali ausiliari
oltre il 50% degli operatori
per le tecnologie di processo, nonché
è giunto a Düsseldorf
le materie prime e i semilavorati e le
con concreti progetti di
tecnologie per controllo, regolazione
investimento, che il 70% dei
partecipanti era costituito da e collaudo esposte nelle due aree.
Il prossimo appuntamento con
figure aziendali dalle elevate
wire & Tube rimane fissato
capacità
decisionali
e
che
Tra i fattori del successo dell’edizione 2018 di wire & Tube figura
dal 30 marzo al 3 aprile 2020.
non solo la quantità, ma anche la qualità di espositori e visitatori. dalla Germania proveniva
52
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La gamma di punte a inserto
Perfomax® rappresenta una
garanzia grazie all’elevata sicurezza
applicativa.
Questa linea prodotti offre qualità e
geometrie adatte a tutti i materiali.
Gli inserti a quattro taglienti
garantiscono un basso costo per
foro.
Grazie al robusto corpo punta le
lavorazioni sono stabili e precise,
anche in condizioni gravose.

IT_ADS_Perfomax_Master_210x285.indd 1

PERFOMAXTM - AFFIDABILITÀ E
STABILITÀ IN SGROSSATURA
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in COPERTINA

I nuovi aerei nasceranno
grazie ai cobot
Un progetto europeo guidato
dall’Istituto di Tecnologie
Industriali e Automazione,
ITIA-CNR, ha messo a punto
un sistema di assemblaggio
delle cappelliere nella
fusoliera assistito da
robot collaborativi KUKA.
Una soluzione che libera
gli addetti dalla parte più
pesante del lavoro.
DI GIOVANNI INVERNIZZI
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T

PIÙ ERGONOMIA

ra i settori industriali che vivranno una forte crescita nel
prossimo decennio, quello
aeronautico avrà senz’altro
un ruolo preminente. La domanda di aerei per il trasporto passeggeri è in forte aumento, in media del 7%, e prevede un’automazione
sempre più spinta anche in un comparto in cui le
grandi dimensioni dei componenti richiedono necessariamente l’intervento umano. In particolare,
tutti i lavori di finitura e gli allestimenti interni dei
velivoli necessitavano finora dell’intervento umano, data la difficoltà a introdurre nei tronconi di fusoliera macchinari ingombranti. Ora però si assiste
a uno sforzo per introdurre la robotica collaborativa in questa tipologia di lavorazioni, migliorando
quindi l’operatività degli addetti, meno faticosa e
più semplice.

In questa direzione sta lavorando l’ITIA-CNR,
l’Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione
del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano,
che ha creato un team, denominato MACHAMP
(Manipulator Assistive Control for Human Amplification in Mounting Procedures) indirizzato proprio all’innovazione nell’assemblaggio degli interni di aeromobili. Il MACHAMP lavora nell’ambito
di un progetto europeo mirato a introdurre la cooperazione uomo-robot nell’industria aeronautica,
Cleansky Eureca (www.cleansky-eureca.eu), e ha
stretto una collaborazione con KUKA per sviluppare
un sistema robotico di assistenza agli operatori impegnati in questo tipo di produzione. In particolare,
sono stati utilizzati un robot collaborativi LBR iiwa
e la piattaforma mobile flexFELLOW, entrambi di
KUKA, per realizzare una soluzione robotica col-

Dimostrazione del funzionamento del sistema di robotica
collaborativa messo a punto dal team MACHAMP
dell’ITIA-CNR utilizzando robot KUKA.
56
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Telecamera Genie
Nano XL di Teledyne
DALSA, ultima novità
della gamma Genie
Nano, con sensore da
25 megapixel.

L’applicazione è stata
presentata in anteprima
all’HMI di Hannover
nel 2017, mentre in Italia
è stata in mostra,
per la prima volta, a
marzo 2018, in occasione
della fiera Mecspe
di Parma.

laborativa ergonomica, programmabile in apprendimento manuale, ma anche in grado di ricevere
istruzioni direttamente da codici QR. La soluzione
permette inoltre la possibilità di un sollevamento
manuale senza sforzi, con effetto “zero gravità”, e
un posizionamento dei componenti più rapido e
più accurato.

SOLUZIONE INNOVATIVA

Spiega Loris Roveda, di ITIA-CNR: “La nostra applicazione interviene in varie fasi, dal recupero dei
componenti fuori dall’aereo all’approvvigionamento
in modo autonomo all’interno della cabina, per passare alla finalizzazione degli assemblaggi. Le linee
guida del progetto, assai dettagliate, si sono basate su
requisiti specifici forniti dall’end user. Ne è scaturita
una soluzione non standard che, grazie al contributo
di KUKA, ha unito robotica mobile e robotica collaborativa, con la persona al centro assistita dal robot.
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LBR è l’acronimo di “Leichtbauroboter”,
“robot leggero”, mentre “iiwa” significa
“intelligent industrial work assistant”.
Questo robot assicura processi innovativi
di produzione in diversi comparti industriali.
59
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Il sistema KUKA
composto dal braccio
robotico collaborativo
LBR iiwa e dalla
piattaforma mobile
flexFELLOW utilizzati
per il progetto.
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I ricercatori ITIA-CNR che fanno parte del team MACHAMP.

NON SOLO AEREI

L’operatore non deve più svolgere compiti pesanti, ma
conserva un ruolo di supervisione, ad alto valore aggiunto, soprattutto durante la delicata fase di assemblaggio”. La piattaforma mobile può essere spostata
man mano che l’assemblaggio avanza e utilizza il cobot leggero installato a bordo solo quando necessario,
per esempio per assistere l’operatore nel montaggio
dei pannelli laterali o delle cappelliere, che vengono
sollevate e collocate in posizione da un robot collaborativo specificamente progettato, in grado di compiere al posto dell’uomo quest’operazione particolarmente faticosa.

La soluzione ideata da ITIA-CNR si inserisce in
un’iniziativa più ampia che prevede anche azioni
in altre direzioni, come il re-design di componenti degli aeromobili per facilitare l’automazione dei
processi produttivi e l’impiego di sistemi di realtà
virtuale, un altro trend molto attuale nella digitalizzazione del manufacturing, per assistere l’operatore durante le fasi di lavoro ma anche per simulare
i processi, metterli a punto e formare il personale.
Il concept, però, è stato sviluppato anche per essere applicato in altri tipi di produzione. Conclude Roveda: “Anche se è stata ideata per l’industria
aerospaziale, in realtà quest’applicazione può essere utilizzata in molti altri settori industriali, come
l’Automotive e il manufacturing di treni e navi”.

Il braccio
robotico
collaborativo
KUKA LBR iiwa
sta trovando sempre più
impiego nell’industria in
supporto agli addetti impegnati
in un gran numero di attività in
cui l’intervento diretto dell’uomo
resta insostituibile.
61
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The Art of Grinding.

A member of the UNITED GRINDING Group

favorit
L‘offerta imbattibile per i pezzi lunghi.

NOVITÀ
DISTANZA TRA
LE PUNTE
1600 MM

STUDER favorit
Se credete che il vostro budget non sia sufficiente per una macchina STUDER di grandi
dimensioni, vi raccomandiamo la favorit. La
fuoriclasse per il rapporto prezzo/prestazioni
è adatta all’impiego universale e, grazie alla
distanza tra le punte di 1600 mm, si presta
anche alla lavorazione di pezzi lunghi.
www.studer.com – The Art of Grinding.
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Ugo Ghilardi, Divisional Board Member Sales EMEA, DMG MORI.
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ilPERSONAGGIO

Big Tech

della meccanica
Un Gruppo solido, che sviluppa costantemente macchine utensili e soluzioni tecnologiche
avanzate, puntando sul dinamismo, sulla formazione, sull’eccellenza, sul valore delle persone.
Ugo Ghilardi, da poco nominato Divisional Board Member Sales EMEA,
racconta a TECN’È il presente e il futuro di DMG MORI, un “progetto industriale” che fonda
il suo sviluppo sulla capacità di rinnovare costantemente risorse e relazioni
per perseguire l’innovazione a vantaggio dei clienti.
di Fiammetta Di Vilio
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Cercare il meglio della
tecnologia, portarla
all’interno del Gruppo e
farla propria, per crescere
costantemente attraverso
un’espansione organica
e continua, superando
schemi organizzativi
attraverso piani dinamici,
fondati su flessibilità,
responsabilizzazione,
creatività.

Se vogliamo capire fino in fondo il ruolo essenziale della capacità di innovare per un costruttore di
macchine utensili è da DMG MORI e da Ugo Ghilardi che dobbiamo partire. In carica ufficialmente
dal mese di Aprile 2018, nella storia del Gruppo è
il primo membro “non tedesco” del Board. Un segnale di cambiamento molto significativo per una
realtà, tra l’altro, reduce da un 2017 da record: Ugo
Ghilardi è ufficialmente Divisional Board Member
Sales EMEA, riconfermando ancora una volta la
fiducia del colosso nippo-germanico per il nostro Paese e per le persone che contribuiscono al
suo sviluppo. Protagonista indiscusso del settore,
DMG MORI è soprattutto un nuovo “modello” di
fare impresa, per le sue scelte produttive, commerciali e di management.
D. La sua nomina, dottor Ghilardi, è un segnale importante e positivo anche per l’Italia…

R. L’Italia rappresenta il terzo Paese più importante
all’interno del Gruppo, dopo Giappone e Germania. E questo grazie anche ai due siti produttivi e
alla struttura di Sales & Service che ha raggiunto le

“Davanti alle sfide di Industria 4.0, DMG MORI si è evoluto con
una dinamicità crescente, proponendosi quale partner capace di
stare sul mercato in un modo unico, distintivo”.
66
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DMG MORI sta affrontando
il futuro all’insegna della
Dynamic . Excellence, un
approccio che coinvolge
cinque categorie dinamiche
e tecnologiche in cui si punta
all’eccellenza assoluta.

200 persone. In Italia contiamo complessivamente
800 addetti e non sono esclusi ulteriori investimenti. Molto dipende dalla persistenza di una spinta
alla modernizzazione, non solo per il machinery
ma per l’industria in generale. DMG MORI riconosce al mondo della meccanica nazionale il ruolo
strategico che le compete e considera questo Paese
determinante per le logiche di sviluppo del Gruppo.
D. Si riferisce al Piano Impresa 4.0?

R. Sicuramente Calenda e il suo team hanno svolto un buon lavoro propedeutico, che ha portato
con sé tutti gli spunti per affrontare un approccio
completamente nuovo alla produzione; tuttavia le
innovazioni, per implementare strategie high-tech
e incidere in modo strutturale, devono mantenere
una continuità progettuale che duri nel tempo. Non
possono restare iniziative isolate. Con grande pragmatismo, occorre capire che la strada dello Smart
Manufacturing può davvero rafforzare la manifattura interna e favorire l’onshoring. Il nostro Gruppo da anni lavora alacremente per mettere a fuoco
piani per nuovi scenari: è fondamentale farsi portatori di un cambiamento culturale e mostrare alle
aziende come applicare i concetti di Industria 4.0 e
soprattutto come trasformare le fabbriche già esistenti in Smart Factories. Il nodo cruciale è dunque
costituito dall’ambito formativo. In Germania, per

esempio, esistono hub di riferimento a cui tutte le
aziende possono rivolgersi per essere adeguatamente indirizzate negli investimenti tecnologici e nella
formazione. In Italia la vera sfida inizia ora: istruire
e addestrare le persone, cambiare le organizzazioni
e i loro modelli tradizionali. Per tutto questo occorre una visione globale. Davanti alle sfide di Industria 4.0, DMG MORI si è evoluto con una dinamicità crescente, proponendosi quale partner capace
di stare sul mercato in un modo unico, distintivo. In
quest’ottica, per esempio, la nostra piattaforma IIoT
ADAMOS, ADAptive Manufacturing Open Solutions, offre a clienti, partner e fornitori una strategia
di digitalizzazione completa. Abbiamo applicato i
criteri di interattività e multimedialità alla mac67
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china utensile, anticipando così le tendenze attuali,
strutturando i nostri strumenti con notevoli potenzialità di estensione. Alla continua ricerca dell’eccellenza tecnologica, il Gruppo unisce l’impegno costante nell’evoluzione dei prodotti, affidati a una rete
di vendita e assistenza internazionale, qualificata.
Per rispondere con successo alle maggiori richieste
dei clienti in termini di produzione, logistica e assistenza, investiamo in formazione e addestramento
del personale.

Il Gruppo nippo-germanico è
impegnato costantemente al
miglioramento continuo della
qualità dei loro prodotti e dei
loro servizi.
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A quell’epoca, nel 2012, poteva sembrare una scommessa il fatto che una realtà tedesca e una giapponese cooperassero, ma i passi compiuti durante questi
anni hanno consolidato il nostro Gruppo, che oggi
è sempre più saldo e integrato. Presenza globale, leadership tecnologica, conoscenza applicata e forti
competenze locali sono gli elementi qualificanti di
un’offerta ancora più completa di macchine, sistemi
e servizi che permettono ai clienti di migliorare la
loro produttività industriale. L’innovazione tecnologica è per noi il motore principale della crescita,
ma la nostra forza sono le persone e le loro qualità
professionali, da cui deriva l’eccellenza di un progetto imprenditoriale vincente.
D. Cos’altro è cambiato?

R. Abbiamo individuato una strada, una visione
condivisa. “Dynamic. Excellence” è un approccio
basato su cinque categorie che delineano i campi
di innovazione strategica del Gruppo DMG MORI:
automazione, digitalizzazione, produzione additiva, eccellenza tecnologica e di service e Qualified
Products. Analizzando la nostra storia emerge una
profonda capacità evolutiva nei metodi di gestione
ma anche nei modi di pensare i progetti e il futuro
stesso dell’impresa. È questo il senso profondo del
nostro dinamismo, che così bene esprime e rappresenta l’idea della coniugabilità delle differenze, riunendo le tradizioni di tutte le aziende in una rete
mondiale.
Nel nostro codice genetico aziendale è sempre più
forte, oltre al senso di appartenenza al Gruppo,
qualcosa di oggettivo e condivisibile a un livello più
alto: l’eccellenza come sintesi di competenze, conoscenza, qualità, ricerca, tutti principi di un’organizzazione fondata sulla professionalità delle persone

D. Quale politica industriale si auspica per la crescita
del nostro Paese?

R. Innanzitutto, di continuare ad avere una politica
industriale! E che si sappia quali sono le sfide che il
Paese deve affrontare per essere messo nelle condizioni di competere. Dobbiamo partire dall’assunto
che l’innovazione non può essere etichettata come
una moda qualunque che, in seguito a una temporanea ribalta, ricadrà nel buio del backstage del palcoscenico relativo ai temi rilevanti nell’ambito del
management. L’innovazione è una parte vitale delle
imprese, dei sistemi industriali e delle aree geo-politiche in competizione tra loro.
D. Qual è la chiave del vostro successo e quali sono i
valori fondamentali della vostra organizzazione?

R. Dal 2012 due gruppi diversi, che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo economico del settore, collaborano per costituire una terza realtà, più
forte, solida, autonoma, originaria, capace di rinnovare le proprie risorse per perseguire, in modo sempre più incisivo, gli obiettivi di qualità e innovazione
a vantaggio dei clienti. Oggi stiamo lavorando per la
realizzazione effettiva di un unico Gruppo, che sarà
definitiva nel 2020/2022: l’idea è riunire le due holding, una quotata in Germania e una in Giappone
(quest’ultima detiene il 75% di quella tedesca, quindi
di fatto l’azionista di riferimento è la famiglia Mori).
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“Il concetto stesso di qualità
è mutato sotto la spinta
della digitalizzazione,
diventando più trasparente ed
economicamente misurabile.
Le macchine utensili sono
sempre più complesse e
mantenere alta l’affidabilità
delle loro performance è la
nostra sfida quotidiana”.

e l’affidabilità dei prodotti. In qualità di Global One
Company, DMG MORI affronta il futuro con un
approccio innovativo e interconnesso proprio grazie a “Dynamic. Excellence”. Nell’ambito di questo
approccio olistico ci poniamo quali partner per la
produzione integrata, perseguendo obiettivi ambiziosi: è il reparto di lavorazioni meccaniche che
deve essere posto al centro di ogni digitalizzazione,
ovvero partendo dal processo di lavorazione, passando per i flussi di lavoro digitali per giungere fino
alla fabbrica completamente connessa.
D. Com’è cambiata la gestione della qualità in
quest’ottica di sviluppo?

R. I cinque ambiti tecnici che ho illustrato sopra sostengono la nostra crescita. A questi aggiungiamo la
qualità: assicurare macchine e servizi di alto livello è
la nostra priorità. Il concetto stesso di qualità è mutato sotto la spinta della digitalizzazione, diventando più trasparente ed economicamente misurabile.
Le macchine utensili sono sempre più complesse e
mantenere alta l’affidabilità delle loro performance è
la nostra sfida quotidiana. Tutti i processi sono stati
armonizzati in tutto il Gruppo sulla base delle migliori soluzioni di best practice delle organizzazioni
decentralizzate. Un notevole contributo è stato anche offerto dalla standardizzazione della progettazione meccanica ed elettrica.
In futuro probabilmente cambieranno ancora i modelli di business. Già oggi possiamo intuirlo: dovremo
condividere con i clienti anche i rischi produttivi. Ecco

perché è sempre più importante fare divulgazione
tecnologica e investire su scuole, università, giovani
talenti, perché le aziende della meccanica devono diventare sempre più attrattive. Formare persone capaci
di risolvere i problemi è la vera sfida in questo mondo che cambia così rapidamente. È l’effettivo inizio di
una nuova economia della conoscenza, impostata sul
dinamismo e sull’evoluzione. Un’economia volta a stimolare la continua generazione di nuovi prodotti per
i mercati di oggi e, soprattutto, per i mercati che oggi
ancora non vediamo ma che vivacizzeranno il futuro. È un momento storico molto intenso, complesso
e gratificante da vivere all’interno di una realtà come
la nostra…
70
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CoroTurn® Prime e PrimeTurning™

La più grande
innovazione di sempre
nella tornitura
La nostra nuova soluzione di tornitura, composta dal metodo PrimeTurning e dall'utensile
CoroTurn Prime, consente di eseguire operazioni di tornitura in tutte le direzioni garantendo
notevoli guadagni in termini di produttività. Si tratta di una soluzione di tornitura diversa da
qualsiasi alternativa attualmente disponibile, che aumenta la produttività fino al 50% rispetto
alle soluzioni convenzionali. Quest'innovazione presenta infinite possibilità per eseguire le
operazioni di tornitura in maniera molto più efficiente e produttiva.

Non si tratta semplicemente di un nuovo utensile, ma di un metodo di tornitura assolutamente inedito.

2X

Velocità e avanzamento
raddoppiati

Inserti
di maggiore durata

>50%
Aumento della
produttività

Vedere per credere: visitate il nostro sito per guardare PrimeTurning in azione.
www.sandvik.coromant.com/primeturning
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International exhibition and conference
on the next generation of manufacturing technologies
Frankfurt, Germany, 13 – 16 November 2018
formnext.com

Discover the future of manufacturing at formnext!
Is your head full of ingenious ideas? Are you looking for innovative
partners to realize them using additive manufacturing and the latest
manufacturing technologies? We provide the ideal platform.

Where ideas take shape.

Offical event hashtag #formnext
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iNCHIESTA

TUTTE LE MISURE

DEL PROCESSO
Un’ampia panoramica sulle soluzioni hardware e software offerte da Hexagon Manufacturing Intelligence
e la sua visione sulle future strategie nell’ambito di Industria 4.0.
di Claudia Pirotta

73

073_075_Inchiesta_HexagonPirotta_T5_8.indd 73

30/05/18 17:07

CMM Optiv
Performance 322 per
verifica
di stampati
in lamiera,
componenti in
plastica stampati
a iniezione e
scansione di
profili.
In apertura: la gamma
di CMM a portale
mobile Global S.

I principi fondanti di Industria 4.0 che si concretizzano nella generazione di dati, la loro
elaborazione, interpretazione, visualizzazione e condivisione con l’intero processo di
fabbrica rappresentano il futuro di Hexagon
Manufacturing Intelligence. Nella visione 4.0,
hardware e software sono intimamente connessi
e non potrebbe essere altrimenti. Se l’hardware,
ovvero lo strumento, è importante, ma è dato
quasi per scontato, non è scontata la capacità di
disporre di un software in grado di produrre,
gestire, trasmettere e condividere le informazioni necessarie alla produzione.
Questa interconnessione è ben radicata nel
DNA Hexagon ed è la direzione verso cui il
Gruppo si sta muovendo: negli ultimi tre
anni, Hexagon ha acquisito aziende leader
nel settore del CAD/CAM (Vero Software),
del CAE e della simulazione (MSC Software)
e nell’analisi statistica di processo (Q-DAS).
I prodotti delle tre società si integrano nello scenario per garantire la presenza in tutte
le fasi del processo produttivo, con un’infrastruttura informatica che va dalla progettazione alla produzione, al controllo qualità e
alla valutazione dei risultati, fornendo le in-

formazioni utili all’ottimizzazione del processo stesso.
Circa i prodotti, novità dell’anno è il completamento della gamma di macchine di misura
a portale mobile Global S, prodotte in Italia,
la cui ultima evoluzione è proposta in tre
versioni (Green, Blue e Chrome), con diverse prestazioni dinamiche e metrologiche. In
esse, il connubio velocità-precisione, in scansione continua, garantisce il più alto livello
di produttività del sistema, senza rinunciare
all’accuratezza di misura.

PROGETTATA PER LA FLESSIBILITÀ

Altra novità è costituita dalla CMM ottica e
multisensore da banco, a ingombro ridotto e
facilità di upgrade, Optiv Performance 322,
che può essere collocata su banchi esistenti
e riposizionata senza necessità di nuova calibrazione da parte di un tecnico Hexagon. La
macchina consente maggiore precisione e ripetibilità ad alta velocità (300 mm/s) e un’elevata accelerazione, grazie alla rigidità della
struttura in granito; la compensazione termica avanzata corregge le misurazioni in base

La novità di quest’anno è lo
scanner LAS-XL, una “lama
laser” fino a 700 mm per il
rilievo rapido di componenti
in ambito ferroviario,
aerospace e navale.
74
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Equipaggiata con software PC-DMIS,
Optiv Performance 322 è disponibile in configurazione
entry-level con le sole funzioni di visione.

alle variazioni termiche rilevate in ambiente.
Equipaggiata con software PC-DMIS, Optiv
Performance 322 è disponibile in configurazione entry-level con le sole funzioni di visione;
nella configurazione multisensore, facilmente
allestibile anche su versioni base già installate,
possono essere previsti sensori tattili e a noncontatto. Grazie alla concezione modulare, sensori, controlli, PC e software di misura possono

essere facilmente personalizzati e scalati in base
alle esigenze del momento.
I bracci di misura, proposti in vari equipaggiamenti, soddisfano le più svariate esigenze
applicative di verifica dimensionale, scansione di superfici e rilievo di nubi di punti ad
altissima densità, confronto di superfici con
il modello CAD, reverse engineering e misura di tubi piegati. La tedesca Apodius, entrata
nel Gruppo Hexagon poco meno di due anni
fa, propone un sistema di rilievo e analisi di
componenti in fibra di carbonio che fornisce
informazioni sull’orientamento delle fibre durante la realizzazione dei manufatti. Dall’altra
recente acquisizione derivano invece le soluzioni basate su sistemi di fotogrammetria: i sistemi AICON PrimeScan e StereoScan NEO,
per rilievo rapido di superfici tridimensionali
per mezzo di un sistema ottico a luce strutturata, e MoveInspect, per il rilievo di punti
superficiali su componenti di medie-grandi
dimensioni attraverso il controllo di un tastatore wireless da parte di un sistema ottico
stereoscopico.

I bracci di misura
soddisfano le più
svariate esigenze
di verifica
dimensionale,
scansione di
superfici e
rilievo di nubi di
punti, confronto
di superfici
con il modello
CAD, reverse
engineering e
misura di tubi
piegati.
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RobotatWork
Unconventional Robotics

PRESENTA,
IN ESCLUSIVA ITALIANA

FULL METAL COBOT

La differenza
tra i robot e gli uomini?
I robot sono
sostanzialmente
creature per bene.
(Isaac Asimov)

RobotatWork
Unconventional Robotics

Via Passo Gavia - 25038 Rovato (BS) Italy - Tel. 340.3572403
info@robotatwork.it - www.robotatwork.it

NOVITA‘ M-410iC/110
Compatto, veloce e
affidabile

CINEMATICA OTTIMIZZATA
PER RAGGIUNGERE
L‘OTTIMALE SPAZIO
DI LAVORO

SLIM DESIGN
PER RIDURRE AL MASSIMO
LO SPAZIO

SERVIZI INTEGRATI
CON INTERFACCIA
DIRETTAMENTE
SU ROBOT

Lo specialista di pallettizzazione di fine linea
• 110 kg capacità di carico
• estensione 2403mm, max. altezza 2238mm
• 2200CPH con capacità di carico di 60 kg
• cinematica ottimizzata per migliore la pallettizzazione
• slim design riduce lo spazio da pavimento
• grazie al nuovo design è molto adatto a rinnovare le
linee esistenti con prestazioni di pallettizzazione di
fascia alta
• tecnologia di servo avanzata per le migliori prestazioni

WWW.FANUC.EU

STORIE
ROBOTICA
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Latticini
a volontà
Il settore alimentare e l’industria delle bevande hanno
esigenze sofisticate. Tra l’altro, la tipologia di prodotti
offerti necessita di arrivare velocemente sul mercato.
I robot di ABB - flessibili, veloci e adattabili anche
quando è necessario rispettare severe normative
igieniche - sono progettati e costruiti per soddisfare
tutte le fasi dei processi del comparto, supportando i
clienti nel loro impegno ad aumentare la produttività
e ottimizzare la qualità. Ecco come, affidando la
pallettizzazione ai robot ABB, l’azienda casearia
Piracanjuba ha mantenuto la sua competitività e
impiegato il personale in modo più efficiente.
di Luigi Ortese

B

urro, latte in polvere e latte UHT sono solo alcuni dei prodotti ricavati dai 2,3 milioni di litri di latte lavorati ogni
giorno nel caseificio di Piracanjuba nello stato di Goiás in
Brasile. L’azienda, fra i principali produttori di latticini del
Paese, ha tre impianti in Brasile, con una capacità complessiva di oltre 3 milioni di litri di latte al giorno.

AUTOMAZIONE
SU MISURA

Il 40% del latte trattato nello stabilimento di Goiás viene
lavorato su linee Tetra Pak Ultra High Temperature (UHT).
Il trattamento ad altissima temperatura sterilizza i prodotti eliminando qualsiasi microrganismo per consentire ai
clienti di conservare il latte più a lungo. L’impianto è dotato
di 13 linee Tetra Pak che operano 24 ore al giorno per 7
giorni alla settimana.
Normalmente ciascuna linea produce da 15 a 25 cartoni al
81
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L’impianto di Goiás è dotato di 13 linee Tetra Pak
che operano 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana.
MENO COSTI,
PIÙ QUALITÀ E VELOCITÀ

minuto, occupando tre addetti su ogni turno. Poiché quasi tutti i produttori di latte brasiliani lavorano su tre turni giornalieri, ogni linea deve avere
almeno nove operai dedicati alla pallettizzazione.
Si generano così costi di manodopera elevati direttamente proporzionali alla capacità produttiva.
In passato tutti i prodotti di Piracanjuba venivano
pallettizzati a mano da circa 75 addetti che svolgevano mansioni ripetitive e fisicamente gravose.
Per restare ai vertici del mercato brasiliano, molto
competitivo e attento ai prezzi, Piracanjuba ha cominciato a studiare insieme ad ABB una soluzione
robotizzata adatta al layout e alle esigenze del proprio stabilimento, che aiutasse l’azienda a ridurre
i costi, aumentare la produttività e reimpiegare il
personale in modo più efficiente.

Nel 2013 ABB ha supportato l’azienda per capire
come automatizzare il processo di pallettizzazione
con un robot che potesse movimentare la massima
quantità di cartoni per ogni ciclo, senza perdite di
tempo. Si è così giunti a un nuovo layout costituito da sistemi di pallettizzazione ad alta velocità dotati di una speciale pinza montata sul robot
industriale IRB 660 di ABB, in grado di afferrare
diverse quantità e tipologie di cartoni senza alcuna configurazione particolare. Il progetto ha avuto
pieno successo, tanto da essere esteso a tutti i prodotti UHT di Piracanjuba. Ora la stessa soluzione
verrà applicata ad altri clienti di ABB in Brasile e
condivisa con le filiali di tutto il mondo.
È stato inoltre deciso che tutte le attività di routine
e le comunicazioni fra il robot ABB e le apparecchiature di Piracanjuba fossero gestite direttamen-

Piracanjuba è fra i principali
produttori di latticini in Brasile
con tre stabilimenti.
La fabbrica più grande si trova
nello stato di Goiás, dove ogni
giorno 2,3 milioni di litri di
latte vengono trasformati in vari
prodotti fra cui burro, latte in
polvere e latte UHT.
82
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Il robot industriale IRB 660 di ABB
è in grado di afferrare diverse
quantità e tipologie di cartoni
senza alcuna configurazione
particolare.
te dall’unità di controllo del robot, evitando in tal
modo la necessità di un PLC.
"Le soluzioni di ABB sono state adattate al layout
e alle esigenze del nostro stabilimento", dice Wagner Paschoalim, direttore di produzione di Piracanjuba. “Siamo colpiti dalla facilità con cui è stato
gestito un progetto di queste dimensioni”.
L’azienda casearia ha raggiunto gli obiettivi fissati
in termini di costi, qualità e velocità: “Abbiamo ridotto la forza lavoro nella zona di pallettizzazione
e reimpiegato più proficuamente i nostri addetti
in altre funzioni o reparti dove hanno acquisito
nuove responsabilità e svolgono attività più evolute. Piracanjuba può così continuare a crescere in
modo rapido e competitivo”.
Attualmente i robot operano 24 ore su 24 e Piracanjuba è pronta ad avviare un nuovo progetto: installare altri cinque robot ABB nello stabilimento
nel sud del Brasile.

IRB 660 di ABB ha la versatilità,
lo sbraccio e la capacità di
movimentazione necessari
per gestire praticamente qualsiasi
compito di pallettizzazione.
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The future of machine vision starts here!
Experience the latest products, technologies and trend themes such
as embedded vision, hyperspectral imaging and deep learning.

06 – 08 November 2018
Messe Stuttgart, Germany
www.vision-fair.de

VISION2018_Az_210x285_EN_RZ.indd 1

02.05.18 13:52

iglisdavid.it

HC10

YASKAWA HC10. LA COLLABORAZIONE
UMANO-ROBOT NELLA SUA FORMA PIÙ AVANZATA.

COLLABORATIVO
ASSOLUTO
Yaskawa HC10 è il co-bot che soddisfa i massimi livelli di collaborazione
e produttività di un mercato in continua evoluzione e in ottica 4.0.
Progettato e realizzato per lavorare spalla a spalla con gli umani rispettando al massimo
gli standard di sicurezza e mantenendo elevati livelli di produttività. Grazie alle molteplici
modalità di apprendimento Yaskawa HC10 può essere istruito dall'operatore attraverso
un percorso di Waypoint, ma può anche essere programmato tramite il Teach Pendant
per eseguire la sua routine.
Scopri di più su Yaskawa HC10. Visita il sito yaskawa.it

STORIe

Un robot
al servizio
dei satelliti
Argotec utilizza un robot Comau per emulare in laboratorio
il movimento in orbita dei piccoli satelliti da essa stessa costruiti:
si tratta del rivoluzionario sistema ATENA, un progetto ad alto tasso
di innovazione e interamente Made in Italy.
di Simona Recanatini
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,
C

è un progetto tutto italiano, molto innovativo e
molto tecnologico, che ha a che fare con satelliti, orbite e…robot. Si chiama ATENA (Advanced
Testing Emulator for Nanosatellites Arm) ed è un
rivoluzionario sistema per testare i satelliti: lo ha
ideato Argotec, azienda torinese ad alta specializzazione che dal 2008 opera nel settore aerospaziale, con vari rami di attività. Oltre alla sede principale di Torino ha due laboratori, uno in Germania
e uno in Olanda, in cui i suoi istruttori, certificati
dalla NASA, addestrano astronauti e personale
di terra. Argotec, comunque, fin dalla nascita ha
incentrato la propria attività nell’ambito ingegneristico-aerospaziale con l’obiettivo di sviluppare
sistemi e servizi innovativi che possano ottenere
anche applicazioni “terrestri”. L’azienda torinese
cura ogni aspetto del progetto, dall’elettronica al
software passando per meccanica e bionica, cercando di ottenere il raggiungimento degli obiettivi
nel minor tempo possibile.

TECNOLOGIA
MINIATURIZZATA

Una specifica unità dell’azienda si occupa di progettare e produrre piccoli satelliti, da qualche centinaio di grammi a una trentina di chilogrammi
ciascuno, lavorando alla costante ricerca di soluzioni innovative e alternative che consentano
di utilizzare tecnologia miniaturizzata, capace di
resistere alle condizioni estreme dello spazio profondo. Com’è facile intuire, le ridotte dimensioni
portano a numerose sfide in ambito tecnologico,
visto che le piattaforme di piccole dimensioni

Emulare a terra il medesimo
comportamento che un
satellite avrebbe nello Spazio:
questo l’obiettivo raggiunto dal
rivoluzionario sistema ATENA,
realizzato da Argotec con l’ausilio
di un robot Comau.
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Con portata di 7 kg e sbraccio
di 1.400 mm, il robot Racer-7-1.4
di Comau, usato nel progetto ATENA,
garantisce prestazioni e precisione in
una meccanica compatta, dal design
evoluto e ricercato, dalle forme
studiate nei minimi dettagli.
ROBOT E SIMULAZIONE

sono in grado comunque di ricoprire ampiamente le caratteristiche di un satellite di grossa taglia.
Ogni satellite è composto da numerosi sottosistemi che garantiscono il raggiungimento degli
obiettivi di missione e la sopravvivenza del sistema
stesso. Può essere necessario effettuare delle manovre di correzione della traiettoria o di assetto:
queste azioni possono essere connesse a particolari stimoli o comandi derivanti dai sensori ambientali o dai payload installati a bordo tra cui, per
esempio, un sistema ottico che acquisisce foto grazie alle quali può venir determinata una manovra
correttiva. In laboratorio, a terra, non è possibile
simulare queste fasi operative nella loro interezza
se non tramite una simulazione software. Si è reso
così necessario poter disporre di un braccio robotico di movimentazione che consentisse di mettere
in pratica tutti i movimenti calcolati dal computer
nei laboratori terrestri.

Sulla scia di queste esigenze Argotec ha costruito
ATENA, sistema in grado di accogliere il satellite all’interno di un anello retroazionato, in cui è
possibile testare i protocolli di comunicazione tra
i diversi sottosistemi e contemporaneamente verificare la loro interazione. Fondamentale, in questa situazione, si è rivelato l’utilizzo di un robot
Comau della famiglia Racer.
Con portata di 7 kg e sbraccio di 1.400 mm, il robot Racer-7-1.4 garantisce prestazioni e precisione
in una meccanica compatta, dal design evoluto e
ricercato. Questo robot Comau si adatta perfettamente a tutte le problematiche della sfida: gestione
delle masse, dell’inerzia e del tempo di reazione
del satellite montato sul suo polso. È in grado di

Racer-7-1.4 è il più veloce della
sua categoria (pesa 180 kg)
e racchiude in sé tutte
le caratteristiche necessarie per
prestazioni all’altezza delle richieste
di aziende e integratori.
89
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Racer-7-1.4 è qualificato con classe IP65,
che permette una protezione dagli ambienti più ostili
e garantisce consumi ridotti grazie alla minor potenza installata,
secondo i principi individuati da Comau.
coprire gli aspetti di velocità, ha la possibilità di
muoversi secondo ampi gradi di libertà con linearità e fluidità. Il sistema ha consentito ad Argotec
di depositare un brevetto in merito alle sue capacità di emulare le fasi di missione di un cubesat:
attraverso l’interazione di hardware e software, il
meccanismo è in grado di attuare movimenti complessi nello spazio tridimensionale, replicando i
movimenti e i relativi tempi di reazione che l’hardware adotterebbe nelle condizioni reali dello spazio. Quando il satellite viene montato sul polso del
robot, l’intero sistema ATENA inizia a funzionare,
riproducendo tutti i movimenti che i sottosistemi
di controllo di bordo comandano. Il satellite si trova fisicamente all’interno di un laboratorio ma può
ruotare sul proprio asse come se fosse nello spazio.
Un sistema così realistico e versatile che può essere utilizzato da Argotec fin dalla fase di progettazione: è possibile testare il comportamento di un
satellite, il suo assetto e il suo comportamento già
prima di mandarlo nello spazio. In assenza di un
sistema di emulazione come questo, si sarebbero
dovuti effettuare delle serie di test che sarebbero
andati a verificare ogni singolo scenario operativo
di un’intera missione. Invece, grazie all’entrata di
scena del Racer-7-1.4 Comau, i test possono es-

sere effettuati più velocemente e si può anche tenere in considerazione eventuali configurazioni di
scenari operativi casuali a supporto della verifica
del comportamento dell’intero sistema. I vantaggi dell’utilizzo del sistema ATENA per lo spazio
sono molteplici: replicare movimenti realistici del
satellite nello spazio e dei suoi scenari di missione,
eseguire test funzionali a livello spacecraft, ridurre
la durata e la complessità dell’analisi di missione.
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PER GUIDARE IL VOSTRO
BUSINESS AL SUCCESSO.
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NUOVA LINEA DI CARRELLI ELEVATORI CAT 80V.
La risposta definitiva alle esigenze di potenza, precisione, flessibilità.
Agili, intelligenti, progettati per usi intensivi e condizioni estreme, i nuovi carrelli elevatori
sono dotati delle più recenti innovazioni in fatto di controllo e comfort. E mentre vi garantiscono
nuovi standard di produttività, si rivelano anche molto piacevoli da guidare.
Ogni modello della serie garantisce affidabilità e lunga durata, comprendendo un pacchetto
completo di servizi finanziari, post vendita e assistenza.

Contattaci oggi stesso per trovare
il tuo Dealer di zona:

Mantenere il vostro business in crescita: è questo che progettiamo.

tel. 051 750504

www.cgmcarrelli.it | info@cgmcarrelli.it
COMPAGNIA GENERALE MACCHINE SPA
Zola Predosa, BOLOGNA
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Un’opportunità
da non perdere
Con FANUC i pannelli in polistirene espanso
prendono il volo…Capacità di packaging
raddoppiata, collo di bottiglia eliminato
e raddoppio della produzione: grazie alla
velocità e all’efficienza dei robot FANUC,
sono diminuiti i tempi di ciclo e i turni
di lavoro si sono ridotti da tre a due, e
l’efficienza della linea di packaging di Isomo è
aumentata sensibilmente. Ecco come.
di Alfonso Pinna
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Sono due i robot FANUC
responsabili dell’automazione
a inizio e fine linea per scaricare e
trasferire pile di pannelli.

D

a oltre 50 anni, Isomo (ISOlation MOdern) rappresenta un noto marchio di pannelli in polistirene
espanso (Styrofoam). Lo stabilimento di produzione dei pannelli Isomo si trova a Kortrijk, in Belgio,
Paese dove Isomo vende il 40% della propria produzione. In termini di vendita, il Paese successivo
è la Francia, un mercato in ascesa con opportunità
nel settore dei piccoli formati. Tale segmento di
mercato ha vissuto una rapida crescita, e Isomo si
è improvvisamente trovata davanti ad un’opportunità da cogliere il più velocemente possibile, ma la
linea di packaging non era però adatta ai piccoli
formati. All’inizio, quindi, il packaging veniva ese-

Il passaggio dei cavi all’interno
del polso evita interferenze
aumentando la durata dei cavi stessi.
94
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capacità produttiva), la linea ha ridotto il numero
di turni del reparto da tre a due. Con un investimento di mezzo milione di euro, il mercato francese in crescita si è trasformato in risultati aziendali significativi.

MATERIALE DA MUOVERE

guito parzialmente a mano in modo rapido; in un
secondo momento, è entrata in funzione una linea
robotizzata in grado di manipolare piccoli formati
in modo veloce ed efficiente. Oltre a raddoppiare
la capacità di confezionamento (qui infatti risiedeva il collo di bottiglia che penalizzava anche la

La materia prima per i pannelli Isomo è il polistirene espanso, un’invenzione di BASF che risale
agli anni ’50; da quando il brevetto è scaduto, lo
Styrofoam è stato immesso sul mercato da diverse
aziende. Sono presenti due tipi di base, ovvero il
polistirene bianco puro e il polistirene nero con
inclusione di carbonio, caratterizzato da migliori
proprietà isolanti. A seconda delle proprietà finali
richieste, nel polistirene vengono inclusi additivi,
ad esempio per realizzare pannelli ignifughi.
Dopo essere stato lavorato, formato in blocchi delle dimensioni di 6 x 1,2 x 1 m e tagliato in base
allo spessore (da un solo millimetro per la carta da
parati isolante ad alcune decine di centimetri per
l’isolamento di pareti) e alla lunghezza richieste
dai clienti, i blocchi di polistirene espanso vengono movimentati tramite un nastro trasportatore,
controllato attraverso tre postazioni di lavoro, e
vengono tagliati automaticamente.

Gli elevati valori di inerzia e movimenti del polso consentono al robot
di movimentare carichi utili pesanti alla massima velocità.
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I blocchi tagliati sono successivamente trasportati
tramite un nastro apposito fino alla macchina per
il packaging; qui vengono scaricati e posizionati
manualmente nella macchina per l’avvolgimento in fogli di alluminio, successivamente saldati.
I pannelli così imballati sono poi prelevati manualmente e posizionati sul pallet. La Francia era
un mercato importante per gli appassionati del
bricolage e richiedeva in primo luogo pannelli e
imballaggi di dimensioni contenute. Anche modifiche, come restauri e isolamento delle pareti,
richiedono dimensioni minori dei pannelli. In
termini di velocità, se la frequenza per i pannelli
di grandi dimensioni era di 60 m2/h, per i pannelli più piccoli diminuiva fino a 30 m2/h. In questo
modo la macchina per il taglio il più delle volte
doveva rimanere ferma. In altre parole, il risultato
della produzione completa diminuiva troppo drasticamente e il prezzo di costo dei piccoli formati
cresceva di conseguenza, impedendo il calcolo del
prezzo di vendita. Per permettere a questo mercato di crescere, è stata installata una linea specifica
per i formati di dimensioni minori. Fraxinus ha
quindi progettato e realizzato l’installazione di un
robot con cui effettuare il packaging di tre spessori
contemporaneamente.

IL RUOLO DEI ROBOT

Nella linea robotizzata sono previste due posizioni
per robot, entrambi modelli FANUC M-410iB/300
(con capacità di carico al polso di 300 kg). La scelta
del tipo di robot è stata determinata dal peso massimo, dall’area di lavoro e dalle diverse forze che devono agire sul robot stesso. I blocchi tagliati, costituiti
da diverse pile successive e ciascuna con un determinato numero di pannelli (dove lo spessore di questi
ultimi può essere differente), vengono inviati dalla
macchina per il taglio a un nastro trasportatore. In
corrispondenza del primo robot, tali blocchi vengono trasferiti pila per pila su un nastro trasportatore
successivo, che invia la pila fino alla posizione di scarico. Il robot preleva il numero corretto di pannelli
e li posiziona sul rullo trasportatore per l’invio alla
macchina per il packaging. Se il numero di pannelli
dello spessore fornito sulla pila è minore della quantità presente nel confezionamento, il robot li deposita in una delle posizioni di attesa. Se nella posizione
di attesa specifica è presente un numero sufficiente
di pannelli di tale spessore, il robot invia tale blocco
dalla posizione di attesa alla macchina per il packaging.
Il rullo trasportatore trasferisce i pannelli alla

Con il suo payload da 300 kg, il robot è in grado di gestire
organi di presa di grandi dimensioni.
96
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La serie FANUC M-410
è stata progettata specificatamente
per aumentare la produttività
nelle applicazioni di
pallettizzazione e movimentazione.

macchina per l’avvolgimento in fogli di alluminio
che vengono successivamente sigillati. Il tempo
di ciclo della macchina per il packaging è di 8 s.
I pannelli così imballati vengono quindi inviati a
un secondo robot che ne esegue l’impilamento in
base allo schema del pallet appropriato. È possibile
gestire fino a tre spessori diversi e di conseguenza eseguire l’impilamento su tre pallet differenti.
Tra i due robot è presente un dispositivo che stampa etichette e le appone sui pannelli imballati in
modo appropriato.

PIÙ EFFICIENZA
E PRODUTTIVITÀ

L’intera linea è controllata e gestita da un PC che
supporta, tramite Ethernet, la stampante di etichette, il controllore dei robot, il controllore della
macchina per il packaging e il PLC che gestisce la
parte rimanente dalla linea. Il PLC aziona gli organi di presa con funzionamento pneumatico, il
nastro trasportatore di alimentazione e i rulli trasportatori elettrici.

Gli operatori selezionano sul PC un metodo di
manipolazione per il blocco tagliato in arrivo. Il
PC è pre-programmato tramite una funzione specifica per il tipo e lo schema di taglio del blocco in
arrivo e per lo schema di packaging desiderato. Il
sistema di supervisione, sviluppato da Fraxinus, è
di tipo grafico e consente di seguire visivamente
le fasi di lavoro, individuando le interruzioni che
possono verificarsi. Gli organi di presa sono personalizzati e sviluppati in modo specifico da Fraxinus e dotati di un doppio sistema di presa, uno
su un lato delle pareti dei pannelli Isomo e un set
di punte aggiuntivo nell’organo stesso premuto sul
pannello (in modo da non provocare cedimenti).
La velocità della linea è complessivamente aumentata in modo significativo, con una gestione di
60 m³/h e, per alcuni tipi, fino a 80 m³/ora, in pratica è raddoppiata rispetto alla velocità precedente.
E anche il turno di notte è stato eliminato.

Grazie all’introduzione dei
robot FANUC, Isomo ha potuto
raddoppiare la velocità della linea
e ridurre i turni di lavoro
da 3 a 2, incrementando la
produttività e redditività del processo.
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Hai trovato la soluzione
ai riduttori di precisione.
Romani Components.

Risolviamo qualsiasi necessità.
Compresa la tua.
Anni di esperienza nel campo della movimentazione lineare
e trasmissione del moto ci hanno reso performanti
nel trovare sempre la soluzione giusta per ogni necessità.
Recentemente la gamma dei classici riduttori planetari
di precisione è stata ampliata con l’inserimento di diverse
fasce prodotto, sia coassiali che angolari, rendendo
più completa la possibilità di scelta.
Sono stati inseriti inoltre anche riduttori armonici e cicloidali,
direttamente intercambiabili con i già esistenti sul mercato,
oltre a riduttori ipoidali e rinvii angolari di elevate prestazioni
e precisioni.
Scelta tecnica, applicativa e commerciale sono requisiti che
Romani Components può dunque soddisfare pienamente.

www.romanicomponents.it

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

STORIe

Un’isola
robotizzata
e la sfida 4.0
Ottenere un’isola robotizzata compatibile con i criteri di Industria 4.0, in grado
di snellire i processi di asservimento: questa la sfida lanciata a Evolut da Dewalt,
azienda specializzata nella produzione di macchine e utensili professionali.
di Simona Recanatini
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“P

er quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre
qualcosa che è possibile fare. Guardate le stelle
invece dei vostri piedi”. Questa frase di Stephen
Hawking, presente sul sito web di Evolut (www.
evolut.it), ci permette di intuire chiaramente la filosofia e l’approccio nei confronti del mercato di
questa importante azienda bresciana che opera nel
panorama nazionale dell’automazione industriale. Sì, perché oggigiorno, nello scenario disegnato
dalla quarta Rivoluzione Industriale, la vera sfida è
realizzare progetti che possiedano intrinsecamente
le caratteristiche domandate da Industry 4.0, tecnologie digitali e collaborative comprese: Evolut,
grazie a una conoscenza approfondita di processi
e componenti, frutto di una presenza più che ventennale sul mercato, è oggi in grado di mettere la
sua esperienza al servizio dei clienti, abilitandoli a
poter sfruttare le migliori tecnologie e le soluzioni
più innovative disponibili. Lo dimostra una recente collaborazione tra Evolut e Dewalt, azienda di
Corciano, provincia di Perugia, specializzata nella
produzione di macchine e utensili professionali,
fondata nel 1953 e oggi parte del Gruppo Stanley
Black & Decker.

ISOLA ROBOTIZZATA
INTELLIGENTE

“L’esigenza del nostro cliente era proprio quella di
avere un impianto in linea con i requisiti dell’Industria 4.0 e con i concetti della Lean Manufacturing” racconta a Tecn’è Massimiliano Conforti,
Direttore Generale di Evolut. “Dewalt aveva già

Dewalt aveva la necessità di
ottenere un’isola robotizzata
con la possibilità di snellire gli
asservimenti all’isola stessa, per il
materiale in ingresso (materiale
grezzo) e in uscita (materiale finito).
102
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Evolut, fondata ventisette anni fa,
è un’importante azienda bresciana
che opera nel panorama nazionale
dell’automazione industriale.

fatto una serie di interventi in questa direzione e
aveva la necessità di ottenere un’isola robotizzata
compatibile con i medesimi criteri, con la possibilità di snellire gli asservimenti all’isola stessa,
per il materiale in ingresso (materiale grezzo) e in
uscita (materiale finito)”. Evolut ha dunque progettato e costruito un’isola robotizzata composta
da un robot antropomorfo montato su una slitta
motorizzata gestita come asse esterno quindi come
asse comandato e controllato dal robot. Intorno
alla slitta sono stati posizionati dei cassoni, alcuni per alloggiare i materiali grezzi, altri capaci di
ricevere i pezzi finiti dalla lavorazione meccanica,
gestita anch’essa da robot. L’accesso a queste zone
di posizionamento dei cassoni non prevede alcuna
protezione fisica: vengono controllati tramite laser
scanner. Questo agevola anche gli operatori addetti alla logistica, agevolando l’accesso all’area.

FLUSSI PRODUTTIVI
OTTIMIZZATI

“Mi piace sottolineare che il robot gestisce più mix
produttivi, ovvero prodotti di tipologie diverse,
in accordo con le esigenze dettate dal gestionale
aziendale di Dewalt. Questa cella produce infatti
un kit di componenti composto da quattro elementi differenti. Per fare un kit bisogna realizzare

Grazie a una conoscenza approfondita di processi e componenti,
Evolut è oggi in grado di mettere la sua esperienza al servizio
dei clienti, abilitandoli a poter sfruttare le migliori tecnologie
e le soluzioni più innovative disponibili.
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Una presenza più che
ventennale sul mercato
permette al team Evolut
di poter realizzare impianti
con tutte le caratteristiche
richieste da Industry 4.0.

almeno un oggetto per ogni tipo, è però possibile
produrre un solo elemento del kit, gestendo anche un accumulo di particolari, altro vantaggio
poiché si può sfruttare la cella senza richiedere un
ulteriore impegno a livello di spazio e di logistica
aziendale: i flussi produttivi vengono ottimizzati
anche in questo modo” commenta Conforti. La
soluzione completa dell’isola robotizzata è nata in
stretta sinergia tra Evolut e il suo cliente. “Abbiamo raccolto la loro esigenza di snellire l’asservimento di questa isola robotizzata. In alternativa
si sarebbero potute realizzare soluzioni con dei
nastri trasportatori, molto più ingombranti, che
avrebbero richiesto un maggior impiego di risorse
e di personale (il nastro si sarebbe dovuto caricare a mano e l’operatore avrebbe dovuto prelevare i
pezzi dai cassoni, con una serie di problematiche
anche a livello ergonomico…) rispetto alla soluzione finale, nella quale l’impegno dell’operatore
termina una volta che sono stati posizionati i cassoni nell’area robotizzata” sottolinea il Direttore
Generale dell’azienda bresciana.

A PROPOSITO
DI INDUSTRIA 4.0

Evolut riceve tante richieste dal mercato in
ottica Industria 4.0 ma quando si tratta di
doverle mettere in pratica non tutte le aziende
sono pronte. “Ci viene richiesta molta collaborazione per cercare possibili soluzioni per
la trasformazione degli attuali impianti produttivi. Per esempio, tipicamente tutti i clienti
possiedono un gestionale ma normalmente è a
uso interno. La necessità di interfacciarlo con
l’automazione ai fini dell’Industria 4.0 non è un
passaggio così semplice e immediato” afferma
Massimiliano Conforti, Direttore Generale di
Evolut. È necessaria un po’ di cultura pratica
e di parecchia formazione sul campo: Evolut
diventa dunque un consulente tecnologico.
“Nel nostro ruolo di integratori, per soddisfare
i requisiti di Industria 4.0, dobbiamo relazionarci con il cliente per creare ad hoc l’interfacciamento con i gestionali. Industria 4.0 è
una voce generale e globale ma va analizzata
caso per caso, cliente per cliente, tenendo
conto che questi possono avere certamente
prodotti differenti ma soprattutto necessità ed
esigenze differenti. Di base, la manutenzione
predittiva e preventiva interessa tutti al fine
di aumentare l’efficienza degli impianti, ma
lo scambio di dati con il gestionale aziendale deve essere personalizzato e va affrontato
caso per caso”. Sistemi interconnessi tra loro
e con il sistema gestionale dell’azienda: non
sembra nulla di così “nuovo” ma finora, come
giustamente sottolineava Conforti, questi concetti erano relegati a un ruolo più teorico che
concreto. “Non è tutto completamente nuovo,
sono i criteri con cui applicare determinate
tecniche o meccanismi che cambiano ma certe
soluzioni, dal punto di vista tecnico, non sono
nuove. La tracciabilità del prodotto, per esempio, è una pratica che facciamo da anni ma non
era collocata all’interno di un sistema interconnesso come richiesto da Industria 4.0. Sul
fronte delle innovazioni, invece, per certi versi
il nostro reparto Ricerca&Sviluppo è già avanti
anni luce”.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il progetto creato da Evolut è già operativo da
qualche mese. “Abbiamo centrato tutti gli obiettivi,
anche dal punto di vista logistico: l’isola è in grado
di produrre in modo del tutto autonomo, il layout
soddisfa a pieno l’esigenza del cliente, la gestione
dei flussi è molto snella grazie al posizionamento
dei cassoni e c’è la piena compatibilità ai requisiti
di Industria 4.0 dal punto di vista della gestione
dei cicli produttivi, in base alle indicazioni che
provengono dal gestionale aziendale” conclude
Conforti. Nel panorama degli integratori Evolut,
grazie alla sua esperienza e alla sua struttura, riesce dunque a gestire le richieste di consulenze
specifiche e più particolari, tutto questo tenendo
sempre al primo posto l’affidabilità e l’efficienza
degli impianti robotizzati che realizza. E questo, è
il caso di sottolinearlo, non è da tutti…
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SPIRITO D’INNOVAZIONE

Frutto della continua ricerca dell’eccellenza
e del miglioramento delle prestazioni ad ogni
livello, i robot di Mitsubishi Electric, strumenti
concreti per la smart factory, assicurano
a risposta adeguata in tutte le applicazioni
in cui si richiedano affidabilità, compattezza,
precisione, sicurezza.
di Luigi Ortese

Mitsubishi Electric è attiva da oltre
10 anni sul tema Industria 4.0: tutte le sue fabbriche di produzione in
Giappone sono un esempio concreto
di “smart factory”. Con lo scopo di
migliorare la produttività, l’azienda ha introdotto, dapprima nei suoi
stabilimenti, le proprie soluzioni di
automazione integrata, per poi proporle, già collaudate e con un altissimo livello di qualità e affidabilità,
al mercato.

IL FUTURO È ADESSO

L’approccio innovativo legato alla
quarta rivoluzione industriale ha
spinto l’intero comparto robotico a
interrogarsi sulla necessaria evoluzione del concetto classico di robot,
per contestualizzarlo nella fabbrica
del futuro. Integrazione su più livelli,
condivisione dello spazio di lavoro
e semplicità di utilizzo sono certamente i concetti chiave della nuova
immagine della robotica che, accoppiate alle tecnologie AI, aprono nuo-
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vi scenari applicativi, evidenziando
la versatilità del robot.
Per affrontare le sfide sempre più
complesse che il mercato richiede,
Mitsubishi Electric ha presentato a
SPS IPC Drives 2018 l’ampliamento della nuova famiglia Melfa FR e
l’introduzione dei nuovi modelli di
robot SCARA Melfa CH.
La famiglia FR rappresenta il nuovo
concetto di robotica evoluta in grado
di rendere la manifattura di nuova
generazione una realtà, grazie alle
funzionalità Smart Plus che offrono
performance elevate e grazie all’integrazione nella nuova piattaforma
di automazione iQ-R, che garantisce
produttività, flessibilità e sicurezza
avanzata per applicazioni collaborative. I modelli robot SCARA RH-CH
sono stati pensati per applicazioni
Pick&Place, assemblaggio e conveyor tracking con una soluzione “cost
effective”. Questi ultimi, inoltre,
sono caratterizzati da un payload
di 3 kg e 6 kg, rispettivamente con
uno sbraccio massimo di 400 mm e
600/700 mm.

I robot collaborativi
di Mitsubishi Electric
possono essere
installati facilmente
e in modo flessibile
in qualsiasi ambiente
di produzione.

SEMPLICE
COME UN ROBOT

“Non bisogna cadere nell’errore comune di considerare il robot collaborativo come alternativo al robot
industriale standard”, ci spiega Marco Filippis, Product Manager Robot
di Mitsubishi Electric. “Dall’analisi
delle peculiarità dei robot collaborativi, espressione innovativa di condivisione dello spazio di lavoro con
l’essere umano in totale sicurezza e
senza necessità di barriere fisiche,
si evidenzia come le applicazioni
preferenziali, quindi gli ambiti che
sfruttano appieno le loro potenzialità, siano caratterizzate da un’esigenza di facilità di utilizzo e una necessità di autoapprendimento delle
movimentazioni. Tali attributi vanno a discapito delle velocità di esercizio, limitate a causa di una completa assenza di barriere tra robot e
ambiente circostante, impattando di
fatto sulla produttività a fine linea. È
dunque evidente che la robotica collaborativa e la robotica tradizionale
non siano in contrasto ma piuttosto
complementari”, afferma Filippis.
“Per coprire tutte le esigenze, Mitsu-

I robot Melfa di
Mitsubishi Electric
sono dotati di
alta precisione,
dispongono di
una tecnologia
intelligente e possono
essere utilizzati in
celle di produzione.
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COLLABORATIVO?
SÌ, GRAZIE

Il robot collaborativo Melfa MELCoR
rappresenta il tassello fondamentale per
il completamento della gamma robot.
Progettati per lavorare in prossimità
dell’uomo all’interno della cella di produzione, a differenza dei robot industriali
veloci e potenti che devono essere
posizionati dietro barriere protettive per
motivi di sicurezza, i robot collaborativi,
liberi da tali restrizioni, possono essere
installati facilmente e in modo flessibile
in qualsiasi ambiente di produzione.
Mentre la precisione di alcuni robot collaborativi può essere ridotta rispetto alle
versioni industriali, le caratteristiche prestazionali del modello Mitsubishi Electric
rispecchiano quelle della gamma di robot
industriali. Ciò significa una ripetibilità di
± 0,02 mm, nonostante l’inclusione di sensori sensibili di forza/coppia. La capacità
di carico del modello di robot illustrato è
di 5 kg e con sbraccio di circa 900 mm.
Oltre alle prestazioni, Mitsubishi Electric
ha anche improntato lo sviluppo sulla
facilità d’utilizzo, con opzioni di controllo
e programmazione innovative. Un terminale operatore touch-screen, può essere
collegato al robot, fornendo un’interfaccia intuitiva per ‘educare’ il robot al suo
compito, senza la necessità di alcuna
competenza specifica di programmazione. La funzionalità di apprendimento
include una modalità di ‘controllo diretto’
che consente all’operatore di movimentare il robot nello spazio, a mano e con
forza controllata. Una volta completato
il set-up, il terminale viene facilmente
rimosso per dare al robot piena libertà di
movimento.

La robotica
collaborativa e la
robotica tradizionale
non sono in contrasto
ma complementari.

bishi Electric ha identificato quindi
tre diversi approcci alla collaborazione tra robot e uomo. Il primo
livello prevede l’utilizzo di funzionalità di Safety avanzate su robot
industriali standard Melfa, mediante
l’impiego della centralina di sicurezza Melfa Safe Plus. Grazie a tale
opzione è possibile creare delle aree
collaborative e quindi lavorare occasionalmente a ripari aperti in completa sicurezza, mantenendo di fatto
inalterato il livello di produttività
della linea. Il secondo livello prevede l’utilizzo su robot standard di
una cover sensoriale (Airskin- Safety
touch cover) che rende il robot cooperativo, ovvero in grado di lavorare
senza barriere e in grado di fermare
la movimentazione in sicurezza con
un semplice tocco. L’ultimo e più innovativo approccio, è il robot collaborativo MELCoR che consente una
completa collaborazione con l’essere umano”.

Il nuovo robot
cooperativo
Mitsubishi Electric
può operare senza
barriere di sicurezza.
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UNA STORIA DI SUCCESSI

Alla fine dello scorso anno, dal 29 novembre
al 2 dicembre, nell’ambito della fiera
internazionale IREX di Tokyo, in Giappone,
Kawasaki Robotics, storico partner di Tiesse
Robot di Visano, in provincia di Brescia, non solo
ha presentato importanti novità tecnologiche,
come i due robot RS7N e RS7L e il robot
BX200X a polso cavo, ma ha colto l’occasione
per celebrare un significativo anniversario:
cinquan’anni di attività come costruttore di
robot industriali.
di Leo Castelli

Il traguardo del mezzo Secolo è stato festeggiato da Kawasaki Robotics,
storico partner di Tiesse Robot, nel
corso della manifestazione IREX di
Tokyo dello scorso anno, dove il colosso giapponese ha allestito un’area
di circa 1.200 m2.
La storia di Kawasaki nel comparto
della robotica ha inizio nel 1968, con
la firma dell’accordo di cooperazione
con Unimate. Nello stesso anno viene
distribuito il primo robot idraulico,
costruito in Giappone, dedicato a operazioni di saldatura a punti per l’industria automobilistica. La sinergia con
Unimate ha successivamente permesso a Kawasaki di proporre – era l’anno
1981 – la gamma di robot a comando
elettrico Puma. Un successivo passo in
avanti nella storia della società è stato
segnato, nel 1989, dalla serie di robot
JS, con portata di 10 kg, progettati da
Kawasaki senza parallelogrammi di
comando, soluzioni che hanno fatto
da apripista per tutti gli altri costruttori di robot, così come i robot serie EX,
con portata da 165 kg.
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UN’EVOLUZIONE
CONTINUA

La gamma Kawasaki è oggi articolata
in una ben più vasta serie di robot,
con portate comprese tra 3 e 1.500 kg,
contraddistinta da soluzioni specifiche per il comparto medicale-farmaceutico e per il settore “clean room”.
Anche i sistemi di controllo sono
stati adeguati all’evoluzione concettuale della parte relativa al braccio
dei robot e, oggi, il controllore F60
per robot fino a 10 kg di portata è un
punto di riferimento sul mercato per
dimensioni e peso.
Oltre all’ampliamento della propria
gamma robotica, Kawasaki Robotics
ha voluto amplificare, nel corso della fiera IREX, sia la volontà di proseguire la produzione di robot collaborativi, proponendo i modelli Duaro
2 e 3 e firmando un rapporto di collaborazione con ABB per la ricerca e
lo sviluppo congiunto di protocolli
di sicurezza e comunicazione, sia la
decisione di sviluppare un originale
concetto di coworking tra robot e
operatore.
Denominata “Successor”, questa filosofia progettuale va applicata alle
linee o a una singola cella, dove, per
rispondere all’attuale diminuzione
di manodopera specializzata, è utile
abbinare ai robot dei dispositivi di
guida remota e dei pacchetti d’intelligenza artificiale che permettano
agli operatori specializzati di trasferire i propri skills ai robot stessi, non
eseguendo operazioni di vera e propria programmazione, bensì operando in remoto da aree di sicurezza.

Il traguardo del mezzo
Secolo di attività è stato
festeggiato da Kawasaki
Robotics, storico partner
di Tiesse Robot, nel corso
della fiera IREX, svoltasi
a Tokyo alla fine dello
scorso anno.

La gamma di robot
Kawasaki si articola oggi
in un vasto ventaglio
di proposte con portate
da 3 a 1.500 kg,
con robot dedicati a
specifici compiti come
quelli per il comparto
farmaceutico-medicale
o per il settore
“clean room”.
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Nell’ambito della
fiera IREX, Kawasaki
Robotics ha confermato
la volontà di proseguire
la ricerca e lo sviluppo
di robot collaborativi
proponendo i modelli
Duaro 2 e 3.

Nella pratica, grazie a un dispositivo chiamato “Communicator”,
l’operatore può movimentare uno o
più robot della medesima linea per
eseguire operazioni che in realtà richiederebbero un’elevata capacità di
programmazione, agendo semplicemente sul dispositivo che, come
risposta, conferisce all’operatore le
medesime “sensazioni” percepite
dal robot nell’operazione svolta: ad
esempio, una sensazione di “forza”
o di “vibrazione“ o segnali sonori
d’allarme, se il robot sta forzando
o interferendo. Eseguita un’operazione, il robot ne ripete esattamente
sequenze e modalità. L’intelligenza
artificiale consente poi che il robot
possa trasferire quanto appreso da

un operatore specializzato a un altro operatore non specializzato, non
fornito delle stesse competenze.
Le applicazioni a cui può far fronte
una simile isola robotizzata sono
molteplici: dall’assemblaggio alla
verniciatura di piccoli o grandi particolari, fino alla manipolazione e
alla sbavatura di getti. L’intelligenza
artificiale permette infatti di captare

Il robot MC004, in
versione plated, per
utilizzo in ambito
farmaceutico-medicale,
dove è richiesta resistenza
al VHP, perossido
d’idrogeno, per la
decontaminazione della
superficie del braccio
robotizzato.

le procedure che l’operatore specializzato ha realizzato per eseguire le
operazioni a cui è dedicato. Si tratta
di uno sviluppo che consentirà nel
futuro, anche tramite simulatori,
d’eseguire il training per operatori
non specializzati, formando nuovi
operatori attraverso l’utilizzo delle
stesse macchine robotizzate.

ARRIVANO
GLI UMANOIDI

Un nuovo ambito di sviluppo riguarda infine i robot umanoidi. Kawasaki
Robotics ha presentato i primi prototipi, accanto a soluzioni integrate
per sale chirurgiche: in questo ambito, la società ha infatti siglato una
joint venture con Medicaroid, che
proporrà al mercato tavoli chirurgici
da 6-7 assi, robot chirurgici da 1 a
4 bracci, e soluzioni robotizzate per
TAC e trattamento localizzato di tumori, con radiazioni focalizzate: un
settore – sostengono gli esperti – che
avrà uno sviluppo rilevante in un
breve lasso di tempo.
Nel corso dell’anno, Kawasaki Robotics e Tiesse Robot proporranno ulteriori novità, oltre a quelle
avveniristiche qui menzionate, a
dimostrazione non solo della longevità del costruttore giapponese,
ma anche, e soprattutto, della sua
capacità di innovare costantemente,
precorrendo le più avanzate frontiere tecnologiche nei campi ormai più
diversificati.
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HUMAN & ROBOT INTERACTION

I love my job

S A L D AT U R A
KNOW HOW, SOLIDITÀ,
FLESSIBILITÀ E RICERCA

WWW.TIESSEROBOT.IT

ROBOT E SISTEMI
ROBOTIZZATI
PER AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE.

FOCUs

SUPERSTAR AL LAVORO

Robot at Work, giovane azienda di Rovato, in
provincia di Brescia, ha assunto la distribuzione
di Sawyer, sviluppato dall’americana Rethink
Robotics, uno dei più originali robot collaborativi
sul mercato, nato dall’inventiva del guru
dell’automazione Rodney Brooks. Facile da
programmare, estremamente sicuro, si presta
a molteplici applicazioni, dall’asservimento
macchine alla pallettizzazione.
di Alessandro Vella

Chi ha seguito l’evoluzione dei robot
collaborativi sa che uno tra i primi
teorizzatori di questo nuovo concetto di automazione, in cui uomini e
macchine lavorano a stretto contatto, è Rodney Brooks, ex direttore del
Laboratorio di informatica e intelligenza artificiale del MIT di Boston e
tra i fondatori di iRobot, il produttore
dell’aspirapolvere Roomba, il primo
robot domestico prodotto su larga
scala. Brooks poi ha fondato Rethink
Robotics, che nel 2012 lanciò un
robot collaborativo rivoluzionario,
Baxter, caratterizzato da una figura
umanoide, due braccia e un display
a rappresentare un volto umano, con
tanto di espressioni di felicità (quando tutto funziona bene) o di tristezza (se si verifica un inconveniente).
Nel 2015 da Baxter è derivato un
nuovo cobot, Sawyer, con un’architettura più semplice, a un braccio
solo, che ha mostrato subito ottime
performance in varie situazioni applicative.
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FINALMENTE IN ITALIA

Ora Sawyer arriva anche sul mercato italiano, grazie all’iniziativa di
una giovanissima azienda di Rovato,
in provincia di Brescia, la Robot at
Work (robotatwork.net). “Sawyer è
un vero robot collaborativo – spiega
Manuel Castro, di Robot at Work –
nel senso che è nato per lavorare
esclusivamente in collaborazione
con l’uomo. È dotato di sensori su
tutti i giunti, in maniera da controllare coppia e posizione su tutti gli
assi ed è quindi in grado di ‘sentire’
eventuali contatti e calcolare la forza da imprimere ai suoi movimenti
in tempi più rapidi rispetto a tutti i
suoi competitor. Questo garantisce il
massimo della sicurezza per gli addetti”.
Quali i campi di applicazione? “Sawyer è un robot perfetto per la pallettizzazione – dice Castro – ma anche
per operazioni di carico e scarico,
di asservimento a macchine CNC,
di confezionamento. Stiamo riscontrando molto interesse da parte delle
aziende del Bresciano, le prime a cui
ci siamo rivolti per vicinanza territoriale, e in pochissimo tempo ne
abbiamo installati quattro”.
Il robot si distingue anche per un
sistema di programmazione estremamente semplice e immediato.
“Noi forniamo corsi di formazione
di tre giorni ai nostri clienti – commenta Castro – che sono sufficienti
per prendere pieno controllo della
macchina”. Chi volesse vedere Sawyer all’opera e parlare con i tecnici di
Robot at Work potrà farlo alla 31.BIMU di Milano, dal 9 al 13 ottobre,
dopo gli appuntamenti appena conclusi di SPS IPC Drives a Parma e di
Ipack-Ima, sempre a Milano.

Sawyer con la base
d’appoggio, dotata di
rotelle, che consente
di spostare il robot
dove necessario.

Il sistema di controllo
di Sawyer è gestito
dal software Intera,
che consente di
creare programmi di
lavorazione in modo
facile e intuitivo.

Sawyer può avvalersi
della gamma di sistemi
di presa ClickSmart,
che comprende svariate
soluzioni, come la pinza
a vuoto VLG, Vacuum
Large Gripper.
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IL DNA
DELL’ECCELLENZA

In che direzione sta andando il comparto dei
sistemi di Motion Control? Quali le possibili
applicazioni in ambito industriale? E come si
stanno muovendo i player protagonisti di questo
settore? Per rispondere a tutte queste domande
abbiamo parlato con Mario Colombo, Product
Marketing Manager di Baumer, una delle più
importanti realtà specializzate in questo campo.
di Elisa Maranzana

La direzione intrapresa dal mercato
attuale è quella della fabbricazione
di prodotti sempre più personalizzati, il che comporta che nel reparto produzione le macchine debbano
essere estremamente flessibili, oltre
che veloci. A sua volta, ciò implica
che la gestione di una grande mole
di informazioni, il cui controllo è necessario per permettere il funzionamento di tali macchine in modo flessibile e in tempi sempre più ridotti,
necessiti dell’utilizzo di drive intelligenti. Una dinamica, questa, che porta necessariamente all’integrazione,
all’interno dei motori, di encoder e
dell’elettronica di comando. A farci
un quadro sul comparto attuale dei
sistemi di Motion Control è Mario
Colombo, Product Marketing Manager di Baumer, pioniere nel campo
dell’automazione integrale e di fabbrica, con otto impianti produttivi in
Europa (Italia inclusa), una presenza
capillare a livello worldwide tramite
40 filiali tecnico-commerciali e un
giro d’affari di quasi 400 milioni di
euro.
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MOTION CONTROL
OGGI

Il Motion Control ha un impatto diretto sugli organi meccanici in movimento, come gli assi, che vengono
settati sulla base delle necessità del
cliente. “Spesso – ci spiega Colombo – si tratta di integrare l’automazione con i sistemi di visione:
immaginiamo, per esempio, il caso
piuttosto emblematico di un sistema di acquisizione in 3D che deve
riconoscere l’oggetto che poi dovrà
essere imballato”. Ma non solo, perché le applicazioni di Motion Control richiedono anche il supporto
di reti di comunicazione anche dedicate, dove l’informazione relativa alla precisione nel controllo del
movimento viene trasmessa velocemente. In altre parole, continua
Colombo, “non servono solo encoder precisi e rapidi nell’elaborare il
dato, ma occorre che tutte le parti
della macchina siano in grado di dialogare tra loro in modo uniforme, la
diffusione di OPC UA garantisce una
perfetta interoperabilità con tutti gli

altri dispositivi e Baumer ha implementato questo standard in tutti i
sui encoder Ethernet. Inoltre oggi
vengono sempre più richiesti sistemi
per la raccolta dei dati per l’analisi e
il monitoraggio delle condizioni della macchina per attuare una diagnostica predittiva che porti non solo a
evitare rotture e danni, ma che ottimizzi i cicli di lavoro e gli interventi
di manutenzione programmata”. Ma
parlare di Motion Control in ambito
industriale significa anche parlare di
sicurezza dei dati. Quindi, aggiunge Colombo, “se l’interconnessione
trasversale all’interno della macchina deve essere molto veloce, quella
verticale deve avere delle specificità
legate alla sicurezza”.

I COMPETENCE CENTER

Baumer nasce come costruttore di
sensori e approda al comparto del
Motion Control grazie all’acquisi-

Una panoramica delle
soluzioni offerte da
Baumer.

zione di alcune imprese specializzate nei diversi segmenti di questo
complesso settore. È stata proprio
l’acquisizione di tali realtà a dare
vita ai cosiddetti Baumer Competence Center Motion Control, centri
iperspecializzati, il cui obiettivo è
analizzare, comprendere e recepire
i trend di mercato, al fine di ampliare la propria offerta. “Essendo così
ampio il nostro pacchetto prodotti,
è molto difficile che ci capiti di andare da un cliente senza avere una
risposta alle sue necessità”, tiene a
sottolineare Colombo.

Un componente della
famiglia di encoder
ottici compatti EAL
di Baumer.
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Baumer FlexiDrive,
posizionatore integrato
da un encoder assoluto
e con interfacciamento
PROFINET.

I Baumer Competence Center sono
cinque. “Il primo – continua il Product Marketing Manager dell’azienda – è specializzato nei prodotti heavy duty, ovvero dà risposte
specifiche per applicazioni gravose
(per esempio come su turbine per
centrali idroelettriche o anche nel
mercato siderurgico), dove gli encoder richiedono standard differenti
dall’automazione industriale. Il secondo è dedicato agli encoder assoluti ottici e si occupa dello sviluppo
di tutti i bus Ethernet (EtherNet/IP,
PROFINET, EtherCAT, Powerlink,
oltre a tutti quelli più classici come
Profibus e così via) e quello che concerne l’industria 4.0, IoT e le relative
interazioni col web service. Il terzo
Competence Center è specializzato negli encoder magnetici, nella
tecnologia magnetostrittiva e negli
inclinometri soprattutto nel mobile

automation, mentre il quarto è dedicato agli encoder incrementali magnetici e ottici anche programmabili.
L’ultimo Competence Center, oltre
ad aver una serie di prodotti certificati di sicurezza per il railway, ha
al suo interno le competenze per la
produzione e lo sviluppo di posizionatori intelligenti, composti da
riduttore/motore/encoder assoluto/
azionamento e interfaccia bus anche
Ethernet chiamati FlexiDrive.
I Competence Centre Baumer sono
stati pensati anche per fornire le
competenze tecniche e il supporto necessari per lo sviluppo delle
applicazioni dei clienti, per assicu-

rare prestazioni ottimali delle loro
macchine. Il fine è offrire consulenze applicative sui nuovi progetti di
macchine, sviluppando dove necessario soluzioni su misura per massimizzare i benefici della meccatronica, dimensionare e ottimizzare più
rapidamente e facilmente i sistemi
di Motion Control.

Uno dei Baumer Competence
Center è specializzato nei
prodotti heavy duty, soluzioni
innovative specifiche per
applicazioni gravose (come
su turbine per centrali
idroelettriche o anche nel
mercato siderurgico), dove gli
encoder richiedono standard
differenti dall’automazione
industriale.
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È TEMPO DI MISURA

In un mondo sempre più orientato a
performance elevate, tenere sotto controllo
e ottimizzare la produzione è un must
irrinunciabile. E, allo stesso tempo, è più
che opportuno utilizzare le macchine al
meglio delle loro potenzialità, sfruttandole
nel modo migliore. Un vantaggio certo è dato
dalla possibilità di utilizzare sonde di misura
direttamente in macchina, gestendole per
mezzo di un comunissimo cambio-utensili.
Ecco la proposta di Renishaw.
di Giovanni Luce

Impiegare sonde di misura direttamente in macchina permette di ottenere diversi vantaggi. Primo tra tutti
è la verifica dell’andamento della
produzione, con precisioni rapportabili a quelle di una misura in sala
metrologica. Ma non si deve dimenticare la possibilità di ritarare il punto zero della lavorazione, registrando la posizione di elementi noti; cosa
utile soprattutto nel caso di lavorazioni di pezzi complessi come quelli
derivanti da fusione.
Nella gamma proposta da Renishaw
spiccano le sonde della serie RMP e
OMP: le prime con trasmissione dati
via radio, le seconde per via ottica.
Analizzando le prestazioni della
RMP600 si osserva che è una sonda
a contatto compatta e ad alta accuratezza. Le performance sono perfettamente ribaltabili, tranne per la tipologia di trasmissione dati, con quelle
della omologa OMP600. RMP600 è
dotata di un sistema di trasmissione
radio e offre tutti i vantaggi dell’impostazione automatica del lavoro,
oltre alla possibilità di misurare forme tridimensionali a geometria complessa su centri di lavoro di tutte le
dimensioni. Di costruzione robusta,
dotata di elettronica a stato solido di
provata affidabilità e di una trasmis-
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sione del segnale priva di interferenze, la sonda a contatto RMP600
risulta adatta anche ad ambienti di
lavoro particolarmente gravosi.

TECNOLOGIA
BREVETTATA

Grazie alla tecnologia estensimetrica
brevettata RENGAGE™, RMP600 è in
grado di raggiungere un’accuratezza
superiore a quella di una normale
sonda meccanica, per applicazioni
che richiedano la massima precisione. La tecnologia RENGAGE™ combina un meccanismo di rilevamento
brevettato a un’elettronica avanzata
per ottenere ispezioni tridimensionali con precisione sub-millesimale
su superfici sagomate, anche utilizzando stili lunghi.

Grazie alla tecnologia
estensimetrica brevettata
RENGAGE™, RMP600 è
in grado di raggiungere
un’accuratezza superiore a
quella di una normale sonda
meccanica, per applicazioni
che richiedano la massima
precisione.

La tecnologia estensimetrica consente alla sonda RMP600 di attivarsi con
forze di contatto ridotte e coerenti,
riducendo la flessione dello stilo
e praticamente azzerando il valore di precorsa, con un conseguente
aumento dell’accuratezza. Questa
precisione non impone però nessun
compromesso alla robustezza del sistema, dotato di una resistenza agli
urti pari a quella delle altre sonde
Renishaw per macchine utensili.
RMP600 assicura inoltre un’interessante combinazione di dimensioni,
accuratezza, affidabilità, robustezza
e consente di effettuare ispezioni ad
elevata accuratezza in centri di lavoro di grandi dimensioni o in macchine in cui la trasmissione dei segnali
ottici sia disturbata dall’assenza di
una linea visiva libera. Le dimensioni ridotte permettono alla sonda
di accedere a superfici lavorate con
utensili corti, mantenendo tutti gli
usuali vantaggi delle sonde a contatto Renishaw: tempi di impostazione
brevi, riduzione degli scarti e dei costi delle attrezzature, miglioramento
della capacità di controllare i processi e maggiore accuratezza delle misure 3D effettuate in macchina.

RMP600 è dotata
di un sistema di
trasmissione radio e
offre tutti i vantaggi
dell’impostazione
automatica del lavoro.
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Il primo encoder
sterilizzabile

Il primo sistema di
azionamento sterilizzabile.
Dal motore BLDC fino al riduttore e all'encoder: questo sistema di azionamento maxon
motor è completamente sterilizzabile – fino a 1000 cicli in autoclave.
Caratteristiche del sistema di azionamento sterilizzabile.
Motore maxon ECX

Fino a 120 000 rpm, silenzioso, generazione di calore ridotta.

Riduttore maxon GPX

Per coppie e velocità elevate. Fino al 90 % di efficienza.

Encoder maxon ENX

Disponibile nelle versioni incrementale (1.024 impulsi) e assoluto (4.096 step).

Tempi di consegna ridotti

Configurabile online e pronto alla consegna in un massimo di 11 giorni.

sterilizzabile.maxonmotor.it
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SEMPRE
IN MOVIMENTO

L’innovativo sistema di guida completo Hepco
GV3, distribuito in Italia da Mondial S.p.A.,
è stato progettato per offrire una gamma
di grandezze e di opzioni in grado
di rispondere a qualsiasi esigenza in fatto
di movimentazione lineare.
di Luigi Ortese

Nel sistema GV3, Hepco ha trasferito le caratteristiche più salienti dei
suoi sistemi di guida di seconda generazione e CM, ampliandone considerevolmente la gamma. Sono stati
aggiunti molti altri componenti, tra
cui barre di guida a singola cuspide,
barre di guida con profilo piano e opzioni diverse di comando.
L’ufficio tecnico Mondial studia, insieme al cliente, quali barre di guida
nelle tre diverse classi di precisione disponibili sono più indicate per
l’applicazione in esame e le utilizza
con cuscinetti accoppiati o a doppia
corona. I cuscinetti sono temprati e
rettificati per poter essere conformi
alla pista di scorrimento e compensare disallineamenti. I cuscinetti a
doppia corona hanno un’elevata capacità di carico e sono adatti ad ambienti impegnativi, condizioni che
prevedono velocità elevate e durata
molto lunga. Mondial offre anche
la possibilità di utilizzare il sistema
GV3 di HepcoMotion® con cuscinetti per alte temperature, in grado di
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funzionare in modo continuativo a
temperature sino a 200°.
Di seguito descriviamo tre diversi
casi applicativi in cui il sistema GV3
è stato fondamentale nel fornire una
soluzione ottimale, studiata sulle
esigenze specifiche del cliente.

SALUTE E SICUREZZA
IN PRIMO PIANO

La salute e la sicurezza sono tra le
principali preoccupazioni della
maggior parte delle aziende, anche a
seguito delle rigorose normative entrate in vigore in questi ultimi anni.
In un’unità di scaffalatura di Tata
Steel, la scaletta di accesso esistente
è stata considerata non sicura. Dato
che questa scaffalatura è lunga 12 m,
il cliente aveva necessità di installare
un sistema con scala scorrevole per
consentire l’accesso all’intera unità.
Essendo a spostamento manuale, era
necessaria una soluzione a basso attrito, in grado di tollerare condizioni con livelli di polvere e impurità
tipici della lavorazione dell’acciaio.
La maggior parte dei sistemi lineari
non è compatibile con la presenza di
impurità e polvere e in questo caso
guasti precoci sono frequenti, in particolare con la tecnologia a ricircolo
di sfere. Un tratto di 12 m comporta
anche difficoltà per i sistemi che richiedono lubrificazione.

Il sistema di guida
completo Hepco GV3 è
distribuito in Italia da
Mondial S.p.A.

Il cliente ha scelto di usare quindi
un sistema di guida GV3 da 25 mm,
lungo 12 m, montato sull’unità di
scaffalatura. La guida, fornita con un
set abbinato e accoppiato testa a testa, è provvista di due carrelli per il
collegamento a una staffa incernierata nella parte superiore della scala.
Ogni carrello è munito di dispositivi
di lubrificazione con tappo di tenuta.
Un carrello è stato inoltre dotato di
freno di bloccaggio manuale opzionale per fissare la scala in posizione
durante l’uso. Alla base della scala
sono state montate ruote piroettanti.
Il sistema GV3 di HepcoMotion si è
dimostrato così la soluzione ideale,
in particolare per la sua elevata adattabilità a condizioni ambientali diffi-

cili. Con i cuscinetti dotati di tappi di
tenuta è possibile assicurare una lubrificazione sufficiente per 1.000 km
di corsa lineare. Il vantaggio derivante da un basso coefficiente di attrito di 0,03 permette agli operatori
di spostare facilmente la scala con il
minimo sforzo. L’esclusivo profilo
della guida con distanziale assicura
un montaggio semplice, direttamente sulla sezione scatolata dell’unità
di scaffalatura. Il progettista Luke
Hubbard ha commentato così la soluzione fornita: “Le guide Hepco ci
hanno offerto una soluzione semplice, sicura e priva di manutenzione
per il nostro problema di accesso ai
livelli più alti della nostra struttura
di stoccaggio”.

Applicazione per Tata
Steel: scala scorrevole
in sicurezza.
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MAGICO NATALE

PER AMBIENTI
GRAVOSI

In questo caso il cliente dispone di
una macchina per produrre pallet.
Precedentemente aveva utilizzato
il prodotto di un concorrente, ma
l’ambiente caratterizzato dalla forte
presenza di impurità causava problemi alle guide lineari ed era inoltre
difficile allineare la macchina. C’era
dunque la necessità di un prodotto
più idoneo alle difficili condizioni
ambientali, affidabile e in grado di
adattarsi ai macchinari esistenti.
È stato scelto un sistema di guida
lineare GV3, soluzione affidabile e
senza manutenzione, e non sono
più stati riscontrati problemi causati da sporco e condizioni ambientali

Produzione di pallet in
ambienti con presenza
di impurità.

difficili. Grazie all’uso dei cuscinetti
flottanti Hepco non è stato necessario realizzare un telaio, ma solo
adattare quello esistente per allineare correttamente la macchina.

HepcoMotion incanta
turisti e parigini con una
vetrina magicamente
addobbata per il Natale.

Quando il Natale si avvicina, Parigi
ama celebrarlo con stile. Ogni Natale, turisti e parigini sono incantati
dalle vetrine natalizie allestite presso
i grandi magazzini della città. Il 2016
non ha fatto eccezione per uno dei
grandi magazzini storici della capitale
francese, rinomato per le sue magnifiche vetrine. A catturare l’attenzione
dei passanti una vetrina natalizia allestita con una fila di case, sormontata
da binari ferroviari, con tanto di treno
a trasportare per tutta la vetrina le lettere che formano il nome del negozio.
Al centro della vetrina, i prodotti di
punta di HepcoMotion: le guide GV3 e
PRT2 che formano il percorso lungo il
quale si sposta il treno con le lettere.
Quando l’azienda Mechanical Visual
Merchandising (MVM) è stata incaricata della progettazione e realizzazione di una vetrina esclusiva, si è
rivolta a HepcoMotion per la fornitura
dei sistemi di guida lineari e curvilinei
richiesti. L’applicazione si è dimostrata particolarmente impegnativa, in
quanto i carrelli non sono azionati da
un motore, ma trascinati sul tratto inclinato da un attuatore, quindi percorrono il resto del binario per gravità. Il
binario deve quindi assicurare un
basso attrito, per consentire ai carrelli di scorrere liberamente senza alcuna resistenza. La scorrevolezza e la
precisione delle guide Hepco hanno
reso possibile questa movimentazione a basso attrito e silenziosa. Estesa
per 5 m e in primo piano nella vetrina,
la ferrovia corre prima in alto poi in
basso, quindi curva, a sinistra e a destra, portandosi ad altezze diverse. La
necessità di movimentazione verticale e orizzontale è piuttosto insolita per
questo tipo di applicazione. La sfida
è stata abilmente vinta con le guide
rettilinee GV3 in combinazione con le
guide PRT2, utilizzate per i tratti curvilinei. Il percorso si snoda per 16 m,
con quattro curve. Circondato da un
suggestivo paesaggio innevato, il binario consente al treno, composto da
undici carrozze – ciascuna delle quali
trasporta una lettera formante il nome
del negozio – di spostarsi lungo tutta
la vetrina. Festosa e affascinante,
questa vetrina ha stupito e catturato
molti passanti.

128

126_128_focus6Mondial_T5_8.indd 128

30/05/18 11:17

I prodotti Accud e Norelem sono distribuiti per l’Italia da:
Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

Norelem, da oltre 50 anni, è leader nella più ampia offerta mondiale di componenti
normalizzati, articoli e soluzioni specifiche per l'officina. Con più di 30.000 articoli
costantemente aggiornati, il nuovo catalogo “The Big Green Book” ora disponibile in
italiano, è un’opera unica nel suo genere. Richiedetelo gratuitamente anche in versione su
CD e con tutte le librerie CAD.

Tacchella Claudio © www.tacchella.altervista.org

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.

How Connected Vehicles
and Innovative Mobility Services are
Transforming Automotive, Transportation
and Insurance Services
Milano, 26 Giugno 2018
SPEAKER CONFERMATI:
Federico Caleno, ENEL X - Luigi Carrarini, ANAS - Luciano Ciabatti, Citroen Italia - Renzo Cicilloni, FCA Italy - Michele
Colajanni, UNIMORE - Giuseppe Faranda, DriveSec - Giorgio Elefante, PwC - Gabriella Favuzza, Renault Italy Antonella Galdi, ANCI - Ugo Erich Govigli, Sinelec - Gruppo Gavio - Marco Granelli, Comune di Milano - Roger Lanctot,
Strategy Analytics - Wlter Nesci, Magneti Marelli - Enrico Pisino, FCA - Fabio Pressi, Atlantia Group - Luigi Ranieri,
Comune di Bari - Andrea Soncin, Here Technology
TEMI CHE TRATTEREMO:
■ Connected & Autonomous Car ■ Infrastrutture abilitanti: Smart Road, 5G ■ Customer Big Data e i nuovi business
model ■ Insurance Telematics ■ Cybersecurity per le auto connesse ■ Auto elettrica e infrastrutture di ricarica ■
Nuovi servizi Data-driven per i trasporti

Milano, Enterprise Hotel

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
PER LE IMPRESE

E PER UN MONDO MIGLIORE

Milano, 5 luglio 2018
I TEMI dell’AI TECH Conference:
■
■
■
■
■

L’evoluzione delle tecnologie di AI
Quali sono i benefici di business dell’AI
Le aziende italiane sono pronte?
Evidenziare la pervasività dell’utilizzo dell’AI per fare efficienza
Ridisegnare la customer experience, workplace e workspace
nelle imprese
■ Le implicazioni dell’AI sulla società
■ Il Futuro dell’AI e l’impatto sull’uomo

The Innovation Group
Innovating business and organizations through ICT

www.theinnovationgroup.it

I posti sono limitati!

La partecipazione agli eventi è gratuita,
previa registrazione

Nuova generazione di mototamburi Interroll
Modulari, robusti e a norma di igiene
Gli innovativi mototamburi Interroll sono azionamenti indispensabili per nastri
trasportatori ovunque nel mondo. Oltre alle svariate applicazioni nel material handling,
questi mototamburi sono ampiamente utilizzati nelle industrie dell’imballaggio, del
comparto alimentare, nonché per trasportatori di bagagli negli aeroporti.

Contattateci:
Tel.: 02 93560442
E-Mail: it.sales@interroll.com
interroll.it
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UNA FILIALE
ANCHE IN GIAPPONE

È nata M.T. s.r.l. Japan, filiale giapponese di M.T.
L’azienda riminese ha annunciato lo scorso
aprile l’apertura di una propria sede anche in
Giappone, la seconda dopo M.T. Ltd, attiva dal
2012 a San Pietroburgo, in Russia.
di Raffaele Pinto

Il Giappone rappresenta la seconda più grande economia asiatica ed
è uno tra i mercati più importanti
nel settore delle macchine utensili,
occupando il secondo posto tra gli
esportatori, il terzo tra i produttori
e il quarto tra i consumatori. (Fonte
UCIMU – Sistemi per produrre, Rapporto di Settore 2016).
La società M.T. si è da sempre rivolta al mercato giapponese e finora lo
ha fatto avvalendosi della collaborazione di un rivenditore locale, “ma
ora sono maturi i tempi per poter
essere presenti direttamente sul territorio del Sol Levante con una nostra filale”, ha dichiarato Gianluca
Marchetti, Amministratore Unico
dell’azienda. “L’obiettivo è migliorare ulteriormente il servizio offerto ai nostri clienti, che potranno
beneficiare direttamente in loco del
supporto tecnico e commerciale.
Abbiamo formato e continueremo a
formare, con lo stesso modello che
applichiamo nella nostra sede italiana di aggiornamento continuo, il
personale giapponese, che opererà
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in stretto contatto con la casa madre.
La produzione, naturalmente, continuerà ad avvenire in Italia, nella
nostra sede di San Giovanni in Marignano (RN)”. La qualità Made in Italy
che da sempre contraddistingue M.T.
continuerà così ad essere uno dei
suoi punti di forza.

Modulo Power
Skiving durante
la lavorazione.

UNA SCELTA
STRATEGICA

La città selezionata per la presenza
nel Paese del Sol Levante è Osaka,
importante centro commerciale ed
economico, che forma, con le città
di Nagoya e Tokyo, uno dei maggiori
complessi industriali e commerciali
dell’Estremo Oriente.
L’ubicazione di M.T. Japan all’interno del Nagahori-Yachiyo Building
a Minami Senba – Chuo-ku è stata
scelta per la posizione centrale e la
vicinanza ai maggiori produttori e rivenditori di macchine utensili giapponesi.
Un’importante occasione di verifica
sul territorio sarà la prossima fiera
JIMTOF 2018, principale manifestazione fieristica giapponese del settore delle macchine utensili, che si
terrà dal 1° al 6 novembre a Tokyo
Big Sight. Per la seconda volta, M.T.
parteciperà con un proprio stand e
quest’anno sfrutterà l’avvenimento
per promuovere la conoscenza della
nuova nata M.T. Japan.
L’apertura della filiale nipponica è
un altro passo nel percorso di crescita di M.T., che inizia nel lontano

Gianluca Marchetti,
Amministratore
Unico di M.T. s.r.l.

M.T. s.r.l. Japan presso
Nagahori-Yachiyo Building,
1-11-9, Minami-Semba,
Chuo-ku, Osaka 542-0081.

Modulo Portalunetta
in lavorazione.
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1972, quando Terenzio Marchetti
comincia la propria attività occupandosi di lavorazioni meccaniche
conto terzi, per diventare negli anni
Novanta un produttore a tutti gli effetti, lanciando sul mercato una propria gamma di portautensili statici e
motorizzati per torni a controllo numerico, sfruttando così l’esperienza
maturata nel corso degli anni come
contoterzista.

PARTNER DI QUALITÀ

M.T. resta sempre fedele ai valori che hanno guidato fin dall’inizio
la sua attività, qualità, affidabilità e
innovazione, che l’hanno portata a
definirsi con orgoglio “Tailored to
Perfection”.
Essere pionieri nel proprio settore
di riferimento ha condotto l’azienda
riminese ad avere oggi un catalogo
composto da oltre 7.000 referenze,
ideate e prodotte nella sede di San
Giovanni in Marignano. Un’ampiezza e versatilità d’offerta che copre la
quasi totalità delle richieste di lavorazioni meccaniche. Qualora ciò non
bastasse, M.T. è sempre disponibile
ad effettuare soluzioni customizzate, perché soddisfare le esigenze del
cliente nel miglior modo possibile è
l’obiettivo principale dell’impresa.
Ed è proprio questo obiettivo che

l’ha portata a voler essere più vicina anche ai propri clienti giapponesi, garantendo loro, grazie alla sede
aperta ad Osaka, un servizio tecnico
e commerciale direttamente in loco.

Motorizzato
orientabile con
display digitale.

Stozzatore in
lavorazione.

134

132_134_focus4_MT_T5_8.indd 134

30/05/18 11:18

FOCUs

SEMPRE PIÙ VICINI
AI CLIENTI

INTEREL Trading s.r.l., realtà altoatesina
specializzata nell’automazione industriale,
è cresciuta imponendosi sul mercato grazie
alla sua filosofia sempre rivolta alla ricerca, al
miglioramento continuo, all’innovazione e
alla qualità dei suoi prodotti e servizi. Ecco una
panoramica delle soluzioni offerte.
di Federica Conti

Soluzioni tecnologicamente avanzate e affidabilità: da sempre INTEREL
Trading presta particolare attenzione
al cliente, offrendo servizi moderni,
articolati ed efficaci, dando la possibilità, al cliente finale, di personalizzare il prodotto. Forte di un team di
collaboratori che con la loro creatività e dedizione hanno contribuito
e contribuiscono ogni giorno al successo dell’azienda da oltre 35 anni,
l’azienda altoatesina rappresenta un
esempio di capacità manageriali tipiche di un’organizzazione imprenditoriale flessibile, vivace, in grado di
adattarsi alle esigenze del mercato.

L’ORIENTAMENTO
AL SERVIZIO

Sempre al fianco dei clienti, INTEREL Trading è rivolta a soddisfare
ogni loro esigenza nelle varie fasi
del rapporto: dalla selezione allo
studio del prodotto, dal supporto in
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Da sinistra Christian
Paller, Responsabile
Vendite Industry
Automation; Reinhard
e Nadia Zublasing, CEO.

fase di realizzazione del progetto al
training dei tecnici, dal trasferimento del know-how fino all’assistenza
tecnica post-vendita, collaborando
con più di 200 aziende/clienti. Ne
ricordiamo alcune: PrimaElectro
S.p.A., DMG MORI Italia s.r.l, Fedegari Autoclavi S.p.A., Quanta System
S.p.A., MS Printring Solutions s.r.l.,
Pama S.p.A., General Medical Merate S.p.A., Spea S.p.A., Riello Sistemi
S.p.A., Fadis S.p.A., Pietro Carnaghi

S.p.A., Trumpf Sisma S.p.A., Applied
Materials Europe BV, Sipa S.p.A. e
molte altre.
Le aree di attività di INTEREL Trading
si declinano nell’ambito dell’automazione industriale, con prodotti
dedicati alla costruzione di macchinari e impianti, all’industria navale,
medicale, Automotive e alla costruzione di quadri elettrici.
L’impresa punta sull’alta qualità dei
prodotti assicurando ai clienti stan-

INTEREL Trading
ha partecipato alla
recente manifestazione
SPS IPC Drives di
Parma presentando
un’assai vasta gamma
di soluzioni per
l’automazione.
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Pulsanti di
emergenza in
stato attivo con
e senza unità di
diagnosi.

Industria 4.0
componenti
per reti.

Serie di pulsanti
molto compatti.

dard elevati, con la consapevolezza
di quanto sia importante la semplicità d’azionamento e una configurazione intuitiva delle soluzioni offerte. “E sono proprio la semplicità e
l’intuitività i principi alla base della
scelta dei nostri prodotti”, ci dicono
in azienda. “Consolidata esperienza
e competenze mirate per rispondere
in modo adeguato alle richieste di un
mercato esigente sono alcune delle
caratteristiche distintive di INTEREL
Trading, unitamente alla flessibilità,
all’innovazione continua e alla costante ricerca di soluzioni per soddisfare i bisogni dei nostri clienti”.

AMPIEZZA DELLA GAMMA E QUALITÀ DELLE PROPOSTE
Fra le aziende rappresentate da INTEREL Trading c’è un partner
storico, Schlegel GmbH (www.schlegel.biz), sviluppatore e produttore principalmente di unità di controllo, spie di segnalazione
e morsettiere, con una gamma di prodotti arricchita anche da
pulsanti a membrana e corsa corta, pulpiti di comando e moduli
elettronici con bus di campo.
Schlegel GmbH compie 60 anni di lavoro e collaborazioni in
Italia. È un anniversario importante, che celebra i tratti distintivi
dell’azienda: la propensione a una continua evoluzione tecnologica e la massima attenzione alle esigenze dei clienti. Questo
lungo arco temporale, contrassegnato da importanti successi
(l’azienda è vincitrice di ben 90 premi nazionali e internazionali),
è il risultato di un lavoro ambizioso e condiviso con le rappresentanze italiane. Anche quest’anno i prodotti Schlegel GmbH hanno
vinto il premio “Product Design 2018” del prestigioso e internazionale Red Dot Award, che dal 1995 assegna ai marchi più
competenti il premio come miglior design di prodotto. Oltre alla
serie premiata, Schlegel presenta la sua più performante gamma
di prodotti: componenti per reti, RFID Reader, pulsanti compatti,
pulsanti di emergenza luminosi in stato attivo con e senza unità
di diagnosi.
Altro spazio espositivo durante la fiera SPS IPC Drives è stato

dedicato ad altri due partner di INTEREL Trading: Digitronic e
LM-Therm.
Digitronic (www.interel-trading.eu/digitronic/) produce soprattutto controlli elettronici per macchine per confezionamento,
presse e impianti, programmatori di camme elettronici, schede
contatori, encoder e altri accessori. L’azienda ha presentato l’ultimo e più veloce programmatore elettronico di camme per il PLC
Simatic S7-1500: CamCon DC190. Quest’ultimo mette a disposizione un’interfaccia Ethernet per la comunicazione con i PLC di
diversi produttori. Raggiunge tempi di ciclo ad altissime velocità,
80 µs, compensa i tempi morti per ogni canale e ha molte altre
funzioni di misurazione e controllo.
LM-Therm (www.interel-trading.eu/lm-therm/) è un’azienda tedesca, leader nella produzione di riscaldatori elettrici, con oltre 55 anni
di esperienza nel settore climatizzazione industriale. La gamma di
prodotti offerti comprende: riscaldatori con termostato integrato,
riscaldatori PTC, riscaldatori con ventola, riscaldatori per zona EX
1 e 2, termostati ed umidostati e termostati per zona EX. Il grande
punto di forza di LM-Therm è la personalizzazione in base alle specifiche del cliente: ad esempio il tipo di connessione, la lunghezza e il
tipo di cavo, il tipo di montaggio, la potenza riscaldante, la forma e il
dimensionamento del contenitore con modelli e colori esclusivi.
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Schlegel propone
anche sistemi di
identificazione
RFID Reader.

Serie di pulsanti
molto compatti.

UN POLO
D’ATTRAZIONE

“SPS IPC Drives, fiera di riferimento
in Europa per l’automazione industriale, è la manifestazione fieristica
più significativa per noi di INTEREL
Trading, poiché è l’occasione in cui
è possibile incontrare e confrontarci con i rappresentanti dell’intero
settore dell’automazione. L’evento
che si è recentemente tenuto a Parma costituisce un polo d’attrazione
per il nostro target di riferimento e
in quel contesto noi cerchiamo di
presentare i nostri prodotti migliori,
unitamente a un’altissima professionalità e alla qualità delle proposte. È
proprio in questo contesto, infatti,
che presentiamo i prodotti e le novità dei nostri partner”, spiegano alla
INTEREL Trading.

“L’obiettivo che caratterizza noi e
i nostri collaboratori è fornire ai
clienti strumenti ottimali per incrementare la produttività. Anche i visitatori della recente SPS IPC Drives
hanno potuto trovare da noi dispositivi efficienti e di alta affidabilità”.

CamCon DC190 di
Digitronic mette
a disposizione
un’interfaccia Ethernet
per la comunicazione
con i PLC di diversi
produttori.
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Rettifica di Ingranaggi
con Precisione Svizzera
Automobili, aerei e macchine industriali richiedono
ingranaggi di elevata precisione per le loro
trasmissioni. In tutto il mondo, le macchine Reishauer
giocano un ruolo predominante nel processo
di fabbricazione degli ingranaggi utilizzati a tali scopi. I
requisiti richiesti a queste trasmissioni includono un efficace trasferimento di elevate coppie e densità di
potenza, basso peso e minime emissioni di rumore. Gli
ingranaggi rettificati su macchine Reishauer assicurano
che tali requisiti siano pienamente soddisfatti.

Reishauer AG, Switzerland
www.reishauer.com

Senza titolo-1 1

IPR Macchine s.r.l. / Torino
www.iprmacchine.it
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ARRIVANO
LE GRANDI MACCHINE

Nel settore della produzione di macchine
utensili di qualità e per grandi dimensioni, anche
a sostentamento idrostatico, ormai da numerosi
anni è presente nel mercato mondiale anche
BOST, costruttore di Asteasu, un piccolo paese
a pochi chilometri di distanza da San Sebastian,
capoluogo della provincia di Guipúzcoa, parte
della comunità autonoma del Paese Basco.
Oggi le macchine BOST sono reperibili anche in
Italia grazie a RAMtoTEC, azienda che dal 2017
opera nel nostro Paese e ha sede ad Avio, in
provincia di Trento.
di Lorenzo Ruffini

La storia di BOST (www.bost.es) inizia
nel 1972 con il nome di Talleres Bost,
che offre servizi di retrofitting. Nel
1979 la società amplia il proprio programma e nel 1981 costruisce la prima
macchina a CNC, un tornio verticale
pesante a bandiera, un grande passo
nella storia tecnologica dell’azienda.
Nel 1987, Etxea, famoso produttore di
torni orizzontali di Hernani, si unisce
al Gruppo BOST e l’accordo segna un
altro importante punto di svolta nella
storia della società che riesce a proporsi sul mercato con diverse e valide soluzioni tecnologiche.
Nel 1994, BOST costruisce la prima
macchina multitasking, modello T4F,
per tornitura orizzontale e fresatura,
soluzione evolutasi nel tempo, ma
già all’epoca dotata di una colonna
di tornitura, con una testa di fresatura su un lato e di una ghigliottina
sull’altro lato.
Negli ultimi vent’anni BOST ha consolidato la propria posizione sul
mercato e si è affacciata con una precisa identità e organizzazione anche
in mercati lontani, in costante crescita: Cina, Russia, Americhe, Europa. Da quest’anno, BOST è presente
anche in Italia, grazie alla collaborazione e all’esperienza di RAMtoTEC
(www.ramtotec.com), azienda che

142

142_144_focus8RAMtoTECItalia_T5_8.indd 142

04/06/18 12:35

dal 2017 opera anche nel nostro Paese, con sede ad Avio, in provincia
di Trento. La vendita e tutti i servizi
post-vendita per l’Italia sono quindi
garantiti in tempi brevi da personale
altamente qualificato e da anni impegnato in aziende europee leader
nel loro segmento di mercato.

UN’AMPIA GAMMA
DI SOLUZIONI

Tornio verticale
BOST a doppia
tavola mobile.

Il prodotto più richiesto e che oggi
costituisce per BOST il core business
dell’intera gamma di produzione
è sicuramente il tornio verticale in
tutte sue varianti e possibili personalizzazioni, che passano dal modu-

lo di tornitura e fresatura a quello di
rettifica, dalla tavola mobile singola
alla doppia tavola, dal singolo pallet
al multipallet, fino ad arrivare all’ultimo gioiello della tecnologia di casa
BOST: Dynaforce.
Quest’ultimo è un progetto pensato
per elevate performance di tornitura
e fresatura combinate, con scorrimento degli assi su guide lineari per
rapidi di 45 m/min e accelerazione
di 5 m/s2. La tavola di tornitura è
azionata da motori torque e può ave-

La gamma di produzione BOST comprende oggi torni verticali tradizionali, monocolonna, con asse Y e con
asse C, torni multitasking orizzontali con teste a fresare, portali Gantry
con tavole di tornitura e fresalesatrici di grandi dimensioni, con mandrino di alesatura a partire da 180 mm.

Tornio
orizzontale
Multitasking,
lavorazione
Crankshafts.
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re quattro dimensioni diverse che
supportano carichi da 6 o 10 t per
pezzi con diametri da 1.600 o 2.500
mm. I motori torque garantiscono
alte velocità di rotazione, sono 400
i giri/min per la tavola piccola, con
75 kW di potenza, e 275 giri/min
per la tavola grande, con 85 kW di
potenza.

LA CURA
DEI PARTICOLARI

La soluzione, come tutti gli altri torni verticali costruiti da BOST, ha un
RAM a sezione ottagonale che ne
migliora la rigidità in fase di uscita,
fino ad arrivare a una corsa completa
di 1.500 mm. In fresatura, Dynaforce
è potente e non fa certo rimpiangere
una fresatrice tradizionale, perché
i 63 KW di potenza nominale, con
coppia di 2.500 Nm in S1 al 100%,
abbinati a una velocità massima di
rotazione mandrino di 5.000 giri/
min, sono dati che poche macchine
da asportazione riescono a garantire.
Ma più si sale di dimensione pezzo
e più ci si rende conto che le macchine di tornitura BOST hanno ogni
singolo componente al posto giusto,

FMS per la lavorazione
di corpi valvola, in fase
di collaudo preliminare.

belli e semplici anche esteticamente,
oltre che sicuri e a norme, al punto tale che sembra quasi che non ci
siano. Senza trascurare la tecnologia
idrostatica, in cui BOST eccelle. Diverse attrezzature e accessori completano le macchine rendendole fruibili in ogni lavorazione. Software
dedicati consentono un’operatività
semplice e intuitiva e controlli accu-

rati sui cicli di lavoro. La componente sicurezza è garantita con sistemi
di protezione adeguati.
Inoltre, quando la produzione diventa esasperata, BOST fornisce anche delle soluzioni FMS sviluppate
dalla Divisione BOSTEK Innovation,
che si avvale anche di risorse esterne altamente qualificate come è
successo recentemente per la progettazione e la fornitura eseguita in
collaborazione con Rotomors, protagonista nel campo dell’automazione
industriale. Gli FMS di BOST sono
contraddistinti da un alto livello di
perfomance, produttività, precisione
e affidabilità.

Reparto di
montaggio BOST
ad Asteasu nel
Paese Basco.
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Imparare dai danni commessi e mettere a rischio l’investimento a
sei cifre della macchina CNC non è una strategia conveniente.
Scegli la strada più sicura per pianificare la tua produzione.
Scegli VERICUT
web: www.cgtech.it - e-mail: info.italia@cgtech.com - Tel.: +39 0422 583915

Lo strumento software
ideale per ottimizzare
i vostri percorsi NC
in sicurezza.

Safety First

FOCUs

MACCHINE PULITE
PER L’INDUSTRIA 4.0

L’efficienza delle fabbriche, un tema chiave
per la produzione industriale orientata a
Industry 4.0, passa anche attraverso la pulizia
professionale e specializzata degli impianti,
che, se affidata a professionisti del settore, come
Consergest s.r.l. di Reggio Emilia, contribuisce
in modo concreto ad evitare fermo macchina
improvvisi, usura degli utensili e riduzione della
qualità del pezzo lavorato. Ecco cosa pensa
a riguardo Francesco Calabrese, fondatore e
Amministratore Delegato della società emiliana.
di Francesco Villon

Gli effetti positivi degli incentivi
del Piano Industria 4.0, anche sulla
base dei dati emersi alcune analisi di UCIMU-Sistemi per Produrre,
si manifestano positivamente sulla
domanda del mercato della macchina utensile, robotica e automazione. Gli investimenti in tecnologie
avanzate consentono alle imprese di
adattarsi a uno scenario di continuo
cambiamento e la trasformazione
digitale delle fabbriche è certamente
un obiettivo perseguibile, ma è altrettanto determinante, per l’incremento della competitività delle imprese manifatturiere, investire nella
manutenzione e nella cura e degli
impianti e macchinari già presenti
in officina. In quest’ottica, per esempio, la semplice trascuratezza nella
pulizia di un impianto (accumulo di
sporco, trucioli, morchie e residui in
genere) può diventare causa di un
fermo macchina addirittura nel 15%
dei casi. Allo stesso modo se gli oli
refrigeranti restano a lungo in una
vasca sporca possono essere contaminati da residui e batteri, condizionando negativamente la durata degli
utensili e la qualità finale del pezzo
lavorato. L’effetto è facilmente identificabile: non sono più garantite pre-
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Quella che può apparire
una banale mancanza di
pulizia di un impianto
può essere causa di
un fermo macchina
addirittura nel 15%
dei casi.

stazioni ottimali della lavorazione.
Ed è proprio la pulizia professionale
e specializzata degli impianti che,
in questi ultimi anni, sta diventando una tematica nei confronti della
quale le imprese sono sempre più
sensibili.

PULIRE
PER MANUTENERE
CORRETTAMENTE

A guidarci all’interno di questo segmento di mercato, fornendoci tutte
le informazioni del caso, è Francesco Calabrese, che nel 2008 a Reggio
Emilia fondava la società Europulizie Multiservices, oggi Consergest
s.r.l. (www.consergest.it), specializzata nel settore delle pulizie industriali e che ha ampliato nel tempo
i servizi offerti, allargandoli alla pulizia dell’intera macchina utensile
all’interno delle officine metalmeccaniche.
“Non eseguiamo una semplice pulizia, ma una ‘pulizia manutentiva’,
risultato di operazioni complesse
che richiedono competenze professionali e attrezzature specifiche”,
spiega Calabrese, oggi anche Amministratore Delegato dell’azienda.
Nonostante la pulizia di macchine e

Dal 2008
Consergest è
specializzata nel
settore delle pulizie
industriali.
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SERVIZI COMPLETI

La “pulizia
manutentiva” è
costituita da operazioni
complesse che
richiedono competenze
e attrezzature
specifiche.

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

STRUMENTI EFFICACI
ED EFFICIENTI

Consergest si occupa dunque di lavaggio e trattamento di grandi pa-

vimentazioni, lavaggio di vetrate
e impianti fotovoltaici di ogni dimensione e lavaggio degli impianti produttivi. Per la pulizia delle
macchine utensili (dalle quali sono
escluse solo le apparecchiature
elettroniche perché potrebbero subire
danni a causa dell’impiego di acqua),
l’azienda usa pulitrici a caldo a bassa
pressione con cui esegue il lavaggio e
la disinfezione di tutte le parti dell’impianto, con l’ausilio di acqua, a temperature che superano i 90 °C, e appositi detergenti sgrassanti. “L’ultima
fase”, aggiunge Calabrese, “consiste
in un lavaggio attraverso l’emulsione lubrificante, che normalmente viene impiegata sulla macchina
stessa, al fine di eliminare residui di
detergenti e lasciare un velo oleoso
che la protegga dalla ruggine. Tutte le
parti possono essere lavate senza essere danneggiate, incluse quelle più
delicate che, se necessario, vengono
debitamente protette con materiali
impermeabili”.

L’azienda di Reggio Emilia oggi annovera nel suo portafoglio clienti
una lunga lista di aziende con l’officina meccanica interna, ma anche
costruttori, manutentori e utilizzatori
di macchine utensili. Chi si rivolge a
Consergest può richiedere un solo
servizio, oppure un insieme di più
attività differenti, le quali comunque
vengono gestite, coordinate e organizzate dall’azienda.
A Consergest si rivolgono anche i
rivenditori di oli lubrificanti, che offrono ai loro clienti un servizio di pulizia delle vasche e delle parti delle
macchine, all’interno delle quali l’olio
‘lavora’, in modo che l’intero impianto
venga sanificato e il nuovo prodotto
possa lavorare correttamente nelle
migliori condizioni.
Ultimamente Consergest ha registrato un forte incremento nelle richieste
di filtraggio dei lubrorefrigeranti e di
pulizia delle macchine utensili. “Nel
caso di impianti nuovi”, precisa Calabrese, “tale pulizia viene effettuata
per eliminare i siliconi protettivi che, a
volte anche abbondantemente, ricoprono le macchine. Nel caso dell’usato, invece, le macchine vanno pulite a
fondo per essere poi ricondizionate e
vendute”.

Francesco Calabrese,
Amministratore e
fondatore
di Consergest.
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Per l‘abbigliamento da lavoro
potete dormire sonni tranquilli.
CE NE OCCUPIAMO NOI
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FOCUs

PUGNO CONTRO PUGNO

L’uomo, la macchina e il “pugno contro pugno”:
questa volta non c’è stata la tradizionale stretta
di mano. Per il saluto ai robot – all’inaugurazione
di HANNOVER MESSE e CeMAT – il Cancelliere
Federale Angela Merkel e il Presidente
messicano Enrique Peña Nieto hanno scelto una
variante più disinvolta: il “pugno contro pugno”,
segno simbolico di un rapporto più disteso con
la digitalizzazione, i robot e l’apprendimento
meccanico.
di Giuseppe Costa

“La tecnologia non fa concorrenza
all’uomo. Lo aiuta. È questo il messaggio centrale di una settimana di
fiera che ha dimostrato ancora una
volta, dal 23 al 27 aprile scorsi, il
ruolo di Hannover come hotspot
globale per l’industria”, ha dichiarato Jochen Köckler, Presidente del
CdA di Deutsche Messe, alla chiusura di HANNOVER MESSE e CeMAT,
aggiungendo: “Abbiamo visto che
al centro rimane sempre l’uomo. È
l’uomo che decide e stabilisce che
cosa deve essere fatto, ma la sua
azione congiunta con la macchina e
con l’IT genera un enorme vantaggio
competitivo in ambito produttivo,
nella logistica e nell’industria energetica”.
All’insegna del tema conduttore
“Integrated Industry-Connect & Collaborate”, 210.000 visitatori specializzati hanno passato in rassegna
le innovazioni proposte dai 5.800
espositori complessivi di HANNOVER MESSE e CeMAT. In fiera, si è
discusso intensamente di temi quali
apprendimento meccanico, intel-
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All’insegna del tema
“Integrated IndustryConnect & Collaborate”,
210.000 visitatori
hanno passato in
rassegna le innovazioni
proposte dai 5.800
espositori complessivi
di HANNOVER MESSE e
CeMAT.

ligenza artificiale, piattaforme IT
industriali, ampliamento delle reti
energetiche per la mobilità elettrica,
utilizzo di robotica e di sistemi autonomi nella produzione e nell’intralogistica e ruolo dell’uomo nella
fabbrica integrata.
Grande attenzione ha riscosso anche
la partecipazione del “Paese Partner”: il Messico, che si è proposto
come innovativo partner economico
e quale interessante area d’insediamento di attività industriali.

AL PASSO CON I TEMPI

“Le aziende hanno fatto i loro riusciti primi passi lungo la via della
produzione digitalizzata e integrata
e ora stanno per passare alla seconda
fase”, ha sottolineato Thilo Brodtmann, Direttore Generale di VDMA,
l’Associazione costruttori tedeschi
di macchine e impianti. “Nuovi
modelli di business basati su piattaforme, utilizzo di ‘gemelli digitali’,
prime esperienze di apprendimento

meccanico avranno un ruolo sempre
più importante nell’industria manifatturiera. Lo si è visto ad HANNOVER MESSE, il luogo dove si discute
del futuro dell’industria e dove lo
si presenta. Anche quest’anno siamo molto soddisfatti dei risultati
raggiunti”, ha aggiunto Brodtmann,
evidenziando che, secondo VDMA,
anche la crescita congiunta di automazione, software e intralogistica
continuerà a improntare la manifestazione leader internazionale.
“HANNOVER MESSE ha dimostrato
una volta di più che il concetto di
Industria 4.0, ormai diffuso a livello
mondiale, è di casa qui. Network allargati di creazione del valore, nuove

forme di collaborazione uomo-macchina e crescente integrazione di
intelligenza artificiale nella produzione sono le caratteristiche chiave
della digitalizzazione e dell’integrazione, che ancora una volta hanno
fatto il loro debutto ad Hannover.
Tutto questo richiede ancor più connettività per il futuro, ed è per questo che ZVEI, sin dagli inizi, sollecita
la creazione di una rete 5G adatta
all’industria”, ha commentato Klaus
Mittelbach, Presidente del CdA di
ZVEI, l’Associazione tedesca dell’industria elettronica ed elettrotecnica.
“La fiera ha lanciato anche altri due
messaggi: il primo è che solo la collaborazione – non l’isolamento o il
protezionismo – rende possibile il
progresso tecnologico e il benessere
sociale. Il secondo è che i giovani si
entusiasmano quando – come avvenuto qui in fiera – entrano in contat-

Apprendimento meccanico,
intelligenza artificiale,
robotica, piattaforme IT,
reti per la mobilità
elettrica, sistemi autonomi
nella produzione e
nell’intralogistica, l’uomo
nella fabbrica integrata: i
temi salienti di HANNOVER
MESSE e CeMAT.
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to con la tecnologia. Dobbiamo fare
di più per richiamare la loro attenzione e il loro interesse: sono loro
il personale specializzato del quale
abbiamo urgentemente bisogno per
il nostro futuro”, ha aggiunto Mittelbach.
Dei 210.000 visitatori complessivi,
oltre 70.000 – pari al 30% – erano di
provenienza estera. Al primo posto
tra i Paesi di provenienza figurava
la Cina (6.500 visitatori), seguita da
Paesi Bassi (5.300), Polonia (2.700)
e USA (1.700). Il Paese Partner di
quest’anno, il Messico, era rappresentato da 1.400 visitatori.
Progressiva convergenza tra IT e ingegneria meccanica, piattaforme IT
industriali e altri nuovi modelli di
business, crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle fabbriche:
sono queste le principali tendenze emerse in fiera. Nei padiglioni
dell’automazione è stato inoltre possibile vedere come la tecnica di azionamento e la fluidotecnica siano un
importante motore della produzione
digitalizzata e integrata.

TRA PRODUZIONE
E LOGISTICA

Nei padiglioni di CeMAT è invece
stato discusso della stretta integrazione tra produzione e logistica, perché, in effetti, senza sistemi logistici
intelligenti la fabbrica digitale non
può funzionare. Tra i prodotti esposti di maggior richiamo figuravano
carrelli industriali, navette autono-

Tra i prodotti esposti
di maggior richiamo
al CeMAT figuravano
carrelli industriali,
navette autonome,
commissionatori
robotizzati e impianti
completi.

me, commissionatori robotizzati e
impianti completi.
Altri prodotti di grande interesse
sono stati sistemi assistenti, quali
esoscheletri, occhiali per realtà aumentata e, soprattutto, robot. Produzione agile e intralogistica fanno
ampio uso di sistemi di trasporto
senza conducente, di droni e assistenti vocali. La tendenza alla collaborazione uomo-macchina non presenta battute di arresto.
Nei padiglioni dedicati all’energia, il
tema più dibattuto è invece risultato quello dell’efficienza energetica,
intesa come obiettivo da realizzare
in contemporaneità con la tutela climatica. Al centro dell’interesse sono
stati i sistemi energetici intelligenti
decentralizzati e le soluzioni infrastrutturali per la mobilità del futuro,
nel rispetto dell’ambiente.
Anche le aziende del settore subfor-

nitura hanno dato un’eccezionale
prova della loro forza di innovazione, quali partner per lo sviluppo dei
loro clienti. Attraverso un design
che si avvale dell’impiego di più
materiali e soluzioni di costruzione
leggera, le parti vengono completamente ripensate e, non solo sono più
economiche e più efficienti, ma assicurano anche prestazioni migliori.
Oltre 160 aziende messicane hanno
presentato in fiera i loro prodotti e
le loro innovazioni. Il Cancelliere
Federale Angela Merkel e il Presidente messicano Enrique Peña Nieto
hanno espresso la loro convinzione
unanime in merito al fatto che progresso e benessere possono convivere solo con mercati aperti. La partecipazione del Messico ad HANNOVER
MESSE è quindi perfettamente in
linea con l’accordo internazionale di
libero scambio raggiunto tra Messico
e Unione Europea sabato 21 aprile,
secondo il quale in futuro il 99%
dell’interscambio di merci tra i Paesi
sottoscrittori non sarà più soggetto a
dazi e tariffe.
La prossima HANNOVER MESSE è
stata programmata dall’1 al 5 aprile
2019 e avrà come “Paese Partner” la
Svezia. Il CeMAT si svolgerà, invece,
dal 20 al 24 aprile 2020, ancora una
volta in contemporanea con HANNOVER MESSE.
Foto dell’articolo:
© HANNOVER MESSE & CeMAT 2018.

HANNOVER MESSE 2019 è
stata programmata dall’1 al
5 aprile e avrà come “Paese
Partner” la Svezia.
Il CeMAT si svolgerà, invece,
dal 20 al 24 aprile 2020,
sempre in contemporanea
con HANNOVER MESSE.
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Asse elettromeccanico verticale

Serie 5V

ASSEMBLAGGIO
PACKAGING
STAMPAGGIO PLASTICA
DOSAGGIO
MATERIAL HANDLING

MI X

COM UNIC A ZI ONE

-

MI

PICK&PLACE

CARICO/SCARICO MACCHINE

PALLETTIZZATORI

MACCHINE UTENSILI

Asse verticale per robot cartesiani.
Velocità, flessibilità e lunga durata
L’asse elettromeccanico verticale 5V rappresenta la soluzione ideale per tutte le applicazioni che
richiedono spostamenti verticali, sia che si tratti di pick&place, sia che si tratti di dispensazione,
carico/scarico macchina (stampaggio plastica, assemblaggio, lavorazioni meccaniche) o pallettizzatori.
Gli assi Serie 5V sono attuatori meccanici lineari a cinghia dentata con i quali, grazie ad uno specifico
sistema di pulegge con configurazione ad omega, si è in grado di ridurre al minimo le inerzie del sistema.
In aggiunta, la presenza di una o più guide a ricircolo di sfere e di un profilo a sezione quadra autoportante,
conferisce elevata rigidità e resistenza ai carichi dinamici, garantendo la movimentazione di carichi
elevati in modo preciso e rapido. La Serie 5V, disponibile in tre taglie, 50, 65 e 80, può essere utilizzata
come asse verticale di un sistema x, y, z gantry o cantilever in tutte quelle applicazioni in cui si debbano
movimentare carichi per lunghe corse in tempi brevi, così da ottimizzare i tempi ciclo delle macchine.

Camozzi.
Soluzioni per l’automazione.

Serie 5V 210x285_ITA.indd 1

Dinamiche elevate
Facilmente integrabile
in sistemi x-y-z
Corse fino a 1500 mm
Versione High Stiffness
(HS) per applicazioni
ad alta rigidità
Versione con shock
absorbers integrati

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com
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OSSERVATORiO

L’ARTE DELLA

FINITURA

Il settore industriale della finitura italiana
è il settimo esportatore mondiale di impianti:
lo rivela il Libro Bianco dedicato
a questo comparto, firmato da UCIF
e Poliefun. Tecnologie di prodotto e servizi
complementari: sembrano essere questi
gli ingredienti “segreti” della ricetta
del successo di queste imprese nel mondo.
di Simona Recanatini

158

158_162_osservatorio_UCIF_T5_8.indd 158

30/05/18 11:22

159

158_162_osservatorio_UCIF_T5_8.indd 159

30/05/18 11:22

Un settore importante (pensiamoci: senza la finitura
macchine, elettrodomestici,
edifici non sarebbero completi, utilizzabili, abitabili…)
che gode di buona salute e
occupa la settima posizione
nella classifica mondiale degli
esportatori di impianti, vantando anche la quarta posizione nella bilancia commerciale con l’estero. A rivelarlo è
il Libro Bianco sul comparto,
firmato da UCIF (Unione
Costruttori Impianti di Finitura, aderente ad ANIMA) e
Poliefun (Associazione per il
trattamento delle superfici).

UN’INDUSTRIA
DINAMICA

Il Libro Bianco delinea i tratti
essenziali di tutte le aziende italiane del comparto: il
campione è composto da
oltre 200 imprese, con una
copertura doppia rispetto
alla survey precedente. Al
primo posto il Giappone, a
seguire Stati Uniti, Germania, Cina, Paesi Bassi e, appena sopra di noi, Corea del
Sud. Il documento di UCIF e
Poliefun tratteggia l’immagine di un’industria dinamica
in costante adattamento nei
confronti del mercato e delle
richieste dei clienti. L’analisi
effettuata pone in evidenza
come le imprese perseguano
un vantaggio competitivo
basato sulle caratteristiche

Rank Paese

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Valore Export

4.685
4.501
2.657
2.643
2.169
1.465
974
895
851
544
493
376
366
366
286
242
206
203
170
141

Giappone
Stati Uniti
Germania
Cina
Paesi Bassi
Corea del Sud
Italia
Singapore
Taipei, Cina
Hong Kong, Cina
Malesia
Regno Unito
Francia
Belgio
Svizzera
Austria
Messico
Canada
Spagna
Repubblica Ceca

Rank Paese

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Giappone
Germania
Stati Uniti
Italia
Svizzera
Belgio
Paesi Bassi
Lussemburgo
Repubblica Ceca
Malesia
Ungheria
Corea del Nord
Anguilla
Tuvalu
Pitcairn
Isole Falkland (Malvine)
Montserrat
Tokelau
Norfolk, Isola
Niue

Valore Saldo

3.435
1.518
620
583
120
66
60
52
37
33
10
0,55
0,23
0,01
0,001
-0,004
-0,005
-0,005
-0,006
-0,008

L’Italia occupa la settima posizione nella
classifica mondiale degli esportatori di
impianti di finitura, vantando anche la quarta
posizione nella bilancia commerciale con
l’estero del comparto.
tecnologiche del prodotto e
sui servizi complementari.
Nei prossimi tre anni si prospetta un incremento della
gamma delle soluzioni offerte, il lancio di nuovi servizi
ma anche la reingegnerizzazione di alcuni processi specifici. L’innovazione tecnologica nell’ambito della finitura
viene considerata un fattore
critico di successo e si muo-

Il Libro Bianco firmato da
UCIF e Poliefun delinea
i tratti essenziali di tutte
le aziende italiane del
comparto della finitura.
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ve in due direzioni: la prima
è la creazione di impianti che
permettano di avere un elevato risparmio energetico,
la seconda è un’innovazione
che si relaziona con le specifiche esigenze del cliente per
fare in modo che l’impianto
offerto si inserisca perfettamente nel processo.

PRODUZIONE,
OCCUPAZIONE
ED EXPORT

Si prevede che l’anno 2017
chiuda in positivo. Il valore
della produzione è netta-

mente cresciuto rispetto al
2016 (+8,3%) e per il 2018
ci si aspetta un valore di produzione in ulteriore crescita (+3,8%). Le esportazioni
sono aumentate (+8,7%) rispetto al 2016 e si dovrebbero attestare in crescita anche
nel corso del 2018 (+5,4%),
nonostante, negli ultimi
anni, un mercato importante come quello russo sia
diventato molto meno accessibile a causa delle sanzioni
economiche internazionali.
L’occupazione nel 2017 è rimasta invariata e si suppone
rimarrà stabile anche nel corso del 2018. Nel complesso
per il 2018 resiste un certo
ottimismo, confermato an12

Il campione della ricerca
è composto da oltre 200
imprese, con una copertura
doppia rispetto alla survey
precedente.
LA DOMANDA DI
TECNOLOGIA
ITALIANA

che dalle previsioni sugli investimenti, già aumentati nel
2017 (+14,3%) e trainati soprattutto dai provvedimenti
che riguardano l’innovazione
costituita dal Piano Industria
4.0 e, in ragione di ciò, si
prevede possano aumentare
ulteriormente nel corso del
2018 (+10,9%).

La tecnologia italiana nel settore della finitura è uno degli
elementi cardine del successo
delle aziende del nostro Paese. La richiesta di soluzioni e
impianti italiani da parte di
altri Paesi nel mondo è un

11

10
8

8
7
6

6

4

4

3
2

2
0
n verniciatura n applicazione n lavaggio n granigliatura
n vibrofinitura n depurazione acqua/aria n automazione e robotica

Il settore della finitura: numerosità delle
aziende per macrotipologia di prodotto.
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Il documento di
UCIF e Poliefun
tratteggia l’immagine
di un’industria
dinamica in costante
adattamento nei
confronti del mercato
e delle richieste dei
clienti.

segnale dell’altissimo livello
di adattamento delle aziende italiane alle esigenze del
cliente (fattore, questo, che ci
fa giocare un ruolo da assoluto leader nell’industria europea), ma anche dell’elevato
livello tecnologico offerto.
Non a caso l’Italia, come dicevamo, è il settimo esportatore mondiale di impianti di
finitura.

PRODUTTIVITÀ
E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Per quanto concerne la struttura societaria, negli ultimi
tre anni diverse imprese
associate hanno acquisito
aziende straniere. Il motore
di queste operazioni è spesso il bisogno di innovazione
tecnologica, fattore che richiede ingenti investimenti:
solo le risorse finanziarie di
un gruppo o di una multinazionale possono provvedere
a ciò. Le imprese di maggiore

dimensione sembrano vantare un primato per la redditività, ma non riescono a
ottenere marginalità significativamente migliori rispetto
alle altre. Le microimprese,
invece, soffrono soprattutto
per la maggiore volatilità dei
risultati. La produttività è rimasta stabile. Solo le aziende
degli impianti di verniciatura
sembrano essere riuscite ad
ottenere miglioramenti sulla
gestione del capitale circolante. La situazione patrimoniale si mantiene invece
in media molto solida, con
bassi livelli di indebitamento
e buoni valori di liquidità. La
centralità che l’internazionalizzazione occupa sempre
più nella quotidianità delle
imprese aiuta ad aumentare i
potenziali clienti, rafforzare il
proprio brand e incrementare la possibilità di apprendere
tecnologie utilizzate in mercati nuovi, provando ad applicarle nel mercato italiano.

L’analisi effettuata sul comparto
della finitura evidenzia che
le imprese perseguano un
vantaggio competitivo basato
sulle caratteristiche tecnologiche
del prodotto e sui servizi
complementari.
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INDUSTRIAL
SHORT
MASTER
ISM5
PROTEZIONE
E FINITURA
DI SUPERFICI
METALLICHE.
PROGETTAZIONE
E TECNOLOGIA
PER IL FERRO
E L’ALLUMINIO.

IL CORSO È APERTO A TUTTI
L’obiettivo è la formazione di figure professionali in grado di comprendere e gestire le molteplici
problematiche tecnologiche e di progetto, spesso a carattere multidisciplinare, presenti in tutti quegli
ambiti professionali e di ricerca, dove l’uso, la sicurezza e la vita di materiali metallici sono legati
a adeguati trattamenti superficiali.
SETTORI COINVOLTI: AUTO, ARCHITETTURA, EDILIZIA, MECCANICA, ARREDO,
ELETTRODOMESTICO, TRASPORTI.
Si svilupperanno le competenze negli aspetti chimici, e dei materiali, di misura e controllo, legati
anche a discipline quali, fisica, nanotecnologia, ottica, colorimetria e proprietà prestazionali
in genere, design e colore. Poi a conclusione del corso, le metodologie apprese saranno
contestualizzate e sperimentate nei diversi ambiti applicativi e progettuali (c/o industrie e/o laboratori
specifici).
CORSO:
in fase di accreditamento
DESTINATARI: Processi produttivi / Uffici tecnici / Servizi qualità / Ricerca e sviluppo / Uffici Acquisti
/ Studenti / Laureati / Diplomati
DOCENTI:
Università
Prof. P. Gronchi - Prof. S. Rossi - Prof. M. Vedani - Prof. A. Vicenzo - Prof. L. Magagnin
Associazioni Ing. G. Barbarossa - D.ssa. R. Barbato - Ing. R. Boi - Arch P. Malavolti - Ing. R. Ragazzini
Aziende D.I. D.I. F. Bellucco - Ing. S. Bianchi - Dott. P. Cerioli - D.I. L. De Francesco
Ing. M. Di Donato - Ing. A. Di Lucrezia - D.I. F. Falcone - Ing. S.Licitra
D.I. C. Montesano - D.I. A. Munari - Ing. V. Olivieri - Dott. S. Prada - Ing. T. Rossini
Dott. D. Valenzano
COMITATO SCIENTIFICO
Prof. P. Gronchi Politecnico di Milano - Ing. G. Barbarossa Aital Cameri - No
D.I. C. Montesano Consulente Industriale
MODULI:

17/18/19 / 2018
SETTEMBRE
1/2/15/16/17 / 2018
OTTOBRE

STUDENTI GRATUITO
CORSO COMPLETO
MODULO 1 (8 ore) 17/09/2018 - Politecnico di Milano - Aula Natta
RELAZIONI TRA LE PROPRIETÀ DI SUPERFICIE E L’APPLICAZIONE
MODULO 2 (4 ore) 18/09/2018 - Politecnico di Milano - Aula Natta
TECNICHE DI PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE Al

CON IL SUPPORTO DI:

MODULO 3 (4 ore) 18/09/2018 - Politecnico di Milano - Aula Natta
DESIGN: PROGETTAZIONE - RIVESTIMENTI E FINITURE
MODULO 4 (4 ore) 19/09/20187 - c/o Henkel, Caleppio
METODICHE ANALITICHE SU Fe ED Al - PROTEZIONE AMBIENTALE
MODULO 5 (4 ore) 19/09/2018 - Politecnico di Milano - Aula Natta

IN COLLABORAZIONE CON:

POLIMERI E TECNOLOGIE PER LE FINITURE DELLE SUPERFICI Fe - Al
MODULO 6 (4 ore) 1/10/2018 - Politecnico di Milano - Aula Natta
TECNOLOGIE DI APPLICAZIONE E CONTROLLO
MODULO 7 (4 ore) 1/10/2018 - Politecnico di Milano - Aula Natta
TECNICHE SPERIMENTALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI
MODULO 8 (4 ore) 2/10/2018 - c/o NOVELIS, Bresso
COIL COATINGS
MODULO 9 (4 ore) 2/10/2018 - c/o GEICO TAIKISHA, Cinisello Balsamo
AUTOMOTIVE: SHOPPAINT E FINITURE
MODULO 10 (6 ore) 15/10/2018 - c/o FCA MIRAFIORI
LINEA DI VERNICIATURA E VISITA TECNICA
MODULO 11 (6 ore) 16/10/2018 - c/o PPG, Quattordio (AL)
PRODOTTI VERNICIANTI PER AUTOMOTIVE
MODULO 12 (4 ore) 17/10/2018 - c/o AKZONOBEL, Como
APPLICAZIONE VERNICI IN POLVERE NEL CENTRO RICERCA
MODULO 13 (4 ore) 17/10/2018 - c/o QUALITAL, Cameri

ORGANIZZATO DA:

Sono previste le seguenti agevolazioni:
• Aziende** 15% • Sponsor 50% • Ingegneri e Architetti 15% • Iscrizione Corso completo 15%
Sconti non cumulabili e validi per iscrizioni di almeno 6 moduli
** Per almeno due iscritti della stessa Azienda

segreteria organizzativa
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Per informazioni e iscrizioni contattare segreteria organizzativa
smooth srl - telefono 0289054868 - segreteria@poliefun.org - www.poliefun.org
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Svolta digitale:

ecco

che cosa
significa
davvero
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È sufficiente dotarsi di una macchina connessa o di un modello virtuale generato dal CAD per
intraprendere la strada della digitalizzazione? In realtà no. Quello che serve sul serio, ci spiega
Siemens PLM Software, è raccogliere e armonizzare i dati in modo da renderli fruibili a tutti
i livelli aziendali. Solo così è possibile realizzare prodotti innovativi.
di Riccardo Oldani
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C

he cosa significhi rendere “digitale”
un’impresa è un tema su cui si dibatte
molto di questi tempi e su cui non tutti
hanno le idee chiare. Vuol dire semplicemente creare una “connessione”
tra la propria struttura produttiva e
decisionale e la rete, come invita a
fare anche il nostro Piano Impresa 4.0,
oppure ha implicazioni più profonde,
che coinvolgono l’organizzazione stessa
dell’impresa e le sue scelte strategiche?
Abbiamo rivolto questo quesito a
Siemens PLM Software, Business Unit
della divisione Digital Factory di Siemens,
che si occupa di soluzioni di software
PLM (Product Lifecycle Management)
e MOM (Manufacturing Operations
Management). Una realtà il cui obiettivo
principale è quello di aiutare le aziende a
livello globale a conseguire un vantaggio
competitivo sostenibile, realizzando
innovazioni, grazie alla propria Digital
Enterprise Suite, che rappresenta il portfolio più completo e integrato di soluzioni
e software esistente sul mercato per il
mondo industriale.
UN KNOW-HOW
CHE PARTE DA LONTANO
Ne abbiamo parlato con Franco Megali,
VP e CEO Italy & MEA di Siemens PLM
Software e con Leonardo Cipollini,
Business Development Director, Italy.
Cipollini ci illustra il percorso che ha
portato Siemens ad approcciare la
‘trasformazione digitale’: “Era il 2007 –
afferma – quando Siemens iniziò una

fase di ingenti investimenti, a partire
dall’acquisizione del gruppo statunitense UGS, specializzato in software
CAD/CAM/CAE e PLM. Da allora l’attività
di Siemens si è notevolmente evoluta,
grazie anche a una serie di acquisizioni,
che l’hanno portata ad essere oggi l’unico fornitore di soluzioni software che
coprono le fasi di concept, simulazione,
validazione e realizzazione prodotto e
processo, fino ad arrivare alla fase di
service - con la piattaforma MindSphere
di cloud industriale e di data analytics,
Omneo - che sta assumendo sempre
più importanza nella trasformazione
digitale dell’impresa e in riferimento ai
nuovi scenari di business.
In particolare, spiega Megali:
“La proposta di Siemens PLM Software
al mercato è da tempo basata sull’utilizzo esteso di modelli basati sul concetto
di ‘digital twin’, ossia la possibilità di
creare un gemello digitale non solo del
prodotto, ma anche del processo produttivo e delle relative performance che
costituiscono l’essenza dell’evoluzione
in chiave Industria 4.0”.
Continua Megali “in fase di progettazione il gemello digitale consente, ad
esempio, di ridurre drasticamente i costi
di prototipazione, mentre durante la vita
del prodotto permette di verificarne a
distanza il funzionamento in ogni singolo
dettaglio, raccogliendo i dati indispensabili per effettuare un’adeguata manutenzione predittiva e per consentire il
suo continuo miglioramento”.

Franco Megali,
VP e CEO Italy
& MEA
di Siemens
PLM Software.
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Leonardo Cipollini, Business
Development Director, Italy.

ARMONIZZARE
E UTILIZZARE I DATI
Proprio i dati sono il fulcro. Continua
Cipollini: “La digitalizzazione richiede
un’integrazione tra i dati gestiti dalle
diverse applicazioni CAD/CAM/CAE e
MES in modo da supportare al meglio
la collaborazione tra reparti/funzioni
e migliorare l’efficienza complessiva
dell’azienda in modo da incrementarne
la produttività. Tale integrazione è assicurata dalla nostra piattaforma PLM,
Teamcenter”.
“Il digital twin – sottolinea Megali – in
virtù del fatto che nasce da un set di
dati provenienti da diverse funzioni
aziendali, è forse l’esempio che riassume al meglio le potenzialità dei prodotti
che abbiamo sviluppato grazie anche
alla collaborazione con i nostri clienti
che operano nei vari settori industriali.
Un portafoglio che copre tutte le diverse
fasi di sviluppo prodotto-processo e che
costituisce la nostra offerta, chiamata
Digital Enterprise Suite. Oggi tutti i

player parlano di digital twin, ma in realtà solo Siemens offre realmente soluzioni end-to-end. Il che non significa soltanto essere in grado di sviluppare un
modello virtuale del prodotto, generato
dal CAD, o produrre simulazioni CAE,
ma tenere conto di tutto il processo
di realizzazione del prodotto e dei dati
ottenuti, simulandone il funzionamento
in esercizio. Il digital twin costituisce il
vero gemello digitale del prodotto nella
sua interezza”.

10 MILIARDI IN 10 ANNI
Tutto questo è il risultato finale di un
processo di sviluppo che ha richiesto
forti investimenti. Il Gruppo è giunto
all’attuale offerta di Digital Enterprise
Suite, grazie a circa 10 miliardi di euro
di investimenti in acquisizioni, operati
nell’ultimo decennio, che hanno
portato ad oggi all’ampio portafoglio
di soluzioni CAD/CAM/CAE/MOM
(Manufacturing Operation Management).
“Lo sforzo in tutti questi ambiti – aggiunge Megali – ha permesso di sviluppare
un’ampia gamma di soluzioni estremamente avanzate, che mettono a disposizione delle aziende una suite completa
in grado di armonizzare e integrare i dati
provenienti dalle varie funzioni al fine
di utilizzarli in maniera fruibile e chiara
in tutti i reparti aziendali. Grazie all’insieme delle nostre soluzioni, le aziende
sono in grado di far collaborare tra loro
dipartimenti aziendali diversi, che solitamente utilizzano strumenti differenti. In
questo modo si crea un unico linguaggio
e un modello dati condiviso tra le
diverse funzioni e i vari reparti aziendali,
e si pongono le basi per una riorganizzazione aziendale in grado di dare ancora
più valore agli investimenti”.

Siemens è giunta all’attuale
offerta di Digital Enterprise
Suite grazie a circa 10 miliardi
di euro di investimenti in
acquisizioni, operati nell’ultimo
decennio.
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PAROLA D’ORDINE: APERTURA
Non è tutto qui. Siemens PLM Software
è in grado di integrare le proprie
soluzioni con quelle di terze parti.
“La nostra parola d’ordine – afferma
Megali – è openness, apertura. I nostri
prodotti sono aperti all’integrazione con
applicazioni di altri produttori. Il nostro
approccio si differenzia da quello di
altri nostri competitor, in quanto non
consiste esclusivamente nel vendere
soluzioni software, ma anche nel proporsi come partner tecnologico nelle

fasi di implementazione delle soluzioni.
Il nostro obiettivo finale è quello di
apportare valore ai nostri clienti, stabilendo rapporti di fiducia, duraturi nel
tempo, con i nostri clienti”.
IL COMMISSIONING VIRTUALE
Quali aspetti dell’attività di un OEM
vengono migliorati grazie alle soluzioni di
Siemens PLM Software? Praticamente
tutti, dalla progettazione alla gestione e
manutenzione del prodotto quando questo
è in esercizio. Quando parliamo di costrut-

tori di macchine una fase particolarmente
importante e delicata è quella del commissioning, cioè tutta quella serie di attività che riguardano la messa a punto della
macchina ed il controllo del suo corretto
funzionamento. Sottolinea Cipollini: “La
fase di commissioning può incidere anche
in modo importante nel processo di delivery di una macchina o di una commessa
perché tipicamente questa fase richiede
il fermo della macchina o dell’impianto e
le modifiche richieste dai problemi rilevati
sono spesso effettuate presso la sede
del cliente con costi, tempi e criticità non
indifferenti, in particolar modo quando
questi interventi richiedono la presenza
di esperti nelle diverse discipline. Con
l’utilizzo di un digital twin e delle nostre
soluzioni di virtual commissioning è
oggi possibile svolgere queste attività in
modo virtuale e non più sulla macchina
fisica. Questo riduce drasticamente i
tempi di fermo macchina e i rischi di
rework in fase di consegna con evidenti
vantaggi in termini di riduzione di tempi
e costi. Le nostre soluzioni software
per il virtual commissioning si integrano
in modo ottimale con la parte fisica di
automazione e sono quindi in grado di
emulare fedelmente il sistema reale in
tutti i suoi aspetti”.
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L'intesa

vincente
Le macchine utensili a 5 assi per compositi e leghe leggere di Belotti S.p.A. – società di Suisio
(BG) – sono un concentrato di tecnologia e adottano i CNC Siemens di ultima generazione.
La storica azienda bergamasca, che da quasi quarant’anni si occupa della progettazione,
produzione, commercializzazione e vendita di centri di fresatura a controllo numerico e di
impianti di taglio a getto d’acqua, ha sempre puntato su ricerca e innovazione per soddisfare
le esigenze produttive dei clienti.
di Claudia Pirotta
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D

al 1979 Belotti costruisce, progetta e
commercializza centri di lavoro a 5 assi
che lavorano compositi e leghe leggere
principalmente per i settori Automotive
e Aerospace. Da qualche anno l’azienda
ha avviato una collaborazione importante con Siemens: “Il controllo Sinumerik,
adottato come CNC standard sulle nostre macchine, ci consente di realizzare
centri ad elevata personalizzazione,
costruiti per rispondere alle esigenze
specifiche dei nostri clienti. Dialoghiamo con utilizzatori molto competenti nel
proprio settore, ben consci delle problematiche da risolvere o dei miglioramenti
che si aspettano di ottenere investendo
in una nuova macchina”, spiega
Umberto Belotti, Managing Director
di Belotti S.p.A.
Oltre che per le sue caratteristiche tecniche, fondamentali per Belotti nel determinare l’adozione del CNC della casa

tedesca, la scelta di Siemens è stata
dettata anche dall’essere un marchio
ben noto a livello mondiale ai costruttori
dell’Aerospace e Automotive, comparti
che rappresentano circa il 60% dell’attività di Belotti. Altri settori importanti per
l’azienda sono il ferroviario, dove le sue
macchine sono destinate alla fresatura
di particolari di grandi dimensioni per le
carrozze dei treni, il navale e il settore
della plastica.
Tra i centri di lavoro di Belotti, ne
citiamo due in particolare. Il primo
è uno SKY 2617 (2.600 x 1.700 mm),
tipicamente destinato a modellisti e
stampisti per la realizzazione di modelli
in alluminio o materiali quali le resine
epossidiche usate come stampi per
i compositi. SKY 2617 è equipaggiato
con una testa a forcella con motori
torque ed elettromandrino da 42 kW;
il controllo è Siemens Sinumerik 840D
Solution Line. Stesso controllo anche
per la seconda macchina, decisamente
innovativa, espressamente progettata
per la lavorazione di lastre di alluminio
e dotata di struttura monolitica che
combina la rigidità di una testa a tre
assi con la versatilità di una testa a 5
assi. “Normalmente chi lavora piastre
doveva acquistare macchine concepite
per il settore della plastica, quindi con
potenze e precisioni differenti da quelle
dell’alluminio. Il modello Nova è la
risposta che mancava a questo settore
meccanico: un centro dotato di doppio
motore su ambo i lati del ponte per il
recupero del gioco e righe ottiche, cambio utensile a catena da 24 posizioni,
elettromandrino da 30 kW raffreddato a
liquido per la testa indipendente a 3 assi
ed elettromandrino da 15 kW sulla testa
a 5 assi, per le lavorazioni inclinate”.

Ingegnere Massimiliano
Carrara, Responsabile Ufficio
Automazione. “La realtà
aumentata semplifica le
operazioni di manutenzione e
permette interventi mirati e più
efficaci dei tecnici”.
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Macchine equipaggiate con
Sinumerik Integrate for Production
e nuovi pannelli della serie
Black Line TOP.

SOLUZIONI
IN REALTÀ AUMENTATA
Il responsabile dell'automazione
Ing. Massimiliano Carrara e il suo
team lavorano a stretto contatto con
Siemens, investendo molto tempo
nell’approfondimento e conoscenza dei
CNC della Casa tedesca per poter gestire il controllo con la massima autonomia
e, soprattutto, garantire l’adeguato
supporto tecnico al cliente. Uno degli
aspetti più innovativi della collaborazione è l’integrazione da parte di Siemens
di soluzioni per la realtà aumentata sulle
macchine Belotti, che permette agli
utilizzatori delle macchine stesse una
maggiore autonomia nella risoluzione
dei problemi ordinari di gestione/manutenzione e rende più efficaci e mirati
gli interventi di specialisti esterni. Ad
esempio, per visualizzare l’eventuale
presenza di allarmi, l’operatore può inquadrare con tablet industriali Siemens
l’immagine del quadro elettrico posizionata in un dato punto della macchina,
mentre sullo schermo può vedere il
quadro elettrico in tempo reale. Oppure,
inquadrando un codice QR posto sul
carter di un motore, l’App carica un
video tutorial che spiega passo-passo
come eseguire la manutenzione del
motore a cui il codice fa riferimento.

UN NUOVO SHOW ROOM
In questo mese, nella sua sede di
Suisio, Belotti inaugura lo show room
per esporre in modo permanente i tre
modelli SKY, Nova e FLU, tutti e tre equipaggiati con Sinumerik 840D sl e dove
sono state allestite due meeting room
realizzate specificatamente per i corsi
di aggiornamento dei tecnici Belotti e
dei partner commerciali. Oltre a mostrare le macchine dal vivo ed eseguire
demo, l’idea di uno show room nasce
da una necessità molto pragmatica: per
migliorare i propri prodotti è necessario
conoscere profondamente le prestazioni
di quanto già realizzato e intervenire
sui parametri più critici. Difficilmente si
riesce a monitorare in modo approfondito ogni parte della macchina quando
questa lascia la fabbrica per approdare
dal cliente e, soprattutto, è difficile ese-

guire prove prestazionali ad hoc senza
interferire con il lavoro quotidiano dei
clienti. Inoltre, le tre postazioni permanenti, che verranno usate per migliorare
la sinergia tra Siemens e Belotti, sono
anche i banchi di prova dai quali trasferire mensilmente alla rete commerciale
gli aggiornamenti tecnici apportati ai
prodotti, assicurando così servizi ancora più personalizzati e accurati.

Il centro a 5 assi SKY 2617,
con testa a forcella con motori
torque ed elettromandrino,
è equipaggiato con Siemens
Sinumerik 840D Solution Line.

Belotti ha scelto Siemens come
partner per il controllo numerico,
che installa su tutte le macchine.
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Nadella

vi dà i moduli per stare
al passo con i tempi

I MODULI LINEARI NADELLA
MOVIMENTANO CARICHI
CON VELOCITÀ FINO A 10 M/S

Vantaggi e caratteristiche dei MODULI LINEARI
per movimenti ad ALTA VELOCITÀ e PRECISIONE:
•
•
•
•
•
•
•
•

v elocità di movimentazione fino a 10 m/s
c orse fino a 8 m
c apacità di carico fino a 250 kg
d imensioni ridotte (da 40 a 120 mm)
v arietà di sistemi di guida e di comando
m
 ovimentazione silenziosa
idoneità all’impiego in ambienti aggressivi
a mpiezza di gamma per tutte le applicazioni

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

dal 9 al 13 ottobre ci trovi a
BI-MU 2018 • Fieramilano Rho

3D digital design process

3D SCAN

3D PRINT

3D ADVANCED
DESIGN

3D DIGITAL
MANUFACTURING

SolidWorld, società del gruppo
THE3DGROUP, affianca completamente
la tua azienda nel processo tecnologico
digitale 3D, per dare vita alla genialità
del tuo progetto
Soluzioni integrate per la filiera digitale:
3D SCAN, 3D CAD, CAM, PDM, PLM, FEM,
ECAD, 3D PRINT, VR/AR e IoT
SolidWorld è parte di THE3DGROUP, un pool di aziende
complementari tra loro, a sostegno dell’innovazione
dei dipartimenti di progettazione e produzione
delle più moderne realtà italiane.
SolidWorld è rivenditore ufficiale e autorizzato SOLIDWORKS®
per l’Italia, Canton Ticino e Repubblica di Malta

member of

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

Solid World Srl - Sede Legale

Latina - Milano - Reggio Emilia-Modena - Torino - Trento - Treviso - Verona

Via Collodi, 1 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

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

www.solidworld.it - www.the3dgroup.it

CHI CERCA...

INNOVA!

In occasione dell'ultima edizione di
SPS ASEM ha lanciato UNIQO HMI,
l'innovativa piattaforma software,
basata su un framework multipiattaforma,
per la progettazione di interfacce
uomo-macchina moderne, funzionali,
ergonomiche, modulari, flessibili e
compatibili con lo standard OPC UA.
DI ELISA MARANZANA
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anifestazioni come la
SPS IPC Drives di Parma – che negli ultimi
anni è diventata uno
dei momenti di incontro più importanti del
panorama italiano in tema di tecnologia,
innovazione e fabbrica del futuro – è indubbiamente la vetrina più indicata per il
lancio delle ultime novità di prodotto. A
darci l’ennesima conferma è ASEM, una
delle aziende emergenti nel mercato europeo dei sistemi e soluzioni digitali per
l’automazione industriale, che ha scelto
proprio la recentissima edizione di SPS
per presentare UNIQO HMI, un software
completo per la progettazione e manutenzione di sistemi HMI, basato su un framework multipiattaforma compatibile con
i principali sistemi operativi usati in applicazioni industriali, quali Windows e Linux,
e potenzialmente compatibile con qualsiasi altro sistema operativo, inclusi i sistemi
mobile iOS ed Android.

QUALCOSA MANCAVA

“Parlando con i responsabili tecnici delle
aziende produttrici di macchine automatiche nostre clienti – ci spiega Simone Mori,
software product manager dell’azienda – ci
siamo resi conto che nel panorama delle
soluzioni software per sistemi HMI mancava qualcosa, proprio perché i costruttori
non riuscivano a coniugare tutte le loro esigenze e i requisiti dei progetti con i prodotti presenti sul mercato".

PROGRAMMAZIONE
DINAMICA

Fino ad oggi la personalizzazione delle interfacce HMI
ha richiesto tempi lunghi e
reso difficoltosa, costosa
e suscettibile di errore la
manutenzione dei progetti.
Con UNIQO HMI invece, derivare una soluzione su misura
da un progetto esistente
è un'operazione rapida ed
efficiente. Le richieste del
cliente possono essere
accolte e soddisfatte in poco
tempo pur mantenendo la
tracciabilità e la reversibilità
delle modifiche apportate.
Grazie alla modularità
nativa del framework e alla
esposizione bidirezionale
in lettura e scrittura dei
dati e delle caratteristiche
funzionali e delle proprietà
di tutto il progetto di HMI, lo
stesso può essere modificato
e adattato anche interagendo
direttamente con il Runtime
del pannello operatore. Con
la programmazione dinamica,
per esempio, i modelli dei
controlli grafici HMI definiti a
design time possono essere
istanziati e configurati a
Runtime permettendo così
di adattare il progetto al
macchinario senza dover
ricorrere all’utilizzo dell’ambiente di sviluppo.

UNIQO permette di realizzare
HMI che rispondono
pienamente allo standard
OPC UA.
Ci riferiamo per esempio a necessità come
la progettazione modulare e la flessibilità
nella personalizzazione, che – come sappiamo bene – sono delle condicio sine qua
non della nuova era industriale. “È prerogativa della gran parte dei costruttori di
macchine”, continua Mori, “affiancare alla
produzione di prodotti standard anche
quella di soluzioni customizzate, un’ operazione che – da un punto di vista progettuale meccanico – è possibile fare con una
certa flessibilità. Ciò di cui però queste imprese hanno bisogno sono degli strumenti
di progettazione del software di HMI e di
supervisione degli impianti che permettano un approccio altrettanto flessibile ed
efficace.
E così, proprio da questo input, è nata
l’idea di sviluppare una soluzione completamente nuova dal punto di vista dell’architettura, che potesse finalmente dare una
risposta a tutte le esigenze dei costruttori
di macchine.

UNIQO HMI
permette di
sviluppare progetti
modulari rendendo
molto efficiente
il processo di
progettazione dei
sistemi HMI.

Il sistema
sviluppato da
ASEM sposa
pienamente
la filosofia
dell’Open
Automation.
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È prerogativa della gran
parte dei costruttori di
macchine affiancare alla
produzione di prodotti
standard anche quella di
soluzioni customizzate.

LA VERA INNOVAZIONE

Oggi come oggi sono tante le aziende che
fanno sistemi HMI, ma UNIQO HMI, la
soluzione sviluppata da ASEM, si propone
sul mercato come una grande innovazione. “La novità”, prosegue infatti Simone
Mori, “sta nell'architettura del prodotto.
Prima di progettare UNIQO HMI infatti,
il nostro R&D ha lavorato allo sviluppo del
framework su cui il nostro sistema HMI si
basa. Questo ci permette – tra i diversi vantaggi – anche di aprire ai clienti l’utilizzo
della piattaforma, permettendo quindi di
implementare in autonomia funzionalità
aggiuntive del progetto HMI equiparabili,
da un punto di vista prestazionale, a quelle
native”.
UNIQO HMI prevede un’interfaccia grafica moderna con paradigmi di programmazione intuitivi che, grazie a un’ampia
libreria di oggetti e modelli predefiniti,
permette di progettare rapidamente HMI
molto complesse. Altresì, realizzando appositi script e specifiche automatizzazioni,
è possibile semplificare e rendere più efficiente anche la fase di progettazione.

MODULARITÀ

L’ambiente di sviluppo (IDE),
seguendo le logiche della
programmazione ad oggetti,
offre un approccio modulare allo sviluppo dei progetti
di HMI con l’obiettivo di
aumentare la riutilizzabilità
dei progetti, incrementando considerevolmente
l’efficienza nel processo di
progettazione.

Inoltre UNIQO HMI è il primo sistema sul
mercato ad implementare completamente
lo standard OPC UA, sia per la parte di protocollo come client e server sia per la parte
di information model. Infine, ogni oggetto
dell’interfaccia è descritto in base alle specifiche dell’information model di OPC UA
permettendo di esporre le informazioni e
le funzioni dell’HMI in modo sicuro verso applicazioni terze, supportando così la
connessione tra il livello operativo (OT)
ed il livello informativo (IT) delle aziende
moderne, secondo le direttive Industry 4.0.

Grazie al protocollo
OPC UA, la sicurezza
nella comunicazione
dei dati è garantita.
Prima di progettare UNIQO, il reparto R&D di ASEM
ha lavorato allo sviluppo del framework su cui il suo
sistema HMI si basa.
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Soluzioni per il LifeScience

É incredibile quello che riusciamo a fare!
Le soluzioni integrate di Mitsubishi Electric per il LifeScience
sono una combinazione di innovazione tecnologica, sicurezza
delle informazioni, precisione e velocità. Sviluppate per manipolazione
in linea, ispezione e pallettizzazione su un’unica piattaforma,
garantiscono massima flessibilità e affidabilità.
La qualità e la flessibilità delle nostre soluzioni assicurano
la massima compatibilità in ambienti sterili.

it3a.mitsubishielectric.com

QUESTA E’
INTELLIGENZA
Sensori P8S CPS

Progettati per cilindri pneumatici,
Trasfericono dati costantemente
tramite segnali analogici o IO-Link

Parker supporta lo sviluppo dell’Industria 4.0 con la nuova serie P8S CPS
di sensori ‘intelligenti’ per cilindri pneumatici.
Il P8S CPS (Continuous Position Sensor) consente il rilevamento rapido,
preciso, ad alta risoluzione e senza contatto della posizione di un pistone
del cilindro in tutto il suo campo di misura.
parker.com/it/p8s
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IDEE
FUTURO
DI

Progetti, studi, analisi,
condivisione della
conoscenza tecnologica,
consulenza e una
prossima road map a
sostegno dello sviluppo
del nuovo modello di
business orientato alla
digitalizzazione della
fabbrica. Industry 4.0
Community: ecco come
si concretizza il pensiero
di SKF sulla quarta
rivoluzione industriale.
DI MARIO GALLI
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SKF Multilog IMx-8: Accesso ai dati
Servizi avanzati SKF

Cliente

1

6

CoMo link
RCFA

4

2 PLC / PPM

4–20 mA or ±25 V

001100
…

Digital Signal,
MODBUS

5

SKF IMx8

OPC

3

Analisi, trend, log
database

Suite @ptitude

TCP/IP

razie alle tecnologie
digitali, le imprese
industriali e
manifatturiere
aumenteranno la
propria produttività ed efficienza tramite
l’interconnessione e la cooperazione delle
proprie risorse (impianti, persone, informazioni)
sia interne alla fabbrica sia distribuite lungo la
catena del valore. È con questa definizione che
l’Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di
Milano descrive la quarta rivoluzione industriale,
scenario produttivo futuro, ma diventato
ormai familiare alle aziende italiane, almeno in
prospettiva, soprattutto da quando, nel settembre
del 2016, il Governo italiano ha varato il Piano
Nazionale in materia, che definisce gli incentivi
agli investimenti innovativi, le competenze e le
infrastrutture abilitanti.
La velocità con cui l’Industry 4.0 sta spingendo
le imprese a ripensare l’organizzazione della
fabbrica con processi automatizzati e con la
trasmissione e l’elaborazione dei dati in tempo
reale, sembra davvero segnare, infatti, l’inizio di
una nuova era produttiva. Per questa ragione,
e per offrire un adeguato supporto a tutte le
iniziative in campo, SKF, fornitore leader a livello
mondiale nel settore di cuscinetti, guarnizioni,
meccatronica, sistemi di lubrificazione e
servizi tra cui l’assistenza tecnica, i servizi di
manutenzione, la consulenza ingegneristica
e la formazione, ha costituito l’Industry 4.0
Community, un centro di coordinamento e
condivisione
della conoscenza
tecnologica sui
temi della fabbrica
intelligente.
“Non vogliamo
dettare linee
guida o indirizzi
operativi – spiega
Roberto Napione,
Responsabile
di tutti gli SKF
Machine Center
of Excellence del

Cliente

SKF Multilog IMx-8:
accesso ai dati.

6 DIFFERENTI LIVELLI DI
FRUIZIONE DEL SISTEMA D
DIAGNOSTICA ONLINE

1

analisi quick
da smartphone

2

Segnalazione su
PLC o DCS

3

diagnostica complet
tramite software
SKF dedicato

4

diagnosi avanzate
ad hoc su richiesta

5

alimentazione del
big data I4.0

6

Black box,
con allarme digitale

© SKF Group

Gruppo e sponsor di Industry 4.0 Community
– ma creare un centro di conoscenza
tecnologica capace di supportare i progetti
italiani, assicurando l’utilizzo delle più avanzate
tecnologie attualmente disponibili”. Sono diversi
i progetti già avviati negli stabilimenti italiani
con un piano da circa 9 milioni di euro nel 2017,
investimento confermato anche per quest’anno.

LA SOLUTION FACTORY

In questo contesto, gioca un ruolo fondamentale
la Solution Factory di SKF, il centro a elevata
specializzazione del Gruppo svedese che
offre soluzioni su misura per migliorare la
performance e l’efficienza degli impianti
industriali. “Per definire il portfolio di soluzioni
e servizi che SKF può offrire ai clienti in ottica di
sviluppo 4.0, abbiamo analizzato le tecnologie
abilitanti indicate dal Ministero dello Sviluppo
Economico come fondamentali e strategiche
per questo modello industriale – spiega Giorgio
Beato, Solution Factory Manager – e ci siamo
orientati in una fase iniziale su quelle più in linea
con le competenze e le tecnologie già presenti in
SKF”. Il team di lavoro sta, quindi, interpretando
le soluzioni di produzione avanzate e di realtà
SKF Machine Health Management System

Portatili
Cloud server

Sistemi online

Report

Dashboard
User views

Remote diagnostic

SKF Machine Health
Management System.

© SKF Group
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aumentata a sostegno dei
processi produttivi attraverso
soluzioni di monitoring on line;
l’integrazione delle informazioni
lungo la catena del valore con
programmi di Data Collection &
Sharing; la gestione di elevate
quantità di dati su sistemi aperti
attraverso servizi sul cloud SKF;
l’analisi dei Big Data con la
diagnostica da remoto.

dell’impresa del cliente, i
flussi informativi possono
automaticamente guidare i
processi di SKF, pianificando
ad esempio la produzione,
gli acquisti dai fornitori e
addirittura la progettazione dei
SKF MULTILOG
prodotti SKF”, sottolinea Beato.
ON-LINE SYSTEM IMx-8
Un importante tool sviluppato
La centralina SKF Multilog IMx-8
dal Gruppo svedese per
offre un sistema completo per
raggiungere questo traguardo
rilevare guasti in fase precoce.
è il nuovo sistema di Condition
Migliora l’affidabilità, la disponibilità
UN PIANO DI
Monitoring SKF Multilog
e le prestazioni dei macchinari
DIGITALIZZAZIONE
On-line System IMx-8, lanciato
rotanti con consigli automatici per
PERSONALIZZATO
lo scorso febbraio. Si tratta
la correzione di condizioni anomale
“Industry 4.0 impatta sia sulle
di una centralina a 8 canali
in atto o in fase iniziale. Quest’unità
attività di SKF sia su quelle
di nuova generazione che,
compatta, caratterizzata da
dei nostri clienti – sottolinea
a seconda della maturità
un’interfaccia semplice e intuitiva,
Beato – anzi, sono proprio loro,
tecnologica, infrastrutturale e
offre otto canali analogici e due
riconoscendoci come realtà
culturale del cliente, consente
canali digitali, con connettività
all’avanguardia anche da questo
fino a ben 6 differenti livelli
a dispositivi mobili e computer
punto di vista, a coinvolgerci
di fruizione del sistema di
portatili, per una configurazione e un diagnostica on line, dall’analisi
chiedendo informazioni e
monitoraggio più semplici.
consulenza su come avvicinare,
quick da smartphone fino
L’IMx-8 è facilmente integrabile con
un passo alla volta, il loro modello
alla funzione di scatola
altre unità IMx, può collegarsi all’SKF nera con allarme digitale.
di produzione a uno più in linea
Cloud per archiviare e condividere i
con quello definito dall’Industria
L’elaborazione intelligente
dati e consente di sfruttare i servizi
4.0 e noi, naturalmente, siamo
dei dati acquisiti dall’IMx-8,
disponibili ad affiancarli in questo di diagnostica in remoto SKF per
che non sono soltanto di
percorso”. Per accompagnare ogni ottenere report e consigli; è montato tipo vibrazionale, aiuta a
su guida DIN e può essere alloggiato evitare tempi di fermo non
cliente in modo coerente con il
in armadietto IP67, per un grado di
proprio livello di digitalizzazione,
pianificati e a programmare
protezione maggiore in ambienti
SKF Solution Factory ha già
la manutenzione in maniera
industriali gravosi.
sviluppato un modello di road
proattiva, prolungando
map, una sorta di valutazione
la disponibilità delle
della maturità del cliente utile a
macchine e riducendo i costi
mappare lo status quo di ogni azienda e a definire
per la riparazione e la manutenzione.
un piano di digitalizzazione personalizzato.
“Il discriminante vero per vincere la sfida
lanciata alle aziende dal modello di Industria 4.0
IL VALORE STRATEGICO DEL DATO
– conclude Giorgio Beato – è proprio questo:
Utilizzando le tecnologie di SKF, come i sensori,
essere in grado di analizzare i moltissimi dati
per connettere, raccogliere e analizzare dati
raccolti, sapendoli leggere, interpretare ed
critici dalle macchine dei clienti, è possibile
elaborare per applicarli poi in azioni mirate
prevedere gli eventi e ottimizzare le prestazioni.
al miglioramento dei processi aziendali e
“Integrandoci e collaborando con i sistemi
produttivi”.

185

182_185_speciale2_SKF_T5_8.indd 185

30/05/18 12:24

Connecting Global Competence

■ Assemblaggio, manipolazione e movimentazione
■ Sistemi di visione
■ Robotica industriale
■ Robotica di servizio professionale
■ Soluzioni per Industria 4.0 – IT2Industry
■ Azionamenti ■ Sistemi di posizionamento ■ Sistemi di controllo e comando
■ Sensoristica ■ Alimentatori ■ Sicurezza

Per informazioni:
MONACOFIERE, Milano
Tel. +39 02 40708301
visitatori@monacofiere.com

Aut18-Anz-Allg-210x285-IT.indd 1

The Leading Exhibition for Smart Automation and Robotics

19–22 giugno 2018 | Monaco di Baviera
automatica-munich.com

05.01.18 10:00

Accelerare la digitalizzazione, migliorare la produttività,
monitorare gli impianti in real time: questa è vera Industria 4.0.

SmartFab può essere installato in ogni contesto manifatturiero
su macchine eterogenee e su infrastrutture già esistenti.
Rold SmartFab è la piattaforma “ready to use” nata da Rold, azienda manifatturiera, in collaborazione
con Samsung, per consentire a tutti il più ampio accesso a Industria 4.0 con costi contenuti.
SmartFab è ideale per quelle aziende con processi in serie e con output elevati di produzione,
poiché consente al management di controllare con frequenza lo stato di attività delle singole risorse
produttive e di individuare le soluzioni per aumentare significativamente i volumi a parità di tempo.

La piattaforma digitale SmartFab comunica i dati e gli allarmi in real-time,
su smartphone, display touch screen e smartwatch Samsung.
Un’idea innovativa

in collaborazione con

ROLD - Via della Merlata, 1 - 20014 Nerviano (Mi) | T +39 0331 438011 | E marketing@rold.com | W rold.com/roldsmartfab

FUTURi
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LA MANIFATTURA
ADDITIVA PASSA

DALLA SIMULAZIONE

L’avveniristica progettazione di un componente Automotive, una cerniera del cofano motore,
ha visto l’impiego di un potente software di Simufact Engineering, società del Gruppo
MSC Software. Il pezzo è stato simulato in modo virtuale per consentirne la produzione
con tecniche di manifattura additiva, dimezzando il peso rispetto all’originale.
di Riccardo Oldani
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na che
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iù staizione

Da tempo si parla della manifattura additiva, popolarmente nota
anche come stampa 3D, come della soluzione per alcuni tra i principali problemi del manufacturing:
dalla produzione “lotto 1”, cioè
idealmente in grado di realizzare
anche un solo pezzo, all’eliminazione del magazzino, per arrivare
a una vera gestione “on demand”
dello stabilimento.
Ma la manifattura additiva, soprattutto per quanto riguarda i
pezzi metallici, comporta anche
questioni non banali che, finora,
ne hanno limitato un impiego su
larga scala. Tra questi i costi elevati, i tempi lunghi e anche la difficoltà a ottenere pezzi ad altissima
precisione, richiesti sempre di più
dai settori, come l’Automotive o
l’Aerospace, che più degli altri potrebbero avvalersi dell’Additive
Manufacturing.

UNA CERNIERA
INNOVATIVA
Di fronte a queste limitazioni va
segnalato il progetto condotto in
partnership da EDAG Engineering, società indipendente tedesca di progettazione nel settore
Automotive, da Voestalpine, centro di manifattura additiva di Linz,
in Austria, e da Simufact Engineering, società del Gruppo MSC
Software, uno dei leader globali
nell’ambito dei software di simulazione per l’industria. Denomi-

nato LightHinge+ il progetto si è
concentrato sullo sviluppo di una
nuova cerniera per il cofano di una
vettura, ma al di là dell’applicazione specifica ha aperto anche la
strada verso l’applicazione della
manifattura additiva nel settore
Automotive, che comporta anche
un ripensamento e re-design dei
componenti e l’adozione di nuovi
processi, dal concepimento alla
realizzazione del pezzo. In particolare, il progetto ha consentito
di produrre una nova cerniera con
un peso del 50% in meno rispetto
all’originale, un design semplificato con un numero di parti ridotto

LA CERNIERA ORIGINALE
(SCURA) E QUELLA
OTTENUTA CON IL
PROGETTO LIGHTHINGE+
(IN ALTO). SI NOTA LA
STRUTTURA A FILIGRANA
CHE CONSENTE
DI DIMEZZARE IL PESO
DEL PEZZO
(© EDAG ENGINEERING).
e una struttura a filigrana completamente nuova. Il tutto grazie
all’impiego di un sistema di ottimizzazione topologica, che consente cioè di progettare in modo
virtuale la geometria del pezzo
alleggerendola ma senza perdere
le caratteristiche di resistenza agli
sforzi e di precisione che un componente Automotive deve necessariamente avere.

IL DISEGNO VIRTUALE
OTTENUTO CON IL
SOFTWARE SIMUFACT
ADDITIVE CONFRONTATO
CON IL PEZZO REALE.
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I MODELLI DEI
DUE PEZZI CHE
COMPONGONO LA
CERNIERA REALIZZATI
CON SIMUFACT
ADDITIVE.

DUE SFIDE COMPLICATE
Il progetto LightHinge+ è stato seguito da Simufact Engineering, business unit di MSC Software, con
l’intento di rispondere a due sfide.
La prima è definire un metodo per
definire la geometria adeguata del
pezzo pensato per la manifattura
additiva e, quindi, prevedendo
anche le corrette strutture di supporto che impediscono al pezzo di
collassare su sè stesso durante la
deposizione degli strati metallici.
Il tutto per ottimizzare e abbreviare il processo di produzione e
determinare con precisione i costi.
La seconda sfida risiede nella previsione e nel calcolo virtuale delle
possibili distorsioni o degli stress
a cui sarebbe sottoposto il pezzo
reale in esercizio. Il caso della cerniera è stato scelto volutamente,
perché pezzi di questo tipo sono
soggetti a movimenti per cui anche una deviazione di 1 o 2 mm
rispetto alla geometria desiderata
potrebbe renderli del tutto inservibili.

IL FUNZIONAMENTO DELLA
CERNIERA SVILUPPATA
ATTRAVERSO IL PROGETTO
LIGHTHINGE+
(© EDAG ENGINEERING).
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GRAZIE AL SOFTWARE
SIMUFACT È POSSIBILE
SIMULARE LE DISTORSIONI
A CUI POTREBBE ESSERE
SOGGETTO IL PEZZO
REALIZZATO CON
MANIFATTURA ADDITIVA
(A SINISTRA) E OTTENERE UN
MODELLO MODIFICATO PER
ELIMINARLE (A DESTRA).

UN SOFTWARE POTENTE
Le due sfide che abbiamo appena descritto sono state affrontate
e superate utilizzando il software
Simufact Additive, che consente
di simulare virtualmente tutto il
processo di produzione di un pezzo, partendo dal design per passare alla produzione, senza bisogno
di creare prototipi. Il software consente di simulare le fasi di trattamento al calore dei pezzi metallici
ottenuti attraverso la manifattura
additiva e anche il processo HIP
(Hot Isostatic Process), utilizzato
in ambito aerospaziale. La simulazione, inoltre, tiene in conto fasi
come il distacco del pezzo dalla
base e la rimozione delle strutture di supporto usate per la deposizione del materiale metallico,
che possono avere conseguenze a
livello di deformazioni o di debolezza intrinseca del pezzo.
Altrettanto precisa è la generazione del modello virtuale del pezzo
finito, che consente di simulare
anche la deposizione strato per
strato del materiale attraverso una
mesh a esaedri regolari, definita
“voxel-mesh”. Il processo avviene
per passi successivi, che partono
da una simulazione rudimentale,
ottenuta in meno di un’ora, che
viene poi successivamente affinata e che consente di individuare
i punti deboli della struttura, in
modo tale da ovviare a possibili
distorsioni.

SIMULAZIONE DELLE POSSIBILI DISTORSIONI NELLA PARTE
SUPERIORE DELLA CERNIERA. LE PARTI IN BLU E IN AZZURRO
SONO PIÙ STABILI, QUELLE NELLE SFUMATURE DAL VERDE
AL ROSSO MOSTRANO I PRINCIPALI SCOSTAMENTI, SOTTO
SFORZO, RISPETTO ALLA POSIZIONE IDEALE.
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Stand A010 – Know How 4.it


Controlli e Misurazioni
in Automatico


Efficienza produttiva

Riduzione dei costi

LA SOLUZIONE
SU MISURA PER TE
Da oltre 30 anni sistemi integrati di visione artificiale
La nostra esperienza al vostro servizio
per controlli, misurazioni, localizzazioni ed automazioni
sul 100% della produzione industriale
per una migliore qualità ed efficienza produttiva.
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UN’ALTERNATIVA
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La lavorazione delle superleghe a base di Nichel, delle leghe di titanio e di buona
parte delle leghe aeronautiche, resistenti alle alte temperature, è più gravosa
di quella dell’acciaio, con tempi di lavorazione più lunghi e maggiori costi. La strategia
vincente, secondo il costruttore di utensili Walter AG, per ridurre i costi di processo nelle
lavorazioni ad asportazione di truciolo è rappresentata dalla refrigerazione a
biossido di carbonio.
di Alfredo Pennacchi
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“Per i materiali di difficile lavorabilità, la refrigerazione a biossido
di carbonio è un’alternativa da
prendere seriamente in considerazione”. Il Director Business
& Application Development di
Walter AG, società di Tübingen,
cita valide ragioni al riguardo:
“Innanzitutto, nello sviluppare la
refrigerazione criogenica a CO2,
abbiamo condotto numerosi test
su vari tipi di materiali e in reali
condizioni di produzione. Durante tale fase, abbiamo potuto attestare non solo la generale idoneità al processo della refrigerazione
a CO2, ma anche il fatto che, con
tale metodo, il volume di trucioli
nell’unità di tempo si possa incrementare fino al 70%, il tutto ad
usura dell’utensile invariata. E se
il volume di trucioli nell’unità di
tempo rimane costante, la vita
utensile aumenta in proporzione”.
Gli specialisti di Walter hanno
fornito tali dimostrazioni collaborando con numerosi costruttori di macchine e istituti di ricerca, come ad esempio l’Istituto
Tecnologie di Produzione (IFP)
dell’Istituto Superiore della Sassonia Occidentale di Zwickau
(WHZ), i Reparti Tecnologie di
Produzione (IPT) e il Laboratorio Macchine Utensili (WZL)
dell’Istituto Fraunhofer presso l’Università Reno-Vestfalia
(RWTH) di Aquisgrana e l’Istituto Fraunhofer per le Macchine

LA FRESA A COPIARE WALTER F2334R PER LAVORAZIONE
DI PALE PER TURBINE NELLA VERSIONE A REFRIGERAZIONE
CRIOGENICA: IL DIVERSO DIAMETRO E IL DIVERSO
ORIENTAMENTO DEI CANALINI HANNO RICHIESTO UNO
SVILUPPO INTERAMENTE EX NOVO.
Utensili (IWU) del Politecnico di
Chemnitz. In particolare, nella
fresatura di acciai altolegati contenenti nichel, materiali tipici
della realizzazione di pale e casse per turbine, sono stati ottenuti incrementi di vita utensile del
70%. Analoghi incrementi di produttività si sono registrati nella
lavorazione di materiali per turbocompressori destinati al settore Automotive, come l’acciaio
fuso inossidabile, o di leghe al
titanio per il settore aeronautico.

LA REFRIGERAZIONE A
BIOSSIDO DI CARBONIO
È PARTICOLARMENTE
INDICATA PER LA
LAVORAZIONE DI
ELEMENTI STRUTTURALI
AL TITANIO IN TIAL6V4,
IMPIEGATI NEL SETTORE
AEROSPACE.

ALLUMINURO DI TITANIO?
SÌ, MA DIFFICILE DA
LAVORARE
La refrigerazione a biossido di
carbonio è particolarmente indicata per la lavorazione di elementi strutturali al titanio in TiAl6V4,
impiegati nel settore Aerospace:
in tale caso, gli specialisti Walter
hanno attestato un ottimo 35%
d’incremento della vita utensile,
insieme a un incremento del 50%
del volume di trucioli nell’unità
di tempo. Soprattutto nel settore aerospaziale, materiali come
il gamma-alluminuro di titanio
vengono sempre più utilizzati per
realizzare, ad esempio, pale per
turbine. La ragione è semplice: le
giunzioni intermetalliche fra titanio e alluminio sono nettamente
più leggere rispetto alle leghe a
base di nichel finora comunemente utilizzate: la loro densità,
infatti, è di soli 3,8 g/cm³, anziché
8,5 g/cm³. Inoltre, l’alluminuro di
titanio resiste alle alte temperature all’interno dei propulsori ed è
resistente allo scorrimento. Il fatto
che il peso sia decisivo nei velivoli o nei veicoli spaziali, è evidente: da un lato, le forze centrifughe
variano con un fattore al quadra-
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AL MOMENTO, WALTER OFFRE GLI UTENSILI PER STRATEGIE
A LAVORAZIONE CRIOGENICA COME SOLUZIONI SPECIALI
PERSONALIZZATE.
to – ossia, dimezzando il peso, si
riducono ad appena un quarto –,
dall’altro, un velivolo più leggero
consuma meno carburante, risulta
più manovrabile in volo e tutela
maggiormente l’ambiente. Tuttavia, c’è un problema: l’alluminuro
di titanio è estremamente difficile da lavorare. Di conseguenza,
l’usura degli utensili è enorme e la
loro vita si riduce a pochi minuti.
Con la lavorazione ad alte temperature, il problema in parte si ridimensiona: oltre i 750 °C, infatti, il
materiale si addolcisce, risultando
quindi un poco più agevole da lavorare. Proprio tale condizione,
però, comporta elevatissime sol-

lecitazioni per gli utensili impiegati, riducendone ulteriormente
la vita. La soluzione è una lubrificazione del tagliente il più mirata
possibile.

UN FUTURO TUTTO D’ORO
Proprio per questo, Walter è convinta che la refrigerazione a CO2
abbia di fronte a sé un “futuro
dorato”, con un duplice significato dell’espressione. “Abbiamo
sviluppato una nuova generazione di materiale da taglio: Walter
Tiger·tec® Gold, una piattaforma
tecnologica integralmente nuova,
a base di nitruro di titanio-alluminio (TiAlN), che consentirà in futu-

ro combinazioni completamente
nuove nel substrato di rivestimento. Fra le altre caratteristiche,
Tiger·tec® Gold spicca per l’elevatissima durezza a caldo, risultando
quindi ideale per la lavorazione
di fresatura su materiali difficili e
ad elevate velocità di taglio. Ad
esempio, tale materiale riduce le
incrinature a pettine sull’inserto,
possibili soprattutto sui tagli interrotti e con sollecitazioni termiche variabili, ossia shock termici”.
In sintesi, è un materiale da taglio
ideale per l’impiego con refrigerazione criogenica.
Tuttavia, per la sicurezza di processo è decisivo anche un altro
fattore: il refrigerante deve raggiungere il tagliente con la massima precisione possibile e alla
temperatura desiderata. A tale
scopo, in collaborazione con il costruttore di macchine utensili Starrag e vari altri partner tecnologici,
Walter ha sviluppato un’adduzione a due canalini: attraverso macchina, mandrino, corpo e utensile,
fino al tagliente. Un canalino conduce la CO2; l’altro, il lubrificante, aria compressa o emulsione,
direttamente sul tagliente, senza
cali di pressione e a temperatura
ambiente. L’effetto refrigerante,
che può raggiungere i 78,5 °C (te-

WALTER TIGER·TEC® GOLD,
A BASE DI NITRURO
DI TITANIO-ALLUMINIO (TIALN),
CONSENTIRÀ IN FUTURO
COMBINAZIONI COMPLETAMENTE
NUOVE NEL SUBSTRATO
DI RIVESTIMENTO.
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orici) sotto lo zero, ha luogo soltanto all’altezza dell’ugello, dove
la CO2, fino a tale punto allo stato liquido, si espande. Contrariamente all’adduzione esterna, in
questo caso il pezzo da lavorare
viene refrigerato in misura minima, consentendo quindi una lavorazione relativamente agevole;
inoltre, grazie all’adduzione separata, l’effetto lubrificante risulta
molto efficiente.
Nello stabilimento Walter di
Tübingen, l’alimentazione di CO2 e
lubrorefrigerante è affidata a un impianto “Aerosol Master 4000cryolub”
di Rother Technologie. Tale impianto combina la lubrificazione
ad aerosol secco (acronimo tedesco ATS), sviluppata da Rother,
con la refrigerazione criogenica. In
base a requisiti e necessità, si può
scegliere fra l’adduzione di CO2
liquida o aerosol, potendo così
adattarsi ai vari componenti e materiali. “Tramite la portata di adduzione, possiamo gestire il grado
di refrigerazione con grande esattezza. Sviluppiamo, comunque,
anche soluzioni di lavorazione per
sistemi a canale singolo: proprio
a tale fine abbiamo riequipaggia-

to un centro di lavoro nel nostro
Technology Center di Waukesha,
negli Stati Uniti”.

UTENSILI COLLAUDATI
PER LA LAVORAZIONE
CRIOGENICA
Al momento, Walter offre gli utensili per strategie a lavorazione
criogenica come soluzioni speciali
personalizzate. I clienti possono
ordinare tutti i collaudati sistemi
di utensili con inserti a fissaggio
meccanico, come ad esempio le
frese Walter BLAXX, in versione con refrigerazione a CO2. “Per
adesso si tratta ancora di un semistandard, che evolverà presto in
standard vero e proprio”. Una novità consiste in soluzioni di utensili per fresatura in metallo duro
integrale con due canalini di lubrificazione, per adduzione separata
di CO2 e lubrificazione minimale
(MMS); gli appositi attacchi utensili sono stati sviluppati in collaborazione con la Ditta Haimer.
Oltre a una refrigerazione e a una
lubrificazione efficienti e sicure, è
importante anche la giusta strategia di lavorazione: “Anche in tale
ambito, in questi ultimi anni, ab-

NELLE LAVORAZIONI
CON REFRIGERAZIONE A
BIOSSIDO DI CARBONIO,
GLI SPECIALISTI WALTER
HANNO ATTESTATO UN
35% D’INCREMENTO DELLA
VITA UTENSILE, INSIEME A
UN INCREMENTO DEL 50%
DEL VOLUME DI TRUCIOLI
NELL’UNITÀ DI TEMPO.

biamo sommato una consistente
esperienza: poiché, per esempio,
i tagli lunghi funzionano molto
meglio rispetto a quelli interrotti,
la strategia di lavorazione va ottimizzata il più possibile su tagli
lunghi e continui”.
Altro vantaggio: l’adduzione a due
canalini è agevolmente implementabile anche a posteriori, purché il mandrino e il giunto rotante
impiegati nella macchina utensile
lo consentano. “Nella zona dell’inserto possiamo attualmente inserire un secondo canalino fino a un
diametro di 63 mm; nella zona in
metallo duro integrale il diametro
massimo è di 25 mm.
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PSSuniversal 2

L’unione perfetta di sicurezza e automazione

PSSuniversal 2 rappresenta la più avanzata frontiera per gli I/O remoti in termini di apertura.
Grazie alla disponibilità di interfacce per EtherNET/IP con CIP Safety e PROFINET con
PROFIsafe è possibile rispondere alle esigenze applicative senza intervenire sul cablaggio degli
I/O semplicemente sostituendo il modulo di comunicazione.
PSSuniversal 2 dispone di un'ampia gamma di tipologie di I/O, sia per la sicurezza che per
l'automazione, con un'elevata densità di punti di connessione per modulo elettronico. Flessibilità
applicativa e compattezza delle stazioni I/O remote sono garantite.
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Step into
the digital reality
25ª FIERA INTERNAZIONALE TECNOLOGICA
DELLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
23 – 26 OTTOBRE 2018 � HANNOVER, GERMANIA
•
•
•
•

Lamiera, Tubi, Proﬁlati
Movimentazione
Formatura
Prodotti ﬁniti, Componenti,
Assemblaggi
• Separazione, Taglio
• Lavorazione ﬂessibile
della lamiera

•
•
•
•

Giunzione, Saldatura
Lavorazione Tubi / Proﬁlati
Materiali compositi
Trattamento di superﬁcie
della lamiera
• Utensili, Stampi
• Sistemi CAD/CAM/CIM /
Elaborazione dati
Organizzatori:

www.euroblech.com
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TECNOLOGIA ROBOTIZZATA

L’ U N I C A E LA P I Ù V E LO C E A L M O N D O

ROBOT DI SALDATURA, CONTROLLER E ALIMENTATORE FILO INTEGRATI IN UN UNICO SISTEMA

www.roboteco-italargon.it
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UN VIAGGIO NEL MONDO INDUSTRIALE

DI OLTRE 800 ESPOSITORI
L’ottava edizione di SPS Italia si chiude con 35.188 visitatori (+6%
sul 2017) e 808 espositori (+9,5% sul 2017). Ecco gli ingredienti di
un’edizione di successo: automazione, digitale, robotica e visione.
È questo l’ecosistema che i 35.188 visitatori hanno trovato all’ottava edizione di SPS Italia, che si riconferma il luogo dove confrontarsi sui temi più sfidanti dell’industria di domani.
Tre giorni di applicazioni innovative dalle quali emerge il sapere
fare che accomuna costruttori e fornitori di tecnologia. Il tutto
senza dimenticare il ruolo delle competenze e delle skill necessarie alla trasformazione dell’industria italiana: seminari, convegni e
area cultura 4.0 hanno rappresentato un punto distintivo di questa edizione, insieme al Digital District. Le tecnologie del digitale
hanno trovato casa a SPS Italia, riferimento per la trasformazione
digitale dell’impresa, dall’automazione al Cloud passando per l’intelligenza artificiale.

aziende espositrici. I risultati rafforzano ulteriormente la posizione
di SPS Italia come primo e unico riferimento sul territorio per la
convergenza tra il mondo della produzione e quello delle tecnologie IT. Non più soltanto il luogo dove fare relazione e scoprire le
ultime novità tecnologiche del settore, ma sempre più una grande
piattaforma di opportunità e aggiornamento”.
Fabrizio Scovenna, Presidente di ANIE Automazione, ha parlato
in termini estremamente positivi: “Grazie a un’importante ripresa degli investimenti per il piano Impresa 4.0, abbiamo realizzato
nel settore automazione una crescita del 13,5% in un anno con
un fatturato che vola verso i 5 miliardi di euro. Il nostro comparto
sta diventando strategico per la trasformazione del manifatturiero italiano verso il futuro. Restiamo il secondo mercato in Europa
dopo la Germania, e nel mondo siamo dietro solo a Stati Uniti e
Cina. Quello dell’automazione è un settore in grande salute, che
si basa ampiamente anche sull’esportazione, e questo ha aiutato
i nostri brillanti risultati. Manifestazioni come questa servono ad
affrontare al meglio le sfide del futuro”.

Mondo della produzione
e delle
tecnologie IT
Le voci degli espositori
Al taglio del nastro il Ministro delle Finanze dell’As- “La soddisfazione di Bonfiglioli è piena riconoscendo in SPS Italia

sia Thomas Schäfer, il Presidente e CEO di
Messe Frankfurt Wolfgang Marzin e l’Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia
Donald Wich, che ha espresso grande
soddisfazione come organizzatore
della fiera: “La tre giorni di incontro e confronto con l’industria
italiana ha confermato le
aspettative con una crescita di partecipazione
in linea con quella
Eventi, tecnologie,
degli spazi e del
idee per le imprese
numero
di

CULTURA 4.0

di un mondo che cambia
A CURA DELLA REDAZIONE

lo strumento ideale per condividere con i nostri clienti le soluzioni
innovative che sviluppiamo per il mercato dell’automazione” dice
Marco Bertoldi, Global Sales Director Bonfiglioli.
“Fin dalla prima edizione si conferma la capacità di Messe Frankfurt Italia di attrarre, sulla piazza di Parma, visitatori in grado di
apprezzare a pieno la portata delle innovazioni introdotte da B&R,
insieme alle loro ricadute positive per i costruttori di macchine
e la manifattura italiana”, spiega Nicoletta Ghironi, Marketing &
Communication Manager B&R.
“Abbiamo scelto SPS Italia per il lancio del nostro nuovo prodotto e questa ottava edizione ha superato le nostre aspettative con
una crescita di visite al nostro stand superiore al 25%”, dichiara
Edgardo Porta, Direttore Marketing Rittal.
“Anche quest’anno SPS Italia si conferma un successo. Siamo
molto contenti del riscontro dei numerosi visitatori, dalle piccole
alle medie imprese, che abbiamo guidato nei nostri spazi espositivi in un viaggio tra tecnologie, competenze e performance. Una
formula vincente che conferma il trend positivo delle ultime edizioni della manifestazione”, spiega Massimiliano Galli, Head of
PLC Sales di Siemens Italia.
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CYBERCRIME,

CHE FARE?
Quali possono essere i veri costi di un attacco informatico oggi? Abbiamo rivolto
la domanda a Michele Gasparoli, Channel Marketing Manager di Praim, azienda
che fornisce soluzioni per postazioni di
lavoro software e hardware. “Gli attacchi
informatici sono senza dubbio uno dei
temi più scottanti dell’informatica di oggi.
La criminalità si sta spostando dai settori tradizionali a quelli digitali e con livelli
di sofisticazione sempre crescenti, come
hanno mostrato i casi più recenti di ransomware, dove la parola chiave è ‘ransom’,
cioè riscatto. Su tutti spicca il famigerato
WannaCry, che il 12 maggio scorso si è
propagato in mezzo mondo, ramificandosi
lungo le reti aziendali e bloccando decine
o centinaia di PC all’interno della stessa
organizzazione, arrivando in pochissimo
tempo a cifrare dati e file sui server cui accedevano i PC infetti”.

in ag e n d a
26 settembre
Torino
Forum Meccatronica,
CNH Industrial Village

“Gli esperti hanno spiegato che WannaCry
ha colpito in maniera così massiccia in
quanto era una combinazione di malware
‘tradizionale’ e di mezzi d’attacco di tipo
sofisticato, realizzati o acquistati da enti
con vastissime risorse a disposizione. La
cronaca è nota: non solo aziende, ma anche banche e perfino il sistema sanitario
britannico hanno avuto disservizi che nei
casi più gravi hanno portato all’inoperatività più o meno completa per più di una
giornata”, aggiunge Gasparoli. Parliamo
di costi diretti e indiretti? “Il punto è proprio questo: le nuove tipologie di attacco
informatico cominciano a costare di più
in termini di impatti indiretti”, sottolinea
Gasparoli. “Se i danni diretti assicurano la
perdita effettiva dei dati, cioè la possibilità
di dover risarcire i clienti eventualmente
danneggiati, i danni indiretti meritano di
essere analizzati più da vicino, in quanto

possono non essere percepiti immediatamente”. Che lezione possiamo trarre da
quanto accaduto? “Come è stato ampiamente riportato, WannaCry non era difficile da evitare: bastava semplicemente
aggiornare il sistema operativo, con una
patch che era stata distribuita da Microsoft
quasi due mesi prima della data dell’attacco. Ecco quindi la prima lezione da trarre
da questo eclatante episodio: non lesinare
sugli update, ma verificarli con frequenza.
E soprattutto adottarli appena sono disponibili”, suggerisce Gasparoli. “Disporre
sempre di terminali aggiornati, e quindi
più sicuri, deve però andare di pari passo con policy adeguate, come quelle che
prevedono tra l’altro il controllo degli accessi anche via USB, sempre più frequente
nell’era del BYOD e dello Shadow IT, e il
costante update dei firewall e delle linee
con accessi WiFi”.

SISTEMI PER
L’ASSEMBLAGGIO
IN CRESCITA

24-25 ottobre
Milano
E2 Forum, Frigoriferi Milanesi
6 febbraio 2019
Milano
Forum Software industriale
28-30 maggio 2019
Parma
SPS IPC Drives Italia
19 giugno 2019
Bologna
Smart Vision Forum
23-24 ottobre 2019
Firenze
Forum Telecontrollo

Il comparto dei costruttori di macchine e sistemi per l’assemblaggio è tra i settori abilitanti la trasformazione del manifatturiero attraverso l’adozione di tecnologie del mondo della
Meccatronica, del Digitale e della Visione, ed è sempre più rappresentativo del ‘saper fare’
tipico del Made in Italy.
Con lo scopo di comprendere il comparto dal punto di vista dei suoi numeri, ma anche di
analizzare le principali esigenze e trend, SPS IPC Drives Italia insieme a AIDAM, ANIE Automazione e ASSOFLUID hanno promosso lo studio “Analisi dei fabbisogni tecnologici del
comparto macchine per assemblaggio. Automazione. Digitale. Fluid Power”, svolto dal Professor Giambattista Gruosso del Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria
del Politecnico di Milano e presentato l’8 maggio scorso al Kilometro Rosso Innovation
District.
Il comparto, vivace e sempre in crescita, ha iniziato a interagire con la trasformazione digitale fin dal 2011, investendo in innovazione tecnologica, e oggi ne raccoglie i frutti. Condotta
su circa 40 aziende, principalmente del Nord ovest (60%), ma anche del Centro Italia (25%) e
Nord est (15%), l’analisi mostra aziende con una buona capacità di investimento, fatturato in
crescita e una redditività media superiore al 5%. In crescita costante anche l’occupazione
del settore, che complessivamente occupa un migliaio di persone. Tra le tecnologie dell’automazione elettrica più utilizzate i sistemi di visione e robot, oltre a sensori e PLC. Il 65% del
campione utilizza Big Data, il 50% software per la progettazione e un altro 50% robotica.
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CULTURA 4.0
MACHINE LEARNING
AL SERVIZIO
DELLA SALUTE

GUARDARE
LONTANO

Un nuovo gruppo e un nuovo evento per la filiera dei sistemi
di visione sono stati annunciati il 23 maggio a Parma, nell’ambito della manifestazione SPS Italia. Il gruppo riunisce produttori, distributori e integratori che operano sulla filiera dei
sistemi di visione e vede la collaborazione di due associazioni di settore: AIdAM (Associazione Italiana di Automazione
Meccatronica) e ANIE Automazione. Tra gli obiettivi la realizzazione di un evento, a Bologna, il prossimo 19 giugno 2019:
lo Smart Vision Forum, organizzato con il supporto di Messe
Frankfurt Italia. Sarà il momento culminante di un processo
che vedrà nei prossimi mesi svilupparsi attività a carattere tecnico, studi di mercato e iniziative di comunicazione dedicate
a questo settore strategico. L’idea di fondo è guardare a ciò che
oggi esiste di consolidato da un punto di vista tecnologico ma
con una specifica attenzione sul futuro della machine vision e
delle nuove applicazioni legate all’intelligenza artificiale. Non
solo manifatturiero, quindi, ma anche applicazioni in altri settori industriali dove il ruolo dei sistemi di visione sarà sempre
più centrale. “I sistemi di visione rappresentano ormai uno dei
comparti più promettenti e pervasivi del nostro settore. Con
questa consapevolezza siamo giunti all’avvio della costruttiva
collaborazione con ANIE Automazione, che promette di divenire piattaforma per la realizzazione di grandi progetti: la partecipazione congiunta a eventi e fiere, l’organizzazione di corsi
di aggiornamento e approfondimento, la pubblicazione di un
manuale di riferimento per il settore, la stesura di linee guida
per il risparmio energetico degli impianti e lo Smart Vision
Forum del 2019, un evento di grande portata per tutti coloro
che gravitano attorno al mondo dei sistemi di visione. Un passo importante e necessario per garantire uniformità e forza a
un comparto in crescita e in continua evoluzione, che di interlocutori credibili avrà sempre più bisogno”, dice Michele Viscardi, Presidente AIdAM. “Quello dei sistemi di visione è un
settore maturo, ma con ampie potenzialità di sviluppo grazie
ai nuovi trend tecnologici legati all’Advanced Manufacturing e
all’intelligenza artificiale. Riteniamo quindi molto positiva la
collaborazione sinergica tra i fornitori di soluzioni tecnologiche per la smart vision, rappresentati da ANIE Automazione
e AIdAM. È importante infatti attivare forme di cooperazione
tra associazioni nell’interesse dei rispettivi associati”, spiega
Fabrizio Scovenna, Presidente ANIE Automazione.

Una ricerca scientifica mirata a testare l’utilizzo
di algoritmi di Machine Learning per classificare
automaticamente i documenti clinici digitali ed
estrarre da quelli non strutturati il maggior numero
possibile di informazioni cliniche significative: questo il
progetto nato in collaborazione tra Noovle e Consorzio
Arsenàl.IT, Centro Veneto Ricerca e Innovazione per
la Sanità Digitale, che coordina il progetto fascicolo
sanitario elettronico regionale (FSEr), garantendo
tutti gli aspetti tecnici relativi all’interoperabilità dei
sistemi informativi sanitari. Uno dei motivi che hanno
permesso la nascita della partnership con Noovle,
Premier Partner italiano di Google Cloud e Google,
è che da oltre un decennio Arsenàl.IT collabora con
enti internazionali per sviluppare l’infrastruttura del
FSEr, garantendone l’aderenza agli standard più evoluti
e, allo stesso tempo, la possibilità di alimentare in
tempo reale un’infrastruttura di uso secondario dei
Big Data, finalizzata a scopi di ricerca scientifica.
La ricerca prevede di utilizzare tecniche di Machine
Learning per l’identificazione automatica delle parti
salienti delle lettere di dimissione, al fine di individuare
automaticamente le diagnosi presenti in ciascuna
sezione secondo la codifica internazionale ICD-9-CM.
L’obiettivo è duplice: da un lato capire quanto e come gli
algoritmi di Machine Learning e le soluzioni di Artificial
Intelligence sviluppati in altri ambiti siano applicabili a
quello clinico sanitario; dall’altro sviluppare algoritmi
di Machine Learning specifici da trasformare in servizi
collegati al FSEr, capaci di offrire un valore aggiunto
sia all’ambito clinico sia a quello della governance
regionale (medicina di popolazione, prevenzione).
La ricaduta e le potenzialità che i risultati della ricerca
potranno avere dalla medicina predittiva e preventiva,
offrendo vantaggi a tutta la popolazione, sono facilmente
intuibili.
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I MEGATREND
DELLA
SOCIETÀ
DIGITALE
DI DIEGO MANZOCCHI,
BUSINESS AND DIGITAL INNOVATION
MANAGER, HOVAL ITALIA

Additive
Manufacturing
Augmented
Reality

Advanced Manufact.
Solutions

La parola d’ordine è ormai “connessione”. L’IoT – acronimo di Internet
of Things – è infatti diventato parte integrante della nostra realtà e
sta forgiando una nuova era, pronto a rivoluzionare non solo il mondo delle imprese, ma anche ambiti sempre più ampi della nostra
vita: la domotica, i vestiti interattivi, gli orologi e gli occhiali smart
da tempo non sono più fantascienza. Cresce in modo esponenziale il
numero degli oggetti interconnessi, in grado di dialogare tra loro per
semplificare la gestione della nostra vita. Nel 2020 gli oggetti in rete
saranno circa 25 miliardi e il numero delle carte SIM per connettere
“cose” costituirà il 10% del totale che sfiorerà i 6 miliardi, pari quasi
all’intera popolazione mondiale. Ogni giorno aumentano gli oggetti,
i device, le piattaforme di storage connesse. La crescente capacità
degli oggetti di operare in maniera intelligente ed autonoma impone
nuove modalità di relazione per l’uomo, che mantiene il ruolo di interlocutore e moderatore di questa rete, con il compito di gestire, finalizzare e ottimizzare la complessità dei Big Data che ne risultano.
Al punto che più che di Internet of Things sarebbe più corretto parlare
di Internet of Behaviour.

Una questione di competenze

“Gli oggetti che diventano sempre più intelligenti” è solo uno dei fattori trainanti: l’intelligenza artificiale, l’IoT, il Big Data Management, il
Cloud Computing, i Social Media costituiscono infatti una combinazione complessa di megatrend tecnologici destinati a trasformare

Simulation

Horizontal/ Vertical
Integration

Industrial
Internet of things

Big Data and
Analytics

Cloud
Cyber-security

La rivoluzione digitale produce una quantità
enorme di dati provenienti da miliardi di
dispositivi, sensori e sistemi connessi
che devono essere ordinati, classificati e
organizzati.

Cresce in modo esponenziale il numero degli oggetti interconnessi, in
grado di dialogare tra loro per semplificare la gestione della nostra vita.
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la fisionomia delle nostre vite, del mondo del lavoro e dell’industria
e a produrre conseguenze significative per lo sviluppo dell’economia. Sono megatrend di lungo periodo, globali e trasversali, perché
riguardano tutti i maggiori Paesi industrializzati e si sviluppano in
modo inarrestabile, coinvolgendo tutti i settori, più o meno indistintamente. Crollano alcune vecchie impostazioni strutturali, sostituite
da nuovi modelli di business che occorre cavalcare e saper gestire
con lungimiranza strategica e nuove competenze manageriali. La
trasformazione digitale non è più quindi una questione tecnologica
bensì la capacità di agire e di saper interagire con essa e, al tempo
stesso, essere in grado di sviluppare nuove competenze e di trasferirle ai propri interlocutori.

La trasformazione digitale
mette in gioco la capacità di
sviluppare nuove competenze
e di trasferirle ai propri
interlocutori.

Business Intelligence e Big Data Management

L’oggetto intelligente impone nuove modalità di interazione, in un’ottica di convergenza, perché in ultima
analisi la rivoluzione digitale produce una quantità incommensurabile di dati provenienti da miliardi di dispositivi, sensori e sistemi connessi che devono essere ordinati, classificati e organizzati. Tutto questo sarà
una leva competitiva decisiva per i prossimi anni, che
coinvolgerà tutti in modo trasversale, creando perlopiù
nuove competenze e professioni “virtuali”. Le aziende si
trovano quindi di fronte ad una grande sfida: promuovere l’evoluzione di procedure digitali efficienti, capaci di
incrementare la produttività e trovare nuove fonti di business, creare nuovi servizi e nuove skill collegate al digitale. È proprio alle aziende che è richiesto uno sforzo di
trasformazione per accettare questi trend, per formarsi
e per affrontare in modo adeguato il cambiamento.

L’IoT è pronto a rivoluzionare non solo il mondo
delle imprese, ma anche ambiti sempre più
ampi della nostra vita, a partire dalla domotica.
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H A N D L I N G

P L A S T I C S

M E C H A T R O N I C S

S E N S O R S

SICURI, PROTETTI, PULITI!
PAD: A4
STAND: 503

Soluzioni per robot collaborativi
anche per ambienti sterili
La gamma Mechatronic di Gimatic si arricchisce della compatibilità in applicazioni collaborative con Universal Robots®.
Il nuovo kit permette di collegare la gamma di pinze elettriche direttamente al polso del robot senza bisogno di ulteriori
accessori.
La cover di protezione e il sistema di presa adattativo garantiscono la protezione dell’operatore e le dita di presa, fornite
in una configurazione standard, sono rimovibili e personalizzabili.
Inoltre, grazie all’esclusivo sistema CAPBOX, le pinze di qualsiasi taglia, sono comandate direttamente dal polso del robot
senza cavi e costose ed ingombranti protezioni lungo il braccio
del robot stesso.
La gamma Mechatronic, oltre alle ben nota serie di pinze elettriche certificate per ambienti sterili, include anche il nuovissimo EQC75, un cambia utensile elettrico automatico e anch’esso certificato.

I N D U S T RY
Senza titolo-1 1

4 . 0

www.gimatic.com

10/05/2018 11:42:44

IMPRESA 4.0
Le macchine industriali non
avranno bisogno di un controllo
costante dell’uomo per funzionare
a regime ma sapranno gestirsi
autonomamente grazie al
Machine Learning e ai Big
Data. Useranno le informazioni
disponibili per migliorare il
processo produttivo o per evitare
fermi dovuti a parti che non
funzionano correttamente. Tutto
questo sarà possibile grazie
alle nuove tecnologie e alla
manutenzione predittiva.
Il fine della manutenzione
predittiva non è solo quello
di monitorare lo stato delle
macchine e dei componenti
ma anche quello di individuare
delle debolezze o delle usure che
potrebbero rallentare o rendere
meno efficiente la produzione.
Questo è lo scenario futuro del
mondo industriale, ma qual è il
primo step per diventare davvero
un’Impresa 4.0? La Smartization
delle proprie macchine. Grazie
all’utilizzo di IoT gateway e di
tecnologie Cloud si possono
acquisire, in tempo reale e in
modo continuativo, i parametri
più significativi delle macchine,
i quali vengono successivamente
trasmessi ad una piattaforma che
li memorizza, li traduce e li rende
accessibili all’utente. Questo
consente di avere un controllo
effettivo della storia e dello stato
di utilizzo della singola macchina
e di attivare per ognuna diverse
modalità di manutenzione su
condizione.

IL PRIMO PASSO
VERSO LA
MANUTENZIONE
PREDITTIVA

Nelle imprese che
adotteranno tecnologie
4.0, i guasti meccanici,
i fermi macchina
e i giorni di inattività
saranno quasi
inesistenti.
di Lara Binotti

Lara Binotti, Sales Director @Holonix.

Data Analytics. Una soluzione,
già esistente ed implementata,
che permette quanto descritto
è i-LiKe Machines, ideata e
sviluppata da Holonix, PMI
innovativa, nata come Spin off del
Politecnico di Milano.
Entrambe le attività
precedentemente descritte
sono propedeutiche
all’implementazione di
funzionalità più evolute come
la manutenzione predittiva e la
riprogettazione delle macchine
con modalità fact-based.
Holonix inoltre, quando richiesto
e necessario, è disponibile ad
accompagnare le aziende in
questo percorso con interventi
personalizzati di consulenza sulle
esigenze specifiche di ogni singolo
cliente.

Un ulteriore vantaggio è dato
dalla raccolta storicizzata
dei Big Data, che consente di
sviluppare, oltre alla classica
analisi dell’andamento storico
dei parametri, un’attività di

La piattaforma i-LiKe Machines
consente di acquisire in tempo reale e
in modo continuativo i parametri più
significativi delle macchine, rendendoli
accessibili all’utente.

i-LiKe Machines: l’innovativa soluzione ideata e progettata da Holonix che
permette di rendere le macchine industriali intelligenti e comunicanti.

www.holonix.it
commerciale@holonix.it
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Call for Papers

Giornate
Nazionali di
Saldatura

La Commissione Tecnico – Scientifica delle Giornate Nazionali di Saldatura
– Decima Edizione (GNS10), presieduta dal Dott. Ing. Sergio Scanavino
(Segretario Generale IIS) ha il piacere di invitare tutti gli interessati a presentare
la propria proposta di memoria per la manifestazione, programmata presso il
Centro Congressi del PortoAntico di Genova i giorni 30 e 31 Maggio 2019. Saranno
valutate solo proposte relative a contributi di carattere tecnico – scientifico,
il cui contenuto sia riconducibile ad uno dei sei Workshop previsti.
In considerazione della natura dell’evento, non potranno essere proposti
contributi finalizzati alla promozione di prodotti, servizi o materiali (le Aziende
interessate a questa opzione possono contattare IIS per conoscere le
condizioni per la partecipazione all’evento come sponsor, che consente loro
anche di tenere una presentazione di carattere tecnico – commerciale).
Inizialmente, per una prima valutazione da parte della Commissione, sarà
sufficiente l’invio del titolo della memoria, degli autori e di un Abstract (sommario)
della lunghezza indicativa di 10 righe all’indirizzo memoriegns@iis.it. Allo
scopo, è possibile impiegare il format scaricabile dal sito www.gns.iis.it.
Il termine ultimo per la presentazione del titolo della proposta di memoria,
dei possibili autori e dell’Abstract (sommario) è:

Venerdì 30 Novembre 2018.
Una volta accettata, la proposta sarà formalmente inclusa nel programma
delle GNS10. Il testo completo della memoria, da inviare utilizzando il
template apposito, dovrà essere inviato in formato elettronico (MS Word) allo
stesso indirizzo (memoriegns@iis.it) entro:

Venerdì 26 Aprile 2019.
Le proposte dovranno essere associate ad uno dei sei macroargomenti
successivi, ai quali saranno dedicati i rispettivi Workshop:

• “Progettazione e valutazioni di integrità di strutture
e apparecchiature saldate”

(Stabilità ed integrità strutturale, criteri per la verifica dei giunti,
comportamento in servizio di componenti saldati, codici e norme);

• “Ispezioni, controlli, metodiche per l’affidabilità di strutture
e componenti di impianti”

(Prove non distruttive, controllo della qualità di apparecchiature
e strutture in fase di fabbricazione, criteri e modalità per la conduzione
di attività di ispezione in servizio);

• “Metallurgia e saldabilità dei giunti saldati”

(Caratterizzazione di materiali d’apporto, struttura del giunto saldato,

impatto del ciclo termico e del trattamento termico dopo saldatura,
esecuzione di prove meccaniche, chimico – fisiche su giunti saldati);

• “Fabbricazione di strutture ed apparecchiature saldate”

(Fabbricazione di strutture metalliche, di apparecchiature in pressione,
attività di montaggio in opera mediante saldatura, case studies
applicazione ed interpretazione di codici e norme);

• “Tecnologia della saldatura e dei processi di giunzione”

(Processi ad arco per fusione e non, processi allo stato solido, tecnologie

ibride, incollaggio strutturale, applicazioni automatiche o robotizzate,
sensoristica, seam tracking);

• “Qualità e sicurezza nella fabbricazione mediante saldatura”

(Gestione dei processi di produzione, rischio di impresa, aspetti
assicurativi, gestione qualità, qualificazione e certificazione di figure
professionali, processi e prodotti realizzati mediante saldatura, contesto
normativo volontario, disposizioni cogenti, sicurezza nella fabbricazione).

Chi volesse proporre contributi anche non direttamente o apparentemente
riconducibili ad uno dei suddetti macroargomenti, potrà comunque inviare
la propria proposta, con analoghe modalità, alla Commissione la quale si
riserverà le valutazioni del caso.

SPAZIO FASTENER

IL RUOLO DEL FASTENER NELL’ADDITIVE MANUFACTURING

Mentre sono in corso dibattiti sull’opportunità o meno di produrre fasteners
con la stampa 3D, argomento che tratteremo prossimamente, volgiamo l’attenzione al ruolo degli inserti nel mercato della produzione additiva e analizziamo
i benefici che questi componenti offrono a questo settore.

N

ell’arco di pochi anni
il mondo dell’Additive
Manufacturing, o
produzione additiva,
è stato protagonista
di una rapida evoluzione che lo ha
portato dall’avere una funzione
prettamente prototipale a quella
produttiva nel senso più pieno del
termine. Oggi, infatti, non è così
inconsueto utilizzare processi
produttivi basati sull’aggiunta
di materiali che, in alcuni casi,
riescono ad essere più competitivi
rispetto a processi omologhi basati
sull’asportazione.
Con l’Additive Manufacturing,
forme particolari o lotti di piccole
dimensioni (per non parlare di pezzi
unici) non solo sono realizzabili in
modo vantaggioso, ma assicurano
gli stessi standard tecnologici di
pezzi ottenuti con le lavorazioni
tradizionali. Tuttavia, se si
considerano in particolare i materiali
plastici, vi sono limiti evidenti legati
alle proprietà dei materiali stessi:
nessuna filettatura in plastica riuscirà
mai a competere con una in metallo.
Superando questo limite, il fastener
diventa un elemento complementare
della produzione additiva perché

di Junio Riccardo Celada,
PSM Celada Fasteners

supporta la realizzazione di pezzi
migliorando le prestazioni del
materiale plastico in cui sono ospitati,
facilita l’accoppiamento delle parti
e, cosa non trascurabile, il processo
è economicamente competitivo. La
tecnologia di stampa 3D di materiale
plastico (prevalentemente ABS, PLA e
Nylon, ma anche policarbonato, ASA,
o Ultem) ha il suo tallone d’Achille
nell’accoppiamento delle parti poiché
è sempre difficile creare giunzioni
resistenti tra elementi in plastica.
Anche la filettatura più precisa si
rovina facilmente quando la vite
viene inserita e rimossa più volte
in un materiale duttile, ad esempio
per eseguire una manutenzione o
perché è stata inserita male. In questi
casi è conveniente ricorrere agli
inserti filettati che vengono inseriti
a freddo, a caldo o con tecnologia
agli ultrasuoni dopo aver realizzato
il pezzo. Tali inserti sono progettati
con apposite zigrinature godronate
sulle pareti del cilindro; ogni inserto
ha una propria zigrinatura ma tutte
garantiscono elevata resistenza alla
trazione e alla coppia per impedire
la fuoriuscita del fastener in caso di
strappi e inibire rotazione dell’inserto
nel materiale plastico. Il filetto
Junio Riccardo Celada,
PSM CELADA Fasteners
www.linkedin.com/in/celada/

realizzato tramite l’inserto in metallo,
resiste molto bene a numerosi cicli
di montaggio/smontaggio e assicura
lunga vita ai componenti nei quali
è ospitato. Cosa importante, le
caratteristiche strutturali del pezzo su
cui è stato inserito restano inalterate.
Il montaggio degli inserti in plastica
sul pezzo si esegue di norma in
manuale, con apposite saldatrici.
Nel caso di volumi consistenti il
processo può essere automatizzato;
il margine di errore nel montaggio
è molto basso poiché gli inserti
difficilmente si spostano durante
l’installazione. Oltre alla rapidità
e precisione del montaggio, è da
sottolineare come gli inserti per
materie plastiche non richiedano
particolari accorgimenti in fase di
progettazione. Se si escludono gli
elementi della gamma Screw-Sert
e, in casi eccezionali, alcuni tipi
con testa, gli inserti si installano a
livello con la superficie del pezzo in
plastica che li ospita. La realizzazione
del foro non richiede particolari
accorgimenti purché gli si garantisca un
diametro interno regolare e sia senza
svasature di imbocco. Sul mercato
sono disponibili versioni standard
con testa o versioni a prigioniero (con
o senza testa), per soddisfare la gran
parte delle applicazioni produttive.
In particolare, le prime si usano per
garantire una maggiore area di contatto
perché il foro nel componente da
accoppiare è fuori misura, quando il
materiale di accoppiamento è tenero,
o per realizzare contatti elettrici. Cosa
importante, se utilizzata in direzione
inversa, la testa può anche essere usata
per migliorare il rendimento della
resistenza a trazione nei fori passanti.

212

212_SpazioFastener_T5_8.indd 212

30/05/18 11:31

2a Fiera Internazionale della Viteria,
Bulloneria e Sistemi di Fissaggio
26-27 settembre 2018 | MiCo – Ala Sud | Milano

Gli espositori presenteranno una gamma completa di prodotti,
attrezzature e servizi di distribuzione dall’Italia e dall’estero:
 Viteria, bulloneria e fissaggi industriali
 Fissaggi per costruzioni
 Sistemi di assemblaggio e installazione
 Tecnologia per produzione di viteria e bulloneria
 Servizi di stoccaggio e logistica

Incontrate fornitori e professionisti del settore. Scoprite
le ultime tecnologie, ricercate prodotti e servizi.

Pre-registratevi ora per accedere gratuitamente

www.fastenerfairitalia.com

DOSSIER

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

In questo numero ci occupiamo dei problemi di compatibilità fra il ruolo di dirigente e quello
di amministratore svolti per la medesima società. Potete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi
a quesiti@laboralia.it.

DIRIGENTE E AMMINISTRATORE,
RUOLI COMPATIBILI?
Quali problematiche si possono riscontrare nell’ipo-

stratore, di mansioni estranee alle funzioni ricoperte

tesi in cui il medesimo soggetto ricopra sia il ruolo di

in qualità di membro del consiglio di amministrazio-

dirigente che di amministratore dell’azienda?

ne correttamente retribuite e tipiche della funzione

Siamo abituati a preoccuparci del rischio che l’INPS

dirigenziale; la sottoposizione, relativamente al rap-

ci richieda contributi non versati, ma non dobbiamo

porto di lavoro dirigenziale, ad un effettivo potere ge-

dimenticare che potremmo trovarci nella situazione

rarchico, tipico della subordinazione, di controllo, di

in cui, a fronte di un versamento contributivo, non

direzione e disciplinare.

corrisponda l’erogazione di una prestazione pensio-

La configurabilità di un distinto rapporto dirigenziale

nistica, con la restituzione dei contributi “indebi-

rispetto a quello sociale è quindi sostenibile qualora

tamente versati”. Ciò succede spesso nell’ipotesi di

all’amministratore delegato siano conferiti unicamente

coinvolgimento nell’impresa, in qualità di lavoratori

poteri di ordinaria amministrazione, con limiti di spesa

subordinati, di moglie o figli dell’imprenditore (ce ne

e con l’esclusione esplicita della possibilità di “gestire” i

occuperemo in uno dei prossimi numeri), ma anche

rapporti di lavoro dirigenziali.

nelle ipotesi in cui il medesimo soggetto rivesta il ruo-

Vi segnaliamo le possibili conseguenze di un eventua-

lo di amministratore della società e quello di dirigente

le disconoscimento del rapporto di lavoro dirigenzia-

della medesima. Nel nostro ordinamento non c’è una

le: rimborso della contribuzione versata all’azienda

previsione legale che regoli la cumulabilità delle due

che provvede alla restituzione della quota a carico

posizioni, possiamo affermare con certezza solo l’as-

del dipendente, nel limite della prescrizione ordina-

soluta incompatibilità fra la carica di amministratore

ria decennale; indeducibilità per l’azienda del costo

unico e l’assunzione. Negli altri casi, nel corso degli

del lavoro ai fini fiscali per il rapporto di lavoro di-

anni, la giurisprudenza di legittimità e l’INPS hanno

sconosciuto; ripresa da parte dell’INPS della presta-

fornito alcune indicazioni secondo le quali la cumu-

zione pensionistica eventualmente erogata per la

labilità della qualifica di dirigente e della carica di

quota parte relativa al periodo di lavoro dipendente

amministratore è subordinata principalmente a due

disconosciuto, senza alcun limite prescrizionale per

requisiti: svolgimento, oltre all’attività di ammini-

mancanza del presupposto assicurativo.
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Sicurezza alimentare
secondo Baumer.

Come garantire la sicurezza alimentare ed al
contempo incrementare l’efficienza complessiva?
Con le prestazioni del CIP (Clean in place) migliorate da
Baumer. Temperatura, flusso, pressione, conducibilità e
sensori di livello ottimizzano il vostro processo di pulizia.
Per maggiori informazioni
visitateci al
www.baumer.com/CIP
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Flessibilità
senza confronti

Laser Next 2141 di PRIMA POWER è una macchina laser fibra
3D progettata e sviluppata per dare risposta alle esigenze dei
produttori di parti metalliche imbutite, in diversi comparti industriali
quali l’automobilistico, l’aerospaziale, l’agricolo, i job shop e gli
stampisti. L’innovativa soluzione garantisce loro una flessibilità
senza confronto in termini di processi, dimensione dei pezzi e
configurazioni, unita a elevate performance, qualità e precisione
d’avanguardia. Il volume di lavoro della macchina, il più ampio
oggi sul mercato – 4.140 x 2.100 x 1.020 mm –, con un ingombro a
terra ridotto, è ideale per pezzi stampati o lamiere piane di ogni
dimensione. Le caratteristiche tecnologiche di Laser Next 2141
permettono di processare sia pezzi tridimensionali sia lamiere
piane e di passare facilmente da applicazioni di taglio a operazioni
di saldatura. Il sistema è equipaggiato con laser fibra da 3 o 4 kW
caratterizzato da affidabilità, diodi di alta qualità, otturatore
elettronico brevettato, altamente reattivo, ed elevata capacità
d’integrazione, in linea con le richieste dell’Industria 4.0.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Guide
per il packaging
UTENSILI

LAVORAZIONE LAMIERA

a cura di Umberto Leoni

In occasione di Ipack-Ima, tra le numerose soluzioni proposte da
ROLLON per il packaging figuravano le guide autoportanti Speedy
Rail che racchiudono, in un solo prodotto, struttura e sistema di
scorrimento, offrendo una maggiore libertà progettuale agli addetti
ai lavori. Caratterizzate da una durata fino a 80.000 km, senza
lubrificazione né manutenzione, vengono utilizzate come guide
lineari o attuatori azionabili con cinghia o pignone e cremagliera.
Sono disponibili con rotelle a V e cilindriche, in cinque taglie
diverse: 60, 90, 120, 180 e 250. Garantiscono dinamiche elevate, con
velocità fino ai 15 m/s e accelerazioni fino ai 10 m/s2, e, allo stesso
tempo, un’ottima capacità di gestire il disallineamento: ±4 mm.
Assicurano, inoltre, grande capacità di carico, superiore ai 3.000 kg,
per configurazioni Gantry con 4 cursori a 8 rotelle.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

UTENSILI

Generazione elettrica

Alle soglie del 70° anniversario dalla fondazione, FIAM si conferma
riferimento per il mondo dell’avvitatura industriale, esordendo nel
mercato degli avvitatori elettrici con la gamma eTensil. Elettrica,
efficiente, easy-to-use, la serie è la risposta Made in Italy alla domanda
dell’industria 4.0 di strumenti di lavoro green, con un alto livello di
prestazioni e affidabilità. Versatili e intelligenti, programmati per
integrarsi in un’organizzazione smart della produzione, gli avvitatori
della linea eTensil trovano applicazione dalla meccanica di precisione
all’automotive, dall’elettronica all’assemblaggio di elettrodomestici.
Tutti i modelli prevedono un esclusivo motore brushless con ridotte
necessità di manutenzione, progettato per eliminare usura e attriti e
ridurre l’inerzia, soluzione che assicura all’avvitatore una vita elettrica
praticamente infinita.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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TAGLIO & SALDATURA

Plasma portatile

Il sistema portatile di taglio manuale al plasma Cutmaster® 60i, proposto da
ESAB® WELDING & CUTTING PRODUCTS, è alimentato a 400 V trifase, pesa
16,8 kg e fornisce una potenza d’uscita di 7,6 kW, al 50% del ciclo di lavoro, a
60 A. La soluzione assicura un taglio di 16 mm, raccomandato, e opera su uno
spessore massimo di taglio (separazione) di 38 mm. “Il modello è dotato di uno
straordinario rapporto peso/potenza”, afferma Michelle Chamberlain, Director
Global Manual Plasma Product Development di ESAB. “Gli utilizzatori noteranno
immediatamente il display a LED di grandi dimensioni, ad alta visibilità, che
consente di leggere più informazioni in modo chiaro e immediato, anche da
lontano, e che fornisce, in modo intuitivo, il riscontro necessario per ottimizzare
l’impostazione dei parametri e la qualità del taglio. Cutmaster® 60i mantiene
un arco più lungo, caratteristica utile nell’esecuzione di operazioni di taglio in
posizioni scomode e per rendere agevoli le operazioni di scriccatura”.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

METROLOGIA

Posizione rilevata

Tra le soluzioni per il rilevamento lineare della posizione, HEIDENHAIN
propone il sistema di misura lineare aperto LIP 6000, con scansione
interferenziale. L’errore d’interpolazione ridotto a soli ±3 nm, il basso
livello di rumorosità a 1 nm RMS e l’errore base inferiore a ±0,175 µm,
in un intervallo di 5 mm, consentono una regolazione costante della
velocità e un’elevata stabilità della posizione in stato di riposo. La
soluzione deve in parte queste doti al Signal Processing ASIC HSP
1.0, che garantisce una qualità elevata dei segnali di scansione
per l’intera durata utile dei sistemi di misura. Il dispositivo monitora
con continuità il segnale di scansione. L’errore di interpolazione e il
rumore di fondo non aumentano durante il funzionamento in presenza
di contaminazioni. L’ampiezza del segnale si mantiene pressoché
costante a 1 VPP.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

LOGISTICA

Agile e maneggevole

BAOLI presenta il transpallet elettrico con pedana ribaltabile e spondine di
contenimento EP20T, con portata fino a 2.000 kg, progettato per ottimizzare
le operazioni di trasporto su medie e lunghe distanze. Perfetto per l’utilizzo in
magazzino e ambienti interni, in particolare nelle aziende che effettuano scarichi
frequenti su medie percorrenze, unisce tecnologia e progettualità tedesca ai
prezzi competitivi dei prodotti realizzati in Asia, con un rapporto qualità/prezzo
senza eguali. Distribuito in Italia da una rete di dealer selezionati da OM Carrelli
Elevatori, EP20T ha come punti di forza agilità e maneggevolezza: il timone di
guida ergonomico permette un agevole controllo del mezzo, anche con una sola
mano, ed è dotato di pulsante di marcia lenta, per operare in sicurezza anche
negli ambienti più stretti. Lo sterzo elettrico è un componente fondamentale che
coadiuva il carrellista in tutte le operazioni di guida.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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UTENSILI

AUTOMAZIONE

Il cuore della
lavorazione dei
metalli batte a
Stoccarda!

Imaging in 2D e 3D

ON SEMICONDUCTOR, tra i leader globali nella tecnologia dei
sensori per immagini, offre il sensore per immagini digitale AR0430
CMOS tramite FRAMOS, società internazionale esperta nel campo
dell’imaging. Il dispositivo combina le classiche immagini video
in 2D con la generazione di immagini in 3D su un unico sensore.
Con un formato ottico ridotto da 1” e 3,1”, AR0430 CMOS fornisce
immagini di qualità elevata con una tecnologia stacked BSI
avanzata, basata su pixel da 2,0 µm, e una risoluzione di quattro
megapixel a 120 fps (frame al secondo). L’innovativa depth mode
consente di dar vita a una mappa di profondità in contemporanea
all’acquisizione video da 30 fps. La soluzione low-cost di ON
Semiconductor consente lo sviluppo sia di applicazioni industriali
innovative che di prodotti con caratteristiche 3D all’avanguardia
per l’utente finale, quali videocamere per IoT, visori, sicurezza e
AR/VR/MR.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Alesatura
a portata di tutti

BIG KAISER presenta l’aggiornata versione 1.6 della App per
smartphone e tablet, che assicura il controllo completo da
dispositivo mobile delle innovative teste di alesatura digitali
EWE, mostrando anche i parametri di taglio più adatti per
eseguire lavorazioni di precisione. Compatibile con dispositivi
Android e iOS, la App semplifica la configurazione, il controllo
e la regolazione delle teste EWE. La connettività bluetooth
garantisce la massima flessibilità agli operatori e permette loro di
monitorare, anche a distanza, le deviazioni dal diametro di taglio,
e di determinare i parametri ottimali per gruppi di utensili. Nella
versione 1.6 sono presenti i dati completi relativi a 61 utensili BIG
KAISER per sgrossatura e alesatura/barenatura, con diametri
da 0,4 a 620 mm. Il passaggio in un tocco da sistema imperiale a
metrico ne consente l’utilizzo in tutto il mondo.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

amb-expo.de

IRAN

Camera di Commercio
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26. – 29.06.2018 | Tehran
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UTENSILI

AUTOMAZIONE

Un maschio
ad alte prestazioni

Garant MasterTap, presentato da HOFFMANN GROUP, è il risultato
di un nuovo processo di sviluppo per la progettazione di maschi
a impiego universale. Ultimo nato della famiglia Master, consente
un’eccezionale sicurezza nel processo, assicurando convenienza
economica su uno spettro di materiali ancor più ampio rispetto
ai maschi universali disponibili finora: è infatti ideale per acciaio,
acciaio inox, alluminio, ottone e ghisa. La chiave di una simile
versatilità risiede nella capacità di evacuazione trucioli, garantita
dalla nuova geometria dei taglienti e degli angoli di spoglia che la
facilitano. Durante l’intera lavorazione, viene evitata la formazione
di trucioli intrecciati e disordinati. Per ottenere elevate prestazioni
e durata dell’utensile, HOFFMANN Group ha scelto come materiale
da taglio un HSS-E-PM, con rivestimento AlTiX, che protegge
l’utensile da rapida usura e ne permette l’impiego a elevate velocità
anche su materiali a base di leghe d’alluminio.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

A carica induttiva

I terminali mobili serie MX, disponibili da COGNEX, sono
dispositivi che trovano impiego soprattutto nel settore logistico.
Un esempio è quello di VTL, Vernetzte-Transport-Logistik, società
di trasporto cooperativa con sede a Fulda, in Germania, che ha
adottato i lettori MX-1502 per il rilevamento dei dati logistici.
“Grazie alla struttura modulare dei terminali e all’utilizzo di
smartphone comunemente in commercio, abbiamo trovato una
soluzione ottimale sia dal punto di vista dell’investimento sia da
quello dei costi di funzionamento. Inoltre, la carica a induzione e
le prestazioni delle batterie offrono notevoli vantaggi nell’uso”,
sottolinea Daniel Stederoth, IT Manager in VTL. I dispositivi
MX-1502 si caricano infatti in modo induttivo, senza cavi, e
prevedono una batteria a polimeri di litio che alimenta sia l’unità
di scansione che lo smartphone.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

ROBOTICA

Piccolo e conveniente

La soluzione robolink, che lo specialista di motion plastics IGUS propone, è un
robot completo a 4 o 5 assi, in cui un’unità di controllo di CPR, Commonplace
Robotics GmbH, è integrata alla base del robot. robolink viene spostato tramite
quattro o cinque controller: ciò consente di risparmiare spazio e rende l’utilizzo
del robot ancora più flessibile in fase di trasporto o per un rapido adattamento
del processo di automazione. Il sistema di controllo della RCP modulare integra
il robolink con elettronica di facile manutenzione e un software di controllo
intuitivo, che può essere utilizzato per visualizzare e programmare le sequenze
di movimento. La soluzione stand alone elimina la connessione al PC, altrimenti
obbligatoria dopo l’installazione, e può essere utilizzata con un display touch.
La soluzione è disponibile da 4.723,00 € compreso il sistema di controllo.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Il sistema di trasporto a carrelli indipendenti SuperTrak, proposto da
B&R, business unit del Gruppo ABB, consente di applicare avanzati
concetti di produzione flessibile ed efficiente con qualsiasi dimensione
di lotto. Il sistema è stato sviluppato per funzionare 24 ore su 24, 7
giorni su 7, in ambienti industriali difficili, è affidabile, sicuro e di facile
manutenzione. Navette, robot e altri componenti a CNC possono essere
integrati in modo efficace per formare un’unità produttiva automatizzata.
Singoli segmenti e navette possono essere facilmente sostituiti senza
smontare il “circuito”, fattore che si traduce in un tempo di sostituzione
degli elementi contenuto e che determina incrementi di produttività per
l’intero impianto. La comunicazione è basata sul protocollo Powerlink
che consente di gestire la sincronizzazione degli assi in tempo reale.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Piattaforma software
di misura

La piattaforma software 2018 di CAM2 è progettata per consentire
agli utenti di ottenere massimo valore e prestazioni elevate e
può essere utilizzata con i prodotti metrologici CAM2 nei settori
automobilistico, aerospaziale, macchine utensili e lavorazione
dei metalli, migliorando l’esperienza dell’utente finale grazie alla
perfetta integrazione con le macchine di misura a coordinate
portatili CAM2, un’interfaccia utente avanzata e strumenti di
reportistica che riducono il ciclo di lavorazione e consentono
l’accesso all’actionable intelligence. “Essere fornitori di soluzioni
per la misura a coordinate portatili complete significa fornire servizi
di grande valore ai clienti”, afferma Pete Edmonds, Vice Presidente
Metrologia Industriale. “È per tale motivo che ci stiamo focalizzando
sullo sviluppo della piattaforma, affinché il nostro software permetta
ai clienti di ottenere la massima capacità operativa dall’hardware
CAM2, dalla misurazione dei volumi più grandi, così come di quelli
più piccoli. Si tratta di un’ulteriore evoluzione, al fine di garantire un
perfetto allineamento tra i nostri prodotti hardware e software”.

IO-Link
rivoluziona lo switch

IMI PRECISION ENGINEERING ha aggiornato il proprio switch a stato solido M/50
ad attivazione magnetica, dotandolo di funzionalità IO-Link. Per garantire maggiori
capacità di comunicazione, l’interruttore IMI Norgren M/50/IOP integra un indicatore
LED arancione che semplifica l’installazione in relazione al magnete del cilindro, mentre
un altro LED verde indica se il dispositivo è acceso (funzione”power-on”). Grazie
all’integrazione della tecnologia IO-Link, lo switch è in grado di monitorare la temperatura
attuale, quella massima, il numero di cicli e le variabili della modalità operativa.
“La nuova generazione di switch è la risposta ideale alle esigenze di connettività
dell’automazione industriale e rende l’installazione più semplice che mai”, conferma
Simon Gass, Global Product Manager di IMI Precision Engineering per gli attuatori.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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PULIZIA MACCHINE UTENSILI
MACCHINE PER PRESSOFUSIONE
VASCHE LUBROREFRIGERANTI
Rimuovere sporco, trucioli e residui oleosi è fondamentale per la
vita delle macchine, degli utensili, dei refrigeranti e per la qualità
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglietto da visita per l’azienda ed
una forte motivazione per gli operatori.

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione anche nei punti meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e sanificazione di vasche per
refrigeranti.
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeranti.
Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non
danneggiano i dispositivi più delicati della macchina.

TECN’È_2018

Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina ridottissimi.
Maggior vita della macchina e degli olii.
Riduzione della flora batterica nelle vasche e dei costi di
smaltimento.

DOPO

COSA DICONO DI NOI

PRIMA

“Ci serviamo di Europulizie Multiservices 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 S.p.A.
“Da 60 anni nel 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 Multiservices.
Dopo i loro interventi per la bonifica degli impianti, i nostri lubrificanti possoni lavorare nelle migliori condizioni.
Si ottimizza la resa e la vita degli olii e si riducono i costi per lo smaltimento degli esausti.
Feraboli Lubrificanti - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle relative vasche, ma i risultati ottenuti con Europulizie
Multiservices sono davvero eccellenti. Ogni componente delle macchine viene pulito e sanificato a caldo, e per noi che produciamo componenti oleodinamici, avere precisione e macchine efficienti è fondamentale. Europulizie Multiservices è il partner giusto per mantenere le
nostre macchine al top della funzionalità”.

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

VISIONATE I VIDEO DEI
NOSTRI SERVIZI SUL SITO

,

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

incrementiamo la produttivita
bozza Euro ok_NUOVOLOGO_APR18_420x285.indd 1

Via Zibordi, 4 - Reggio Emilia (RE)
Telefono 0522 930130
www.consergest.it
info@consergest.it
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Think Smart. Think YuMi.
Assemblaggio e manipolazione
collaborativa per il futuro 4.0
Un robot innovativo a due bracci, con funzionalità rivoluzionarie studiate per sfruttare
l’enorme potenziale ancora inespresso dell’automazione nell’industria. Entra con YuMi
nell’era dell’automazione 4.0: YuMi è concepito per applicazioni come l’assemblaggio
di piccoli pezzi, dove uomini e robot lavorano fianco a fianco svolgendo le stesse attività.
La sicurezza è intrinseca nelle funzionalità del robot, che può così lavorare senza gabbie
o barriere protettive. YuMi ti connette al futuro grazie a sensori e software studiati per
conoscere l’attività della tua azienda in tempo reale.
Let’s write the future. www.abb.it/robot

Adv_210x285mm_ABB_YuMi.indd 1

14/05/18 15:46

LA VISIONE DI UN LEADER
Produciamo tecnologia, rispettiamo l’ambiente.
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