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Storie esemplari, di chi investe e cresce in un mercato sempre 
più competitivo. Le imprese che compongono questi “Percorsi 
d’innovazione” realizzano insieme un grande aff resco del mondo 
industriale, nascosto e poco conosciuto solo nelle sue concrete 
realtà applicative. Tecnologie, processi, nuovi modelli di busi-
ness: innovare è una sfi da fondata su una solida cultura azienda-
le, indipendente dalle dimensioni imprenditoriali e dai numeri 
di addetti e fatturato. Evolvere il proprio approccio organizzativo 
è una prova che passa anche dall’adozione di soluzioni adeguate 
e dalla capacità di gestire le diverse esigenze di una delle risorse 
fondamentali dell’azienda: le persone. 
Tutti i protagonisti del fascicolo sono unici nella loro specifi cità 
ed eccellenza produttiva, ma sono collegati tra loro da un sistema 
concettuale prevalente che fa capo alla soddisfazione del cliente 
e alla qualità diff usa, mentre diverse sono le modalità con cui 
conseguono gli obiettivi che si sono posti. L’innovazione prende 
forma attraverso diff erenti applicazioni, ciascuna delle quali me-
rita di essere esplorata. Si apre un panorama di solidi successi e 
ampie prospettive, dove le nuove idee permettono di mantenere 
un passo avanti rispetto alla concorrenza, con la consapevolezza 
di non poter più fare a meno degli strumenti avanzati della tec-
nica e della scienza.

di Fiammetta Di Vilio

L’INNOVAZIONE 
INTERPRETATA

EDITORIALE

5
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Fridle Group è Distributore Autorizzato
per l’Italia dei prodotti Trelleborg Sealing 
Solutions, leader nelle soluzioni di tenuta 
performanti ad alto contenuto tecnologico.

FRIDLE GROUP srl 36030 COSTABISSARA (VI)
T. +39 0444 971856 - F. +39 0444 971846 - info@fridle.it - www.fridlegroup.it

TECNOLOGIA, ESPERIENZA E INNOVAZIONE

I prodotti Trelleborg 
Sealing Solutions ad alta 
tecnologia sono frutto 
della grande esperienza 
nella progettazione e 
produzione di soluzioni 
di tenuta e nelle loro 
applicazioni, spesso capaci 
di rivoluzionare il settore.

2500 PRODOTTI TRELLEBORG SEMPRE A MAGAZZINO

Fridle Group offre ai 
propri clienti 2500 
articoli Trelleborg 
Sealing Solutions sempre 
disponibili a magazzino.

SOLUZIONI PER TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI

Come Distributore 
Autorizzato Trelleborg 
Sealing Solutions, Fridle 
Group propone un’ampia 
gamma di tenute per 
idraulica e pneumatica 
adatte a tutti i settori 
industriali.
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industriale per l’automazione delle celle con i 
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di Claudia Pirotta
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Chi sta guidando il futuro dell’industria 
automobilistica? Le Model T e le auto stampate 
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di Andrew Anagnost
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Se un’azienda vuole restare competitiva, non 
può esimersi dall’utilizzo di applicativi per la 
simulazione virtuale. Ne sa qualcosa Santoni, 
azienda bresciana che da alcuni decenni è 
specializzata nella realizzazione di macchinari 
per la produzione di capi di abbigliamento 
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Vericut nei propri processi produttivi.
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bergamasca PTM, non ha dubbi: “Da quando 
siamo sul mercato il nostro reparto produttivo 
è sempre stato dotato di macchinari gestiti da 
controlli numerici ECS. E così sarà anche in 
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Robot di pallettizzazione, carrelli a guida laser, 
magazzini automatizzati ad alta densità: un 
processo di carico può essere controllato 
dai sistemi fl essibili e intelligenti di Elettric80. 
Per la progettazione elettrica l’azienda si 
avvale delle applicazioni di EPLAN, con 
notevoli vantaggi: miglioramento della qualità, 
semplifi cazione del lavoro, standardizzazione, 
riduzione degli errori, risparmio di tempo e 
risorse.
di Giancarlo Giannangeli
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Al settore aerospaziale ed energia il Gruppo 
Parpas ha sempre dedicato moltissime risorse 
per sviluppare e realizzare macchine utensili 
tali da soddisfare pienamente la sua clientela. 
Per soddisfare le esigenze di prestigiosi clienti 
quali Boeing, Ge Aviation, Ge Energy, Parpas 
ha chiesto a Fanuc il nuovo CNC 31i-B.
di Paolo Milani

Preciso come un orologio svizzero 70
L’industria svizzera tutela la reputazione 
leggendaria dei suoi orologi con il marchio di 
qualità “Swiss Made”. Qualità raggiungibile 
in produzione esclusivamente con soluzioni 
di automazione veloci e precise, come il 
tripode EXPT di Festo utilizzato da Amax 
Automation AG per realizzare un pallettizzatore 
multifunzionale.
di Paolo Milani

Un gestionale per ottimizzare
i processi aziendali 76
Il Gruppo Marchesini, che opera nel 
confezionamento, è in continua crescita. 
Si muove velocemente sul mercato e si 
caratterizza per la grande rapidità nel 
processo decisionale. Infor LN, oggi cuore 
dell’infrastruttura IT, costituisce un elemento 
importante per consolidare gli obiettivi 
strategici prefi ssati.
di Anita Gargano

Robotica in salsa maltese 82
Era il 1983 quando Ray Schembri creò Rayair 
Automation Ltd. per fornire all’emergente 
industria maltese servizi di robotica e 
automazione. Missione compiuta: oggi 
l’azienda è diventata uno dei protagonisti 
dell’automazione sull’isola di Malta, anche 
grazie alla collaborazione con
K.L.A.IN.robotics.
di Corrado Dal Corno

La precisione corre su due ruote 88
Per migliorare la propria tecnologia e acquisire 
il know-how richiesto dal settore delle corse, 
Mahindra Racing ha aperto da qualche mese 
un centro di sviluppo a Besozzo, in provincia 
di Varese. La nuova unità ha scelto di affi darsi 
alla qualità dei prodotti Nikon Metrology e alle 
competenze di Leonardo 3D Metrology, che ne 
è rivenditore esclusivo per il mercato italiano. 
di Anita Gargano

Fatti con lo stampo 94
In un processo altamente fl essibile in cui ogni 
stampo è diverso dall’altro, ottimizzare i tempi 
di lavorazione e assemblaggio è un obbligo. I 
sistemi di tastatura di m&h hanno permesso 
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Al posto di comando 16
Il controllo high-end TNC 640 HEIDENHAIN, 
sinonimo di massima produttività e 
accuratezza, riveste un ruolo fondamentale 
nella gestione digitale delle commesse.
di Claudia Pirotta
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I luoghi della lettura 26
Pochi giorni prima dell’apertura della nuova 
sede di Cognex Italia, abbiamo incontrato il 
Direttore commerciale Giuliano Collodel per 
farci guidare in un tour che si snoda non solo 
attraverso gli spazi, ma anche attraverso i 
numeri di una realtà che continua la sua corsa 
verso l’ampliamento di applicazioni dei sistemi 
di visione industriale. 
di Anna Guida
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Dalle profondità marine 
ai deserti più aridi 100
Valvole a sfera per servizio interrato, 
sottomarino, acido, per alte temperature, 
criogeniche, in acciai speciali: per soddisfare 
le richieste più stringenti in campo 
petrolchimico su materiali diffi cili, spesso 
la scelta dell’utensile giusto può rivelarsi un 
vero e proprio vantaggio competitivo. Ecco 
perché Dafram utilizza le soluzioni di Mitsubishi 
Materials. 
di Giancarlo Giannangeli

La prima macchina del freddo 106
È stato Leonardo Da Vinci a progettare la 
prima “macchina del freddo” della storia: è 
quanto risulta da un disegno databile 1492, 
individuato e interpretato da Alessandro 
Vezzosi, direttore del Museo Ideale Leonardo 
Da Vinci. Con il sostegno di Sammontana Italia 
è stato possibile realizzare un inedito modello 
funzionante di questo antico e ingegnoso 
antenato dei frigoriferi odierni. 
di Paolo Milani

Titanio, denominatore comune 112
Poggipolini Group vanta oltre 60 di esperienza 
con il titanio. Oggi è impegnata su questo 
metallo anche nel settore aeronautico, dove 
pezzi estremamente complessi devono essere 
costruiti con precisione e accuratezza. 
Da qui nasce la partnership con INDEX: 
le sue macchine utensili sono distribuite 
in Italia da Synergon.
di Giancarlo Giannangeli

Competenze strategiche 118
Da anni Walter è a fi anco di Comec s.r.l., 
azienda che produce macchine utensili per 
autoffi cine. Insieme individuano le migliori 
soluzioni tecnologiche da proporre ai clienti 
per restituire nuova vita ai componenti di 
motori e freni.
di Claudia Pirotta

Una realtà di fi bra robusta 124
Nata nel 1968 e da allora cresciuta 
costantemente, Nova Vit s.r.l., grazie all’ampia 
conoscenza maturata in ambito ventilazione 
e aspirazione industriale, è oggi specializzata 
nella fi ltrazione industriale di fumi, polveri 
e nebbie di ogni tipologia. L’alta qualità dei 
prodotti è ottenuta grazie all’impiego di una 
macchina a taglio laser che rappresenta la 
tecnologia più evoluta del settore: Optiplex 
3015 Fiber II di Mazak. 
di Anna Guida
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Le grandi innovazioni derivano dalla scelta di soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Dal 
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Le grandi innovazioni derivano dalla scelta di soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Dal 
1966 Novatea Vi propone solo le migliori.

Distributori in esclusiva per l’Italia, seguiamo con dedizione ogni singolo processo, dalla 
produzione alla consegna del prodotto.

Novatea è sinonimo di qualità e di efficienza ed il nostro obiettivo è garantire la piena       
soddisfazione della clientela, offrendo un servizio sempre migliore.
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Il controllo high-end 
TNC 640 HEIDENHAIN, 
sinonimo di massima 
produttività e 
accuratezza, riveste 
un ruolo fondamentale 
nella gestione digitale 
delle commesse.

di Claudia Pirotta

AL POSTO DI 
COMANDO
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questo ambiente diffi cile si trova 

perfettamente a suo agio TNC 

640, il controllo HEIDENHAIN 

per fresatrici e centri di tornitura-

fresatura basato su una piatta-

forma software di ultima genera-

zione, strutturato per supportare 

l’effi ciente gestione digitale della 

commessa e in grado di gestire 

al meglio i fl ussi di dati. A tale 

scopo, HEIDENHAIN offre due 

diverse soluzioni.

FUNZIONALITÀ 
STANDARD
Nella funzionalità standard, già di 

per sé molto interessante, TNC 

640 consente l’accesso ai dati 

del processo produttivo tramite 

un CAD Viewer, un PDF Viewer 

Attraverso il controllo, il fl usso di 

dati digitali si trasforma in movi-

menti fi sici che concretizzano ciò 

che fi no ad un istante prima era 

rappresentato da una sequenza 

di caratteri. In realtà, il processo 

di trasferimento delle informazio-

ni è molto complicato, più simi-

le ai collegamenti tra le sinapsi 

neuronali che ad una linea ret-

ta. Questo perché la gestione di 

una commessa prevede più fasi 

(progettazione, programmazione, 

simulazione, predisposizione alla 

produzione e produzione) che 

si intersecano, a volte sovrap-

ponendosi, a volte concatenan-

dosi. Aggiungiamo inoltre che 

anche durante la lavorazione in 

macchina viene prodotta in tem-

po reale una grande quantità di 

dati, utilizzati ad esempio per gli 

adattamenti in tempo reale del 

programma di lavorazione, per 

la verifi ca dell’utensile o per il 

controllo qualità. Lo scenario si 

complica ulteriormente se si tie-

ne conto che è fondamentale per 

il buon andamento della produ-

zione condividere qualsiasi dato 

tra più persone che lavorano su 

turni diversi o in uffi ci diversi. In 

e il web browser Mozilla Firefox. 

Non è necessario installare al-

cun programma proprietario, ma 

è possibile usare sistemi di do-

cumentazione o ERP web-based 

ed accedere alla propria casella 

email. In caso di emergenza, ad 

esempio quando la commessa è 

TNC 640, il 
controllo numerico 

high-end di 
HEIDENHAIN,

è sinonimo 
di massima 

produttività e 
accuratezza 
con estrema 

semplicità d'uso.

Semplifi cando 
al massimo 
lo schema 
possiamo 

immaginare 
che nella 

concezione 
moderna 

della catena 
di produzione 

il controllo 
numerico 

rappresenti 
il confi ne 

tra il mondo 
digitale e il 

truciolo. 
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Il controllo 
numerico
TNC 640 si adatta 
alla perfezione 
ad una catena 
di processo 
customizzata.

urgente ma non può essere av-

viata perché mancano gli ultimi 

dati dal committente, le funzioni 

standard di TNC 640 rispondono 

in modo effi ciente e consentono 

all’operatore di gestire al meglio 

il processo. I dati arrivano in for-

mato DXF via email; l’operatore 

accede direttamente alla casella 

di posta e salva il fi le, che può 

essere letto ed aperto diretta-

mente sul controllo numerico per 

estrapolare i dati necessari ad 

avviare la lavorazione.

REMOTE 
DESKTOP 
MANAGER
Oltre alla funzionalità standard, 

la soluzione più evoluta che in-

tegra TNC 640 HEIDENHAIN nel-

la catena di processo si chiama 

133 Remote Desktop Manager. 

Grazie a questa opzione, l’ope-

ratore del controllo passa dalla 

schermata di TNC 640 all’in-

terfaccia di un PC in ambiente 

Windows premendo un pulsante 

sulla tastiera del controllo stesso 

ed ha accesso diretto ai sistemi 

EDP della catena di processo. 

Massima libertà per quanto ri-
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guarda la scelta del PC, che può 

essere un computer della rete 

locale o, in alternativa, IPC 6641 

HEIDENHAIN, o un qualsiasi PC 

industriale. Qualsiasi sia la com-

binazione scelta, il sistema non 

infl uisce sulla lavorazione CNC 

né, tantomeno, sulle prestazioni 

della macchina. Nell’ottica della 

tradizionale attenzione all’offi ci-

na che la casa tedesca riserva 

ai suoi prodotti, la combinazione 

di tasti da premere per lo switch 

tra le interfacce non è defi nita 

a priori, ma può essere scelta 

dall’operatore nelle impostazioni 

di TNC 640.

Se, da un lato, TNC 640 riveste 

un ruolo centrale nella gestione 

digitale delle commesse, altret-

tanto signifi cativo è il contributo 

concreto che questo controllo 

numerico offre alle lavorazioni in 

macchina grazie alle molteplici 

funzioni, standard e opzionali, 

di cui dispone. Qualità e perfor-

mance che tradizionalmente ca-

ratterizzano i TNC HEIDENHAIN 

non potevano certo mancare in 

TNC 640, che si adatta in modo 

ottimale alle esigenze dell’azien-

da. Oltre all’accurata simulazio-

ne grafi ca 3D che abbiamo già 

avuto modo di presentarvi dalle 

pagine di Tecn’è e le funzioni per 

la lavorazione di tornitura, de-

gne di nota sono le funzioni ACC 

(Active Chatter Control, soppres-

sione attiva delle vibrazioni) per 

la riduzione dell’incidenza delle 

vibrazioni e AFC (Adaptive Feed 

Control, controllo adattativo di 

avanzamento), che consente di 

ottimizzare la potenza del man-

drino, garantendo all’utensile 

l’avanzamento ottimale. 

ACC e AFC
ACC e AFC sono parte integran-

te della soluzione HEIDENHAIN 

Dynamic Effi ciency, il pacchetto 

di funzioni dedicato in modo par-

ticolare al miglioramento dell’ef-

fi cienza delle lavorazioni ad ele-

L’opzione Remote 
Desktop Manager 
rappresenta 
la funzionalità 
più evoluta di 
HEIDENHAIN per 
integrare TNC 640 
nella catena di 
processo.
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OTTIMIZZARE 
LA CATENA DEL VALORE
Ecco i vantaggi dell’integrazione di 

TNC 640 nella catena di processo:

• Accesso diretto da TNC 640 alle ap-

plicazioni basate su Windows: uso di 

sistemi CAD/CAM o gestione di com-

messe di lavoro.

• Incremento della competitività grazie 

al fl usso di informazioni ottimizzato: 

eliminazione di lacune nelle informa-

zioni e risparmio di tempo e risorse 

preziose.

• Uso delle funzioni PC sulla macchina: 

accesso remoto e nessuna infl uenza 

sulle prestazioni della macchina.

• Incremento dell'effi cienza della pro-

duzione: scambio universale di dati e 

sincronizzazione dei processi.

• Impiego di funzioni standard: miglio-

ramento dei processi in offi cina senza 

opzioni supplementari.

vata asportazione di truciolo che 

comprende, inoltre, la fresatura 

trocoidale. Le funzioni possono 

essere eseguite singolarmente, o 

combinate. 

ACC è un algoritmo che proteg-

ge dagli effetti delle vibrazioni, 

contrapponendosi ad esse. Il 

risultato pratico è quello di au-

mentare il volume delle asporta-

zioni di truciolo a parità di tempo 

di passata, migliorando la qualità 

superfi ciale del pezzo lavorato. 

La funzione AFC, invece, regola 

automaticamente l’avanzamento 

della traiettoria del TNC in fun-

016_023_InCopertina_Heidenhain_T8C_5.indd   22 07/09/15   16.15



23

zione della relativa potenza del 

mandrino e di altri dati di pro-

cesso. Nel caso di profondità 

di taglio variabili lungo il profi lo 

(caso tipico quello delle fusioni in 

ghisa, caratterizzate da conside-

revole presenza di sovrametallo 

o di cavità da ritiro) o variazioni 

di durezza del materiale, il con-

trollo mantiene la potenza massi-

ma prestabilita del mandrino per 

l’intera lavorazione, riducendo in 

modo signifi cativo i tempi di ese-

cuzione. 

Inoltre, AFC svolge un’importan-

te funzione di salvaguardia mec-

canica della macchina: all’au-

mentare dell’usura dell’utensile 

L’opzione AFC 
adatta la velocità 
di avanzamento 
alle differenti 
condizioni di taglio. 

Con la Fresatura 
Trocoidale 

si realizzano 
scanalature con la 

massima effi cienza 
salvaguardando la 

meccanica della 
macchina e l'utensile.

La combinazione 
di TNC 640 con 

PC industriale IPC 
6641 HEIDENHAIN 

non infl uisce 
sulle prestazioni 

del CNC.

aumenta la potenza del man-

drino, aumentando il rischio di 

sovraccarico. Il controllo adat-

tativo, al raggiungimento della 

potenza massima del mandrino, 

può attivare un cambio utensile 

automatico e proteggere così il 

mandrino dal sovraccarico.
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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

C

M
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Pochi giorni prima dell'apertura della nuova sede di Cognex 
Italia, Tecn'è ha incontrato il Direttore commerciale Giuliano 
Collodel per farsi guidare in un tour che si snoda non solo 
attraverso gli spazi – del lavoro, dell'innovazione, e persino del 
gioco e del relax - ma anche attraverso le parole e i numeri di 
una realtà che, attraverso una politica di investimenti e ricerca, 
continua la sua corsa verso il perfezionamento e l'ampliamento 
di applicazioni dei sistemi di visione industriale. 
di Anna Guida

DELLA
I LUOGHI

LETTURA
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I
mmaginate uno spazio 
moderno, baciato dalla luce 
del mezzogiorno grazie ad 
ampie vetrate lungo tutto 
il perimetro e un lucerna-
rio centrale, dominato dai 

toni chiari del legno e progettato 
secondo principi di funzionali-
tà ed ecosostenibilità. A questo 
punto gli amanti della lettura si 
saranno già proiettati lì dentro, 
comodamente seduti a percorrere 
con gli occhi righe e pagine, e si 
troveranno idealmente a loro agio 
in quello spazio, in quell'intreccio 
indissolubile costituito dal lettore 
e dall’ambiente circostante che 
diventa, anche solo per il tempo di 
un capitolo, la sua casa. In un cer-
to senso, molto particolare e molto 
tecnologico, sarà proprio una casa 
della lettura il nuovo edificio di 
Cognex Italia. Leader mondiale 
dei sistemi di visione industriale, 
Cognex Corporation è il princi-
pale fornitore a livello mondiale 
di sistemi, software, sensori di 
visione e di sistemi di ispezione 
superficiale utilizzati nell’automa-
zione dei processi produttivi. È 
inoltre l’azienda leader nel settore 
dei lettori di codici industriali. A 
pochi giorni dall'apertura della 
nuove sede milanese, abbiamo 
incontrato Giuliano Collodel, 

Direttore commerciale della filiale 
italiana, che ha anticipato a Tecn'è 
le motivazioni e le ambizioni 
celate dietro questo importante 
investimento. 

IL CIELO 
IN UNA STANZA
“Cognex Italia è in continua cre-
scita, come dimostrano le ultime 
assunzioni di quest'anno e le 
nuove che abbiamo in programma 
per il 2016. La multinazionale sta 
investendo molto su di noi, e l'am-
pliamento dell'organico risponde 
a una precisa strategia di poten-
ziamento a livello commerciale”, 
spiega Collodel. “Anche la nuova 
sede rientra in questa visione 
dell'Italia come mercato strategico 
dalle ampie possibilità di crescita. 

La nuova sede di Cognex Italia: un edificio moderno e funzionale, 
che con ampie vetrate lungo tutti i muri perimetrali e un lucernario centrale sfrutta 

al massimo la luce naturale, con lo scopo non solo di garantire il benessere psicofisico 
dei dipendenti, ma anche il risparmio delle risorse ambientali.

“La nuova sede rientra in questa 
visione del nostro Paese come 
mercato strategico dalle ampie 
possibilità di crescita”, afferma 

Giuliano Collodel, Direttore 
commerciale di Cognex Italia. 

026_031_InBox_Cognex_T8C_5.indd   28 04/09/15   12.04



29

A pochi passi dai nostri uffici a 
Milano, ci aspetta un nuovo edifi-
cio moderno e funzionale, che con 
ampie vetrate lungo tutti i muri 
perimetrali sfrutta al massimo la 
luce naturale, con lo scopo non 
solo di garantire il benessere psi-
cofisico di chi quei luoghi li vivrà 
ogni giorno, ma anche il risparmio 
delle risorse ambientali. Anche le 
tecniche costruttive e i materiali 
utilizzati, tra cui spicca il legno, 
rispondono alle stesse esigenze. 
Come nelle aziende creative della 
Silicon Valley, anche Cognex opta 
per spazi in cui i collaboratori 
non si debbano sentire costretti. 
E allora ecco divanetti e poltro-
ne, ma anche calcio balilla, ping 
pong e luoghi per il relax pensati 
secondo il motto 'Cognoids Work 
Hard, Play Hard, Move Fast'. Sono 
convinto che lavorare – e qui si 
lavora sodo – in uno spazio bello e 
accogliente migliori i risultati e la 
qualità della vita di tutti”. 

NUMERI DA LEADER
I dati annunciati a inizio agosto 
dal Nasdaq confermano l'anda-

mento positivo della multina-
zionale statunitense nel secondo 
trimestre dell'anno: ancora in 
crescita il fatturato, che a fine 2014 
aveva raggiunto i 486 milioni di 
dollari; i profitti aumentano del 
42% rispetto al primo trimestre 
dell'anno e  del 56% rispetto allo 
stesso periodo del 2014. “Nel 2016 
abbiamo voglia di crescere ancora, 
e lo faremo anche grazie a un ul-
teriore ampliamento della gamma 
dei prodotti. Le più recenti novità 
che abbiamo lanciato sul mercato 
italiano, presentate in anteprima 
alla fiera SPS di Parma, stanno 
avendo un riscontro estremamente 
positivo”, commenta Collodel. 
A rinnovarsi è soprattutto il setto-

Le tecniche costruttive e i 
materiali utilizzati, tra cui spicca il 

legno, rispondono ad esigenze di 
funzionalità ed ecosostenibilità.

Nell'ampio portafoglio prodotti 
Cognex a rinnovarsi è soprattutto 
il settore dell'identificazione 
industriale nel quale la 
multinazionale vuole crescere. 
Nella foto, il lettore di codici 
a barre DataMan 360.
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re dell'identificazione industriale 
nel quale Cognex vuole crescere. 
I nuovi DataMan® 150/260 costi-
tuiscono l'evoluzione della gamma 
di lettori fissi. Completamente 
configurabili, sono stati progettati 
per soddisfare in modo altamente 
flessibile le più diverse esigenze 
applicative. DataMan 150 può 
essere configurato come disposi-
tivo RS-232 o USB; DataMan 260 
dispone inoltre di comunicazione 
via Ethernet ed entrambi offrono 
diverse opzioni in termini di illu-
minazione, lenti e filtri di polariz-
zazione.
I DataMan 150/260 sono altamen-
te configurabili per soddisfare una 
vasta gamma di applicazioni. In 
particolare le lenti sono intercam-
biabili anche dopo l’installazione, 
le opzioni di illuminazione sono 
numerose, e sono possibili sia la 
configurazione come dispositivo 

diritto sia quella ad angolo retto, 
che riduce l'ingombro complessivo 
del lettore. Tra le opzioni è dispo-
nibile anche una configurazione 
a lenti liquide che consente una 
messa a fuoco estremamente sem-
plificata e duttile. Questi lettori 
sono inoltre dotati di un’interfac-
cia utente avanzata, che consente 

La serie DataMan 300/360 è composta 
dai lettori di codici a barre fissi Cognex 
più versatili, dotati di svariate opzioni 
di illuminazione integrata e lenti, una 
funzione di autoregolazione intelligente 
e un'ampia scelta di modelli.

I DataMan® 150/260 costituiscono 
l'evoluzione della gamma di lettori 
fissi. Completamente configurabili, 

sono stati progettati per soddisfare in 
modo altamente flessibile le più diverse 

esigenze applicative.

una gestione estremamente sem-
plice e intuitiva dello strumento: 
dalla messa a punto, all'attivazione 
sino ai feedback sullo stato del 
dispositivo.

A PROVA DI ERRORE
Semplicità d'uso, velocità di ac-
quisizione, assenza di errori. Sono 
queste le linee di tendenza seguite 
da Cognex nello sviluppo delle 
sue nuove tecnologie, compresi i 
nuovi sistemi di visione della serie 
In-Sight. Questi prodotti rappre-
sentano l'evoluzione della specie: i 
nuovi In-Sight 5705 e 5705C sono 
i sistemi di visione dalle presta-
zioni più elevate. Questi sistemi 
supportano il software PatMax 
Redline, per ottenere nel modo 
più rapido possibile la localizza-
zione del pattern da identificare; 
l’uso del JavaScript consente una 
maggiore flessibilità e una miglio-
re funzionalità nella presentazione 
dei risultati. Il sistema In-Sight 
5705C detiene le prestazioni più 
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veloci rispetto a tutti i modelli con 
controllo del colore nella gamma 
In-Sight; ciò vale anche per l’ap-
plicazione e la modifica dei filtri. 
I filtri colorati, per altro, sono 
proprio lo strumento che consen-
te l’effettivo riconoscimento del 
colore e dunque la loro efficienza 
è decisiva per quelle applicazio-
ni per cui l’In-Sight 5705C è il 
sistema ideale e specifico. Ovvia-
mente è possibile eseguire anche 
le normali applicazioni in bianco e 
nero, come misurazione, presenza/
assenza, OCR, identificazione di 
caratteri.
In più, la serie 5705 presenta un 
involucro industriale estremamen-
te resistente; il medesimo livello 
di precisione e solidità si riscontra 
nella rapidità di output e input, 
lenti, I/O e strumenti di comuni-
cazione. Il campo visivo è molto 
ampio e consente se necessario di 
inquadrare anche più oggetti in 
una volta, senza sacrificare la riso-
luzione e dunque l’accuratezza. 
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La serie In-Sight 5000 comprende 
robuste telecamere industriali con grado 
di protezione IP67, disponibili in diversi 
modelli con svariate caratteristiche, tra cui 
alta velocità, alta risoluzione, scansione a 
colori e lineare.

Il controller di visione VC5 offre agli 
utenti un sistema di visione garantito 
da Cognex, certificato e pronto all'uso 

per creare, implementare e gestire 
applicazioni di visione industriale 3D e 

2D con telecamere multiple.
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PERCORSI
D’INNOVAZIONE
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SINERGIE
PER LA SICUREZZA 
Polytec, azienda all’avanguardia nella realizzazione di sistemi
robotici standardizzati, supporta il lavoro nei processi
industriali pesanti scegliendo ABB come partner industriale per
l’automazione delle celle con i suoi robot della famiglia IRB.

di Claudia Pirotta
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automazione nei processi produtti-
vi dell’acciaio risponde alle necessi-
tà degli stabilimenti di avere reparti 
più sicuri per gli operatori, linee 
produttive più fl essibili ed effi  cien-
ti e il miglioramento della qualità 
del prodotto a fronte di una ridu-
zione dei costi. Sempre più spesso 
si esclude la presenza di un opera-
tore per motivi di sicurezza all’in-

terno di una determinata area: i robots Polytec sono 
implementati da sistemi informatici che leggono, rac-
colgono e organizzano informazioni tramite algoritmi 
in modo sicuro. L’attività di misura, raccolta, carico e 
scarico campioni dal forno eseguita da PolySAMPLE 
EAF, per esempio, o PolyTAG BL, il robot che etichet-
ta automaticamente billette incandescenti, sottolinea 
quali enormi rischi correvano gli operatori al lavoro 
in quelle postazioni.
Polytec, azienda di Condino (TN), realizza  iso-
le robotizzate che si integrano sull’intero processo 
produttivo dedicate all’automazione dei processi di 
acciaieria che permettono di incrementare la sicu-
rezza lavorativa e ottimizzare la produzione delle 
acciaierie stesse. Polytec ha deciso di affi  darsi alle 
soluzioni ABB sia per le caratteristiche tecnico-
qualitative dell’hardware fornito (robot industriali 
serie IRB da 10 a 500 kg al polso, in funzione delle 
applicazioni da asservire), che per il fatto di poter 
disporre di un’effi  cace funzione per la gestione delle 
collisioni e del tool di supporto alla progettazione, 
Robot Studio di ABB. Inoltre, la diff usione a livel-
lo mondiale delle fi liali ABB per l’assistenza è una 
garanzia per Polytec che vanta un mercato globale. 

Polytec realizza 
sistemi di 

automazione
per le acciaierie 

in tutto 
il mondo.
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CONOSCERE
A FONDO I PROCESSI
Polytec appartiene a BM GROUP e deve il suo suc-
cesso all’approfondita conoscenza dei processi pro-
duttivi delle acciaierie e dei laminatoi, maturata in 
anni di interventi di automazione della “sorella” BM 
AUTOMATION. I robot Polytec vengono integrati 
facilmente su impianti esistenti o installati in nuovi 
impianti proprio grazie al know-how della società 
in questi ambienti. Gli operatori vengono preventi-
vamente formati in modo che quando il robot entra 
in stabilimento, l’operatore è già in grado di utiliz-
zarlo. Il team Polytec affi  anca inoltre gli stessi ope-
ratori anche nella fase di commissioning, in modo 
da garantire la massima assistenza.

SOLUZIONI MODULARI
E VERSATILI
Ogni impianto prodotto dall’azienda trentina  è 
altamente customizzato. Ad esempio il robot per 
il prelievo dei provini del bagno per eseguire mi-
sure di temperatura o di ossigeno e prelievo del 
campione di acciaio dal fronte forno, di base con 
carico semiautomatico,  può essere equipaggiato in 
un secondo tempo con un magazzino automatico 
di cartucce per poi integrare il modulo di separa-

La formula plug&play permette di installare facilmente l’isola robotizzata Polytec
su impianti esistenti così come su nuovi impianti.

L’automatizzazione di un processo
ha lo scopo di migliorare la sicurezza
del personale e ottimizzare il ciclo produttivo.
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zione e raff reddamento provino ed arrivare infi ne 
all’asservimento e alla fornitura del laboratorio di 
analisi completamente automatico. Il sistema robot 
così concepito è molto più versatile rispetto ad una 
comune macchina per il prelievo dei provini.
La fi gura dell’operatore muta dall’onere di mansio-
ni manuali in ambienti di lavori gravosi ed a forte 
rischio per la sicurezza diventando un controllore 
dal pulpito di comando con compiti di supervisione 
delle attività in carico alle celle robotizzate ed all’au-
tomazione.

L’IMPORTANZA
DELLA SIMULAZIONE
Aggiungere una cella automatizzata su misura 
all’interno di un’acciaieria richiede un importante 
lavoro in fase di studio, che Polytec esegue  attraver-
so  un rilievo strumentale tridimensionale con laser 

Il tool di simulazione Robot Studio ABB e la conoscenza dei processi produttivi
consentono a Polytec di realizzare effi caci sistemi per l’automazione delle acciaierie.

La funzione “collision detection”
di ABB salvaguarda l’integrità
del robot e dell’impianto.
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scanner delle aree da automatizzare. Il rilievo viene 
importato in Robot Studio, il robot e le parti per 
l’asservimento del robot vengono posizionati nella 
scena e viene eseguita una simulazione completa 
realistica. Tutti i movimenti possono così essere 
verifi cati e validati tenendo conto degli spazi (an-
gusti) e degli ingombri (reali). Robot Studio simula 
la scena in tempo reale, per pianifi care i movimenti 
dell’automazione, per assecondarli al tempo di pro-
duzione, necessariamente già fi ssato dal processo. 
Il tool di progettazione di ABB consente quindi a 
Polytec di studiare alla perfezione tutti i movimenti 
del sistema e simulare tutte le possibili situazioni. 
Inoltre, l’output nella sua versione fi nale ottimizzata 
sulla base dei dati simulati, viene importato diretta-
mente nel soft ware principale di controllo dell’auto-
mazione velocizzando questa fase. 

LA FUNZIONE
COLLISION DETECTION
Conoscere il processo non signifi ca soltanto cono-
scere i movimenti che il robot deve compiere per 
sostituire l’operatore per assecondare il fl usso pro-
duttivo. Altra importante fase dell’attività di proget-
tazione di Polytec è quella di prevedere delle possi-
bili situazioni. Ad esempio,  pensiamo ad un robot 
che operi con la lancia in un bagno di acciaio liqui-
do. La lunghezza della lancia amplifi ca le vibrazioni 
al polso e le oscillazioni possono essere interpretate 
dal sistema come dovute a un urto. Con la funzio-
ne collision detection di ABB, Polytec gestisce al 
meglio l’evento: con un’attenta organizzazione dei 
parametri, al robot viene comandato l’autorecovery 
per evitare che si blocchi pericolosamente all’inter-
no del bagno. Allo stesso modo, in fase di progetta-
zione la collision detection consente di valutare le 
posizioni ottimali delle protezioni termiche attorno 
al robot, verifi cando che non interferiscano con i 
movimenti degli assi. 

38

I moduli Polytec 
prevedono 
l’installazione di
robot ABB serie IRB 
da 10 a 500 kg al 
polso, in funzione
del processo da 
asservire. 

034_038_Tec1_ABB_T8C_5.indd   38 07/09/15   17.47



Expand your business. L’innovazione nella robotica

Il nuovo robot ABB, IRB 1200 e il robot collaborativo YuMi saranno presenti in Expo, 
vieni a conoscerli! ABB è Sponsor ufficiale a EXPO Milano 2015 per l’Automazione e 
la Robotica. Per saperne di più visitate www.abb.it/robot
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IL FUTURO 
DELL’AUTO
Chi sta guidando il futuro dell’industria 
automobilistica? Le Model T e le auto 
stampate in 3D ne detengono le chiavi. 
Ecco perché.

di Andrew Anagnost

Senior Vice President of Industry Strategy 
and Marketing, Autodesk
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n pochi lo sanno: Ransom Olds (da cui deri-
va Oldsmobile) brevettò il concetto della ca-

tena di montaggio e fu il primo a consegnare 
un’automobile prodotta in serie. Ma quando una 
decina di anni dopo Henry Ford e il suo team 
rivoluzionarono la catena di montaggio inseren-
do un nastro trasportatore, si arrivò improvvi-
samente alla realizzazione di un’auto che per la 

prima volta era economicamente alla portata 
della maggior parte degli americani. Tuttavia, 

un prodotto di tale accessibilità comportava 
inevitabilmente uno svantaggio. Il nuovo approc-
cio di Ford alla produzione di massa e la relativa 
ottimizzazione dei costi lasciavano spazio soltanto 
al concetto di prodotto standard. La Model T era 
per tutti, ma qualsiasi decisione in fatto di design 
spettava alla Ford Motor Company, incluso il colo-
re. Nero, nero o… nero?

LA RIVOLUZIONE 
3D PRINTED
Facciamo un balzo in avanti di 100 anni ed entria-
mo in un’azienda di nome Local Motors. Ha appe-
na presentato un’auto stampata in 3D, la Strati, per 
la quale sono arrivate proposte di design da per-
sone di tutto il mondo. Forte di 40.000 utilizzatori 
e di innumerevoli nuove idee realizzate in crowd-
sourcing ogni giorno, l’azienda ha intrapreso un 
approccio aperto e finora inedito nei confronti 
della progettazione e della produzione. E questo è 
solo l’inizio per quanto riguarda il futuro dell’in-
dustria automobilistica. Tali cambiamenti stanno 
avendo un impatto su tutti i settori industriali. Le 
relazioni tra progettisti, produttori e consumatori 
si stanno intrecciando in maniera incredibile. An-

Marchesini Group è leader nel settore 
del confezionamento attraverso
una serie di aziende specializzate 
nella progettazione e realizzazione
di macchine per il packaging nei 
mercati farmaceutico e cosmetico.

Foto Local Motors

Forte di 40.000 utilizzatori e di innumerevoli 
nuove idee realizzate in crowdsourcing 
ogni giorno, Local Motors ha intrapreso un 
approccio aperto e fi nora inedito nei confronti 
della progettazione e della produzione. La Model T di Ford.
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che i concetti di proprietà intellettuale (PI) e in-
novazione sono in evoluzione. Presto assisteremo 
alla comparsa di un “supercomputer per ciascuno” 
(torneremo su questo argomento tra poco). E il 
modo in cui le cose vengono prodotte — vedi l’uso 
delle stampanti 3D e delle micro-fabbriche da parte 
della Local Motors (https://localmotors.com/) —
sta ridefinendo completamente il panorama. Le 
industrie, in particolare quella automobilistica, 
stanno ingranando marce del tutto nuove.

I MURI DELLA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE 
STANNO CROLLANDO
I brevetti e la PI continueranno a essere importan-
ti per la collettività. Ma la crescita del movimento 
open-source dimostra come gli sviluppi trainati 
dalla comunità possono fornire ulteriori stimoli 
all’innovazione. Le recinzioni che le società erige-
vano intorno ai reparti di ricerca e sviluppo stanno 
iniziando a sgretolarsi. L’estate scorsa, Elon Musk 

ha annunciato che tutti i brevetti della tecnologia 
Tesla sarebbero diventati liberamente disponibili e 
avrebbero così favorito, si spera, l’innovazione nel 
campo dei veicoli elettrici.
“Considerato che la produzione annuale di veicoli 
sta sfiorando i 100 milioni di esemplari l’anno e 
che la flotta globale ammonta a circa due miliar-
di di auto, per Tesla è impossibile produrre auto 
elettriche a una velocità tale che permetta di far 
fronte alla crisi di carbonio”. Musk ha annunciato 
la notizia nel suo blog: “Ciò significa anche che il 
mercato è immenso. I nostri veri concorrenti non 
sono i piccoli rivoli di auto elettriche non prodot-
te da Tesla, ma piuttosto gli enormi fiumi di auto 
a benzina che ogni giorno si riversano fuori dalle 
fabbriche di tutto il mondo”. Se Musk non avesse 
messo in atto questa mossa preventiva, l’azienda 
avrebbe potuto trovarsi nella necessità di limita-
re la domanda futura dei consumatori, riducen-
do l’opportunità globale di produrre più veicoli 
elettrici, frenando conseguentemente la propria 

Produzione di una Strati. 

Foto Local Motors

Foto Local Motors

Foto Local Motors
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crescita come concorrente delle “forti consumatri-
ci di benzina”. Questa iniziativa ha spalancato le 
porte del futuro: ora un moderno Henry Ford può 
intraprendere innovazioni nel campo dei veicoli 
elettrici liberi da brevetti.

UN SUPERCOMPUTER 
PER CIASCUNO
In un prossimo futuro, qualunque progettista o in-
gegnere con una buona idea potrà valutare molte-
plici versioni alternative del proprio progetto (al-
cune suggerite dal computer stesso) e prendere la 
decisione giusta molto prima di quanto abbia mai 
potuto fare in passato. Il prodotto funzionerà? È 
possibile costruirlo? Avrà una durata sufficiente? 
Addio punti interrogativi! Le risposte saranno di-
sponibili ancora prima delle domande. Ma aspet-
tate un attimo: vi starete sicuramente chieden-
do come sarà organizzato tutto ciò. Il fatto è che 
ognuno avrà un “supercomputer”, anche se solo 
un laptop. Proprio così. Il top dei top tra i super-

computer non si limita ad accedere al cloud. È esso 
stesso il cloud, più un’intera galassia di informa-
zioni, algoritmi e collaborazioni umane.
Prendete una cosa apparentemente semplice, ma 
in realtà estremamente complessa come la mani-
glia interna di un’auto di lusso. I fattori da conside-
rare sono molto più numerosi di quanto si potreb-
be pensare: l’estetica, i materiali, la dimensione, la 
componentistica meccanica, le caratteristiche di 
durata. Presto i software potranno rappresentare 
l’idea in 3D senza le limitazioni che derivano dal 
doverla produrre. Sia il progettista che il costrutto-
re sapranno da subito se una macchina sarà in gra-
do (oppure no) di produrre la maniglia. Tutto ciò 
ha proporzioni epiche. I giorni delle riconversioni, 
una delle maggiori e più frequenti preoccupazioni 
sia dei progettisti industriali che degli ingegneri 
meccanici, appartengono al passato. E vi sarà un 
ulteriore livello evolutivo: il supercomputer ri-

Il modo in cui le cose vengono 
costruite, come l’uso delle stampanti 
3D e delle micro-fabbriche da parte 
della Local Motors, sta ridefi nendo 
completamente il panorama 
del mondo produttivo.

L’estate scorsa, Elon Musk ha 
annunciato che tutti i brevetti della 
tecnologia Tesla sarebbero diventati 
liberamente disponibili e avrebbero 

così favorito, si spera, l’innovazione nel 
campo dei veicoli elettrici.
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sponderà a domande che non avremmo neppure 
saputo porci. È solo una questione di algoritmi 
straordinariamente intelligenti. Cosa ne pensate 
di un computer che suggerisce: “Perché non provi 
questa nuova forma per la maniglia che combacia 
con la dimensione media di una mano umana?”. 
Voi non avete fatto la domanda, ma il computer vi 
ha fornito una soluzione meravigliosa.
Non preoccupatevi, la realtà non assomiglierà a 
quella di HAL in “2001: Odissea nello spazio”. Oltre 
agli algoritmi crescerà anche l’elemento umano di 
progettazione e produzione. Usate pure il crowd-
sourcing per procurarvi talenti ovunque vi serva-
no. La collaborazione globale raggiungerà nuovi 
apici. Chiunque potrà contattare quell’esperto di 
prodotto in Australia… o un partner commerciale 
di Singapore… o un costruttore di Detroit. Tutto 
ciò grazie al cloud e a una galassia d’informazioni 
completamente nuova.

LA FABBRICA 
NEL CORTILE DI CASA
La produzione accessibile ci permetterà di slegarci 
dalla necessità di produrre qualcosa a migliaia di 
chilometri di distanza. Le “micro-fabbriche” che si 
occuperanno di ricerca e produzione sotto un uni-
co, piccolo tetto locale e la “produzione come ser-
vizio” (la produzione di ciò che si desidera, quan-

do e dove si desidera) stanno prendendo piede. 
Presto avremo a disposizione un intero ecosistema 
collegato a qualsiasi strumento ci possa servire e 
ciò consentirà di fabbricare un prodotto a livello 
locale, in maniera veloce e in una scala adatta alle 
proprie esigenze. Naturalmente le stampanti 3D 
stanno facendo parlare molto di sé. E a ragione. 
Un caso emblematico è dato dalla stampante 3D 
di Local Motors che recentemente ha stampato 
un’auto Strati in circa 44 ore nello spazio esposi-
tivo del Detroit Auto Show 2015. Ma facciamo i 
conti con la realtà: credo forse che in futuro ogni 
auto verrà stampata in 3D? Assolutamente no. La 
vera svolta rivoluzionaria sarà l’utilizzo industria-
le delle stampanti 3D e la tecnologia consentirà di 
operare nuovi mutamenti nella produzione, pro-
prio come Ford produsse innovazioni sulla catena 
di montaggio di Olds.

VERSO IL DOMANI
Tenendo in considerazione tutto quanto detto fi-
nora — dalla PI al supercomputer, fino alla “nuo-
va” produzione — si può sintetizzare quanto segue: 
ciò che servirà per lanciare un prodotto sul mer-
cato cambierà radicalmente. Come ci ha dimostra-
to la storia con l’evoluzione della progettazione e 
della produzione delle auto, è il momento di al-
lacciare di nuovo le cinture di sicurezza. Potrebbe 
essere una strada accidentata, ma la destinazione 
avrà dell’incredibile.

L’articolo è stato tratto
da www.lineshapespace.com
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Presto i software potranno rappresentare 
l’idea in 3D senza le limitazioni 
che derivano dal doverla produrre. 
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QUANDO VIRTUALE
E REALE 
SI INCONTRANO
Se un’azienda vuole restare competitiva sul mercato, oggi non può 
esimersi dall’utilizzo di applicativi per la simulazione virtuale. 
Questo vale per la maggior parte dei settori industriali, meccanica 
inclusa. Ne sa qualcosa Santoni, azienda bresciana che da alcuni 
decenni è specializzata nella realizzazione di macchinari per la 
produzione di capi di abbigliamento seamless, ovvero  senza 
cuciture’, che da circa due anni ha introdotto il software VERICUT 
nei propri processi produttivi, ottenendone vantaggi considerevoli. 
Ce ne ha parlato Dario Sgotti, responsabile della programmazione 
macchine a controllo numerico dell’azienda.

di Elisa Maranzana
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osa possono avere in comune 
calze, collant, leggings, costumi 
e biancheria intima? La risposta 
è semplice: sono tutti capi d’ab-
bigliamento cosiddetti ‘seamless’, 
ovvero ‘senza cuciture’. Il risulta-
to? Prodotti dagli indiscussi van-
taggi estetici e dalla perfetta ve-
stibilità, che al giorno d’oggi sono 

sempre più apprezzati dai consuma-
tori e quindi richiesti sul mercato. Ma 

(e un ma c’è quasi sempre) com’è facile immaginare, 
la produzione di capi di abbigliamento di questo ge-
nere necessita di macchinari particolari che, utiliz-
zando la cosiddetta ‘tecnologia del seamless’, elimi-
nano quasi completamente il bisogno di produrre e 
poi cucire parti di tessuto. Con una storia iniziata 
quasi un secolo fa nell’ambito della produzione di 
macchine circolari per calze da uomo e da donna, 
la realtà lombarda Santoni negli anni si è evoluta e 
dal 1988, in concomitanza con il suo ingresso nel 
Gruppo Lonati, si è specializzata nella realizzazione 
di macchine elettroniche circolari mono e doppia 
fornitura per la produzione, appunto, di abbiglia-
mento seamless sportivo, tecnico, da mare, ma-
glieria, intimo, medicale e modellante. Un settore 
particolare? Certamente sì. Talmente particolare 
che oggi l’azienda – 350 dipendenti solo nella sede 
italiana e un fatturato che lo scorso anno ha rag-
giunto i 60 milioni di euro – soddisfa il 97% della 
richiesta mondiale di produzione di macchinari di 
questo genere.

UNA TECNOLOGIA 
COMPLESSA
Ciò che, a livello pratico, signifi ca la realizzazione 
di macchine Seamlesswear (questo il loro nome), ce 

Dal 1988 Santoni si è specializzata 
nella realizzazione di macchine 

elettroniche circolari mono e doppia 
fornitura per la produzione 
di abbigliamento seamless.
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lo ha spiegato Dario Sgotti, responsabile della pro-
grammazione macchine a controllo numerico di 
Santoni, che siamo andati a trovare presso la sede 
bresciana dell’azienda: uno stabilimento di 38.000 m2

che ospita uffi  ci, reparto produzione, reparto as-
semblaggio, magazzino e showroom. 
“Ogni macchinario Seamlesswear di Santoni”, ha
esordito Dario Sgotti, “viene progettato interamen-
te da noi, e, sempre al nostro interno, produciamo 
circa il 70% delle parti meccaniche che lo compon-
gono. Il fatto di realizzare macchine particolari, che 
il più delle volte necessitano di customizzazioni in 
base all’applicazione specifi ca per la quale verrà im-
piegato, implica che ogni singola parte meccanica 
(o quasi!) è diversa dalle altre. Concretamente que-
sto si traduce nella produzione di pezzi nuovi ogni 
giorno, con tutto ciò che ne consegue: fase di test 
prima della produzione, eventuali modifi che del 
progetto in base alle necessità, nuovi test e così via, 
con grande impiego di tempo e risorse”.

SIMULARE
PER MIGLIORARE
Ora, siccome il periodo storico che stiamo vivendo 
sta andando sempre di più verso una fusione vera e 
propria tra reale e virtuale, vien da sé che anche il 
settore della meccanica non è escluso e che la simu-
lazione virtuale delle lavorazioni meccaniche è or-
mai, sempre più spesso, la soluzione adottata dalle 
realtà imprenditoriali di questo comparto. 
A precorrere i tempi ci aveva già pensato Morpheus 
che, nell’intramontabile fi lm Matrix di Lana e Andy 
Wachowski (anno 1999), addestrava l’eletto Neo di-
rettamente in una realtà virtuale simile a Matrix per 
ridurre le tempistiche classiche di apprendimento. 
Oggi, pur essendo ovviamente lontani anni luce 

Dario Sgotti: “Ogni macchinario 
Seamlesswear di Santoni viene progettato 

interamente da noi, e, sempre al nostro 
interno, ne produciamo circa il 70% dei pezzi 

meccanici che lo compongono”.

La principale esigenza di Santoni era quella 
di ridurre il lasso temporale che intercorreva 
tra il momento della progettazione 
di un pezzo meccanico e il momento 
della realizzazione vera e propria.
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dall’universo creato dai Wachowski, se un’azienda 
vuole restare competitiva sul mercato non può esi-
mersi dall’utilizzare applicativi per la simulazione 
virtuale. Santoni compresa. “Nel momento in cui 
abbiamo preso coscienza del fatto che dovevamo 
migliorare la tecnologia della nostra offi  cina e che 
la strada che ci avrebbe portato i risultati migliori 

in termini di velocizzazione della produzione era 
quella della simulazione virtuale, abbiamo deciso 
di informarci, approdando, alla fi ne, a CGTech e a 
VERICUT, il suo soft ware di simulazione, verifi ca 
e ottimizzazione dei programmi NC per macchine 
utensili a controllo numerico”, ci ha spiegato Sgotti.

CONTENERE 
TEMPI E COSTI
La principale esigenza di Santoni era quella di ri-
durre il lasso temporale tra il momento della pro-
gettazione di un pezzo meccanico e il momento 
della realizzazione vera e propria, inclusa la fase più 
critica di questo processo: il settaggio delle mac-

QUALI VANTAGGI, 
IN TERMINI CONCRETI?
“Grazie a VERICUT in Santoni siamo riusciti 
a passare in fase di avviamento di un nuovo 
codice dalle 24 ore prima necessarie al 
settaggio della macchina utensile alle attuali 
sole quattro ore. Mi è bastato portare questo 
dato al mio responsabile per convincerlo a 
credere in questo investimento. Oggi possiamo 
calcolare un aumento della produzione dei 
particolari nuovi mai testati del 40-50%. 
L’unico compromesso a cui siamo dovuti 
scendere è stato un aumento del tempo 
necessario per la programmazione, proprio 
perché ora include anche la simulazione 
virtuale, ma si tratta di una tempistica 
fisiologica e soprattutto irrisoria se paragonata 
ai vantaggi ottenuti grazie all’aumento 
della produzione a livello generale” spiega 
Dario Sgotti. Incremento significativo della 
produzione, quindi, a cui si aggiungono una 
serie di altri vantaggi, quali una drastica 
riduzione del tempo necessario al setup dei 
macchinari, una significativa diminuzione 
dei fermo macchina (che generalmente è il 
costo che grava maggiormente su una realtà 
che opera nel manifatturiero), una riduzione 
dei danni ai macchinari perché le collisioni 
sono sparite e un abbassamento dell’errore 
dell’85%, percentuale quest’ultima che con il 
tempo è destinata a migliorare ulteriormente.

La signifi cativa diminuzione dei fermo 
macchina è uno dei principali vantaggi 
dell’utilizzo di VERICUT.

Dario Sgotti: “VERICUT 
permette di simulare tutto 
il processo di lavorazione 
del pezzo direttamente a 
computer e verifi ca se il 

settaggio della macchina è 
corretto oppure no”.

046_050_Tec3_CGTech_T8C_5.indd   49 08/09/15   10.06



chine CNC destinate alla produzione, che, se sba-
gliato, porta inevitabilmente a danni signifi cativi 
come il danneggiamento vero e proprio del pezzo 
e/o dell’attrezzatura, la rottura di un utensile, o il 
rischio di collisioni in macchina.
“VERICUT” ci ha spiegato ancora Sgotti “permet-
te di simulare tutto il processo di lavorazione del 
pezzo direttamente a computer e verifi ca in tempo 
reale, e soprattutto prima della produzione vera e 
propria, se il settaggio della macchina è corretto 
oppure no. In questo modo è possibile eliminare la 
fase di testing manuale con conseguente drastica ri-
duzione dei tempi di fermo macchina. 
Grazie a VERICUT il programmatore ha oggi a di-
sposizione la macchina di produzione in un ambien-
te virtuale e la possibilità di simulare il codice ISO 
che andrà in macchina, quindi testare virtualmente 
la produzione del pezzo con la possibilità di apporta-
re tutte le modifi che che si rendono necessarie”.

UN SOFTWARE 
MODULARE E FLESSIBILE
Ideato e sviluppato da CGTech - azienda califor-
niana con sede italiana a Treviso – e continuamen-
te migliorato grazie a una collaborazione continua 
con clienti operanti nei settori più disparati da cui 
ne deriva uno scambio continuo di input e feed-
back, VERICUT oggi è un software intuitivo e fa-
cile da usare. VERICUT simula qualsiasi tipologia 
di macchina utensile CNC, è un software indipen-
dente, ma può essere completamente integrato con 

i diversi CAD/CAM/PLM, con i sistemi di gestio-
ne utensili e di presetting. A questo va aggiunto 
l’enorme vantaggio di essere un applicativo mo-
dulare: è possibile acquistarne solo le funzionalità 
necessarie per poi implementarne altre secondo 
le proprie esigenze. “Oggi usiamo VERICUT per 
la simulazione delle lavorazioni meccaniche nelle 
macchine utensili che manifestano maggiori criti-
cità”, ha concluso Sgotti, “ma i nostri obiettivi fu-
turi sono da un lato quello di portare entro il 2016 
il software sull’80% delle nostre macchine (oggi è 
installato solo su un terzo o poco più dei macchi-
nari della nostra officina), e, dall’altro, quello di 
continuare la proficua collaborazione iniziata due 
anni fa con CGTech e implementare prossima-
mente l’ottimizzazione dei programmi NC”.
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Grazie 
all’impiego 
di VERICUT 
nel processo 
produttivo, 
Santoni 
ha registrato 
un aumento 
della produzione 
del 30-40%.

L’ambiente di simulazione VERICUT.
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UN’INTESA LUNGA
UN QUARTO 
DI SECOLO
Roberto Pagani, anima e cuore dell’azienda bergamasca 
PTM, non ha dubbi: “Da quando siamo sul mercato 
il nostro reparto produttivo è sempre stato dotato di 
macchinari gestiti da controlli numerici ECS. E così sarà 
anche in futuro”. Una scelta maturata negli anni, tassativa 
e indiscutibile, che si basa sostanzialmente su tre parole 
chiave: semplicità di utilizzo, prestazioni e affidabilità di 
questi sistemi, tutte caratteristiche ampiamente collaudate 
negli anni. 

di Elisa Maranzana
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è un famoso proverbio che dice: 
presto e bene non stanno insieme. 
Nulla di più vero, ma purtroppo 
è proprio questo che viene richie-

sto alle imprese in questi ultimi 
anni. Lavorare oggi signifi ca far fronte 

a commesse di clienti che chiedono prodotti di 
qualità e consegne in tempi spesso molto ridotti. 
E possibilmente a fronte di prezzi scontati. Stare 
dietro alle richieste di un mercato come quello di 
questi ultimi anni implica sforzi non indiff erenti 

che fi niscono per mettere a dura prova aziende e 
professionisti. Cosa fare quindi? Dipende: ogni realtà 
imprenditoriale ha la sua chiave di lettura.
L’azienda bergamasca PTM, per esempio, pare abbia 
trovato la sua in un rapporto lavorativo ormai collau-
dato e che dura da oltre un quarto di secolo: quello 
con il produttore di controlli numerici ECS.
Ma partiamo dall’inizio.

Roberto Pagani, fondatore e titolare di PTM e 
Giorgio Rossi, direttore commerciale 

di ECS Sistemi Elettronici. 

Da oltre un 
quarto di secolo 

PTM realizza 
componentistica 

meccanica di 
grandi dimensioni 

principalmente 
per i settori 
energetico e 

petrolchimico. 
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LE DIMENSIONI CONTANO
Quello che colpisce immediatamente entrando in 
PTM per la prima volta è lo spirito di collaborazio-
ne, l’onestà e la passione per un mestiere iniziato tanto 
tempo fa. Tutte qualità che, di questi tempi soprattut-
to, non vanno date per scontate e che traggono ispira-
zione dal fondatore dell’azienda, Roberto Pagani, che 
la redazione di Tecn’è ha incontrato nella sede di Ca-
stelli Calepio, in provincia di Bergamo.
Da oltre un quarto di secolo, e più precisamente dal 
1989, PTM realizza componentistica meccanica di 
grandi dimensioni principalmente per il settore pe-
trolchimico, ma anche per quello energetico. Quindi: 

Ciò che accomuna tutti i macchinari 
dell’offi cina PTM sono i controlli 
numerici ECS.

valvole a sfera, componenti per turbine a gas, turbine a 
vapore, compressori e così via. “Eseguiamo principal-
mente lavorazioni su pezzi grezzi che ci vengono for-
niti direttamente dai clienti”, ci spiega Roberto Pagani, 
“e che sono costituiti da materiali di ogni genere: inox, 
forgiati, stellite o leghe particolari. I pezzi che lavoria-
mo hanno un diametro che parte dai 1.400 millimetri 
di quelli più piccoli e arriva ai 6.500 millimetri di quel-
li più grandi, a cui corrispondono pesi che raggiungo-
no le 120 tonnellate”.

UNA COLLABORAZIONE
DI VECCHIA DATA
Con oltre trenta dipendenti e uno stabilimento di 3.000 
m2 (che entro il prossimo anno verrà ulteriormente am-
pliato di altri 1.600), PTM si rivolge principalmente al 
mercato estero, quindi Europa, Nord America, Canada, 
Giappone e Cina.  

Una produzione come quella di PTM pre-
suppone da un lato la necessità di darsi 
come priorità la sicurezza del personale e 
la salvaguardia dell’ambiente, e dall’altro il 
bisogno di fare affi  damento su un parco 
macchine altamente tecnologico, che per-
metta di far fronte alle richieste dei clienti. 
Oggi l’offi  cina di PTM ospita 12 torni verti-
cali per lavorazioni che vanno dai 1.400 ai 
6.500 mm di diametro e 5 alesatrici. 
Ciò che accomuna tutti questi macchina-
ri sono i controlli numerici, che, per una 
scelta per nulla casuale, sono tutti rigorosa-
mente di ECS Sistemi Elettronici, azienda 
di Sesto Fiorentino specializzata dal 1970 
nella realizzazione, appunto, di CNC. “Da 
quando PTM esiste il nostro reparto pro-

I pezzi lavorati hanno un diametro
che va dai 1.400 ai 6.500 mm.

PTM impiega oggi 34 dipendenti.
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Ancora oggi l’operatore 
trova in un CNC ECS tutto 
ciò che gli serve per eseguire 
lavorazioni e macro, al punto 
che, paradossalmente, potrebbe 
quasi fare a meno di ricorrere 
alla stazione CAD/CAM.

Veloci, affi dabili, altamente performanti 
e tutti dotati di schermi touch screen: 
i controlli numerici della serie 900 sono oggi 
la colonna portante della produzione ECS.

duttivo è sempre stato dotato di macchinari gestiti da 
controlli numerici ECS, una scelta dovuta soprattut-
to alla loro semplicità di utilizzo”, ci racconta Pagani. 
“Oggi, dopo 26 anni, è per noi naturale propendere per 
questa direzione: i nostri operatori conoscono molto 
bene i controlli ECS e ciò permette loro di lavorare su 
tutte le macchine della nostra offi  cina, passando da una 
lavorazione all’altra in maniera semplice e veloce. Inol-
tre, grazie anche al prezioso supporto degli operatori 
ECS, possiamo modifi care e personalizzare questi con-
trolli numerici a seconda delle nostre esigenze”. Il che 
signifi ca che qualsiasi tipo di lavorazione o ciclo di la-
vorazioni si rendano necessari possono essere aggiunte 
in tempi brevi (una settimana lavorativa, non di più) e, 
al tempo stesso, qualunque modifi ca o aggiustamento 
funzionale alla buona riuscita della lavorazione vera e 
propria può essere fatto direttamente sul CNC dall’ope-
ratore in tempo reale e, soprattutto, senza dover più ri-
correre alle soluzioni CAD/CAM.

LE RADICI 
DELLA SEMPLICITÀ
Semplicità di utilizzo prima di tutto, quindi. Ma da 
cosa dipende? I controlli numerici ECS sono nati negli 
anni Settanta, periodo storico in cui si programmava 
a bordo macchina perché le stazioni CAD/CAM non 
esistevano ancora. Le interfacce di queste soluzioni 
quindi dovevano essere intuitive e facili da usare per 
permettere agli operatori di svolgere agevolmente il 
proprio lavoro. Oggi, nonostante siano passati decen-
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ni, la traccia di quella semplicità non solo c’è ancora, 
ma è rimasta la colonna portante di questi sistemi. Ciò 
signifi ca che l’operatore trova tutt’ora nel CNC tutto ciò 
che gli serve per eseguire lavorazioni e macro, al punto 
che, paradossalmente, potrebbe quasi fare a meno di 
ricorrere alla stazione CAD/CAM. A meno che ovvia-
mente non si tratti di lavorazioni molto particolari. 

L’ULTIMA CONFERMA
Vien da sé che anche sull’ultimo acquisto eff ettuato da 
PTM (una alesatrice PAMA) non poteva mancare un 
controllo numerico ECS e, più in particolare, la versio-
ne 901, della nuovissima serie 900.
“Ci capita spesso in azienda”, ci racconta ancora il fon-
datore dell’impresa bergamasca, “di avere l’esigenza che 
i nostri operatori si spostino da una macchina all’altra 
in base alle necessità produttive. Per questo, in con-
comitanza con l’acquisto dell’ultima alesatrice PAMA, 
per una questione di praticità abbiamo voluto installa-
re un controllo numerico ECS. Questa decisione, per 
noi improrogabile, ci è costata un fermo macchina di 
un mese, necessario per la disinstallazione del con-
trollo numerico nativo della alesatrice, l’installazione 
di quello ECS e infi ne un nuovo collaudo. Ne è però 
valsa la pena: mantenere il CNC nativo avrebbe reso 
necessaria la formazione del personale addetto, se non 
addirittura l’assunzione di nuovi tecnici specializzati”.
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INTERFACCIA
ALL’INSEGNA
DELL’ESSENZIALITÀ
Veloci, affi  dabili, altamente performanti e tutti dota-
ti di schermi touch screen. I controlli numerici della 
serie 900 sono oggi la colonna portante della produ-
zione ECS. Per questa nuova linea di sistemi l’azien-
da toscana ha infatti studiato una nuova generazione 
d’interfaccia utente realizzata all’insegna dell’essen-
zialità, nella quale sono stati introdotti contenuti e 
concetti grafi ci orientati a una facile e intuitiva lettura 
delle operazioni e dei comandi. Le varie funzioni di-
sponibili sono inoltre raggruppate secondo il contesto 
operativo, in modo da ridurre al minimo le possibilità 
di scelta, di fatto incrementando ulteriormente l’ergo-
nomia di questi sistemi.
E per il futuro? La risposta di Roberto Pagani è tassati-
va: assoluta fedeltà a ECS. “A breve verranno sostituiti 
anche i controlli numerici degli ultimi tre macchinari 
che ancora non montano i sistemi ECS. E questo varrà 
anche per tutti gli acquisti dei prossimi anni”.

“Grazie al prezioso supporto degli operatori 
ECS, possiamo modifi care e personalizzare 
questi controlli numerici a seconda delle 
nostre esigenze”, afferma Roberto Pagani.

PTM ha installato sulla nuova alesatrice 
PAMA il controllo numerico 901, 
della nuovissima serie 900 di ECS.
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UN DIALOGO
CARICO
DI IDEE
Robot di pallettizzazione, carrelli a guida laser, 
magazzini automatizzati ad alta densità: un 
intero processo di carico può essere controllato 
dai sistemi flessibili e intelligenti di Elettric80. 
Per la progettazione elettrica l’azienda si 
avvale delle applicazioni di EPLAN, con 
notevoli vantaggi: miglioramento della qualità, 
semplificazione del lavoro, standardizzazione, 
drastica riduzione degli errori, notevole 
risparmio di tempo e risorse.

di Giancarlo Giannangeli
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uando Elettric80 iniziò l’attività poco più di 
vent’anni fa contava meno di 30 persone; oggi 

oltre 430 dipendenti lavorano negli stabili-
menti di Viano (Reggio Emilia) e nelle fi-
liali sparse per il mondo. I fondatori della 
società avevano maturato esperienze nel 
settore degli impianti automatici in campo 

alimentare e del relativo software; l’idea vin-
cente per il salto di qualità fu quella di inven-

tare qualcosa di proprio, cioè un sistema di 
fine linea e trasporto automatizzato con vei-
coli a guida laser (LGV). Il primo impianto 

completo fu installato nel 1992. In azienda 
ricordano come ancora per tutto quel decennio 
fosse forte lo scetticismo: “Alle fiere ci dicevano: 
un carrello automatico può funzionare, ma due si 
scontrano! Oggi ci sono stabilimenti in cui lavo-
rano contemporaneamente con efficienza decine e 
decine di veicoli a guida laser”. Elettric80 ne offre 
una gamma completa e articolata, dal più piccolo 
carrello ai grandi veicoli robotizzati capaci di por-
tare le enormi bobine di carta negli stabilimenti 
del settore tissue. 

IL FIORE ALL’OCCHIELLO
L’azienda emiliana progetta e costruisce sistemi 
logistici completi, dal fine linea fino al carico dei 
pallet sui mezzi di consegna. La maggior parte del 
fatturato è realizzato all’estero, ma uno dei più im-
portanti e articolati impianti opera nello stabili-
mento Barilla di Parma: “Un vero fiore all’occhiel-
lo; il progetto era talmente complesso che il cliente 
avrebbe dovuto rivoluzionare completamente la 
propria logistica; mediante una vera rappresenta-
zione tridimensionale, non il solito disegno sche-
matico, siamo riusciti a spiegare la nostra visione. 
Il magazzino muove una consistente percentuale 
della produzione Barilla a livello mondiale e i pro-
blemi erano molteplici. Bisognava spedire le con-
fezioni giuste, senza errori; bisognava evitare che 
un pacco destinato al Nord America andasse in 
Giappone, con sensibili costi e perdite di tempo. 
Per non dire delle spedizioni miste: il supermer-
cato di Sidney per esempio, potrebbe desiderare 
una fornitura composta di prodotti diversi. Il pri-
mo vantaggio di una automazione totale è che gli 
errori umani vengono eliminati del tutto”, spiega 
Enrico Grassi, Presidente di Elettric 80.
“Spesso gli impianti sono in funzione su tre tur-
ni; la loro affidabilità deve essere assoluta. Siamo 
fortemente impegnati affinché ogni componen-
te dei nostri sistemi sia il migliore reperibile sul 
mercato. Offriamo ai nostri clienti l’opportunità di 
ottimizzare la propria catena del valore in modo 
totalmente integrato. L’ampiezza di gamma dei 

I più importanti settori di presenza sono 
l’alimentare, il beverage e il tissue, ma non 
mancano installazioni importanti in altri 
settori come quello della ceramica. 

In sistemi logistici completi e complessi 
come quelli costruiti da Elettric80 la parte 
di progettazione elettrica ha un ruolo di 
primo piano. Elettric80 ha scelto di utilizzare 
i pacchetti applicativi di EPLAN, ormai uno 
standard nel settore del CAD elettrico.
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veicoli proposti è il nostro punto di forza; su que-
sto fronte non temiamo concorrenza. Per non dire 
del software di gestione SMART STORE proget-
tato da noi, che si integra perfettamente con tutte 
le applicazioni a monte (ERP). Siamo convinti che 
i produttori mondiali di beni di largo consumo 
automatizzeranno totalmente i loro processi pro-
duttivi, i magazzini e i centri di distribuzione; il 
nostro obiettivo è quello di essere il fornitore delle 
migliori soluzioni di logistica integrata”.

PROGETTAZIONE
ELETTRICA
IN PRIMO PIANO
In sistemi logistici completi e complessi la proget-
tazione elettrica ha un ruolo di primo piano. Per 
questo scopo, lavorando a stretto contatto con so-
cietà internazionali, l’azienda emiliana ha scelto 
di utilizzare i pacchetti applicativi di EPLAN. La 
tecnologia insita nei suoi prodotti e la completez-
za dei servizi di consulenza di ingegneria fanno di 
EPLAN un partner ad alto valore aggiunto.  Con 
oltre 2.000 clienti e più di 4.000 licenze installate 
sul territorio nazionale, la filiale italiana ha sede a 
Vimodrone, alle porte di Milano. Oltre al portafo-
glio prodotti, la sua offerta comprende una gam-
ma completa di servizi, tra cui consulenza azien-
dale per la gestione di varianti e configurazioni, 
ottimizzazione di processi di standardizzazione, 
formazione e servizi di supporto. Tanto i prodotti 
software quanto i servizi vengono continuamente 
aggiornati e sviluppati. Questo permette di salva-
guardare il vantaggio tecnologico e gli investimen-
ti dei clienti a lungo termine.
Nel caso di Elettric80, le applicazioni di EPLAN 
hanno sostituito con grandi vantaggi sistemi pre-
cedenti non ottimizzati che non garantivano ri-
sultati di efficienza. Ogni tecnico aggiungeva alla 
documentazione qualche caratteristica tipica della 
sua formazione, con il risultato che ogni schema 
era diverso dall’altro. Con EPLAN finalmente gli 
schemi possono rispondere a criteri di coerenza 
indipendentemente da quale ufficio l’abbia pro-
dotto e in quale momento: una totale standardiz-
zazione. Ma EPLAN è stato scelto anche per la sua 
ampia copertura di ogni fase, rivelandosi partico-
larmente adatto all’attività dell’azienda emiliana.

ORDINE NELLO SCHEMA
La piattaforma EPLAN dispone di una tecnologia 
database-oriented unica sul mercato. Un solo dato 
comune a tutte le discipline consente una maggio-
re velocità di esecuzione, dati sempre aggiornati 

L’azienda emiliana Elettric80 progetta
e costruisce sistemi logistici completi,
dal fi ne linea fi no al carico pallet
sui mezzi di consegna.
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e documentazione di qualità. Il database articoli 
centralizzato consente, una volta definito e com-
pletato in tutti i parametri (per esempio nomi, ma-
teriali, caratteristiche) di eliminare virtualmente 
ogni errore, come conferma Giancarlo Gattamela-

ti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Electrical En-
gineering di Elettric80: “Non ci si può più sbaglia-
re; viene semplicemente richiamato il componente 
da inserire nello schema, che reca con sé tutti i 
parametri relativi. Ogni progetto viene realizzato 
molto velocemente, le varie funzioni sono ben or-
ganizzate, il lavoro è oltremodo velocizzato. Natu-
ralmente è stata necessaria una fase preparatoria 
per predisporre e popolare il database con tutte 
le definizioni, ma poi il beneficio è stato enorme. 
Certo, un errore è sempre possibile nell’immis-
sione dei dati in origine, ma, una volta scoperto 
e corretto, non accade più; con la definizione ma-
nuale, invece, il rischio di errore riappariva ogni 
qualvolta occorreva immettere manualmente i dati 
e quindi a ogni progetto l’errore era sempre in ag-
guato. Il sistema è inoltre in grado di dare suggeri-
menti cercando nella memoria; si evitano così du-
plicati e ripetizioni inutili. In sintesi, l’apertura e la 
continuità incorporate nelle soluzioni EPLAN ci 
assicurano un vantaggio autentico e tangibile nella 
progettazione di tutti i giorni”.

L’IMPORTANZA DI UNA 
BUONA DOCUMENTAZIONE
La documentazione di ogni prodotto o impianto è 
un argomento della massima importanza; EPLAN 
è ben consapevole di ciò e infatti ha sempre de-
dicato grande attenzione a questo tema. Tutti gli 
utenti lo riconoscono, e l’azienda emiliana non fa 
eccezione; per essa infatti la bontà di un progetto 

EPLAN è una società di Rittal all’interno del Gruppo Friedhelm Loh; 
sviluppa soluzioni di ingegneria da quasi 30 anni. 

INTEGRAZIONE TRA AREA 
ELETTRICA E PNEUMATICA
Una parte impiantistica importante nelle 
varie isole automatizzate messe in opera 
dall’azienda emiliana è quella pneumatica, 
le cui attuazioni vengono comandate da 
commutatori elettrici. Anche in questo 
caso Elettric80 sfrutta una applicazione di 
EPLAN, il modulo Fluid: all’interno della 
piattaforma EPLAN, Fluid è il software di 
engineering per il controllo e la progettazione 
fluidotecnica e pneumatica che combina la 
funzionalità CAD con una logica unica che 
permette di automatizzare la documentazione 
fluidotecnica e pneumatica, collegandola alla 
progettazione elettrica e meccanica. 
“Il modulo Fluid è integrato totalmente 
nella piattaforma EPLAN: si ottiene così un 
riferimento incrociato continuo e sicuro tra le 
due aree elettrica e pneumatica, con un ponte 
comune verso l’ingegneria meccanica e un 
unico database condiviso da tutti i sistemi. Ciò 
ci consente di garantire una vera integrazione 
e collaborazione fra le diverse discipline ed 
è un ulteriore vantaggio per evitare errori 
di attribuzione e di montaggio”, conclude 
Gattamelati, Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Electrical Engineering di Elettric80.
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si misura anche dalla completezza e dall’accuratez-
za con le quali viene redatta la relativa documen-
tazione.
Una funzione molto apprezzata nel lavoro quo-
tidiano nell’ufficio tecnico di Elettric80 è quel-
la relativa ai navigatori offerti dalla piattaforma 
EPLAN: “I navigatori consentono di avere sempre 
una chiara visione dei dati sensibili inseriti, o di 
quelli che hanno bisogno di essere completati, e 
di verificare le possibili modifiche. La schermata 

principale viene utilizzata per lo schema generale, 
mentre altre finestre permettono di sfogliare le va-
rie pagine per esaminare o inserire componenti; i 
navigatori mostrano tutto il contenuto dello sche-
ma e l’operatività è agevole e intuitiva. Per esem-
pio, quando c’è un relè con i vari contatti, grazie al 
navigatore è facile e immediato raggiungere ogni 
parametro, senza correre il rischio di dimenticare 
qualche ramificazione”, spiega Gattamelati.
Un altro strumento importante di EPLAN sono i 
modelli di progetto: “EPLAN ci dà la possibilità di 
impostare regole di compilazione che si adattano 
perfettamente alle richieste dei vari clienti in ogni 
area del pianeta, spesso sensibilmente diverse tra 
loro”, continua Gattamelati. “Con gli attuali sche-
mi preimpostati, è impossibile fare confusione; 
prima dovevamo agire manualmente, con evidenti 
difficoltà e lentezze”. 

FUNZIONALITÀ PER
LA MASSIMA EFFICIENZA
“Un’altra funzionalità di EPLAN per noi utilissima 
è il cosiddetto Data Portal, un apposito portale che 
permette di cercare e trovare componenti e dati 
certificati da tutti i principali produttori di com-
ponentistica commerciale, anche solo mediante 
il loro codice originale. Le informazioni possono 
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La Piattaforma EPLAN si arricchisce ad 
ogni nuova versione di nuove funzioni che 

la rendono sempre più potente e aumentano 
ulteriormente la produttività dei progettisti. 

20

Una chiara architettura del software 
permette di accedere istantaneamente
a schemi circuitali defi niti in precedenza
e riutilizzabili a piacere.
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L’apertura e la continuità incorporate nelle 
soluzioni EPLAN assicurano a Elettric80 
un vantaggio autentico e tangibile nella 
progettazione di tutti i giorni.

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
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essere inserite immediatamente all’interno del 
progetto, senza ulteriori operazioni di conversio-
ne, entrando direttamente nella fase produttiva”, 
spiega Gattamelati. 
EPLAN Data Portal è un servizio web globale che 
offre dati di elevata qualità relativi ai dispositivi. 
Molti produttori di componenti offrono l’accesso 
online ai dati commerciali, tecnici, orientati al pro-
cesso, e alle informazioni grafiche corrispondenti 
nel formato EPLAN standard. Con l’accesso diret-
to dalla piattaforma EPLAN, il progettista può at-
tingere a una riserva sempre crescente di dati on-
line su componenti di suo interesse. Questo mette 
fine, in buona parte, al lungo impiego di tempo 
per produrre manualmente i dati sulle parti, ridu-
cendo i tempi della configurazione e migliorando 
al tempo stesso la qualità della documentazione di 
macchina e di impianto. Il portale si arricchisce 
continuamente di nuovi dispositivi e nuovi dati, 
in modo da rendere il lavoro quotidiano più facile, 

dando maggiore efficacia in fase di sviluppo a chi 
si collega durante la selezione, la visualizzazione e 
la ricerca di componenti. Si possono trovare anche 
macro grafiche, maschere funzione per la selezio-
ne intelligente dei materiali, descrizioni e antepri-
me internazionali e interi manuali.

La piattaforma EPLAN dispone di una 
tecnologia database-oriented unica sul 
mercato. Un solo dato comune a tutte
le discipline consente una maggiore velocità 
di esecuzione, dati sempre aggiornati e 
documentazione di qualità.
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SULLE ALI DELLA
COLLABORAZIONE
Al settore aerospaziale ed energia il Gruppo Parpas ha sempre 
dedicato moltissime risorse per sviluppare e realizzare macchine 
utensili tali da soddisfare pienamente la sua clientela. Le conoscenze 
di questo Gruppo italiano non sono solo limitate alla costruzione del 
prodotto ma sono aperte anche alle tecniche di lavorazione e alle 
strategie di produzione dei materiali. Per soddisfare le esigenze dei 
suoi prestigiosi clienti quali Boeing, Ge Aviation, Ge Energy, Parpas 
ha chiesto a Fanuc un prodotto in grado di fornire la tecnologia 
più avanzata per produrre secondo i più alti standard di efficienza, 
velocità e precisione: il nuovo CNC 31i-B.

di Paolo Milani
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l Gruppo Parpas nasce nel 1951, dedicandosi 
inizialmente alla progettazione e costruzione 

di macchine utensili di tipo pantografico. Da al-
lora ha continuato a produrre macchine utensili 
speciali sempre più avanzate  dal punto di vista 
tecnologico. La produzione è passata da macchi-
ne relativamente semplici a macchine sempre più 
sofisticate: centri di fresatura, fresatrici e alesa-

trici a CN a montante mobile, fresatrici a CN 
a banco fisso verticali, orizzontali e a più teste, 
centri di lavoro a montante fisso e mobile, centri 

di fresatura Gantry e a montante mobile ad alta 

Molti dei più grandi ed 
importanti costruttori 
mondiali del settore 
aerospace si sono affi dati 
alla tecnologia del Gruppo 
Parpas considerandolo, a 
ragione, più di un partner 
strategico. 

Il centro
di fresatura 

ad alta velocità 
a montante 

mobile Electra 
di OMV 

(Gruppo Parpas).
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velocità a 3 e 5 assi, fresatrici per scopi specifici. 
La principale caratteristica che accomuna le azien-
de del Gruppo (PARPAS, OMV, FAMU) è quella 
di progettare e realizzare macchine altamente cu-
stomizzate, tarate sulle reali e concrete necessità 
dei clienti. Oggi il Gruppo produce elementi per il 
settore aerospaziale (come le ali degli aeroplani), 
per la produzione di energia (le pale delle turbine 
eoliche) e per la meccanica di precisione. Attual-
mente conta 270 dipendenti per più di 100 milioni 
di euro di fatturato e ricopre una posizione di le-
ader nel mercato nei settori aerospaziale, navale, 
energia.

PERFORMANCE
E AFFIDABILITÀ
Si tratta di settori molto esigenti, caratterizzati 
da cicli di produzione molto articolati dove ogni 
componente, dal più piccolo elemento del motore 
a quello più grande dell’ala d’aereo, viene sottopo-
sto a rigorose verifiche metrologiche e funzionali e 

Fanuc affi anca i protagonisti del mondo manifatturiero fornendo la soluzione migliore
per vincere sempre nuove sfi de garantendo ogni giorno la migliore tecnologia ed affi dabilità.
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di conseguenza necessita di processi di lavorazione 
precisi e ripetibili. In questo contesto, la tecnolo-
gia del controllo numerico applicata alle macchine 
utensili riveste un ruolo fondamentale per poter 
lavorare ogni tipologia di componente e soddisfa-
re tutte le esigenze di lavorazione, in relazione alla 
dimensione dei particolari, alla loro complessità 
morfologica e ai differenti materiali lavorati.
La ricerca continua di performance e affidabilità 
per le proprie macchine è stata la ricetta vincen-
te per la partnership tra Fanuc e il Gruppo Par-
pas. Questo obiettivo è stato realizzato utilizzando 
il nuovo CNC 31i-B che, grazie a caratteristiche 

quali versatilità, precisione, affidabilità e sempli-
cità d’uso, si distingue nel panorama del control-
lo numerico computerizzato. Il nuovo CNC Serie 
3xx nasce dall’esperienza quarantennale di Fanuc 
Japan, leader mondiale di sistemi CNC e Robotica 
per settori industriali come l’Automotive, l’Aero-
space, l’Energy e la meccanica di precisione.
Il Gruppo Parpas si è impegnata a soddisfare 
le esigenze dei suoi prestigiosi clienti quali Bo-
eing, Ge Aviation, Ge Energy chiedendo a Fanuc 
un prodotto in grado di fornire la tecnologia più 
avanzata per produrre secondo i più alti standard 
di efficienza, velocità e precisione.

CARATTERISTICHE
CHE FANNO
LA DIFFERENZA
I CNC Fanuc offrono prestazioni che derivano 
dall’introduzione di una serie di funzioni innova-
tive.

La ricerca continua di 
performance e affi dabilità 

per le proprie macchine
è stata la ricetta vincente 

per la partnership tra Fanuc 
e Parpas. Questo obiettivo è 
stato realizzato utilizzando 

il nuovo CNC 31i-B.

Oggi il Gruppo Parpas 
produce elementi per il settore 
aerospaziale (come le ali degli 
aeroplani), per la produzione 
di energia (le pale delle turbine 
eoliche) e per la meccanica 
di precisione.
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Si pensi per esempio al alcune funzioni CNC quali la 
Dual Check Safety , “must” per garantire la sicurezza 
degli operatori e la 3D Interference Check, che con-
sente di prevedere le eventuali collisioni tra l’utensile 
e le parti della macchina o di lavorazione, permet-
tendo di rendere il processo più sicuro, continuati-
vo e qualitativamente eccellente. Il Gruppo Parpas 
ha inoltre valorizzato le performance delle proprie 
macchine con l’utilizzo del Tollerance Control. Que-
sta funzione permette, tramite un algoritmo molto 
sofi sticato, di monitorare in tempo reale il percorso 
dell’utensile, al fi ne di garantire la massima qualità, 
velocità d’esecuzione e precisione della lavorazione.

UNA SOLUZIONE
GLOBALE
Fanuc è l’unica azienda al mondo ad offrire una 
soluzione globale ai propri clienti, sia dal punto 

di vista della macchina con i propri CNC & Ser-
vo Motori sia per quanto riguarda l’eventuale au-
tomazione con la vasta gamma dei Robot Fanuc. 
Questo è il risultato del continuo investimento 
sulle risorse interne con l’obiettivo di sviluppa-
re un sempre più stretto rapporto di partnership 
tecnologica con il produttore di macchine utensili 
supportandolo a fare scelte migliori, semplici ed 
efficaci. 
Altro aspetto importantissimo, a cui Fanuc ha de-
dicato la massima considerazione, è il post vendi-
ta e il Service end user che, grazie a una capillare 
rete di centri Fanuc World Wide, colloca il colosso 
giapponese al top qualitativo. Il supporto e l’assi-
stenza offerta dall’azienda in tutto il mondo on-
site e per tutta la durata della vita del prodotto, 
con la garanzia di poter fornire ricambi per ben 25 
anni, sono al momento senza uguali.
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Fanuc può contare
su 25 anni di presenza 

ed esperienza nel 
settore aeronautico.
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CNC nanometrico più diffuso e affi dabile al mondo
per lavorazioni di tornitura, fresatura e rettifi ca in grado 
di gestire fi no a 11 assi e 2 processi; disponibili ulteriori 2 
processi per carico e scarico. Piattaforma Hardware/Software 
e operatività utente comune ai CNC della serie 30i.
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PRECISO COME 
UN OROLOGIO 
SVIZZERO
L’industria svizzera tutela la reputazione leggendaria 
dei suoi orologi con il marchio di qualità “Swiss Made”. 
Qualità raggiungibile in produzione esclusivamente 
con soluzioni di automazione veloci e precise, come il 
tripode EXPT di Festo utilizzato da Amax Automation 
AG per realizzare un pallettizzatore multifunzionale.

di Paolo Milani
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econdo dati di mercato, i consumatori di tutto il 
mondo sono disposti a spendere fi no al 50% in 
più per un orologio con il marchio “Swiss Made”. 
In base alla legislazione elvetica, il marchio cer-
tifi ca che l’orologio è stato fabbricato in Svizzera 
per una quota di costi di produzione non in-
feriore al 60%. Per questo motivo le aziende 
del settore svolgono sempre più lavorazioni in 
patria, oltre al fatto che l’aumento dei salari ha 

reso meno interessanti molti Paesi che off rivano 
manodopera a basso costo e che la qualità e la 
riproducibilità di processi essenzialmente ma-
nuali sono molto modeste, con notevoli sprechi 

e rifacimenti.

MASSIMA PRECISIONE
Fra le aziende che consentono agli orologiai svizzeri 
di lavorare “in casa”, con tutti i benefi ci della prossi-
mità geografi ca e di un controllo più diretto sulla pro-
duzione, Amax è un costruttore di macchine speciali 
che realizza pallettizzatori impiegati nelle operazioni 
di galvanizzazione, verniciatura, stampa a tampone e 
assemblaggio. In un settore caratterizzato da compo-
nenti ad alta precisione, diversi per ogni marca e mo-
dello di orologio, con spessori nell’ordine dei decimi di 
millimetro, il pallettizzatore multifunzionale off re una 
soluzione fl essibile e veloce: al ritmo di 120 pezzi al 
minuto può collocare fi no a undici pezzi diversi in sei 
vassoi di lattice o in due vassoi JEDEC. I pezzi devono 
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L’assemblaggio di orologi 
richiede la massima precisione. 
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essere posizionati nei vassoi con estrema precisione, 
compito assolto mediante due sistemi di visione inte-
grati e un ribaltatore appositamente progettato.

VISTO E PRESO
Nel processo di pallettizzazione vero e proprio, il si-
stema di visione intelligente della famiglia SB rileva la 
posizione dei componenti dell’orologio sul nastro e la 
trasmette a due tripodi EXPT di Festo. I robot sono 
dotati di un’apposita pinza a depressione per racco-
gliere i pezzi dal nastro e posizionarli nel vassoio cor-
retto. Un compito tutt’altro che agevole con pezzi leg-
gerissimi pronti a spostarsi al minimo refolo d’aria, e 
così sottili che la pinza fatica a distinguere il pezzo dal 
nastro sul quale appoggia. Per garantire un processo 
affi  dabile serve un sistema di manipolazione con se-
quenze cinematiche estremamente precise e costanti, 
per prelevare ciascun pezzo con la massima effi  cienza 
e rapidità senza spostare gli altri.
“In queste situazioni è fondamentale scegliere la tec-
nologia robotica giusta”, sottolinea Rolf Wirz, direttore 
generale di Amax. “Fin dall’inizio era chiaro che solo 
i robot a tripode potessero garantire la fl essibilità e la 
velocità necessarie per prelevare i pezzi. Avevamo in-
dividuato da tempo il tripode EXPT di Festo ma non 
avevamo mai trovato un progetto idoneo. Usando da 
tempo gli assi elettrici di Festo, siamo completamente 
a nostro agio con il tripode, perché anche la sua ci-
nematica si basa su assi lineari. La scelta fi nale è stata 
dettata anche dall’eccellente rapporto fra costi e bene-
fi ci e dai lunghi anni di profi cua collaborazione con 
Festo Switzerland”.

Fra le aziende che consentono agli orologiai 
svizzeri di lavorare “in casa”, Amax è un 
costruttore di macchine speciali che realizza 
pallettizzatori impiegati nelle operazioni 
di galvanizzazione, verniciatura, stampa a 
tampone e assemblaggio.

Grazie alla sua 
fl essibilità, il 

pallettizzatore 
multifunzionale 

di Amax può 
collocare fi no 
a undici pezzi 

differenti in sei 
diversi vassoi 

di lattice o 
due vassoi 

JEDEC, con la 
possibilità di 
confi gurare 

rapidamente 
altri formati. Foto: Amax
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In virtù delle sue competenze nell’automazione pneu-
matica, Festo ha ricevuto la richiesta di sviluppare an-
che la pinza. “È stato un vantaggio avere un unico for-
nitore per la parte pneumatica ed elettrica”, sottolinea 
Wirz, “perché abbiamo ridotto il numero di interfacce 
e i relativi costi”.

IL CONTRIBUTO
DELL’APPLICATION
CENTRE
Per validare l’impiego del tripode sul pallettizzato-
re i tecnici di Festo si sono rivolti ai loro colleghi 
dell’Application Centre presso il quartier generale 
in Germania. Racconta Daniel Minger, Sales En-
gineer, Industry Cluster Small Parts Handling and 
Electronics di Festo Switzerland: “Per raggiunge-
re 120 cicli al minuto sarebbero serviti due robot 
controllati da un unico sistema di visione Festo con 
PLC integrato”. Questo in teoria, ma all’atto pratico 
le simulazioni a video si sono rivelate insuffi  cienti, 
pertanto il centro applicativo di Festo ha riprodot-
to l’applicazione in condizioni reali, con i pezzi del 

cliente, per testare i tempi di ciclo e la precisione 
dei movimenti ripetitivi fi lmando tutto con una te-
lecamera ad alta velocità SBOX-M. In questo modo 
è stato possibile coordinare perfettamente soft ware 
e hardware.
Nel caso dei pallettizzatori di Amax era particolar-
mente importante garantire la precisione di posiziona-
mento nei vassoi. I laboratori dell’Application Centre 
off rivano condizioni ambientali ideali per analizzare il 
grado di precisione e per sviluppare e ottimizzare gli 
algoritmi soft ware necessari per raggiungere gli obiet-
tivi di tempo di ciclo.

Due tripodi EXPT riempiono i vassoi 
JEDEC al ritmo di 120 pezzi al minuto.
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La speciale pinza a depressione dei tripodi 
raccoglie i pezzi dal nastro e li deposita in 
vassoi di lattice o JEDEC.

Foto: Festo AG & Co. KG
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PRONTO ALL’USO
Festo ha fornito i tripodi EXPT 
pronti per l’installazione, completi 
di controllore CMXR per il robot e 
controllore CMMP-AS per il moto-
re. A questi si aggiungono il sistema 
di visione intelligente SBOI...-Q e i 
manipolatori per il cambio dei vas-
soi. Gli assi elettrici ELGR spingono 
i vassoi in avanti mentre i cilindri 
pneumatici li sollevano e li bloccano. 
Un asse elettrico EGC-HD, famoso 
per la sua rigidità e precisione, po-
siziona orizzontalmente una pinza 
meccanica che s olleva diversi pezzi 
contemporaneamente, li ruota di 90° 
e li deposita in un vassoio di lattice. Il 
movimento verticale viene realizzato 
da un asse elettrico EGC. “Il tripode 
EXPT è solo un esempio delle solu-
zioni innovative che Festo può forni-
re per contribuire al nostro successo 
sui mercati”, conclude Wirz.
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L’asse elettrico EGC-HD posiziona orizzontalmente una pinza meccanica che solleva diversi 
pezzi contemporaneamente, li ruota di 90° e li deposita in un vassoio di lattice. 

Foto: Festo AG & Co. KG

Rolf Wirz, direttore generale 
di Amax (a destra) con Daniel Minger, 
tecnico-commerciale di Festo Switzerland. 

Foto: Festo AG & Co. KG
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Voi richiedete professionalità.
Volete più tempo per le vostre attività.
Noi vi assicuriamo il vantaggio grazie a soluzioni pronte.

Con le soluzioni pronte per l’installazione potete risparmiare tempo e beneficiare 
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UN GESTIONALE
PER OTTIMIZZARE
I PROCESSI AZIENDALI
Il Gruppo Marchesini, leader nel settore del confezionamento,
è un’azienda in continua crescita, che si muove velocemente sul 
mercato e si caratterizza per la grande rapidità nel processo decisionale. 
In cerca di uno strumento standard dotato di funzionalità estese, 
diffusione e garanzia di continuità per sostituire il precedente
sistema ERP, nel 2012 il Gruppo ha cominciato l’implementazione
del sistema gestionale Infor LN. Oggi cuore dell’infrastruttura IT,
LN costituisce una leva importante per consolidare gli obiettivi
di flessibilità, adattabilità al mercato ed efficienza dei processi gestionali, 
collaborativi e decisionali che l’azienda si è posta. 

di Anita Gargano
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archesini Group è un’azienda leader nel setto-
re del confezionamento attraverso una serie di 

aziende specializzate nella progettazione e rea-
lizzazione di macchine per il packaging nei mer-
cati farmaceutico e cosmetico. L’azienda viene 
fondata nel 1974 a Pianoro (Bologna), nel cuore 
della cosiddetta “Packaging Valley” dove è tut-

tora basato il suo quartier generale e supporta 
piccole, medie e grandi aziende dell’industria 
farmaceutica, multinazionali quali Novartis, 

Sanofi-Aventis, e del settore della cosmetica come 
il Gruppo L’Oréal, Dior Parfum, e Yves Saint Lau-
rent Beauté.

UN’INFRASTRUTTURA
FLESSIBILE E VELOCE
“Per noi è importante soprattutto disporre di una 
infrastruttura flessibile, capace di assicurare ri-
sposte veloci a una domanda dei clienti che spesso 
cambia anche in corso d’opera, accompagnando 
così al meglio la continua crescita dell’azienda sul 
mercato”, dichiara Roberto Altena, Responsabile 
dei Sistemi Informativi Gestionali di Marchesini 
Group.
Questa considerazione di fondo è all’origine di un 
lungo processo di evoluzione che prende il via alla 
fine degli anni ’90 quando Marchesini Group de-

Marchesini Group è leader nel settore 
del confezionamento attraverso
una serie di aziende specializzate 
nella progettazione e realizzazione
di macchine per il packaging nei 
mercati farmaceutico e cosmetico.

In cerca di uno strumento standard 
dotato di funzionalità estese, 

diffusione e garanzia di continuità
per sostituire l’ERP Baan V di Infor, 

nel 2012 Marchesini Group 
ha cominciato l’implementazione

di Infor LN. 
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cide di dare una svolta alla propria infrastruttu-
ra IT, scegliendo un ERP allo stato dell’arte come 
Baan IV di Infor, aggiornato, nel 2004, alla ver-
sione V.  A metà del 2012 viene avviata una re-
visione dell’intero S.I. che, a partire da una sof-
tware selection, ha portato a scegliere Infor LN. 
LN è stata ritenuta la soluzione più flessibile, a pa-
rità di funzionalità, rispetto ad altri prodotti con-
correnti, e per questo meglio adattabile alle esi-
genze di Marchesini Group. Tra le caratteristiche 
vincenti di LN risultano anche i costi contenuti 
rispetto alla concorrenza e la minore complessi-
tà di implementazione, a parità di copertura del 
perimetro funzionale. La nuova soluzione forni-
sce maggiori funzionalità applicative che, spiega 
Altena, “si sono tradotte in minori modifiche al 
software standard, oltre che nella possibilità di 
crescita che esse rappresentano per il futuro. Inol-
tre dal punto di vista dell’utente il nuovo software 
di Infor fornisce la possibilità di ‘navigare’ il dato/
informazione in una modalità completamente 
nuova”.

DIVERSI COMPONENTI, 
UN’UNICA SOLUZIONE
Infor LN, il nuovo cuore dell’infrastruttura IT del 
Gruppo Marchesini, integra in un’unica soluzione 
il prodotto ERP e due altri componenti, ION e In-
for Ming.le. ION (Infor Open Network) è un mid-
dleware realizzato con l’obiettivo di integrare le 
applicazioni business di Infor tra di loro e di altri 
vendor o sviluppate dalle stesse aziende utenti. In-
for Ming.le è una piattaforma integrata che sfrutta 
la tecnologia ION per consolidare le applicazioni 
business e i dati relativi in un’unica singola inter-
faccia intuitiva e facile da usare, che connettendo 
processi strutturati e non strutturati consente un 
significativo aumento dei livelli di produttività.
Il progetto, supportato da CDM Tecnoconsulting, 
uno tra i principali partner di Infor italia, ha ri-
spettato i tempi e le tappe prestabiliti, conclu-
dendosi con il “go live” puntualmente avvenuto  
il 1° gennaio 2014.  “Tutti i dati presenti sui pre-
cedenti sistemi Baan sono stati portati sul nuovo 
sistema Infor. Il progetto ha prodotto una soluzio-
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Infor LN integra 
in un’unica 

soluzione
il prodotto ERP 

e due altri 
componenti, ION 
e Infor Ming.le.

ION (Infor Open Network) è un middleware realizzato con l’obiettivo di integrare le applicazioni 
business di Infor tra di loro e di altri vendor o sviluppate dalle stesse aziende utenti.

076_080_Tec15_Infor_T8C_5.indd   79 04/09/15   12.30



ne che dal punto di vista funzionale è molto più 
ricca di quella precedente, con molti interventi 
di customizzazione che in qualche caso si sono 
trasformati in vere e proprie migliorie applicate 
alle funzionalità standard di LN”, spiega Altena.            
Le nuove funzionalità di LN e l’integrazione con 
ION e Infor Ming.le hanno consentito di rag-
giungere un altro obiettivo del progetto attra-
verso l’allargamento del bacino di utenza del 
gestionale: da 250 utenti delle aziende e degli 
stabilimenti italiani del gruppo supportati, a 
1.500 profili, dai disegnatori, ai progettisti e al-
tri addetti, che possono accedere direttamente 
al gestionale, secondo i diversi livelli di autoriz-
zazione costruiti direttamente con i ruoli di LN.  

UNA PIATTAFORMA
MOLTO PIÙ INTEGRATA
Tutto questo è stato possibile grazie al raggiungi-
mento dell’obiettivo più ambizioso del progetto, 
che era quello di costruire, intorno al nuovo ERP 
di Infor, una piattaforma molto più integrata per 
cui, per esempio, lavorando tutti gli utenti sulla 
stessa interfaccia, fosse possibile integrare le ap-
plicazioni LN native con tutte le altre applicazio-
ni aziendali. “Oggi Infor Ming.le è il motore del 
portale aziendale. Al suo interno girano i prodotti 
Infor a cui noi abbiamo aggiunto, utilizzando del-
le funzionalità dell’applicativo, la nostra intranet, 
ridisegnata e rivista. Il fatto che tutto questo operi 
all’interno di Infor Ming.le ci permette di entrare 
direttamente dalle nostre applicazioni intranet nel 
gestionale”, prosegue Altena. 
Altena commenta inoltre in modo molto positivo il 
rapporto che Infor ha stabilito con i propri clienti, 
la grande attenzione al feedback degli utenti e l’at-

teggiamento di apertura verso i loro suggerimenti 
sull’usabilità e le funzionalità da introdurre nelle 
future versioni dei prodotti. Il Gruppo Marchesini 
è un’azienda in continua crescita, che si muove ve-
locemente sul mercato e che si caratterizza per la 
grande rapidità nella presa di decisioni e Altena è 
convinto che l’attuale infrastruttura IT costituisca 
una leva importante per consolidare gli obiettivi 
di flessibilità, adattabilità al mercato, ed efficienza 
dei processi gestionali, collaborativi e decisionali 
che l’azienda si è posta. 
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Infor Ming.le è una piattaforma integrata 
che sfrutta la tecnologia ION per consolidare 
le applicazioni business e i dati relativi
in un’unica singola interfaccia intuitiva
e facile da usare.

Le nuove funzionalità di LN e l’integrazione 
con ION e Infor Ming.le hanno consentito
di allargare il bacino di utenza del 
gestionale da 250 a 1.500 profi li.

076_080_Tec15_Infor_T8C_5.indd   80 04/09/15   12.30



Infor CloudSuite™ 
Food & Beverage

infor.com/cloud

Soluzioni software specifiche di  
settore create per il cloud

Infor CloudSuite™ 
Industrial

21174_EMEASEIT Tecne_No Two Clouds Print Ad_210x285mm_cl_1.indd   1 8/7/15   12:48 PM



82

ROBOTICA
IN SALSA 
MALTESE
Era il 1983 quando Ray Schembri 
creò Rayair Automation Ltd. per 
fornire all’emergente industria 
maltese servizi di robotica e 
automazione. Missione compiuta: 
oggi l’azienda è diventata uno dei 
protagonisti dell’automazione 
sull’isola di Malta, anche grazie 
alla collaborazione con 
K.L.A.IN.robotics s.r.l.

di Corrado Dal Corno
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cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, mol-
te aziende dell’industria di processo, dal 
farmaceutico alla gomma, cominciarono 
a investire a Malta. Rayair Automation 
Ltd., nata nel 1983 da un’intuizione di 

Ray Schembri, convinto che entro pochi 
anni l’industria maltese avrebbe avuto 

bisogno di automatizzarsi per soprav-
vivere, colse l’opportunità e investì 
insieme a loro, in macchinari, at-
trezzature e personale. Da allora 

l’azienda ha realizzato parecchi progetti di impianti 
semi-automatizzati o completamente automatizzati 
per l’assemblaggio, l’ispezione e il confezionamento 
di componenti, fornendo ai propri clienti servizi di 
automazione avanzati.
Nell’ultimo decennio in particolare, Rayair Auto-
mation Ltd. ha puntato sulla tecnologia di visione 
e robotica per off rire maggiore fl essibilità ai clien-
ti. A questo scopo Rayair ha stretto una collabora-
zione profi cua con K.L.A.IN.robotics s.r.l., azienda 
bresciana che distribuisce sul mercato italiano (in-
clusa la Svizzera italiana) robot per automazione di 
fabbrica e componenti di meccatronica, in primis 
Denso e Hyunday, ai quali dal 2014 si sono affi  anca-
ti i robot SCARA della coreana Dongbu e i robot a 
cinematica parallela della svizzera Veltru.

Dal 1983 Rayair 
Automation Ltd. 

fornisce soluzioni e 
servizi di automazione 

e meccatronica 
all’industria maltese.
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VELOCITÀ E FLESSIBILITÀ
La collaborazione fra Rayair e K.L.A.IN.robotics ruo-
ta attorno alla fornitura di robot a sei assi e SCARA
per aumentare la fl essibilità degli impianti di au-
tomazione e per gestire processi di assemblaggio. 
Negli ultimi cinque anni Rayair ha installato sette 
robot SCARA e cinque robot a sei assi. In questo 
articolo presentiamo tre diverse applicazioni nelle 
quali sono stati impiegati questi robot, a partire da 
un modello SCARA con sbraccio di 1.000 mm che 
trasferisce componenti dall’area di stampaggio alla 
camera sterile dove viene eff ettuato l’assemblaggio. 
Prima dell’adozione di questa tecnologia, i pezzi ve-
nivano movimentati con un sistema pick-and-place 
pneumatico che presentava diversi inconvenienti, 
in particolare la velocità di lavoro e la fl essibilità nei 
cambi di produzione. L’azienda presso la quale è sta-
to installato il robot deve gestire diverse tipologie di 
componenti, pertanto aveva bisogno di fl essibilità e 
rapidità nel cambio da una tipologia all’altra. I ro-
bot SCARA hanno risposto a entrambe le esigenze. 
Rispetto al pick-and-place pneumatico, la velocità 
è aumentata del 40% circa e anche il cambio da un 
componente a un altro è molto più rapido. Con il 
sistema pick-and-place l’unità di trasferimento 
doveva infatti essere adattata a ogni componente, 
riallineando tutto il sistema affi  nché funzionasse 
correttamente. Con il robot SCARA, invece, è suffi  -
ciente caricare i nuovi pezzi nel sistema e registrare 
le posizioni per il nuovo prodotto. I tempi di cam-
bio lavoro sono così stati ridotti almeno del 60%.

Con il robot SCARA di Denso fornito
da K.L.A.IN.robotics, Rayair ha aiutato 
un’azienda cliente ad aumentare la velocità
di pick-and-place dei pezzi del 40% e a
ridurre i tempi di cambio lavoro del 60%.
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RAPIDITÀ
E PRODUTTIVITÀ
Per la seconda applicazione è stato scelto un robot 
a sei assi con sbraccio di 650 mm. Il componente 
fi nito è composto da due parti che devono essere 
assemblate fra loro per comporre una cerniera. La 
parte deve essere stampata e ruotata di 90 gradi per 
poter essere assemblata. Perché utilizzare un robot 
a sei assi? Come nel caso precedente, questo tipo di 
robot off re velocità e fl essibilità. Realizzare un siste-
ma in grado di ruotare la parte di 90 gradi avrebbe 
avuto un costo notevole per il cliente e la soluzio-
ne non avrebbe comunque garantito una velocità 
adeguata alla produzione. Con il robot fornito da 
K.L.A.IN.robotics la velocità non è un problema e 
la rotazione delle parti è un gioco da ragazzi. Il ciclo 
completo, che consiste nel prelievo del pezzo, nella 
sua rotazione e nel posizionamento per l’assemblag-
gio con l’altra parte, viene eff ettuato in meno di due 
secondi. Eseguendo il processo con metodi tradi-
zionali non sarebbe stato possibile raggiungere gli 
obiettivi di produttività né competere con la veloci-
tà del braccio robotico.

Con il robot fornito da K.L.A.IN.robotics 
per un’azienda che assembla cerniere,
il ciclo completo di prelievo del 
pezzo, rotazione e posizionamento per 
l’assemblaggio viene effettuato in meno
di due secondi.
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COMPATTEZZA
E AFFIDABILITÀ
La terza applicazione è una delle più compatte in 
termini di ingombro a terra mai realizzate da Rayair 
Automation con un robot a sei assi. Nello specifi co 
il robot impiegato ha uno sbraccio di 1.200 mm e 
due sistemi di visione integrati. Il robot riceve dalla 
telecamera le coordinate relative all’orientamento 
delle parti, potendole così prelevare correttamente. 
Il pezzo prelevato viene collocato sotto un altro si-
stema di visione più preciso che rileva un’altra serie 
di coordinate utili alla realizzazione del prodotto 
fi nale. La velocità non era un fattore critico in que-
sta applicazione, ma l’affi  dabilità era fondamentale. 
Una delle richieste del cliente era che la macchina 
fosse suffi  cientemente fl essibile per gestire diver-
si componenti e assicurare grande affi  dabilità. In 
meno di un anno la macchina ha prodotto oltre 
venti milioni di pezzi con turni di lavoro di 24 ore 
e interventi minimi degli operatori. La soddisfazio-
ne del cliente è dimostrata dal fatto che ha ordinato 
una seconda macchina in consegna entro la fi ne di 
ottobre 2015.
Grazie alla collaborazione con K.L.A.IN.robotics 
e alla tecnologia di cui può disporre, Rayair è in 
grado di competere effi  cacemente con altre socie-
tà di automazione sia a Malta sia all’estero, fornen-
do ai propri clienti servizi e competenze specifi che 
nell’ambito dell’automazione.
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L’immagine mostra un’applicazione realizzata 
da Rayair nella quale sono stati prodotti
in meno di un anno oltre venti milioni 
di pezzi con turni di lavoro di 24 ore 
e interventi minimi degli operatori.
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LA PRECISIONE
CORRE
SU DUE RUOTE
Quattro anni fa il colosso di Mumbai Mahindra ha debuttato 
con le sue moto nel MotoMondiale, primo costruttore indiano 
a compiere questo passo. Per migliorare la propria tecnologia e 
acquisire il know-how richiesto dal settore delle corse, Mahindra 
Racing ha aperto da qualche mese un centro di sviluppo nel 
nostro Paese, e precisamente a Besozzo, in provincia di Varese. 
La nuova unità si è subito dotata di tutti gli strumenti più 
all’avanguardia per il controllo qualità, e ha scelto di affidarsi 
alla qualità dei prodotti Nikon Metrology e alle competenze di 
Leonardo 3D Metrology, che ne è rivenditore esclusivo per il 
mercato italiano.

di Anita Gargano
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e origini del gruppo Mahindra risalgono 
al 1945, quando i fratelli JC e KC Ma-
hindra aprirono una fabbrica di acciaio. 
Quando, due anni dopo, l’India divenne 

indipendente, i due fratelli si 
convinsero che nuovi mezzi 
di trasporto avrebbero potuto 
rappresentare un fattore chia-
ve per lo sviluppo del loro 
Paese e cominciarono ad as-

semblare jeep Willys su licenza, introducendo 
così il fuoristrada in India. A quasi 70 anni di di-
stanza, Mahindra è il maggior produttore india-
no del settore e ha una gamma che si è ampliata 
comprendendo autovetture, pick-up e veicoli 
commerciali solidi, affi dabili, ecocompatibili 
ed effi cienti. La società, oltre ad essere leader a 
livello nazionale nella produzione di fuoristra-
da e 4x4, detiene il primato mondiale di trattori 
agricoli con più di 200.000 unità prodotte ogni 
anno. In questi decenni il gruppo di Mumbai ha 
esplorato nuovi settori merceologici come quelli 
delle componenti automobilistiche e delle moto. 
È di qualche mese fa l’acquisizione da parte del 
colosso indiano delle quote di maggioranza di 
Peugeot Scooters: un’importante passo avanti 
per far crescere la presenza delle moto Mahin-
dra in tutto il mondo, soprattutto nei mercati eu-
ropei e USA.

L’INDIA SCENDE IN PISTA
(E SI AFFIDA
AL KNOW-HOW ITALIANO)
Quattro anni fa il colosso indiano ha debuttato 
anche nel MotoMondiale, primo costruttore in-
diano a compiere questo passo. Sebbene l’av-
ventura nel mondo degli sport motoristici sia an-
cora agli inizi, la sfi da tecnologica e l’esperien-
za accumulata fi nora sono risultate di grande

La sede Mahindra Racing s.r.l. a Besozzo (Varese) 
è operativa da gennaio e conta oggi una 
quindicina di persone.

Il gruppo indiano Mahindra
ha debuttato nel MotoMondiale nel 2011.

Imad Atikeddine, Sales Manager di 
Leonardo 3D Metrology (sinistra) 

e Michele Ciappina,  Manager 
Manufacturing & Quality Control di 

Mahindra Racing s.r.l.
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importanza. Per migliorare la propria tecnologia 
e acquisire il know-how richiesto in un settore 
così esigente come quello delle corse, Mahin-
dra Racing ha aperto da qualche mese un nuo-
vo centro di sviluppo in Italia, e precisamente 
a Besozzo (Varese). “La nostra sede è operati-
va da gennaio e conta oggi una quindicina di 
persone”, spiega Michele Ciappina, Manager 
Manufacturing & Quality Control di Mahindra 
Racing s.r.l. “Il mondo delle corse comporta esi-
genze peculiari, bisogna essere molto fl essibili, 
veloci e reattivi: l’organizzazione che ci siamo 
dati e lo stabilimento che abbiamo scelto rispon-
dono a queste richieste. Uno dei primi aspetti su 
cui abbiamo deciso di investire, d’accordo con 
la dirigenza del gruppo Mahindra, è stato quel-
lo del controllo qualità. Quello motociclistico è 
un settore che riesce a cogliere le opportunità di 
crescita grazie a un alto contenuto di innovazio-
ne, e un fattore che vi gioca un ruolo sempre più 

La macchina di misura a coordinate Altera 
di Nikon Metrology consente 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. 

Nikon Metrology è l’unico produttore 
a garantire la precisione delle sue 

CMM per 10 anni.
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importante è la misura. Proprio perché reputia-
mo il controllo qualità fondamentale, abbiamo 
subito deciso di acquisire lo stato dell’arte del 
settore, gli strumenti più avanzati ed affi dabili”.

L’INCONTRO
CON UN’ALTRA GIOVANE
REALTÀ ITALIANA
Ecco come è nato il sodalizio con Leonardo 3D 
Metrology, società torinese fondata nel 2013 da 
due imprenditori quarantenni - Federico Ghinas-
si e Imad Atikeddine - con una vasta esperienza 
del mercato metrologico italiano ed europeo. La 
profi cua unione di esperienza e competenza del 
management con le prestazioni e affi dabilità dei 
prodotti Nikon Metrology, di cui sono rivendi-
tori esclusivi per il mercato italiano, spiega il 
successo delle soluzioni proposte da Leonardo 
3D Metrology. È infatti insieme al cliente che si 
identifi cano le tecnologie e i processi più appro-
priati alle specifi che esigenze, per raggiungere 
quel risultato di eccellenza che si concretizza 
in un incremento della qualità, delle prestazioni 
e del rendimento, oltre che in un risparmio in 
termini di costi e tempi di produzione. “Sia che 
si tratti di ispezioni, confronti pezzo/CAD, alli-
neamenti o reverse engineering, le macchine di 
misura a coordinate di Nikon Metrology sono lo 
standard industriale per il nostro settore”, spiega 
Ciappina.

MACCHINA DI MISURA
A COORDINATE
La macchine di misura a coordinate (CMM) 
Altera di Nikon Metrology consente di esegui-
re con semplicità e precisione misurazioni a 
contatto e senza contatto (scansione laser) per 
il controllo qualità nelle fasi di produzione e as-
semblaggio dei veicoli. 
L’eccellente costruzione in ceramica, con un 
rapporto rigidità/peso quasi ottimale e una mag-
giore resistenza nel tempo (Nikon Metrology è 
l’unico produttore a garantire la precisione delle 
sue CMM per 10 anni) e ai cambi di tempera-
tura, consente una prestazione uniforme in tutti 
gli ambienti di produzione. L’avanzata tecnolo-
gia multi sensore ottimizza il rendimento delle 
CMM e dà l’opportunità di ampliare l’ambito di 
applicazione a nuovi materiali e componenti, a 

LC60Dx è il modello di punta
della gamma LC di scanner laser.

Il braccio di misura a coordinate manuale 
MCAx è un sistema di misurazione a 7 assi 
portatile preciso, affi dabile e facile da usare.



seconda delle esigenze. “L’innovativo fl usso di 
lavoro e le caratteristiche intuitive del software 
facilitano le complesse operazioni di ispezione 
e aumentano la produttività, offrendo la possi-
bilità di giudicare in modo chiaro ed effi cace la 
conformità dei prodotti e di prendere più rapi-
damente e con maggiore affi dabilità le relative 
decisioni”, spiega il tecnico di laboratorio di 
Mahindra Claudio Guerrini. 

UNA SCANSIONE
EFFICIENTE
LC60Dx è il modello di punta della gamma LC 
di scanner laser: offre nuovi standard di preci-
sione e produttività e consente la scansione di 
tutti i tipi di superfi cie a velocità irraggiungibili 
in passato, senza richiedere una regolazione ma-
nuale del sensore. Inoltre, la sua caratteristica di 
compatibilità sia su CMM Altera che su una so-
luzione di braccio antropomorfo MCAx lo ren-
dono unico. LC60Dx offre una precisione mi-
gliorata del 40% a confronto con il precedente 
LC60D in test analoghi a EN/ISO10360 MPEP 
e MPEAL, raggiungendo il livello di precisione 
delle misurazioni per contatto. “Questo scanner 
raggiunge una velocità di scansione di 75.000 
punti al secondo, riducendo al minimo il tem-
po necessario ad ispezionare pezzi di grandi di-
mensioni”, spiega Guerrini. “Inoltre è concepito 
per scansionare senza problemi i materiali più 
diversi e le superfi ci più diffi cili. La tecnologia 
ESP3 (Enhanced Sensor Performance) consente 
una regolazione punto per punto in tempo rea-
le dell’intensità del laser, per adattarsi costan-
temente alla superfi cie del materiale. Grazie a 
questo strumento possiamo eseguire qualsiasi 
tipo di analisi sulla copia digitale, senza bisogno 
di ricorrere al pezzo fi sico”.
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PRECISIONE, USABILITÀ
E PORTABILITÀ
Il braccio di misura a coordinate manuale MCAx 
è un sistema di misurazione a 7 assi portatile pre-
ciso, affi dabile e facile da usare. È il partner ideale 
per gli scanner laser digitali portatili ModelMaker 
MMDx/MMCx e per il software portatile di scan-
sione e di ispezione Focus 10. La precisione, la 
funzionalità e la portabilità di questa soluzione to-
tale la rendono perfetta per le misurazioni in labo-
ratorio, in offi cina e sul campo. Il braccio MCAx 
può essere equipaggiato con un’ampia gamma di 
sistemi di tastatura per la scansione laser, le misu-
razioni con scatto a contatto e la scansione conti-
nua. “MCAx riesce a raggiungere punti altrimenti 
inaccessibili. La sua fl essibilità fa di questo brac-
cio di misura la soluzione ottimale per la più ampia 
varietà di compiti di misurazione, una caratteristi-
ca che viene incontro perfettamente alle nostre esi-
genze di versatilità e reattività”, conclude Guerrini.
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FATTI CON
LO STAMPO
Non sono sempre tutti uguali. In un processo altamente flessibile 
in cui ogni stampo è diverso dall’altro, ottimizzare i tempi 
di lavorazione e assemblaggio è un obbligo. I sistemi di tastatura 
di m&h hanno permesso a Bresciastampi di rendere più efficace 
il controllo e la verifica dimensionale.

di Claudia Pirotta
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resciastampi è specializzata nella pro-
gettazione e realizzazione completa di 
stampi per materie plastiche, bicom-
ponente, multiniezione, multicolore 

e a sandwich. Inizialmente focalizza-
ta sul settore dei casalinghi, settore 
particolarmente forte nel tessuto 
produttivo bresciano all’inizio del 
nuovo millennio, l’azienda ha sapu-

to diversifi care la produzione per se-
guire altri comparti e restare sul territorio. 

Circa il 30% del fatturato odierno è legato alla produ-
zione di stampi e attrezzature per l’automotive, il 15% 
al settore medicale. La restante parte di entrate spazia 
tra elettrodomestico, elettrico, cosmetica e casalinghi.
Nella sede di Bresciastampi a Castegnato (BS) pren-
dono vita progetti fatti per durare nel tempo grazie ai 
quali l’azienda stringe importanti alleanze commercia-
li e fa nascere sinergie con i propri clienti. Sinergie che, 
in molti casi, continuano ancora oggi a distanza di due 
decenni dalla fondazione di Bresciastampi: l’impresa 
accompagna i propri clienti lungo l’intero percorso 

I tastatori m&h di ultima 
generazione sono robusti, 

veloci e precisi e ben si adattano 
all’ambiente di offi cina.
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progettuale e costruttivo dello stampo, mettendo loro 
a disposizione competenze, strategie e una consolida-
ta esperienza che deriva dall’esperienza trentennale 
acquisita nella lavorazione e nell’utilizzo di materie 
plastiche. Lavorando fi anco a fi anco, cliente e forni-
tore raff orzano la propria presenza sui mercati, speri-
mentano nuove strategie di business e incrementano 
il volume di aff ari grazie a soluzioni tecnologiche che 
rendono più effi  caci i processi produttivi. Uno stampo 
deve essere perfettamente in linea con le tolleranze di 
progetto e le fi niture superfi ciali devono essere estre-
mamente accurate perché è suffi  ciente un lieve difetto 
nella superfi cie per compromettere il risultato fi nale. 
Al rispetto delle tolleranze si aggiunge la diffi  coltà del-
la costruzione di stampi per materiali bicomponenti o 
tricomponenti, per i quali è necessario realizzare per-
corsi di fl usso complessi, evitare la miscelazione in-
controllata dei colori e via dicendo. Inoltre, per evitare 

l’insorgere di eccessivi costi accessori legati a tutte le 
operazioni necessarie ad uniformarne manualmente 
la superfi cie, lo stampo deve essere senza difetti.

CONTROLLO 
DIMENSIONALE 
IN MACCHINA
Dallo scorso anno Bresciastampi ha integrato nel pro-
prio reparto di fresatura i sistemi di tastatura ad in-
frarossi di ultima generazione IRP 40.01 di m&h per 
eseguire il controllo dimensionale dei componenti 
lavorati e fi niti direttamente in macchina. “Ci siamo 
resi conto che il nostro processo produttivo era co-
stellato di tempi morti” spiega Oscar Belleri, titolare e 
uno dei fondatori dell’azienda bresciana. “Nonostante 

Il presetting utensili TS35.20 
di m&h rileva lunghezza 
e raggio dell’utensile 
direttamente in macchina.

Bresciastampi è attiva
 da 20 anni e lavora a stretto 

contatto con aziende del tessuto 
produttivo bresciano.
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la precisione delle macchine, erano inevitabili errori 
di lavorazione su alcuni punti della superfi cie che non 
consentivano allo stampo di rispettare le specifi che. 
Questo è complicato dal fatto che durante l’assemblag-
gio si hanno i minuti contati: il banchista era costretto 
ad un continuo andirivieni tra il banco e la macchina 
utensile per verifi care ed eventualmente riportare le 
quote entro le tolleranze di progetto. Altri problemi, 
poi, diventavano evidenti solo nel momento in cui lo 
stampo veniva assemblato. Il controllo dimensionale 
eseguito direttamente in macchina consente di ridurre 
i tempi morti, perché se una parte risulta fuori tolle-
ranza viene immediatamente rilavorata”. 
Il tastatore compatto con trasmissione bidireziona-
le ad infrarossi HDR (high data rate), specifi co per 
centri di lavoro e torni, è adatto a macchine HSC con 
piccoli attacchi utensili e magazzini utensili con spazi 
ridotti, come nel caso di Bresciastampi. Lavora nelle 
tre direzioni di tastatura (±X, ±Y, -Z) e la batteria sup-
porta un utilizzo continuo fi no a 440 ore.

Uno stampo deve assicurare la perfetta riuscita del pezzo 
per cui è progettato e, per questo, deve avere superfi ci impeccabili.
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PRESETTING UTENSILE
Al tastatore Bresciastampi ha affi  ancato il presetting 
utensili TS35.20 di m&h, strumento fondamentale per 
assicurare in qualsiasi momento le perfette condizioni 
di lavoro. TS 35.20, in modo affi  dabile e rapido, rileva 
lunghezza e raggio dell’utensile direttamente in mac-
china e trasferisce i dati acquisiti al CN. Il controllo 
numerico, in tempo reale, verifi ca la rottura o l’usura 
dell’utensile incrementando così il livello di sicurezza 
della lavorazione; la verifi ca dell’utensile a bordo mac-
china con TS 35.20 (ad utensile fermo o in rotazione), 
infatti, fornisce non solo la geometria, ma anche le 
condizioni di montaggio del portautensile e le condi-
zioni termiche sulla macchina.

Bresciastampi produce stampi 
per materie plastiche, bicompone nte, 

multiniezione, multicolore e a sandwich.

PIANIFICARE IL LAVORO
Un secondo aspetto nella catena di processo di Bre-
sciastampi allungava in modo signifi cativo i tempi di 
realizzazione dello stampo: eseguita la lavorazione in 
macchina del pezzo, fogli alla mano l’operatore era ob-
bligato ad analizzare il progetto in offi  cina alla ricerca 
delle aree da verifi care dimensionalmente. Eseguiti i 
controlli su tutte le aree, il pezzo ritornava in macchina 
dove veniva lavorato. Spesso, questa operazione non si 
eseguiva in un solo ciclo, ma erano necessari più cicli 
di verifi ca, con relativi piazzamenti. Il processo è stato 
reso effi  cace con il soft ware di misura 3D Form In-
spect di m&h, che, dopo la misura in macchina, resti-
tuisce un report visuale estremamente semplice, come 
conferma Oscar Belleri: “La misura e il controllo del 
pezzo avvengono mentre questo è ancora in macchi-
na. In offi  cina abbiamo sostituito i fogli di carta con 
schermi da 40˝: l’operatore non fa altro che guarda-
re a video il disegno 3D e, grazie alla grafi ca a colori, 
riceve un immediato feedback sulle condizioni della 
lavorazione. Grazie a Form Inspect abbiamo ridotto le 
ore per l’assemblaggio dello stampo e possiamo piani-
fi care meglio anche il lavoro sulle macchine utensili”.
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m&h 
MISURARE SULLE MACCHINE UTENSILI
Software 3D Form Inspect – l’originale, leader di mercato dal 2002!
• Risparmio di tempo per il piazzamento – misura e finitura con un solo staffaggio

• Facile da usare – Interfaccia utilizzatore intuitiva e funzioni di misura pratiche e userfriendly

• Massima precisione grazie ai tastatori m&h e alla calibrazione brevettata

• Protocolli di misura chiari per conservare traccia del livello di qualità realizzato

m&h è parte di Hexagon Metrology
In Tutto il mondo più di 70 Centri di precisione per 

fornirvi assistenza!

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

 www.mh-inprocess.com
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DALLE PROFONDITÀ
MARINE AI DESERTI 
PIÙ ARIDI
Valvole a sfera per servizio interrato, sottomarino, acido, per alte 
temperature, criogeniche, in acciai speciali: per soddisfare le richieste 
più stringenti in campo petrolchimico su materiali difficili. 
Spesso la scelta dell’utensile giusto può rivelarsi un vero 
e proprio vantaggio competitivo.

di Giancarlo Giannangeli 
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l settore Oil&Gas nel nostro Paese conta nume-
rose eccellenze tra i costruttori della componen-

tistica. Per esempio, in Italia è possibile trovare le 
migliori aziende che costruiscono le valvole che in 
quel settore vengono adoperate in ogni tipologia e 
dimensione. Dafram S.p.A. è una di queste. Si trat-
ta di una società ben conosciuta anche all’estero 
per la sua esperienza nel comparto. L’azienda con-

ta oltre 140 dipendenti, ma quando nacque, nel 
1956, c’era solo il fondatore e pochi altri; inizia-
rono l’attività cimentandosi con il teflon, un al-

lora nuovo composto chimico, costoso e di diffici-
le reperibilità, ma dalle attrattive qualità. Avevano 
intuito che si sarebbe rivelato molto utile nella fab-
bricazione degli anelli di tenuta per valvole grazie 
alla sua resistenza, al comportamento inerte verso 
gli acidi e a tutta una serie di altri vantaggi. L’epoca 
era pionieristica: il teflon arrivava dagli Stati Uni-
ti in bidoni di polvere e la sinterizzazione veniva 
eseguita in proprio non essendoci ancora fornitori 
esterni per il prodotto sinterizzato. Dafram è stata 
la prima azienda in Italia a costruire valvole a sfera 
flottante con le sedi in teflon.

Dafram S.p.A. è stata la prima azienda in Italia
a costruire valvole a sfera fl ottante con le sedi
in tefl on per il settore petrolchimico.
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UN’AZIENDA
A CICLO INTERNO
Lo stabilimento Dafram sorge a Urbisaglia (MC), 
in una posizione piuttosto decentrata rispetto ai 
grandi distretti industriali, un’area che sessanta 
anni fa era fortemente dedita all’agricoltura. La 
mancanza di un indotto metalmeccanico nelle vi-
cinanze obbligò l’azienda a dotarsi di tutte le mac-
chine e i processi necessari alla sua attività: fon-
deria, lavorazioni meccaniche, prove e collaudi, 
trattamenti termici, verniciatura, sabbiatura. An-
cora oggi l’intero processo viene eseguito interna-
mente. Ma quello che in origine era un handicap 
si è trasformato man mano in un vantaggio. Da-
fram può infatti rispondere a qualsiasi ordine in 
tempi brevi, potendo fare affidamento su reparti 
interni per qualunque necessità, dall’acquisizione 
dell’ordine fino alla spedizione. L’azienda ha clienti 
in tutto il mondo, con una rete commerciale este-
sa anche in Cina, dove è stato aperto un ufficio 
di rappresentanza per facilitare i contatti con quel 
mercato sempre più importante. 
L’attenzione alla qualità è un imperativo. Ogni 
nuovo prototipo viene validato e comunque pri-
ma della consegna ogni valvola viene sottoposta 
a rigorosi controlli: l’azienda dispone di speciali 
centri di collaudo, comprese le prove iperbariche. 
La Ricerca e Sviluppo è al lavoro senza sosta; un 
gruppo di giovani ingegneri studiano e provano 
nuovi materiali e processi per affinare e migliorare 
continuamente le prestazioni delle valvole. In offi-
cina numerosi centri di lavoro e torni CNC, insie-
me a tante altre macchine tradizionali, garantisco-
no il rispetto delle tolleranze di progettazione, che 
in alcuni casi sono davvero ristrette.
L’attività di Dafram è focalizzata sulla produzio-
ne di valvole per progetti e per utilizzi speciali. Le 
lavorazioni avvengono su acciaio, da quello stan-
dard all’inox, fino all’inconel e alle superleghe di 
tipo aeronautico: materiali ‘esotici’, difficili da la-
vorare per la loro tenacità, in cui anche il controllo 
del truciolo è problematico. Sono costosi, quindi 
le prove devono essere ridotte al minimo e non ci 
si può permettere il lusso di sbagliare. L’azienda 
utilizza varie specie di utensili, ma in alcune tipo-
logie ha trovato nel catalogo Mitsubishi Materials 
veri e propri campioni di prestazioni.

UTENSILI TECNOLOGICI
Il Responsabile della Produzione conferma: “Per 
noi l’affidabilità è di importanza capitale. Rompe-
re un inserto può significare danneggiare il pezzo, 
per non dire della rottura di una punta all’interno 

I prodotti di Dafram sono 
tecnologicamente sofi sticati e riconosciuti 
tali in tutto il mondo.

Nella foratura profonda l’azienda 
marchigiana si affi da agli utensili Mitsubishi.
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di lunghi fori. Gli utensili ci devono garantire con 
continuità la loro durata nel tempo. Non è utile il 
picco di eccellenza, ma la ripetibilità dei risultati e 
la costanza del processo; deve essere stabile e non 
dare sorprese”.
La presenza degli utensili Mitsubishi all’interno 
dello stabilimento Dafram è di lunga data, risale ai 
primi inserti di tornitura introdotti quindici anni 
fa. Erano già allora di eccellente qualità. I tecnici 
giapponesi avevano appena inventato una speciale 
mescola di grani di metallo duro, un rivestimento 
che consentiva di aumentare la velocità di taglio 
di almeno il 30% rispetto alla media degli utensili 
tradizionalmente diffusi in quel periodo. Già allo-
ra si poteva apprezzare il miglioramento dell’effi-
cienza delle macchine utensili con il conseguente 
abbassamento dei costi produttivi.
Al giorno d’oggi un punto di eccellenza è la fora-
tura con metallo duro integrale: “Utilizziamo in-
tensamente le punte Mitsubishi MPS per eseguire 
i fori di lubrificazione destinati a portare il grasso 
nella zona di tenuta della valvola. Il problema in 
queste applicazioni è il diametro esiguo dei fori 
(5 mm o meno), la loro lunghezza, che può essere 
superiore al diametro di 25 o 30 volte, e la natura 
del materiale: inox, inconel e superleghe. In que-
sto campo le punte Mitsubishi si sono dimostra-
te veramente superiori in prestazioni rispetto alla 
concorrenza”.
Questi risultati sono il frutto di ricerche sulla 
geometria degli utensili: la loro forma è stata at-
tentamente calcolata per garantire la corretta eva-
cuazione del truciolo; sono caratterizzate da una 
speciale rastrematura su tutta la lunghezza dell’eli-
ca. Anche la finitura estremamente accurata del 
canale di scarico determina un’ottima scorrevolez-
za del truciolo in uscita; il coefficiente di attrito è 
ridotto al minimo per consentire un’evacuazione 
corretta.

UN CAMPIONE MONDIALE
Nel settore della foratura profonda la 
tecnologia Mitsubishi ha risolto molte 
problematiche, ponendosi in una posizione 
di assoluto rilievo mondiale. Inoltre lo 
sviluppo è in continuo progresso; è già 
disponibile un’evoluzione della punta MPS, 
mentre a pochi mesi di distanza i laboratori 
del Sol levante si apprestano a lanciare una 
nuova punta specializzata per i diametri più 
piccoli. Si chiama MVS, è caratterizzata da un 
diverso tipo di affilatura e da un nuovo tipo 
di rivestimento che garantisce un ulteriore 
incremento del 30% delle prestazioni sui 
piccoli diametri, rispetto a quella appena 
uscita. Nel campo della tornitura, nel corso 
del 2015 in totale sono già state presentate sul 
mercato sei nuove qualità di inserti in metallo 
duro, quattro dedicate all’inox e due alle 
superleghe. Tutte le placchette si distinguono 
per la loro eccezionale resistenza al calore 
che si sviluppa durante la lavorazione. Si 
possono impiegare con successo su ogni tipo 
di tornitura, a taglio in continuo come a taglio 
interrotto o a tornitura pesante.
Gli utensili Mitsubishi sono distribuiti nel 
nostro paese da MMC Italia s.r.l., filiale italiana 
di Mitsubishi Materials Corporation, che 
tramite una estesa rete tecnico-commerciale 
si occupa della proposta tecnica, dello studio 
della soluzione, dell’applicazione stessa. Segue 
la fase di riscontro e test: la società vuole 
sempre accertarsi che nel lungo periodo lo 
standard qualitativo proposto si dimostri 
costante e duraturo. 

Le valvole a sfera costruite da Dafram 
soddisfano ogni normativa e sono disponibili 
in ogni versione immaginabile.

Costosi riporti in 
acciaio speciale 
permettono di 
aumentare la 
resistenza alla 
corrosione di tutte le 
aree delle valvole, ma 
richiedono enormi 
accortezze nella 
lavorazione.
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CENTINAIA DI GRADI,
SOPRA E SOTTO ZERO
Dafram utilizza utensili Mitsubishi anche in mol-
te lavorazioni di fresatura. Si tratta di inserti in 
metallo duro della serie MC7000, dedicati espres-
samente agli acciai speciali. Sono in grado di ga-
rantire il rispetto di tolleranze molto rigorose e 
finiture dell’ordine di 0,1 – 0,2 Ra; ciò accade, per 
esempio, nei passaggi delle guide o negli accoppia-
menti su parti sottoposte ad alte pressioni (centi-
naia di bar). 
Da non dimenticare l’eccellente qualità superfi-
ciale che è spesso richiesta e che le frese Mitsubi-
shi possono garantire: “Nei campi applicativi più 
estremi esistono oggi in commercio guarnizioni 
speciali che però richiedono una rugosità superfi-
ciale intorno a 0,1 - 0,2 Ra, al fine di assicurare la 

tenuta. Tali valvole devono lavorare a temperature 
criogeniche piuttosto elevate”.
In altri casi, oltre alla temperatura, le valvole devo-
no resistere alla continua azione abrasiva di fanghi 
e sabbie, nonché alla corrosione. E ancora, valvole 
da impiegare su cloro necessitano di un completo 
sgrassaggio e decontaminazione. Valvole per eser-
cizio su ossigeno richiedono speciali caratteristi-
che per eliminare il rischio di accensione.
Per concludere, le valvole costruite da Dafram 
sono destinate agli impieghi più disparati, ma si 
tratta in regola di installazioni in situazioni estre-
me. I tecnici di Dafram devono confrontarsi gior-
nalmente con queste vere e proprie sfide tecnolo-
giche per soddisfare le esigenze di clienti da tutto 
il mondo alla ricerca di soluzioni affidabili e dura-
ture per i loro impianti. 
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Gli inserti Mitsubishi serie MC7000 al lavoro.

Nel settore della foratura profonda la 
tecnologia Mitsubishi si pone in una 
posizione di assoluto rilievo mondiale.
Le punte della serie MPS al lavoro 
nell’offi cina Dafram.

Nello stabilimento Dafram si procede a produrre, 
assemblare, collaudare, sabbiare e verniciare 

valvole a sfera di ogni dimensione.
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MPS1 Punte con tecnologia MIRACLE SIGMA - Ø3 ~ Ø20
Per velocità di taglio normali e alte - fino a  250 m/min.

Per applicazioni su Acciai, Acciai inossidabili e Ghise.
Tri-coolant technology per incrementare ed ottimizzare il flusso ed il volume del lubrificante.

Rivestimento superficiale fine Zero-µ con basso coefficiente di attrito e lunga vita utensile.
Eliche a doppio margine per una migliore qualità dei fori.

Tri-Coolant
Technology

ZERO-µ
Technology
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Via Montefeltro 6/A, 20156 MILANO.
T.+39-02-9377031   E: informazioni@mmc-italia.it

www.mitsubishicarbide.com

MMC Italia
Group Company of Mitsubishi Materials Corporation

PUNTA IN METALLO DURO AD ALTE PRESTAZIONI
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LA PRIMA
MACCHINA
DEL FREDDO
È stato Leonardo Da Vinci a progettare 
la prima “macchina del freddo” della 
storia: è quanto risulta da un disegno 
databile 1492, individuato e interpretato 
da Alessandro Vezzosi, direttore del Museo 
Ideale Leonardo Da Vinci. Con il sostegno 
di Sammontana Italia, azienda che opera 
a Empoli nei dintorni della città natale del 
genio toscano, è stato possibile realizzare un 
inedito modello funzionante e a grandezza 
naturale di questo antico e ingegnoso 
antenato dei frigoriferi odierni. 

di Paolo Milani
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ra archeologia, storia e leggenda, 
antichissime sono le testimonian-
ze dell’uso del ghiaccio e della 
neve per rinfrescare le bevande e 

conservare gli alimenti. Tuttavia non si 
hanno notizie di macchine per produrre 
il freddo o il ghiaccio, ma solo di espe-
dienti basati sulla conservazione, l’evapo-

razione e la ventilazione naturale o manuale. 
Nella vita quotidiana delle corti del Rinasci-
mento si accentua l’uso di bevande e dolci a 

bassa temperatura, con rinfrescatoi, fontane da ta-
vola e “mescitrici”. È in questa cornice che si inse-
risce l’interesse di Leonardo da Vinci: tra i testi e le 
tavole lasciati in eredità del genio toscano, è stato 
infatti ritrovato un disegno autografo databile 1492 
che rappresenta una macchina per produrre artifi -
cialmente il freddo, accompagnato da una spiega-
zione teorica per analogia in contrappunto.

IL DISEGNO AUTOGRAFO
Troviamo disegno e spiegazione nel dettaglio di un 
foglio di cm 21 x 15 del Ms. A che Napoleone fece 
trafugare dalla Biblioteca Ambrosiana e che, dopo 

Leonardo Da Vinci, “Macchina del freddo”, modello in cuoio, legno, metalli, corda,
pietra, cm 176 (h) x 113 x 118. Interpretazione di Alessandro Vezzosi, con la collaborazione di 
Agnese Sabato. Promossa e fi nanziata da Sammontana Italia, realizzata dal Museo Ideale 
Leonardo Da Vinci con Studio M di Andrea Martelli.
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la caduta del suo impero, fu “dimenticato” a Parigi 
con altri manoscritti oggi conservati presso l’Insti-
tut de France.
Leonardo inizia enunciando i due principi genera-
li in merito alle origini del freddo: per privazione 
di calore e “per movimento d’aria”. La spiegazione 
teorica di Leonardo si fonda su un semplice para-
gone, ovvero sulla similitudine tra il “sommo cal-
do”, prodotto dai “razzi” di uno specchio concavo 
che si concentrano in un punto e il “sommo freddo”, 
prodotto dai soffi   di molti mantici, ovvero dei molti 
beccucci di un grande mantice, concentrati verso 
un unico punto: un contenitore da refrigerare.
In base al disegno e al testo del foglio 20r e ai dati di 
studi ed esperimenti in altre carte di Leonardo, si è 
giunti a defi nire le caratteristiche, la forma e il fun-
zionamento della macchina del freddo, composta 
da un grande mantice circolare a tre camere d’aria, 
realizzato in cuoio (“corame”), con 18 beccucci nel-
la cavità circolare al centro e il piccolo argano a due 
manovelle che consente di azionare il mantice gra-
zie a tre contrappesi. Nel foglio 15v dello stesso Ms. 
A, Leonardo disegna la forma a parallelepipedo del 
peso che esercita la pressione sul mantice, e indica 
la maniera per calcolare il carico necessario a com-
primerlo nel rapporto fra le dimensioni del “boc-
cuccio” e del vuoto all’interno di tutto il mantice.

UNA SINTESI
DI ARTE E SCIENZA
Certo non era facile produrre il “sommo freddo” e 
magari il ghiaccio con un marchingegno come que-
sta “macchina del freddo”, che tuttavia rappresenta 
una sintesi mentale del metodo tecnologico di Le-
onardo. Il modello realizzato è un lavoro originale 
di arte-scienza che ingloba al centro una scultura 
come segno di sublimazione, rilevante in senso 

Troviamo disegno e spiegazione nel 
dettaglio di un foglio di cm 21 x 15
del Ms. A che Napoleone fece trafugare 
dalla Biblioteca Ambrosiana e che rimase 
a lungo dimenticato a Parigi con altri 
manoscritti leonardeschi. 

La macchina del freddo leonardesca
è composta da un grande mantice 
circolare a tre camere d’aria, realizzato 
in cuoio, con 18 beccucci nella cavità 
circolare al centro e il piccolo argano
a due manovelle che consente di azionare
il mantice grazie a tre contrappesi.
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Sammontana nasce a Empoli
negli anni Quaranta come bar-latteria 

di proprietà della famiglia Bagnoli.
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estetico, concettuale e simbolico: una metafora del 
ghiaccio pietrifi cato. 
Forse non fu mai realizzata, ma viene da chieder-
si in quali occasioni e per quali scopi sarebbe stata 
utilizzata questa “macchina del freddo”: per raff red-
dare bevande sicuramente, e magari per i sorbetti e i 
dolci freddi, e probabilmente anche per prolungare 
la durata del ghiaccio da introdurre nei rinfrescatoi 
sulle mense e nei banchetti. Certo Leonardo la pro-
gettò quando si trovava nella Milano degli Sforza e 
organizzava feste di corte. 

DALLA TOSCANA
A MILANO
Sammontana Italia per celebrare la sua storia, lo stretto 
rapporto con il territorio toscano e il genio leonarde-
sco ha promosso e fi nanziato la realizzazione di questa 
opera, perfetta testimonianza del collegamento tra ali-
mentazione, scienza e arte. La “macchina del freddo”, 
realizzata dal Museo Ideale Leonardo Da Vinci con 
Studio M di Andrea Martelli, è esposta in anteprima 
mondiale – fi no alla conclusione dell’Expo - presso 
il Museo della Scienza e della Tecnologia di  Milano, 
presso la Galleria Leonardo.

Sempre presso il Museo della Scienza e della Tec-
nologia di Milano ha preso vita anche “#FoodPeo-
ple. La mostra per chi ha fame di innovazione” che 
l’azienda ha deciso di sostenere. Sammontana ha 
messo al servizio della narrazione espositiva la sua 
storia, la sua tradizione e la profonda conoscenza 
del sistema industriale, in particolar modo quello 
della catena del freddo, per raccontare l’evoluzione 
del sistema alimentare.
Nata negli anni Quaranta a Empoli, dove Romeo 
Bagnoli si guadagnò un’ottima reputazione per il 
gelato del suo bar-latteria, realizzato con ingredien-
ti freschissimi e di prima qualità, grazie alla capa-
cità di crescere e di innovare Sammontana è diven-
tata la più importante azienda del settore a capitale 
completamente italiano, e oggi si colloca al secondo 
posto nel mercato del gelato confezionato in Italia 
accanto alle grandi multinazionali. Un traguardo 
importantissimo che si deve alla geniale intuizione 
della famiglia Bagnoli di utilizzare i componenti 
dei macchinari trovati in un deposito di ferraglie di 
Genova, e lasciati dagli americani dopo la guerra, 
per costruire le prime macchine per la produzione 
industriale di gelato.
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Nel 1946 Renzo, il maggiore
dei fratelli Bagnoli, trasforma
il bar-latteria in un vero e proprio
laboratorio di gelateria.

Comincia così una storia 
di imprenditoria al 100% italiana.

Nel 1959 nasce
il “Barattolino”,
che propone per
la prima volta un
gelato mantecato
di carattere tradizionale 
preconfezionato nella 
quantità ideale per un 
consumo familiare.
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TITANIO, 
DENOMINATORE 
COMUNE
Un’azienda italiana è stata la prima al mondo a proporre viti e 
bulloni in titanio per moto e auto. Oggi è impegnata su questo 
metallo anche nel settore aeronautico, dove pezzi estremamente 
complessi devono essere costruiti con precisione e accuratezza. 
Servono macchine utensili che garantiscano con affidabilità 
queste caratteristiche.

di Giancarlo Giannangeli
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oggipolini Group a S.Lazzaro di Save-
na, alle porte di Bologna, è azienda 
nota per la sua capacità di soddi-
sfare le più complesse esigenze di 
una clientela sofi sticata nei settori 

automobilistico, medicale, nautico 
e aerospaziale. Oggi quest’ultimo ha 

preso il sopravvento; si è sviluppato a tal pun-
to che oltre il 50% del fatturato è realizzato in 
questo campo. Tutto iniziò quarant’anni fa con i 

bulloni artigianalmente fabbricati in titanio per 
le moto da gara; oggi le competenze che l’impresa 
bolognese può vantare nella lavorazione di prodotti 
tecnicamente evoluti e molto sofi sticati in titanio la 
pongono in primo piano ovunque ci sia da costru-
ire componenti in questo metallo, ancora relativa-
mente poco conosciuto. Una straordinaria qualità li 
contraddistingue, come straordinarie sono le preci-
sioni e le tolleranze che i clienti richiedono.

ALTA RESISTENZA 
E PESO DIMEZZATO
La considerazione di base è sempre la riduzione del 
peso, l’aumento delle prestazioni in assoluta sicu-
rezza, la resistenza eccellente. Ciò vale per esempio 
in un mezzo da competizione, in cui 1 kg di peso in 
meno conta più dei cavalli di potenza; un motore 
in cui si faccia largo uso di titanio può off rire una 
potenza maggiore in un ingombro inferiore, rispet-
to al motore tradizionale. I componenti vengono 
lavorati dal pieno e non è raro che da un blocco di 
10-12 kg si ottenga un pezzo da 1 kg o poco più; è il 
caso del mozzo ruota, ma sono molte le lavorazioni 
in cui la maggior parte del peso va via in truciolo. 

Poggipolini s.r.l. 
costruisce pezzi 

in titanio 
estremamente 

complessi.
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QUATTRO MACCHINE IN UNA - INDEX R300

Attacchi per il 
rotore (elicotteri). 
I pezzi devono 
accoppiarsi 
con precisione 
micrometrica.

Un terzista d’eccellenza come 
Poggipolini era il campo 
ideale per macchine in grado 
di mantenere tolleranze di 
micron; l’unità INDEX R300 
non poteva mancare, con le sue 
caratteristiche di straordinaria 
produttività e flessibilità. Infatti 
è stata recentemente installata 
nell’officina bolognese ed è 
la prima del genere in Italia. 
I progettisti sono stati capaci 
di unire la funzionalità di 
una torretta con quella di un 
mandrino di fresatura. Questa 
nuova configurazione fa in 
modo che non sia più necessario 
cambiare utensili, riducendo 
così i tempi di lavorazione 
secondari durante le operazioni 
di tornitura e semplificando la 
produzione di attacchi di alta 
precisione. Con entrambe le 
torrette lineari su entrambi i lati 
di ciascun mandrino di fresatura, 
l’utilizzatore può accedere 
rapidamente a sei utensili fissi 
per mandrino con la massima 
precisione. 
Il concetto innovativo del nuovo 
centro di tornitura e fresatura 
INDEX R300 apre la porta a molte 
nuove aree di applicazione: il 
vantaggio principale consiste 
nella possibilità di eseguire 

contemporaneamente operazioni 
complesse frontalmente e 
posteriormente che, al tempo 
stesso, sono altamente produttive 
con due elettromandrini di 
fresatura. L’utilizzo degli utensili 
HSK, invece dei portautensili 
motorizzati sulle torrette, 
riduce i costi per gli utensili. Si 
possono applicare pressioni del 
liquido lubrorefrigerante fino a 
80 bar direttamente sul bordo 
dell’utensile tramite il mandrino 
di fresatura motorizzato. 
Un cambio utensile più veloce 
permette di ottenere tempi da 
“taglio a taglio” inferiori a 6 s, 
oltre a una maggiore flessibilità. 
Un grande numero di utensili 
(fino a 140 nel magazzino a 
doppia catena) garantisce tempi 
di attrezzamento brevi, anche 
per lotti di piccole dimensioni. 
In aggiunta ci sono anche i 12 
utensili fissi sulle slitte utensili 
dei due mandrini di fresatura: le 
possibilità di lavorazione flessibile 
sono quasi infinite. Entrambi i 
mandrini di fresatura possono 
eseguire cambi di utensile 
in maniera completamente 
indipendente l’uno dall’altro, 
anche simultaneamente. Grazie 
all’opzione “Attrezzamento 
durante la lavorazione”, 

l’utilizzatore ha un ulteriore 
vantaggio economico. 
In virtù dell’affidabilità della 
disposizione degli assi, non sono 
più necessarie le tradizionali 
slitte a croce utilizzate con le 
torrette portautensili. E con le 
guide circolari idrostatiche esenti 
da usura e gioco, si produce un 
sistema generale di eccezionale 
rigidità. La trasmissione ottimale 
della forza è uno dei presupposti 
mai persi di vista da parte dei 
progettisti della macchina. Grazie 
ai suoi bracci di leva, corti così 
come le sue corse, il sistema 
risultante è molto rigido e meno 
sensibile alle vibrazioni. Questa 
caratteristica a sua volta ha un 
effetto positivo sulla precisione 
dei pezzi finiti e sulla durata degli 
utensili. Un altro vantaggio è 
che i potenti azionamenti e gli 
assemblaggi dal peso ottimizzato 
sostengono forti accelerazioni e 
corse rapide. In conclusione, la 
nuova INDEX R300 è pensata 
per costruire principalmente 
parti autocentranti di medie 
dimensioni che richiedano 
intense operazioni di fresatura e 
foratura: non solo aerospaziale, 
quindi, ma anche macchine e 
attrezzature agricole, utensili, 
stampi. 

Stefano Poggipolini, presidente e amministratore 
delegato, aggiunge: “La novità degli ultimi anni è 
che abbiamo sviluppato nostri prodotti; si tratta di 
progetti che varie marche automobilistiche stanno 
adottando per i propri modelli di gamma alta. Pres-
so un’importante azienda abbiamo dimostrato che 
sostituendo circa 700 viti (tra motore e telaio) si sa-
rebbero risparmiati ben 23 kg di peso: sono rimasti 

letteralmente impressionati. Soprattutto perché la 
riduzione è immediata, senza necessità di costose e 
lunghe modifi che progettuali. Da queste considera-
zioni sono nate tante altre nostre proposte tecniche 
e ora stiamo lavorando nel campo delle sospensioni 
con progetti che consentiranno di aprire orizzon-
ti totalmente nuovi”. Non solo viti e bulloni, quin-
di: un’altra novità mondiale è il roll-bar in titanio 
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adottato di serie su una vettura Abart. Pesa 18 kg 
in meno e ha una maggiore robustezza; off re anche 
vantaggi sul baricentro della vettura. Un marchio 
estero, per la prima volta al mondo, utilizza paratie 
e cofano in titanio per una migliore dissipazione del 
calore nell’angusto vano motore: gli studi di fattibi-
lità sono di Poggipolini.

DALLE MOTO AGLI AEREI 
L’imperativo di ridurre i pesi in aeronautica è an-
cora più categorico, perché si ottiene un aumento 
della portanza e la possibilità di imbarcare maggiori 
carichi. Il maggior costo dei metalli speciali utiliz-
zati viene rapidamente ammortizzato dalle aumen-
tate prestazioni in esercizio: “Già costruivamo tutta 
la parte idraulica degli elicotteri Agusta. In questi 
ultimi anni abbiamo ottenuto tutte le qualifi che più 
importanti necessarie in campo aeronautico; que-
sto ci ha aperto le porte verso qualsiasi committen-
te al mondo, un mercato davvero foriero di grandi 
opportunità. Durante un’importante manifestazio-
ne internazionale abbiamo presentato i nostri pro-
dotti in titanio ed è stato un successo straordinario. 
Anche in questo caso il nostro vantaggio è l’esse-
re propositivi, e sono numerosi e prestigiosi pure 
in campo aeronautico i marchi internazionali che 

UNA PASSIONE DI VECCHIA DATA
Nel 1950 Calisto Poggipolini apre alle porte di 
Bologna una piccola officina per lavorazioni 
meccaniche; i figli Stefano e Marco crescono e 
si appassionano alle competizioni su due ruote. 
Nasce negli anni ’70 la necessità di alleggerire 
al massimo i mezzi in gara, sostituendo 
particolari in acciaio con pezzi in leghe leggere. 
Particolarmente interessante era il titanio, un 
materiale allora quasi sconosciuto, di difficile 
reperibilità e dal costo elevato. Racconta Stefano 
Poggipolini: “Ci riunivamo nello scantinato per 
discutere e mettere a punto nuove strategie; il 
titanio ci affascinava, con le sue caratteristiche 
così fuori del comune. Chi lo vendeva sapeva a 
malapena cos’era; probabilmente siamo stati tra 
i primi in Italia a lavorarlo. Grande fu l’interesse 
per la nostra campionatura di bulloni, viti, 
boccole. Qualche difficoltà incontrammo per far 
fronte alla produzione: gli utensili non erano 
adatti”. Il titanio non è attaccato dalla ruggine, 
nemmeno quando è a bagno nell’acqua marina; 
è perfettamente compatibile con il corpo umano 
per la sua atossicità, ha eccellenti caratteristiche 
di robustezza (nettamente superiori all’acciaio), 
coniugate con la leggerezza (peso specifico metà 
dell’acciaio).

Da barra di titanio 
ogni componente 
viene scavato 
dal pieno.

Il centro di tornitura e fresatura 
INDEX R300 offre due sistemi 

a 5 assi in un’unica macchina.

hanno accolto con entusiasmo le nostre proposte. 
Siamo già impegnati in numerosi progetti innovati-
vi che riguardano turbine, scatole di turbine e altri 
componenti. Si tratta sempre di pezzi estremamen-
te complessi. Da barra di titanio ogni componente 
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Sulla INDEX R300 
si possono eseguire 
contemporaneamente, 
sul mandrino 
principale e sul 
contromandrino, 
sia pesanti operazioni 
di sgrossatura sia 
operazioni di fi nitura 
di alta qualità.

viene scavato dal pieno. Un esempio sono i rotori 
principale e secondario di un elicottero con tutti i 
fori, gli alloggiamenti e complessità di superfi ci; i 
pezzi devono accoppiarsi con precisione microme-
trica”.
In queste lavorazioni speciali la bravura dei tecnici 
e degli specialisti di Poggipolini viene esaltata dalla 
precisione e dalla affi  dabilità delle macchine utensi-
li in offi  cina. Qui un fornitore d’eccellenza è sempre 
stato INDEX: “Si è dimostrato un costruttore capa-
ce di fabbricare macchine utensili che a distanza di 
quasi vent’anni riescono tranquillamente a mante-
nere la precisione d’origine. Non ci sarebbe alcun 
bisogno di sostituirle… Per esempio, non soff rono 
per variazioni di temperatura. Si capisce che il loro 
progetto è molto accurato, perché l’inevitabile di-
latazione viene automaticamente e perfettamente 
compensata: altre macchine utilizzate non erano 

capaci di queste prestazioni”. In offi  cina sono nu-
merose le unità INDEX al lavoro da anni. Ma ulti-
mamente il costruttore tedesco ha presentato nuovi 
modelli dalle caratteristiche davvero notevoli che 
non potevano essere ignorate. Il nuovo centro di 
tornitura e fresatura INDEX R300 è l’aggiunta più 
recente alla serie RatioLine; si tratta di una nuova 
versione molto effi  ciente per la lavorazione di bar-
re corte, fi no a 102 mm, e di pezzi autocentranti 
fi no a 315 mm di diametro. Due sistemi a 5 assi in 
un’unica macchina: un mandrino di fresatura mo-
torizzato e un mandrino di lavorazione designato 
sono in grado di eseguire lavorazioni complete su 
pezzi complessi, in particolare barre corte e pezzi 
autocentranti, contemporaneamente.

La struttura 
della nuovissima 

INDEX R300.
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INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

info@synergon.it 
www.synergon.it

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

FOTO INDEX C100

R 300
R 200

G 220
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COMPETENZE 
STRATEGICHE
Da anni Walter è a fianco di Comec s.r.l., azienda che produce 
macchine utensili per autofficine. Insieme individuano le migliori 
soluzioni tecnologiche da proporre ai clienti per restituire nuova 
vita ai componenti di motori e freni.

di Claudia Pirotta
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à dove vi sono offi  cine che riparano ca-
mion, motori marini o di automobili, 
Comec c’è. Vietnam, Nuova Zelanda, 
Italia, Messico, Nuova Caledonia, Ta-
hiti…Basta uno sguardo alle lettere di 
vettura poste sui colli pronti nel repar-
to spedizioni per rendersi conto che le 
macchine che escono dallo stabilimen-
to di Porcia (PN) raggiungono letteral-
mente i quattro angoli della terra. Clien-

te e al tempo stesso utilizzatore degli utensili Walter, 
Comec condivide con questo fornitore la stessa fi lo-
sofi a: lavorare fi anco a fi anco dei propri clienti per 
metterli nelle condizioni di operare nel miglior modo 
possibile.

SE L’UTENSILE 
FA LA DIFFERENZA
Attrezzature e macchinari per autoriparazione, torni 
e rettifi che per il ricondizionamento di freni, tambu-
ri, testate o valvole, vengono prodotti da Comec con 
macchine utensili all’avanguardia che sfruttano le so-
luzioni Walter per l’asportazione di truciolo. A parti-

Gli oltre 30 modelli di macchine 
presenti nel catalogo Comec raggiungono 

le autoffi cine dei cinque continenti.

118_122_Tec5_WalterAG_T8C_5.indd   119 04/09/15   15.38



120

re dal materiale grezzo il ciclo produttivo si sviluppa 
interamente in azienda e i prodotti fi niti vengono 
stoccati in magazzino in attesa degli ordini: Comec 
è una delle poche realtà che, per il tipo di prodotto, 
può permettersi di fornire macchine chiavi-in-mano 
nell’arco di pochi giorni. Come si può immaginare, 
le macchine Comec sono caratterizzate da tecnologia 
relativamente semplice poiché sono destinate alle au-
toffi  cine di tutto il mondo. A fare la diff erenza è l’uten-
sile che deve dare ai componenti nuova vita, cui spetta 
un compito tutt’altro che banale perché gli acciai o 
la ghisa dei manufatti lavorati non sono più vergini. 
Pensiamo alle sollecitazioni e agli shock termici a cui 
sono sottoposti i dischi freno, la frizione o una testata: 
durante l’esercizio si genera una ridistribuzione delle 
tensioni nel metallo diffi  cile da prevedere, in grado di 

La gestione interna della produzione 
garantisce la totale qualità 
del prodotto e consente all’azienda 
di adattarsi alle richieste del mercato.

Walter collabora fi anco a fi anco 
con Comec nella defi nizione 

degli utensili da montare sulle macchine.
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mettere a dura prova gli utensili. “Per via delle condi-
zioni dei materiali lavorati il consumo di utensili delle 
nostre macchine è molto elevato e la qualità dell’uten-
sile stesso fa la diff erenza nella lavorazione. Per fare 
un paragone calzante, diciamo che anche l’automobile 
più performante, se ha le gomme lisce, va fuori stra-
da; nel nostro caso l’utensile rappresenta il contatto 
tra la macchina e il pezzo da lavorare e se è spuntato 
lavora male”, dichiara Andrea Carniel, Export Mana-
ger Comec. Che prosegue: “Oggi chi investe su una 
macchina presta molta attenzione ai costi e si soff erma 
poco a considerare il vantaggio derivante dall’utilizzo 
di ricambi di qualità. Che costano un po’ di più, ma 
assicurano alle lavorazioni risultati eccellenti”.

OTTIMIZZAZIONE
DEI PROCESSI
È necessario un cambio di prospettiva: la bontà di un 
utensile va ricercata nel valore aggiunto che la singo-
la placchetta può dare al lavoro fi nale, non tanto nel 
risparmio immediato in fase di acquisto del bene di 
consumo. “In un periodo in cui il prezzo, spesso, con-
diziona le decisioni, questo è un aspetto da non sotto-
valutare”, sottolinea Franco Genini, Area Manager di 
Walter Italia. “Più il costo e la complessità dell’utensile 
crescono, più questa considerazione diventa signifi ca-
tiva. Per fare il salto è importante che i tecnici che as-
sistono i produttori di macchine siano adeguatamente 
formati per proporre soluzioni concrete a problemi 

Circa il 90% delle macchine prodotte da Comec è destinato ai mercati esteri.
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concreti: anche l’utensile migliore del mondo non dà 
i risultati attesi se non è utilizzato nel modo corretto”. 
Walter, attraverso il programma Multiply, si concentra 
sull’ottimizzazione dell’intero processo: dall’acquisto 
alla fornitura, dall’impiego fi no alla rigenerazione de-
gli utensili, per assicurare la massima produttività ai 
propri partner.
Nell’individuare le soluzioni tecniche più adatte alle 
diverse lavorazioni, il binomio cliente-fornitore è un 
elemento molto importante perché ognuno dei due 
attori conosce molto bene il proprio prodotto. Sotto-
linea Carniel: “Walter conosce le nostre necessità; con 
loro abbiamo individuato soluzioni che consentono 
agli utensili di durare a lungo per eseguire lavorazio-
ni perfette, in grado di migliorare le prestazioni delle 
nostre macchine, scelte in tutto il mondo. Per il tipo di 

attività che svolgono i nostri clienti, agli utensili sono 
richieste durata nel tempo e affi  dabilità nel realizzare 
fi niture eccellenti, capaci di riportare i componenti a 
nuova vita, mentre il tempo di esecuzione è relativo”. 
D’altro canto, i clienti Comec riconoscono il valore 
della partnership con Walter e sanno di poter contare 
su un fornitore presente in tutto il mondo con prodot-
ti di altissimo livello.

UNIVERSALITÀ 
D’UTILIZZO
Una delle caratteristiche dei prodotti Comec è l’uni-
versalità: l’azienda produce macchine che vengono 
stoccate in magazzino in attesa degli ordini e ogni 
modello di macchina possiede determinate specifi che 
tecniche, utensile incluso. Le caratteristiche del mate-
riale da lavorare, che variano da caso a caso (per quan-
to detto in precedenza), e l’approccio alla lavorazione 
che contraddistingue ogni cultura, richiedono che 
l’utensile sia il più universale possibile. “Inoltre, più 
l’utensile è in grado di lavorare materiali diversi, meno 
tempo dedichiamo alla logistica (ordini e magazzino), 
perché c’è un unico codice da gestire”, spiega Andrea 
Carniel. Riducendo il più possibile le interfacce e i 
servizi superfl ui grazie alla proposta di soluzioni su 
misura di Walter, e in virtù del rapporto con un uni-
co interlocutore di riferimento, è possibile per Comec 
concentrarsi sulle proprie competenze strategiche ed 
essere così più competitiva sul mercato globale.

I clienti di tutto il mondo riconoscono 
il valore aggiunto degli inserti Walter.
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Walter Italia s.r.l.
Via Volta, s.n.c., 22071 Cadorago - CO, Italia
+39 031 926-111
walter-tools.com

Efficienza integrata 
per i vostri processi

Perché accontentarsi di un fornitore quando si può avere un partner a 360 gradi, che 
offre non soltanto prodotti eccezionali, ma anche servizi eccellenti e una consulenza 
personalizzata? Partendo dalle vostre esigenze specifiche, analizzeremo e ottimizzeremo 
i vostri processi fin nei minimi dettagli, per portarvi giorno dopo giorno sempre più vicini 
all’obiettivo: integrare l’efficienza in tutte le fasi del vostro lavoro.

EMO Milano 
5. – 10. 10. 2015
Hall 10, Stand C04/D05
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UNA REALTÀ
DI FIBRA ROBUSTA
Nata nel 1968 e da allora cresciuta costantemente, Nova Vit s.r.l., grazie 
all’ampia conoscenza maturata in ambito ventilazione e aspirazione 
industriale, è oggi specializzata nella filtrazione industriale di fumi, 
polveri e nebbie di ogni tipologia. L’alta qualità dei prodotti, interamente 
costruiti nell’officina di Leinì (Torino), è ottenuta grazie all’impiego di 
una macchina a taglio laser che rappresenta la tecnologia più evoluta del 
settore: Optiplex 3015 Fiber II di Mazak. 

di Anna Guida
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enza rivenditori né commerciali di zona, 
ma semplicemente grazie al passaparola 
dei clienti soddisfatti, Novavit s.r.l. di Lei-
nì (Torino), una piccola azienda con 13 
dipendenti, oggi vende fi ltri industriali in 
tutto il mondo. Il segreto ce lo svela Pier-
paolo Cazzola, che da oltre quarant’anni è 
impegnato in prima persona nel proporre 
sul mercato prodotti industriali di altissi-

ma qualità. “Ho iniziato la mia attività nel 
1968: avevo 21 anni e in quei tempi nella Tori-

no operaia in ogni cortile c’erano due o tre botteghe 
di artigiani, cui le grosse aziende della zona davano 
pezzi da tornire per il giorno successivo. Io comin-
ciai a produrre ventilatori industriali. In quegli anni 
si iniziava giusto a parlare di fi ltri industriali, che 
da lì a poco avrebbero avuto un notevole successo 
perché le grandi fabbriche cominciavano a sentire 
la necessità di risolvere il problema della polvere e 
dei fumi. Con l’esperienza nell’aspirazione per me 
entrare in quel nuovo settore fu facile”. 

SUPERARE I LIMITI
OGNI GIORNO
“L’esperienza di oltre 45 anni e la continua ricer-
ca di nuove tecnologie ci consentono di proporre 
sempre le migliori soluzioni in tutti i settori della 
fi ltrazione industriale. Seguiamo i clienti dalla pro-
gettazione alla gestione e manutenzione, in tutte le 
lavorazioni dove si richiede la fi ltrazione di polve-

s

Pierpaolo Cazzola, fondatore e titolare
di Nova Vit s.r.l. di Leinì, in provincia di Torino.

L’azienda è specializzata nella produzione di ventilatori industriali e fi ltri industriali.
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ri, fumi, vapori, nebbie, olio e odori. L’azienda, da 
sempre, si contraddistingue per l’alta qualità dei 
prodotti, interamente costruiti nella nostra offi  cina 
di Leinì, la personalizzazione degli impianti, il rap-
porto con i clienti che perdura nel tempo fornendo 
ricambi, manutenzioni e nuove soluzioni”, prosegue 
Cazzola. “Gestiamo tutto il ciclo di vita dei fi ltri, da 
quando nascono a quando muoiono, e annotiamo 
tutti gli interventi in apposite schede. Questo rima-
ne per noi il modo migliore di capire il rendimen-
to del prodotto e se c’è un margine per migliorarlo 
ulteriormente. Sulla base di questi dati, lavoriamo 
ogni giorno per costruire fi ltri più affi  dabili, più du-
raturi, più adatti alle esigenze dei nostri clienti, che 
operano un pò in tutti i settori industriali; partico-
larmente importanti per noi sono i mollifi ci, dove si 

L’esperienza di oltre 45 anni e la continua 
ricerca di nuove tecnologie consentono
a Nova Vit di proporre sempre le migliori 
soluzioni in tutti i settori della fi ltrazione 
industriale.

Con il laser a fi bre è possibile realizzare
tagli ad elevate velocità con potenza 
ridotta grazie ad una lunghezza d’onda
più breve del raggio laser (90%) rispetto 
ad un laser a CO2.
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producono mediamente 30-40 kg di polvere di ferro 
al giorno: vendiamo i nostri prodotti per l’aspirazio-
ne della polvere dalla molatura di ferro davvero in 
tutto il mondo”.

UN SALTO DI QUALITÀ
“Costruiamo avvalendoci di macchinari tecnolo-
gicamente all’avanguardia, che consentono realiz-
zazioni capaci di coniugare assoluta qualità, lunga 
durata a costi contenuti e minima manutenzione”, 
spiega Cazzola. Gioca un ruolo centrale nei proces-
si produttivi dell’azienda la macchina a taglio laser 
Optiplex 3015 Fiber II di Mazak, entrata in funzio-
ne lo scorso febbraio.
“Avevamo già una macchina laser a CO2, sempre di 
Mazak. L’avevamo acquistata nel 1997 e aveva so-
stituito la nostra punzonatrice con ottimi risultati. 
La macchina si era dimostrata subito molto affi  da-
bile, rapida e precisa, il che ci ha consentito di for-
nire ai nostri clienti un prodotto fi nito performante. 
Ovviamente nell’arco di quasi 20 anni non solo lo 
strumento era invecchiato, ma erano anche mutate 
le nostre esigenze produttive. Con il laser a sorgente 
CO2 da 1.500 W per esempio era  impossibile ta-
gliare l’alluminio, ora con il laser a fi bra tagliamo 

Gioca un ruolo 
centrale nei 
processi produttivi 
dell’azienda la 
macchina a taglio 
laser Optiplex 
3015 Fiber II di 
Mazak, entrata in 
funzione lo scorso 
febbraio.

Optiplex 3015 Fiber II di Mazak è una 
macchina a taglio laser in fi bra dotata 
di funzioni avanzate per una maggiore 
produttività, di facile programmazione ed 
ecologicamente sostenibile.
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senza alcuna diffi  coltà non solo l’alluminio ma an-
che l’acciaio inox. In questo momento la macchina 
è al lavoro per produrre degli elementi in acciaio 
inossidabile che andranno all’interno di bombole di 
ossigeno per ospedali”.

VELOCITÀ,
FLESSIBILITÀ,
COSTI DI GESTIONE
“Da quando è entrata in funzione la Optiplex ab-
biamo avuto un incremento immediato di produtti-
vità. È una macchina molto veloce, che ci consente 
quindi di aumentare il numero di pezzi prodotti 
per unità di tempo. È perfetta per i nostri mate-
riali e spessori, perché ha una capacità di taglio di 
12/15 mm per il ferro, di 8 per l’acciaio, di 6 per 
l’alluminio. Ha il cambio ugello automatico e uti-
lizza una focale unica per tutti gli spessori, quindi 
non necessita di cambio testa per l’ottimizzazione 
della velocità. Il CNC Mazatrol Preview 3 è dotato 
di funzioni intelligenti e avanzate che garantisco-
no un’eccezionale semplicità d’uso per l’operatore”, 
spiega Cazzola. “Inoltre l’acquisto di questa mac-
china ci ha consentito di essere più versatili nella 

realizzazione delle forme e stra-
ordinariamente fl essibili, carat-
teristica essenziale per chi come 
noi punta a proporre prodotti 
customizzati. Infi ne, i vantaggi 
della fi bra sono notevoli anche 
in termini di riduzione dei costi 
di gestione e di manutenzione 
e di risparmio energetico, tut-
ti componenti importantissimi 
che ci consentiranno di ripagare 
velocemente l’investimento”.

128

Il CNC Mazatrol Preview 3 è dotato
di funzioni intelligenti e avanzate
che garantiscono un’eccezionale
semplicità d’uso per l’operatore.

Il risonatore per laser 
a fi bre garantisce 
un taglio migliore
ad elevata velocità
di lamiere sottili rispetto 
alle macchine laser 
convenzionali.
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INTEGREX i-400
Macchine multitasking di 6a generazione per la lavorazione DONE IN ONE

INTEGREX i- 400 è stata progettata per lavorazioni ad alta precisione ed elevata velocità. La semplicità d’uso è garantita grazie alle 
numerose funzioni intelligenti. INTEGREX i- 400 contribuisce a una più effi cace gestione globale. Con il CNC MAZATROL Smooth di ultima 
generazione, questa macchina offre il più alto livello di produttività.

Per saperne di più visita il nostro Centro Tecnologico Mazak: applicazioni@mazak.it
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Yamazaki Mazak Italia S.R.L. 
Via J.F. Kennedy, 16, 
20023 Cerro Maggiore, Italy 

T: +39 (0) 331/575800 
F: +39 (0) 331/575859
W: www.mazakeu.it
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COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI
Zona Industriale 54/G, Viciomaggio - 52041 AREZZO 
T  +39-0575-4181 - F +39-0575-418287 - E-mail: powercube@ceia-spa.com
Filiale di VICENZA: via Roma, 193  - Schiavon  T 0444 665814 - F 0444 665817 - E-mail: powercube@ceia-spa.com

  Power Cube SA/80 series
 The 100, 50, 25 kW Green Generators

 VANTAGGI / BENEFICI

FORGIA

BRASATURA

TRATTAMENTO TERMICO

CEIA
Sistemi di Riscaldamento 

ad Induzione

PAD. 14 ¬ STAND M22

∫   Massimo rendimento

∫   Minimo costo di esercizio

∫   Flessibilità operativa

∫   Sistema Data Logger

∫   Web-server integrato

∫   Semplicità di utilizzo mediante 
interfaccia grafica touch-screen
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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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