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Claus Aichert, 
Capo o� icina reparto
mandrini portautensili

www.gb.schunk.com/tendo-e-compact

-S.

Costruzione 

estremamente snella.

Portautensili di precisione SCHUNK. 

Il più ricco assortimento di sistemi portautensili ad elevate 

prestazioni per la lavorazione ad asportazione di truciolo 

con la precisione del μ.

Per ottimizzare la produttività del vostro centro di lavoro.

Mandrini portautensili SCHUNK 
La scelta in oltre 2.000.000 
di applicazioni

Jens Lehmann, leggendario portiere del 
calcio tedesco, è dal 2012 ambasciatore 
di SCHUNK e simbolo di presa precisa e 
tenuta sicura.

Campione in Germania con 
il Borussia Dortmund nel 2002

Campione in Inghilterra con  
l’Arsenal London nel 2004

-SVL.

Estremamente slanciato per la 

minimizzazione delle interferenze.

 Original.

Versatile, 

con 29 interfacce.

-Mini.

Perfetto per la 

microlavorazione.

 Meistermacher.
 Made in Germany.

o per la 

interferenze.

 
Mandrino universale ad espansione 

idraulica con coppia di 2.000 Nm 

su Ø 32 mm.  

Aumento della durata utile 

dell‘utensile fino al 300%*

 * Certificato da uno studio condotto dall’Istituto 
per la tecnologia di produzione wbk presso 
l’Istituto di Tecnologia di Karlsruhe (KIT).
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Semplicemente energia in movimento con triflex® TRCF
Catena 3D per robot, facile da riempire, completamente
chiusa, protezione e lunga durata dei cavi. Configurabile
online: www.igus.it/triflex

Completamente chiusa
Apertura rapida

tre assi ...
due mosse ...
una protezione.

Web:
Shop
3D-CAD
Product finder

plastics for longer life®

igus® srl, via delle Rovedine, 4
23899 - Robbiate (LC)
Tel. 039 59061 igusitalia@igus.it

chainflex
®CF ROBOT

IT-1040-triflex TRCF 210x285_IT-1040-triflex TRCF 210x285  04.03.15  15:21  Seite 1
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77 Years of Teamwork

Sempre la soluzione 
migliore per la vostra 
azienda. Ora e sempre. 

Insieme vi off riamo il meglio in tema di macchinari, 

tecnologia e soluzione del processo. Su scala 

mondiale e per ogni dimensione del lotto. Il vostro 

team, il nostro team – sempre la soluzione migliore.

w
ustrow
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Migliore soluzione | Piastra intermedia per cambi automatici
Lavorazione completa su 6 lati con fresatura e tornitura su 
centro MT 724 2C a 5 assi con automazione integrata.

Il vostro partner STAMA in Italia
UMA Srl | Tecnologia per l’industria
I-40131 Bologna
info@uma.it | uma.it

1938–2015 | 77 Years of Teamwork
STAMA Maschinenfabrik GmbH
D-73278 Schlierbach 
info@stama.de | stama.de

Centri di lavoro verticali
Centri di fresatura e tornitura
Soluzioni chiave in mano
Servizio di assistenza

Stama_Ad_210x285mm_Tecne_sett_2015.indd   1 23.07.15   15:42
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L    EDITORIALe

Creatività, conoscenze, competenze, 
motivazione, coinvolgimento delle persone 
sono fattori determinanti nei processi di in-
novazione e crescita delle imprese, percorsi 
ineludibili per mantenere la leadership 
in settori ad alto valore aggiunto e nello 
scenario della competizione globalizzata.
Le argomentazioni utilizzate da manager, studiosi, imprenditori 
si basano essenzialmente sul principio secondo il quale le perso-
ne, nell’era della velocità di accumulo dei saperi, fanno la di�e-
renza; tuttavia, al di là di ogni intenzione, la realtà è assai diver-
sa. C’è una relazione con�ittuale tra le logiche della �nanza e la 
natura degli investimenti in capitale umano. Si tratta di un tema che 
abbonda ancora di retorica ed è tuttora palese una distanza tra teoria e azione. 
Se consideriamo le analisi del premio Nobel Gary Baker sull’impatto del capita-
le umano nello sviluppo economico, emerge, da una lettura a�rettata di questo 
�lone di ricerche, che le abilità individuali costituiscono la vera fonte del vantag-
gio competitivo, ma trasferendo questa stessa idea alla concretezza delle singole 
organizzazioni, si evince che non necessariamente il livello delle risorse umane è 
determinante nello sviluppo. Come mai un talento, una persona dotata di un eccellente ba-
gaglio tecnico, non sempre è in grado di ottenere i risultati che ci si aspetterebbe? L’equazione che 
presiede alla prestazione individuale, di gruppo e organizzativa è più articolata rispetto al sem-
plice legame competenze, conoscenze, abilità. Il capitale umano senza organizzazione non è in 
grado di tradurre potenziali capacità in risultati concreti. I talenti vanno organizzati e l’organiz-
zazione è anch’essa fonte di competitività: ecco perché in gioco non sono soltanto gli investimen-
ti, ma una visione di lungo periodo, capace di rendere complementari e produttivi i due aspetti.

IL RECUPERO 
DELLE CERTEZZE

di Fiammetta Di Vilio

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

   “CONCENTRATO” di Prestazioni

4700 kg di Compattezza e Produttività 
Concentrati in meno di 5 m² per la lavorazione da barra 
multi torretta ad alta effi cienza.

Con il B436 Y2 BIGLIA introduce il concetto della Compact Bar 
Turning per lavorazioni combinate di tornitura e fresatura di pezzi 
complessi di piccole dimensioni nel settore della torneria automatica.

Bar Turning
Compact

NUOVO CENTRO DI TORNITURA BI MANDRINO A 10 ASSI DA BARRA
Con 2 torrette motorizzate, doppio asse C,  2 assi Y e lavorazione con 3 utensili simultaneamente.

B436 Y2

UTENSILI MOTORIZZATI
Potenza/Coppia 2,2 kW / 22 Nm max
Velocità 6000 giri/min

DIMENSIONI
3000 x 1450 x 1890 mm

MANDRINI 1 e 2
Passaggio barra 36 mm
Potenza 11 kW
Velocità 7000 giri/min



LA FORZA
CONNESSIONE

Viale Famagosta 61 - 20142 MILANO - Italy - Tel. 02 89125272
www.elsap.it

Partner for Italy

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

Connectors overmoulded,  Field -Attachable ,  Bus Systems

Connectors overmoulded

Connectors field-attachable

Bus Systems

Partner for Italy

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

Connectors overmoulded,  Field -Attachable ,  Bus Systems

Connectors overmoulded

Connectors field-attachable

Bus Systems

LA FORZA
CONNESSIONE

della

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

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

ADVelsap2015.indd   1 24/03/15   07.24
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Gli Album di Tecn'è
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Oggi Cucchi BLT s.r.l., grazie alla nuova 
forza �nanziaria e organizzativa derivata 
dall’acquisizione da parte del Gruppo Tajmac, 
amplia la propria gamma di prodotti.
A story of a happy meeting
Today, Cucchi BLT s.r.l., leveraging the financial 
strength and organization acquired after the 
merger into Tajmac Group, is expanding the 
product range.
di Anna Guida
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L’EXPO virtuale 42
Dassault Systèmes ha svelato il nuovo Virtual 
Tour avanzato, un’esperienza 3D immersiva 
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di Debora Strgar
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di Elena Mantovani
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L’accordo tra Mondial e THK per distribuire 
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lineari HSV.
di Valeria Merati

Automazione “One stop” 50
Panel Express, il �essibile SCADA garantito 
da Advantech, è un sistema per ambiti in 
cui l’approccio rugged e industriale risulta 
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La potenza e il controllo 52
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Viaggiare in pieno comfort 54
Eurotech ha contribuito al progetto SAFERIDER 
che offre sicurezza e comfort ai motociclisti 
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di Linda Cappuccio

Meglio vederci chiaro 56
Massima visibilità e sicurezza sono le 
promesse dei vetri per macchine utensili 
proposti da HEMA, disponibili anche con 
illuminazione LED.
di Debora Strgar

Gestire l’acqua potabile
con un unico strumento 58
L’Online Analysis System di Bürkert assicura il 
monitoraggio continuo dei principali parametri 
dell’acqua potabile.
di Lorenzo Ru�a

Tecnologia proporzionale 60
Duplomatic Oleodinamica presenta la nuova 
gamma di servovalvole proporzionali per 
applicazioni in anello chiuso di posizione, 
velocità, pressione.
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Il simulatore sincero 62
Programmi CNC certi�cati, a garanzia  
di lavorazioni valide al primo utilizzo,  
sono possibili tramite il software VERICUT® 
di CGTech.
di Daniel Mcavoy

Macchine in movimento 64
HiCatalogue, presentata da TARIS, è una App 
tutta italiana studiata e realizzata per creare 
cataloghi e presentazioni in quattro dimensioni.
di Giovanni Roda

Ottima la prima 66
L’eccellenza delle valvole Made in Italy,  
in mostra a Industrial Valve Summit,  
si è confermata vincente.
di Federica Conti

IN COPERTINA

Nadella s.r.l.
Via Melette, 16

20128 Milano (MI)
Phone +39 02 27093297

Fax +39 02 2576479
customer.service@nadella.it

www.nadella.it
Servizio a pagina 70
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nostra community online?

Registrati su
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• Tempi di intervento ridotti grazie alla diagnostica dettagliata

• Elevata fl essibilità di utilizzo grazie alle numerose interfacce di comunicazione

• Soluzioni software innovative per semplicità di confi gurazione, programmazione 

 e visualizzazione

• Elevata scalabilità per soluzioni mirate

• Un unico sistema per sicurezza e automazione

All in One: Safety & Automation 

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di automazione Pilz, 
visita: www.complete-automation.com

Pilz ltalia S.r.l.    20823 Lentate sul Seveso (MB)    0362 1826711    info@pilz.it    www.pilz.it 
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di Carolina Sarpi
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A qualcuno piace freddo 160
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e il raffreddamento di processo, sulle 
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di Carolina Sarpi 
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piegatura, proposta da Salvagni Italia, in grado 
di produrre un’ampia gamma di manufatti.
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Strategie per competere 184
La strategia aziendale del Gruppo Rossi 
di Modena, noto produttore di riduttori e 
motoriduttori, è �nalizzata ad offrire una 
gamma sempre più vasta di soluzioni per 
gestire il movimento in ogni tipo di industria. 
di Giancarlo Giannangeli
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Visita allo stabilimento ABB di Ossuccio, un 
paesino sulle rive del Lago di Como. Nessuno 
si aspetterebbe di trovare qui uno dei �ori 
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La divisione Fluid Control è la risposta del 
Gruppo Camozzi alle esigenze del mercato 
del “Controllo Fluidi” o della “Fluido-dinamica 
applicata”.
di Luigi Ortese
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NLX 2500 | 700 – 

I best seller della tornitura universale.

cooperation sustains innovation

Informazioni tecniche e brochure 
su: www.dmgmori.com
o presso DMG MORI Italia

NLX 2500 | 700 – 

I best seller della tornitura universale.

cooperation sustains innovation

highlights serie nlx

 + Guide piane su tutti gli assi con ottime proprietà 
ammortizzanti e rigidità dinamica

 + Ricircolo del liquido refrigerante integrato 
nel basamento macchina per una migliore 
stabilità termica

 + Torretta BMT® (Built-in Motor Turret) per 
prestazioni di fresatura paragonabili a quelle 
dei centri di lavoro

esempi di lavorazione

199 177 811

Assistenza 24 ore su 24

di dmg mori

Boccola di guida // Automotive
Materiale: S45C
Dimensioni: ø 80 × 100 mm
Tempi di lavorazione: 13 min. 29 sec.

Valvola idraulica // Fluidotecnica
Materiale: S45C
Dimensioni: ø 120 × 100 mm 
Tempi di lavorazione: 30 min. 35 sec.

serie NLX | torni universali

Milano,
05 – 10 ottobre 2015
Padiglione 4

LOCAL
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Acciaio e tessuto, la ricetta giusta 198
PEI s.r.l. è tra i leader mondiali nella 
progettazione, produzione e vendita di 
protezioni per macchine utensili con 
un catalogo tra i più vasti e completi. In 
particolare, nel campo delle protezioni 
avvolgibili, è protagonista indiscusso nella 
produzione di meccanismi a molle multiple.
di Umberto Leone

Produttori di elettronica 202
Al suo quarantesimo anniversario, il salone 
internazionale productronica, in programma 
dal 10 al 13 novembre a Monaco di 
Baviera, propone diverse novità: un premio 
all’innovazione, una nuova struttura dei forum e 
“IT2Industry”, mostra-convegno sugli ambienti 
di lavoro digitali connessi in rete.
di Leo Castelli

Futuri

È tempo di produrre 208
Con un focus sulla fresatura, Innse-Berardi 
progetta e produce centri di lavoro che 
coniugano la perfezione del risultato con la 
massima af�dabilità e versatilità d’impiego  
in ogni settore applicativo.
di Riccardo Oldani

Solidi argomenti 216
La storia dell’azienda astigiana 
Of�cine E. Biglia & C., il principale costruttore 
italiano di torni e centri di tornitura CNC,  
è caratterizzata da un’evoluzione costante.  
A conferma del continuo lavoro di 
aggiornamento tecnologico i centri  
di tornitura B750 e B1250.
di Carolina Sarpi

Alla ricerca di nuovi mercati 224
Intervista a Fabio Greco, amministratore 
unico di K.L.A.IN.robotics, e Hans Schuler, 
amministratore delegato di Veltru, società che 
produce robot a cinematica parallela.
di Riccardo Oldani

Idee 

Tecnologie, macchine, sistemi 
per un mondo che cambia. 233
a cura di Umberto Leoni

Dossier

Novità sul contratto  
a tempo determinato 238
Lo spazio dedicato al mondo del lavoro, 
alle sue regole e ai suoi malfunzionamenti.
di Luca Contardi

Nel numero 

Chi e dove nella Rete. 240
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Ricercatore Universitario Confermato nel SSD 
ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchi-
ne) presso il Dipartimento di Meccanica del Poli-
tecnico di Milano, Hermes Giberti è titolare dei 
corsi “Meccanica Applicata e Disegno” e “Pro-
gettazione Meccanica Funzionale”. I suoi attuali 
interessi scientifici riguardano l’automazione in-
dustriale e in particolare la sintesi cinematica, il 
progetto e la realizzazione di sistemi automatici, 
attingendo a quell’insieme di competenze che 
vanno sotto il nome di “meccatronica”.

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

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

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

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

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

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

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

Contributors
di TECN’È
Comitato scientificoComitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scienti�co
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INVENTATA IN ITALIA

APPREZZATA IN  TUTTO  IL  MONDO

*La macchina da scrivere fu inventata in Italia nel 1808 da Pellegrino Turri

www.pneumaxspa.com

Il valore del made in Italy

Pneumax, l’automazione italiana apprezzata nel mondo.
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BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
ABB 65 www.abb.it
Acquaria 222 www.expoacquaria.com
Advantech Europe 187 www.advantech.it
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.it
BFT Burzoni 49 www.b�burzoni.com
Bianchi Industrial 55 www.bianchindustrial.it
Bosch Rexroth 67 www.boschrexroth.it
Brenta Rent 25 www.brentarent.it
CEU 142 www.ucimu.it
CMZ Italia Battente di copertina www.cmz.com/it
Controllo & Misura 239 www.openfactory.eu
Cosberg 104 www.cosberg.com
C.R.M. 19 www.crmtools.it
Cucchi BLT Inserto www.cucchi-blt.com
Datalogic 94 www.datalogic.it
DMG MORI 13 www.dmgmori.com
E|C|S Sistemi Elettronici 173 www.ecs.it
EFIM 34 www.ucimu.it
EIOM 214, 222 www.eiom�ere.it
ELSAP 9 www.elsap.it
EMAG 40 www.emag.com
EMCO Famup/EMCO Group 113 www.emco-world.com
EMO Milano 34 www.emo-milan.com
Endress + Hauser 27 www.it.endress.com
Eplan So�ware & Service 28 www.eplan.it
EROWA 33 www.it.erowa.com
Eurotech 159 www.eurotech.com
EZset 20 www.ezset.info/it
FachPack 235 www.fachpack.de
FAGOR Italia 87 www.fagorautomation.it
FANUC Italia 128 www.fanuc.it
FESTO 43 www.festo.com
formnext 200 www.formnext.com
Fritz Studer 47 www.studer.com
HAAS Automation 95 www.haascnc.com
HERMLE Italia 201 www.hermle-italia.it
igus I Romana www.igus.it
iMAGE S 223 www.imagessrl.com
IMT Intermato 59 www.imtintermato.it
Innovability 166 www.innovability.it
Iscar Italia 69 www.iscaritalia.it
Istituto Italiano della Saldatura 206 www.iis.it
Iter 158 www.iter.it
Kabelschlepp Italiana 51 www.kabelschlepp.it
Kistler Italia 179 www.kistler.com
Lamiera 142 www.lamiera.net
Lenze 57 www.lenzeitalia.it
m&h Italia 78 www.mh-inprocess.com/ita
MAPAL Italia 45 www.mapal.com/it
Mesago Messe Frankurt Group 200 www.mesago.de
Messe München 152 www.messe-muenchen.de
Metal Work 4 www.metalwork.it
Metech 20 www.metechitaly.com
MIDEST 230 www.midest.com
Mikron Tool SA Agno 29 www.mikron.com
Missler So�ware Italia 195 www.topsolid.it
Mitsubishi Electric 21 www.mitsubishielectric.it
ModenaFiere 174 www.modena�ere.it
Motor Gallery 174 www.motogallery.it
Multicontrol IV Copertina www.multicontrol.it
Nadella I Copertina www.nadella.it
nanoforum 158 www.nanoforum.it
Novatea 135 www.novatea.it
Nürnberg Messe 200 www.nuernbergmesse.de
O�cine E. Biglia & C. 8 www.bigliaspa.it
PEI 191 www.pei.it
Phoenix Contact 30, 31 www.phoenixcontact.com
PILZ Italia 11 www.pilz.it
Pneumax 17 www.pneumaxspa.com
productronica 152 www.productronica.com
Reed Expositions 230 www.reedexpo.fr
Renishaw 183 www.renishaw.it
RS Components 175 www.it.rs-online.com
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Controllo & Misura 239 www.openfactory.eu
Cosberg 104 www.cosberg.com
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EZset 20 www.ezset.info/it
FachPack 235 www.fachpack.de
FAGOR Italia 87 www.fagorautomation.it
FANUC Italia 128 www.fanuc.it
FESTO 43 www.festo.com
formnext 200 www.formnext.com
Fritz Studer 47 www.studer.com
HAAS Automation 95 www.haascnc.com
HERMLE Italia 201 www.hermle-italia.it
igus I Romana www.igus.it
iMAGE S 223 www.imagessrl.com
IMT Intermato 59 www.imtintermato.it
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Iscar Italia 69 www.iscaritalia.it
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Lamiera 142 www.lamiera.net
Lenze 57 www.lenzeitalia.it
m&h Italia 78 www.mh-inprocess.com/ita
MAPAL Italia 45 www.mapal.com/it
Mesago Messe Frankurt Group 200 www.mesago.de
Messe München 152 www.messe-muenchen.de
Metal Work 4 www.metalwork.it
Metech 20 www.metechitaly.com
MIDEST 230 www.midest.com
Mikron Tool SA Agno 29 www.mikron.com
Missler So�ware Italia 195 www.topsolid.it
Mitsubishi Electric 21 www.mitsubishielectric.it
ModenaFiere 174 www.modena�ere.it
Motor Gallery 174 www.motogallery.it
Multicontrol IV Copertina www.multicontrol.it
Nadella I Copertina www.nadella.it
nanoforum 158 www.nanoforum.it
Novatea 135 www.novatea.it
Nürnberg Messe 200 www.nuernbergmesse.de
O�cine E. Biglia & C. 8 www.bigliaspa.it
PEI 191 www.pei.it
Phoenix Contact 30, 31 www.phoenixcontact.com
PILZ Italia 11 www.pilz.it
Pneumax 17 www.pneumaxspa.com
productronica 152 www.productronica.com
Reed Expositions 230 www.reedexpo.fr
Renishaw 183 www.renishaw.it
RS Components 175 www.it.rs-online.com
Saloni Internazionali Francesi 230 www.salonifrancesi.com
SAVE 214 www.exposave.com
SCHUNK Intec II Copertina www.it.schunk.com
SECO Tools Italia 129 www.secotoools.com/it
SEW-Eurodrive 53 www.sew-eurodrive.it
SICK 215 www.sick.com/it
Siemens 15 www.siemens.it
Sinta 63 www.sinta.it
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www.crmtools.it

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

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

Punte su misura 
per lavorazioni complesse

Utensili speciali 
su misura

Inserti, profili 
e forme speciali

Frese progettate 
su esigenze specifiche

Esecuzioni e lavorazioni 
ad alta precisione

Garantiamo  
il risultato nel tempo
come partner
certificato DNV-GL

Progettiamo
il vostro 
nuovo utensile 
speciale

Ottimizziamo
il lavoro 
riducendo 
tempi e costi

Novità assoluta!  
A�latura Laser  
aumenta la durata 
tagliente pcd + 30%
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tool setup made easy

Aumentare la produttività
■ Runtime di macchina ottimizzato
■ Vita utensile aumentata
■ Qualità dei pezzi migliorata

15%15%

Contatto: www.ezset.info/it Visitaci: Padiglione 10, Stand A 12!

Distributore esclusivo per l‘Italia: 
www.metechitaly.com

RZ_EZset_Ad_EMO_2015_210x140mm.indd   1 08.07.2015   11:30:53

Saloni Internazionali Francesi 230 www.salonifrancesi.com
SAVE 214 www.exposave.com
SCHUNK Intec II Copertina www.it.schunk.com
SECO Tools Italia 129 www.secotools.com/it
SEW-Eurodrive 53 www.sew-eurodrive.it
SICK 215 www.sick.com/it
Siemens 15 www.siemens.it
Sinta 63 www.sinta.it
Sirmu MT 143 www.sirmu-mt.it
SmartMobilityWorld 166 www.smartmobilityworld.eu
SMC Italia III Copertina www.smcitalia.it
SMZ Italia 167 www.smzitalia.com
SolidWorld 103 www.solidworld.it
Speedy Block 86 www.speedyblock.com
Stama 6 www.stama.de
SUHNER SU-matic 79 www.suhner.com
Synergon 232 www.synergon.it
Tecn’è 195 www.openfactory.eu
Tiesse Robot 120 www.tiesserobot.it
Torni Automatici 231 www.torniautomatici.com
UCIF 205 www.ucif.it
UCIMU-Sistemi per Produrre 242 www.ucimu.it
URMA Rolls 207 www.urmarolls.com
WALTER EWAG Italia 121 www.walter-machines.com
WFL Millturn Technologies 151 www.w�.at
WITTENSTEIN 41 www.wittenstein.it
Yamazaki Mazak Italia Inserto www.mazak.eu/it
YASKAWA 61 www.yaskawa.eu.com
ZAYER 22 www.zayer.com/it
ZEUS 102 www.zeusfresatrici.it
ZOLLER IV Copertina www.zolleritalia.it
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Soluzioni per il LifeScience

É incredibile quello che riusciamo a fare!

it3a.mitsubishielectric.com

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 �essibilità e af�dabilità.

La qualità e la �essibilità delle nostre soluzioni assicurano 

la massima compatibilità in ambienti sterili.



Nuova testa 30° a 5 assi:
lavorazioni impensabili prima.

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

La nuova testa 30° a 5 assi in continuo ZAYER permette lavorazioni in sottosquadra e in cavità 
assolutamente impensabili prima con utensili normali. La geometria innovativa si somma alla 
tradizionale precisione e affidabilità ZAYER per offrire una potenzialità di lavorazione ancora più 
performante. Chiedete maggiori info!
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DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> SERVIZI <

Il vademecum
degli attuatori

> INDUSTRIA DEL BIANCO <

70 anni di 
innovazione
La prima rivoluzione nella vita dei consumatori è del 1945, 
quando nelle “Offi cine Meccaniche Eden Fumagalli”, a Monza, 
nasceva la prima lavabiancheria Candy. L’ultima, in ordine di 
tempo, è simply-Fi, la prima gamma di elettrodomestici WiFi 
gestibili anche da remoto, con una semplice App. Di questi 70 
anni e del futuro dell’azienda si è parlato in una grande cele-
brazione alla Villa Reale di Monza con clienti provenienti da 
tutto il mondo: parole d’ordine per il futuro sono identità, chia-
rezza e consolidamento dei brand – Candy, Hoover e Rosières 
in particolare –, proseguendo nella continua e concreta innova-
zione nei prodotti. “I nostri marchi hanno segnato la storia de-
gli elettrodomestici in molti paesi. Hanno un grande potenziale 
di coinvolgimento dei consumatori e questo è di vitale impor-
tanza per la nostra crescita”, sottolinea il CEO Beppe Fumagalli.

Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

In un recente rapporto pubblicato 
dall’azienda svedese specializzata in 
networking, HMS Industrial Networks, 
partner di CLPA, CC-Link è al quarto 
posto nella classifi ca delle reti fi eld-
bus più importanti a livello globale. 
Inoltre, nonostante la tendenza ormai 
consolidata verso le reti Ethernet, 
HMS ritiene che la tecnologia fi eldbus 
copra ancora due terzi del mercato del-

le reti industriali. Secondo l’analisi di 
HMS, le installazioni di reti Ethernet 
industriali stanno ora crescendo del 
17% all’anno, rappresentando il 34% 
del mercato delle reti industriali. Per 
contro, le reti fi eldbus rappresentano il 
66%, con una crescita del 7%.
Per approfondire l’argomento
www.tecnelab.it, sezione
News/Attualità.

> INDAGINI <

Reti industriali
o fi eldbus?

Il Gruppo Rollon è cresciuto in qualità e model-
li nel comparto attuatori, grazie anche alla recente 
acquisizione della torinese Tecno Center e dei suoi 
prodotti, complementari alla propria linea, per le in-
dustrie del bianco, automotive e macchine utensili. 
Oggi, Rollon dispone di una gamma di attuatori tra 
le più competitive nel mondo e, per tale ragione, ha 
pensato a un vademecum per guidare i clienti nella 
scelta dell’attuatore giusto, prendendo come campo 
di applicazione esemplificativo l’industria del packa-
ging: i nove consigli, che prendono in considerazio-
ne precisione e accuratezza, capacità di carico, spa-
zio e lunghezza della corsa, cicli di lavoro, ambiente 
operativo, orientamento spaziale, velocità e accelera-
zione, caratteristiche strutturali dell’attuatore e ab-
binamento riduttore e motore, sono ben descritti su 
www.tecnelab.it, Sezione News/Attualità.

Gli attuatori a cinghia serie Robot di Rollon, con 
velocità fi no a 5 m/s, accelerazioni fi no a 50 m/s2 e
corse fi no a 6.000 mm, in un unico profi lo, sono 
progettati per resistere alle sollecitazioni delle 
applicazioni più gravose nell’industria del 
packaging.

simply-Fi di Candy, la prima gamma completa di 
elettrodomestici gestibili anche da remoto, con una 
semplice App.

023_033_DalMondoNews_T7_5.indd   23 05/08/15   14.00
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> IMPRESE <

Investire in Cina
Marposs ha inaugurato lo scorso 19 maggio il secondo stabili-
mento produttivo di MNA-Marposs Nanjing Automation, azien-
da del gruppo ubicata a Nanjing, in Cina, all’interno della River-
side Economic Development Zone. Il sito produttivo di Nanjing, 
costruito su 37.000 m2 di terreno, di cui 27.000 destinati ad aree 
produttive e uffi ci, è stato realizzato secondo i massimi livelli 
di comfort, sicurezza e rispetto dell’ambiente. MNA impiega at-
tualmente in Cina circa 450 persone che, sommate alle 150 della 
MST-Marposs Shanghai Trading, operante sul mercato cinese per 
le attività di vendita e assistenza post-vendita, portano il totale 
a 600 persone. Il sito ha così raggiunto una capacità produttiva 
di oltre 100 milioni di dollari ed è in grado di fornire quasi tutta 
la gamma di macchine di misura manuali e automatiche, le linee 
automatiche di prova a tenuta basate su tecnologia ad aria, elio 
o miscela di idrogeno e una vasta gamma di soluzioni di auto-
mazione e controllo.
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> MANIFESTAZIONI <

Una formula
vincente

IPACK-IMA 2015 si è conclusa con risultati oltre le attese. La 
mostra leader delle tecnologie di processo e packaging, che si 
è svolta in Fiera Milano dal 19 al 23 maggio, è stata capofi la di 
un grande evento fi eristico visitato da 108.000 operatori, un 
quarto dei quali esteri, provenienti da ogni parte del mondo. 
Positivi i riscontri da parte degli espositori che indicano un 
buon clima d’affari, grande qualità dell’offerta merceologica, 
soddisfazione a livello commerciale e molti nuovi contatti. 
Particolarmente apprezzata anche la presenza internazionale, 
che ha pesato per il 25% delle presenze totali, con provenien-
za da 133 Paesi, con forte incremento dall’Asia (+60%), dal Nord 
America (+54%) e dal Centro-Sud America (+40%). Crescita a 
due cifre anche per gli arrivi dall’Africa (+14%) e dall’Europa 
(+15%).
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

Gli stabilimenti produttivi di MNA-Marposs Nanjing Automation, 
situati a Nanjing, in Cina.

> EVENTI <

SOLUZIONI
PER IL FUTURO
GF Machining Solutions ha aperto le porte della propria sede di Cusa-
no Milanino, dal 20 al 23 maggio, per presentare innovative soluzioni 
di lavoro. Nella “quattro giornate”, che ha visto la partecipazione di 200 
visitatori, sono state proposte interessati soluzioni all’avanguardia della 
tecnologia come la macchina per elettroerosione fi lo AgieCharmilles 
CUT 200 mS che consente la stabilizzazione attiva della temperatura 
per la massima precisione, e che dispone di righe ottiche lineari in X, 
Y, U, V, Z, interfaccia AC CUT HMI facile e intuitiva, controllo numerico 
all’avanguardia per una trasmissione dei dati ad alta velocità e mo-
dulo smart PRO FIL-Expert per la migliore precisione dei contorni. 
In primo piano anche il centro di fresatura Mikron HEM 500U, l’isola 
d’automazione con centro di lavoro Mikron HSM 400U LP, automazione 
System 3R WPT1+ e macchine per elettroerosione a tuffo AgieCharmil-
les FORM 3000 VHP.
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> MANIFESTAZIONI <

Marmo, design
e tecnologie
“Dal 1961 diamo voce al settore marmo lapideo che, tra produzio-
ne, lavorazione, macchinari e tecnologie, nel 2014, ha raggiunto in 
Italia una produzione complessiva di oltre 3,84 miliardi di euro 
di valore, con 3.340 aziende e 33.700 addetti. Numeri che esprimo-
no una realtà manifatturiera di primo livello, fortemente orientata 
all’export, che ha realizzato oltreconfi ne il 75% del fatturato, pari a 
2,88 miliardi di euro nel 2014”, le parole di Ettore Riello, presidente 
di Veronafi ere, sottolineano l’importanza della 50a edizione di Mar-
momacc, in programma dal 30 settembre al 3 ottobre prossimi, 
congiuntamente ad “Abitare il Tempo”, il salone b2b rivolto agli 
operatori dell’interior design e del contract.

Maggiori informazioni su www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

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

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

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

 alimentare
 farmaceutico
 petrolchimico
 GDO
 hotel/residence
 ospedali

 spettacoli
 ristrutturazioni
 piste ghiaccio
 cantine
 prodotti deperibili

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

SETTORI 
DI APPLICAZIONE

PARCO MACCHINE
potenze da 25 kW a oltre 1000 kW

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

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

OLTRE 10 ANNI
DI ESPERIENZA

Antonio Cerciello, 
presidente di 
Nordmeccanica.

> IMPRESE <

Un’accelerata
alla ricerca
“Gli investimenti in ricerca hanno 
assorbito ogni anno tra il 5 e l’8% 
del fatturato aziendale e oggi il no-
stro uffi cio tecnico conta 35 persone 
su un totale di 280 dipendenti”, sot-
tolinea Antonio Cerciello, presidente 
di Nordmeccanica, “ma quest’anno 
abbiamo deciso di spingerci oltre, 
perché l’industria del settore sta 
cambiando e noi vogliamo anticipare 
questo cambiamento, per poter con-
tinuare ad offrire tecnologie d’avan-
guardia per il packaging e per difen-
dere i nostri standard di qualità e di 
prezzo in tutto mondo”.
Per saperne di più www.tecnelab.it, 
sezione News/Attualità.
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> MOBILITÀ <

Scende in pista l’elettrico
Nei giorni 9 e 16 maggio, Linde Material Handling Italia ha presentato 
la propria gamma di prodotti e servizi al Misanino Kart Circuit, presso 
il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Protagonisti dell’evento sono 
stati i clienti Linde, coinvolti in un’entusiasmante gara endurance a bor-
do di kart. Tema centrale la “mobilità elettrica”, di cui Linde MH è pio-
niera. Negli ultimi anni, Linde MH si è infatti dedicata anche alla ricerca 
di nuove aree di implementazione della tecnologia esistente e sono state 
strette partnership con aziende leader in diversi ambiti industriali. Da 
queste collaborazioni sono nati numerosi modelli professionali e spor-
tivi come il kart elettrico E-Drenaline, al vertice della tecnologia a pro-
pulsione elettrica, in cui motore, trasmissione, display, sterzo e software 
derivano dai carrelli elettrici. Ed è stato proprio il kart elettrico a dare il 
via agli eventi Linde a Misano.
Qualche informazione in più è disponibile su www.tecnelab.it,
sezione News/Attualità.

DALmondo
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> NAVALE <

In crociera dall’EXPO
Nel corso di un evento dedicato, MSC Crociere ha aperto le porte della 
sua postazione in EXPO Milano 2015, di cui la più grande compagnia 
al mondo a capitale privato è Offi cial Cruise Carrier. In qualità di part-
ner uffi ciale, MSC Crociere darà visibilità al marchio EXPO a più di un 
milione di crocieristi in tutto il mondo, attraverso comunicazioni dedi-
cate a bordo delle dodici navi della fl otta. Particolarmente apprezzata dal 
pubblico la scenografi ca postazione a forma di nave che ha ospitato 
l’evento, composta da elementi lamellari sulle cui fi ancate è evidenziato 
il contributo sostenibile di MSC Crociere al pianeta Terra attraverso il 

proprio amore e rispetto per il mare. Gli ospiti hanno poi avuto il pri-
vilegio di testare un inedito strumento tecnologico che verrà a breve 
messo a disposizione anche delle agenzie di viaggio. I potenziali cro-
cieristi potranno infatti salire a bordo di una nave MSC ancora prima 
di recarsi in porto: ciò sarà possibile grazie a degli speciali oculus che 
permettono di realizzare tour virtuali multisensoriali, immergendo gli 
utenti in un’esperienza davvero unica.

Per saperne di più www.tecnelab.it, News/Attualità.

> IMPRESE <

NEL CENTRO
DI VIGONZA

Hoffmann Italia S.p.A., fi liale italiana del gruppo multinaziona-
le tedesco leader mondiale per utensili di qualità, ha aperto le 
porte della sua nuova sede a Vigonza, in provincia di Padova. Il 
nuovo stabile, costruito su una superfi cie calpestabile di oltre 
2.500 m2, con materiali all’avanguardia e impianti fotovoltaici per 
la produzione di energia 100% verde, è operativo sia per quanto 
riguarda il magazzino che per gli uffi ci commerciali. “Vogliamo 
che questo centro di eccellenza diventi il punto di riferimento 
non solo per il Nord Est, ma anche per i clienti di tutta Italia, 
per l’innovazione tecnologica e la competenza nella distribu-
zione, per la produzione e i servizi. Tra l’altro, ci siamo posti 
l’obiettivo di ospitare ai nostri seminari ed eventi formativi più 
di 1.000 clienti all’anno”, afferma Alessandro Gentili, direttore 
generale di Hoffmann Italia S.p.A.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

I visitatori di EXPO Milano 2015 potranno provare le postazioni tecnologiche e il software innovativo oculus che consentirà loro di 
vivere virtualmente e a 360 gradi il meraviglioso mondo delle crociere MSC.
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Fate centro con la qualitá.

Liquiphant FTL31/
FTL33
Sicuro e conveniente

Disponibile in versione compatta o con   
 tubo di estensione 

Grado di protezione IP67 con connettore   
 M12×1 e verifica funzionale dall'esterno  
 con magnete di test

Temperatura di processo fino a 150°C  
FTL33: bassa rugosità superficiale (fino a  

 Ra  

Interruttore di livello per liquidi

Endress+Hauser Italia S.p.a.
Società Unipersonale
Via Donat Cattin 2/A
20063 Cernusco s/Naviglio MI
Telefono +39 02 92 19 22 50
Fax +39 02 92 18 14 25
e-direct@it.endress.com
www.e-direct.endress.com

Liquiphant FTL31 / FTL33 Prezzo/pezzo in €
Prodotto Versione Temper. 1 a 3 4 a 10 11 a 35 
FTL31 ISO 228 G½"; 

10…30 V DC
–40…+100 °C 137 124 110
–40…+150 °C 151 136 121

FTL33 Ra < 1,5 μm; G¾ 
 

10…30 V DC

–40…+100 °C 173 156 138
–40…+150 °C 187 168 149

 
e non comprendono spese di spedizione e IVA. 

Per maggiori informazioni:
www.e-direct.endress.com/ftl31

€ 110
11–35 pz.

> IMPRESE <

Ceduta la divisione 
Pezzi Finiti
Ensinger Italia ha annunciato la cessione del ramo d’azienda de-
dicato alla produzione di particolari fi niti a disegno in materiale 
termoplastico alla società Geartec s.r.l. di Legnano. L’accordo, rag-
giunto e ratifi cato formalmente lo scorso 4 giugno, comporta il 
trasferimento di tutto il personale impiegato, unitamente a mac-
chinari e impianti appartenenti al ramo d’azienda “Pezzi Finiti” alla 
società Geartec. La multinazionale tedesca ha deciso di cedere la 
propria unità produttiva in Italia dedicata alle lavorazioni di tor-
nitura, fresatura e allo stampaggio a iniezione nell’ambito di una 
maggiore focalizzazione della fi liale italiana sulla distribuzione dei 
prodotti semilavorati e dei profi li per il taglio termico.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> EVENTI <

Oltre le più
rosee previsioni
Alla vigilia i timori c’erano, data la crisi che sta attraversando il 
mondo economico e industriale. Sembrava dunque una chimera 
raggiungere o anche avvicinare il numero di partecipanti dell’edi-
zione 2013, che erano stati 1.407. Invece, l’ottavo appuntamento con 
le “Giornate Nazionali di Saldatura”, manifestazione organizzata 
dall’Istituto Italiano della Saldatura al Porto Antico di Genova nei 
giorni 28 e 29 maggio, è stata un autentico successo, confermando il 
capoluogo ligure “capitale italiana delle costruzioni saldate”. In due 
giorni, al Centro Congressi Magazzini del Cotone, si sono ritrovati 
ben 1.710 tecnici, esperti e ricercatori del settore.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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> LOGISTICA <

Grandi carrelli
per grandi navi
OM STILL ha consegnato sei carrelli diesel RC 40-25 e quattro 
transpallet elettrici uomo a bordo con pedana ripiegabile EXU-SF 
alla Cooperativa Portabagagli del Porto di Venezia, l’operatore che 
gestisce in esclusiva il carico e lo scarico delle navi da crociera che 
approdano in laguna. I dieci nuovi mezzi, che si aggiungono ai 19 
carrelli diesel e ai dieci trattori OM STILL già di proprietà della Co-
operativa, sono stati noleggiati per rinforzare la fl otta in vista del 
picco di attività previsto. “Venezia è uno dei porti crocieristici più 
famosi e traffi cati al mondo”, sottolinea Igor Tommasini, presidente 
della Cooperativa Portabagagli del Porto di Venezia. “Da qui la com-
plessità delle operazioni di movimentazione delle merci. Da molti 
anni ci avvaliamo della collaborazione di OM STILL, che è diventata 
un partner fondamentale sia per l’effi cienza del servizio che per 
la qualità, l’ergonomia e la sicurezza dei mezzi. Senza contare che, 
grazie alle fl essibilità offerta dalle loro soluzioni di noleggio, siamo 
in grado di integrare la nostra fl otta dotandoci di volta in volta dei 
mezzi che ci consentono di gestire al meglio i picchi di lavoro nel 
periodo che va da maggio a ottobre”.

> MARCATURA <

IL CODICE
DEL CUSCINETTO
Al fi ne di garantire la massima comodità ai clienti e proteggere 
i loro investimenti, NSK utilizza tecnologie grazie alle quali i 
clienti possono individuare e riferire le esatte caratteristiche di 
ciascun cuscinetto. Progettato per offrire la massima garanzia 
di qualità, piena tracciabilità e misure anti-contraffazione, l’im-
pianto produttivo avanzato di NSK a Newark, nel Regno Unito, è 
dotato di sistemi di marcatura laser che incidono sui cuscinetti 
di Super Precisione un codice 2D esclusivo che consente di indi-
viduare ogni singolo cuscinetto con tutti i dettagli relativi alla 
sua produzione.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

Your e-effect: 
La progettazione elettrica secondo 
gli standard con un sistema  
innovativo.

EPLAN Electric P8 è una soluzione software CAE per la progettazione, la documentazione e 
la gestione dei progetti di automazione elettrica. Info +39(0)2.2504812 – www.eplan.it

2015 04 07 EPLAN P8 T 210 95 IT i dd 1 07 04 2015 16 58 33
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> FORMAZIONE <

La semplicità
si può apprendere
La conoscenza, e la sua acquisizione, saranno sempre una delle 
determinanti più importanti del successo economico. Per tale 
ragione, Lenze supporta gli ingegneri meccanici in tutte le cin-
que fasi del processo di progettazione, e questo vale anche per 
i corsi di formazione offerti. Come per tutte le soluzioni Lenze, 
l’attenzione non è sul prodotto in sé, ma sulle funzioni macchi-
na che possono essere implementate con esso, ossia sull’appli-
cazione del cliente. I corsi offerti sono orientati a gruppi speci-
fi ci e trattano le diverse fasi che si verifi cano nel ciclo di vita di 
una macchina. “I corsi, certifi cati all’interno di tutto il Gruppo 
Lenze, consentono di garantire lo stesso livello di qualità in 
tutto il mondo”, sostiene Michael May, che lavora all’interno del 
team Lenze Education & Training.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

Il mondo della foraturasi ribalta
Tel.  +41 91 610 40 00
info.mto@mikron.com
www.mikron.com/tool

Mikron Tool SA Agno
Via Campagna 1
6982 Agno / Svizzera

Cool Milling to New Horizons

massime prestazioni  per la
centratura  /  foratura  /  fresatura  /  sbavatura
 

Per materiali difficili:
• acciai legati
• acciai inossidabili
• titanio e leghe di titanio
• super alloys
• leghe Cr-Co 
  

Con massime prestazioni:
• lavorazione veloce
• durata di vita larga
• processo sicuro
• ottima qualità di superficie

Speciale:
• geometria per acciai inossidabili
• resistente al calore
• trucioli corti 
• diametri da 0.3 mm
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> SICUREZZA <

Movimenti sicuri
La progettazione di una macchina modulare spesso si scon-
tra con ostacoli pratici tra cui quello della sicurezza: ragione 
che ha indotto diversi produttori a puntare su architetture 
standard centralizzate. La tecnologia ad azionamenti decen-
tralizzati IndraDrive Mi di Bosch Rexroth sgombra il campo 
da tali problemi. Questi evoluti azionamenti, con tecnologia 
cabinet free, assicurano una gamma completa di funzioni 
certifi cate per la sicurezza nelle macchine automatiche gra-
zie al pacchetto SafeMotion. Le informazioni di sicurezza 
viaggiano su bus di campo mediante il protocollo CIP safety 
on Sercos; inoltre, grazie all’interfaccia Multi-Ethernet, In-
draDrive Mi può gestire tutti i più comuni protocolli su uno 
stesso hardware, garantendo piena compatibilità con tutti 
gli elementi della macchina.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Tecnologie.
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Esistono segni che parlano di noi, 
di ciò che ci circonda, del nostro modo di
essere e di fare. Segni duraturi o e�meri,
piacevoli o brutti. A volte preferiremmo
non vederli, eppure senza di essi non 
sapremmo orientarci nel mondo.
Con questa consapevolezza
Phoenix Contact sviluppa sistemi 
di marcatura in grado di o�rire 
siglature chiare e resistenti. 
Così, mentre negli anni spariscono le
tracce deboli e i vecchi riferimenti, 
Phoenix Contact rimane saldamente 
accanto ai suoi clienti e continua a 
perfezionare la propria o�erta di 
strumenti per la siglatura industriale 
professionale, destinati a lasciare un segno
indelebile nel tempo.

Phoenix Contact:
crederci è solo l'inizio

Per maggiori informazioni:
Tel. 02 66 05 91
info_it@phoenixcontact.com
www.phoenixcontact.it
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> TENDENZE <

Robot domestici crescono
idealo, il portale di comparazione prezzi, leader in Germania, che vanta una presenza con-
solidata in Europa con presenze in Italia, Austria, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Polonia, 
ha analizzato il mercato dei robot domestici, dagli aspirapolvere intelligenti ai droni giardi-
nieri, pubblicando i dati relativi allo sviluppo complessivo del comparto in Europa. Lo studio 
evidenzia un trend positivo del comparto: un consumatore su dieci esprime interesse per 
l’acquisto di un robot per le pulizie domestiche; nel caso dei robot tosaerba la tendenza è 
perfi no più marcata, con un consumatore su sei interessato all’acquisto di questi prodotti. 
I robot domestici, indooor e outdoor, sono dunque parte di un settore in forte crescita, che 
inizia a far concorrenza agli elettrodomestici tradizionali. Il pluralismo in materia di prodotti 
e produttori alimenta questa tendenza, sebbene i “classici” del settore esercitino ancora una 
forte attrazione sulla domanda complessiva.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> ACCORDI <

Tonnellate di ossigeno
Air Liquide ha installato due unità VSA-Vacuum Swing Adsorption a Osoppo, in provin-
cia di Udine, presso il sito della società Ferriere Nord. Le nuove unità, dotate di tecnologie 
all’avanguardia, porteranno la capacità produttiva di Air Liquide sul sito a oltre 200 t/g di 
ossigeno. Un traguardo importante per la Business Line Large Industries di Air Liquide, che 
vede portare a compimento il progetto avviato nel 2013 con la fi rma del contratto siglato con 
il partner storico Ferriere Nord, principale società del Gruppo Pittini e azienda leader nella 
produzione di lunghi.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

I nostri Sistemi di marcatura 

rappresentano un perfetto  

abbinamento tra software e 

hardware per progettare e  

marcare in modo facile e  

veloce qualsiasi applicazione. 

 

L’ampia proposta comprende  

una gamma completa di  

soluzioni come: 
 

•  Stampante TOP MARK  

   LASER per marcature  

   estreme  

•  Stampante Bluemark LED 

   a tecnologia UV  

•  Sistemi Thermomark a         

   trasferimento termico  

•  Plotter  

•  Schede Unicard e Unisheet

Per maggiori informazioni: 

Tel. 02 66 05 91 

info_it@phoenixcontact.com 

www.phoenixcontact.it

Siglatura industriale  
che lascia il segno

La domanda di robot domestici rispetto agli elettrodomestici tradizionali. Quota 
percentuale della domanda di robot aspirapolvere/tagliaerba per anno in relazione alla 
domanda complessiva di aspirapolvere/tagliaerba di tipo tradizionale su idealo.

Vista dall’interno di una delle due unità VSA-Vacuum Swing Adsorption installate da Air 
Liquide presso il sito della società Ferriere Nord di Osoppo.
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> TECNOLOGIA <

Più reale non si può
In Villa Reale, a Monza, si è svolta la prima applicazione di realtà aumenta-
ta in Italia. Accademia+ è un progetto nato in collaborazione con il Comu-
ne di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, rivolto ai giovani 
studenti delle scuole superiori di Monza, ora professionisti della realtà 
aumentata, denominati Jedi. Il progetto ha permesso di ricostruire vir-
tualmente gli arredi e le suppellettili degli “Appartamenti Reali del Primo 
Piano Nobile” esistenti nel 1900 e ora conservati al Quirinale a Roma, uti-
lizzando la tecnologia 3D. La collaborazione con aziende quali Autodesk
e Asus ha consentito la realizzazione del progetto in soli tre mesi e la 
possibilità di aprire al pubblico, con l’ausilio di visite guidate, l’eccezionale 
esperienza interattiva, fruibile dallo scorso mese di luglio. Da metà set-
tembre, il progetto sarà esteso anche alle aziende che potranno inserire 
tali innovazioni e visioni nei propri processi di distribuzione e vendita. 
(Patrick Jeromet)

> ROBOTICA <

Buon 
compleanno!
Il primo vero traguardo temporale nella storia 
di una giovane, ma ambiziosa azienda coratina, 
MBL Solutions s.r.l., è da poco trascorso: parlia-
mo del decimo anniversario della nascita di un 
gruppo di “sarti dell’innovazione”, artefi ce, insie-
me ad altre aziende pugliesi, della “meccatronica 
dei miracoli” di quel Distretto che ha registrato 
un vero e proprio boom dal 2014, tanto da meri-
tarsi l’appellativo di “Nord-Est” italiano dell’auto-
mazione. “L’impegno e le competenze dedicate a 
MBL Solutions da me e dagli ingegneri Cataldo 
Bonaventura e Michele Liberio, e dalla dotto-
ressa Daniela Maggiulli, permettono di garan-
tire al mercato delle imprese manifatturiere la 
possibilità di progettare e realizzare macchine 
e impianti industriali customizzati sulle reali 
esigenze dei clienti”, sottolinea l’ingegner Luigi 
Maldera, socio fondatore e General Manager del-
la società. Una chiave di volta che ha portato la 
società a progettare tecnologie “su misura”, di-
venendo, nel tempo, leader nel centro-sud Italia 
nel proprio segmento di mercato.
Per saperne di più www.tecnelab.it,
sezione News/Attualità.

> ACCORDI <

TEST SUI SERBATOI
DI CARBURANTE
Moog Industrial Group, divisione di Moog Inc., è stata scelta da Veritas AG, leader mondiale 
nella produzione di sistemi per fl uidi, componenti stampati e termosistemi per l’industria 
automotive, per la fornitura di una tavola di simulazione elettrica con piano oscillante. Que-
sto innovativo sistema, in attesa di brevetto, è stato progettato per valutare il comporta-
mento del combustibile liquido all’interno dei serbatoi degli autoveicoli, test che necessita di 
ampi movimenti angolari. Veritas ha richiesto un sistema di prova in grado di testare serba-
toi a SCR (riduzione selettiva catalitica), usati per iniettare agenti riducenti allo stato liquido 
all’interno di convertitori catalitici, al fi ne di diminuire le emissioni inquinanti. Il sistema è 
stato installato con successo ed è correntemente utilizzato da Veritas AG per realizzare le 
prime batterie di test.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

Posizionando il tablet verso il centro del locale, 
è possibile ammirare gli oggetti riposizionati 
virtualmente nelle stanze.
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UNA COMBINAZIONE
POTENTE
ED ECONOMICA 
La macchina di misura di precisione EROWA CMM Qi 
e il software High End Metrolog x4 insieme per una 
complessa misurazione di qualità.
Straordinaria facilità d‘utilizzo, massima funzionalità 

www.erowa.com

EMO 2015 - Milano

Pad. 2 / Stand F-04

> NOMINE <

Alla presidenza
Emerson ha nominato un nuovo presidente responsabile della bu-
siness unit Control Techniques. Scott Anderson dirigerà le attività 
dal quartier generale nel Regno Unito, dove lavorano 650 persone, 
alle quali si aggiungono altri 1.000 dipendenti che lavorano nelle 55 
sedi della società dislocate in tutto il mondo. “Control Techniques ha 
un’ottima reputazione ed è molto apprezzata in tutti i settori di mer-
cato a cui si rivolge. È mia intenzione consolidare questa posizione 
di leadership. Le nostre attività possono benefi ciare della grande 
esperienza e competenza accumulata facendo parte dell’organizza-
zione Industrial Automation di Emerson, che ci consente di offrire 
ulteriore valore aggiunto alle soluzioni che proponiamo ai clienti”, 
sottolinea Anderson.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> FERROVIARIO <

Sui treni del domani
La casa costruttrice di treni spagnola CAF-Construcciones y Auxi-
liar de Ferrocarriles S.A. ha assegnato a Mitsubishi Electric Corpora-
tion un progetto per la fornitura alle ferrovie olandesi di dispositivi 
di trazione ad avanzata tecnologia per 118 treni SNG-New Generation 
Sprinter EMU. Il progetto, in atto con la collaborazione della fi liale 
italiana di Mitsubishi Electric Europe B.V., è stato considerato, nel 
2014, come una delle più grandi commesse ferroviarie in Europa. I 
termini del contratto prevedono la fornitura di inverter per trazione 
ferroviaria e altri componenti connessi alla trazione.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

Scott Anderson è il 
nuovo presidente 
della business 
unit Control 
Techniques di 
Emerson.
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Macchine per costruire il futuro, soluzioni d’avanguardia che permettono di realizzare 
ciò che l’uomo ha immaginato, tecnologie da cui dipende il miglioramento della
qualità della vita. Questo e molto altro sarà EMO MILANO 2015. I riflettori saranno
puntati sull’ampia offerta di macchine utensili capace di richiamare operatori afferenti
a tutti i principali settori utilizzatori di sistemi per la lavorazione dei metalli.
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 GLI ALBUM DI

Cronaca di un incontro felice
Nell’estate 2013 la storica società Pietro Cucchi S.p.A., produttore di caricatori automatici di barre con un’esperienza 
più che trentennale alle spalle, incontrava sulla sua strada Tajmac MTM S.p.A. entrando a far parte di un gruppo 
internazionale con oltre 1.500 dipendenti in tutto il mondo. Oggi Cucchi BLT s.r.l. amplia la propria gamma di prodotti 
e cambia la propria sede per andare incontro a un potenziamento delle proprie capacità produttive, allargando 
i propri obiettivi commerciali ad aree finora inesplorate. Una “seconda giovinezza” all’insegna dell’autonomia e 

della continuità.

A  STORY OF A HAPPY MEETING
In summer 2013, the historical company Pietro Cucchi S.p.A, manufacturer of automatic bar loaders with over 30-

year experience, met Tajmac MTM S.p.A., becoming part of an international group with over 1,500 employees all 

over the world. Today, Cucchi BLT s.r.l. is expanding the product range and moving into new premises to increase its 

manufacturing capacity, expanding business operations into so far unexplored areas. “Second youth” under the banner 

of independence and business continuity.

 

by Anna Guida
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rimo luglio 2013. Le attività produttive e commerciali di Pietro 
Cucchi S.p.A., storica azienda di Bussero (MI) produttrice di ca-
ricatori automatici di barre, vengono rilevate da Cucchi BLT s.r.l., 
neonata società appartenente al gruppo Tajmac, uno dei maggiori 
player europei attivi nel campo delle macchine per la tornitura di 

barre. Questo evento è destinato a cambiare le sorti dell’azienda perché Cucchi 
BLT, pur mantenendo gran parte del personale, il know-how e l’esperienza ac-
cumulata da Pietro Cucchi S.p.A. in 30 anni di attività, nel giro di un biennio 
cambia sede, amplia la propria gamma di prodotti, investe nell’assunzione di 
giovani, si nutre di quell’entusiasmo e quella vitalità che solo le nuove avven-
ture sanno imprimere.

CARICATORI 
PER I TORNI PIÙ ESIGENTI
“Cucchi BLT produce caricatori automatici di barre, sistemi all’avanguardia 
che vengono abbinati ai torni plurimandrino e monomandrino dei maggiori 
costruttori mondiali”, spiega l’AD Edoardo Cattaneo. “Il caricatore consente di 
incrementare notevolmente la produttività dei torni, garantendo maggior conti-
nuità e sicurezza al ciclo produttivo. La commercializzazione dei nostri prodotti, 

in Italia e all’estero, è gestita attraverso le due sedi in 
Italia e Germania. A Cinisello Balsamo, dove ci sia-
mo recentemente trasferiti per andare incontro a un 
potenziamento delle nostre capacità produttive, sono 
svolte le attività di progettazione e produzione, men-
tre la sede operativa tedesca si occupa di presidiare 
quel mercato, per noi strategico. Siamo ovviamente 
presenti in tutti i mercati di riferimento per mezzo 
delle altre aziende del gruppo”. 

 GLI ALBUM DI

July 1st, 2013. The production and sales 
operations of Pietro Cucchi S.p.A., a 
historical company based in Bussero (Millan), 
manufacturing automatic bar loaders, were 
taken over by Cucchi BLT s.r.l., a newly born 
company belonging to Tajmac group, a top 
European player in the �eld of bar turning 
machinery. This event has changed the story of 
the company, as Cucchi BLT - while preserving 
the staff, know-how and experience acquired 
by Pietro Cucchi S.p.A. over 30 years - in two 
years have moved into a new site, expanded 
the product portfolio, invested into new young 
employees, leveraging the enthusiasm and 
liveliness that only new undertakings can bring.

LOADERS FOR 

DEMANDING LATHES

“Cucchi BLT manufactures automatic bar loaders, 
systems that are combined to multi-spindle 
and single-spindle lathes from the major global 
brands”, explains managing director Edoardo 
Cattaneo. “The loader signi�cantly increases 
turning productivity, while ensuring improved 
continuity and safety of the production cycle. The 
distribution of our products, in Italy and abroad, 
is managed by two of�ces in Italy and Germany. 
In Cinisello Balsamo, where we have recently 
moved to expand our production capacity, we 
have engineering and manufacturing operations, 
while the German of�ce handles with the German 
market, which is strategic for us. Of course, we 
are active in all major markets through other 
companies of the group”. 
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Cucchi BLT produce caricatori automatici di barre, 
sistemi all’avanguardia che vengono abbinati 

ai torni plurimandrino e monomandrino 
dei maggiori costruttori mondiali.

Cucchi BLT manufactures automatic bar loaders, 
systems that are combined to multi-spindle and

single-spindle lathes from the major global brands.

I caricatori Cucchi consentono di incrementare notevolmente la 
produttività dei torni garantendo maggior continuità e sicurezza 
al ciclo produttivo.
The loader signi�cantly increases turning productivity, while 
ensuring improved continuity and safety of the production cycle.
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UNA REALTÀ
CARICA DI STORIA
Ma per capire appieno la realtà di oggi, non si può prescindere dal volgere lo 
sguardo verso il passato, e in particolare verso i quasi 40 anni di storia di Pietro 
Cucchi S.p.A., di cui la società odierna Cucchi BLT s.r.l rappresenta oggi �nal-
mente la svolta industriale. Come spiega Agostino Melzi, direttore commerciale: 
“A Bussero, nel milanese, nasceva negli anni ‘70 una piccola realtà nella produ-
zione di caricatori automatici di barre, che nei decenni successivi si è imposta 
con notevoli successi in tutta Italia. Nel tempo la partecipazione a numerose 
�ere internazionali e la continua ricerca di mercati esteri hanno portato questi 
prodotti al top del mercato europeo e in un’ottima posizione anche su quello 
statunitense. Negli anni ‘90, quelli del boom, dal piccolo stabilimento di Bus-
sero uscivano 40-45 caricatori al mese. Purtroppo negli ultimi anni l’attività è 
stata duramente colpita dalla crisi. Tuttavia l’azienda è riuscita a farsi notare. Da 
molti anni la società era fornitore strategico di Tajmac-ZPS, produttrice di torni 
e centri di lavoro. E così nel 2013 Tajmac MTM S.p.A. ha puntato gli occhi su 
di noi, una realtà ricca di potenzialità ancora inespresse. È nata in questo modo 
Cucchi BLT, che, grazie a un mix perfetto dato da un know-how trentennale e 
da una nuova forza �nanziaria, ha trovato l’energia per ripartire con entusiasmo 
e convinzione, proponendo soluzioni avanzate e personalizzate agli utilizzatori 
�nali. La nostra caratteristica distintiva, che è certamente un plus per i clienti, è 
proprio quella di poterci presentare in collaborazione con i più importanti co-
struttori di macchine utensili, proponendo di volta in volta la soluzione produt-
tiva più indicata individuando nell’end user il principale interlocutore”.

LA FORZA 
DI UN GRUPPO 
INTERNAZIONALE
Anche Tajmac MTM S.p.A., l’altro protagonista di que-
sto incontro, ha alle spalle una lunga storia da raccontare. 
Partendo da ZPS fondata dalla famiglia Bata nel 1903 per 
la produzione di macchine per calzature, nel 1950 ha as-
sunto il nome ZPS Zàvody Presenèho Strojirenstvì, ovve-
ro “Fabbrica di Macchine di Precisione”. Dal 2000 è stata 
acquisita da Tajmac-MTM, holding del gruppo ed erede 
della storica società italiana “Costruzioni Meccaniche 
Amedeo Tajariol”, assumendo la denominazione attuale 
di Tajmac-ZPS. Lo stabilimento produttivo ha sede a Zlin, 
in Repubblica Ceca. Qui sono progettati  e costruiti i tor-
ni plurimandrino Mory Say e Wickman, i torni a fantina 
mobile Manurhin,  una completa gamma di centri di lavo-

A HISTORICAL 

ORGANIZATION

To understand the current organization, we have to 
take a look at the past, almost 40 years of business 
by Pietro Cucchi S.p.A., whose industrial evolution 
is the current company Cucchi BLT s.r.l. As sales 
manager Agostino Melzi explains: “In Bussero, in 
the Seventies, a small manufacturer of automatic 
bar loader was born, and in the subsequent 
decades it achieved success all over Italy. Over 
time, by attending several international exhibitions 
and constantly searching for new foreign 
markets, their products climbed up to the top of 
the European market and acquired an excellent 
position also in the United States. In the booming 
Nineties, the Bussero factory delivered 40-45 
loaders every month. In recent years, business was 
struck by the crisis, unfortunately. However, the 
company did not go unnoticed. For many years, 
it had been a strategic supplier of Tajmac-ZPS, 
manufacturer of lathes and working centers. In 2013, 
Tajmac MTM S.p.A. sets their eyes on us, �nding a 
strong business with unexpressed potential. That’s 
how Cucchi BLT was born and, leveraging a perfect 
combination of 30 years of know-how and new 
�nancial strength, has been able to start over 
with enthusiasm and determination, presenting 
advanced and custom solutions to �nal users. Our 
distinctive feature, which represents a plus for 
customers, is the close collaboration with all major 

Stabilimento produttivo di Tajmac ZPS a.s.
con sede a Zlin, in Repubblica Ceca.

The Tajmac ZPS a.s. plant is located in Zlin,
Czech Republic.
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 GLI ALBUM DI

machine tools vendors, offering the most suitable 
solution in each application, whereby the end user 
is our main reference”.

THE STRENGTH 

OF A GLOBAL GROUP

Also Tajmac MTM S.p.A., co-starring in this 
adventure, has a long story to tell. Starting as ZPS, 
founded by the Bata in 1903 to produce footwear 
machines, in 1950 it was renamed to ZPS Zàvody 
Presenèho Strojirenstvì, which means “Precision 
Machinery Factory”. Since 2000 it has been part of 
the Tajmac-MTM holding, inheriting the historical 
Italian business of “Costruzioni Meccaniche 
Amedeo Tajariol”, under the current name Tajmac-
ZPS. The factory is located in Zlin, Czech Republic, 
where they design and manufacture multi-spindle 
lathes Mory Say and Wickman, sliding headstock 
lathes Manurhin, a full portfolio of horizontal and 
vertical machining centers, a wide range of special 
machines including gantry models and vertical 
multi-purpose lathes, as well as machine tools 
produced under subcontracting agreements.
The distinctive feature of Tajamc-ZPS is the 
integrated organization, which ensures constant 
quality control through all product development 
stages: all stages are carried out internally and 
can therefore be monitored closely, starting 
from cast iron parts made in the group’s foundry, 
ZPS-SLEVARNA, considered the best in Europe for 
the production of machinery bases, especially for 
machine tools.

INDEPENDENCE 

AND CONTINUITY

What has changed from Pietro Cucchi to Cucchi 
BLT? “Let’s start from what has not changed”, 

ro orizzontali e verticali, una vasta gamma  di macchine speciali, 
quali macchine a portale e torni verticali multipurpose, oltre alla 
costruzione di macchine utensili in generale conto terzi.
Caratteristica fondamentale di Tajamc-ZPS è la sua struttura 
integrata che rende possibile il continuo controllo di qualità in 
ogni fase della realizzazione dei prodotti: tutte le fasi del pro-
cesso produttivo avvengono internamente all’azienda e posso-
no quindi essere monitorate al meglio partendo dalle fusioni 
in ghisa realizzate dalla fonderia del gruppo, ZPS-SLEVARNA, 
reputata la migliore in Europa fra quelle specializzate in basa-
menti e particolari per macchine utensili.

AUTONOMIA E CONTINUITÀ
Cosa è cambiato in questo passaggio da Pietro Cucchi a 
Cucchi BLT? “Cominciamo dal dire cosa non è cambiato”, 
risponde Cattaneo. “Il personale che lavorava in o�cina, 

nell’assistenza ai clienti e nel commerciale è stato tutto coinvolto nel no-
stro progetto, perché sono le persone, con le loro specializzazioni e il loro 
know-how, che hanno consentito all’azienda di proiettarsi tra i principali 
produttori di categoria e di collaborare con i maggiori costruttori di mac-
chine utensili del mondo. Oltre a questo abbiamo ovviamente acquisito tutti 
i progetti, il so�ware e i brevetti. Tornando al personale: era un patrimonio 
che non avevamo certo intenzione di lasciarci scappare, e che anzi dal 2013 
in poi abbiamo arricchito con l’ingresso in azienda di nuovi dipendenti, al-
cuni di grande esperienza e altri giovani, entusiasti e freschi di studi. L’u�cio 
tecnico ha ricevuto grande attenzione con l’assunzione di un nuovo direttore 
Andrea Brambilla, responsabile anche della progettazione meccanica, oltre 
ad Andrea Mandelli, nuovo responsabile del so�ware. La produzione è sta-
ta ra�orzata con maggior personale e con il nuovo direttore di produzione 
Mauro Ponti che ha condiviso con me il progetto �n dall’inizio. Il Service 
con Ivan Gruarin e la ricambistica con Alfonso Zaccara sono stati rivoluzio-
nati e riportati in azienda per gestire direttamente con puntualità ed econo-
micità due servizi così strategici. Importante elemento di continuità con il 
passato è rappresentato dal rapporto diretto con il cliente, gestito dal nostro 
direttore commerciale Agostino Melzi che più di ogni altro rappresenta la 
�gura di riferimento per questo speci�co settore industriale”.

Edoardo Cattaneo, AD di Cucchi BLT, e Agostino Melzi, 
direttore commerciale.
Edoardo Cattaneo, MD of Cucchi BLT, and Agostino Melzi, 
Sales Manager.
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Cattaneo replies. “The staff in the workshop, 
customer service and sales have been involved 
in the new project, as these people, with their 
specialization and know-how, have helped 
the company �nd a place among the top 
manufacturers and collaborate with the world’s 
major machine tools builders. Besides this, we 
obviously acquired all projects, software and 
patents. Back to staff: we could not afford losing 
such value, and starting from 2013 we even 
expanded our workforce with new employees, 
both experienced workers and young persons, 
straight from school. We paid great attention 
to the technical of�ce, where we employed a 
new manager, Andrea Brambilla, who is also in 
charge for mechanical design, and a new software 
manager, Andrea Mandelli. Production was 
reinforced with the expansion of the workforce 
and with a new production manager Mauro Ponti, who 
shared this project from the very start. Service, with 
Ivan Gruarin, and Spare Parts, with Alfonso Zaccara, 
were rebuilt and transferred back within the company 
in order to manage directly and with accuracy these 
key aspects. An important continuity element is 
direct relationship with customers, under the guide 
of our sales manager Agostino Melzi, who is the key 
reference for this speci�c industry”.
“It is worth underlining that Cucchi BLT has an 
independent organization for engineering and 
sales”, Melzi says, “and we keep working with all 
machine tools manufacturers, with no distinction, 
as Pietro Cucchi did”. But let’s go back to our 

“È importante sottolineare che Cucchi BLT ha una sua struttura autonoma 
sia dal punto di vista tecnico che commerciale” interviene Melzi, “ e con-
tinua a rifornire tutti i produttori di macchine utensili, senza distinzione 
alcuna, come faceva la Pietro Cucchi”.  Ma torniamo alla nostra domanda: 
cosa è cambiato? “L’acquisizione ha dato a questa storica attività un enor-
me valore aggiunto. Innanzitutto è cambiato l’approccio: Pietro Cucchi era 
un’azienda a conduzione familiare, oggi Cucchi BLT è una realtà industriale, 
parte di una multinazionale che conta più di 1.500 addetti. Sono cambiate le 
nostre capacità economiche e �nanziarie, che ci permettono ora di investire 
in nuovi progetti”, continua Cattaneo.
“Si è ra�orzata la spinta all’internazionalizzazione, che già caratterizza-
va la nostra realtà ma che ora, grazie alla presenza di una multinazionale 
alle nostre spalle, ci consente di approcciare anche mercati esteri per noi 
nuovi, come India, Cina e Messico”, aggiunge Angela Mariani, Responsa-
bile Vendite Export. “Ci siamo riorganizzati anche a livello di assistenza 
ai clienti: prima era a�data a una società esterna, ora l’abbiamo portata 
all’interno e stiamo lavorando anche all’apertura di un centro assistenza a 
Senigallia per essere più vicini alla clientela del centro-sud”.

Cucchi BLT ha oggi un organico di circa 45 persone. 
Cucchi BLT has a staff of 45 people. 

Cucchi BLT ha una sua struttura autonoma sia dal punto 
di vista tecnico che commerciale.
Cucchi BLT has an independent organization 
for engineering and sales.
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question: what has changed? “The acquisition 
has brought a huge added value to our historical 
business. First of all, a new approach: Pietro 
Cucchi was a family-run company, while Cucchi 
BLT is an industrial organization, part of a global 
corporation with more than 1,500 employees. 
Our economic and �nancial strength has 
changed, following the injection of new capital 
that has helped us overcome a dif�cult period 
and invest again in new projects”, Cattaneo 
says. “We have pushed towards globalization, 
a process we had already started, but now, 
backed up by a multinational corporation, we 
can approach new markets like India, China 
and Mexico”, adds Angela Mariani, Export 
Sales Manager. “We have also reorganized our 
customer service: before, it was outsourced to 
a contractor, now we have brought it back and 
we are opening a service center in Senigallia to 
be closer to customers in central and southern 
Italy”. “We have also expanded our business 
scope”, Melzi adds. “In the past we only 
produced new loaders, now we also overhaul 
used Pietro Cucchi loaders and we offer our 
customers maintenance contracts for their 
existing equipment. Finally, going back to what 
Cattaneo was saying, today we are able to invest 
again in the expansion of our product range, 
as we will show at the next EMO, where we are 
exhibiting our bar loader for single-spindle 
lathes, a new feeder with a new retracting 
and releasing system and a new Bundle loader 
offering better capabilities for bar loading using 
bridge crane, forklift trucks and stacker”.

“Abbiamo anche ampliato il campo 
delle nostre attività”, prende la parola 
Melzi. “Se prima ci dedicavamo solo 
alla produzione di caricatori nuovi, 
ora ci occupiamo anche della revi-
sione completa dei caricatori Pietro 
Cucchi usati e abbiamo dato ai nostri 
clienti la possibilità di �rmare dei con-
tratti di manutenzione sull’esistente 
parco macchine. In�ne, riprendendo 
quanto già accennato da Cattaneo, sia-
mo tornati a investire nell’ampliamen-
to della gamma dei prodotti, come 
mostreremo bene alla prossima EMO 
dove presenteremo il nostro caricatore 
per torni monomandrino, il nuovo in-
troduttore con un innovativo sistema 
di arretramento e sgancio dal tornio, e 
un nuovo dispositivo fascio con mag-
gior possibilità di carico da carropon-
te, muletto e carrello”.
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La versione iniziale del Virtual 
Tour, pubblicata lo scorso febbraio 
da Dassault Systèmes per off rire 
un’anteprima virtuale dell’EXPO 
2015, prima dell’apertura uffi  ciale, 
è stata completamente rinnovata, 
aggiungendo fotografi e sferiche 
con modelli 3D e consentendo 
la navigazione dinamica con un 
grado avanzato di interattività in 
un ambiente visuale 3D di grande 
impatto. Il tour virtuale avanzato 
è ora una riproduzione vivida del 
sito di EXPO Milano che coinvolge 
il visitatore con una narrazione 
in 3D per esaltare il tema della 
manifestazione “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita”. La navigazione 
immersiva in 3D regala esperienze 
uniche che danno libero sfogo 
all’immaginazione e al tempo 

stesso arricchiscono 
l’esperienza della visita 
al sito espositivo vero e 
proprio. Fino al 31 ottobre 
2015, i visitatori virtuali 
potranno intraprendere 
un’esplorazione a 360 gradi 
all’interno e all’esterno dei 
padiglioni, nei viali e nei 
giardini che delineano il 
sito di EXPO, come se si 
trovassero fi sicamente sul 
posto. Il sito espositivo è 
interamente riprodotto 
in una mappa tridimensionale che 
può essere esplorata accedendo a 
contenuti informativi, interattivi 
e divertenti che raccontano storie 
legate al tema di EXPO.
Il Virtual Tour avanzato 
geolocalizzato copre le due arterie 

principali del sito: 
il Decumano, 
che ospita i Paesi 
partecipanti, e il 
Cardo, riservato 
all’Italia. I visitatori 
possono zoomare 
e cliccare per 
accedere a diverse 
aree tematiche 
come il Padiglione 
Zero, il Biodiversity 
Park, il Padiglione 
della Società Civile 
e il Children Park. 

Si potranno inoltre visitare i nove 
cluster dedicati a identità tematiche 
e fi liere alimentari come riso, caff è, 
frutta e legumi, cereali e tuberi, isole, 
mare e cibo, e zone aride. 
I visitatori di tutto il mondo potranno 
eff ettuare anche visite guidate 
nei padiglioni di singoli Paesi, ad 
esempio l’Italia e la Svizzera. Il tour 
virtuale avanzato è disponibile online 
su PC in inglese, italiano e francese. È 
inoltre accessibile con l’App Samsung 
Gear VR, Facebook o uno dei 4.000 
tablet che possono essere noleggiati 
in loco. Infi ne, il tour virtuale 
avanzato è stato integrato nella 
guida digitale per le scuole in visita 
a EXPO, per coinvolgere docenti e 
studenti in una divertente esperienza 
di apprendimento dinamico. Per 
accedere al virtual tour avanzato 
www.immersive.expo2015.org/.

ZOOm

L’EXPO virtuale di Debora Strgar
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Dassault Systèmes 
ha svelato 

il nuovo Virtual 
Tour avanzato, 

un’esperienza 3D 
immersiva in tempo 

reale che dà vita a 
EXPO Milano 2015.

La versione iniziale del Virtual Tour di EXPO Milano 2015 di Dassault Systèmes è stata completamente 
aggiornata, consentendo la navigazione dinamica con un grado avanzato di interattività in un ambiente 
visuale 3D di grande impatto.

Il Virtual Tour avanzato geolocalizzato copre le due arterie 
principali del sito: il Decumano, che ospita i Paesi partecipanti, e 
il Cardo, riservato all’Italia.

Il tour virtuale avanzato è ora una riproduzione vivida del sito di EXPO 
Milano che coinvolge il visitatore con una narrazione in 3D per esaltare il 
tema della manifestazione “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
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Noi siamo l’impulso dell’automazione.
Noi siamo il vostro partner verso il successo.
Noi modelliamo il futuro con voi.

Un’azienda, per avere successo, ha bisogno di consolidare costantemente la 
competitività in ogni settore in cui opera. Lavoriamo insieme per raggiungere un 
grande obiettivo: l’incremento della produttività. Sicurezza, efficienza, semplicità e 
competenza sono le qualità distintive dei nostri prodotti e servizi per l’automazione di 
processo e di fabbrica: a vostra disposizione ogni giorno in qualsiasi parte del mondo. www.festo.it

Sicurezza | Semplicità | Efficienza | Competenza
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Nata come impresa di famiglia 
medio-piccola, MAPAL è da oltre sei 
decenni uno dei leader nell’offerta di 
utensili di precisione, con un forte 
accento sulla finitura e una vera 
vocazione per le soluzioni innovative 
di alta qualità ed economicità. 
“Tramite una tecnologia innovativa 
ai vertici del mercato, un service 
globale e l’applicazione del 
know-how accumulato in tanti 
anni sviluppiamo, in stretta 
collaborazione con il cliente, 
soluzioni ottimali”, spiega Jochen 
Kress, COO, alla guida dell’azienda 
insieme al padre Dieter, presidente 
della società. La sede principale 
del gruppo si trova ancora oggi ad 
Aalen, nel Baden-Württemberg, 
dove fu fondata nel lontano 1950.

Qui sono concentrate le 
divisioni chiave come 
Ricerca & Sviluppo, 
Controlling e Marketing 
centralizzato. “La 
progettazione innovativa 
di utensili in stretta 
collaborazione con il 
cliente e il reparto R&D 
garantiscono sempre dei 
concetti di lavorazione 
all’avanguardia. Grazie a 
pacchetti di servizi moderni 
e un vasto know-how 
relativo alla progettazione 
tecnica si realizzano ogni 
giorno nuove possibilità 
di risparmio per il cliente”, 
afferma Kress.
Un esempio tangibile di quanto 
finora detto lo si trova nella nuova 
generazione di inserti tangenziali 
per le operazioni di sgrossatura e 
semifinitura sviluppata da MAPAL. 
Gli inserti CTMQ sinterizzati 
con quattro taglienti sono 
particolarmente convenienti in 
applicazioni con grandi tolleranze 
ammissibili, come è generalmente 
il caso della sgrossatura. Su misura 
nel primo step per la lavorazione 
di acciaio e ghisa, questi inserti 
presentano rivestimenti innovativi 
sviluppati sull’apposita linea 
interna ubicata nello stabilimento 
produttivo MAPAL. I nuovi 

inserti tangenziali sono classificati 
nella classe di tolleranza M, ma 
consentono di ottenere risultati 
migliori sia per il diametro interno 
che per lo spessore della superficie.
I nuovi inserti tangenziali CTMQ 
sono un complemento ottimale agli 
inserti CTHQ ad alta precisione. 
Questi inserti di precisione, con 
tolleranza H, sono pensati per 
la semifinitura e per la finitura. 
Il portafoglio MAPAL di inserti 
tangenziali offre così l’inserto 
giusto per ogni esigenza per quanto 
riguarda la precisione e i costi, e 
quindi una soluzione di lavorazione 
conveniente e affidabile.

ZOOm

La qualità giusta per ogni applicazione di Patrick Jeromet

44

La sgrossatura 
e la semi�nitura 

diventano 
convenienti con

gli inserti 
tangenziali 

innovativi CTMQ 
e CTHQ di MAPAL.

Gli inserti sinterizzati tangenziali MAPAL con quattro taglienti sono particolarmente 
convenienti in applicazioni di sgrossatura e semifinitura.

Su misura nel primo step per la lavorazione di acciaio e ghisa, 
gli inserti tangenziali presentano rivestimenti innovativi sviluppati 
sull’apposita linea di rivestimento interna MAPAL.

Il portafoglio MAPAL di inserti tangenziali offre 
l’inserto giusto per ogni esigenza per quanto riguarda 
la precisione e i costi, e quindi una soluzione di 
lavorazione conveniente e affidabile.

044_zoom7_MAPAL_T7_5.indd   44 31/07/15   12:34



Noi
ti forniamo utensili moderni e 
soluzioni su misura per il tuo 

concetto di produzione.

Tu
vuoi una produzione che sia 

più e
  ciente, meno spreco di 
tempo e più risparmio 

sui costi.

Più velocità

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

Quando qualcosa di eccezionale accade tra noi:
Questo è l‘e� etto MAPAL.
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Moog, leader mondiale nella 
progettazione e produzione di 
soluzioni ad alte prestazioni per il 
motion control, ha sviluppato un 
programma completo di servizi 
post-vendita e offre una consulenza 
mirata sulla pulizia del fluido 
idraulico, quale fattore critico per 
il corretto funzionamento di un 
impianto idraulico. Ecco i 10 consigli 
di Moog per ridurre il down-time 

delle macchine idrauliche:
1. Pulizia dei fluidi: lo standard ISO 
4406 determina il metodo per la 
verifica delle particelle presenti.
2. Analizzare il fluido regolarmente: 
è necessario richiedere una 
verifica mensile con contatore 
di particelle laser e, dopo tre 
risultati soddisfacenti consecutivi, 
aumentare lentamente l’intervallo 
tra le analisi, fino ad un massimo di 
una per trimestre.
3. Fare un doppio controllo 
dell’analisi effettuata: un contatore 
laser potrebbe non rilevare le 
particelle più piccole. In tal senso, 
è importante verificare i risultati 
almeno una volta all’anno con il 
metodo patch count.
4. Scegliere i filtri appropriati: 
garantisce il raggiungimento degli 
standard ISO richiesti.
5. Assicurarsi della presenza e 
del corretto funzionamento degli 
sfiatatoi: Moog è in grado di 
consigliarvi un esperto in filtraggio 
che vi aiuterà a verificarne il 
corretto funzionamento.
6. Drenare e ripulire il sistema 
quando si cambia il fluido: questa 
attività può essere semplificata 
attraverso l’installazione di un 
flushing block sulle servovalvole e 
valvole proporzionali.
7. Filtrare i �uidi nuovi prima di 
immetterli nel serbatoio: per renderli 

conformi agli standard ISO richiesti per 
operare con macchinari di precisione.
8. Installare un sistema di 
filtraggio a circuito chiuso: metodo 
economicamente efficace per pulire 
l’olio mentre i macchinari non sono 
in funzione.
9. Monitorare il sistema con 
programmi di manutenzione 
preventiva: per garantire il 
funzionamento ottimale dei 
componenti, grazie ai piani 
di assistenza, manutenzione e 
riparazione Moog.
10. Uniformare le tipologie di 
servovalvole installate: per ridurre i 
costi ed i tempi di fermo macchina. 
Infine, la tipologia di pilotaggio 
ServoJet®, tecnologia proprietaria 
di Moog, che consente di avere 
alte dinamiche e bassi consumi 
energetici, offre, al contempo, 
un’elevata resistenza all’eventuale 
presenza di particelle contaminanti 
il fluido di lavoro.

ZOOm

Il decalogo fluidico di Elena Mantovani
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I dieci consigli 
di Moog per 

ottenere la massima 
produttività

 dagli impianti 
idraulici.

La valvola sulla sinistra è stata pulita da un centro non autorizzato: l’accumulo di detriti può 
ostruire gli ugelli. Solo Moog Global Support garantisce ricambi originali.

Il Moog Global Support è l’esclusivo servizio di 
manutenzione, riparazione e supporto tecnico 
dedicato ai componenti Moog.

Moog affianca alle soluzioni ad alte prestazioni 
offerte ai propri Clienti, un servizio di assistenza 
globale, a garanzia dei massimi livelli di efficienza 
degli impianti produttivi.
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ma rettificare con una precisione 
100 000 volte maggiore si.

INFILARE L’AGO NON È
LA NOSTRA SPECIALITÀ

A member of the UNITED GRINDING Group

«The Art of Grinding.» è la nostra passione, la massima 
precisione il nostro obiettivo e la massima qualità 
svizzera il nostro parametro di riferimento. La rettifica 
è un’arte e STUDER la domina in maniera speciale 
e con tolleranze di lavorazione nell’ordine dei 
nanometri. Vi aspettiamo alla EMO Milano dal 5 al 
10.10.2015, padiglione 14, stand L05. Vi presentiamo 
in anteprima la nuova rettificatrice cilindrica interna 
S121. Altri prodotti in esposizione: S33, S41 e S141.

www.studer.com – «The Art of Grinding.» 

The Art of Grinding.



Portate sul mercato italiano per la 
prima volta da Mondial, le guide 
HSV sono il frutto della profonda 
conoscenza dei settori industriali 
in cui l’azienda milanese opera 
da decenni e dalla indiscutibile 
qualità tecnica di THK. L’evoluzione 
tecnologica insita nelle guide 
HSV comprende, fra le altre cose, 
un’ingegnerizzazione dei carrelli 
che ne ha ottimizzato i componenti 
incrementandone l’affidabilità e 
un design complessivo della nuova 
guida che ne aumenta la durata 
nel tempo. La serie HSV eredita le 
caratteristiche più importanti della 
più nota serie HSR. Anche in questo 
caso i carrelli a quattro ricircoli 
di sfere scorrono su guide ad alta 
precisione, sono dotati di un sistema 
di ritenuta delle sfere e la struttura 

dei frontali di ricircolo 
garantisce un movimento 
scorrevole e silenzioso. 
Inoltre, ogni ricircolo di 
sfere è collocato a un angolo 
di contatto di 45°, rendendo 
di fatto i carichi nominali 
applicati al carrello uniformi 
nelle quattro direzioni 
(radiale, radiale inversa 
e laterali) e consentendo 
di utilizzare la guida con 
qualunque orientamento. La 
loro caratteristica costruttiva 
conferisce alla guida 
una notevole capacità di 
compensare disallineamenti 
in fase di installazione che 
potrebbero influenzare la 
precisione di posizionamento.
Sempre per quanto riguarda il 

carrello 
HSV, la sua 
compattezza 
permette 
precisioni 
elevate e 
scorrimenti 
omogenei, 
senza 
dimenticare 
che un 
precarico 
ben 
bilanciato 
ne aumenta 

la rigidità nelle quattro direzioni 
mantenendo costante e limitato il 
coefficiente di attrito.
La compattezza è un fattore che trova 
nella guida HSV la soluzione ideale 
anche per tutte quelle applicazioni 
in cui lo spazio esiguo di montaggio 
sia un elemento importante per la 
realizzazione dell’applicazione stessa. 
La costanza della forza di attrito – 
anche in presenza di  precarico 
o carico parziale elevato – fa sì che 
il moto del carrello rimanga 
fl uido con il risultato di rendere 
la guida particolarmente resistente 
all’usura e quindi con la 
possibilità di eff ettuare lunghi cicli 
di lavorazione.

ZOOm

Carichi pesanti, elevata rigidità, lunga durata di Valeria Merati
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L’accordo
tra Mondial e THK 

per distribuire in 
Italia i prodotti 

della casa nipponica 
è stato l’occasione 

per lanciare la 
nuova serie di guide 

lineari HSV.

La nuova guida HSV fa parte dell’ampia gamma di guide lineari THK distribuite da Mondial.

Grazie al sodalizio tra THK e Mondial, il mercato italiano può 
contare da un lato sulla qualità dei prodotti THK e dall’altro sulla 
competenza tecnica e sul servizio affi dabile di Mondial.

Le macchine utensili sono solo un esempio delle applicazioni in cui possono essere 
installate le guide HSV.
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L’ultimo nato di casa Advantech, Panel 
Express, è una soluzione chiavi in 
mano che permette di unire fra loro 
la piattaforma hardware – pannelli 
PC – e il soft ware di interfacciamento. 
In questo modo, con una soluzione 
“one stop”, si ottiene un sistema off erto 
da un unico fornitore, integrato 
ed effi  ciente, adatto a diff erenti 
ambiti dove l’approccio rugged e 
industriale risultano vincenti. Ma 
come primeggiare in un mercato 
dove la concorrenza è ampia e 
agguerrita? Innovazione è la risposta 
di Advantech, che si declina in: 
effi  cienza nel commisioning, fattore che 
consente di eliminare fi no al 40% dei 
costi di implementazione, in quanto il 
sistema risulta già pronto; robustezza, 
garantita dalla grande esperienza 
trentennale di Advantech che conosce 
come sviluppare soluzioni con la 
miglior qualità e la miglior reliability; 

integrazione, assicurata dalla 
completa compatibilità dei moduli 
di comunicazione Advantech che 
aggiungono porte seriali, connessione 
WiFi o cellulare; connessione, in 
quanto, avendo già implementato più 
di 450 driver di comunicazione, non 
si ha più la necessità di programmare 

i driver di 
comunicazione, 
ma è suffi  ciente 
una semplice 
confi gurazione 
dei parametri di 
comunicazione. 
Tipici ambiti di 
applicazione del 
nuovo SCADA 
Advantech sono 
i macchinari per 
la produzione 

di plastica e gomma, la gestione 
energetica degli edifi ci, la produzione 
di componentistica per l’automotive 
e la produzione di componenti 
e sistemi per l’industria del 
Food&Beverage.
La società ha presentato delle 
confi gurazioni bundle che uniscono 
agli indubbi vantaggi funzionali 
anche un chiaro vantaggio 
economico. Le proposte sono 
divise in soluzioni “all-in-one” 
(panelPC) o soluzioni composte 
da un industrial rugged PC con un 
monitor industriale. Sono previsti 
tre diff erenti livelli di prestazioni 
in grado di soddisfare le diverse 
esigenze dei clienti: compact, 
standard e una versione premium 
equipaggiata di un Core i3 fanless di 
ultima generazione.
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Panel Express,
il fl essibile SCADA 

garantito da 
Advantech, 

è un sistema per 
ambiti in cui 

l’approccio rugged 
e industriale 

risulta vincente.

Foto Advantech

Advantech ha presentato delle confi gurazioni bundle, da quelle all-in-o ne a quelle composte da un 
industrial rugged PC con un monitor industriale che uniscono agli indubbi vantaggi funzionali anche un 
chiaro vantaggio economico. 

Foto Advantech

Foto Advantech

Automazione “One stop” di Antonio Stroppa
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Esattamente la catena 

portacavi richiesta da 

ogni Vostra specifica 

applicazione.

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

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

Varietà 



Nel campo dei riscaldatori ad 
induzione, CEIA produce da oltre 
trent’anni generatori ad alta e media 
frequenza che si contraddistinguono 
per l’elevatissimo rendimento 
energetico e il minimo costo 
d’esercizio. Grazie alla notevole 
esperienza maturata sul campo, e 
alla continua e scrupolosa ricerca 
tecnologica, la società di Viciomaggio, 
in provincia di Arezzo, è in grado di 
garantire prodotti di altissima qualità 
e sicurezza, sia per la generazione 

di potenza che per il 
controllo di processo. 
Ad esempio, grazie 
alla nuova gamma di 
generatori Power Cube 
SA/80 è possibile garantire 
al cliente la massima 
�essibilità operativa e 
l’elevato rendimento 
energetico. Grazie 
all’esperienza acquisita sul 
campo e alla continua e 
costante attività di Ricerca 

& Sviluppo, i nuovi dispositivi 
sono ideali per le applicazioni 
che richiedono un accurato 
controllo dei parametri di 
processo, nonché la potenza 
di uscita stabile e costante. 
Tramite uno speci�co 
so�ware di controllo a 
microprocessore, il generatore 
è in grado di adattarsi in 
tempo reale alle variazioni del 
carico di lavoro, modi�cando, 
automaticamente, il circuito 
di accoppiamento interno 
e massimizzando l’energia 
trasferita alla parte da 
scaldare.
Contestualmente alla parte di 
potenza, è stata sviluppata in 
CEIA la fase di controllo, con 
l’introduzione della nuova 
centrale Master Controller 
V3 Plus e i nuovi pirometri 

ottici compatti SH/SLE. La centrale 
è completamente con�gurabile 
dal cliente in base alle necessità 
operative, mentre i pirometri SLE, 
calibrati e certi�cati secondo standard 
internazionali di riferimento, sono 
in grado di coprire un intervallo di 
lettura, con valori compresi tra 80 
e 2.200 °C. La centrale di controllo 
è inoltre dotata di un sistema di 
Data Log e di Web Server integrati 
che consentono d’eseguire uno 
storage dati per un appropriato 
controllo qualitativo di processo. 
La combinazione delle componenti 
potenza e controllo massimizza 
quindi i vantaggi d’utilizzo di un 
sistema di riscaldamento a induzione 
CEIA, consentendo la gestione e 
il controllo in catena chiusa della 
potenza d’uscita del generatore con 
un timing massimo di regolazione di 
0,5 ms.
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La combinazione 
delle componenti 

potenza e controllo 
massimizza i 

vantaggi d’utilizzo 
di un sistema di 
riscaldamento a 
induzione CEIA.

Generatore Power Cube da 100 kW. La nuova gamma CEIA assicura al cliente la massima flessibilità 
operativa e l’elevato rendimento energetico richiesti.

CEIA ha sviluppato non solo la fase di potenza, ma anche quella di 
controllo, con l’uso di nuove centrali dotate anche di un sistema di 
Data Log e Web Server integrati che consentono uno storage dati 
per un appropriato controllo qualitativo di processo.

Il sistema di riscaldamento a induzione CEIA prevede 
generatori ad alta frequenza che garantiscono ai clienti una 
potenza stabile e una frequenza operativa ottimale.
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Finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del programma di 
ricerca EC Framework FP7, il 
progetto internazionale SAFERIDER 
è nato per trasferire nel mondo 
delle due ruote i progressi che 
hanno rivoluzionato la sicurezza 
delle automobili e di altri veicoli 
a quattro ruote. Questo progetto 
ha individuato le modalità per 
aumentare la protezione dei 
conducenti di motociclette e scooter, 
fornendo al centauro dati in tempo 
reale sul tragitto, sulle condizioni 
della strada e sullo stile di guida 
del mezzo. L’iniziativa coinvolge 
un consorzio di 21 aziende leader 
nella produzione di motociclette, 

componenti e altri accessori 
fondamentali come i caschi.
SAFERIDER si articola in due 
�loni principali: avvisi diretti ai 
motociclisti (ARAS-Advanced Rider 
Assistance Systems) e informazioni/
comunicazioni di viaggio (OBIS-
On-Board Information Systems). 
Il Single Board Computer senza 
ventola ISIS di Eurotech, basato 
su processore Intel® Atom™ 
e caratterizzato da altissime 
prestazioni, unite a consumi molto 
bassi, è stato individuato come 
soluzione ideale per elaborare gli 
algoritmi degli avvisi sul modulo 
di controllo ARAS realizzato dalla 
società di consulenza britannica 

MIRA. Compatto ed 
estremamente robusto, 
ISIS opera con la 
massima e�cienza e 
a�dabilità in tutte le 
condizioni in cui si può 
trovare un motociclista 
su strada. Interagisce con 
l’interfaccia del sistema 
ARAS che mostra 
gli avvisi al pilota in 
maniera ingegnosa, con 
una strategia modulare 
completamente diversa 
rispetto ai sistemi di 
sicurezza installati sulle 
automobili. Visualizzare 
informazioni su un 

display non è su�ciente, infatti, per 
mettere in allerta un motociclista 
lanciato a una certa velocità e, 
inoltre, su qualsiasi motocicletta 
è importante ridurre al minimo i 
pesi. Pertanto, avvisi e informazioni 
vengono veicolati attraverso diversi 
canali e punti di contatto: segnali 
acustici e tattili (vibrazioni) nel casco 
e segnali tattili attraverso i guanti, 
le manopole, i pedali e la sella. Ad 
esempio, la sella simula il passaggio 
su bande o pettini sonori per 
indurre il motociclista a rallentare. 
Ad ARAS si aggiunge OBIS-On-
Board Information System, che 
arricchisce la dotazione tecnologica 
a disposizione del motociclista con 
funzioni di navigatore satellitare, 
telediagnostica, informazioni 
su meteo, tra�co e punti ciechi, 
chiamate di soccorso automatiche in 
caso di incidenti.
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Eurotech ha 
contribuito 
al progetto 

SAFERIDER che 
offre sicurezza 

e comfort ai 
motociclisti grazie 

a un’avanzata 
tecnologia.

SAFERIDER è un progetto internazionale nato per offrire maggiore sicurezza e comfort ai 
motociclisti attraverso la tecnologia più avanzata. Foto su gentile concessione di MIRA.

Basato su processore Intel® Atom™, ISIS di 
Eurotech offre altissime prestazioni con consumi 
molto bassi.

Il Single Board Computer ISIS di Eurotech costituisce un elemento 
centrale per il controllo dei sistemi avanzati di assistenza al pilota 
nel progetto SAFERIDER. Foto su gentile concessione di MIRA.
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La protezione di macchine utensili 
di tutti i tipi è la specialità di HEMA 
Maschinen-und Apparateschutz 
GmbH, azienda tedesca che propone 
una gamma completa di sistemi di 
protezione: so�etti, so�etti con 
lamelle, so�etti per macchine laser, 
rulli avvolgibili anche per alte velocità, 
vetri di sicurezza certi�cati e oblò 
rotanti Visiport. HEMA produce 
inoltre sistemi di bloccaggio e 
frenatura per assi rotanti, per guide 
lineari e per steli cilindro, componenti 
che o�rono un importante 
contributo alla sicurezza e al corretto 
funzionamento di macchine e 
automazioni. L’azienda opera in 
tutto il mondo, con siti produttivi in 
Germania, Italia, Romania e Cina. Il 
referente per i clienti italiani è HEMA 
Sefra s.r.l., con sede a Sant’Agostino, in 
provincia di Ferrara.

I vetri di sicurezza certi�cati 
CE di HEMA consentono 
all’operatore di macchine 
utensili di operare in 
assoluta sicurezza, al riparo 
da proiezioni di pezzi in 
lavorazione e schegge di 
utensile e, al tempo stesso, 
grazie a sistemi di pulizia 
denominati oblò rotanti, 
di avere assoluta visibilità 
all’interno della macchina. 
Il materiale utilizzato 
per i vetri certi�cati è il 
policarbonato, scelto in 
virtù dell’elevata capacità 
di assorbimento energetico. Poiché 
il policarbonato è sensibile ai gra� 
e all’azione dei lubrorefrigeranti, 
che ne provocherebbero un rapido 
invecchiamento e indebolimento, 
i vetri di sicurezza di HEMA sono 

protetti da una sigillatura 
che li rende ermetici e da 
una lastra in vetro temprato, 
separato dal policarbonato 
da un intercapedine 
d’aria, per facilitare la 
rimozione di schegge in 
caso di urto e mantenere 
la visibilità all’interno della 
macchina. I vetri HEMA 
sono disponibili anche con 
illuminazione integrata, con 
una sorgente luminosa a 
LED collocata direttamente 

tra la lastra in policarbonato e la 
lastra in vetro, pertanto perfettamente 
protetta. Su richiesta, i vetri di 
sicurezza possono essere forniti anche 
con telai in alluminio o acciaio inox. 
HEMA o�re esclusivamente vetri 
certi�cati, con classe di resistenza 
testata presso l’Istituto IWF di Berlino 
secondo la norma EN 23125 per 
torni (classi di impatto da A1 a C3) e 
secondo la norma EN 12417 per centri 
di lavoro. Questi componenti sono 
conformi ai requisiti di protezione 
delle macchine CEN/TC 143/WG3. Il 
policarbonato è disponibile in diversi 
spessori in funzione della classe di 
resistenza necessaria ed è garantito, 
con tracciabilità della data e del 
lotto di produzione su una targhetta 
inamovibile applicata all’interno del 
vetro.
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Massima visibilità 
e sicurezza sono 

le promesse 
dei vetri per 

macchine utensili 
proposti da HEMA, 

disponibili anche 
con illuminazione 

integrata a LED.

I vetri di sicurezza di HEMA sono disponibili anche con illuminazione integrata.

I vetri di sicurezza per macchine utensili di HEMA sono disponibili 
in diverse configurazioni di spessore, in base all’utilizzo specifico.

La capacità di ritenzione di tutti i vetri e i componenti utilizzati da 
HEMA è testata dall’Istituto IWF di Berlino secondo la norma EN 
23125 per torni e la norma EN 12417 per centri di lavoro.
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In futuro dovrai poter controllare applicazioni sempre più
complesse in tempi sempre più brevi. Poter contare su un partner 
che ti accompagna lungo l'intero processo produttivo semplifica 
molte cose. Sei tu la nostra priorità assoluta, al centro di ogni nostra 
azione. Studiamo con te la soluzione migliore e  mettiamo in moto 
con passione ed entusiasmo le tue idee – indipendentemente che si 
tratti dell'ottimizzazione di una macchina esistente o dello sviluppo 
di un nuovo progetto. Lenze è una multinazionale specializzata 
nelle tecnologie di Motion Centric Automation e ti offre prodotti, 
soluzioni di azionamento e sistemi di automazione completi, oltre 
a servizi e tool di engineering - tutto da un unico partner. Siamo al 
tuo fianco lungo l'intero processo di sviluppo della tua macchina, 
dall'idea all'assistenza post-vendita, dal sistema di controllo 
all'albero di trasmissione. Adottando un approccio integrale 
nell'analisi delle singole funzioni di movimento e controllo, siamo 
in grado di elaborare soluzioni di azionamento e automazione 
quanto più semplici possibili e quanto più complete in base ai tuoi 
requisiti. Affidati alla vasta esperienza di settore dei nostri esperti 
di engineering e di vendita altamente specializzati. Effettueranno 
un'analisi accurata della tua macchina nel minimo dettaglio. 
Lavoriamo insieme per assicurarti che le tue innovazioni siano a 
prova di mercato, garantendo tutta la libertà necessaria alle tue 
idee. L'ampio portafoglio L-force Lenze segue un principio molto 
semplice, tre linee con funzioni scalabili: Base-Line, State-Line 
o High-Line. Ecco il tuo vantaggio immediato: puoi identificare 
rapidamente i prodotti che rappresentano la soluzione migliore per 
i tuoi specifici requisiti. Sottoponiamo i nostri prodotti  a severi test 
di laboratorio, per garantire un alto livello di qualità invariato nel 
tempo e una lunga durata. Inoltre, cinque centri logistici assicurano 
la disponibilità e tempi rapidi di consegna dei prodotti Lenze che hai 
scelto. Puoi contare su altissimi standard qualitativi in tutti i settori: 
una gamma completa di prodotti e un supporto competente in un  
unico pacchetto, rapidi tempi di consegna, qualità dei prodotti senza 
eguali e assistenza on-site impeccabile, specificatamente studiata 
per soddisfare ogni tuo requisito. Tutto questo è possibile grazie alla 
nostra rete mondiale di 60 centri di vendita e assistenza. L'eccellenza 
del servizio post-vendita è assicurata da una rapida consegna delle 
parti di ricambio e dall'efficace coordinamento degli interventi da 
parte dei nostri qualificati tecnici dell'assistenza. Tutto in perfetta 
sintonia per la tua macchina. I nostri moduli di assistenza sono 
studiati per aumentare la produttività e assicurare l'affidabilità. In 
caso di imprevisto, ti garantiamo il ripristino dell'operatività nel più 
breve tempo possibile. Puoi richiedere i nostri servizi, dalla verifica 
e manutenzione preventiva all'ottimizzazione del processo fino 
all'intervento d'emergenza.

Scopri tutti i vantaggi di avere al tuo fianco un team di esperti di 
un'azienda leader a livello mondiale nel campo delle soluzioni di 
azionamento e automazione. Per maggiori informazioni: 
tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it, www.lenzeitalia.it

Andiamo dritti al punto 
con sicurezza certificata.}
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L’analisi continua dei parametri 
dell’acqua è un’impresa complessa. 
Nella maggior parte dei casi, vengono 
utilizzati sistemi di�erenti con display 
individuali, diversa operatività e 
singoli sensori. Ora è invece possibile 
controllare contemporaneamente i 
principali parametri dell’acqua potabile 
con un unico strumento compatto, 
risparmiando spazio, tempo e denaro. 
L’Online Analysis System, lanciato da 
Bürkert Contromatic Italiana, è stato 
infatti sviluppato per il monitoraggio 
continuo dell’acqua alla fonte, in uscita 

dagli impianti di potabilizzazione e 
per la registrazione dei più importanti 
parametri chimico-�sici, prima che 
l’acqua entri nella rete di distribuzione 
idrica. Grazie alle sue molteplici 
funzionalità, l’Online Analysis 
System è un ottimo alleato dei tecnici 
e i manutentori degli impianti di 
trattamento delle acque e consente di 
ottimizzare le impostazioni e i controlli 
durante le varie fasi del processo, 
contribuendo a una produzione 
dell’acqua potabile sicura ed e�ciente. 
Nel caso di variazione dei parametri, 
il sistema è in grado di rispondere in 
base alla sua programmazione, ad 
esempio interagendo nel processo 
di trattamento o inviando messaggi 
all’utilizzatore.
La versione base contiene cinque 
moduli sensori, collegati a un 
“backplane” �uidico, per la misura dei 
seguenti parametri di analisi dell’acqua: 
pH, potenziale di ossidoriduzione 
(ORP), conducibilità, cloro e torbidità. 
I moduli hanno la funzionalità “hot-
swap”, cioè possono essere inseriti e 
rimossi durante il funzionamento. 
Non appena un nuovo sensore viene 
collegato al “backplane”, esso accede 
automaticamente al sistema e rende 
le sue caratteristiche disponibili agli 
altri elementi. Il sensore riconosce le 
proprie impostazioni, che saranno 
necessarie per i menu operativi, 
le con�gurazioni e le funzionalità 

speci�che. L’utilizzatore può 
visualizzare l’intero sistema tramite 
un’unità principale che contiene sia 
un display touch screen da 7” sia tutti 
i moduli elettronici necessari per il 
controllo e il collegamento alle varie 
linee del processo. È inoltre possibile 
collegare, tramite un cavo USB, un 
PC al sistema, aggiungendo ancor più 
funzionalità alla programmazione 
e alla con�gurazione. Tutti i valori 
di processo misurati e gli allarmi 
impostati sono resi disponibili all’utente 
tramite moderni bus di campo quali 
Ethernet-IP, Pro�net e Modbus-TCP.

ZOOm

Gestire l’acqua potabile con un unico strumento di Lorenzo Ru�a

58

L’Online
Analysis System 

di Bürkert assicura 
il monitoraggio 

continuo dei 
principali parametri 
dell’acqua potabile, 

garantendo 
risparmi di spazio, 

tempo e denaro.

Grazie a Bürkert è oggi possibile controllare contemporaneamente i principali parametri 
dell’acqua potabile con un unico strumento compatto, risparmiando spazio, tempo e denaro.

L’Online Analysis System è solo una di una serie 
di soluzioni innovative Bürkert che utilizza la 
piattaforma elettronica EDIP-Efficient Device 
Integration Platform, con interfaccia utente 
comune e comunicazione digitale, soluzione che 
rende molto più facile l’utilizzo dei dispositivi e che 
ne semplifica l’integrazione in un sistema.

I vantaggi assicurati dall’impiego dell’Online Analysis 
System di Bürkert sono molteplici: convenienza 
economica, installazione e manutenzione veloci,  
espandibilità del sistema in qualsiasi momento.

058_zoom11_Burkert_T7_5.indd   58 03/08/15   14:21



MADE IN ITALY

1848_IMT_PAG_ITALIANO_TECNE_210x285.indd   1 31/07/15   15:02



Effi  cienza, velocità, accuratezza, 
ripetibilità e programmabilità 
del controllo sono solo alcuni dei 
benefi ci garantiti dalla tecnologia 
proporzionale su applicazioni 
elettroidrauliche. Grazie alle 
potenzialità sempre più avanzate 
dell’elettronica, queste valvole sono 
oggi in grado di rispondere alle 
necessità applicative di svariati 
settori, adattandosi alle specifi che 
realtà. Duplomatic Oleodinamica 
ha sviluppato e inserito a catalogo 
la nuova gamma di servovalvole 
proporzionali ad alta dinamica 
DXE3J, azionate da un solenoide 
che raggiunge elevate prestazioni 
e non richiede alcuna pressione 

di pilotaggio. Le valvole sono 
disponibili con caratteristica di 
regolazione lineare e ricoprimento 
nullo. La posizione del cursore 
è controllata in anello chiuso 
da un trasduttore lineare LVDT 
che assicura elevata precisione e 
ripetibilità. L’elettronica integrata è 
a comando completamente digitale 
ad alte prestazioni, costruita con 
tecnologia SMD che garantisce una 
standardizzazione delle regolazioni e 
semplifi ca il cablaggio elettrico. Nella 
messa in servizio non è richiesta 
alcuna taratura se non l’eventuale 
regolazione elettronica dello zero.
Le caratteristiche costruttive 
permettono di ottenere un’isteresi 

con valori inferiori allo 
0,2% e una risposta in 
frequenza che, a valori 
<90° con un segnale al 
10%, può raggiungere i 
100 Hz. La valvola DXE3J 
ad azionamento diretto 
ha un piano di posa ISO 
4401-03 (CETOP 03) e 
quattro valori di portata 
nominale fi no a 40 l/min. 
Utilizzata come pilota, 
costituisce il primo stadio 
delle versioni pilotate 
DXPE*J, realizzate in sei 
diverse dimensioni,
con portate da 180 a 
2.600 l/min.

I distributori pilotati sono disponibili 
con caratteristica di regolazione 
lineare e ricoprimento positivo oppure 
nullo. La confi gurazione del pin C 
può essere selezionata tra abilitazione 
interna, abilitazione esterna oppure 
0V monitor (zero riferimento 
per retroazione).
Le nuove valvole sono idonee per 
applicazioni in sistemi di controllo in 
anello chiuso di posizione, velocità e 
pressione. In assenza di alimentazione 
elettrica o comando di abilitazione, 
il cursore si porta spontaneamente 
in posizione di fail-safe. Tutte le 
valvole sono conformi alla Direttiva 
di Compatibilità Elettromagnetica e 
hanno un grado di protezione IP67.
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Duplomatic 
Oleodinamica 

presenta la 
nuova gamma 

di servovalvole 
proporzionali per 

applicazioni in 
anello chiuso
di posizione, 

velocità e pressione.

Le nuove servovalvole 
proporzionali ad alta 
dinamica DXE3J e DXPE*J, 
fi rmate da Duplomatic 
Oleodinamica, sono indicate 
per applicazioni in anello 
chiuso di posizione, 
velocità e pressione.

Servodistributore pilotato proporzionale ad alta 
dinamica di Duplomatic Oleodinamica: questi sistemi 
sono disponibili con caratteristica di regolazione 
lineare e ricoprimento positivo oppure nullo.

L’elettronica integrata nelle nuove servovalvole proporzionali 
di Duplomatic Oleodinamica, costruita con   tecnologia SMD, 
garantisce una standardizzazione delle regolazioni e semplifi ca il 
cablaggio elettrico.
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La simulazione delle lavorazioni 
eseguite con macchine utensili a 
controllo numerico è presto giudicata 
dalla fedeltà con la quale viene 
riprodotta la realtà dell’offi  cina. 
Aspetto questo fondamentale per 
la certifi cazione delle lavorazioni, a 
garanzia di una produzione aziendale 
veramente effi  ciente. VERICUT® è il 
soft ware di simulazione per macchine 
utensili CNC, ideato nel 1988, 
progettato e interamente sviluppato 
dalla soft ware house statunitense 
CGTech. Numerosi sono i fattori che 
concorrono a rendere il programma 
capace di certifi care una lavorazione. 
Riproducendo le geometrie e le 
cinematiche delle macchine utensili, 
esso è in grado di rilevare collisioni 
e prossimità tra tutti i componenti 
della macchina quali slittoni, teste, 
torrette, tavole girevoli, mandrini, 

sistemi di cambio 
utensile, staff aggi, 
pezzo da lavorare, 
utensili e altri oggetti 
defi niti dall’utente.
Emulando in modo 
accurato la logica dei 
controlli numerici, 
VERICUT® simula 
il codice ISO dei 
percorsi utensili 
risultati delle strategie 
di lavoro CAM e 
post processati, o programmati a 
bordo macchina. In questo modo, il 
programma NC simulato al computer 
è lo stesso che andrà in macchina.
I vantaggi tangibili dell’introduzione 
di un simulatore così sviluppato nel 
proprio processo di produzione si 
quantificano con l’eliminazione delle 
prove in macchina e la riduzione 

degli scarti, 
rimuovendo 
lo spettro 
di collisioni 
macchina. 
Inoltre, è 
possibile 
simulare anche 
il processo 
d’asportazione 
di materiale 
sulla base di 
elaborazioni 
con modelli 

solidi 3D e, conseguentemente, 
eseguire un’accurata analisi e verifica 
della conformità del pezzo lavorato. 
Miglioramenti aggiuntivi sono 
possibili con le implementazioni di 
moduli di ottimizzazione. OptiPath, 
ad esempio, elabora un programma 
NC ottimizzato, con interventi sulle 
velocità di avanzamento a seconda 
delle condizioni di taglio incontrate, 
nella condizione di volume di 
materiale rimosso o spessore del 
truciolo costante. Force, invece, è il 
modulo alternativo di ottimizzazione 
per determinare il massimo 
avanzamento consentito per una 
data condizione di taglio, con 
riferimento a sforzo dell’utensile, 
potenza del mandrino, spessore del 
truciolo: esso è particolarmente 
indicato per lavorazioni di 
precisione su materiali speciali o 
“difficult to cut”.
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Programmi CNC 
certifi cati,

 a garanzia 
di lavorazioni valide 

al primo utilizzo, 
sono possibili 

tramite il software 
VERICUT® 
di CGTech.

CGTech, che ha il proprio quartier generale a Irvine, negli USA, è conosciuta e 
apprezzata per il software di simulazione per macchine utensili CNC VERICUT®.

VERICUT® di CGTech, grazie al modulo Force™, consente 
l’ottimizzazione di lavorazioni speciali.

Simulazione di una lavorazione a 5 assi di un componente strutturale del 
comparto aerospaziale con VERICUT® di CGTech.
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Dinamica realtà di sviluppo soft ware in 
provincia di Bologna, TARIS s.r.l.
si è recentemente aff acciata al mondo 
delle macchine automatiche, delle 
macchine utensili e di quelle per 
la movimentazione presentando 
HiCatalogue, un’innovativa App 
professionale che permette di mostrare 
in dettaglio, e in quattro dimensioni, 
l’operatività di ogni singola macchina 
e come questa interagisca in ogni 
sua parte. È desiderio di TARIS dare 
un potenziale sviluppo a tutte le idee 
innovative rivolte alla comunità: 
questa “giovane” società crede infatti 
fortemente che in Italia vi siano le 
risorse umane necessarie a portare 
innovazione e crescita in moltissimi 
settori, partendo da quello automotive. 
Creare soft ware innovativi e “leggeri” 
è la passione di TARIS, ed è su questa 
fi losofi a che è nata HiCatalogue, una 

piattaforma che assicura alle aziende 
un concreto risparmio sulle spese di 
allestimento, di spedizione e di trasferta 
del personale per le fi ere in tutto il 
mondo, sostituendo, di volta in volta, i 
prodotti espositivi più ingombranti con 
delle presentazioni a realtà immersiva 
su monitor o videowall. Grazie all’ausilio 
di video Ultra HD permette, infatti, 
di gestire presentazioni dinamiche e 
interattive che garantiscono la libertà 
di potersi muovere e di accompagnare i 
clienti “dentro” le riprese.
TARIS propone HiCatalogue anche 
come uno nuovo strumento di 
marketing: un supporto per rendere i 
commerciali più effi  caci, consentendo 
loro di costruire ogni volta una 
presentazione su misura attorno a 
prodotti, linee di produzione e impianti 
particolarmente evoluti e complessi. 
È infatti possibile rallentare o mettere 

in pausa ogni fi lmato, eff ettuare zoom 
immediati su ogni sua parte, anche 
con macchine in movimento, e, senza 
perdite di qualità video, eff ettuare 
completi tour virtuali a 360° attorno 
a ogni componente, mettendo in 
risalto i punti e le peculiarità che 
lo contraddistinguono, come non 
è possibile fare nemmeno dal vivo. 
HiCatalogue è personalizzabile quasi 
completamente in ogni suo aspetto, 
estremamente modulare, scalabile e 
adattabile a qualsiasi esigenza. Tra le 
potenzialità più interessanti che questa 
App ha a disposizione, ad esempio, 
fi gura anche la possibilità di inserire 
specifi ci video al fi ne di farla diventare 
un vero e proprio manuale d’uso e 
manutenzione delle singole macchine.
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HiCatalogue, 
presentata 
da TARIS, 

è una App tutta 
italiana studiata 
e realizzata per 

creare cataloghi 
e presentazioni in 

quattro dimensioni.

HiCatalogue è un’innovativa App professionale di TARIS 
che permette di mostrare in dettaglio, e in quattro 
dimensioni, l’operatività di ogni singola macchina e 
come questa interagisca in ogni sua parte.

HiCatalogue è personalizzabile quasi completamente 
in ogni suo aspetto, estremamente modulare, 
scalabile e adattabile a qualsiasi esigenza.

Tra le potenzialità più interessanti di HiCatalogue fi gura la possibilità della App di “trasformarsi” in un 
vero e proprio manuale d’uso e manutenzione delle singole macchine. Nell’immagine: una macchina 
automatica di stampaggio a iniezione.
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Tu vedi il 96.9% di efficienza
Noi vediamo il 3,1% che ci manca

La classe di efficienza IE3 rappresenta oggi un tema molto attuale ma in ABB sono 
diversi anni che offriamo una gamma completa di motori con questo rendimento.

Da più di 100 anni produciamo motori superando i limiti di efficienza previsti. 
Non solo, abbiamo sviluppato nuove tecnologie di motori che ci permettono di 
raggiungere con successo già oggi le classi IE4 e IE5.
Grazie a motori altamente efficienti, convertitori di frequenza e l’utilizzo di tecnologie 
alternative ABB è il partner ideale per rispondere alle direttive di efficienza previste a 
livello globale.

Quindi chi meglio di un’azienda che fa dell’efficienza energetica una sfida continua 
può guidarvi attraverso le molteplici evoluzioni delle direttive?

Revolutionary thinking

www.abb.com/motors&generators



La prima edizione di IVS-Industrial 
Valve Summit, manifestazione 
dedicata alla �liera delle valvole 
industriali e del �ow control, ospitata 
dal polo �eristico di Bergamo il 27 
e 28 maggio scorsi, ha registrato 
un’a�uenza di 5.700 operatori del 
settore, con una presenza di oltre 150 
aziende quali�cate su una super�cie 
espositiva di circa 6.000 m2. Uno dei 
punti di forza dell’evento è stato quello 
di assumere �n da subito un respiro 
internazionale: i visitatori stranieri, 
infatti, sono risultati il 35% del totale. 
Particolarmente numerosi i visitatori 
provenienti da Unione Europea, Paesi 
del Golfo, Far East, Nord America, 
India e Nord Africa, dove vengono 
tradizionalmente esportate le valvole 

industriali prodotte nel nostro Paese, 
in particolare quelle destinate all’oil 
& gas, settore in cui l’Italia è leader 
a livello mondiale. Anche la scelta 
di Bergamo come sede di IVS si è 
rivelata vincente, grazie alla vicinanza 
geogra�ca della �era con uno dei 
centri nevralgici del settore delle 
valvole a livello mondiale: con oltre 
10.000 addetti, questa �liera è infatti 
un vero �ore all’occhiello per il nostro 
manifatturiero.
Gli operatori di settore intervenuti a 
IVS 2015 hanno a�ollato sia gli stand 
espositivi che le sessioni congressuali, 
dimostrando un chiaro interesse per 
l’innovazione scienti�ca e tecnologica. 
Nell’ambito della �era, si è svolto 
anche un Congresso internazionale 

in cui sono state presentate 
ben 48 memorie ad alto 
contenuto di innovazione, 
con oltre il 60% dei relatori 
internazionali. Alla due giorni 
hanno partecipato circa 
350 delegati congressuali. 
In parallelo a Industrial 
Valve Summit, si è in�ne 
tenuta anche la prima serie 
di corsi multidisciplinari di 
Valve Campus, un nuovo 
programma formativo 
appositamente sviluppato 
per gli operatori della �liera 
delle valvole industriali. 
Promosso dall’associazione 

VALVEcampus, in collaborazione 
con Con�ndustria Bergamo e 
Università degli Studi di Bergamo, 
il primo ciclo formativo ha visto la 
partecipazione di circa 70 persone. 
Anche grazie all’ottimo riscontro 
della manifestazione, sono state già 
annunciate le date della seconda 
edizione di Industrial Valve Summit, 
che si svolgerà il 24 e 25 maggio 2017.
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L’eccellenza delle 
valvole Made in 

Italy in mostra a 
Industrial Valve 

Summit, nel 
quartiere �eristico 

di Bergamo, si 
è confermata 

vincente.

La prima edizione di IVS-Industrial Valve Summit è stata ospitata dal polo fieristico 
di Bergamo il 27 e 28 maggio scorsi.

Dedicata alla filiera delle valvole industriali e del flow control, 
IVS 2015 ha registrato un’affluenza di 5.700 operatori del 
settore, con una presenza di oltre 150 aziende qualificate su 
una superficie espositiva di circa 6.000 m2.

UN ITALIA DA PODIO
A livello globale, il settore delle valvole 
industriali e delle soluzioni di flow control 
vive un trend positivo: nel 2013 è stata 
registrata una crescita del 3% per un giro 
d’affari di oltre 55 miliardi di dollari. In 
questo contesto in forte espansione, il no-
stro Paese occupa un posto di primissimo 
piano: l’Italia è infatti al secondo posto 
al mondo per esportazione di valvole 
industriali, dopo la Cina, con un export 
pari a 7,8 miliardi di dollari e una quota 
di mercato del 14%. Nello specifico, nel 
settore oil & gas l’Italia assume però il 
ruolo di leader mondiale sia dal punto 
di vista della produzione che da quello 
dell’esportazione. Sono oltre 100 le azien-
de attive in questo specifico comparto, di 
cui circa il 60% di proprietà italiana e le 
rimanenti appartenenti a gruppi interna-
zionali. Le prime 50 aziende specializzate 
nella produzione di valvole per il settore 
oil & gas fatturano da sole 3,1 miliardi di 
euro. Di questo gruppo, ben 39 aziende 
hanno sede nella Regione Lombardia e 
generano l’80% del fatturato totale, con 
un export pari a 2,5 miliardi di euro. Nel 
territorio lombardo sono attive anche le 
più importanti aziende a livello mondiale 
nella filiera delle valvole industriali: for-
giatori, produttori di attuatori, guarnizioni, 
sistemi di tenuta, rivestimenti e soluzioni 
di flow control.
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Libertà ed efficienza nelle vostre mani
L’Open Core Engineering offre maggiore efficienza e un nuovo mondo per la progettazione di 
software di controllo con una libertà mai vista prima grazie ad un ampio accesso al nucleo del 
controllo: consente inoltre la creazione indipendente di funzioni personalizzate con linguaggi 
di alto livello che possono funzionare in parallelo sia su vostro firmware che sui vostri smart 
devices. Differenziatevi dalla concorrenza e tutelate le vostre competenze specifiche.

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

Soluzione intelligente 
libertà nell’engineering Perfetto



Forte di un know-how coltivato 
con cura in oltre cinquant’anni di 
presenza sul mercato, Elsap è un vero 
e proprio punto di riferimento nella 
distribuzione e commercializzazione 
dei migliori componenti 
elettromeccanici ed elettronici passivi, 
che trovano applicazione nei diversi 
settori trainanti dell’economia del 
nostro Paese. Merito di uno sta� 
quali�cato che sceglie con un’accurata 
ricerca tecnica le proposte delle 
migliori Case produttrici, specialmente 
tedesche, e di un e�ciente servizio 
di assistenza e supporto alla clientela. 
Tre sono ad oggi le grandi famiglie di 
prodotti distribuiti da Elsap: soluzioni 
per la connessione, l’elettronica 

industriale, e sistemi elettromeccanici. 
In�niti i brand rappresentati, tra 
cui �gura CONEC Elektronische 
Bauelemente GmbH, specializzata nel 
campo della connessione.
Ed è proprio l’azienda tedesca con 
quartier generale a Lippstadt che ha 

recentemente arricchito la 
propria gamma di connettori 
M12x1 introducendo una 
nuova versione confezionabile 
direttamente in campo. 
Al �ne di rispondere alla 
richiesta di applicazioni in 
nuovi settori che richiedono 
requisiti speci�ci, i connettori 
devono o�rire caratteristiche 
elettromeccaniche ben mirate. 
In determinate applicazioni 
è quindi richiesta la massima 
�essibilità nel momento in 
cui si procede al collegamento 
di un dispositivo. Il nuovo 
connettore maschio M12x1 di 
CONEC risponde esattamente 

a queste esigenze. L’utente ha la 
possibilità di montare la custodia del 
connettore dall’esterno (frontale), 
mentre i contatti e i portacontatti 
vengono assemblati dall’interno 
(installazione combinata). Questo 
metodo viene spesso utilizzato nella 
produzione di motori, soprattutto quelli 
idraulici, e per gli encoder rotativi. 
Grazie alla codi�ca delle tacche sul 
retro del supporto quadrangolare, è 
possibile utilizzare una codi�ca a
8 x 45° per posizionare correttamente 
l’uscita del conduttore di un connettore 
angolare accoppiato al momento 
dell’installazione. In estrema sintesi, 
i nuovi connettori CONEC sono 
caratterizzati da: design compatto per 
applicazioni in spazi ristretti; �essibilità 
nella connessione di dispositivi; 
confezionabilità sul campo; possibilità 
di smontaggio; posizionamento 
dell’uscita dei conduttori del 
connettore angolare accoppiato in base 
alle speci�che del cliente.
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Via Elsap arrivano 
nel nostro Paese 

i connettori CONEC 
confezionabili 

M12x1 per motori 
idraulici.

CONEC Elektronische Bauelemente GmbH, rappresentata da Elsap, ha recentemente arricchito la propria 
gamma di connettori M12x1 introducendo una nuova versione confezionabile direttamente in campo.

Il nuovo connettore maschio M12x1 di CONEC viene utilizzato soprattutto nella produzione di motori, in 
particolare quelli idraulici, e per gli encoder rotativi.

Il nuovo connettore maschio M12x1 di CONEC permette 
all’utente di montare la custodia del connettore dall’esterno 
(frontale), mentre i contatti e i portacontatti vengono assemblati 
dall’interno (installazione combinata).
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Lavorazioni Intelligenti

Prestazioni in foratura imbattibili,  
esclusivo design del serraggio, nessun  

fermo macchina, nessun setup, incredibile 
numero di fori ed eccellente vita utensile

www.iscaritalia.it
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Nata negli anni Trenta del secolo scorso nella città fran-
cese di Rueil-Malmaison come società costruttrice di 
cuscinetti a rullini, oggi Nadella è una realtà globale, 
in grado di proporre ai clienti soluzioni originali per 
applicazioni speci�che in diversi settori di sbocco. È 
stato lo spirito imprenditoriale italiano, negli anni Ses-
santa, a trasformare una �liale dell'omonima casa 
francese in una realtà produttiva con linee innovative 
per la movimentazione industriale. Ed è stato ancora 
l'intuito di un gruppo di investitori italiani a renderla 
nell'ultimo decennio un marchio noto in tutto il mondo 
per la sua capacità di personalizzazione dei prodotti, 
vero plus distintivo di una realtà in continuo divenire.    

di Anna Guida

Dritti al cuore
della movimentazione

Rails de guidage linéaires et courbes, roulements à aiguilles, modules linéaires, galets de  
cames, rails télescopiques, rotules en acier standard et acier inoxydable.  
Tous les composants pour les mouvements linéaires et circulaires pour les lignes de  
production alimentaires et de boissons.

www.nadel la. it
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Rails de guidage linéaires et courbes, roulements à aiguilles, modules linéaires, galets de  
cames, rails télescopiques, rotules en acier standard et acier inoxydable.  
Tous les composants pour les mouvements linéaires et circulaires pour les lignes de  
production alimentaires et de boissons.
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Ma è con la fondazione delle �liali 
tedesca e italiana, rispettivamente nel 
1958 e nel 1963, che ha iniziato la 
diversi�cazione della produzione da 
cui ha avuto luogo la nascita dei si-
stemi lineari di guida che oggi, dopo 
ben 80 anni, costituiscono il core bu-
siness della società. “Negli anni Ses-
santa del secolo scorso è stato proprio 
lo spirito imprenditoriale italiano a 
trasformare una �liale dell'omonima 
casa produttrice francese di cuscinetti 
a rullini in una realtà produttiva con 
linee innovative per la movimentazio-
ne industriale”, afferma Walter Gobbi, 
direttore vendite e marketing. “Nadel-
la ha iniziato a produrre componen-
ti di qualità molto apprezzati dalle 
aziende che costruiscono in tutto il 
mondo macchine altamente perfor-
manti. Ed è stato ancora il nostro Pa-
ese a cambiare le sorti del gruppo nel 
2005, quando dopo aver fatto parte 
di importanti multinazionali francesi 
e americane quali Torrington e Ti-
mken, leader del mercato mondiale 
dei cuscinetti, Nadella è stata acqui-
stata da un gruppo di investitori ita-
liani che hanno creduto nel prodotto 
e nel marchio”. Attualmente dunque 
l'azienda parla italiano ed è proprietà 
di un gruppo di investitori che punta 
a utilizzare l’esperienza di progetta-
zione e produzione e la base di clienti 
estremamente vasta per continuare 
a conquistare posizioni di mercato 
in Italia e in Germania e per cogliere 
nuove opportunità di crescita a livello 
internazionale e globale.

IL GIOCO
DELLE LINEE
“Nadella si propone come fornitore di 
soluzioni lineari a rotelle in un merca-
to ove la maggior parte della offerta è 
costituita da guide a ricircolo di sfe-
re”, spiega Gobbi. “Il nostro obiettivo 
è quello di fornire tutti i potenziali 
clienti grandi e piccoli che per motivi 

Una storia 
europea e 

poliglotta quella 
di Nadella, 

marchio 
molto noto nel 

settore della 
movimentazione 

industriale. 
L'azienda è 

nata in Francia 
nel 1930 come 

produttrice 
di cuscinetti 

a rullini, 
prevalentemente 

per il settore 
automotive. 

I prodotti Nadella trovano applicazione
in diversi settori: macchine per la lamiera, 

marmo, vetro, packaging & packing,
food & beverage, macchine medicali, ferroviario.
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Cuscinetti a rullini.
applicativi e funzionali non possono 
o non vogliono fare uso delle guide 
a ricircolo di sfere: i sistemi a ricir-
colo sono estremamente rigidi, non 
tollerano i disallineamenti e falliscono 
negli ambienti di lavoro maggiormen-
te severi e gravosi, in particolare in 
presenza di sporco. In tali condizioni 
si rende indispensabile l’impiego dei 
nostri sistemi di guida a rotelle”.
Sistemi lineari di guida, cuscinetti a 
rulli e a rullini, cuscinetti combinati 
di precisione, moduli lineari, guide 
telescopiche, giunti cardanici e pian-
toni sterzo, ghiere di precisione, teste 
a snodo, manicotti a sfere: Nadella 
offre una gamma di articoli molto va-
sta che le permette di presentarsi a un 

ampio pubblico in settori applicativi 
diversi: macchine per la lamiera, mar-
mo, vetro, packaging & packing, food 
& beverage, macchine medicali, fer-
roviario. “Senza dimenticare le mac-
chine utensili tradizionali”, aggiunge 
Gobbi. “Recentemente abbiamo am-
pliato e completato la gamma delle 
guide in acciaio inox e oggi le abbia-
mo a stock per garantire consegne 
rapide. Anche la gamma della guide 
curve FSR in acciaio inox è ora dispo-
nibile a magazzino e possiamo quindi 
garantire consegne rapide per tutte 
le applicazioni con circuiti curvilinei. 
Lo scorso aprile alla Hannover Messe 
abbiamo poi presentato tutta la fami-
glia completa dei moduli lineari AXNP 

Famiglia V-Line.
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che è stata ampliata con i moduli con 
trasmissione a vite a ricircolo di sfere 
e sistema di guida a ricircolo di sfere. 
Anche per questa linea i nostri inge-
gneri hanno pensato a versioni con 
componenti inox per applicazioni ali-
mentari e medicali”.

PERSONALIZZAZIONE,
UN PLUS DISTINTIVO
Nadella è una realtà snella e �essibile, 
con unità produttive ef�cienti, di pic-
cole dimensioni, nate su medi e pic-
coli volumi. Tutto ciò rappresenta un 
vantaggio determinante in termini di 
costi. “La nostra proposta è competi-

tiva perché vendiamo soluzioni con il 
valore aggiunto della customizzazio-
ne: oltre a offrire i prodotti standard 
presenti sui nostri cataloghi svilup-
piamo un numero elevato di soluzioni 
personalizzate su singole richieste dei 
clienti, gestiamo la produzione di pic-
coli lotti in maniera rapida e fornia-
mo quotazioni per i prodotti custom 
made molto simili a quelle dei pro-
dotti standard a catalogo”, prosegue 
Gobbi. 
In caso di richieste personalizzate, 
Nadella segue il cliente sin dalle prime 
fasi del progetto offrendo il prodotto 
tecnicamente più indicato e al minor 
costo, con la disponibilità di soddisfa-
re anche richieste di piccoli lotti. “La 
cura e l’attenzione nei confronti del-
lo sviluppo applicativo rappresenta la 
chiave di volta per il nostro futuro”, 
spiega Gobbi. “Ci proponiamo ai no-
stri clienti fornendo loro un supporto 
tecnico, facendo calcoli di veri�ca e 
dimensionamento dei nostri com-
ponenti nelle loro macchine, con un 
team di ingegneri applicativi dedicato 
che in massimo 3 giorni lavorativi for-
nisce un report completo. Lo studio 
applicativo è gratuito, non chiediamo 
alcun impegno al cliente, il quale ci 
deve solo fornire tutte le informazio-
ni di funzionamento della macchina 
necessarie”. 

Walter Gobbi, 
Direttore Vendite 
e Marketing.

Gamma Base-Line: 
guide e rulli

per carichi 
di media entita.
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Rolbloc

Esempio di montaggio

Pallettizzatore
Rolbloc
V-Line
Multi-Motion-Line

Rolbloc,
esempio di

montaggio.
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INVESTIRE
IN RISORSE UMANE
Nadella ha recentemente investito 
in un nuovo sistema informativo e 
nell'ampliamento del suo organico. 
“Abbiamo inserito una nuova �gura 
in azienda, il supply chain manager, 
per gestire meglio la programmazione 
della produzione e le scorte di ma-
gazzino, ma soprattutto per servire 
meglio i nostri clienti nel minor tem-
po possibile”, spiega Gobbi. “Abbia-
mo inoltre assunto dei giovani inge-
gneri nel nostro uf�cio R&D, oltre che 
operatori su macchine utensili. Con 
l’inserimento di nuove risorse dedica-
te nella progettazione continuiamo a 
ricercare nuove soluzioni migliorative 
per le prestazioni, la durata e resisten-
za dei nostri prodotti. Per esempio 
stiamo testando nuovi tipi di acciaio 
più performanti e queste nuove so-

Gamma moduli lineari AXN.
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luzioni ci consentiranno di rispondere 
alle richieste di clienti che sono alla 
continua ricerca di af�dabilità, qua-
lità ma soprattutto di prodotti che 
migliorino le performance delle loro 
macchine”.
I Sales Engineers sono af�ancati da 
un uf�cio tecnico con Application 
Engineer dedicati allo studio delle 
applicazioni dei clienti: li seguono e 
supportano nella scelta del prodotto 
più corretto tra la gamma Nadella per 
garantire lunga durata e perfetta ef�-
cienza, garantendo un attento servi-
zio in fase di prevendita e rimanendo 
un riferimento importante in tutta la 
fase di sviluppo del progetto.

SPINTA ALL'EXPORT
Oltre a consolidare la propria pre-
senza con una rete di vendita mol-
to capillare e quali�cata nei mercati 
europei di riferimento, quattro anni 
fa con l’arrivo del nuovo AD Livio 
Marchiori l'azienda ha iniziato a dare 
una notevole spinta all’export. 
“Abbiamo creato due anni fa le �liali 
in USA e Cina,  abbiamo rivisto la no-
stra rete di distributori nei maggiori 
Paesi industrializzati ed emergenti: il 
nostro obiettivo è avere partner alta-
mente quali�cati, che abbiano all’in-
terno personale con cultura tecnica. 
Infatti i nostri clienti hanno sempre 

interlocutori specializzati sulla no-
stra gamma prodotti: Nadella non 
si limita alla vendita dei componenti 
meccanici ma propone soluzioni ba-
sate sull’ampio know-how aziendale 
e ciò ci permette di diventare partner 
preferenziali”, spiega Gobbi. “Per ot-
tenere questi risultati abbiamo inse-
rito due nuovi Sales Engineers che mi 
af�ancano sull’export per presidiare 
meglio i mercati in sviluppo, facendo 
formazione continua ai nostri distri-
butori, visitando i clienti insieme e 
af�ancandoli nelle �ere di riferimen-
to dei loro Paesi. I risultati di que-
sto progetto sono molto positivi e 
le nostre vendite export sono quasi 
raddoppiate in quest'ultimo biennio. 
Puntiamo ad avere una ulteriore cre-
scita nel prossimo triennio”.

L'OCCASIONE
PER METTERSI 
IN MOSTRA
Il programma di partecipazione alla 
�ere è �tto, soprattutto all’estero: 
oltre alle rassegne più note come la 
Hannover Messe e la Motek, Nadella 
partecipa ad alcune manifestazioni 
che interessano i più importanti set-
tori applicativi. “Ad esempio a giu-
gno abbiamo partecipato alla Metec 
di Düsseldorf, �era internazionale 
dell'industria metallurgica, dove ab-
biamo presentato la nuova gamma 
dei prodotti per carichi pesanti de-
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Guide piane.

Pattino Rolbloc.
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dicati alle applicazioni per macchine 
e impianti per fonderie e acciaierie”, 
spiega Gobbi. “Molto spesso in que-
sto settore i costruttori di impianti 
realizzano internamente molti com-
ponenti con prodotti che, non es-
sendo industrializzati, non danno 
le performance richieste o volute. 
Nadella invece può fornire loro solu-
zioni collaudate e molto performan-
ti, quali ad esempio le nuove maxi 
guida GP12050, i pattini Rolbloc 
BL-MAX 2 215 e 2 280, che hanno 
ulteriormente innalzato verso l’alto 
le capacità di carico disponibili per 
la movimentazione a rotelle con un 
carico limite di 540.000 N per pat-
tino; oppure i sistemi brevettati DS: 

progettati per risolvere una speci�ca 
problematica applicativa in campo 
militare, i blocchi DS sono studiati 
per scaricare sulla guida, senza com-
promettere le rotelle, i sovraccarichi 
derivanti da inaspettati stress di ca-
rico, permettendo di mantenere la 
perfetta funzionalità del sistema li-
neare dopo la �ne del sovraccarico. 
Tale principio è stato sviluppato per 
i nostri sistemi del lineare pesante 
ed è protetto da un nostro brevet-
to”. Tra i prossimi appuntamenti vale 
la pena ricordare ad ottobre la �era 
internazionale Motek a Stoccarda, 
dove Nadella si presenta ogni anno 
con un ampio stand curato dalla �-
liale tedesca.

A giugno Nadella ha partecipato alla Metec
di Dusseldorf, fiera internazionale dell'industria 
metallurgica, dove ha presentato la nuova 
gamma dei prodotti per carichi pesanti dedicati 
alle applicazioni per macchine e impianti
per fonderie e acciaierie.

La partecipazione alle fiere e fitta soprattutto all'estero. 
Il marchio Nadella e assai noto nel settore della movimentazione industriale 

e si contraddistingue per la varieta di componenti disponibili, per il continuo 
miglioramento progettuale e per le competenze tecniche consolidate.
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DELLA CRESCITA
Mentre a Bilbao fervono i preparativi per la messa in opera di una nuova unità di montaggio 
all’avanguardia per poter sopperire rapidamente alla sempre maggiore richiesta di macchine in 
tutta Europa, a Milano CMZ Machinery Group si prepara a fare bella mostra di sé alla EMO: sei 
macchine saranno esposte a rappresentare tutta la gamma di produzione del costruttore spagnolo 
di torni a controllo numerico, la cui crescita è rapida e netta in tutta Europa e in particolare in Italia.

di Anna Guida

L'ATLANTE
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I 
Paesi Baschi sono una delle 
Comunità Autonome della 
Spagna più sviluppate e 
produttive. In particolare, 
nel quadro dell’innovazione 
regionale nell’area OCSE, si 

situano in una fascia medio-alta 
rispetto ai principali indicatori, 
cioè all’interno di un gruppo di 
regioni caratterizzate da una forza 
lavoro altamente qualificata e da 
un comparto industriale che può 
giovarsi dell’esistenza di settori 
trainanti di carattere innovativo. 
Qui sono situati i quattro impian-
ti produttivi di CMZ Machinery 
Group, costruttore di torni a 
controllo numerico guidato dai 
due fratelli Aitor e Iñaki Zumarra-
ga, e qui aprirà a breve una nuova 
unità di montaggio di circa 6.000 
m2 dove lavoreranno a pieno ritmo 
80 nuovi assunti e che permetterà 
all'azienda di aumentare a breve 
termine di circa il 40% la propria 
capacità produttiva e in un paio 
d’anni di raddoppiarla. Il perché 
di un investimento tanto ingente 
lo spiega bene Paolo Paccagnini, 

La sede di CMZ Italia a Magnago,
nel milanese. 

Paolo Paccagnini, 
amministratore delegato di CMZ Italia.

amministratore delegato di CMZ 
Italia: “Ad oggi, tutto quello che 
il gruppo produce viene venduto. 
Un ottimo segnale, ma anche un 
elemento di criticità: significa 
infatti non avere disponibilità di 
macchine per rispondere a richie-
ste urgenti. Per questo la casa ma-
dre sta lavorando ormai da anni 
a un aumento della produzione 
per essere pronti a far fronte alle 
domande dei clienti che chiedono 
di avere una macchina in tempi 
rapidissimi. Con l'apertura della 
nuova unità di montaggio, questo 
obiettivo sarà a breve raggiunto”. 

DA BILBAO A MILANO
Se il centro nevralgico e il cuo-
re della produzione di CMZ è a 
Bilbao, a ottobre sarà Milano a 
catalizzare tutte le attenzioni e a 
plasmare le strategie commerciali 
del gruppo. “La EMO rappresen-
ta una vetrina molto importante 
per l'azienda, e ancor di più per la 
filiale italiana”, spiega Paccagnini. 
“CMZ Italia è stata costituita nel 
settembre del 2012, quindi questo 
sarà il nostro primo appunta-
mento con l'edizione milanese 
della EMO. Dalla sua fondazione 
a oggi la nostra filiale ha vissuto 
una crescita esponenziale grazie 

Macchina della serie TA, 
modello TA 25 YS 640, dotata di asse Y 

e contromandrino con passaggio
barra da 66 mm.
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tale di carico tipo Gantry Loader 
modello GL 20II per il carico e lo 
scarico automatico di �ange da 30 
a 280 mm di diametro, completo 
di contromandrino sincronizzato e 
asse Y.
“A distanza di meno di tre anni 
dall’uscita della serie TX, l'anno 
scorso CMZ ha proposto la linea 
di prodotto TA, al top delle perfor-
mance di precisione, a�dabilità e 
velocità. La casa basca ha riversato 
in questo progetto tutta la propria 
esperienza, il proprio know-how, 
le proprie capacità progettuali, 
fondendole con i massimi contenuti 
tecnologici e i prodotti di miglior 

alla qualità delle macchine e al 
gradimento che stanno incontran-
do sul mercato italiano sul piano 
sia costruttivo, che estetico che 
di rapporto performance/prezzo. 
Nel 2014 abbiamo incrementato 
sensibilmente le vendite rispetto al 
2013 sia in termine numerico che 
soprattutto in termini di fatturato. 
A fronte di questo rapido aumen-
to, abbiamo già ampliato il nostro 
organico con l’assunzione di tre 
nuovi tecnici che si occupano 
dell’installazione e della formazio-
ne sui torni venduti.
Quest'anno è previsto un ulteriore 
ampliamento della nostra squa-
dra. In questo contesto di crescita 
esponenziale, una fiera del calibro 
della EMO è cruciale per farci 
conoscere in maniera ancora più 
diffusa sul territorio nazionale: in 
quest'occasione i clienti avranno 
l’opportunità di toccare con mano 
i nostri prodotti e di apprezzarne 
le loro caratteristiche tecniche e le 
grandi performances di cui sono 
capaci”, continua Paccagnini. 

I RAPPRESENTANTI
DELLA NUOVA SERIE
Alla rassegna CMZ sarà presente 
con uno stand di circa 300 m2, in cui 
saranno esposte sei macchine, scelte 
per rappresentare tutta la gamma di 
produzione.
Ben tre i torni CNC della nuova 
serie TA: un modello TA 20 TY 640 
con contropunta servo asse B, uten-
sili motorizzati e asse Y predisposto 
per lavorazioni da barra, un model-
lo TA 30 TY 1100 con contropunta 
servo asse B, utensili motorizzati e 
asse Y predisposto per lavorazioni 
da ripresa e con lunetta e in�ne un 
modello TA 20 YS 640 con por-

Modello TA 30 TY 1100 con distanza punte 
da 1.100 mm, dotata di asse Y, 

contropunta servocontrollata (asse B) e 
lunetta, attacco mandrino ASA 8” 

e passaggio barra utile da 78 mm.

Tornio TC 35 Y 1350 con lunetta servo che verrà esposto in EMO. 
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qualità presenti sul mercato. La 
serie TA è una gamma in 12 varianti 
estremamente customizzabile, 
che permette di dare una giusta e 
adeguata risposta a ogni speci�ca 
esigenza dei clienti, pur nel rigoroso 
rispetto della rigida politica costrut-
tiva di CMZ che non prevede la 
costruzione di macchine ad hoc solo 
per speci�che commesse”, spiega 
Paccagnini.

COLLAUDATE 
E AFFIDABILI
Oltre ai tre esemplari della serie 
TA, CMZ esporrà in EMO anche 
una macchina della serie TX per la 
tornitura e fresatura all-in-one, e in 
particolare un tornio CNC multiasse 
e multitorrette modello TX 66 Y3 
con tre torrette e 3 assi Y, utensili 
motorizzati, mandrino e controman-
drino, e due macchine della serie TC, 
robusta, veloce e ormai super collau-
data ed a�dabile: una TC 30 TY 800 

85

Dettaglio della sonda di presettaggio 
degli utensili rimovibile e della torretta a 
12.000 giri/minuto installata su tutte le 
macchine della serie TA.

Tornio con contromandrino, asse Y e portale di carico flange 
con relativo workstocker di stoccaggio pezzi modello WS 280 
per flange da 30 a 280 mm di diametro.
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con attacco ASA 8”, foro mandrino 
78 mm con utensili motorizzati, asse 
Y e contropunta servo-controllata 
(asse B), e una TC 35 Y 1350 
autocentrante da 400 mm di dia-
metro, con attacco ASA 11”, foro 
mandrino 95 mm, utensili motoriz-
zati, asse Y e con lunetta servo per la 
tornitura in inseguimento di partico-
lari lunghi e sottili. 

PRESENZA DIRETTA
SUL TERRITORIO
CMZ riesce a essere vicino al cliente 
perché non si presenta come sempli-
ce fornitore di torni ma come partner 
per lo studio congiunto delle tecno-
logie a lui necessarie per migliorare 
la sua produttività e ottimizzare la 
redditività dell’investimento. “Per 
fare questo è necessario conoscere a 
fondo il contesto di mercato in cui 
è inserita la sua azienda e saperlo 
aiutare di fronte alle di�coltà che 
potrebbe incontrare per e�ettuare in-
vestimenti. Per questo motivo la casa 
madre ha deciso anni fa di aprire del-
le �liali dirette sui territori europei di 
maggior importanza: Francia, Inghil-
terra, Germania e Italia. Questa scel-
ta ha permesso tra l’altro all'azienda 
di ridurre in maniera signi�cativa i 
costi indiretti imputabili alla presen-
za di intermediari, senza dover agire 
sulla qualità del prodotto che è rima-
sta e continuerà a essere altissima”, 
conclude Paccagnini. “È stata una 
scelta intelligente, lungimirante e che 
ripaga assolutamente l'investimento, 
come dimostrano gli ottimi risultati 
ottenuti in Italia a distanza di soli tre 
anni dalla costituzione delle �liale”.

85

Serie TC, macchina modello TC 30 TY 800 con contropunta servo e asse Y.

Macchina della serie TX, modello TX 
66Y3, con tre torrette e tre assi Y.

Lo stand CMZ all'ultima edizione 
della fiera BI.MU.
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88 89

della produzione

I fratelli Lennart Marco e David Antero Ferraro, titolari di Torni Automatici s.r.l., 
azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione.
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della produzione

Torni Automatici s.r.l. opera da quarant’anni nell’ambito delle lavorazioni meccaniche 
di precisione. Le tecnologie adottate, l’organizzazione aziendale, la qualità dei prodotti 

sono alcuni punti di forza dell’impresa di Romano d’Ezzelino (VI). Ma non bastano per 
avere successo. Dalle parole di Lennart Marco Ferraro, co-titolare dell’azienda insieme al 
fratello David Antero, emergono le ragioni di una scelta, quella della certificazione Social 
Accountability SA 8000, che attesta la responsabilità sociale della solida realtà vicentina.

di Claudia Pirotta

ilPERSONAGGIO

I fratelli Lennart Marco e David Antero Ferraro, titolari di Torni Automatici s.r.l., 
azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione.

L’etica
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Atlas Copco, Manfrotto, Öhlins AB, Walvoil S.p.A. sono alcuni 

prestigiosi nomi che troviamo tra i clienti di Torni Automatici, 

azienda di Romano d’Ezzelino (VI) che alle pendici del massiccio 

del Grappa realizza lavorazioni meccaniche di precisione 

per l’industria oleodinamica, fotogra�ca, motociclistica ed 

elettrodomestica. Abbiamo incontrato Lennart Marco Ferraro, 

titolare, insieme al fratello David Antero, dell’azienda che 

nel 2007 ha aderito al programma di certi�cazione Social 

Accountability SA 8000. Le parole di Ferraro ci portano a 

conoscere meglio questa importante scelta aziendale.
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D. Cosa significa per un’azienda essere certificati e 
perché un’azienda dovrebbe farlo?

R. Faccio una considerazione: la ISO 9001 (cer-
ti�cazione legata alla qualità, n.d.r.) garantisce il 
controllo del processo produttivo, la sua e�cacia e 
spinge l’azienda al miglioramento continuo. Al gior-
no d’oggi, il controllo della qualità è un obiettivo che 
qualsiasi azienda non può permettersi di trascurare. 
Spesso le aziende, soprattutto quelle estere, danno 
per scontato che i propri interlocutori posseggano 
questa certi�cazione, per cui questo tipo di standard 
viene vissuto come un obbligo burocratico per po-
ter lavorare con certi marchi e, di conseguenza, vie-
ne snaturato. Torni Automatici ha sempre vissuto la 
certi�cazione come una naturale formalizzazione di 
quanto già stava facendo, mettendo nero su bianco 
processi già in atto all’interno della nostra organiz-
zazione aziendale. È stato così per la ISO 9001 legata 
alla gestione della qualità, per la OHSAS 18001 che 
certi�ca gli standard adeguati in tema di sicurezza e 
salute dei lavoratori e per la ISO 14001, la certi�ca-
zione ambientale. Dal 2007 abbiamo scelto di for-
malizzare anche l’aspetto della responsabilità sociale 
d’impresa con la SA 8000. 

D. La certificazione etica, tuttavia, sembra richiedere 
un impegno diverso chiamando le imprese in prima 
persona a garantire l’eticità della propria filiera e del 

proprio ciclo produttivo. È davvero così?

R. Tra le certi�cazioni, quella della responsabilità 
sociale d’impresa si può considerare più impegna-
tiva perché coinvolge l’intera �liera produttiva; 
inoltre è quella che più si confronta con le pro-
blematiche relative al fattore umano e culturale. 
Il nome stesso dello standard, “Social Accounta-
bility”, sottintende che l’azienda si faccia portatri-
ce di tutti quei comportamenti volti a migliorare 
gli aspetti più critici della produzione, legati alle 
risorse umane: evitare l’impiego di minori e le di-

L’azienda dispone di un parco 

macchine monomandrino 

di altissima tecnologia che 

garantisce precisione e tempi 

ridotti di produzione.
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scriminazioni, conformarsi agli orari di lavoro 
previsti dalle leggi e via dicendo. L’azienda certi-
�cata deve rispettare i requisiti, ma anche i suoi 
fornitori sono chiamati a seguire le regole.
I nostri fornitori, subappaltatori, subfornito-
ri sottoscrivono una dichiarazione di impegno, 
rendendosi disponibili a collaborare con noi per 
veri�care il rispetto degli standard SA 8000 ed 
attuare le azioni richieste per ottemperare al rag-
giungimento degli obiettivi de�niti dalla certi�-
cazione stessa. 

D. Concretamente come fa un’azienda certificata a 
valutare i propri fornitori?

R. Con gli audit, che hanno lo scopo di veri�care 
il rispetto di tutti gli aspetti gestionali relativi alla 
responsabilità sociale d’impresa previsti dalla SA 
8000: rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti 
dei lavoratori, tutela contro lo sfruttamento dei 
minori, la sicurezza e salubrità sul posto di lavo-
ro. Purtroppo non è mai facile vincere la ritro-
sia; le attività di monitoraggio dei fornitori sono 
talvolta di�cili, ma sono un passo importante da 
a�rontare.

Responsabilità certi�cata
Lo standard SA 8000 (Social Accountability) è uno 
standard internazionale che elenca i requisiti che 
devono possedere le imprese e la filiera di produ-
zione affinché il loro comportamento sia conside-
rato eticamente corretto.
All’interno di SA 8000 vi sono nove requisiti sociali 
orientati all’incremento della capacità competitiva 
delle organizzazioni che volontariamente fornisco-
no garanzia di eticità della propria filiera produttiva 
e del proprio ciclo produttivo. Il rispetto dei diritti 
umani, dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo 
sfruttamento dei minori e le garanzie di sicurezza 
e salubrità sul posto di lavoro sono considerate 
tematiche chiave nelle dinamiche economiche 
globali e questa certificazione punta a responsa-
bilizzare le imprese affinché si facciano portatrici 
di questi valori.
Maggiori informazioni e la documentazione 
sulla certi�cazione SA 8000 sono disponibili 
all’indirizzo www.sa-intl.org.

ISO 9001, OHSAS 18001, 

ISO 14001, SA 8000: Torni 

Automatici è conforme a tutti 

questi standard, considerati la 

naturale formalizzazione di un 

processo già in atto all’interno 

dell’azienda.
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D: La certificazione etica pone l’accento sul fatto 
di produrre nel rispetto delle regole e dei lavorato-
ri. Oggi questo tema è molto sentito, soprattutto 

quando si parla di delocalizzazione delle imprese…

R. Lavorare nel rispetto di una certi�cazione eti-
ca signi�ca distribuire il reddito rendendolo più 
omogeneo. In un sistema etico tutte le imprese, 
dalla multinazionale alla piccola azienda, devono 
fare uno sforzo per poter garantire a tutti i lavora-
tori, ovunque si trovino, un compenso adeguato. In 
questo contesto, delocalizzare signi�ca portare un 
po’ di ricchezza in qualche altra parte del mondo. 
La delocalizzazione fatta unicamente a vantaggio 
del pro�tto delle imprese non è sostenibile, etica-
mente ed economicamente. Trasferire un’impresa 
all’estero presuppone una perfetta integrazione 
con il tessuto sociale, culturale e legislativo che po-
che aziende hanno davvero e, per questo motivo, 
rischia di diventare controproducente.

D. Come sintetizza il vantaggio che le certificazioni 

offrono ad un’impresa?

R. Quando un’azienda lavora nel rispetto di deter-
minati standard, inclusi quelli etici, anche il suo 
lavoro ha una qualità superiore. Si genera così un 
circolo virtuoso che coinvolge aziende e fornitori 
e che incide direttamente sulla competitività im-
prenditoriale. Certi�cazione è competitività.
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Torni Automatici opera nel rispetto della responsabilità sociale 

d’impresa ed ha ottenuto nel 2007 la certi�cazione etica SA 8000.
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096_101_cronache1_SiemensPLM_T7_5.indd   96 25/08/15   10.40



97

Si chiama “Realize Innovation” ed 

è il nuovo modo di fare business di 

Siemens PLM Software, business 

unit della Divisione Digital Factory 

di Siemens e leader mondiale nella 

fornitura di software e servizi per 

la gestione del ciclo di vita del 

prodotto. Tecn'è ha chiesto a Franco 

Megali, Vice President e Managing 

Director Italy and MEA e a Gian Luca 

Sacco, Marketing Director Southern 

& Central Europe, di anticiparne temi 

e contenuti in una lunga chiacchierata 

che ha toccato tutti i temi principali 

dell'industria del futuro.

di Carolina Sarpi
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I
n un mondo di prodotti connessi, nel 
quale interi mercati possono entrare 
in crisi all’arrivo di una singola inno-
vazione, i produttori devono adottare 
un nuovo approccio di business. È 
fondamentale osservare attentamente 
come vengono utilizzati i prodotti per 
poter interpretare i dati sul loro utilizzo 
e sulla loro ideazione e sviluppo, al 
fi ne di anticiparne le tendenze. Ma 
non basta: è per questo motivo che la 
fase di produzione e implementazione 
dell’innovazione è di vitale importanza. 
I produttori sentono sempre di più 
l’esigenza di “tessere un fi lo digitale” 
attraverso le fasi di progettazione, 
realizzazione e utilizzo di un prodotto. 
Non è suffi ciente, infatti, solo digita-
lizzare i vari processi, è necessario 
metabolizzare l’approccio digitale in 
ogni aspetto aziendale, sfruttando le 
possibilità offerte dalla digitalizzazione 
per esplorare nuovi modi di condurre il 
proprio business.
Per queste ragioni, Siemens PLM 
Software, business unit della Divisione 
Digital Factory di Siemens e leader 
mondiale nella fornitura di software 
e servizi per la gestione del ciclo di 

Franco Megali, Vice President
e Managing Director Italy and MEA.

Gian Luca Sacco, Marketing Director
Southern & Central Europe.
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vita del prodotto, promuove una "Digital 
Enterprise" completamente ottimizzata, in 
grado di sviluppare l’innovazione. “All’in-
terno dell’azienda completamente digita-
lizzata, gli utenti ricevono le informazioni 
giuste nella quantità giusta e al momento 
giusto; i modelli intelligenti si evolvono 
nel corso del processo insieme alle 
informazioni necessarie per ottimizzare 
sia la fase di produzione che di funziona-
mento; i prodotti raggiungono gli obiettivi 
di business grazie all’integrazione del 
prodotto virtuale con la produzione rea-
le”, afferma Gian Luca Sacco, Marketing 
Director Southern & Central Europe di 
Siemens Industry Software.

CAMBIO DI PARADIGMA
Con un portfolio integrato e sempre 
più ampio di soluzioni e con un posiziona-
mento completo lungo l’intera catena del 
valore - dal product design al production 
planning, dalla production engineering 
alla execution fi no a simulazione e servizi 
- Siemens ritiene la digitalizzazione tra 
le leve più potenti per la crescita indu-
striale. “La digitalizzazione è una spinta 
decisiva per la crescita in tutti i settori. 
Non sappiamo esattamente dove ci 
porterà nei prossimi anni, l'unica risposta 
onesta è: ‘dove non possiamo neppure 
immaginare’. Dobbiamo essere aperti a 
qualsiasi scenario, con la consapevolez-

Siemens PLM Software, business unit 
di Siemens Digital Factory Division, 
con oltre 9 milioni di licenze e 
oltre 77.000 clienti, è leader nella 
fornitura di software, sistemi e servizi 
per la gestione del ciclo di vita dei 
prodotti (PLM) e la gestione delle 
attività produttive (MOM).

Con sede centrale a Plano, Texas, 
Siemens PLM Software collabora con 
i propri clienti per fornire soluzioni 
software industriali che aiutano le 
aziende a conseguire un vantaggio 
competitivo sostenibile sviluppando 
innovazioni reali e concrete.
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za che domani, tra un anno o tra cinque 
anni una singola innovazione potrebbe 
cambiare radicalmente le regole del 
gioco e di mercato”, sottolinea Franco 
Megali, Vice President e Managing 
Director Italy and MEA.
“Riprendo un esempio effi cace che ha 
usato il nostro CEO Chuck Grindstaff 
durante il suo keynote alla Global Lea-
dership Conference all'inizio dell'anno: 
il mercato della fotografi a. Trent'anni 
fa Kodak era un colosso incontrastato, 
impegnato a ottimizzare sempre più i suoi 
processi produttivi per poter vendere 
un numero sempre maggiore di pelli-
cole in tutto il mondo. Incrementare la 
qualità del prodotto, diminuire i tempi di 
produzione, eliminare le ineffi cienze dei 
processi: questi erano gli obiettivi a cui i 
manager Kodak lavoravano, convinti che 
l'ottimizzazione sarebbe stata la chiave 
della conservazione della loro leader-
ship. Poi un giorno è arrivata la fotografi a 
digitale e, nonostante lo scetticismo 
iniziale, ha spazzato via, letteralmente, 
tanto le pellicole quanto Kodak. Alcune 
aziende sono riuscite a trasformarsi per 
far proprio il nuovo business. Altre sono 
nate da zero e hanno fatturato miliardi di 
dollari costruendo macchine fotografi che 
digitali. Altre ancora hanno lavorato per 
ottimizzare i loro processi, produrre de-
vice sempre più performanti, sempre più 
compatti, a prezzi contenuti. E ora, nel 
giro di 10 anni, anche quel paradigma è 
cambiato. Oggi, le macchine digitali sono 
in crisi perché nel frattempo gli smart-
phone sono diventati strumenti in grado 
di scattare foto ad ottima risoluzione, 
che possono essere condivise subito in 
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rete. Chi porta più in giro una macchina 
fotografi ca quando può immortalare 
qualsiasi evento con il cellulare che ha 
sempre con sé?”.

GESTIRE 
L’INNOVAZIONE
“Questo esempio, ma ce ne sono 
molti altri in diversi settori, dimostra 
che l'innovazione non sempre procede 
attraverso un'evoluzione graduale, ma 
talvolta funziona per rivoluzioni radicali 
e improvvise. È ciò che Grindstaff in 
inglese chiama disruptive innovation”, 
prosegue Megali. “Dobbiamo essere 
preparati a gestire anche questo tipo di 
innovazione, che costringe a rivedere 
tutti i modelli di business. Il nostro ruolo 
è proprio quello di fornire alle aziende 
prodotti e servizi in grado di supportare 
la disruptive innovation”. 
“Ed è per far fronte alle sfi de poste 
dall’Industria 4.0 che Siemens punta 
sulla Digital Enterprise. Le attuali ten-
denze di mercato si stanno muovendo 
nella direzione della modularizzazione, 
della mappatura digitale delle fasi di 
produzione e della comunicazione tra 
le singole macchine in un impianto. La 
digitalizzazione sta, infatti, scatenando 
una nuova ondata di innovazione che 
induce le imprese a creare nuovi busi-
ness a valore aggiunto. Questo processo 

di sviluppo tecnologico deve essere 
compreso, metabolizzato, abbracciato 
e, infi ne, utilizzato”, interviene Sacco. 
“Il nostro Smart Innovation Portfolio si 
inserisce perfettamente nella Digital En-
terprise Software Suite, la piattaforma di 
convergenza tra il mondo reale e quello 
virtuale, e ci permette di sostenere lo 
sviluppo di questi nuovi modelli di busi-
ness, nei più svariati settori industriali, 
aiutando le aziende a realizzare innova-
zione e offrendo loro importanti vantaggi 
competitivi. La varietà dei prodotti e dei 
servizi inseriti nella Digital Enterprise 
Software Suite, fornisce soluzioni a 360°, 
in grado di soddisfare le esigenze dell’in-
dustria manifatturiera e di processo. 
Sono quattro i principi guida della nostra 
offerta: primo, gli utenti devono essere 
coinvolti, quindi noi lavoriamo per ren-
dere la loro user experience semplice, 
coinvolgente, personalizzata. Secondo, 
la Digital Enterprise è una model-driven 
enterprise, e pertanto è necessario che 
i nostri modelli siano intelligenti. Terzo, 
i prodotti vanno realizzati, non solo 
ideati e progettati, infatti noi aiutiamo le 
aziende a trasformare le idee virtuali in 
prodotti reali. Quarto e ultimo principio, 
i nostri sistemi sono adattivi, perché i 
nostri software sono pensati per poter 
essere aggiornati e adattati alle esigen-
ze di domani”.
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Un’orchestra di know how
Una sinfonia di soluzioni

In Cosberg studiamo, progettiamo e costruiamo soluzioni per 

l’automazione dei processi di assemblaggio. 

In Cosberg, crediamo nella cultura d’impresa: il nostro sapere 

e la volontà di spingerci sempre oltre con nuove applicazioni e 

tecnologie sono lo strumento e l’obiettivo quotidiano del nostro 

lavoro. Solo così, condividendo come una grande orchestra know 

how, responsabilità e performance, riusciamo a proporre ai mercati 

di tutto il mondo sistemi per l’automazione completamente 

personalizzati. Solo così, possiamo fornire una partnership 

tecnologica d’eccellenza per lo sviluppo ed il co-engineering. 

Solo così, Cosberg continua a comporre la sinfonia dell’innovazione.
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Leader del mercato internazionale 
ciclistico, Bianchi ha scritto ben 130 
anni di storia delle due ruote, con le 

sue biciclette che hanno accompagnato 
alla vittoria grandissimi campioni. 

E l’avventura prosegue con modelli 
innovativi, disegnati secondo le leggi della 

biomeccanica e realizzati con processi e 
materiali d’avanguardia. Fino all’ultima 

evoluzione tecnologica: l’applicazione del 
sistema integrato Countervail® vibration 

cancelling technology, in grado di ridurre 
fino all’80% le vibrazioni provenienti dal 

fondo stradale.

di Anna Guida 
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Una bicicletta 
sola 

al comando
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A
nche Pablo Picasso s’innamorò della bicicletta Bian-
chi, tanto da defi nirla “una delle sculture più belle e 
più pure della storia dell’arte” e da appendere nel suo 
studio l’immagine di un telaio “le cui linee sanno 
esprimere la forza e il dinamismo di un toro nell’are-
na”. Erano gli anni Quaranta, quelli in cui Fausto Cop-
pi era “un uomo solo al comando”. Oggi la due ruote 
del Campionissimo é esposta nello stabilimento di 
Treviglio, in provincia di Bergamo, dove si svolge l’at-
tività di progettazione e prototipazione della fabbrica 
di biciclette più antica del mondo tra quelle ancora in 
attività. Era il 1885 quando Edoardo Bianchi, un ven-
tenne “martinitt” dotato di straordinario ingegno e 
passione per la meccanica, iniziò a costruire biciclette 
innovative in un piccolo negozio a Milano. La prima 
intuizione? Uniformare l’altezza della ruota anteriore 
e posteriore. Da allora quel marchio ha scandito più 
di ogni altro le tappe della storia dell’industria ciclisti-
ca. Era il 1915, per esempio, quando Bianchi inventò, 
senza saperlo, la prima mountain bike: gomme pneu-
matiche di grande sezione, sospensioni su entrambe 
le ruote, telaio pieghevole. Un mezzo leggero adatto 
a essere trasportato in spalla dall’esercito impegnato 
nella Grande Guerra.

IN SELLA DA 130 ANNI  
“La qualità e l’innovazione fanno parte della nostra 
storia, così come la ricerca di materiali più leggeri 
e di geometrie nuove. E così è tuttora, a distanza di 
130 anni dalla fondazione”, aff erma Claudio Masnata, 
Marketing and Communication Manager. “Producia-
mo biciclette caratterizzate da elevata tecnologia del 
prodotto, design italiano e distribuzione globale in 
oltre 60 Paesi in tutti i continenti. Consideriamo il te-
laio il vero cuore della bicicletta e investiamo costan-

Marco Pantani in sella alla sua Bianchi.

Bianchi è fra i marchi 
più prestigiosi per la 
produzione di bici da 
corsa, che furono usate 
da grandi campioni del 
passato a partire da 
Giovanni Gerbi, Costante 
Girardengo, Fausto Coppi 
(nella foto), 
Felice Gimondi 
e Marco Pantani.
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temente in tecnologia dei materiali con l’obiettivo di 
produrre i migliori modelli al mondo per tutti i tipi di 
utilizzatori, dai bambini ai corridori”.

LA FERRARI SU DUE RUOTE
Da sempre Bianchi ha un forte legame con il mondo 
delle corse, come dimostra già la nomina del primo 
direttore nella storia dell’azienda, il campione Gian 
Fernando Tomaselli. “Il fondatore aveva intuito che 
dotarsi di un Reparto Corse sarebbe servito non solo 
come ritorno d’immagine, ma anche e soprattutto 
come incubatore di innovazioni tecnologiche. Mai 
come in gara il prodotto viene testato e sottoposto a 
stress, quindi si doveva partire dalle biciclette da corsa 
per trovare quelle soluzioni performanti e innovative 
che poi sarebbero state trasferite anche ai modelli da 
strada. Per questo il nostro Reparto Corse è sempre 
stato un punto di riferimento in termini di tecnologia 
e geometria dei telai e ha precorso tutti i mutamenti 
del mercato nell’utilizzo dell’acciaio, dell’alluminio, del 
titanio e del carbonio”, spiega Masnata. 

I SEGRETI DELLA
PROTOTIPAZIONE RAPIDA
Il telaio è per Bianchi il nucleo portante della bicicletta 
e per questo motivo non conoscono pausa gli investi-
menti volti a migliorare i vari esemplari in catalogo. 

Bianchi offre un’ampia gamma di modelli Strada, Fuori-strada, 
City-Trekking, e-bike e accessori per rispondere alle esigenze di ogni ciclista.

Simbolo dell’azienda è il 
particolare colore con cui 

venivano e vengono tuttora 
prodotte le bici, un verde acqua 

chiamato spesso “celeste Bianchi”.
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Tutti i modelli sono concepiti, progettati e sviluppati 
all’interno del quartier generale di Treviglio. “Si parte 
dal progetto, e quindi dal disegno: ogni bicicletta deve 
avere geometrie particolari, alcune più estreme, altre 
più confortevoli. Tutti ci riconoscono la leadership 
nell’individuare le geometrie migliori”, spiega Ma-
snata. “Il disegno viene poi elaborato come progetto 
3D e grazie alle macchine di prototipazione rapida è 
possibile creare e assemblare un  prototipo in resina 
a grandezza naturale così da controllare forme e look 
defi nitivi del progetto prima d’iniziarne la produzio-
ne. La macchina di prototipazione rapida è una sorta 
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LA DAMA BIANCA
Le prime due ruote da donna nacquero quan-

do, nel 1895, Edoardo Bianchi fu invitato a corte, 

nella Villa Reale di Monza, perché la regina 

Margherita desiderava provare una bicicletta. 

“L’attenzione per il mondo femminile conti-

nua tuttora: con il nome Dama Bianca, Bianchi 

produce delle bici estremamente performanti 

studiate appositamente per le cicliste. Dalla 

taglia del telaio, alla sella e alle dimensioni del 

manubrio: hanno le stesse caratteristiche dei 

telai standard ma con misure studiate per l’ana-

tomia della donna”, spiega Masnata. 

Tutti i telai sono progettati 
all’interno del quartier generale 
Bianchi a Treviglio (Bergamo), 
così come le grafi che 
e le combinazioni di colori.

Grazie alle macchine di 
prototipazione rapida è 

possibile creare e assemblare 
un  prototipo in resina a 

grandezza naturale così da 
controllare forme e look 

defi nitivi del progetto prima 
d’iniziarne la produzione.

106_112_Storie4_Bianchi_T7_5.indd   110 23/07/15   12.12



111

di stampante 3D molto sofi sticata, che noi utilizziamo 
già da una decina d’anni: siamo stati i primi a intro-
durla nell’industria ciclistica”.

MATERIALI PIONIERISTICI
Il processo di ottimizzazione del telaio è un percorso 
in cui si combinano diff erenti fattori. Bianchi ha di-
stinto tre macro aree di lavoro: la ricerca della rigidez-
za strutturale, la tecnologia dei materiali e l’ottimizza-
zione delle performance. Il primo gruppo comprende 
tutte le tecniche utilizzate per migliorare la resistenza 
torsionale aumentando l’effi  cienza dinamica senza 
gravare sul peso. La ricerca sui materiali è invece lo 
screening, la valutazione e infi ne l’applicazione dei 
ritrovati che possono implementare le caratteristiche 
del composito impiegato nella creazione dei telai. L’ul-
tima area riguarda non solo le prestazioni del modello 
ma anche quelle dell’utilizzatore fi nale e prevede per 
esempio soluzioni che distribuiscono le sollecitazioni 
migliorando il comfort e riducendo l’aff aticamento 
muscolare senza rinunce in termini di rigidità.

UN'INVENZIONE PER 
ELIMINARE LE VIBRAZIONI
È da due anni di Ricerca&Sviluppo nell’area della 
tecnologia dei materiali che arriva l’ultima grande 

Bianchi ha collaborato 
con l’azienda americana Materials 
Sciences Corporation per sviluppare 
la propria innovativa applicazione 
del sistema integrato Countervail® 
vibration cancelling technology, 
introducendolo per la prima volta, 
e in esclusiva, nel ciclismo.

Countervail® vibration cancelling 
technology è un sistema integrato 
testato dalla NASA 
in operazioni aerospaziali.
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evoluzione tecnologica dell’azienda, anch’essa destina-
ta a costituire una tappa della storia del ciclismo. “Si 
tratta dell’utilizzo del Countervail®, un carbonio vi-
scoelastico ‘inventato’ da una società americana pro-
duttrice di materiali compositi altamente sofi sticati, la 
Materials Sciences Corporation. L’azienda ha brevet-
tato questo materiale, costruito con una particolare 
architettura della fi bra che permette di eliminare fi no 
all’80% delle vibrazioni e testato in condizioni estreme 
nell’ambito di operazioni aerospaziali NASA”, spiega 
Masnata. “Bianchi ha collaborato con Materials Scien-
ces Corporation per sviluppare la propria innovativa 
applicazione del sistema integrato Countervail® vibra-
tion cancelling technology, introducendolo per la pri-
ma volta, e in esclusiva, nel ciclismo”. 

TUTTI I BENEFICI
DEL CARBONIO 
VISCOELASTICO
“Nel 2013 abbiamo introdotto sul mercato il pri-
mo modello che utilizza questa tecnologia, Infini-
to CV, cui è seguito Aquila CV. Lo scorso giugno 

abbiamo presentato Specialissima, una bici racing 
ultraleggera che racchiude in sé l’ultima evolu-
zione del rivoluzionario materiale Countervail®”, 
spiega Masnata. 
Con la sua speciale disposizione delle fibre di 
carbonio, il materiale viscoelastico Countervail®, 
integrato all’interno della struttura in carbonio, 
elimina la caratteristica nervosità dei telai ultra-
leggeri, aumentandone il controllo e la precisione 
di guida, soprattutto in discesa.
I tradizionali trattamenti del telaio per migliorare 
l’assorbimento delle vibrazioni mediante inserti in 
gomma e altri materiali isolanti offrono migliora-
menti solo marginali rispetto a questo innovativo 
sistema integrato, che non assorbe la vibrazione 
ma la elimina, dissipandola all’interno del telaio. 
Importantissimi i vantaggi che ne derivano: mas-
simo controllo e guidabilità del mezzo con carichi 
di vibrazioni normali ed estremi, ridotto affatica-
mento muscolare e maggior risparmio energetico 
durante lunghe uscite, aumento della rigidità e del 
picco di potenza sulle lunghe distanze. 

Nuova punta di diamante della Casa di Treviglio, 
Specialissima CV ha telaio ultraleggero (780 gr in taglia 55) 

coadiuvato dal materiale viscoelastico Countervail®.
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Componenti di alta precisione per il 
settore motociclistico, automobilistico, 
aeronautico, robotico. Ma anche per 
altri comparti, come farmaceutico, 
occhialeria, tessile, energie rinnovabili. 
Qualità, contenuto tecnologico, 
elevatissimo know-how sono il 
propellente della crescita dell’azienda 
padovana Benozzi Engineering, che 
negli ultimi cinque anni ha registrato 
un aumento di fatturato a doppia cifra 
e, insieme ad Aprilia Racing Team di 
cui è fornitore e sponsor tecnico, ha 
vinto diversi campionati mondiali, 
contribuendo anche al recente ritorno in 
pista di Max Biaggi nella tappa italiana 
del World SBK Championship 2015
di Misano Adriatico.

di Anna Guida 

114

Una ripresa 
scattante
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D
al milione di fatturato del 2002 agli oltre 4 milioni del 
2014, un terzo dei quali è reinvestito in ricerca. Nel 
mezzo, una crisi che ha spazzato via molte piccole e 
medie imprese venete, ma che invece ha dato nuovo 
slancio a un’azienda come Benozzi Engineering s.r.l., 
che nella nicchia della componentistica meccanica di 
precisione sa fare bene il suo mestiere di contoterzista 
di alta gamma per aziende leader come Aprilia Ra-
cing, Ferrari Corse, Brembo, solo per citarne alcune. 

POCHI PEZZI, 
MA IMPECCABILI
Campionature, prototipi, ricambi, piccole e medie 
serie: Benozzi Engineering s.r.l.  è specializzata nella 
lavorazione di componenti meccanici dalle dimen-
sioni medio-piccole per una vasta clientela in diversi 
settori. “I nostri clienti cercano soprattutto la qualità. 
Noi dimostriamo di essere fornitori affi  dabili per chi 
cerca pochi pezzi, ma impeccabili. Lavoriamo esclusi-
vamente su commessa, per instaurare con il cliente un 
rapporto di collaborazione che garantisce performan-
ce su misura”, spiega Cristian Benozzi, Sales Manager 
dell’azienda di Piombino Dese (Padova) fondata da 
suo padre Angelo nel 1974. Con il passaggio genera-
zionale dalle mani del fondatore a quelle dei  fi gli Cri-
stian e Gabriele, la Tecnomeccanica Benozzi Angelo 
si è evoluta in Benozzi Engineering s.r.l. per comu-
nicare con più forza l’identità che la distingue: quella 
di un’azienda che, mediante il contenuto tecnologico 
avanzato del parco macchine, l’effi  cienza performan-
te della strumentazione di controllo e l’elevatissimo 
know-how tecnico del personale, è in grado di rispon-
dere alle esigenze di una vasta tipologia di clientela del 
settore aereonautico, motociclistico, automobilistico, 
robotico, energie rinnovabili, farmaceutico, occhiale-
ria, tessile e dell’arredo commerciale. “Uno dei nostri 
maggiori clienti è il gruppo padovano Stevanato, la 
più grande azienda a proprietà familiare di progetta-
zione e realizzazione di packaging primario in vetro 
per l’industria farmaceutica. Passando dal panorama 
locale a quello nazionale, annoveriamo tra i nostri 
clienti molti colossi del made in Italy, come Aprilia 
Racing, con cui lavoriamo dal 1982, Ferrari Corse, 
Brembo. Ma non mancano anche commesse da grossi 
gruppi stranieri: per esempio, i componenti per i por-

Cristian Benozzi, Sales Manager 
di Benozzi Engineering s.r.l.

L’azienda di Piombino Dese 
(Padova) è specializzata nella 

lavorazione di componenti 
meccanici dalle dimensioni 
medio-piccole per una vasta 

clientela in diversi settori. 
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telloni di Airbus A380 e Boeing 787 sono fatti qui, nel 
nostro stabilimento”, prosegue Cristian Benozzi. “L’ex-
port rappresenta circa il 10% del nostro fatturato, ma 
nel leggere questo dato bisogna considerare che anche 
la maggior parte dei nostri clienti italiani esporta poi i 
suoi prodotti all’estero”.

L'UFFICIO TECNICO,
CUORE DELL'INNOVAZIONE
“Siamo un’azienda di 42 persone, più io, mio fratello 
Gabriele e papà Angelo che fa da supervisore”, spie-
ga Cristian. “La preparazione del personale è ritenuta 
strategica e viene sostenuta con numerosi corsi di for-
mazione e di sviluppo professionale. La nostra forza si 
esprime soprattutto nell’eccellenza del know-how, nel-
la capacità di tradurre le esigenze del cliente in solu-
zioni concrete: ecco perché l’uffi  cio tecnico assume un 
ruolo fondamentale, da cui partire per poi estendere 
il valore tecnologico complessivo a tutte le varie fasi 
del processo di produzione”. L’accurata ingegnerizza-
zione del processo consente infatti di mettere a punto 
sistemi sempre diversi, calibrati con precisione sulle 
esigenze del cliente. L’uffi  cio tecnico è in grado di pre-

Benozzi Engineering ha contribuito al ritorno in pista di
Max Biaggi nella recente gara di Misano Adriatico

del World Superbike Championship 2015.

L’azienda ha recentemente 
ottenuto la certifi cazione EN – 
9100 per il settore aeronautico che 
le consente di diventare fornitore 
omologato per tutte le maggiori 
case costruttrici di aeromobili.
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vedere integralmente in ambiente virtuale il processo 
di produzione, simulando i cinematismi delle macchi-
ne grazie a un soft ware specializzato. Disponendo dei 
dati esatti, l’operatore è dunque messo in condizione di 
applicare da subito il processo più idoneo, ottimizzan-
do i tempi e i costi di produzione.

IL PARCO MACCHINE
L’orientamento è sui componenti di media e diffi  cile 
complessità, con possibilità di lavorazioni a 3 e a 5 
assi in continuo. I torni, inoltre, sono dotati di con-
tromandrino ed utensili motorizzati, permettendo 
di realizzare particolari complessi, senza doverli 
poi riprendere sui centri di lavoro. La sintesi tra so-
luzioni di avanguardia e cura artigianale è ciò che 
distingue da sempre la produzione, come ad esem-
pio la fase di aggiustaggio a mano, che testimonia 
l’eccellenza con cui vengono realizzate le fi niture dei 
particolari. 
“Le prime macchine a controllo numerico entrate in 
azienda sono stati i torni CNC. Ci siamo presto resi 
conto che non riuscivamo a essere competitivi nella 
realizzazione di prototipi, perché il tempo di attrez-
zaggio superava quello di esecuzione dei pezzi. Allo-
ra nel 2001 abbiamo iniziato la ricerca di macchine 
che consentissero un attrezzaggio quasi mascherato, 
la possibilità di eseguire lavorazioni a 5 assi, che aves-
sero a disposizioni più mandrini o un buon numero 
di pallet ed una quantità di utensili tale da poter ga-
rantire di lavorare su molte piccole serie di prototipi. 
Quegli acquisti sono stati il punto di svolta per la no-

stra attività perché abbiamo abbassato notevolmente 
i tempi di attrezzaggio ed eliminato il passaggio dal 
tornio alla fresa. Oggi abbiamo una quindicina fra 
torni e centri di lavoro a 5 assi multi pallet,  ciascuno 
‘vestito’ in modo diverso, in modo da poter soddisfa-
re tutte le nostre esigenze di lavorazione. Tutti fanno 
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L’orientamento è sui componenti 
di media e diffi cile complessità, 
con possibilità di lavorazioni 
a 3 e a 5 assi in continuo.

La sintesi tra soluzioni di
avanguardia e cura artigianale
è ciò che distingue da sempre
la produzione dei componenti.

Il 98% delle lavorazioni viene 
effettuato da materiale ricavato 
dal pieno, non da saldature, 
a tutto vantaggio della sicurezza, 
dell’ergonomia e dell’estetica 
del prodotto fi nale.
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il doppio turno e lavorano non pre-
sidiati di notte e nei festivi. Gene-
ralmente chi attrezza la macchine 
per il lavoro non presidiato produce 
grandi serie; noi invece riusciamo a 
far lavorare le macchine in autono-
mia pur producendo piccole serie e 
prototipi. Oggi i clienti chiedono 
sempre meno pezzi e non voglio-
no avere più magazzino: queste 
esigenze vengono incontro alle ca-
ratteristiche della nostra azienda, 
che è attrezzata per produrre just-
in-time. Questo ci ha consentito 
di registrare una crescita costante 
a doppia cifra negli ultimi 5 anni, 
ed anche il 2014 si è chiuso con un 
bel +14%.
I nostri punti di forza? La grande 
fl essibilità che ci consente di gestire 
giornalmente circa 700 ordini in la-
voro in settori diversi, e la capacità 
di vedere il pezzo singolo o il pic-
colo lotto non come un problema 
ma come una risorsa: negli ultimi 
anni il mercato è andato in questa 
direzione, e ci ha premiato”.

Il prodotto fi nito viene sottoposto ad un controllo 
ulteriore con l’ausilio di più macchine di misura 
tridimensionale nella sala metrologica.

Oltre a operare come contoterzista di alta gamma per aziende
di diversi settori, Benozzi Engineering ha recentemente introdotto
una sua linea di prodotti, marchiati White Arrow, una serie di 
attrezzature dedicata alla subacquea tecnica e alle immersioni in grotta.
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Per creare, supportare e far crescere uno 
studio di progettazione industriale, l’olandese 
Rob Wolkers ha scelto il software SolidWorks 
Professional. Riduzione del 15-20% dei tempi 

di modifica del progetto, abbattimento dei 
costi relativi alla gestione di applicazioni 
di creazione di superfici, modellazione e 

rendering separate, estensione dei servizi di 
progettazione industriale all’ingegneria e alla 
lavorazione sono alcuni dei vantaggi ottenuti.

di Luigi Ortese

123

Quando 
il CAD incontra 
la creativita
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L
o scooter elettrico divertente, effi  ciente e 
personalizzabile, dotato di dispositivo 
di scorrimento del testo a LED, connet-
tività per smartphone e altoparlanti per 
la musica è solo uno dei progetti creativi 
nati dalle idee di Rob Wolkers. In qualità 
di titolare della società Rob Wolkers Product 
Development, il progettista industriale olandese 
collabora con aziende come eeeeFUN®, il produttore 
dello scooter elettrico con lo stesso nome, per creare 
progetti innovativi e pluripremiati. Diversamente dai 
progetti precedenti, lo scooter eeeeFUN consente di 
confi gurare un modello online (www.eeeeFUN.com) 
e di adattarne lo stile in base ai propri gusti. È possibile 
scegliere il tipo di sella, di ruote, di colore e di pannel-
lo da una gamma di opzioni per creare un mezzo di 
trasporto ecologico assolutamente unico.

PROGETTI PLURIPREMIATI
Sviluppato da Wolkers per eeeeFUN, il progetto di 
scooter si è aggiudicato il prestigioso premio Red Dot 
Award 2012, un concorso di progettazione con giuria 
riconosciuto a livello internazionale. Con un’autono-
mia di 70 km con una singola carica, tre modelli di 
alimentazione tra cui scegliere e prezzi di lancio estre-
mamente interessanti, lo scooter consentirà a eeee-
FUN di raggiungere presto l’obiettivo di diventare il 
principale marchio mondiale nel settore del trasporto 
elettrico.
Molto prima del progetto eeeeFUN, quando Wolkers 
decise di fondare il proprio studio di progettazione 
industriale, la priorità era scegliere la migliore piat-
taforma di progettazione per creare, supportare e far 
crescere l’attività. “All’università ho studiato le appli-
cazioni AutoCAD® e Pro/Engineer®”, ricorda Wol-
kers. “Successivamente, ho lavorato come progettista 
industriale presso un paio di aziende dove ho potu-
to valutare il soft ware SolidWorks®. Sebbene cono-
scessi diversi altri pacchetti, la decisione di adottare
SolidWorks nel mio studio di progettazione è stata as-
solutamente facile da prendere”.
Wolkers ha scelto il soft ware SolidWorks Professional 
perché è intuitivo, facile da usare e supporta tutte le 
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Rob Wolkers Product 
Development utilizza SolidWorks 
Professional per creare progetti 
pluripremiati come  lo scooter 

elettrico personalizzabile 
eeeeFUN, vincitore del premio 

Red Dot Award 2012.
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sue esigenze in termini di progettazione industriale. 
“SolidWorks forniva inoltre un eccezionale strumento 
di modellazione dei solidi con potenti funzionalità di 
creazione di superfi ci”, sottolinea Wolkers. “Non vole-
vo due pacchetti CAD, uno per la modellazione e uno 
per la creazione di superfi ci. Con SolidWorks posso 
avere entrambi gli strumenti al prezzo di uno”.

UNO PER TUTTO
La combinazione di strumenti di modellazione e cre-
azione di superfi ci in SolidWorks consente a Wolkers 
di risparmiare molto tempo, in particolare quando 
si apportano modifi che al progetto. “Il problema più 
grande quando si usano applicazioni distinte per la 
creazione di superfi ci e la modellazione dei solidi è che 
a un certo punto occorre importare le superfi ci in un 
pacchetto CAD”, spiega Wolkers.
“La natura stessa della progettazione industriale pre-
vede che si debbano introdurre lievi modifi che per 

mettere a punto il progetto”, continua Wolkers. “La 
rettifi ca delle superfi ci in altri pacchetti per adattare 
le modifi che richiede tempo e può generare errori. 
Con SolidWorks apportare modifi che è facile ed è più 
veloce del 15-20%, inoltre non è necessario preoccu-
parsi di eventuali errori o problemi di input. Alla fi ne, 
SolidWorks mi permette di risparmiare moltissimo 
tempo”. Dopo avere acquistato il soft ware SolidWorks 
Professional, Wolkers ha presto aggiunto le funziona-
lità di rendering di PhotoView 360 agli strumenti di 
modellazione dei solidi e di creazione di superfi ci. I 
rendering di PhotoView 360 hanno consentito al pro-
gettista di migliorare le presentazioni dei concept, mo-
strando dettagli fotorealistici.

ESTETICA E FUZIONALITA
Ciò che distingue Rob Wolkers Product Development 
dagli altri studi di progettazione industriale è il fatto 
di off rire anche servizi di ingegneria e progettazione 
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Le funzionalità di creazione di superfi ci, modellazione 
e visualizzazione dei progetti di SolidWorks forniscono a Rob Wolkers 

Product Development una gamma di strumenti completa.
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industriale. “I miei clienti vogliono un unico fornitore 
per l’intero processo di progettazione, dalla creazione 
degli schizzi alla lavorazione”, commenta Rob Wol-
kers. “Mentre altri si concentrano solo sulle illustra-
zioni del concept, io uso SolidWorks per progettare 
prodotti belli e che funzionano. Utilizzo PhotoView 
360 per circa il 90% dei progetti per mostrare rappre-
sentazioni realistiche dei concept di progettazione. 
Dietro l’immagine, tuttavia, ci sono tutti i dati di pro-
gettazione, dimensionamento e produzione necessari 
per realizzarla. Molti dei miei concorrenti non sono 
in grado di fornire un approccio così completo”, ag-
giunge Wolkers. “Quando devo discutere di problemi 
tecnici con i clienti, utilizzo eDrawings® per mostrare 
informazioni dettagliate e approfondite sul progetto. 
SolidWorks è davvero potente in quanto riunisce gli 
strumenti di modellazione, creazione di superfi ci, ren-
dering, progettazione per la produzione e comunica-
zioni tecniche in un unico ambiente integrato”.

UNA PIATTAFORMA
PER L'INNOVAZIONE
La gamma di strumenti disponibili in SolidWorks of-
fre a Rob Wolkers Product Development una potente 
piattaforma per l’innovazione. “Nella maggior parte 
dei casi, un cliente viene da me con un’idea, io la ela-
boro e creo il progetto”, dichiara Wolkers. “In altri casi 
collaboro con altri progettisti, come nel caso dell’om-
brello Flow, la riprogettazione aerodinamica di un 
ombrello in grado di tagliare il vento come una foglia 
sull’albero, in collaborazione con Kenneth Veenenbos. 
Indipendentemente dal progetto, SolidWorks è il mio 
strumento di fi ducia non solo per trasformare le idee 
in realtà, ma anche per creare concept realistici da re-
alizzare”, conclude Wolkers.
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Destinati 
al successo
Custom bike dal design impeccabile prendono vita nell’officina di 
Thunderbike, che si affida ai controlli numerici HEIDENHAIN 
TNC per assicurare elevata qualità a prodotti unici nel loro genere.

di Carlo Lissoni

S otto il nome Th underbike si cela 
uno dei protagonisti di custom bike 
in Germania. In occasione della 
European Bike Week sulle sponde del
Faaker See in Austria, il maggiore 
meeting di Harley Davidson d’Europa, 
l’azienda ha presentato per la prima 
volta nel 2013 il progetto custom 
“Unbreakable”.
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Il Cruiser dalle rotondità ampie e sporgenti in stile art 
déco e la posizione di seduta estremamente ribassa-
ta ha riscosso un notevole successo tra il pubblico. La 
forma singolare e l’accento, molto personale, sono il 
risultato della presenza di innumerevoli pezzi di tor-
nitura e fresatura realizzati a partire dal pieno su mo-
derni centri di lavoro a 5 assi con controllo numerico 
TNC di HEIDENHAIN.
Th underbike costruisce o trasforma custom bike as-
secondando i desideri dei proprietari impiegando ri-
cambi originali Harley Davidson per gli organi di tra-
smissione completi e l’elettronica, mentre realizza in 
proprio tutti gli altri componenti.
Tra questi, i pezzi di fresatura progettati autono-
mamente sono il fi ore all’occhiello di Th underbike: 
forcelle, indicatori di direzione, ruote, radiatori, ar-
resti, impugnature, tappi serbatoio o selle, compo-
nenti unici, in parte decorati con modanature arti-
stiche che prendono vita in offi  cina. Cofani motore 

132

e coperchi del cambio vengono realizzati in abbina-
mento ai restanti pezzi e sono dotati delle tipiche 
nervature parallele.

EFFICIENZA DELLA 
CATENA DI PROCESSO
Th underbike lavora a stretto contatto con il commit-
tente sin dalla fase di progettazione, facendo confl uire 
i pensieri su scarabocchi e disegni tecnici. Per la loro 
implementazione nel sistema CAD/CAM, Th under-
bike punta su hyperCAD® e hyperMILL® sviluppando 
così sulle macchine di lavorazione equipaggiate con 
controlli numerici HEIDENHAIN una catena di pro-

Le Unbreakable sono pezzi unici, 
destinate ad una clientela molto 
esclusiva.
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cesso che si può considerare un modello per il setto-
re. Tutti i componenti vengono progettati nel sistema 
CAD e modellati al fi ne di ottenere il relativo design 
coerente. L’intero progetto cresce all’interno di un kit 
di costruzione virtuale in cui estetica, adeguatezza 
e idoneità di montaggio sono tra loro in armonia e 
possono essere valutati perfettamente prima di pas-
sare alla realizzazione vera e propria. Parallelamente 

si lavora nei campi complementari con hyperCAD®, 
che assicura massima fl essibilità alla produzione. La 
simulazione grafi ca delle procedure di lavorazione è 
di particolare rilevanza. Nella tornitura-fresatura con 
tecnologia a 5 assi il controllo anticollisione dinamico 
DCM assicura che le procedure pianifi cate possano 
essere eseguite sulla macchina. 
La correlazione perfetta tra sistema CAM e control-

TNC 640 consente
di ridurre 
notevolmente 
i tempi passivi 
e di attrezzaggio.

La Unbreakable Wheel viene fresata 
in 3D dal pieno dal monoblocco in alluminio.
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turbine. Queste caratteristiche estetiche vengo-
no tornite sul nuovo centro di tornitura-fresatu-
ra partendo da un blocco di alluminio a velocità 
massima di 800 giri/min. I profili vengono quindi 
lavorati con fresatura simultanea a 5 assi, che nella 
pratica si traduce in un minor numero di riposi-
zionamenti del pezzo (con relativi serraggi), ridu-
zione dei tempi passivi e di quelli di attrezzaggio.
Le lavorazioni che prima si eseguivano con sei 
passate su tre diverse macchine, sul centro di 
tornitura-fresatura si riducono a tre sole passate. 
Dopo la prima lavorazione di fresatura, le ruote 
vengono inviate ad un’azienda esterna per l’ano-
dizzazione. Successivamente ritornano sulla mac-
china per la fresatura dei bordi esterni e la realiz-
zazione del contrasto metallico con rivestimento 
opaco. Anche per questa lavorazione TNC 640 
offre la strategia corretta: con la fresatura profi-
lo a 5 assi l’utensile viene sempre inclinato con la 
stessa angolazione rispetto alla superficie – in que-
sto modo la larghezza della traiettoria della fresa 

rimane sempre la stessa.

CONNUBIO
PERFETTO
L’Unbreakable è un capolavoro di 
maestria di tutti i pezzi fresati e 
un esempio di applicazione per-
fetta della tecnologia di controllo
HEIDENHAIN. Le nervature de-
corative e i montanti si adattano 
alla perfezione e si completano nel-
le relative forme: non è un caso che 
questa bike spettacolare dal design 
straordinario sia riuscita a conqui-
stare ben tre titoli alla European 
Bike Week sul Faaker See. Visti i 
risultati, non ci resta che attendere 
con impazienza il prossimo capo-
lavoro di casa Th underbike.

lo numerico HEIDENHAIN TNC 640 è frutto della 
stretta collaborazione tra le due case costruttrici. L’ac-
curatezza delle superfi ci è notevole poiché il nuovo CN 
e la macchina consentono di lavorare con precisione 
anche nei punti più angusti defi niti nel sistema CAM.

TECNOLOGIA 
DI CONTROLLO ATTENTA 
ALLE ESIGENZE 
DELL'OFFICINA
L’intero parco macchine CNC per le lavorazioni di 
fresatura e tornitura è dotato di controlli numeri-
ci HEIDENHAIN e la punta di diamante è il nuo-
vo centro di tornitura-fresatura equipaggiato con il 
controllo numerico high-end TNC 640. L’ampio pac-
chetto di cicli di tornitura a disposizione dell’utente, 
la velocità di taglio costante e la compensazione del 
raggio del tagliente sono vantaggi importanti off erti 
dal controllo numerico.

IMPLEMENTAZIONE
DEI MASSIMI
REQUISITI
DI DESIGN
Il risultato è assolutamente in-
teressante. Ne sono un esempio 
le ruote di nuova concezione 
dell’Unbreakable, diametro di 
26” anteriore e 21” posteriore, 
le cui superfici interne a forma 
libera ricordano le pale delle 

La simulazione 
grafi ca 3D di TNC 640 
consente di valutare 

con precisione 
il risultato della 

lavorazione.
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Sia che si tratti di ispezioni, confronti pezzo/CAD, allineamenti 
o reverse engineering, le macchine di misura a coordinate 
portatili di CAM2 sono, secondo quanto ci riferisce l’azienda,
lo “standard industriale” nel campo della misura 3D.
In particolare le due linee di prodotti Arm e ScanArm 
rispondono perfettamente alle esigenze dei costruttori di 
motocicli e delle aziende che realizzano accessori e componenti 
speciali aftermarket per motociclette. Un mercato, quelle delle 
due ruote, cui la società del gruppo FARO Technologies Inc.
sta guardando con sempre maggiore interesse e attenzione. 

di Anna Guida 

137136

Tenere 
tutto sotto 
controllo

A giugno le immatricolazioni di moto e sco-
oter (esclusi i 50 cm3 che continuano il 
loro andamento negativo) chiudono con 
21.618 unità pari al +10,6% rispetto al 
2014; bene le moto che segnano un +17%, 
mentre gli scooter, con volumi quasi dop-
pi, registrano una crescita del +7,4%.
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Più in generale, il primo semestre del 2015 ha rag-
giunto 100.260 immatricolazioni di motociclette e 
scooter di cilindrata superiore ai 50 cm3, con un in-
cremento del +4,7%. 
Quello motociclistico è un settore che riesce a coglie-
re le opportunità di crescita non solo grazie a un’of-
ferta di modelli che rispondono alle esigenze degli 
appassionati, ma anche grazie a un alto contenuto di 
innovazione. Un fattore che vi gioca un ruolo sempre 
più importante è quello della misura. CAM2, società 
del gruppo FARO Technologies Inc., fornitore leader 
a livello mondiale di tecnologia di misurazione 3D, 
o�re ai player del settore prodotti perfettamente in 
linea con le loro esigenze. Come spiega Giovanni Tri-
visonni, Area Vice President FARO Europe & Italy 
Sales Director: “CAM2 Arm e CAM2 ScanArm sono 

Il primo semestre del 
2015 ha raggiunto 100.260 
immatricolazioni di motociclette 
e scooter di cilindrata 
superiore ai 50 cm3, 
con un incremento del +4,7%. 

Con funzionalità di 
misura con e senza 
contatto, CAM2 ScanArm 
genera una nuvola di 
punti per confronto con 
il CAD, prototipazione 
rapida e reverse 
engineering.
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senza dubbio le due linee di prodotto che meglio ri-
spondono alle esigenze dell’industria delle due ruote. 
Arm è un braccio di misura portatile che consente 
di eseguire ispezioni, controllare pezzi, e�ettuare il 
reverse engineering di componenti ed altro ancora 
in modo semplice e veloce. Nello ScanArm l’aggiunta 
della sonda di scansione laser CAM2 Laser Line Pro-
be garantisce funzionalità eccezionali di scansione 
3D per la misurazione dettagliata di super�ci, ren-
dendo questo prodotto la perfetta soluzione portatile 
per la misura a contatto e senza contatto e per il re-
verse engineering di componenti”.

PRENDERE LE MISURE
ALLA CONCORRENZA
Le macchine di misura a coordinate (CMM) porta-
tili di CAM2 consentono di eseguire con semplici-
tà e precisione misurazioni a contatto e senza con-
tatto (scansione laser) per il controllo qualità nelle 
fasi di produzione e assemblaggio dei veicoli. “In 
particolare, i bracci CAM2 Arm sono impiegati per 
l’ispezione del primo articolo, il controllo qualità dei 
componenti (anche di fornitori esterni), le veri�che 
dimensionali, il confronto pezzo/CAD, la modella-
zione 3D, il reverse engineering e la prototipazio-
ne rapida”, spiega Antonio Maione, Sales Manager 
CAM2 per il mercato italiano. “Oltre che ai pro-

Giovanni Trivisonni, 
Area Vice President FARO 

Europe & Italy Sales Director.

Le macchine 
di misura a 
coordinate (CMM) 
portatili di CAM2 
consentono di 
eseguire con 
semplicità 
e precisione 
misurazioni 
a contatto e 
senza contatto 
(scansione laser) 
per il controllo 
qualità nelle fasi 
di produzione e 
assemblaggio dei 
veicoli.

duttori di motocicli, che richiedono strumenti per 
e�ettuare il controllo qualità e il controllo dimen-
sionale, ci rivolgiamo anche alle aziende che realiz-
zano accessori e componenti speciali a�ermarket per 
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Antonio Maione, Sales Manager 
CAM2 per il mercato italiano.

CAM2, società del gruppo FARO 
Technologies Inc., si rivolge 
anche alle aziende (come Juno 
Design s.r.l. - Studio Pedrini) 
che realizzano accessori 
e componenti speciali 
aftermarket per motociclette 
e che hanno bisogno dei 
loro prodotti per attività di 
reverse engineering e analisi 
concorrenza.
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motociclette e che hanno bisogno dei nostri prodotti 
per attività di reverse engineering e analisi concor-
renza. Prendiamo per esempio il segmento dello 
scooter, che è anche quello che si sposa meglio con 
la nostra tecnologia. I costruttori di scooter tendo-
no a emularsi l’un l’altro, come spesso accade in tutti 
quei comparti in cui anche ‘la moda’ gioca un ruolo 
essenziale negli acquisti. Le aziende tendono quindi 
a realizzare modelli che assomiglino il più possibile 
ai leader di mercato. Per farlo, e�ettuano un’accurata 
analisi della concorrenza tramite i nostri strumenti, 
tipicamente il braccio a scansione, che permette loro 
di riprodurre con precisione il pezzo da emulare, per 
poi inserire piccoli varianti”.

QUALITA APPREZZATE
Ma quali sono i punti di forza dei prodotti CAM2? 
“Innanzitutto l’estrema a�dabilità dei prodotti, che 
mantengono tutte le promesse e non tradiscono mai 
le aspettative”, risponde Trivisonni. “Poi, la grande 
�essibilità che consente ai nostri sistemi di prestar-
si a diverse applicazioni. Importantissima anche la 
nostra strategia di lanciare sul mercato solo prodot-
ti maturi e confacenti al 100% alle richieste di ogni 
speci�ca applicazione. In�ne, l’e�cienza e la rapidità 
del nostro Customer Service, che rappresenta il tallo-
ne d’Achille del 99% delle aziende del nostro settore. 
Noi abbiamo investito tanto in questo aspetto e cer-
chiamo di non abbassare mai la guardia”.
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puntare
Spesso le grandi multinazionali 
hanno bisogno del supporto di 
tante piccole aziende fl essibili 

per costruire i loro successi. 
Accade con Eurostampi New, 

divenuta partner ideale di molte 
imprese operanti nei mercati 
internazionali anche grazie a 

SolidCAM, un sistema CAM 
straordinariamente effi ciente.

di Giancarlo Giannangeli

versatilità

Perché

sulla
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urostampi New s.r.l. (Musile 

di Piave, Venezia) opera dal 

1992 nel settore della defor-

mazione a freddo della la-

miera, spaziando dall’area 

automobilistica a quella elet-

tronica, aerospaziale, ener-

gia e siderurgia. L’azienda è 

oggi specializzata in fresatu-

re per particolari di precisio-

ne su qualsiasi tipo di me-

tallo, anche mediante elet-

troerosione a fi lo; si occupa 

inoltre di costruzione stampi 

e di stampaggio materiali a 

freddo.

Fanny Verona, responsabi-

le commerciale dell’azien-

da veneta, sottolinea come 

Eurostampi New abbia fatto 

della qualità e del servizio 

altamente personalizzato la 

propria bandiera: “Siamo 

nati come stampisti, ma ci 

siamo ben presto dedicati 

alle lavorazioni meccaniche, 

quando abbiamo realizzato 

che il mercato era diventato 

affollato. Oggi realizziamo 

pezzi di grandi dimensio-

ni lavorando a disegno del 

cliente, ma non abbiamo 

abbandonato del tutto la 

costruzione di stampi; anzi, 

ne costruiamo di diffi cili e 

impegnativi, ma tutti di di-

mensioni importanti, per 

esempio quelli necessari a 

produrre le fi ancate d’auto. 

La nostra attività sta cre-

scendo, sia come fatturato 

sia come livello di specia-

lizzazione delle commesse; 

puntiamo sulla formazione 

dei collaboratori e sulla se-

lezione della clientela. Ab-

biamo rafforzato l’uffi cio 

interno di progettazione e in-

vestito sempre di più in offi -

cina, acquistando macchine 

di ultima generazione di ta-

glia medio-grande”. L’ultima 

unità appena installata è una 

Sachman con una tavola ca-

pace di ospitare pezzi da ben 

5 m di lunghezza. 

QUALITÀ 
E PRECISIONE 
Le nuove macchine sono 

quasi tutte a cinque assi. An-

che se non è raro il caso di 

un utilizzo in continuo, per 

esempio nelle fi gure tridi-

mensionali dei grandi stam-

pi, nella maggior parte dei 

casi i cinque assi vengono 

usati in posizionamento per 

poter lavorare un pezzo me-

diante un solo staffaggio. 

Questa strategia, peraltro 

sempre più comune nelle 

offi cine italiane, offre nume-

Pezzi lavorati nell’offi cina 
Eurostampi New di Musile 
di Piave (VE).

E

Un solo staffaggio su 
macchina a 5 assi per 

lavorare 5 facce.
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rosi vantaggi, a cominciare 

dal risparmio di tempo per 

il setup, unico anziché multi-

plo come nei passaggi sulle 

macchine a tre assi. Inoltre è 

l’unico modo per mantenere 

le precisioni centesimali che 

ormai tutti richiedono: sem-

plicemente girando la testa o 

la tavola si possono lavorare 

cinque facce senza cambiare 

presa. I tecnici di Eurostam-

pi New sono andati anche 

oltre, inventando sistemi di 

staffaggio modulari capaci 

di adattarsi su macchine di-

verse; questo accorgimento 

permette di poter utilizzare 

qualsiasi macchina disponi-

bile al momento in offi cina.

Eurostampi New è molto 

attiva anche nel settore pe-

trolifero, per cui costruisce 

corpi di valvole a saracine-

sca, anche a due o tre vie, 

fl ange e tutti gli accessori 

per l’assemblaggio. Si tratta 

di componenti molto pregia-

ti, realizzati in superleghe e 

materiali speciali: “Sono de-

stinati a luoghi inaccessibili, 

in ambienti estremi riguar-

do temperatura, pressione, 

aggressività dei liquidi con 

cui sono a contatto. Spesso 

fi niscono in fondo al mare e 

la loro vita prevista deve du-

rare molto decenni: il rispet-

to delle accurate precisioni 

richieste e la rapidità di con-

segna ci hanno fatto guada-

gnare la fi ducia dei clienti in 

questo settore, per il quale 

l’anno scorso abbiamo regi-

strato numeri importanti”.

Senza un’eccellente qualità 

dei pezzi lavorati non si può 

più competere sul mercato: 

“Nessuno oggi può spera-

re di continuare a lavorare 

QUANDO SI DICE 
INTEGRAZIONE
SolidCAM è il software CAM 
di elezione per il noto sistema 
di progettazione SolidWorks, 
essendo totalmente integrato in 
quell’ambiente: viene attivato 
proprio come una normale 
opzione nella fi nestra SolidWorks. 
L’integrazione è talmente forte 
che l’utente può contare sulla 
totale associatività dei percorsi 
utensile di SolidCAM con il modello 
progettato in SolidWorks: è possibile 
defi nire, calcolare e verifi care tutte 
le lavorazioni senza abbandonare 
l’ambiente parametrico di 
assieme di SolidWorks. Tutte le 
geometrie 2D e 3D utilizzate per le 
lavorazioni sono completamente 
associative al modello; se si 
apportano delle modifi che a 
quest’ultimo, tutte le operazioni 
CAM verranno automaticamente 
aggiornate. SolidCAM ottiene dalla 
software house americana ogni 
anno, praticamente da sempre, 
la Certifi cazione “Gold product 
CAM”. SolidCAM offre alti livelli 
di integrazione anche con altri 
software del mercato, a comincare 
dal diffuso Inventor di Autodesk; 
è anche disponibile come sistema 
CAM autonomo. SolidCAM è 
distribuito in esclusiva in Italia 
da SolidWorld s.r.l., azienda del 
gruppo “The3Dgroup”, che propone 
e supporta tutta la tecnologia 
di Dassault Systèmes in Italia. 
SolidWorld, in particolare, si 
propone come partner ideale per 
CAD/CAM/CAE, settori nei quali 
può far valere una consolidata 
esperienza trentennale, non solo 
nella progettazione in uffi cio 
tecnico ma anche nelle lavorazioni 
meccaniche in offi cina.

Grezzi in attesa della lavorazione.

Fanny Verona, 
responsabile commerciale 
dell’azienda veneta.
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se commette anche solo un 

paio di errori. Dando per 

scontata la qualità, il nostro 

punto di forza è la tempesti-

vità di consegna; siamo co-

nosciuti per questa caratteri-

stica. Purtroppo il mercato è 

sempre più ‘schizofrenico’: i 

clienti aspettano per inviare 

un ordine fi nché non hanno 

venduto il proprio prodotto 

(o fi no a quando non rice-

vono un ordine a loro volta). 

Immediatamente dopo, tutto 

diventa urgente e vorrebbe-

ro il lavoro eseguito nel più 

breve tempo possibile. Fino 

a qualche anno fa ci lamen-

tavamo perché la visibilità 

sul lavoro era di pochi mesi; 

oggi la situazione è anche 

peggiore, il portafoglio or-

dini si riferisce a meno di 

un mese. Dobbiamo essere 

molto attenti con la pianifi -

cazione, pronti a modifi che 

e aggiustamenti ‘al volo’ per 

poter consegnare con pre-

avvisi così breve, ma ci riu-

sciamo nel 90% dei casi, una 

percentuale di tutto rispetto. 

E questo ci ha sempre dato 

soddisfazione. Riusciamo ad 

attivare doppi turni di lavoro 

in tempi brevissimi. Le mac-

chine sono tutte a Controllo 

Numerico, quindi basta in-

viare il programma; l’uffi cio 

tecnico è in grado di elabora-

re programmi di lavorazione 

che richiedono la presenza 

dell’operatore di giorno, ri-

mandando alla notte lavora-

zioni di fi nitura che possono 

essere svolte con un minimo 

o nessun presidio”.

UN CAM 
EFFICIENTE
A proposito di strumenti tec-

nologici, l’uffi cio program-

mazione di Eurostampi New 

utilizza SolidCAM, software 

CAM noto per la sua totale 

integrazione in SolidWorks, 

ma capace di dispiegare tut-

ta la sua potenzialità anche 

in versione ‘stand alone’. Il 

suo utilizzo è indispensabile 

per le lavorazioni a cinque 

assi. Tra le sue funzionali-

tà, l’azienda veneta utilizza 

intensamente iMachining, 

una esclusiva e brevettata 

strategia di lavorazione che 

Grandi macchine utensili 
CNC affollano l’offi cina.
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garantisce straordinari ri-

sparmi con forte aumento di 

effi cienza in ogni lavorazio-

ne. iMachining si adatta au-

tomaticamente al materiale, 

alla geometria, ai taglienti e 

alle capacità della macchina 

utensile; è in grado di guida-

re l’utente lungo tutte le ope-

razioni, con una curva di ap-

prendimento estremamente 

veloce.

iMachining riesce a ottimiz-

zare i parametri di lavora-

zione, eliminando per esem-

pio i movimenti a vuoto: 

“Tutti i percorsi utensili di 

iMachining sono fi nalizza-

ti all’asportazione. Dall’ap-

proccio iniziale fi no all’ulti-

mo truciolo, una rappresen-

tazione del grezzo aggiorna-

ta dinamicamente assicura 

che ogni percorso utensile 

asporti materiale. iMachi-

ning permette di lavorare 

più velocemente e più in 

profondità il pezzo, da 2 a 3 

volte. Questa innovativa fun-

zionalità dà grandi vantaggi 

perché riusciamo a utilizzare 

tutta l’altezza di una fresa in 

metallo duro, contrariamen-

te al percorso tradiziona-

le che utilizza solo la parte 

terminale. Inoltre è possibi-

le utilizzare ogni macchina 

utensile CNC per lavorare 

con maggiore effi cacia an-

che con i più piccoli utensili 

e sui materiali più tenaci”. 

iMachining di SolidCAM 
è una innovativa 
strategia capace 
invece di aggiustare e 
ottimizzare i parametri 
di lavorazione.

iMachining di 
SolidCAM ottimizza 
gli angoli di taglio 
e l’avanzamento 
lungo tutto il 
percorso utensile.
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L’utilizzo di algoritmi appo-

sitamente studiati porta alla 

programmazione di percorsi 

di lavorazione decisamente 

non convenzionali.

Per esempio, diversamen-

te da un semplice percor-

so utensile, iMachining si 

avvale di un movimento a 

spirale di forma avanzata, 

che si adatta gradualmente 

alla geometria del pezzo in 

lavorazione risparmiando al 

massimo il tempo di ‘utensi-

le in contatto’. Le isole sono 

separate e le aree ampie 

suddivise: ciò consente di 

massimizzare l’asportazione 

di materiale a ‘spirale di for-

ma’ e di ridurre al minimo i 

salti utensile intorno alle ta-

sche interne.

Questa strategia di lavora-

zione permette di risparmia-

re molto tempo in lavorazio-

ne, spesso fi no al 70%, a se-

conda della geometria. Inol-

tre la vita dell’utensile viene 

drasticamente prolungata, 

perché l’algoritmo di calcolo 

del percorso applica i valori 

di avanzamento e velocità in 

modo ottimale, prendendo 

in considerazione il percorso 

utensile stesso, il materia-

le del grezzo e dell’utensile, 

nonché le specifi che della 

macchina.

SolidCAM comprende un 

modulo di simulazione con 

opzioni multiple per visua-

lizzare con esattezza come 

la parte verrà lavorata sulla 

macchina; questo permet-

te di conoscere i dettagli 

dell’operazione e di osserva-

re sullo schermo il risultato 

dell’asportazione.

Si ottiene anche una simu-

lazione dettagliata di quan-

to materiale viene lasciato 

rispetto al modello fi nito. La 

funzione permette di defi ni-

re l’intera macchina utensi-

le compresa l’area di lavo-

ro, gli staffaggi, i portau-

tensili: “In tal modo si ha 

un controllo completo delle 

collisioni, che si rivela uti-

le soprattutto se si avviano 

operazioni complesse da 4 

a 5 assi indexati o in simul-

tanea. La necessità di ave-

re un percorso collaudato 

e sicuro è particolarmente 

utile nelle lavorazioni non 

presidiate”.

Il modulo di simulazione 
di SolidCAM permette di 

visualizzare con esattezza 
come la parte verrà 

lavorata sulla macchina.
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QUANDO LA TECNOLOGIA
FA SCINTILLE
Valida alternativa ad altre tecnologie ad asportazione di truciolo, i processi di elettroerosione sono oggi caratterizzati da alta velocità, 
precisione ed estrema qualità di finitura superficiale. Nel corso degli ultimi 30 anni la casa giapponese Sodick, distribuita in Italia da 
Celada, ha raggiunto eccezionali livelli di efficienza attraverso l’originale sviluppo tecnologico dei suoi prodotti, costruiti con componenti 
d’avanguardia che spesso determinano i nuovi standard delle lavorazione a filo e a tuffo. Un esempio su tutti? L’impiego diffuso

dei motori lineari. 
di Anna Guida
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L’elettroerosione è una delle principali tecnolo-
gie adottate per la produzione di stampi e uten-
sili. Le macchine per elettroerosione consento-
no di lavorare materiali conduttivi di qualsiasi 
durezza fi no a una precisione di un millesimo 
di millimetro, senza alcuna azione meccanica. 
Le EDM, sia a fi lo che a tuff o, sono mutate nel 
corso del tempo da sistemi rigidi, inizialmente 
concepiti per la sola operazione erosiva, in so-
luzioni estremamente fl essibili, ricche di conte-
nuti tecnologici innovativi, che ne consentono il 
loro impiego in ogni fabbrica, in versione stand 
alone o all’interno di linee produttive. Le nuo-
ve generazioni sono costruite con componenti 
d’avanguardia, che le rendono idonee ad opera-
re nei diversi ambiti della produzione manifat-
turiera, dove lavorano i più disparati particolari 
in metallo o in altri materiali, ad alta velocità, 
con estrema precisione e qualità di fi nitura otti-
male. Basti pensare all’impiego diff uso dei mo-
tori lineari.

IL MOTORE? MEGLIO LINEARE
La tecnologia dei motori lineari non è certo 
nuova per Sodick, distribuita in Italia da Celada. 
Era il 1998 quando il costruttore giapponese ha 
introdotto sul mercato le sue prime EDM con 
motori lineari, contribuendo in questo modo ad 
avviare un mutamento importante nel panora-
ma delle macchine utensili a livello mondiale. 
Ad oggi, in tutto il mondo sono più di 36.000 le 
macchine Sodick con motori lineari installate. 
“La tecnologia dei motori lineari garantisce una 
precisione elevata e una ridotta manutenzione. 
Le macchine Sodick off rono un’affi  dabilità tale 
che permette alla casa giapponese di off rire 10 
anni di garanzia sul sistema di posizionamento 
lineare. L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere il 
massimo delle prestazioni di velocità di taglio e 
di precisione geometrica, al più basso costo di 
produzione sul mercato”, aff erma Roberto Pe-
senti, Product Manager Celada. “Quest’anno i 

Le EDM del 
costruttore 

giapponese Sodick 
sono distribuite in 

Italia da Celada da 
più di 30 anni.

“Sono anni, oramai,
che la tecnologia nel 
settore va avanti a 
piccoli passi.
I dettagli concorrono al 
miglioramento globale 
della tecnologia, pur 
senza rivoluzioni o 
novità eclatanti”, 
afferma Roberto 
Pesenti, Product 
Manager Celada.
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numeri di vendite e di ordini di macchine So-
dick sono molto buoni. Bisogna ammettere che 
il settore dell’elettroerosione, per quel che ci ri-
guarda, non è mai stato in diffi  coltà, anche nel 
periodo di crisi. Si tratta di un dato in contro-
tendenza probabilmente dovuto all’alta qualità 
del prodotto che ben si addice a chi vuole rin-
giovanire il parco macchine”.

COMPONENTI COSTRUITI IN-HOUSE
“Una delle caratteristiche che distingue Sodick 
dai competitor è l’utilizzo di tecnologie pro-
prie. Dalla struttura al controllo numerico, dal 
generatore di scarica ai motori lineari, ogni ele-
mento che compone le nostre macchine è stato 
progettato, costruito e lavorato direttamente da 
Sodick stessa, per dare la massima continuità al 
processo”, spiega Pesenti. “Le soluzioni Sodick 
sono caratterizzate da alta affi  dabilità, precisio-
ne, ripetibilità delle prestazioni e facilità d’uso 

anche per operatori poco esperti. Non ultimo, 
sono macchine che garantiscono produttività 
anche con bassi costi d’esercizio. Queste sono 
le caratteristiche distintive dell’off erta Sodick 
e su questa linea si sta continuando a lavora-
re. Nel 2013 abbiamo presentato la serie SL per 
l’elettroerosione a fi lo e la AG per quella a tuff o. 
Attualmente, il modello SLC600G e il modello 
AG60L sono i più richiesti e venduti”.  

CINQUE STANDARD TECNOLOGICI
Partendo dallo sviluppo del processo di elettro-
erosione, Sodick ha continuato a perseguire il 
più alto livello di precisione, velocità e versati-
lità di lavorazione. I risultati di questo costante 
sforzo hanno portato all’ottimizzazione di cin-
que punti cardine che riguardano i generatori, 
le unità CNC, i componenti ceramici, i motori 
lineari e i sistemi di controllo movimento. 
“L’effi  cienza di un sistema di controllo CNC ba-
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Macchina per elettroerosione a tuffo con motori 
lineari ad alta velocità Sodick AG60L.
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sato sui più recenti sistemi operativi e utilizzato 
in combinazione con il generatore di ultima con-
cezione Sodick permette di ottenere risultati di 
particolare effi  cacia. L’interfaccia utente utilizza 
un touch screen a colori da 15” che favorisce la
semplicità di utilizzo e di funzionamento”, aff er-
ma Pesenti.
“I motori lineari di produzione Sodick sono ca-
ratterizzati da una rapida e perfetta risposta di 
movimento con assenza di usura e di utilizzo 

delle vecchie viti a ricircolo di sfere. I sistemi 
di azionamento convenzionali utilizzano infatti 
le viti a ricircolo di sfere per convertire il mo-
vimento rotazionale nel movimento lineare de-
gli assi causando un inevitabile deterioramento 
dovuto all’eccessiva velocità dei servomotori con 
conseguenti usure, giochi e perdita di precisio-
ne”, spiega Pesenti.
Per ottenere prestazioni ad alto livello qualitati-
vo, i motori lineari utilizzano il sistema integrato 

Macchina per 
elettroerosione 

a filo lineare 
Sodick SLC600G.

Le parole d’ordine 
al giorno d’oggi 

nel settore 
dell’elettroerosione 
sono competitività 

e affidabilità, ma 
con un occhio 

costante al 
contenimento dei 

costi.
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“Motion Controller” (K-SMC), di produzione 
Sodick, il risultato di esperienze e conoscenze 
maturate nel corso degli anni. Il ritorno del gap 
di scarica viene direttamente inviato alla scheda
K-SMC consentendo un immediato adattamen-
to delle condizioni della scarica stessa.

COMPONENTI CERAMICI 
I componenti ceramici, presenti nelle parti più 
critiche delle EDM, come per esempio cannotto 
e tavola, sono costruiti direttamente “in-house” 
in modo da garantire lavorazioni di elevata pre-
cisione grazie anche all’utilizzo di un materiale 
di alta qualità. 
“Sono numerosi i vantaggi derivati dall’utilizzo 
di questo materiale: se usato nelle parti in mo-
vimento, la sua bassa densità risulta estrema-
mente effi  cace in quanto contribuisce a ridurre 
il peso, ad aumentare la risposta dinamica e a 
migliorare così la qualità della superfi cie lavo-
rata; il basso coeffi  ciente di dilatazione termica 
riduce la possibilità di deformazioni causate da 
una variazione di temperatura nel corso della 
lavorazione garantendone una precisione ele-

vata; l’eccellente isolamento elettrico consente 
una bassa energia di scarica utilizzata durante la 
fi nitura tra elettrodo e pezzo. Infi ne, la stabilità 
della ceramica rimane invariata nel tempo”.

AVANTI A PICCOLI PASSI
“Ciò che oggi vogliono gli utilizzatori sono lavo-
razioni effi  caci e sicure, cioè macchine semplici 
da gestire, poco costose da mantenere e capaci 
di lavorare con il minimo apporto umano. Le 
parole d’ordine al giorno d’oggi sono competiti-
vità e affi  dabilità, ma con un occhio costante al 
contenimento dei costi”, spiega Pesenti. “Sono 
anni, oramai, che la tecnologia nel settore va 
avanti a piccoli passi. I dettagli concorrono 
al miglioramento globale della tecnologia, 
pur senza rivoluzioni o novità eclatanti. Nel-
le macchine per elettroerosione i componen-
ti principali sono quelli legati al generatore, 
alla componentistica elettronica e al relativo 
controllo di processo. Il miglioramento di tali 
fattori, pur senza rivoluzioni eclatanti, per-
metterà un ulteriore balzo in avanti di questo 
tipo di tecnologia”.
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Una delle 
caratteristiche che 
distingue Sodick 
dai competitor 
è l’utilizzo di 
tecnologie proprie. 
Dal generatore 
di scarica ai 
motori lineari, 
ogni elemento 
che compone 
le macchine è 
stato progettato, 
costruito e lavorato 
direttamente 
dall’azienda 
giapponese.
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SPECIALe

Il noleggio di impianti di climatizzazione e di gruppi frigoriferi industriali offre numerosi vantaggi:  le società 
specializzate intervengono tempestivamente in caso di guasti, emergenze, manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria, picchi di produzione, fermo macchina. Senza dimenticare che questa soluzione non richiede 
ingenti investimenti di capitali e consente l’utilizzo del bene solo per il tempo necessario.  Eppure in Italia la 
cultura del “freddo a noleggio” non è ancora decollata, mentre in altri Paesi europei come la Germania è 
ben affermata già da qualche decennio. Il punto di vista di Brenta Rent, specialista nelle applicazioni per la 
climatizzazione e il raffreddamento di processo, sulle potenzialità di sviluppo del settore. 

di Carolina Sarpi

FREDDO

A QUALCUNO

PIACE 
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Brenta Rent è una società di servizi attiva 
dal 2004 nel noleggio di macchine per il 
condizionamento dell'aria e refrigerazione 
di processo. Specializzata nel noleggio a 
breve e lungo termine, propone gruppi fri-
goriferi industriali (chiller), condizionatori 
d'aria (armadi condizionatori), centrali di 
trattamento aria (air handling units), roof-
top,  stazioni di pompaggio e pompe di 
calore per tutte le applicazioni del processo 

industriale. I settori in cui è operativa sono 
molto differenziati: dalle fabbriche che usa-
no il freddo di processo al terziario, dagli or-
ganizzatori di eventi ai cantieri, alla tradizio-
nale applicazione per il condizionamento. 
Tutti gli utenti la cui attività richieda un chil-
ler sono potenziali clienti della società di Ar-
zergrande, in provincia di Padova: la varietà 
del parco macchine consente di soddisfare 
tutte le esigenze di potenza frigorifera e in-
stallazione necessaria. In particolare le uni-
tà di Brenta Rent sono idonee all’industria 
plastica, petrolchimica, siderurgica, etc… 
ottenendo delle condizioni di temperatura 
delle acque di raffreddamento perfette, con 
consumi elettrici ridotti, per ottimizzare la 
produzione. 

UNA SCELTA
VANTAGGIOSA
Creata nel 2001, l’azienda si avvale 
dell’esperienza dei fondatori, maturata 
in oltre 30 anni di lavoro sul campo. Ex 
costruttori di chiller, condizionatori, roof 
top per impianti industriali, i suoi mana-

Le unità di Brenta Rent trovano particolare applicazione anche nell’industria plastica e 
petrolchimica, poiché ottengono delle condizioni di temperatura 

delle acque di raffreddamento perfette, 
con consumi elettrici ridotti, per ottimizzare la produzione dei prodotti.

Le macchine fornite 
sono dotate di tutti gli 
accessori necessari 
per un collegamento 
all’impianto in modo 
rapido e non invasivo. 
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ger vantano competenze consolidate nel 
settore. Professionalità, efficienza, di-
sponibilità, servizio, sono le caratteristi-
che che contraddistinguono da sempre 
l’operato dell’azienda che, attraverso 
il noleggio di macchine per il condizio-
namento e raffreddamento per impianti 
di processo, è in grado di soddisfare le 
richieste del mercato in termini di fun-
zionalità e convenienza.
Ma perché il noleggio dei chiller indu-
striali è una scelta molto più conveniente 
dell'acquisto? I vantaggi sono molteplici: 
innanzitutto, le macchine sono sempre 
in perfetta efficienza, regolarmente cer-
tificate secondo le normative vigenti e 
regolarmente testate prima di essere 
noleggiate; in secondo luogo, non si ren-
de necessaria nessuna immobilizzazio-
ne di capitali propri, i costi dell'esercizio 
corrente vengono recuperati fiscalmente 

e l'impianto viene utilizzato solo per il 
tempo necessario. Oltre a questi imme-
diati vantaggi, il noleggio di impianti di 
climatizzazione e di gruppi frigoriferi 
proposto da Brenta Rent offre anche la 
disponibilità di un servizio di assistenza 
garantito da professionisti in grado di in-
tervenire con competenza e tempestività 
(entro le 24/48 h) per ogni specifica ri-
chiesta, anche con sopralluoghi preven-
tivi per meglio individuare la soluzione 

La produzione 
nell'industria 

plastica viene 
ottimizzata 

grazie all'uso 
di macchine di 

raffreddamento. 

Creata nel 2001, l’azienda 
si avvale dell’esperienza dei 

fondatori, maturata in oltre 30 
anni di lavoro sul campo.
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adatta all’esigenza del cliente, oltre a un 
servizio di telegestione attivo durante tut-
to il periodo di noleggio in corso.

MONITORAGGIO 
DELL'EFFICIENZA
Una soluzione commerciale come il noleg-
gio di gruppi frigoriferi può essere affi dabile 
per la clientela solo se chi fornisce il servizio 
è anche in grado di monitorare costante-
mente la perfetta effi cienza di ogni singolo 
elemento dell'impianto di refrigerazione: a 
questo mirano i collaudi eseguiti da Brenta 
Rent attraverso particolareggiati test effet-
tuati da personale esperto e volti a garantire 
il corretto funzionamento del sistema. Tutte 
le macchine offerte da Brenta Rent hanno la 

possibilità di essere corredate di un disposi-
tivo che permette  di monitorare i consumi 
elettrici mensilmente, settimanalmente o an-
che giornalmente.

UN'UNITÀ CHILLER 
NEL DETTAGLIO
Vediamo nel dettaglio da quali elementi 
è composta un'unità chiller Brenta Rent. 
Partiamo dai compressori: di tipo semier-
metico a doppia vite con interruttore ter-
mico di protezione motore, sono corredati 
di rubinetti di mandata e aspirazione, 
separatore d’olio incorporato, controllo di 
capacità a cassetto, riscaldatore del carter, 
interruttore di livello d’olio (opzionale), spia 
livello olio, termostato di sicurezza, fi ltro 
olio, fi ltro sull’aspirazione, dispositivo per 
l’iniezione di liquido. 
Il secondo elemento fondamentale è l'eva-
poratore: a fascio tubiero a basse tempera-
ture con tubi in rame e fasciame in acciaio, 
ha due circuiti separati lato refrigerante e 
un unico circuito lato acqua. L’isolamento 
termico è ottenuto con schiuma poliureta-
nica a celle chiuse. Il condensatore è in-
vece costituito da più batterie alettate con 
tubi in rame e alette in alluminio, collegate 
tra loro in modo da realizzare due circuiti 
frigoriferi. 
I motoventilatori elicoidali, con pale a 
profi lo aerodinamico, sono direttamente 
accoppiati a motori trifasi a rotore esterno 
dotati di termocontatto. Una griglia antin-
fortunistica è posta sull’uscita dell’aria. 

Tutte le macchine 
offerte da Brenta 
Rent hanno la 
possibilità di 
essere corredate 
di un dispositivo 
che permette  
di monitorare i 
consumi elettrici 
mensilmente, 
settimanalmente o 
anche giornalmente. 
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Ciascuna unità chiller comprende due cir-
cuiti frigoriferi, ognuno dei quali include un 
fi ltro deidratare a cartuccia ricambiabile, 
una spia di passaggio refrigerante con in-
dicatore di umidità, una valvola solenoide 
sulla linea del liquido, una valvola termo-
statica con equilibratura esterna, un rubi-
netto sulla linea del liquido, valvole Schra-
der di servizio, manometri di alta e bassa 
pressione con valvole di intercettazione. 
A protezione di ogni circuito sono pre-
senti: pressostato di bassa a riarmo auto-
matico, pressostati di alta e di sicurezza 
a riarmo manuale, valvola di sicurezza e 
termostato antigelo.

STRUTTURA 
E QUADRO ELETTRICO
La struttura del chiller è autoportante di 
tipo aperto, realizzata in lamiera zinca-
ta e verniciata con polveri poliestere. La 
struttura aperta rende agevole la manu-
tenzione e permette ispezioni a macchina 
in funzione, dotata di griglia di protezione.
Il quadro elettrico, in esecuzione stagna 
IP 54, include un interruttore generale di 
blocco porta, dei magnetotermici di pro-
tezione e relé termici per l’avviamento 
stella/triangolo o part winding dei mo-
tocompressori, una spia di controllo se-
quenza fasi, un selettore ON/OFF unità, 
un selettore fronte quadro ON/OFF com-
pressori, magnetotermici per i ventilatori, 
trasformatore per i circuiti ausiliari, e infi -
ne un microprocessore per la gestione in 

automatico dell’unità e la visualizzazione 
dello stato di funzionamento e/o di blocco 
della stessa. La versione con kit idraulico 
include anche un'elettropompa a elevata 
prevalenza, vaso di espansione chiuso, 
valvole di sicurezza, valvola di sfi ato, re-
lativo circuito idraulico opportunamente 
coibentato completo di fl ussostato, ru-
binetti di taratura e intercettazione, fi ltro 
acqua, manometri e connessioni idrauli-
che rapide, e un circuito elettrico di po-
tenza e comando, con protezione magne-
totermico pompa.

Set fl ange 
con attacchi Bauer.

Tubi fl essibili
10 m 4''

con attacchi Bauer.
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In qualità di fornitore di sistemi per la 
sicurezza applicata all’automazione,

Pilz ha acquisito in oltre 65 anni una vasta 
competenza tecnica. Per informare e 

supportare i propri clienti in ogni fase del 
ciclo di vita dei loro impianti, l’azienda ha 
messo a disposizione sul proprio sito una 
guida alla sicurezza delle macchine, passo 
dopo passo. Ecco i primi 4 step necessari

per arrivare alla Marcatura CE.
di Anita Gargano

VERSO
SICUREZZA

A

LA

PASSI RAPIDI
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Il tema della sicurezza rien-
tra tra le sfi de più importanti 
della costruzione di macchi-
ne e impianti. Il produttore 
e l’utilizzatore fi nale devono 
osservare diverse norme in-
ternazionali e nazionali. La 
Direttiva Macchine 2006/42/
CE è il punto di riferimento 
per defi nire la sicurezza di 
macchine e impianti all’inter-
no dell’Unione Europea, defi -
nendo un livello di sicurezza 
standardizzato e garantendo 
quindi la libera circolazione 
delle merci.
I costruttori sono pertan-
to obbligati ad eseguire una 
procedura di verifi ca del-
la conformità sulle proprie 
macchine. Con la marcatura 
CE il costruttore certifi ca che 
le macchine o gli impianti 
sono conformi ai Requisi-
ti Essenziali di Sicurezza e 
di tutela della Salute ai sen-
si della Direttiva Macchine 
2006/42/CE. 

UNA GUIDA 
PREZIOSA
In qualità di fornitore di solu-
zioni complete per sicurezza 
e automazione, Pilz off re ai 
clienti sul proprio sito inter-
net una pratica guida “Si-

curezza delle macchine step 
by step” dove sono illustrate 
tutte le misure necessarie per 
arrivare alla Marcatura CE. 
In particolare le prime due 
“puntate”, già disponibili sul 
sito, forniscono informazio-
ni relative a Risk Assessment 
(V alutazione dei Rischi), 
Safety Concept (Concetti 
di sicurezza), Safety Design 

(Progettazione di sicurezza) 
e selezione dei componenti di 
sicurezza.

STEP 1:
RISK ASSESSMENT 
All’interno del mercato euro-
peo i costruttori di macchine 
sono obbligati a fornire ai 
propri clienti solo prodotti 
sicuri. Il costruttore di una 

macchina, secondo quan-
to prescritto dalla Direttiva 
Macchine, deve pertanto 
eseguire una valutazione dei 
rischi, che comprende l’iden-
tifi cazione delle norme ar-
monizzate e delle prescrizioni 
in vigore, la determinazione 
dei limiti della macchina, 
l’identifi cazione dei pericoli 
e dei rischi correlati in ogni 
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Il costruttore di macchine deve osservare 
diverse norme internazionali 

e nazionali in tema di sicurezza.

La Direttiva 
Macchine 

2006/42/CE 
è il punto di 
riferimento 
per defi nire 
la sicurezza 

di macchine 
e impianti 
all’interno 

dell’Unione 
Europea.
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fase di vita della macchina, 
valutazione e stima dei rischi, 
l’identifi cazione di strategie e 
misure per la loro riduzione.
Il livello di rischio viene de-
terminato in relazione alla 
probabilità di accadimento e 
a lla possibile gravità del dan-
no.

STEP 2: 
SAFETY CONCEPT
Il Safety Concept descrive le 
misure tecniche applicabili 
e garantisce la sicurezza del-
le macchine in conformità 

alle norme armonizzate na-
zionali e internazionali.
Un buon Safety Concept  
garanti sce un perfetto equi-
librio tra sicurezza e pro-
duttività. Tra le altre cose, 
il Safety Concept considera 
l’uso di protezioni fi sse e 
mobili, sistemi per l’arre-
sto sicuro, opzioni per la 
disattivazione in sicurezza 
dell’alimentazione di ener-
gia elettrica, così come li-
quidi e gas sotto pressione, 
e la rilevazione di operatori 
nelle zone pericolose.

STEP 3: 
SAFETY DESIGN
L’obi ettivo del Safety Design 
è ottenere una riduzione o 
l’eliminazione dei pericoli 
tramite una defi nizione det-
tagliata delle misure di pro-
tezione necessarie, sia per 
quanto concerne macchine 
nuove che per quanto riguar-
da l’eventuale retrofi t di mac-
chine in uso. In particolare 
riguarda la progettazione di 

sistemi meccanici, elettrici, 
elettronici, soft ware e di co-
mando e controllo, nonché 
della scelta dei componenti.

STEP 4: SCELTA
DEI COMPONENTI 
Per poter scegliere i compo-
nenti di sicurezza più adat-
ti allo scopo è necessario 
determinare e verifi care il 
Performance Level (PLr) o 
il Safety Integrity Level (SIL) 
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Gli otto passi 
necessari per 
arrivare alla 
marcatura 
CE illustrati 
nella guida 
“Sicurezza 
delle macchine 
step by step”.

Nella fase di Risk Assessment, 
il livello del rischio viene 

determinato in relazione alla 
probabilità di accadimento e 

alla possibile gravità del danno.

Un buon Safety Concept 
garantisce un perfetto 
equilibrio tra sicurezza 
e produttività.
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da raggiungere secondo le 
Norme EN ISO 13849-1 
/ EN IEC 62061. Appositi 
strumenti di calcolo sono 
di aiuto nello svolgimento 
di queste procedure com-
plesse. Sulla base dei valori 
caratteristici rilevanti per la 
sicurezza dei componenti il 
Safety Calculator PAScal di 
Pilz convalida i valori eff etti-
vamente raggiunti, compresi 
i valori predefi niti richiesti 
per PLr o SIL. Con gli stru-
menti soft ware, l’utilizzatore 
viene guidato, passo dopo 
passo, durante le singole fasi 
di validazione delle funzioni 
di sicurezza. 

SOLUZIONI 
INTELLIGENTI
IN COLLABORAZIONE 
CON I CLIENTI
Negli step successivi saranno 
aff rontati i seguenti argo-
menti: Implementazione dei 
sistemi di sicurezza (System 
Integration), Post Valuta-
zione dei Rischi (Post Risk 
Assessment), Istruzioni per 
l’Uso, Marcatura CE.
Per il momento é importante 
sottolineare che un progetto 
di sicurezza effi  cace richiede 
soluzioni intelligenti e con-
venienti. Lo scopo di Pilz in-
fatti è coniugare la sicurezza 
funzionale e la produttività. 

Per ottenere questo obiet-
tivo è necessario che la so-
luzione di sicurezza venga 
elaborata in stretta collabo-
razione con i clienti, così 
da poter ottimizzare i costi 
relativi alla realizzazione, 

l’interazione tra dipendenti 
e macchine, la produttività 
e le operazioni di manuten-
zione. Sulla base dei risultati 
della Valutazione dei Rischi, 
Pilz è in grado di proporre 
soluzioni specifi che che ga-
rantiscano la sicurezza degli 
impianti secondo le più mo-
derne tecnologie. Benché il 
successo di Pilz in qualità di 
ambasciatore della sicurez-
za sia un dato di fatto, non 
bisogna dimenticare che le 
origini dell’azienda vanno 
ricercate nello sviluppo di 
soluzioni innovative nella 
tecnica d’automazione. L’of-
ferta Pilz include prodotti 
e servizi mirati nei settori: 
sensoristica, tecnica di co-
mando e controllo, movi-
mentazione (Motion Con-
trol). Il nuovo logo con lo 
slogan “all in one” è stato 
studiato proprio per sotto-
lineare visivamente il po-
sizionamento dell’azienda 
come fornitore di soluzioni 
complete per sicurezza e au-
tomazione. 
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L’obiettivo della fase di Safety Design è ottenere 
una riduzione o l’eliminazione dei pericoli 
tramite una defi nizione dettagliata delle misure 
di protezione necessarie.

Per poter scegliere i 
componenti di sicurezza più 
adatti allo scopo è necessario 

determinare e verifi care 
mediante appositi strumenti 

di calcolo il Performance Level 
(PLr) o il Safety Integrity Level 

(SIL) da raggiungere.

168_172_osservatorio_Pilz_T7_5.indd   172 15/07/15   15.32



PUBBLICITa.indd   3 08/08/14   09.27



MODENA

26 e 27 SETTEMBRE 2015
Modena, Capitale dei Motori

Pacchetti speciali per i club a soli 39€ !!!

www.motorgallery.it

Organizzazione e promozione:
Vision Up srl - ModenaFiere srl

Main Partner Tel. +39 059.4924794
commerciale@motorgallery.it

Con il patrocinio di

Novità 2015!

MOSTRA/MERCATO
AUTO E MOTO D’EPOCA ITALIANE E STRANIERE

•	GRAN MERCATO DI ACCESSORI E RICAMBI
•	 LA STRADA DEGLI ARTIGIANI

ModenaFiere

SEGUICI
SUI SOCIAL!

Partner

Partner

La Piazza dei Privati
Vendi la tua auto o moto d’epoca!

Posto auto 50,00 € - Posto moto 20,00 €
(oltre iva, comprensivo di 1 pass ingresso per 2 giorni)

Prenotazione obbligatoria.

Le mostre del 2015:
“Lo Storico Aerautodromo di Modena: avventure di uomini, ingegno e motori”

“La Tecno di Bologna: quando una piccola azienda sfida il mondo delle competizioni”
“In ricordo di Juan Manuel Fangio”
“Le bellissime Giordani a pedali”



C’E’ IL DISTRIBUTORE  
DI CUI FIDARTI
Da oltre 75 anni siamo il distributore leader per 
componenti di elettronica, automazione e controllo  
e manutenzione, servendo più di 1 milione di clienti  
nel mondo. Con oltre 500.000 prodotti di qualità  
subito disponibili e in consegna in 24/48 ore, da  
noi troverai sempre quello che ti serve, quando  
ti serve.

DIETRO OGNI  
CONSEGNA PUNTUALE...

it.rs-online.com



176 

FOCUs

Il tema della piegatura, in generale, 
e quello della pannellatura, in parti-
colare, sono al centro dell’interesse 
del mercato, in quanto, ormai, il mi-
glioramento della produttività passa 
necessariamente dal recupero di ef-
fi cienza a valle del taglio. 
Salvagnini questo lo sa e, con il tem-
pismo che la contraddistingue, ha 
messo a punto l’innovativa pannel-
latrice P2lean con cui, ancora una 
volta, rivoluziona i concetti pro-
duttivi tradizionali, ampliando lo 
spettro applicativo tipico della pan-
nellatura e spingendosi ben oltre la 
sfera di potenzialità della piegatura 
tradizionale.
La P2lean è in pratica un centro di 
lavorazione della lamiera in grado 
di produrre un’ampia gamma di 
manufatti che la rendono adatta a 
chiunque, anche a quelle realtà che 
fi nora non hanno mai individuato 
nella pannellatrice la tipologia di 
macchina di piegatura ideale.
“Si tratta di una macchina rivolu-
zionaria, le cui caratteristiche atti-
reranno di sicuro nuovi potenzia-
li clienti: in termini di fattibilità,
P2lean amplia ulteriormente il cam-
po applicativo della pannellatrice, 

PIEGHE BEN FATTE
La P2lean è una nuova soluzione 
per la piegatura, proposta da Salvagnini Italia 
(www.salvagnini.it), in grado di produrre 
un’ampia gamma di manufatti. La macchina, 
spingendosi ben oltre la sfera di potenzialità 
delle piegatrici tradizionali, è adatta a chiunque, 
anche a quelle realtà che fi nora non avevano 
mai pensato a una pannellatrice come risposta 
alle loro esigenze di piegatura.
di Federica Conti
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Alla fattibilità e alla versatilità 
applicativa, la P2lean 

associa anche una qualità 
di piega assoluta in termini 
di precisione, ripetibilità ed 

estetica della lavorazione che 
risulta priva di graffi  sulla 
superfi cie della lamiera.

andando a erodere ancor più terre-
no al mondo della presso piega”, af-
ferma Tommaso Bonuzzi, direttore 
marketing Salvagnini. “Mi riferisco, 
per esempio, a coloro che vivono la 
pannellatrice come una macchina 
in grado di fare solo una parte dei 
loro manufatti, ai quali dimostrere-
mo che la P2lean va addirittura ben 
oltre le possibilità di una piegatrice 
manuale, in quanto permette di re-
alizzare delle pieghe che una mac-
china tradizionale non è in grado di 
fare”.
“La P2lean è in pratica un vero e 
proprio centro di piegatura della la-
miera in grado di produrre un’ampia 
gamma di manufatti che la rendono 
adatta a chiunque, anche a quel-

le realtà ‘terziste’ che fi nora non 
hanno mai pensato a una pannel-
latrice come risposta alle loro pro-
blematiche di piegatura. Uno spet-
tro produttivo più vasto si traduce 
in nuove opportunità di crescita e 
quindi in un aumento importante 
dell’effi cienza produttiva”, aggiun-
ge Bonuzzi.

UNA MACCHINA
INTELLIGENTE
La nuova pannellatrice P2lean offre, 
infatti, prospettive completamen-
te diverse da quelle del precedente 

modello, grazie ad alcune migliorie 
e soluzioni innovative che la rendo-
no unica. Parliamo per esempio del-
la tecnologia proprietaria MAC2.0, 
che consente alla macchina di adat-
tarsi in ciclo alle variazioni del com-
portamento del materiale in lavora-
zione; oppure del dispositivo CLA 
SIM per la composizione automati-
ca delle lame di piegatura ausiliarie, 
soluzione che aumenta la versatili-
tà della macchina, e che permette, 
anche per i pezzi più complicati, di 
realizzare in sequenza pezzi com-
pletamente diversi uno dopo l’altro.
Alla fattibilità e alla versatilità ap-
plicativa, la P2lean associa anche 
una qualità di piega assoluta, in 
termini di precisione, ripetibilità 
ed estetica della lavorazione che 
risulta priva di graffi  sulla superfi -
cie della lamiera. “L’aspettativa di 
qualità ottenibile da una macchina 
è in costante crescita, perché è il 
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mercato dei consumatori fi nali dei 
manufatti prodotti a esigerlo”, spie-
ga Bonuzzi. “L’asticella si è quindi 
alzata in maniera notevole, anche 
perché i processi a valle della pie-
gatura si sono automatizzati e per 
funzionare al meglio hanno biso-
gno di semilavorati piegati preci-
sissimi”. “Per saldare con i robot, le 
pieghe devono essere perfette, altri-
menti è impossibile. Avere quindi 
una qualità di piega certa e assolu-
ta assicura tanti vantaggi in tutto 
l’iter produttivo a valle. La P2lean 
è la risposta di Salvagnini anche a 
questo tipo di esigenza: da un lato 
grazie all’attuatore elettrico che as-
sicura una migliore gestione della 
forza di piegatura e che contribui-
sce in modo sostanziale ad aumen-
tare la precisione, dall’altro grazie 
alla nuova tecnologia proprietaria
MAC 2.0, che consente alla macchi-
na di adattarsi in ciclo alle variazio-
ni del comportamento del materiale 
in lavorazione”.

IL GRUPPO DI PIEGATURA
Anche il gruppo di piegatura pre-
senta nuove peculiarità: il sistema 
di serraggio degli utensili del pre-
milamiera è pneumatico ed elimina 
quindi la possibilità di eventuali goc-
ciolamenti di olio sui fogli in lavo-
razione; è stato rivisto anche il loro 
profi lo, consentendo ora di realizza-
re pieghe rientranti fi no a 55 mm; il 
gruppo lame, di nuova concezione, 
consente di aumentare gli spesso-
ri lavorabili a 3,2 mm per il ferro, 

2,5 mm per l’inox e 4 mm per l’al-
luminio lungo tutta la lunghezza di 
piega.
Sono comunque numerose le novità 
della P2lean, elementi che la rendo-
no interessante per nuovi settori ap-
plicativi, impensabili fi nora per una 
pannellatrice, come l’UPEMB, un 
utensile “cavo” speciale che consen-
te di lavorare anche pezzi che pre-
sentano delle bugne sulla superfi cie, 
o il dispositivo a ventose DPM, che 
coadiuva il manipolatore della mac-
china per realizzare piccoli profi li 
stretti. Anche questa è effi cienza.
La P2lean è inoltre perfettamente in 
linea con le aspettative del mercato 
anche dal punto di vista dei consu-
mi energetici; le aziende sono ormai 
molto attente a ogni voce di costo 

legato alla produzione e il consumo 
medio di 5 kW costituisce senza 
ombra di dubbio un valore tra i più 
bassi in assoluto. Questo è diretta 
conseguenza del nuovo attuatore 
elettrico della macchina e del nuo-
vo studio agli elementi fi niti della 
struttura.
“Salvagnini ha pensato di proporre 
questa macchina come nuovo stato 
dell’arte tecnologico, ma non della 
pannellatura, bensì della piegatu-
ra, trattandosi di un vero e proprio 
centro fl essibile, sicuro, affi dabile e 
completamente automatico”, sotto-
linea Bonuzzi. “Tutte le funzionali-
tà che la P2lean racchiude, dal cen-
traggio e manipolazione automatici 
del foglio alla misura dello spessore 
della lamiera con il manipolatore, al 
riconoscimento del carico di rottu-
ra del materiale, attraverso il quale 
viene calcolato il ritorno elastico e 
la relativa compensazione durante 
la piega, assicurano un risultato di 
piega ottimale fi n dal primo pezzo. 
La P2lean è quindi una macchina 
‘intelligente’ che assicura l’assenza 
di scarti e ciò signifi ca essere davve-
ro effi cienti. Il primo pezzo è buono, 
ve lo garantisco”, conclude Bonuzzi, 
parlando della P2lean con invidiabili 
entusiasmo e convinzione.

La nuova pannellatrice 
P2lean offre prospettive 
completamente diverse 
da quelle del precedente 
modello, grazie ad alcune 

migliorie e soluzioni 
innovative che la 

rendono unica e capace 
di realizzare qualsiasi 

manufatto.

Il gruppo lame della P2lean, di 
nuova concezione, consente 

di aumentare gli spessori 
lavorabili a 3,2 mm per il 
ferro, 2,5 mm per l’inox

e 4 mm per l’alluminio lungo 
tutta la lunghezza di piega.
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FOCUs

Racer3, con un peso di appena 
30 kg, uno sbraccio massimo di 
630 mm e una portata al polso di 
3 kg, recentemente presentato in 
un coreografico evento svoltosi al 
Castello di Rivoli, si inserisce in un 
segmento particolarmente affollato 
di soluzioni. Ma nonostante la dif-
ficoltà di entrare in un mercato già 
molto presidiato, i vertici di CO-
MAU sono ottimisti. Secondo Tobias 
Daniel, Head of Robotics per l’Euro-
pa e le Americhe: “Racer3 si rivelerà 
un ‘game changer’, una macchina 
capace di cambiare le regole del gio-
co e di fissare nuovi paradigmi. Per 
realizzarla abbiamo messo in cam-
po tutte le nostre competenze in 
fatto di design, qualità, ricerca della 
performance e la nostra capacità d 
essere un partner globale, presente 
in tutto il mondo”.

CARATTERISTICHE
E PRESTAZIONI
“Abbiamo voluto dare a questo ro-
bot”, ha spiegato Maurizio Cremo-
nini, Head of Marketing COMAU, 
“caratteristiche che lo rendono 
estremamente concorrenziale, a 
partire dal prezzo per arrivare alla 
velocità, precisione e ripetibilità 
delle prestazioni”. Strutturato su 6 
assi, è in grado di effettuare opera-
zioni di pick & place con una velo-
cità di 0,36 s/ciclo, che equivale a 
raccogliere circa 1.200 pezzi/min. 
Lo scarto nei movimenti è contenu-
to entro un massimo di più o meno 
0,02 mm. La velocità sugli assi varia 
da rotazioni di 450° al secondo per 
gli assi 1 e 2 a ben 900° al secon-
do per l’asse 6. Il robot può essere 
montato a pavimento, parete, soffit-
to o su ogni superficie inclinata tra 
0° e 90°.

LA SOSTENIBILE 
LEGGEREZZA DEL ROBOT
In un coreografico evento al Castello di Rivoli, 
vicino a Torino, COMAU ha presentato alla 
stampa internazionale il suo ultimissimo robot, 
Racer3, che segna l’ingresso del Gruppo
nel segmento delle macchine di piccole 
dimensioni, pensate per l’automazione di settori 
produttivi come il Food&Beverage, l’elettronica, 
la plastica o la lavorazione dei metalli.
di Riccardo Oldani
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“Per la struttura “, ha aggiunto Cre-
monini, “abbiamo scelto materiali 
innovativi e leggeri: il robot è rea-
lizzato in alluminio e magnesio ed 
è stato attentamente curato nel de-
sign, in modo da non avere passaggi 
di cavi esterni, ma soltanto interni 
al braccio. La colorazione scelta uni-
sce grigio e nero metallizzato, men-
tre la forma e l’articolazione del ro-
bot ricordano la testa di un cobra, 
noto per la velocità e precisione dei 
movimenti”.
Al robot è abbinato anche un con-
troller di nuova concezione, deno-
minato R1C, sia in versione per rack 
sia stand alone, alloggiato in uno 
chassis dal design estremamente cu-
rato. Il controllo avviene attraverso 
un’interfaccia TP5 standard, iden-
tica a quella impiegata per gli altri 
robot COMAU, o con uno smartpad 
di nuova concezione, che sarà di-
sponibile dal 2016.

Racer3 segna 
l’ingresso di COMAU 
nel segmento delle 
macchine di piccole 
dimensioni, pensate 
per l’automazione di 

settori produttivi come 
il Food&Beverage, 

l’elettronica, la plastica 
o la lavorazione dei 

metalli.

Il nuovo nato 
COMAU Racer3 
nasce come il 

capostipite di una 
famiglia di robot 

leggeri che, in tempi 
brevi, sarà arricchita 

da nuovi modelli.
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UN NUOVO CONCETTO
DI AUTOMAZIONE
Il nuovo nato COMAU intende es-
sere il capostipite di una famiglia 
di robot leggeri che, in tempi bre-
vi, sarà arricchita da nuovi model-
li. “Racer3”, ha commentato ancora 
Cremonini, “e i nuovi robot leggeri 
COMAU nascono con l’idea di re-
alizzare un’automazione a bassa 
densità, diversa rispetto a quella 
dell’automotive, da cui trae origi-
ne la nostra eredità, e basata su un 
concetto di installazione plug & 
play e su tempi brevissimi di rientro 
dell’investimento”. L’idea non è solo 
di facilitare l’automazione in settori 
del manifatturiero fino ad oggi rima-
sti vicini ai concetti dell’artigianato 
e della produzione personalizzata, 
trattenendo a casa nostra produzio-
ni che rischierebbero altrimenti di 
uscire dai nostri confini, ma anche 
di contribuire a costruire una nuo-
va idea del produrre, basata su una 
robotizzazione leggera, che possa 
essere esportata nei paesi di nuova 
industrializzazione.

Con un peso di appena 
30 kg, uno sbraccio 
massimo di 630 mm 

e una portata al polso 
di 3 kg, Racer3 è 

strutturato su 6 assi ed 
è in grado di effettuare 

operazioni di pick & 
place con una velocità 

di 0,36 s/ciclo.

La colorazione scelta 
unisce grigio e nero 

metallizzato, mentre la 
forma e l’articolazione 

del robot ricordano 
la testa di un cobra, 
noto per la velocità 

e precisione dei 
movimenti.
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Controllato in sala metrologica.
Tempo di logistica e acclimatamento:

2 h
Tempo di misura:

1 min. e 27 sec.

Pezzo buono

Controllato da Equator™ in produzione.
Tempo di logistica e acclimatamento:
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Tempo di misura:

31 sec.
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Il Gruppo Rossi ha organizzato in 
primavera uno speciale Open Day 
con apertura straordinaria dello 
stabilimento di Ganaceto di Mode-
na (nella foto di apertura) allo sco-
po di presentare ai propri clienti 
e alla stampa di settore l’azienda 
stessa e un nuovo ambizioso piano 
di crescita che sarà attuato negli 
stabilimenti italiani di Modena e 
Lecce. La spesa prevista è di 15 mi-
lioni di euro, tutti destinati a nuo-
ve tecnologie, vale a dire avanzate 
macchine utensili per ottimizzare 
le lavorazioni meccaniche sui nu-
merosi componenti costruiti in-
ternamente, specialmente quelli 
di grandi dimensioni. La presenza 
all’estero del Gruppo è di vecchia 
data, e l’azienda intende raffor-
zarla; ha già iniziato un piano di 
apertura di nuove filiali.
Giovanni Volpi, presidente di Rossi, 
ha parlato alla platea sottolinean-
do che proprio in tempo di crisi 
nascono nuove idee e si traccia-
no nuove rotte: “Nel formulare 
le nostre strategie, siamo consa-
pevoli che l’ambiente competiti-
vo cambierà continuamente, così 
come i bisogni dei clienti, mentre 

STRATEGIE 
PER COMPETERE
La strategia aziendale del Gruppo Rossi  
di Modena, noto produttore di riduttori  
e motoriduttori, è finalizzata ad offrire una 
gamma sempre più vasta di soluzioni per gestire 
il movimento in ogni tipo di industria. 
Giovanni Volpi, presidente della società,  
ha recentemente illustrato l’ambizioso piano  
di investimenti che sarà attuato negli 
stabilimenti italiani di Modena e Lecce.
di Giancarlo Giannangeli
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Il Gruppo Rossi offre 
alla clientela 17 diverse 

tipologie di prodotti; 
qualora una soluzione 
standard non basti a 

soddisfare le esigenze del 
cliente, ne può offrire di 

altamente personalizzate.

Giuseppe Bava, Managing 
Director, ha commentato 

le cifre che hanno 
contraddistinto la costante 
crescita del Gruppo Rossi 

in questi anni.

i vantaggi distintivi si ridurran-
no. Il nostro successo dipenderà 
quindi dalla capacità di accresce-
re continuamente la competitività 
e rendere più efficace il rapporto 
di collaborazione tra la nostra or-
ganizzazione, i clienti e i fornito-
ri. Questo si attua attraverso una 
migliore conoscenza del mercato, 
prodotti di elevata qualità e affida-
bilità, soluzioni innovative, mino-
ri costi operativi, livelli di servizio 
adeguato e un ottimo rapporto 
qualità/prezzo”.

CRESCITA NELLE 
GRANDI DIMENSIONI
Il gruppo Rossi intende competere 
senza timori con concorrenti in-
ternazionali in settori di mercato 
che richiedono alta qualità, per 
esempio i produttori tedeschi lea-

der mondiali. Intanto in casa Rossi 
si sottolinea come nel settore dei 
riduttori l’azienda emiliana sia sta-
ta la prima in Italia e la seconda in 
Europa a ottenere la Certificazio-
ne di Qualità ISO 9001 nell’ormai 
lontano 1992. Una delle gamme 
di prodotti che hanno subìto una 
consistente crescita è quella dei ri-
duttori di grandi dimensioni. Qui, 
nella famiglia dei planetari e degli 
ortogonali, sono stati presentati 
nuovi modelli in grado di raggiun-
gere ben 1.700 kNm di momento 
torcente per gli ortogonali e 3.000 
kNm peri i riduttori epicicloidali. 
La strategia aziendale mira a offri-

re una gamma sempre più vasta di 
soluzioni per applicazioni nell’in-
dustria pesante, come quelle dei 
settori minerario, siderurgico, de-
gli aggregati, degli zuccherifici. Si 
tratta di applicazioni severe, che 
richiedono un’elevata competen-
za tecnica, così come affidabilità 
straordinaria e alte prestazioni di 
prodotto in generale.
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Il Gruppo Rossi offre alla sua clien-
tela 17 diverse tipologie di prodotti; 
qualora una soluzione standard non 
basti a soddisfare le esigenze del 
cliente, ne può offrire di altamente 
personalizzate, spaziando dall’azio-
namento completo a un prodotto 
speciale concepito e costruito ad 
hoc. C’è da notare che l’azienda 
emiliana destina ogni anno una con-
siderevole percentuale del fatturato 
consolidato a investimenti in ricerca 
e sviluppo.
Un’attenzione speciale viene ri-
servata alla formazione: ogni anno 
vengono realizzate oltre 14.000 h 
di formazione del personale dipen-
dente e dei distributori, con 2.000 
h di docenza interna ed esterna. Per 
ogni posizione è previsto un preci-
so iter formativo che prosegue con 
corsi di aggiornamento; alla forma-
zione teorica si affianca la forma-
zione pratica in officina. Inoltre, 
annualmente vengono effettuate 
oltre 6.000 h di stage in azienda che 
coinvolgono oltre 600 studenti, gra-
zie alla collaborazione con varie fa-
coltà di ingegneria e istituti tecnici.

Il grafico mostra la 
consistente espansione dei 

riduttori di grandi dimensioni. 
La strategia aziendale è tesa

a garantire una gamma 
sempre più vasta di soluzioni 

per applicazioni
 nell’industria pesante.

Applicazione Rossi 
per impianto 

per pastificio FAVA.
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Nessuno si aspetterebbe di trovare 
ad Ossuccio, un paesino sulle rive 
del Lago di Como, uno stabilimento 
ABB che rappresenta un’eccellenza 
tecnologica del nostro Paese, dove 
sono prodotti i trasduttori utilizza-
ti nei trasmettitori di pressione as-
semblati in tutte le fabbriche ABB 
del mondo. Si tratta di dispositivi 
ad altissima precisione, che trovano 
applicazione nei settori più svariati, 
dall’Oil&Gas all’energetico, al pe-
trolchimico. Dalla fabbrica di Os-
succio, per fare un esempio, sono 
usciti i rilevatori alloggiati nelle pa-
ratie del Mose di Venezia, che han-
no il compito di indicare al sistema 
centrale di gestione il livello di in-
nalzamento della diga mobile.

LA FABBRICA SUL LAGO
Le eccellenze tecnologiche in Italia a volte 
si celano in luoghi inattesi. È il caso dello 
stabilimento ABB di Ossuccio, un paesino sulle 
rive del Lago di Como, che si annida in una 
zona verdissima, ad alta vocazione turistica, 
collegato a Como da una strada stretta e tortuosa. 
Nessuno si aspetterebbe di trovare qui uno dei 
fiori all’occhiello di ABB, gruppo leader nelle 
tecnologie per l’energia e l’automazione.
di Riccardo Oldani

189

La nuova sede ABB di 
Ossuccio, a pochi metri 

dal Lago di Como. La parte 
bianca, più vicina al lago, 

è l’ampliamento inaugurato 
lo scorso 6 giugno.
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AMPLIAMENTO
E RINNOVAMENTO
Alta tecnologia quindi, che ora avrà 
ancora più spazio e mezzi per es-
sere prodotta grazie all’ampliamen-
to dello stabilimento, cui è stata 
aggiunta una nuova ala inaugurata 
lo scorso 6 giugno. L’intervento ha 
aumentato di 1.000 m2 l’area pro-
duttiva e ha portato l’intera struttu-
ra a circa 10.000 m2, di cui il 25% 
è dedicato agli uffici, organizzati in 
open space e integrati da sale riu-
nioni, laboratorio di controllo qua-
lità e reparto di ricerca e sviluppo. 
In tutto qui lavorano 220 persone.
“La struttura si trova sul Lago di 
Como per un motivo storico preci-
so”, ha spiegato Matteo Suma, ABB 
Measurement & Analytics LBU Ma-
nager. “Da quando cioè la Mario 
Tieghi & C. di Milano si trasferì nel-
la vicina Lenno per evitare i bom-
bardamenti alleati e proteggere i 

suoi dipendenti approfittando della 
vicinanza con la neutrale Svizzera. 
Poi l’azienda è confluita nel grup-
po Brown Boveri, e nel 1977 è stata 
ampliata con lo stabilimento di Os-
succio, per poi entrare a far parte di 
ABB alla costituzione del gruppo. 
Ora, le persone che lavoravano nelle 
due sedi di Lenno e Ossuccio sono 
riunite in un’unica struttura e pos-
sono beneficiare di un ambiente più 
moderno, confortevole e sicuro”.

CINQUE REPARTI
Il fiore all’occhiello di tutta la strut-
tura è il reparto di produzione 
di sensori di pressione, che con-
sentono la misura da 0,5 mbar a 
1050 bar, con un’accuratezza dello 
0,04%. La produzione è organiz-

zata in cinque reparti, altamente 
automatizzati: l’officina mecca-
nica, la camera bianca dove viene 
prodotto il trasduttore e i reparti di 
caratterizzazione, assemblaggio e 
confezionamento dei trasmettitori. 
Nell’officina meccanica, in partico-
lare, opera un’isola robotizzata in 
grado di produrre fino a 100.000 
pezzi l’anno e in grado di lavorare 
con la precisione di un millesimo di 
millimetro anche i metalli più duri. 
L’isola è appoggiata su un basamen-
to in granito per evitare spostamenti 
o vibrazioni che potrebbero essere 
causati da variazioni di temperatu-
ra all’interno della struttura. Una 
seconda isola robotizzata, gemella 
della prima, sarà installata a breve 
per portare il potenziale produttivo 
a 200.000 pezzi l’anno. 

Il parlamentare e 
sindaco di Tremezzina, 
Mauro Guerra, taglia 
il nastro in occasione 
dell’inaugurazione del 

nuovo edificio.

Trasmettitore
di pressione 266.

188_190_focus3_ABBOssuccio_T7_5.indd   189 03/08/15   15:56



190 

ELEVATA AUTOMAZIONE
Dall’officina meccanica si passa nella 
camera bianca, certificata ISO 8 al cui 
interno si trova anche un’area “super-
bianca” per l’assemblaggio finale del 
sensore. Qui si trova la più alta con-
centrazione di automazione dell’im-
pianto, con ben 11 isole robotiche 
che svolgono svariate operazioni, 
dall’incollaggio di parti meccaniche 
alla saldatura laser, dalla preparazio-
ne delle parti dei sensori alla salda-
tura dei piattelli, all’incollaggio delle 
ferriti sulla membrana del sensore, 
che richiede un microdosaggio preci-
sissimo dei collanti. I robot impiegati 
sono tutti leggeri e di piccole dimen-
sioni, implementati in tempi diversi 
dal 2006, anno di installazione della 
prima isola, fino ad oggi.

FINITURA E SPEDIZIONE
Usciti dalla camera bianca si passa 
al reparto cosiddetto di caratteriz-
zazione, dove si assembla la parte 
elettronica e si sigilla il trasduttore. 
Qui si compiono anche test di aging 
in una camera climatica tra -50 °C e 
+85 °C. Siamo in un punto dello sta-
bilimento dove la parte umana tor-
na ad essere fondamentale, dato che 
sono un migliaio le varianti costrut-
tive del trasduttore ABB. Il quale di-
venta l’elemento d’eccellenza per il 
completamento del trasmettitore di 
pressione, standard o confezionato 
su misura, che viene assemblato in 
un’ulteriore area, impostata sul con-
cetto dell’“assembly to order”, e che 
prevede milioni di varianti. Anche 
qui l’automazione è preponderante, 
anche se non compaiono robot: par-
tendo da un ordine generato in au-
tomatico, l’operatore sceglie le com-
ponenti per la commessa che deve 
realizzare e avvia l’assemblaggio. 
Infine gli strumenti finiti vengono in-
scatolati e, attualmente, inviati al cen-
tro logistico per l’imballaggio finale. 
Da questa linea di produzione sono 
usciti nel 2014 circa 40.000 pezzi per 
consegna diretta e altri 40.000 circa 
per le altre filiali ABB nel mondo.

Isola robotizzata in 
camera bianca al 

lavoro su trasduttori 
differenziali.

La pulizia è un fattore 
determinante per 

le prestazioni dello 
strumento: un robot 

ABB elimina eventuali 
impurità da ogni 
singolo sensore.
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Dal 1° giugno scorso, Bianchi Cu-
scinetti ha cambiato denominazio-
ne: sarà il brand Bianchi Industrial 
ad accompagnare l’evoluzione 
dell’azienda che da sempre si pone 
come unico obiettivo quello di ser-
vire l’industria con prodotti origi-
nali e di qualità, a favore della mas-
sima effi cienza nella produzione 
industriale.
Una realtà dalla sempre più marca-
ta vocazione internazionale, che, 
dalla metà degli anni ’90, ha saputo 
esportare sui mercati esteri il pro-
prio modello distributivo “Made in 
Italy”, acquisendo società nella pe-
nisola Iberica, in Francia e nel Re-
gno Unito e che oggi, grazie a una 
rete europea di 34 fi liali – undici in 
Italia –, è in grado di offrire la più 
ampia disponibilità di prodotti ori-
ginali a livello continentale.

UNA SOLIDA IDENTITÀ
Bianchi Cuscinetti diventa Bianchi Industrial: 
know-how ed esperienza si fondono nel segno 
della specializzazione. “L’industria è stata e 
continua a essere il nostro primo pensiero”: sono 
queste le parole con cui il presidente Alberto 
Bianchi ha annunciato la nascita di Bianchi 
Industrial, il nuovo punto di riferimento per i 
leader mondiali nel settore del motion & control.
di Daniel Mcavoy
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NEL SEGNO DELLA 
SPECIALIZZAZIONE
Anche con il nuovo nome, l’azienda 
leader del Gruppo Bianchi intende 
mettere il proprio know-how al ser-
vizio delle applicazioni destinate ai 
settori più qualifi canti della nostra 
industria, nel segno della specia-
lizzazione. Un patrimonio di cono-
scenze maturato nel tempo grazie 
alla costante collaborazione con i 
propri fornitori e al continuo scam-
bio di competenze tecniche con la 
clientela, che avviene anche con il 
supporto di sei business unit dedi-
cate alla selezione e all’applicazio-
ne dei componenti.
L’eccellenza del servizio, unita a 
componenti e accessori della mas-
sima qualità, continuerà a far par-
te del DNA dell’azienda che nel 
corso degli anni ha saputo amplia-
re la propria gamma dai cuscinetti 
volventi ai sistemi lineari, al Power 
Transmission, anticipando le dina-
miche di un mercato in continua 
evoluzione. Un impegno costante 
vissuto sempre a fi anco della clien-
tela OEM-MRO e dei distributori 
industriali. Partnership con forni-
tori strategici nel motion & control, 
livelli omogenei di servizio per i 
clienti internazionali, sinergie di 
prodotto e centri logistici prossimi 

alle aree industriali: sono solo alcu-
ni fra gli elementi che caratterizza-
no l’organizzazione di Bianchi In-
dustrial, che ha intrapreso la strada 
di una diversifi cazione mirata e di 
una presenza internazionale inte-
grata e quindi omogenea al modello 
distributivo originale, per soddisfa-
re al meglio le esigenze dei clienti, 
anche quelle non programmabili, 
accompagnandoli nelle nuove sfi  de 
in mercati sempre più globali, esi-
genti e competitivi, sempre nel se-
gno della specializzazione.

Dal 1° giugno 2015 Bianchi 
Cuscinetti ha cambiato 
denominazione: sarà il 

brand Bianchi Industrial ad 
accompagnare l’evoluzione 
dell’azienda che da sempre 

si pone come unico 
obiettivo quello di servire 

l’industria con prodotti 
originali e di qualità.

Alberto Bianchi, 
presidente del Gruppo 

Bianchi 
e amministratore 

delegato di Bianchi 
Industrial.
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I VALORI DI UN GRUPPO
Bianchi Industrial è l’azienda le-
ader del Gruppo Bianchi, fondato 
nel 1921 per servire l’industria di 
produzione e trasformazione del 
nostro Paese. Una crescita conti-
nua, sostenuta da tre generazioni 
di imprenditori che hanno svilup-

pato competenze uniche nel pa-
norama europeo nell’ambito della 
trasmissione di potenza e del mo-
vimento lineare, ha accompagnato 
il percorso dell’azienda in questi 
anni. La comprensione dei bisogni 
e delle necessità  dei clienti – oggi 
oltre 20.000 con differenti esigen-
ze di servizio e approvvigionamen-
to – da sempre guidano le scelte 
dei prodotti e dei partner più ap-
propriati. La capacità  di sostenere 
investimenti di rilevanza sempre 
maggiore, in ambito nazionale e in-
ternazionale, ha consolidato il po-
sizionamento del Gruppo Bianchi 
che oggi, con 34 fi liali in Europa, 5 

La comprensione dei 
bisogni e delle necessità  

dei clienti – oggi oltre 
20.000 con differenti 
esigenze di servizio e 

approvvigionamento – da 
sempre guidano le scelte 
dei prodotti e dei partner 
più appropriati di Bianchi 

Industrial.

La direzione generale 
di Bianchi Industrial:

da sinistra Mario Molteni, 
direttore Italia, Alberto 
Bianchi, amministratore 

delegato, e Alberto Fauda, 
direttore estero.

Centri di Distribuzione Nazionali e 
4 Centri di Distribuzione Regionali, 
rappresenta una delle più impor-
tanti realtà nel settore della com-
ponentistica meccanica, dei sistemi 
e degli azionamenti.
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Avvicinarsi al mondo del “Controllo 
Fluidi” o della “Fluido-dinamica ap-
plicata”, come spesso viene definito, 
con prodotti, componenti o sistemi 
adeguati alle varie applicazioni è, 
per un’azienda moderna, un modo 
innovativo per porsi in prima linea 
sui nuovi mercati, ma rappresen-
ta anche un impegno importante e 
gravoso in termini economici, tec-
nologici e specialmente di metodo.
Mentre le tecnologie sono acquisibi-
li e sviluppabili, il metodo è legato 
ai processi e alle procedure azien-
dali dove il fattore umano svolge 
un ruolo di primo piano. È evidente 
che investimenti in strutture e in 
tecnologia devono essere sempre 
supportati da analoghi investimen-
ti in capitale umano. Per questo in 
Camozzi è nata una divisione com-
pletamente dedicata ai settori che 
utilizzano applicazioni in cui ven-
gono gestiti fluidi liquidi e gassosi, 
sia in ambito industriale che nel Life 
Science.

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE
E CAPITALE UMANO
La necessità di comprendere al me-
glio le esigenze dei clienti e tradur-
le nell’offerta di soluzioni concrete 
ha portato la società a creare dei 
“Business Development Manager” 
specializzati nel Fluid Control, con 
capacità che superano l’ambito 
commerciale ed entrano nel campo 
specifico applicativo.
Quello del controllo dei fluidi è in-
fatti un ambito caratterizzato da 
elevata customizzazione e necessità 
di garantire livelli qualitativi e di af-

INNOVAZIONE
E CONOSCENZA
PER LA CRESCITA
La divisione Fluid Control è la risposta del 
Gruppo Camozzi alle esigenze del mercato 
del “Controllo Fluidi” o della “Fluido-dinamica 
applicata”, come spesso viene definito, sempre 
più complesso e innovativo anche nell’ambito 
scientifico. Questa nuova divisione consente a 
Camozzi di operare con successo presso tutti 
i clienti ampliando ulteriormente la gamma 
di componenti offerta e di raggiungere nuovi 
settori applicativi caratterizzati da competenze 
specifiche.

di Luigi Ortese
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Il reparto “Scientific 
Department” per le 

operazioni di produzione 
e di assemblaggio in 
atmosfera modificata 
e controllata “Clean 

Room ISO7”.

Alcuni prodotti della 
gamma C_Fluid Control 

di Camozzi.

fidabilità altissimi. Parlando di me-
todo è fondamentale la conoscenza 
e la preparazione di tutti gli opera-
tori della catena, dall’ideazione alla 
progettazione, dallo sviluppo alla 
produzione, consapevoli che il va-
lore aggiunto per il cliente può es-
sere creato in ogni singola fase della 
filiera produttiva.
Per rispondere a tali esigenze sem-
pre più crescenti e forte della sua 
esperienza nel settore dell’automa-
zione pneumatica, Camozzi ha am-
pliato la propria gamma arrivando 
a offrire soluzioni che vanno dalle 
elettrovalvole miniaturizzate ta-
glia 8, 10 o 15 mm sino a sistemi 
completi che includono valvole con 
membrana di separazione, valvole 
proporzionali, servovalvole e rego-
latori, che si aggiungono alla gamma 
di prodotti per la pneumatica tradi-
zionale. L’insieme di questi compo-
nenti trova numerose applicazioni 
nei dispositivi medicali e nelle at-
trezzature o negli strumenti diagno-
stici e di analisi.

SOLUZIONI
PER APPLICAZIONI
CON L’OSSIGENO
Controllare i fluidi significa anche 
conoscerne tutte le proprietà fisiche 
e chimiche per poi determinare e 
scegliere gli adeguati materiali che 

vi entreranno in contatto evitando 
che si creino incompatibilità chimi-
che che possano danneggiare i ma-
teriali stessi. Uno dei gas che richie-
de di essere gestito con particolare 
attenzione è ad esempio l’Ossigeno, 
presente in diverse applicazioni o 
impianti, dal medicale (applicazioni 
di ventilazione, di terapia intensiva 
e di diagnostica polmonare) all’in-
dustriale (alimentare, sistemi di do-
saggio e micro ossigenazione).
Oltre alle competenze in fase di 
progettazione e scelta dei materia-
li, produrre componenti utilizzati 
per il controllo di Ossigeno o gas 

arricchito di Ossigeno significa an-
che rispettare norme molto restrit-
tive che prevedono e prescrivono 
il grado di pulizia dei componenti 
stessi, dell’ambiente e di tutti i si-
stemi di produzione (ASTM G93-96, 
EIGA IGC 04/09/E-33/06/E-13/12/E, 
ISO 15001). A tal fine, Camozzi ha 
approntato uno speciale reparto, 
“Scientific Department”, dove le 
operazioni di produzione e di as-
semblaggio avvengono in atmosfe-
ra modificata e controllata “Clean 
Room ISO7”, anche in questo caso 
rispondente a prescrizioni previste 
da norme ISO 14644-1. Il rispetto 
di tutte queste procedure permette 
a Camozzi di garantire la massima 
affidabilità di tutte le soluzioni pro-
poste.
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PEI s.r.l. può vantare una vera e 
propria “storia” nella ricerca del-
la migliore soluzione possibile. La 
protezione avvolgibile a tappeto 
offre il vantaggio di potersi sposta-
re a qualunque velocità, non costi-
tuendo un peso aggiuntivo come le 
protezioni in lamelle o quelle te-
lescopiche a cassoni. Ma il tappeto 
- una massa leggerissima richia-
mata da una molla sempre in ten-
sione - deve essere anche fl essibile 
perché deve essere arrotolato. Un 
semplice nastro d’acciaio è troppo 
fragile, mentre i tessuti di materia-
li polimerici non resistono alle alte 
temperature.
L’invenzione di “Ceramix” di qual-
che anno fa aveva già consentito 
di compiere un notevole salto in 
avanti: nella mescola del tappeto 
in poliuretano erano state inserite 
particelle ceramiche che permet-
tevano di migliorare la resistenza. 
In molte occasioni questo prodotto 
si è dimostrato decisivo per risol-
vere casi diffi cili; tuttavia in con-
dizioni di uso intensivo deve esse-
re sostituito periodicamente.
La soluzione defi nitiva è arrivata 
con Steel-Tex, una protezione av-
volgibile costituita da tessuto in 
poliestere (che svolge la funzione 
di traino), mentre una rete in ac-
ciaio (che resiste ottimamente al 
truciolo) è posta nella parte che 
fronteggia l’area di lavoro. Il tutto 

ACCIAIO E TESSUTO,
LA RICETTA GIUSTA
PEI s.r.l. è tra i leader mondiali nella 
progettazione, produzione e vendita di 
protezioni per macchine utensili con un 
catalogo tra i più vasti e completi. In particolare, 
nel campo delle protezioni avvolgibili PEI è 
protagonista indiscusso nella produzione di 
meccanismi a molle multiple chiamati 
Sure-Spring, potenti e duraturi, ed equipaggiati 
di tappeti resistenti ai trucioli caldi e 
taglienti, sia per lavorazioni a secco che con 
lubrorefrigerante, come Ceramix o il nuovo 
nato Steel-Tex, interamente studiato, sviluppato, 
prodotto e venduto nello stabilimento bolognese.

di Umberto Leone
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UNICO SUL MERCATO
Michele Benedetti, Responsa-
bile Innovazione e Sviluppo 
dell’azienda bolognese commen-
ta: “Operiamo in un settore in cui 
le macchine utensili si evolvono 
con rapidità e anche i sistemi di 
protezione devono seguire questa 
tendenza. Noi cerchiamo di anti-
cipare tale evoluzione tecnica con 
continue innovazioni; stavolta 
si tratta di un tessuto ad elevate 
prestazioni, utilizzato nelle pro-
tezioni avvolgibili. Il nostro forte 
impegno nell’innovazione ci porta 
a presentare un prodotto unico sul 
mercato”.
Il Gruppo PEI, composto da altre 
quattro aziende oltre alla casa ma-
dre, investe importanti risorse in 
Ricerca e Sviluppo, conseguendo 
oltre 50 brevetti; è presente, inol-
tre, alla manifestazione EMO 2015 
a Milano, dal 5 al 10 Ottobre (Pad 
1, Stand C15), con tutto il proprio 

Protezione 
avvolgibile con 

tappeto Steel-Tex.

UNA SCHERMATURA 
AVVOLGIBILE 
Steel-Tex è una schermatura in accia-
io inox con un supporto di poliestere e 
poliuretano. Le caratteristiche princi-
pali di questo tappeto avvolgibile sono 
la totale resistenza nelle lavorazioni a 
secco e con lubrorefrigerante; inoltre, 
quest’ultimo non si taglia all’impat-
to con il truciolo incandescente e 
tagliente. Con un peso di 0,9 kg per 
m2 e uno spessore di 0,8 mm, viene 
montato su tutta la gamma di rulli 
avvolgibili PEI.

è inglobato in un supporto poli-
merico. Questo nuovo materiale si 
caratterizza anche per una grande 
fl essibilità che gli consente di as-
sorbire meglio gli urti.
Questa “ricetta” è un ulteriore bre-
vetto di PEI, che conferma la sua 
forte vocazione all’innovazione; 
viene così defi nitivamente risolto 
il problema della resistenza nei 
tappeti avvolgibili. 

Michele 
Benedetti, 

Responsabile 
Innovazione 
e Sviluppo 
di PEI s.r.l.

Tessuto 
Steel-Tex.

ampio catalogo nel campo delle 
protezioni dinamiche: protezio-
ni avvolgibili, tapparelle, scudi, 
soffi etti termosaldati con e senza 
lamelle, raschiaolio e coperture te-
lescopiche.
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Il settore della produzione elettro-
nica è in continua evoluzione. Le 
esigenze in produzione cambiano 
continuamente, vengono definiti 
nuovi obiettivi ed emergono nuovi 
mercati. Per il suo quarantesimo an-
niversario, il salone internazionale 
productronica si è dunque rifatto il 
look ed ha riorganizzato la propria 
offerta in stretta collaborazione con 
espositori e associazioni: una nuova 
struttura a cluster fornirà una pano-
ramica completa della catena di cre-
azione del valore nella produzione 
elettronica. Le 19 categorie merceo-
logiche finora utilizzate sono state 
riorganizzate in una nuova struttura 
suddivisa in cinque cluster: PCB & 
EMS, SMT, Semiconductor, Cables, 
Coils & Hybrids, Future Markets.
“La segmentazione molto frammen-
taria non era più allineata con l’evo-
luzione del mondo della produzio-
ne elettronica”, sottolinea Christian 
Rocke, Project Manager di produc-
tronica. “Con questa nuova suddi-
visione in cluster abbiamo raccol-
to i comparti fra loro correlati”. La 
nuova articolazione merceologica si 
snoda come un filo rosso attraverso 
tutto il salone. Anche i forum sono 

PRODUTTORI
DI ELETTRONICA
Al suo quarantesimo anniversario, il salone 
internazionale productronica alza ulteriormente 
l’asticella, proponendo numerose novità. 
L’edizione in programma dal 10 al 13 novembre 
a Monaco di Baviera, oltre alla nuova divisione 
in cluster, proporrà infatti la prima edizione di 
un premio all’innovazione, una nuova struttura 
dei forum, e, sempre per la prima volta, ospiterà 
“IT2Industry”, mostra-convegno sugli ambienti 
di lavoro digitali intelligenti connessi in rete.
di Leo Castelli
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stati riorganizzati: in futuro ogni 
cluster avrà uno Speakers Corner, 
con aree dedicate nei padiglioni A1, 
B2 e B3. Nel padiglione B1, come 
nelle ultime edizioni, verrà allestito 
il PCB & EMS Marketplace, specifi-
camente rivolto a questi comparti. 
“Tutti gli operatori avranno così una 
panoramica ottimale dell’offerta 
ampia e diversificata dei comparti 
produttivi”, aggiunge Rainer Kurtz, 
presidente del Comitato Direttivo 
di productronica, presidente della 
divisione Productronic all’interno 
di VDMA e CEO della società Kurtz 
Ersa-Konzern.

INNOVAZIONE
PRIMA DI TUTTO
Ma il salone internazionale della 
progettazione e produzione elettro-
nica, patrocinato dall’associazione 
Productronic all’interno di VDMA, 
Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau, non smette di stupire. 
Secondo un sondaggio economico, 
condotto proprio da Productronic, 
i produttori tedeschi di compo-
nenti, macchine e impianti per la 
produzione elettronica prevedono 
un incremento del giro d’affari del 
2,8% nell’anno in corso e del 6,3% 
nel 2016. Andamento positivo con-
fermato dalla partecipazione delle 
aziende alla prossima edizione di 
productronica alla quale sono già 
state confermate collettive da Bulga-
ria, Cina, Estonia, Francia, Gran Bre-
tagna, Marocco, Paesi Bassi, Austria, 
Ungheria e USA.
In questo quadro macroeconomico, 

la manifestazione che si svolge dal 
1975 ogni due anni a Monaco di Ba-
viera, assegnerà, per la prima volta, 
in ciascuna delle cinque categorie 
dei cluster, il productronica innova-
tion award. Una giuria indipenden-
te di esperti del settore premierà i 
prodotti e i processi più innovativi 
che soddisfano criteri molto chiari: 
devono essere innovativi dal punto 
di vista tecnologico o economico, 
proporre un design innovativo o 
essere facilmente integrabili in altri 
sistemi. I vincitori saranno procla-
mati durante la conferenza stampa 
inaugurale di productronica, marte-
dì 10 novembre. “Gli sviluppi futuri 
della produzione elettronica sono 
più che mai presenti a productroni-
ca. productronica innovation award 
porterà ancor più in primo piano 
temi e tecnologie del futuro”, sotto-
linea Falk Senger, direttore generale 
di Messe München.

FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
productronica sarà poi, come sempre, 
luogo ideale per aggiornarsi e formar-
si. In tale ambito, il primo giorno di 
fiera, alle ore 11.00, è in programma 
l’evento di apertura di productronica: 
la tavola rotonda dei CEO sul tema 
“Cyber-sicurezza: sfide per le azien-
de manifatturiere”. Figure di spicco 
dell’industria, della scienza e della 
politica risponderanno a domande 
tipo: “Come si possono valutare le 
condizioni di sicurezza?” o “Quan-

Dal 10 al 13 novembre, 
a Monaco di Baviera, 

productronica metterà 
in mostra il meglio 

delle tecnologie per la 
produzione elettronica.

Le 19 categorie 
merceologiche finora 
utilizzate sono state 

riorganizzate all’interno 
dei padiglioni in 

una nuova struttura 
suddivisa in cinque 
cluster: PCB & EMS, 
SMT, Semiconductor, 

Cables, Coils & Hybrids, 
Future Markets.
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to è importante la cyber-sicurezza 
per le imprese che ritengono di non 
avere dati sensibili?”. Oltre all’analisi 
dell’informatica da ufficio, soggetta 
ad attacchi tramite virus e malware, 
verranno esaminati anche i rischi per 
la sicurezza in ambito industriale 
(Smart Factory).
Durante il salone, è stata poi orga-
nizzata “Electronics.Production.Au-
gmented”, una mostra speciale che 
avrà come obiettivo la presentazio-
ne delle principali innovazioni dei 
cinque cluster come vera e propria 
“esperienza”. Il salone internazio-
nale della produzione elettronica 
illustrerà così il tema di Industria 
4.0 sotto una nuova luce: i visita-
tori potranno vedere e “toccare con 
mano” i processi finora nascosti che 
gestiscono macchine e pezzi in pro-
duzione e l’interazione dell’uomo 
nell’ambiente di Industria 4.0, gra-
zie a riproduzioni in realtà virtuale 
e aumentata di cinque macchine per 
la produzione elettronica.
Altre iniziative speciali da non per-

dere saranno il concorso di salda-
tura manuale “IPC Handsoldering 
Competition”, l’area dedicata alle 
camere bianche e la mostra itine-
rante sull’elettromobilità.
I riflettori della prossima edizione 
saranno inoltre puntati sui temi 
dell’elettronica industriale, dell’in-
dustria automobilistica e del mondo 
PCB & EMS. In alcune giornate sono 
state previste numerose presen-
tazioni a corredo e tavole rotonde 
con rappresentanti dell’economia e 
dell’industria.
Ultima, ma sicuramente non per 
importanza, productronica ospiterà 
per la prima volta anche IT2Indust-
ry, mostra-convegno sugli ambienti 
di lavoro digitali intelligenti con-
nessi in rete. L’Internet delle Cose 
industriale cambia radicalmente il 
contesto e le regole della produzio-
ne. I prodotti e i servizi che verran-
no presentati a IT2Industry durante 
i giorni di productronica rappresen-
tano l’anello di giunzione fra la pro-
duzione classica e l’Industria 4.0. 

Secondo un sondaggio 
economico, i produttori 
tedeschi di componenti, 

macchine e impianti 
per la produzione 

elettronica prevedono 
un incremento del 

giro d’affari del 2,8% 
nell’anno in corso e del 

6,3% nel 2016.

productronica 
innovation award 
è il primo premio 

indipendente 
del settore della 

produzione 
elettronica che 

verrà assegnato a 
productronica.

Il primo giorno di 
fiera, alle ore 11.00, 

è in programma 
l’evento di apertura 
di productronica: 
la tavola rotonda 
dei CEO sul tema 
“Cyber-sicurezza: 

sfide per le aziende 
manifatturiere”.
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È TEMPO DI 
PRODURRE

CON UN FOCUS SULLA FRESATURA, INNSE-BERARDI PROGETTA E 
PRODUCE CENTRI DI LAVORO CHE CONIUGANO LA PERFEZIONE 
DEL RISULTATO CON LA MASSIMA AFFIDABILITÀ E VERSATILITÀ 
D’IMPIEGO IN OGNI SETTORE APPLICATIVO. IL PRIMATO 
DELL’AZIENDA POGGIA, OLTRE CHE SULLA CONCRETA SOLIDITÀ 
ORGANIZZATIVA, ANCHE SU UNA RADICATA ‘CULTURA DEL 
PRODURRE’ CHE PRIVILEGIA LA CURA DI OGNI DETTAGLIO.

di Riccardo Oldani
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Lo scorso giugno Innse-Berardi di Brescia ha aperto i 
suoi stabilimenti produttivi per una Open House in cui 
ha presentato una serie di novità. Insieme all’americana 
Ingersoll, l’azienda bresciana costituisce il braccio ope-
rativo di Camozzi nel settore delle macchine utensili. 
Un’attività che si integra anche con le altre aziende del 
Gruppo, come per esempio le Fonderie Mora Gavardo, 
costituendo una �liera interna che garantisce anche un 
totale controllo dell’a�dabilità. L’azienda occupa un’area 
produttiva di 47.000 m2, dove ha appena aperto una 
nuova zona chiusa climatizzata di 1.200 m2, attrezzata 
con macchinari strategici per il controllo della qualità 
dei componenti lavorati, come banchi prova per man-
drini e macchine. Inoltre ha appena introdotto nuove 
linee di fresatrici ad asse orizzontale e verticale e ad alta 
velocità, che si aggiungono alla tradizionale produzione 
di alesatrici e fresalesatrici a sostentamento idrostatico, 
su cui il marchio ha costruito la propria storia. 

LA GAMMA ATLAS
C’erano quindi importanti novità da vedere, che il Sa-
les Director dell’azienda, Davide Cucinella, ha illustrato 
durante la visita. In particolare il momento centrale è 
stato la presentazione della nuova Atlas 1 UG (Upper 
Gantry), fresatrice con guide a rulli, di cui era in corso 
l’assemblaggio di due esemplari destinati ad una grande 
azienda aeronautica negli USA. La prima macchina ha 
un piano di lavoro di 25 x 7 m e doppia traversa mobile 
in grado di lavorare in contemporanea; la seconda, che 
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Testa univesale meccanica TU-45 3+2 assi.

Testa a forcella con elettromandrino TOM-E45.

210

è stato possibile osservare durante un test di funziona-
mento, ha invece un piano di lavoro più piccolo, 11 x 
6 m, entrambe sono dotate di un sistema automatico 
di cambio delle teste accessorie di fresatura. Di questa 
macchina impressiona soprattutto la rapidità e silenzio-
sità dei movimenti nonostante le possenti dimensioni. 
Ogni asse (X, Y, Z) è dotato di un doppio motore. Ed è 
particolarmente ingegnoso il carrello porta teste, inne-
stato su una rotaia a �lo pavimento, che si nasconde in 
un �anco della macchina e fuoriesce automaticamente 
per cambio teste accessorie.
Pur essendo macchine imponenti, le Atlas 1 si inseri-
scono in realtà in un segmento di dimensioni relativa-
mente piccole per Innse-Berardi ma, soprattutto, multi-

208_213_Futuri2_Innse_Berardi_T7_5.indd   210 31/07/15   14:36



zione termica. Il sistema si basa sul controllo della 
temperatura dell’olio del sistema idrostatico. Per ot-
tenere un risultato ideale, ovviamente a questa solu-
zione andrebbe abbinato anche un attento controllo 
della temperatura dell’ambiente di lavoro. Sempre 
per quanto riguarda la gamma di fresalesatrici è sta-
to mostrato un esemplare di Aries 3, macchina di 
taglia intermedia per la lavorazione di scatole per 
ingranaggi di grosse dimensioni, destinato al mer-
cato cinese.
Proprio l’elevato numero di macchine di diverso 
tipo tutte in fase di �nitura ha fornito a Innse-Berar-
di l’occasione per organizzare l’Open House e dare 
un’idea completa ai visitatori della gamma di mac-

chine in catalogo. “Ne produciamo 
ogni anno da 25 a 30 unità”, ha detto 
Cucinella, “tutte su commissione e 
senza stock di magazzino. L’attività 
è organizzata su tre turni e prevede 
anche, oltre alla nostra produzione, 

funzionali “come il mercato sta richiedendo con sempre 
maggiore insistenza”, ha spiegato Cucinella. “Per questo 
motivo abbiamo anche sviluppato una gamma estesis-
sima di mandrini che possono operare alle più svariate 
velocità. Contiamo, con queste innovazioni, di aprirci 
nuovi sbocchi anche sul mercato italiano, mentre �nora 
abbiamo puntato soprattutto sull’estero”. 
In fase di assemblaggio è stata mostrata anche una Atlas 
2 PLM idrostatica, con doppia tavola e 8 teste di fresa-
tura personalizzate con cambio automatico, e cambio 
utensili automatico con robot antropomorfo integrato.

NOVITÀ IN FRESALESATURA
Di grande impatto, anche per le notevoli dimensio-
ni, le fresalesatrici idrostatiche della serie Aries, tra 
cui la Aries 4, a sviluppo verticale, 
con una cabina per l’operatore che 
si muove in modo indipendente alla 
testa. La macchina è dotata di un ac-
corgimento per evitare scostamenti 
nelle lavorazioni a causa della dilata-

211210

Zenith Vision M, altra macchina su guide a rulli in 
versione alesatrice.
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Oltre alle macchine ad alta velocità, è stato possibile 
visionare anche le macchine idrostatiche nella 
migliore e più aggiornata tradizione Innse-Berardi, 
le alesatrici Aries.

Due macchine a portale idrostatiche con doppia tavola 
destinate alla lavorazione dei motori Diesel.

213
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lavorazioni in conto terzi per altri settori; l’obiettivo 
è quello di illustrare il funzionamento delle nostre 
macchine.Una fabbrica che diventa, quindi, anche 
vetrina dei prodotti”.

ALLA RICERCA 
DI NUOVI MERCATI
In�ne è stato possibile vedere la PcTM-13, Danieli 
Innse-Berardi Premium Coupling �reading Machine, 
capostipite di una nuova gamma di �lettatrici per ma-
nicotti impiegati nell’estrazione degli idrocarburi. Su-
perati tutti i test funzionali e raggiunte le performance 
attese, la PcTM-13 è ora in fase di commercializzazione. 
Danieli, leader mondiale nel settore degli impianti chia-
vi in mano, ha scelto strategicamente di o�rire ai propri 
clienti la propria tecnologia di �lettatura e ha deciso, 

per questo tipo di prodotto, di collaborare in via esclu-
siva con Innse-Berardi. Le fonti di idrocarburi non con-
venzionali, come lo shale-gas negli USA, rappresentano 
una s�da tecnica ed un’opportunità per il mercato. Per i 
produttori di tubi OCTG la qualità delle connessioni è la 
chiave del successo. Le connessioni Premium resistono 
agli elevati carichi �essionali e di fatica che caratterizza-
no le perforazioni orizzontali e garantiscono la tenuta 
al gas in condizioni estreme di pressione, temperatura 
e corrosione. La loro domanda è in costante crescita e il 
solo fatto di produrle costituisce un indubbio vantaggio 
competitivo per i produttori OCTG. La PcTM-13 �let-
ta contemporaneamente in “push & pull” entrambe le 
estremità di un manicotto e potrebbe rappresentare una 
“killer application” nel settore, in grado di conquistare 
il mercato. Danieli e Innse-Berardi sono convinte di ciò 
e credono fermamente nel progetto e Danieli Special 
Equipment, business unit bresciana di Danieli, ha pro-
prio come missione lo sviluppo di tecnologie Premium.

Filettatrice per manicotti Premium PcTM-13 di Danieli Innse-Berardi nello show room/laboratorio di Brescia.
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IL PARTNER DELLE AZIENDE DI SUCCESSO.
IN ITALIA E NEL MONDO.

Da oltre 60 anni SICK è sinonimo di innovazione ed affi dabilità, con soluzioni all’avanguardia per  
l’automazione industriale, logistica e di processo. Grazie ad una presenza capillare in oltre 80 Paesi, SICK 
è il Partner ideale per dare vita ai tuoi progetti e sostenere con profi tto le tue attività. I nostri agenti, 
venditori e tecnici ti aiuteranno a trovare le soluzioni più adatte in termini di prestazione e qualità.
Per rendere la tua azienda e i tuoi prodotti una realtà di successo ovunque. In Italia e nel mondo.
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SOLIDI
ARGOMENTI

LA STORIA DELL’AZIENDA ASTIGIANA OFFICINE E. BIGLIA & C., 
IL PRINCIPALE COSTRUTTORE ITALIANO DI TORNI E CENTRI DI 
TORNITURA CNC, È CARATTERIZZATA DA UN’EVOLUZIONE COSTANTE. 
A CONFERMA DEL CONTINUO LAVORO DI AGGIORNAMENTO E 
MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO, LA FORTUNATA SERIE B650/
B658 E B1200, COSTRUITA IN PIÙ DI 1.000 ESEMPLARI, ESCE DI 
SCENA PER LASCIARE IL POSTO AI CENTRI DI TORNITURA B750 
E B1250, CARATTERIZZATI DA ALTA RIGIDITÀ E PRECISIONE.

di Carolina Sarpi
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Quando si tratta di rimanere al passo con l’evoluzione 
tecnologica, bisogna avere il coraggio di mettere da par-
te anche i modelli di successo. È il caso dei centri di tor-
nitura della serie B650/B658 e B1200 costruiti da O�ci-
ne E. Biglia & C.: con oltre 10 anni di successi alle spalle 
e più di 1.000 esemplari venduti, hanno rappresentato 
circa il 25% della produzione complessiva dell’azienda 
astigiana di Incisa Scapaccino. “Ritengo fondamentale 
per crescere saper conservare e consolidare una tradi-
zione fatta di conoscenze e di esperienza, senza trascu-
rare, tuttavia, il vantaggio competitivo che deriva dalla 
capacità costante di innovazione”, spiega il responsabile 
commerciale Mauro Biglia. Ed ecco quindi arrivare, a 
sostituire i fortunati modelli, i centri di tornitura B750 
e B1250, caratterizzati da alta rigidità e precisione e 
dall’introduzione di una  torretta di nuova concezione 
dalle interessanti caratteristiche tecniche.

ROBUSTI E AFFIDABILI
Nella progettazione dei modelli B750 e B1250 i tec-
nici Biglia hanno lavorato per aumentare la rigidità e 
la precisione. Ridisegnando le strutture e sfruttando 
l’analisi agli elementi �niti (FEM) è stato incrementato 
il peso della macchina; inoltre sono state aumentate la 
dimensione e la spaziatura delle guide degli assi X e Z. 
“La conseguenza è una macchina più rigida del 30% ri-
spetto alla serie precedente”, spiega Biglia. “La superiore 
rigidità, unita all’alta potenza disponibile al mandrino, 
consente di incrementare la capacità di asportazione 
senza sacri�care la precisione e, in de�nitiva, di ottene-
re un’elevata produttività”.

219

Il centro di tornitura B1250.

UNA TORRETTA
DI NUOVA GENERAZIONE
Ma la principale innovazione di questa nuova serie è 
costituita dalla torretta portautensili di nuova gene-
razione, progettata e costruita interamente da O�ci-
ne Biglia con bloccaggio e sbloccaggio idraulico con 
dentatura Hirth di grandi dimensioni per conferire 
una maggiore rigidità, ridurre le vibrazioni trasmes-
se all’utensile ed evitarne così la scheggiatura o l’usu-
ra prematura. Il cuore di questa torretta è il potente 
mandrino integrato (10-17 kW) e ra�reddato, cioè 
stabilizzato termicamente. “La catena cinematica di 
trasmissione del moto presente nelle torrette tradi-
zionali per azionare gli utensili motorizzati è stata 
sostituita da un motore integrato nel platorello por-
tautensili.
I principali vantaggi di questa soluzione sono la mi-
nimizzazione delle vibrazioni, l’eliminazione delle 
perdite di potenza e dei giochi dovuti alla trasmissio-
ne meccanica, la riduzione della generazione di calo-
re. Il tutto si traduce in migliore �nitura super�cia-
le, maggiore capacità di asportazione e silenziosità”, 
spiega Biglia.

LE DUE VERSIONI 
La torretta portautensili è disponibile in versione 
semplice o motorizzata, con 12 o 16 posti. “Le 16 
posizioni motorizzate sono le più richieste, perché 
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Le torrette adottano un 
motore integrato per 
l’azionamento degli 
utensili motorizzati 
al posto della classica 
trasmissione meccanica 
con catena cinematica. 
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lotti anche molto diversi tra loro per numerosità di 
pezzi, complessità geometrica e tenacità del mate-
riale da lavorare”, spiega Biglia.
Grazie all’impiego di un motore e�ciente e all’as-
senza della catena cinematica, è possibile disporre 
di una potenza massima di 10 kW all’utensile con 
coppia di 32 Nm e 6.000 giri/min: questa combi-
nazione permette di e�ettuare asportazioni anche 
molto consistenti, sfruttando pienamente le presta-
zioni degli utensili più moderni. “La presenza di un 
motore in prossimità della torretta e della relativa 
adduzione di lubrorefrigerante ha richiesto una 
particolare cura nell’assicurarne le condizioni ope-
rative ideali: per migliorare l’a�dabilità e protegge-
re il mandrino integrato da possibili in�ltrazioni di 
refrigerante, l’interno della torretta è pressurizzato”, 
prosegue Biglia.

UN’AMPIA GAMMA 
DI MANDRINI
I modelli B750 e B1250 di�eriscono tra loro fon-
damentalmente per la corsa dell’asse Z. Il massimo 
diametro lavorabile per entrambe le macchine è 
pari a 552 mm, mentre la lunghezza tra le punte è 

221

La storia dell’azienda astigiana O�cine E. Biglia & C., 
il principale costruttore italiano di torni e centri di 
tornitura CNC, è caratterizzata da un’evoluzione costante. 

rendono la macchina un vero centro di tornitura in 
grado di e�ettuare ogni genere di lavorazione. Con 
il crescere della complessità dei pezzi da lavorare, 
infatti, diventa fondamentale poter contare su mac-
chine estremamente �essibili: per questo la soluzio-
ne motorizzata con 16 posti utensile risulta ad oggi 
quella preferita dagli utilizzatori, in particolare dai 
terzisti che necessitano di impianti produttivi ma 
molto �essibili, in grado di gestire di volta in volta 

I modelli B750 e B1250 possono essere equipaggiati con una vasta gamma di opzioni capaci di ampliarne le possibilità 
operative o di rispondere ancora meglio a speci�che necessità.
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rispettivamente di 765 mm e 1.200 mm. Entrambi i 
modelli sono in grado di gestire �no a un diametro 
massimo rotante sul banco di 680 mm (500 mm sul 
carro). Sono stati utilizzati anche sui nuovi B750 e 
B1250 i nuovi elettromadrini Biglia. “Sono azionati 
da motori ad altissime prestazioni con elevati valori 
di coppia e di potenza che non hanno eguali nella 
loro categoria”, a�erma il titolare. “Essi forniscono 
potenze e velocità più elevate, migliorando i tempi 
di accelerazione e decelerazione. I rigidi mandri-
ni, realizzati con una combinazione di cuscinetti a 
rulli cilindrici e sfere abbinati a potenza e coppia 
disponibili ad un basso numero di giri, consento-
no notevoli asportazioni così come l’ottenimento di 
elevati valori di �nitura super�ciale e rotondità”. Gli 
elettromandrini sono disponibili in svariate taglie 
e potenze: il più piccolo è quello ASA 6” da 65 mm 
di passaggio barra, capace di erogare 30 kW in S1 
con una coppia di 286 Nm e un regime massimo 
di 4.500 giri/min. Il modello ASA 8” con passaggio 
barra da 80 mm o�re 15 kW, una coppia di 398 Nm 
e 3.500 giri/min; ancora ASA 8”, ma con passaggio 
barra da 100 mm, la versione più potente garantisce 
30 kW e 800 Nm, capaci di spingere il mandrino 
�no a 3.000 giri/min. Indipendentemente dal mo-
dello, tutti gli elettromandrini sono ra�reddati e 
stabilizzati. 

ISOLAMENTO TERMICO
Maggiore asportazione signi�ca inevitabilmente 
maggiore generazione di calore. Proprio per questo 
l’isolamento termico e il ra�reddamento delle fonti 
di calore è stato curato in modo particolare.
La vasca del lubrorefrigerante e l’impianto di ra�red-

Mauro Biglia, responsabile commerciale.

damento del motore torretta e dell’elettromandrino 
sono scollegati dal basamento, in modo da non tra-
smettere il calore �no all’area di lavoro. 

CAPACITÀ
DI PERSONALIZZAZIONE
I centri di tornitura B750 e B1250 possono essere 
equipaggiati con una vasta gamma di opzioni ca-
paci di ampliarne le possibilità operative o di ri-
spondere ancora meglio a specifiche necessità.
In funzione delle richieste dell’utilizzatore, posso-
no montare una contropunta o un contromandri-
no: nel secondo caso, il motore da 30 kW, 286 Nm 
e 4.500 giri/min permette di svolgere agevolmente 
tutte le operazioni di ripresa necessarie.
Oltre agli encoder coassiali sulle viti presenti di 
serie, possono essere richieste righe ottiche pres-
surizzate per incrementare ulteriormente la pre-
cisione della macchina. Anche l’evacuatore può 
essere scelto sulla base di differenti fattori, come 
il volume di trucioli generato o il materiale lavora-
to. Inoltre, sul B1250 è possibile avere una lunetta 
trascinata dal carro dell’asse Z o motorizzata come 
asse indipendente.

L’isolamento termico e il ra�reddamento delle fonti di 
calore sono stati curati in modo particolare.
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ALLA RICERCA
DI NUOVI 

MERCATI
K.L.A.IN.ROBOTICS È UNA SOLIDA IMPRESA CHE DISTRIBUISCE SUL 
MERCATO ITALIANO I ROBOT DI DUE GAMME COMPLEMENTARI NEL 
MONDO DELL’AUTOMAZIONE DI FABBRICA. ABBIAMO INTERVISTATO, 
DURANTE IPACK-IMA, FABIO GRECO, AMMINISTRATORE UNICO 
DELL’AZIENDA, E HANS SCHULER, AMMINISTRATORE DELEGATO 
DI VELTRU, LA SOCIETÀ CHE PRODUCE ROBOT A CINEMATICA 
PARALLELA CON CUI HA DEFINITO UN ACCORDO COMMERCIALE PER 
L’ITALIA. EMERGE, DALLE DICHIARAZIONI RILASCIATE, LO SPIRITO 
INNOVATIVO DELL’AZIENDA BRESCIANA, CAPACE DI GUARDARE AL 
FUTURO E A SOLUZIONI TECNICAMENTE VANTAGGIOSE PER I CLIENTI.

di Riccardo Oldani

224_229_Futuri3_K.L.A.IN_T7_5.indd   224 23/07/15   12.18



FUTURi

225

224_229_Futuri3_K.L.A.IN_T7_5.indd   225 23/07/15   12.18



Già alle 10,15 del mattino, un quarto d’ora dopo l’aper-
tura, c’è movimento nello stand di K.L.A.IN.robotics 
all’Ipack-Ima, la fi era delle tecnologie per il packaging 
che si è tenuta a Rho dal 19 al 23 maggio scorsi. L’at-
tenzione dei visitatori è attratta da una vetrina in cui 
un robot Delta della svizzera Veltru e un robot SCARA 
a 4 assi di Denso collaborano aff errando e spostando 
piccoli pezzi su due nastri trasportatori che si muovo-
no in senso opposto l’uno all’altro. Fabio Greco, am-
ministratore unico di K.L.A.IN.robotics, società che 
commercializza in Italia soluzioni robotiche di aziende 
come Hyundai e Denso, è in compagnia di Hans Schu-
ler, amministratore delegato proprio di Veltru, la socie-
tà che produce robot a cinematica parallela con cui ha 
di recente defi nito un accordo commerciale per l’Italia. 
È anche in virtù di questa nuova alleanza commercia-
le che K.L.A.IN.robotics ha deciso di partecipare per la 
prima volta a Ipack-Ima. L’intervista a Greco, program-
mata da tempo, si trasforma così in un’interessante con-
versazione a tre.

226

Lo stand K.L.A.IN.robotics a Ipack-Ima.

Fabio Greco, 
amministratore unico di K.L.A.IN.robotics.

PACKAGING E OLTRE
“Negli ultimi anni – aff erma Fabio Greco – abbiamo col-
to un’enorme crescita dell’automazione in tutti i settori. 
Dal 2010 al 2014 abbiamo più che raddoppiato il nostro 
fatturato. In questo scenario, il comparto del packaging 
ha una parte molto importante, con tantissime aziende 
italiane che eccellono e competono con quelle tedesche 
nello sviluppare soluzioni sempre più innovative. Di 
conseguenza anche le soluzioni robotiche a cui si affi  -
dano devono essere all’altezza. Nella ricerca di un robot 
a cinematica parallela abbiamo individuato in Veltru 
un produttore altamente affi  dabile. Ora stiamo metten-

do a punto la collaborazione, anche per far conoscere 
al pubblico un prodotto nuovo per il mercato italiano. 
Ma credo proprio che d’ora in avanti parteciperemo a 
molte delle fi ere dedicate al settore del packaging. Del 
resto l’impiego di robot Delta oggi è estesissimo, in set-
tori tradizionali come l’alimentare, il farmaceutico, la 
cosmetica, ma anche in industrie meccaniche o perfi no 
nell’automotive, dove vengono sempre più richiesti”.

COLLABORAZIONE VINCENTE
Come avete incontrato e scelto Veltru? “Dei loro 
robot mi ha colpito soprattutto l’originalità nella 
scelta del sistema di gestione, che li distingue da-
gli altri produttori. Ma qui inviterei direttamente 
Hans Schuler a spiegare la loro filosofia”. 
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Il giovane imprenditore svizzero interviene così: “I 
robot Delta a struttura parallela sono in grado di 
eseguire movimenti molto dinamici, per la presa 
di prodotti che non sono disposti in maniera ordi-
nata ma casuale e che spesso sono delicati. Occor-
re quindi una grande flessibilità della presa singola 
per far fronte a queste situazioni. Un’applicazione 
industriale mediamente deve essere in grado di 
svolgere almeno 120 cicli al minuto, pur in una 
variabilità di casi che possono richiedere velocità 
inferiori o superiori. Deve inoltre essere in grado 
di lavorare su linee in avanzamento continuo. La 
nostra scelta è stata di dotare i robot di un softwa-
re di base, che si può configurare secondo speci-
fiche ma che può essere anche personalizzato. Si 
tratta di un sistema affidabile, in cui il cliente ha 
sempre la piena libertà di adattare il funzionamen-
to del robot. Esistono, infatti, infinite possibilità 
applicative per i robot Delta: ognuna deve essere 
anche perfettamente interfacciata con la periferia, 
con le altre macchine e con i nastri che gestiscono 
il flusso del prodotto”.
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SOLUZIONI DEDICATE 
K.L.A.IN.robotics (www.klainrobotics.com) propone 
una gamma completa di soluzioni robotiche che 
trovano impiego in ogni settore produttivo, tra 
cui anche il packaging. Dal 1999 è distributore per 
l’Italia di Denso, produttore di robot di taglio medio 
piccolo. Per quanto riguarda i robot di dimensioni 
medio-grandi, l’azienda commercializza Hyundai, 
con soluzioni classiche per il packaging, come il 
palletizer da 160 kg e 3.000 mm di raggio per il fi ne 
linea. Dal 2014 l’impresa di Brescia ha infi ne avviato 
una collaborazione con Veltru, produttore di robot a 
cinematica parallela che ha sede nella Svizzera tedesca.

Lo stand K.L.A.IN.robotics a Ipack-Ima.

PIATTAFORMA 
APERTA E FLESSIBILE
“La scelta strategica di Veltru – spiega Greco – è sta-
ta non dotare i propri robot di un soft ware di gestione 
proprietario, ma di basarsi su CodeSys V3, piattafor-
ma aperta, che consente ogni tipo di personalizzazio-
ne”. “CodeSys – aggiunge Schuler – è un ambiente che 
consente di avere un PLC con una grande capacità di 
calcolo, che sfrutta la potenza dei PC su cui gira, ma 
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Hans Schuler, amministratore delegato di Veltru, 
mentre regola le impostazioni del robot Delta 
prodotto dalla sua azienda ed esposto allo stand 
K.L.A.IN.robotics all’Ipack-Ima di Milano.

che consente anche ai tecnici di intervenire, apportare 
modifi che e risolvere i problemi modifi cando lo stesso 
soft ware. Ogni tecnico oggi ha una certa esperienza di 
PLC e può quindi operare facilmente sul controllo del 
robot. Con CodeSys V3 abbiamo anche la possibilità 
di eff ettuare programmazioni molto avanzate e com-
plesse, attraverso un approccio di Object Oriented Pro-
gramming, che consente di isolare e modifi care singole 
azioni compiute dal sistema”.

UN PARTNER IDEALE
“Oltre all’ambiente soft ware – spiega Greco – un altro 
aspetto che ci è piaciuto molto della fi losofi a Veltru è il 
supporto che l’azienda fornisce ai suoi clienti nella scel-
ta delle pinze, mai semplice in un mercato dove la pro-
posta di clipper di presa è davvero vastissima. La società 
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svizzera ha anche una grande esperienza nel supportare 
il cliente nel job training e nella messa in funzione del-
le macchine, anche in confi gurazioni multirobot, che 
sono sempre più richieste e più frequenti. Né Veltru né 
K.L.A.IN.robotics intendono svolgere le funzioni di sy-
stem integrator. Ma siamo comunque in grado di for-
nire un supporto anche nelle situazioni che prevede 
l’adozione di svariati robot e il loro inserimento in 
un fl usso produttivo complesso. In un mercato dove 
vengono proposti soprattutto robot ‘chiusi’, già con-
fezionati per le mansioni che dovranno svolgere, op-

pure semplicemente le macchine, che poi sarà il sy-
stem integrator a motorizzare e adattare alle esigenze 
specifi che del cliente, noi suggeriamo una terza via, 
in cui il robot viene fornito già completo di gestione 
dell’applicazione ma non ha un soft ware precostitui-
to. Con la possibilità di gestire situazioni molto aper-
te, in fl usso parallelo o controfl usso, con ‘n’ ingressi e 
un’uscita, un ingresso e ‘n’ uscite, ‘n’ ingressi e uscite, 
anche con magazzini intermedi. In altre parole, non 
è il sistema pick and place ad essere un valore, ma la 
sua applicazione”.

La confi gurazione robotica 
esposta con un robot 

Delta di Veltru abbinato 
a uno SCARA di Denso 

per la movimentazione di 
piccoli pezzi su due nastri 

trasportatori in controfl usso.
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Il presente richiede sempre maggiore flessibilità e produttività.
Con l’introduzione del centro polifunzionale G220, INDEX aggiunge alla serie R 
(R200 e R300) una nuova gamma di centri di tornitura e fresatura compatti, 
concepiti con particolare attenzione all’efficienza e dotati di un design 
completamente nuovo rispondente alle esigenze del mercato. 

Disponibili nei passaggi barra D65 – D90 e D102 mm e per lavorazioni da ripresa

Torni orizzontali, polifunzionali, plurimandrino, verticali e a fantina mobile
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a cura di Umberto Leoni

Un riccio 
nella forma migliore
Nelle frese a riccio la stabilità è senza dubbio l’aspetto cruciale e anche 
una caratteristica della famiglia BLAXX. WALTER ha espanso la propria 
serie high-end e, come già per le “colleghe” per fresatura a spianare ed 
esecuzione di spallamenti, anche per la nuova fresa a riccio BLAXX F5038 
ha previsto un corpo estremamente resistente e, quindi, molto stabile. In 
combinazione con gli inserti del sistema a �ssaggio meccanico, quadrupli 
tangenziali, nei materiali da taglio Tiger·tec® Silver, l’utente ottiene così 
il meglio quanto ad af�dabilità di processo ed economicità. Rispetto alle 
convenzionali soluzioni di questo tipo, i tempi di lavoro vengono contratti 
�no al 30%; inoltre, gli inserti a �ssaggio meccanico di precisione creano 
spallamenti impeccabili e privi di gradini, che, nella maggior parte dei casi, 
rendono super�ue le ri�niture.
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Processi simulati
HEXAGON METROLOGY ha annunciato miglioramenti alle funzionalità del proprio pacchetto 
I++Simulator, l’unico software al mondo studiato appositamente per la simulazione dei dispositivi 
di misura con interfacce I++DME. La versione 6.0 consente programmazione of�ine e controllo di 
una gamma più ampia di dispositivi di misura virtuali, comprendenti elementi automatizzati come 
robot e sistemi automatici di asservimento pezzo. Con una migliore visibilità di programmazione 
attraverso tutto il processo di veri�ca, il software offre numerosi vantaggi agli utilizzatori di 
Quindos o PC-DMIS e altri pacchetti compatibili I++DME. “I++Simulator è uno strumento potente 
grazie al quale i clienti possono sfruttare al meglio la propria macchina di misura”, afferma Ken 
Woodbine, presidente di Hexagon Metrology Software Division. “Supporta la creazione di metodi 
di misura innovativi, ef�cienti e sostenibili, e consente di trasformare le attività di aziende di tutti i 
tipi”. Per saperne di più www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Undici 
nuovi materiali
I tecnici dei settori automobilistico, alimentare, chimico e 
idraulico possono disporre di nuovi cuscinetti IGUS più veloci e 
perfettamente rispondenti alle proprie necessità. Con undici nuovi 
materiali che si aggiungono ai cinque già in uso e 1.321 nuove 
dimensioni standard, l’azienda esperta in materiali plastici è ora in 
grado di soddisfare ogni richiesta. L’investimento è la risposta di 
igus ai progressi compiuti nello sviluppo di nuovi materiali per la 
realizzazione di cuscinetti. La gamma esistente, come sopra detto, 
è stata ampliata con l’aggiunta di undici nuovi materiali, per ognuno 
dei quali sono previste oltre 110 dimensioni diverse, con diametri 
che raggiungono i 50 mm. Le dimensioni certi�cate DIN sono 
disponibili in 16 tribomateriali. Gli utenti possono dunque ordinare 
cuscinetti perfetti per ogni applicazione speci�ca. Per saperne di 
più www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Lavorare 
in sicurezza
Tendo Aviation, mandrino universale a espansione 
idraulica ad alte prestazioni, è stato sviluppato da 
SCHUNK soprattutto per lavorazioni complesse, dove è 
necessario il bloccaggio meccanico dell’utensile, come, 
ad esempio, nel campo dell’aviazione e dell’aeronautica. 
Il sistema combina i punti di forza della tecnica ad 
espansione idraulica con quelli dei bloccaggi Weldon: per 
gli utensili con gambo Weldon standard, il meccanismo 
antis�lamento integrato assicura un orientamento 
dell’utensile e un serraggio ad accoppiamento geometrico 
in grado di prevenire anche il più piccolo movimento, 
escludendo la fuoriuscita dell’utensile. Le caratteristiche 
impressionanti includono precisione di rotazione 
concentrica, smorzamento perfetto delle vibrazioni e 
cambi utensile in una manciata di secondi tramite chiave 
a brugola. Per saperne di più  www.tecnelab.it , sezione 
News/Tecnologie.

Misure semplici
e accurate
All’ultima edizione di Control, HEIDENHAIN ha puntato 
i ri�ettori su due prodotti completamente diversi: 
l’elettronica di valutazione Quadra-Chek 3000 e il modulo 
di misura angolare, accomunati dalla semplicità di 
misurazione in applicazioni di elevata accuratezza. 
Inoltre, ha presentato i sistemi di misura lineari aperti 
LIC 2100 e LIP 200. In particolare, i moduli di misura 
angolari rappresentano la perfetta combinazione di 
sistemi di misura angolari e cuscinetti di precisione. 
Questo connubio sempli�ca la con�gurazione di assi 
rotativi di elevata accuratezza: montaggio, regolazione 
e taratura di tutti i singoli componenti vengono eseguiti 
da HEIDENHAIN. Le caratteristiche dei moduli di misura 
angolari sono de�nite e testate in conformità alle 
speci�che richieste dal cliente. In termini di precisione 
di guida riproducibile rappresentano pertanto una valida 
alternativa agli assi con cuscinetti pneumatici, pur 
essendo comunque più robusti e più semplici da montare 
e maneggiare. Per saperne di più sugli altri prodotti  
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Ad ognuno 
la sua memoria
I controllori “many-core” svolgeranno un ruolo centrale nel 
controllo macchina e nei progetti di Industria 4.0. Per soddisfare i 
crescenti requisiti di una Smart Factory, con macchine e impianti 
di produzione sempre più intelligenti, controllori ad alte prestazioni 
come il server industriale C6670 di BECKHOFF AUTOMATION 
diventano sempre più indispensabili. E, per sfruttare in modo ef�cace 
l’immensa potenza di calcolo, è più che mai utile un potente supporto 
software come quello offerto da TwinCAT 3.1. I “many-core” si 
distinguono dai “normali” PC industriali per la loro architettura 
dotata di vari processori, i cosiddetti packages, costituiti a loro 
volta di più core che si differenziano anche per la “memoria”. Una 
tecnica, nota come NUMA-Non-Uniform Memory Access, fornisce 
infatti a ogni processore una memoria dedicata. Questo design è 
stato implementato da Beckhoff con il server C6670 che include 
due processori Intel® Xeon®, ciascuno dotato di 6, 12 o 18 core, 
e una memoria espandibile da 64 a 2.048 Gb. Per saperne di più  
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Elettrocilindri 
in versione ATEX

PARKER HANNIFIN ha esteso la propria gamma di 
elettrocilindri ETH per renderla adatta all’impiego 

in atmosfere esplosive. La nuova versione ETH 
ATEX concentra tutti i vantaggi della ben nota serie 

ETH, trasferendo le capacità di movimentazione e 
posizionamento preciso anche a quelle applicazioni in 

ambienti a rischio di esplosione. A beneficiare della 
nuova versione ATEX saranno i settori dell’oil & gas, 

petrolchimico, farmaceutico, automotive, generazione 
di biogas, costruzione di turbine a gas, stampa e 

distillazione. I nuovi elettrocilindri potrebbero anche 
essere una soluzione alternativa ai cilindri idraulici in 

ambienti sensibili, per eliminare l’inquinamento e la 
contaminazione. La serie è disponibile in cinque taglie, 

da ISO32 fino a ISO100 e assicura forze di spinta fino 
a 56.000 N, corse fino a 2.000 mm, ripetibilità pari 

a ±0,03 mm e accelerazioni fino a 15 m/s².
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Valvole di nuova 
generazione
Tra i prodotti di punta della gamma AVENTICS, le AV05 sono 
valvole di nuova generazione, in materiale plastico, costruite 
con specifici polimeri che ne dimezzano peso e volume rispetto 
alle tradizionali valvole presenti sul mercato. Questi componenti 
sono stati aggiornati per quanto riguarda la sicurezza e le 
direttive di Industria 4.0, integrandoli con il nuovo sistema di 
controllo elettronico AES che assicura la perfetta connettività tra 
gli attuatori, le periferiche della macchina e i controlli, attraverso 
i protocolli �eldbus più comuni. Queste doti consentono di 
installare le AV05 vicino agli attuatori per ottenere minori tempi di 
reazione, cicli più brevi e minori consumi energetici. L’isolamento 
galvanico dell’elettronica permette, inoltre, di separare 
l’alimentazione elettrica tra la parte di comando e la parte di 
logica, rispondendo così a uno dei requisiti di sicurezza richiesti 
dall’European Machine Directive.
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Dedicato al settore 
dell’energia
PHOENIX CONTACT ha ampliato la propria gamma di prodotti per 
l’Industrial Ethernet con una soluzione studiata ad hoc per l’impiego nel 
settore della gestione dell’energia. Grazie alla sua robusta custodia in 
metallo, il nuovo Media Converter FL MC 2000E LC è adatto a condizioni 
ambientali gravose e la sua alta compatibilità elettromagnetica ne 
permette l’impiego in apparecchiature elettriche che richiedono 
omologazioni secondo le norme IEC 61850-3 o IEEE 1613. Il dispositivo 
è equipaggiato con connessioni ridondanti per l’alimentazione con 
24 e 48 V in c.c.. L’esteso range di temperatura, da -40 a +75 °C, 
consente la realizzazione di molteplici applicazioni. Per saperne di più 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Messa 
in servizio virtuale
L’elettronica flessibile è ormai alle soglie della produzione 
di serie: pertanto, numerosi costruttori di macchine stanno 
lavorando a nuove filosofie di macchina. La messa in servizio 
virtuale consente di abbreviare nettamente i tempi di sviluppo 
della tecnologia di controllo, economica, ma complessa, 
soprattutto nel roll-to-roll processing. A sua volta, questo aiuta 
i costruttori di macchine a ridurre costi e rischi in fase di messa 
in servizio. Grazie a Open Core Engineering, BOSCH REXROTH 
offre nuove possibilità di implementare una gamma completa 
di programmi di simulazione. La tecnologia d’interfaccia 
integrata in tale soluzione consente di impiegare simulazioni 
create nei più svariati ambienti di sviluppo per una messa in 
servizio virtuale: gli utenti di macchine possono così sfruttare la 
simulazione su una macchina virtuale, prima che i programmi, 
concluse le verifiche, vengano trasposti su quella reale. Per 
saperne di più www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Teste di 
alesatura digitali
KAISER PRECISION TOOLING, una delle principali aziende 
specializzate in utensili e soluzioni per lavorazioni 
meccaniche di alta precisione destinate ai settori 
automobilistico, militare, aerospaziale, energia, 
medicale e orologeria, ha annunciato la disponibilità 
delle sue più recenti teste d’alesatura digitali, che 
migliorano notevolmente l’efficienza delle lavorazioni 
rispetto alla classiche teste di tipo analogico. 
Progettata specificatamente per l’utilizzo su macchine 
di piccole dimensioni, la testa EWD 2-32, con un 
diametro del corpo di 50 mm, è dotata di un portainserti 
concentrico e di un’ampia gamma di accessori che 
facilitano l’esecuzione di lavorazioni per diametri 
compresi da 2 a 32 mm. Il modello EWD 41 rappresenta 
invece la più piccola testa d’alesatura digitale di 
precisione al mondo, con display integrato, e lavora con 
taglienti a carico laterale su una gamma di diametri da 
41 a 53 mm. Per saperne di più www.tecnelab.it , sezione 
News/Attualità.

U
T

E
N

S
IL

I

233_237_Idee_T7_5.indd   236 31/07/15   11:19



236 237

Lettori ad 
alta flessibilità
COGNEX CORPORATION ha annunciato la disponibilità 
dei lettori ID �ssi a gestione di immagini DataMan® 
150, 260 e 360. I nuovi lettori, che offrono prestazioni, 
�essibilità e semplicità d’uso senza precedenti, sfruttano 
i più recenti algoritmi Cognex® per garantire elevatissime 
velocità di lettura. Come doti tecnologiche includono: 
tecnologia 1DMax™ con Hotbars®2 per la lettura ad 
alta velocità di codici a barre 1D danneggiati o di bassa 
qualità; tecnologia 2DMax® e PowerGrid™ (brevetto 
in attesa di omologazione) per la lettura af�dabile di 
codici 2D complessi, inclusi i codici senza perimetri 
visibili, �no a oggi impossibili da leggere; illuminazione e 
ottica sostituibili per garantire un adattamento rapido al 
variare delle condizioni operative nello stabilimento e dei 
requisiti dell’applicazione; pulsanti di autoregolazione e 
attivazione per la con�gurazione e l’utilizzo dei lettori con 
la massima semplicità senza PC. Maggiori informazioni 
su www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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L’efficienza è garantita
SIEMENS ha ampliato il proprio portfolio Integrated Drive System con un 
nuovo azionamento dotato di tecnologia sincrona a riluttanza che garantisce 
un elevato livello di ef�cienza. Parametri prede�niti, in forma di codice sulle 
targhette del motore, sempli�cano il processo di messa in servizio. La nuova 
serie si basa sulla piattaforma di successo Simotics 1LE1 ed è progettata 
per operare con i convertitori Sinamics G120. I motori a riluttanza Simotics 
coprono la gamma di potenza da 5,5 a 30 kW e sono disponibili con una 
carcassa di alluminio ottimale per il funzionamento in condizioni generali 
(Simotics FD) o con una carcassa in ghisa grigia per il funzionamento in 
ambienti più aggressivi (Simotics SD). Il principio sincrono signi�ca che 
la velocità rimane costante mentre il controllo vettoriale senza encoder 
assicura performance ottimali. Entrambe le caratteristiche aumentano 
la possibilità di controllo del sistema di azionamento. Per saperne di più 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Attrito ridotto
SKF ha presentato una nuova versione delle unità di terza 
generazione per mozzi HBU3. La gamma di precarico è 
stata contenuta modi�cando il design dei componenti 
interni e migliorando ulteriormente i processi di produzione 
e assemblaggio. In questo modo è stato possibile ottenere 
una riduzione dell’attrito �no al 10%, che contribuisce a sua 
volta alla contrazione di emissioni di CO2 e a rendere le nuove 
unità ideali per l’impiego su auto e veicoli commerciali. “Le 
unità di terza generazione per mozzi sono state sviluppate in 
collaborazione con OEM leader del settore automobilistico. 
Il risultato è un’unità semplice da montare e sostituire, che 
offre livelli di af�dabilità superiori e che, grazie agli ultimi 
miglioramenti apportati, consente sia agli OEM sia ai loro 
clienti di migliorare ulteriormente le prestazioni dei veicoli”, 
spiega Massimiliano Leone, Customer Project Manager 
Automotive Market di SKF.

233_237_Idee_T7_5.indd   237 31/07/15   11:19



238

Il Capo III del decreto legislativo n. 81/2015 regolamen-
ta il contratto a tempo determinato negli articoli da 19 
a 29, apportando alcune modifiche alla disciplina so-
stanziale del rapporto di lavoro, così come regolamen-
tato dalla precedente normativa. Ne approfittiamo per 
delineare un quadro complessivo dell’istituto.
Apposizione del termine e durata massima (art. 19)
È sempre consentita l’apposizione di un termine al 
contratto di lavoro subordinato, per un periodo non 
superiore a 36 mesi; nel computo di tale termine di 36 
mesi, si considera la durata dei rapporti di lavoro a 
tempo determinato intercorsi tra i medesimi soggetti 
per lo svolgimento di mansioni di pari livello e catego-
ria legale e vanno considerati anche i periodi di som-
ministrazione a tempo determinato.
Divieti (art. 20)
Viene riproposta la consueta serie di divieti all’appo-
sizione del termine, ovvero: a) per la sostituzione di 
lavoratori in sciopero; b) presso unità produttive inte-
ressate nei 6 mesi precedenti da licenziamenti colletti-
vi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse 
mansioni; c) presso unità produttive dove sia in corso 
una cassa integrazione che interessi lavoratori adibiti 
alle stesse mansioni; d) da parte di datori di lavoro che 
non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Proroghe e rinnovi (art. 21)
La proroga richiede il consenso scritto del lavoratore, è 
ammessa solo quando la durata iniziale del contratto 
sia inferiore a 36 mesi, per un massimo di 5 volte nell’ar-
co di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Se il lavoratore viene riassunto a tempo determinato 
entro dieci giorni dalla data di scadenza di un con-
tratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla 
data di scadenza di un contratto di durata superiore 
a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo in-
determinato.
Numero complessivo di contratti a termine (art. 23)
Viene confermato il limite massimo di contratti a ter-
mine stipulabili, ovvero il 20% dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di as-
sunzione, con arrotondamento al decimale dell’unità 
superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. La 
contrattazione collettiva può individuare limiti più 

ampi, mentre i datori di lavoro che occupano fino a 5 
dipendenti possono comunque stipulare un contratto 
di lavoro a tempo determinato.
Sono esenti dal limite i contratti conclusi in sostitu-
zione di lavoratori assenti, nella fase di avvio di nuove 
attività, per i periodi definiti dai Ccnl, oppure da im-
prese start-up innovative per 4 anni dalla costituzione 
e con lavoratori di età superiore a 55 anni.
La violazione di tale limite non determina la trasfor-
mazione dei contratti interessati in contratti a tempo 
determinato, essendo prevista la sola applicazione di 
una sanzione amministrativa, per ciascun lavoratore, 
di importo pari al 20% della retribuzione nel caso di 
un solo sforamento, per poi salire al 50% da due sfo-
ramenti in poi.
Diritti di precedenza (art. 24)
Esiste un diritto soggettivo di precedenza nelle assun-
zioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di 
lavoro entro i successivi 6 mesi dalla cessazione del rap-
porto, con riferimento alle mansioni già espletate, per 
quel lavoratore che abbia prestato attività lavorativa 
per un periodo superiore a 6 mesi. Il diritto in questio-
ne deve essere espressamente richiamato nel contratto 
di lavoro e il lavoratore deve manifestare la volontà di 
esercitare il diritto di precedenza in forma scritta e nel 
termine di 6 mesi dalla data di cessazione e comunque 
si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione.
Criteri di computo (art. 27)
Ai fini del computo si dovrà tenere conto sia del nu-
mero medio mensile di lavoratori a tempo determina-
to, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, 
sia della effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Decadenze e tutele (art. 28)
Il contratto a tempo determinato deve essere impu-
gnato entro 120 giorni dalla cessazione del singolo 
contratto e l’impugnazione è inefficace se non è segui-
ta, entro i successivi 270 giorni, dal deposito del ricor-
so nella cancelleria del tribunale 
Esclusioni e specifiche discipline (art. 29)
Rimangono escluse dalla predetta normativa le assun-
zioni di lavoratori a termine di lavoratori iscritti nel-
le liste di mobilità e l’assunzione di dirigenti (per un 
massimo di 5 anni).

DOSSIER

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

In questo numero torniamo a occuparci delle novità introdotte 
dal decreto n. 81/2015 in materia di tipologie contrattuali; 

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

NOVITÀ SUL CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO
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ABB 188 www.new.abb.com/it
Accademia+ 32 www.pdmonza.org
Advantech Europe 50 www.advantech.eu
Air Liquide 31 www.airliquide.it
Autodesk 32 www.autodesk.it
AVENTICS 235 www.aventics.com/it 
Beckho� Automation 234 www.beckho�.it
Benozzi Engineering 114 www.benozzi.com
Bianchi 106 www.bianchi.com 
Bianchi Industrial 192 www.bianchi-industrial.it
Bosch Rexroth 29, 236 www.boschrexroth.com
Brenta Rent 160 www.brentarent.it
CAF 33 www.caf.es
CAM2 136 www.cam2.it 
Camozzi 196 www.camozzi.it
Candy 23 www.candy.it 
CEIA 52 www.ceia.net
Celada 153 www.celadagroup.com 
CGTech 62 www.cgtech.it 
CLPA-Europe 23 www.clpa-europe.com
CMZ Italia 80  www.cmz.com/it
Cognex 237 www.cognex.com 
COMAU 180 www.comau.com
Cucchi BLT 35 www.cucchi-blt.com
Dassault Systèmes 42, 122 www.3ds.com
Duplomatic Oleodinamica 60 www.duplomatic.com   
Elsap 68 www.elsap.it
Emerson Industrial Automation 33 www.emersonindustrial.com
Ente Fiera Promoberg 66 www.bergamo�era.it 
Ensinger Italia 27 www.ensinger.it
Eurotech 54 www.eurotech.com/it 
EuroStampi new 144 www.eurostampinew.com
EXPO 26, 42 www.expo2015.org 
FARO Group 136 www.faro.com/it 
Ferriere Nord 31 www.ferriere.pittini.it
Geartec 27 www.geartec.it
GF Machining Solutions 24 www.gfms.com/it
GNS8 27 www.gns.iis.it
HEIDENHAIN Italiana 130, 234 www.heidenhain.it
HEMA Maschinen-und Apparateschutz 56 www.hema-group.com/it
HMS Industrial Networks 23 www.anybus.it
Ho�mann Italia 26 www.ho�mann-group.com
Hexagon Metrology 233 www.hexagonmetrology.it
idealo internet 31 www.idealo.it
igus 233 www.igus.de
Innse-Berardi 208 www.camozzimachinetools.com
IPACK-IMA 24 www.ipack-ima.com/ita 
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Istituto Italiano della Saldatura 27 www.iis.it
IVS Industrial Valve Summit 66 www.industrialvalvesummit.com 
KAISER Precision Tooling 236 www.kaisertooling.com/it
K.L.A.IN.robotics 224 www.klainrobotics.com
Lenze Italia 29 www.lenzeitalia.it
Linde Material Handling Italia 26 www.linde-mh.it
MAPAL Italia 44 www.mapal.com/it 
Marmomacc 25 www.marmomacc.com/it
Marposs 24 www.marposs.com
MBL solutions 32 www.mblsolutions.it
Messe München 202 www.messe-muenchen.de
Mitsubishi Electric 33 www.mitsubishi.it
Modial 48 www.modial.it 
Moog 32, 46 www.moog.it
MSC Crociere 26 www.msccrociere.it
Nadella 70 www.nadella.it
Nordmeccanica 25 www.nordmeccanica.com/it
NSK Italia 28 www.nskitalia.it
O�cine E. Biglia & C. 216 www.bigliaspa.it
OM STILL 28 www.om-still.it
Parker Hanni�n 235 www.parker.com
PEI 198 www.pei.it
Phoenix Contact 236 www.phoenixcontact.it
PILZ Italia 168 www.pilz.com/it
Portabagagli del Porto di Venezia 28 www.portabagaglidelporto.it
productronica 202 www.productronica.com
RF Celada 153 www.celada.org
Rob Wolkers 122 www.robwolkers.com
Rollon 23 www.rollon.com
Rossi 184 www.rossi-group.com
Salvagnini Italia 176 www.salvagnini.it 
SCHUNK Intec 234 www.it.schunk.com
SEFRA Italia 56 www.sefra.it
Siemens 96, 237 www.siemens.it
Siemens PLM So�ware 96 www.plm.automation.siemens.com/it
SKF 237 www.skf.it
Sodick 153 www.sodick.com
SolidWorld 144   www.solidworld.it
SolidWorks 122  www.solidworks.it
Taris 64 www.taris.it 
THK 48 www.thk.com
�underbike 130 www.thunderbike.com
Torni Automatici 88 www.torniautomatici.com
Veltru 224 www.veltru.com
Verona�ere 25 www.verona�ere.it
Walter Italia 233 www.walter-tools.com
Yamazaki Mazak 114, allegato   www.mazakeu.it
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Le imprese concessionarie del marchio UCIMU, segno distintivo della più qualificata produzione italiana, sono tenute a 
realizzare macchine utensili che permettano agli utilizzatori di sfruttare razionalmente le risorse, minimizzando l’uso di 
energia, materie prime e mezzi. La “Blue Philosophy” è, infatti, criterio di attribuzione del marchio UCIMU, insieme a 
affidabilità commerciale, solidità finanziaria, massima attenzione per sicurezza e funzione collaudo, “cura del cliente” 
monitorata attraverso la metodologia Key Performance Indexes. Depositato a norma di legge, il marchio UCIMU viene 
concesso alle associate a UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE in grado di dimostrare, attraverso esami approfonditi e severi 
(regolarmente reiterati), caratteristiche aziendali che nessuno schema di certificazione considera contemporaneamente. 
Per questo, il marchio UCIMU è espressione delle qualità che cerca l’utilizzatore.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE UTENSILI, ROBOT E AUTOMAZIONE
viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI, tel. +39 02 262 551, telefax +39 0226 255 214/349, ucimu@ucimu.it

www.ucimu.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

MARPOSS Bentivoglio BO
MCM Vigolzone PC
MECCANICA NOVA Zola Predosa BO
MELCHIORRE Bollate MI
MILLUTENSIL Milano
MINO Alessandria
OMERA Chiuppano VI
OMLAT Ceresole d’Alba CN
OMV Caltana di Santa Maria di Sala VE
PAMA Rovereto TN
PARPAS Cadoneghe PD
PEAR Firenze
PINTO Torino
PRIMA INDUSTRIE Collegno TO
PROMAC Salzano VE
RIELLO SISTEMI Minerbe VR
ROSA Rescaldina MI
ROSA SISTEMI Legnano MI
ROTOMORS Grugliasco TO
SACMA MACCHINE PER LAMIERA Crosio
   della Valle VA
SAET Leinì TO
SAFOP Pordenone
SALVAGNINI Sarego VI
SPERONI Sostegno di Spessa PV
STREPARAVA Adro BS
TACCHI Castano Primo MI
TIESSE ROBOT Visano BS
VACCARI Brendola VI
VIGEL Borgaro Torinese TO
WALCO Milano
ZANI Turate CO

 
    Elenco aggiornato a 15 giugno 2015

GOZIO Ospitaletto BS
GRAZIANO Tortona AL
HEXAGON Grugliasco TO
IEMCA GIULIANI Faenza RA
IMET Cisano Bergamasco BG
IMT Casalecchio di Reno BO
INNSE BERARDI Brescia
ITF Mesero MI
JOBS Piacenza
LAZZATI Rescaldina MI
LOSMA Curno BG
LTF Antegnate BG
MANDELLI Piacenza

IMPRESE CONCESSIONARIE
DEL MARCHIO UCIMU

ABB Sesto San Giovanni MI
ADIGE Levico Terme TN
AUTOMATOR Corsico MI
BALCONI Varedo MB
BARIOLA Legnano MI
BARUFFALDI Tribiano MI
BERCO Copparo FE
BIGLIA Incisa Scapaccino AT
BLM Cantù CO
BRAGONZI Lonate Pozzolo VA
CARLO SALVI Garlate LC
CARNAGHI MARIO Olgiate Olona VA
CARNAGHI PIETRO Villa Cortese MI
CB FERRARI Mornago VA
CMS Zogno BG
COLGAR INTERNATIONAL Cornaredo MI
COMEC Chieti Scalo CH
COSEMA Mappano di Caselle Torinese TO
D’ANDREA Lainate MI
DELTA Cura Carpignano PV
DUPLOMATIC Legnano MI
ECS Sesto Fiorentino FI
ELBO CONTROLLI Meda MB
ELESA Monza
FICEP Gazzada Schianno VA
FIDIA San Mauro Torinese TO
GALDABINI Cardano al Campo VA
GASPARINI Mirano VE
GHIRINGHELLI Luino VA
GIANA Magnago MI
GILDEMEISTER ITALIANA Brembate di Sopra BG
GIUSEPPE GIANA Magnago MI
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SMC Italia partecipa a EMO Milano 2015

Ti aspettiamo presso il nostro Stand F17 - Padiglione 11    

5 - 10 ottobre 2015 - Fieramilano
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SMC Italia S.p.A.
Sede: Via Garibaldi, 63 - 20061 Carugate (MI) • Tel. 02 9271.1 - Fax 02 9271365
Unità Produttiva: Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ) • Tel 0863 904.1 - Fax 0863 904316
www.smcitalia.it • mailbox@smcitalia.it

SMC è leader mondiale nella componentistica pneumatica ed elettrica per l’automazione
industriale. Sappiamo che il successo richiede impegno e dedizione: è per questo motivo 
che affianchiamo i nostri clienti dando sempre il massimo.
Perché il centro del mondo SMC, è la tua azienda.
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5. – 10. ottobre 

www.zoller.info

»pomBasic«

»smile / pilot 2 mT« TMS Tool Management Solutions

»threadCheck«

MULTICONTROL  
Via Raso, 13/A  I  
25036 Palazzolo S / O (Brescia)  
Telefono +39 030 7401145  
Telefax +39 030 7302857 
info@multicontrol.it

Tocca la semplicità e vinci!

Visita il nostro 
stand Hall 6 
numero L18 M13!

La semplicità paga. C‘è chi pensa 
che un sistema di presettaggio e 
misurazione utensili possa essere 
complesso e di non facile utilizzo. 
Questo cambia provando ZOLLER. 
Visita il nostro stand, tocca la 
semplicità e vinci. Le soluzioni 
ZOLLER da genius a smile posso-
no essere usate senza particolari 
conoscenze – veloci, semplici e 
perciò economiche.

ZOLLER – il tuo esperto
per il presetting, la
misura, l‘ispezione e la
gestione degli utensili.

»venturion«»venturion«

»genius 3«
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