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Integrazione di telecamera, illuminazione e algoritmo di ispezione

Lumitrax
Non occorre selezionare l’illuminazione! Nuovo algoritmo 

che può rappresentare una svolta epocale per l’elaborazione delle immagini. 
LumiTrax usa la nostra nuovissima telecamera ad altissima velocità e l’illuminazione 

a segmenti ad alta velocità per acquisire il pezzo target.

Sistema di visione artificiale
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Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)

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

email: info@smwautoblok.it
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FLESSIBILITÀ  - PRECISIONE - SICUREZZA - ALTISSIME VELOCITÀ

Aumentate al massimo 
la fl essibilità del 

mandrino con la 
corretta dotazione 

di morsetti e 
griffe base.

KNCS

SÌ, grazie 
ai mandrini 

a ricambio 
rapido

Aumento produttività +40%
su Torni CNC? 

con i tempi di 
riattrezzamento 

mandrino 
ridotti del 90%

trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni: 

KNCS-N altissima fl essibilità ed economicità con la 
linea di morsetti standard;

KNCS-NB per l’utilizzo  di tutti  i  morsetti esistenti; 

KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.



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.
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L    EDITORIALe

Il mondo del business attraversa una fase 
di transizione epocale e l’attuale economia 
industriale si evolverà verso una diversa 
confi gurazione. Inutile dimostrare quanto sia sempre più 
importante per le aziende, per tutte, rifl ettere sulla portata rivo-
luzionaria delle tecnologie e della spinta creativa che le sospinge.
“Immaginavo che tutto il mondo fosse un enorme meccanismo. Le 
macchine non hanno mai dei pezzi in più. Hanno sempre l’esatto nu-
mero che serve. Così ho pensato che se tutto il mondo era un’enorme 
macchina, io non potevo essere in più. Dovevo essere qui per qual-
che motivo. E questo deve valere anche per te”. Intenso e ricco di spunti 
uno dei dialoghi del fi lm, di qualche anno fa, “Hugo Cabret”, di Martin Scorsese, 
vincitore di 5 Oscar, inno alla cultura del produrre, straordinario viaggio attraverso 
l’impossibile per obbligarci a cancellare defi nitivamente lo sguardo stereotipato che 
giudica tecnica e creatività come inconciliabili e contrastanti. Anche ‘fabbricare’ e 
‘riparare’ sono complementari e solo chi gestisce entrambe le attività può vedere 
oltre le singole componenti del manufatto, cogliendone la fi nalità complessiva e la 
specifi cità delle tecnologie impiegate. Bisogna ridare centralità alla cultura del fare 
e coglierne la dimensione di grande contemporaneità. Solo aggiustando (e quindi 
manutenendo) è possibile comprendere come funzionano davvero le cose, se ne ri-
vela l’anima e si sgretola fi nalmente la separazione ideologica tra tecnica e fantasia: 
l’ésprit de géométrie si accorda e si completa in modo defi nitivo con l’ésprit de fi nesse.
Abbiamo il privilegio di visitare molte fabbriche, luoghi del produrre che vivono, comunica-
no, creano legami con interlocutori interni ed esterni ovunque nel mondo. Inventano nuo-
ve applicazioni, impongono standard, anticipano soluzioni intelligenti che in breve tem-
po diventano strumenti indispensabili nei processi di chi li utilizza. La nostra missione è 
raccontare le loro proposte, i progetti futuri. Descrivere queste imprese signifi ca svelare le po-
tenzialità di un mondo che cambia. E proprio nell’industria manifatturiera riusciamo a scor-
gere, come in uno specchio, quanto la nostra società abbia progredito, a dispetto delle pre-
visioni più nefaste, verso la consapevolezza di sé e del proprio valore in termini di progresso 
economico e tecnologico: sono le aziende che guidano il cambiamento. Non dimentichiamolo.

LE FABBRICHE 
DELLE MERAVIGLIE

di Fiammetta Di Vilio

www.tecnelab.it
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Cuscinetti per macchine agricole
Le macchine agricole hanno esigenze sempre più complesse. Lavorare terreni sempre più estesi in tempi sempre più stretti mette 
le apparecchiature a dura prova. NSK affianca il settore delle macchine agricole per aiutare le aziende a svolgere le loro attività in 
modo affidabile ed efficace. Sviluppiamo cuscinetti per rendere le macchine agricole più efficienti ed economiche. Sistemi di 
lubrificazione continua, tenute perfette e cuscinetti ad alte prestazioni come Agri Disc Hub garantiscono la massima durata dei 
nostri componenti, anche in condizioni gravose.
 
NSK è uno dei più importanti produttori mondiali di cuscinetti volventi e sistemi lineari. Un marchio di eccellenza dal 1916.
Per maggiori informazioni, visitate il sito NSK www.nskeurope.it o telefonateci al numero +39 02 99 51 91

NSK Italia S.p.A.  ·  Via Garibaldi, 215  ·  20024 Garbagnate Milanese (MI)  ·  Italia  ·  info-it@nsk.com

LA PARTNERSHIP SI BASA SULLA FIDUCIA – 
E LA FIDUCIA SULLA QUALITÀ

Le macchine agricole hanno esigenze sempre più complesse. Lavorare terreni sempre più estesi in tempi sempre più stretti mette 
le apparecchiature a dura prova. NSK affianca il settore delle macchine agricole per aiutare le aziende a svolgere le loro attività in 
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THE TURNING TECH
OFFICINE E. BIGLIA & C. SpA - I-14045 INCISA SCAPACCINO (AT)
TEL.: +39 0141 7831 - FAX: +39 0141 783327 - www.bigliaspa.it - biglia@bigliaspa.it

   “CONCENTRATO” di Prestazioni

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

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

Bar Turning
Compact

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

B436 Y2

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

DIMENSIONI
3000 x 1450 x 1890 mm

MANDRINI 1 e 2
Passaggio barra 36 mm
Potenza 11 kW
Velocità 7000 giri/min
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La massima visibilità si coniuga con 
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Apparateschutz GmbH. 
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& Defense Meetings previsto a Torino 
dal 17 al 19 novembre.
di Leo Castelli

La forza è nel Gruppo 36
Mondial offre, progetta e produce soluzioni 
altamente performanti che soddisfano 
le attuali necessità del settore delle 
macchine utensili.
di Valeria Merati

3.200 cavi configurabili online 38
L’azienda tedesca igus sta ampliando 
la propria gamma di cavi per azionamenti 
per catene portacavi.
di Elena Mantovani

L’assemblaggio si fa robotizzato 40
L’esperienza di Elettrosystem 
nell’assemblaggio di schede elettroniche 
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IN COPERTINA

Datalogic S.p.A.  
Via Candini 2, 

40012 Lippo di Calderara di Reno (BO)
Phone +39 051 3147011

Fax +39 051 3147288
info.adc.it@datalogic.com

www.datalogic.com
Servizio a pagina 52

Non sei ancora

entrato a far parte della

nostra community online?

Registrati su
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The Power of Knowledge Engineering

® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF. | © Gruppo SKF 2015

Scegli di essere originale,
in modo autentico.
Acquista cuscinetti SKF, rivolgiti ai concessionari autorizzati.

Un movimento esatto parte sempre da una scelta giusta. Rivolgersi alla rete

di concessionari autorizzati per l’acquisto di cuscinetti SKF signifi ca fi darsi

della professionalità, senza sorprese. Solo i concessionari, infatti, garantiscono:

• l’originalità dei prodotti

• una conoscenza approfondita del mondo dei cuscinetti volventi

• una partnership consolidata con SKF

• disponibilità a magazzino

• copertura capillare in tutta Italia.

SKF, fornitore globale di cuscinetti, tenute, servizi, sistemi di lubrifi cazione

e meccatronica, lavora perché ogni giorno vada per il verso giusto. 48.000 persone

impegnate per dare risposte semplici a problemi complessi, 120 siti produttivi,

infi nite applicazioni dall’automazione al settore alimentare, dall’energia solare

a quella eolica, una sola grande cultura ingegneristica e tecnologica.

Visita il sito skf.it per trovare il concessionario più vicino a te e scarica

la app “SKF Authenticate” per verifi care l’originalità dei cuscinetti SKF,

su App Store e Google Play.

TECNE_MonoBike2015_210x285.indd   1 06/08/15   09:48
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Carriponte da rimettere in riga 184
Ideato e realizzato in collaborazione 
tra Hexagon Metrology Italia, Cerrato e 
Politecnico di Torino, il progetto DIACALAR 
ha portato alla realizzazione di una soluzione 
robotizzata in grado di percorrere le vie 
di corsa dei carriponte per rilevarne in 
modo rapido e preciso le difettosità di 
allineamento.
di Anna Guida

Futuri

Materiali difficili, 
l’alleanza vincente 192
Grazie ai torni forniti dal costruttore 
spagnolo CMZ Machinery Group, Oric 
Italiana s.r.l., attiva da circa vent’anni 
nel settore delle superleghe antiusura e 
anticorrosione, è in grado di lavorare anche i 
materiali più difficili e tenaci, come le stelliti. 
di Anna Guida

Non solo speciali: differenti  200
C.R.M. Mazzoccato progetta e produce 
utensili speciali per abbattere tempi e 
costi di produzione nelle lavorazioni ad 
asportazione di truciolo dell’industria 
metalmeccanica.
di Carolina Sarpi

Anche la pannellatura è 4.0 206
L’Open House di luglio presso Salvagnini 
Maschinenbau a Ennsdorf (Austria) ha 
rappresentato una grande occasione 
per una full immersion nella tecnologia 
della pannellatura, che vede Salvagnini 
indiscusso leader di mercato con 3.000 
macchine installate nel mondo.
di Carolina Sarpi

Idee 

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

Dossier

Novità sugli ammortizzatori sociali 222
Lo spazio dedicato al mondo del lavoro, 
alle sue regole e ai suoi malfunzionamenti.
di Luca Contardi

Nel numero 

Chi e dove nella Rete. 224
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16 TM

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

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

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

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

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

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

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

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

Contributors
di TECN’È
Comitato scientificoComitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico
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BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
Argo-Hytos 109 www.argo-hytos.com
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.it
BIE 190 www.fi erabie.com
Bieff e Attrezzeria 132 www.bieff etools.it
Bosch Rexroth 84 www.boschrexroth.it
CarraraFiere 154 www.carrarafi ere.com
CEIA 146 www.ceia.net
Celoria 47 www.celoria.it
Centro Fiera Montichiari 190 www.centrofi era.it
Ceresoli Utensili 45 www.ceresoli.it
Colgar 69 www.colgar.it
CMZ Italia 61 www.cmz.com/it
Cucchi BLT 155 www.cucchi-blt.com
Datalogic I Copertina www.datalogic.com
EATON Industries 60 www.eaton.it
ELESA 213 www.elesa.com/it
ELSAP 51 www.elsap.it
EMAG 100 www.emag.com
Eplan Soft ware & Service 25 www.eplan.it
ESA elettronica II Copertina www.esa-automation.com
FANUC Italia 93 www.fanuc.it
FAGOR Italia 199 www.fagorautomation.it
Fornitore Off resi 221 www.fornitoreoff resi.com
HEIDENHAIN Italiana 226 www.heidenhain.it
iMAGE S 22 www.imagessrl.com
IMT Intermato 205 www.imtintermato.it
Iscar Italia 147 www.iscaritalia.it
Kabelschlepp Italiana 19 www.kabelschlepp.it
KEYENCE I Romana www.keyence.it
K.L.A.IN.robotics 169 www.klainrobotics.com
Lariofi ere 221 www.lariofi ere.com
L.C.M. 183 www.lcmitalia.it
Lenze Italia 35 www.lenzeitalia.it
m&h Italia 49 www.mh-inprocess.com/ita
MAPAL Italia 41 www.mapal.com/it
MCM 39 www.mcmspa.it
Metal Work 43 www.metalwork.it
MICROingranaggi 198 www.microingranaggi.it
Missler Soft ware Italia 20 www.topsolid.it
Mitsubishi Electric 21 www.mitsubishielectric.it
Mondial 37 www.mondial.it
Nadella 123 www.nadella.it
Novatea 15 www.novatea.it
NSK Italia 8 www.nskitalia.it
Offi  cine E. Biglia & C. 9 www.bigliaspa.it
Phoenix Contact 30, 31 www.phoenixcontact.com
Pneumax 77 www.pneumaxspa.com
Precitrame Machines 27 www.precitrame.com
Rema Control 133 www.remacontrol.it
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Esattamente la catena 

portacavi richiesta da 

ogni Vostra specifica 

applicazione.

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

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

Varietà 
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Azienda pagina sito azienda

www.topsolid.it

UN LEADER DEL SETTORE È 
UN PROFESSIONISTA SE

AFFIANCATO BENE 
FIN DALL’INIZIO

# LA soluzione integrata perfetta per 
progettare, produrre e gestire. Donne 

e uomini al vostro servizio per un 

Indipendentemente dal vostro settore, 
TopSolid vi propone LA soluzione dedicata più 
adatta per incrementare la vostra produttività 

e le vostre prestazioni. L’inserimento del 
software e il suo apprendimento sono 

degli esperti TopSolid.

CAD          CAM         PDM

Pub Paysage TopSolid indd 9 06/07/2015 09:38

RS Components 139 www.it.rs-online.com
SAMAG 4 www.samag.de
Seatec 154 www.sea-tec.it
SECO Tools Italia 101 www.secotools.com/it
SEW-Eurodrive 33 www.sew-eurodrive.it
Siemens IV Copertina www.siemens.it
Sirmu MT 223 www.sirmu-mt.it
SKF 11 www.skf.it
SMC Italia III Copertina www.smcitalia.it
SMZ Italia 13 www.smzitalia.com
SolidWorld 92 www.solidworld.it
Speedy Block 204 www.speedyblock.it
Synergon 161 www.synergon.it
Tognella 17 www.tognella.it
Torni Automatici 191 www.torniautomatici.com
Walter Italia 6 www.walter-tools.com
WFL Millturn Technologies 175 www.wfl .at
Willemin-Macodel 65 www.willemin-macodel.com
Yamazaki Mazak Italia 168 www.mazak.eu/it
ZEUS 214 www.zeusfresatrici.it
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Soluzioni per il LifeScience

É incredibile quello che riusciamo a fare!

it3a.mitsubishielectric.com

Le soluzioni integrate di Mitsubishi Electric per il LifeScience 

sono una combinazione di innovazione tecnologica, sicurezza 

delle informazioni, precisione e velocità. Sviluppate per manipolazione 

in linea, ispezione e pallettizzazione su un’unica piattaforma, 

garantiscono massima flessibilità e affidabilità.

La qualità e la flessibilità delle nostre soluzioni assicurano 

la massima compatibilità in ambienti sterili.
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DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> INCONTRI <

Appuntamento 
a Hong Kong

“I ricavi dell’anno fi nanziario 2014-
2015 hanno raggiunto l’ammontare 
di 494,7 milioni di sterline inglesi, 
con un aumento del 39% rispet-
to all’anno precedente, e i risulta-
ti sono da record. Tenendo conto 
dell’eccezionale raccolta di ordini da 
clienti asiatici del settore dell’elet-
tronica di consumo, e, correggen-
do il dato su tale considerazione, 
rimane una crescita strutturale 
pari all’11%. La strategia del gruppo 
rimane quella d’investire a lungo 

termine, espandendo l’infrastrut-
tura globale di distribuzione e mar-
keting, a fi anco di un aumento della 
capacità produttiva e delle attività 
di ricerca e sviluppo”, evidenzia Sir 
David McMurtry, presidente di Re-
nishaw, sottolineando gli investi-
menti effettuati per la costruzione 
di un nuovo edifi cio all’interno del 
sito principale dell’azienda a New 
Mills e quelli per il trasferimento in 
un fabbricato di nuova acquisizione 
della Divisione Produzione Additiva.

> IMPRESE <

Un anno da record

Si svolgerà ad Hong Kong, dal 18 al 20 novembre, 
la prima edizione della conferenza internazionale 
HxGN LIVE di Hexagon Metrology per l’area APAC. 
L’evento, dedicato agli utenti dei prodotti Hexagon, è 
un grande forum di respiro internazionale che offre 
l’opportunità di accedere a molte informazioni sulle 
ultime tendenze nel campo delle tecnologie geospa-
ziali e industriali. Con l’obiettivo di aiutare le azien-
de a sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie, 
le sessioni Metrology/Manufacturing si propongono 
di mostrare ai clienti come lavorare più velocemente 
e con maggiore sicurezza, garantendo alta qualità e 
produttività. Le sessioni saranno orientate alle ten-
denze specifiche dei settori automotive, aerospaziale 
e dell’elettronica, dell’industria pesante e dell’ener-
gia, delle attrezzature, delle macchine utensili e 
dell’automazione. Tecn’è sarà presente con un pro-
prio inviato speciale che racconterà in un reportage 
la tre giorni asiatica.

> IMPRESE <

Una sede 
prestigiosa
Leader globale nell’automazione industriale, FANUC Italia ha 
annunciato la realizzazione della nuova sede a Lainate, in pro-
vincia di Milano. L’area di 20.000 m2 è attualmente in fase di 
costruzione e il trasferimento delle attività nei nuovi uffi ci di 
Lainate è previsto per il 2017, quando i lavori all’edifi cio sa-
ranno completati. La superfi cie della struttura prevede 12.000 
m2 entro i quali troveranno spazio, oltre agli uffi ci per il per-
sonale, anche un “Demonstration Center” di 1.000 m2, inclusivo 
di ambiente condizionato per dimostrazioni live del funzio-
namento delle tecnologie FANUC in ambito robot, robomac-
chine e CNC, un Training Center di 800 m2 per lo svolgimento 
di aggiornamenti e focus group sulle possibilità offerte dalla 
gamma di prodotti FANUC, e, infi ne, un Technical Center di 800 
m2 dedicato alla realizzazione di prove reali sul funzionamen-
to delle macchine.

Vista in 3D della nuova sede di FANUC Italia in allestimento 
a Lainate, in provincia di Milano.

Sir David McMurtry, presidente Renishaw.
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> FORMAZIONE <

Software gratuito 
a chi studia

Grazie ad ANSYS, gli studenti di tutto il mondo possono ave-
re accesso gratuito alla piattaforma di simulazione utilizza-
ta da aziende, ingegneri e ricercatori per creare i prodotti 
più avanzati sul pianeta. Da poco presentato, ANSYS® Stu-
dent è un pacchetto software gratuito per far conoscere agli 
studenti le basi della simulazione, dando loro, al contempo, 
la possibilità di prendere confi denza con i workfl ow, pre- e 
post-processing, solutori strutturali e fl uidodinamici. Sono 
già numerose le Università che danno accesso ai software 
ai loro studenti, ma questa particolare licenza permetterà 
loro di installarlo sui propri computer e usufruirne anche a 
casa, per lavorare su tesi, progetti di ricerca o anche solo per 
ampliare il proprio bagaglio culturale con strumenti usati 
giornalmente dall’industria. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> MARKETING <

TOUR SUL CANALE 
YOUTUBE
Quando si parla di prodotti tecnici e processi industriali complessi, 
è molto semplice trasmettere un messaggio con un video piuttosto 
che con una descrizione testuale. NSK ha sfruttato la crescente dif-
fusione di tale supporto per aprire un canale di comunicazione con 
gli utenti fi nali, mostrando i vantaggi che si ottengono defi nendo le 
specifi che dei propri prodotti. www.youtube.com/user/nske urope/vi-
deos consente ai tecnici di consultare una libreria di video sui prodotti 
NSK e di fare una visita virtuale ad alcuni impianti produttivi per ve-
dere come vengono fabbricati i cuscinetti. In particolare, è disponibile 
un video che propone un tour nello stabilimento per la produzione 
di cuscinetti di superprecisione a Newark, nel Regno Unito. Il fi lmato 
mostra come i cuscinetti vengono prodotti, collaudati e tracciati per 
garantire la massima affi dabilità di ciascun prodotto: per guardarlo?
www.youtube.com/watch?v=uTPgpvW8ios. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> ACCORDI <

Apertura alla robotica
La mancanza di una programmazione offl ine semplice è l’ostacolo 
principale a una più ampia diffusione dell’utilizzo della robotica in 
produzione. Hypertherm e Jabez ritengono che unendo le rispetti-
ve competenze sarà più semplice raggiungere risultati ottimali. “La 
crescente tendenza verso una produzione snella e fl essibile com-
porta un utilizzo sempre maggiore di sistemi robotizzati nei settori 
in cui operiamo”, commenta Evan Smith, presidente e amministra-
tore delegato di Hypertherm. “I produttori hanno capito che i robot 

sono sempre più indispensabili per realizzare prodotti di qualità 
superiore, a costi più bassi, e per ottenere la velocità e la fl essibilità 
necessarie per rimanere competitivi. Aggiungere Jabex al team di 
Hypertherm consente all’azienda di offrire ulteriore valore ai ‘clien-
ti robotizzati’ e, al tempo stesso, fornisce a Jabez l’assistenza e le 
risorse per mettere in pratica la sua visione aziendale, che è anche 
la nostra”. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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> ACCORDI <

Via gli scarti 
del taglio
I convogliatori Kabelschlepp trasportano in modo sicuro e con-
fortevole gli scarti di lavorazione e, tra questi, quelli delle mac-
chine da taglio laser Bystronic, che collabora già dal 2007 con 
Kabelschlepp nel campo dei sistemi di convogliamento trucioli. Le 
applicazioni su macchine da taglio laser devono prevedere la pos-
sibilità di evacuare scarti di materiali con grandezze molto diverse 
tra loro: i convogliatori devono quindi essere progettati in modo 
da rispondere a esigenze diversifi cate e adatte alle caratteristiche 
costruttive delle macchine. Una recente soluzione adottata da By-
stronic è costituita da due convogliatori combinati, longitudinale 
e trasversale: tramite questi sistemi, gli scarti vengono trasportati 
a un container di raccolta. La macchina prevede anche il sistema 
Wave-Belt, che, rispetto ai tappeti incernierati convenzionali, ha il 
vantaggio di essere particolarmente resistente, grazie alla speciale 
geometria con le piastre che scorrono una sull’altra, quasi prive 
d’aria. In tal modo, la soluzione assicura un funzionamento sicuro 
anche in presenza di variazioni di scarti molto elevate, tipiche delle 
macchine di taglio laser.

> SERVIZI <

Sotto controllo: 
anche da fuori sede
Ormai più della metà degli utenti utilizza dispositivi mobili, quali 
smartphone o tablet, per accedere online. Walter è tra le prime 
aziende del settore che ha risposto attivamente a questo nuovo 
trend: attualmente, i contenuti aziendali sono infatti disponibili 
nella piattaforma web in RWD, Responsive Web Design. L’RWD 
adatta automaticamente i contenuti web alle dimensioni del di-
splay del dispositivo, mantenendo tutte le funzionalità e i conte-
nuti visualizzati, come disegni o simili, in un formato opportuna-
mente ottimizzato. Anche i metodi di input, ad esempio tramite 
mouse o touch screen, vengono adattati dall’RWD in base al di-
spositivo. Il vantaggio per gli utenti? Un utilizzo molto più como-
do! Ad esempio, i clienti Walter possono ora utilizzare i contenuti 
web, quali disegni o modelli, anche su cellulare o tablet, senza 
riduzioni di funzionalità, così come condividerli con altri utenti, 
oppure ricercare prodotti e ordinarli nel ToolShop integrato.

Bystronic utilizza sui suoi impianti di taglio laser i sistemi 
di convogliamento Kabelschlepp. Le piastre del sistema 
Wave-Belt sono avvitate e, all’occorrenza, si possono 
sostituire singolarmente.

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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> ACCORDI <

Una buona logistica 
è produttiva
Il produttore cinese di accessori per telefoni cellulari Ash 
Cloud ha aumentato la propria effi cienza adottando le solu-
zioni intralogistiche Interroll per la propria attività di produ-
zione e spedizione a Shenzhen. Attualmente, la società pro-
duce 35.000 cover per cellulari al giorno destinate al mercato 
delle telecomunicazioni europeo. Tutte le fasi produttive di 
Ash Cloud si basano sui trasportatori a nastro Interroll, a par-
tire dal pre-assemblaggio, passando per i diversi controlli di 
qualità dei semilavorati e dei prodotti fi niti, fi no all’imballag-
gio. Un aspetto da non sottovalutare è anche quello reagito al 
risparmio energetico: i sistemi RollerDrive a 24 V impiegati, 
ad esempio, si azionano solo quando le merci da trasportare 
sono nella zona corrispondente. Anche nell’attività di spedi-
zione l’apporto delle soluzioni Interroll è fondamentale: un 
esempio su tutti sono i sistemi di stoccaggio che funzionano 
in base al principio FIFO (First In-First Out). 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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> DONAZIONI <

Impresa e SCUOLA
Haas Automation Europe ha annunciato che una donazione di 425,000 $ 
(377.000 €) della GHF, Gene Haas Foundation, sarà condivisa tra 61 scuole 
in 15 paesi europei. La somma, una donazione di Gene Haas, fondatore e 
CEO di Haas Automation, verrà destinata a integrazione di borse di stu-
dio nei settori della lavorazione a macchina e della produzione. I fi nan-
ziamenti della GHF sono volti a sostenere gli studenti e i loro genitori 
nel pagamento delle quote d’iscrizione, dei manuali di studio, degli abiti 
da lavoro, di piccoli utensili o di viaggi studio. Le borse di studio sono 
amministrate in collaborazione con Haas Automation e il NIMS, National 
Institute for Metalworking Skills. In Europa il progetto è stato curato da 
Simon Vanmaekelbergh, HTEC e coordinatore della partnership formativa 
di Haas Automation Europe. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> INDUSTRIA TESSILE <

Cosa sarebbe il mondo 
senza il colore?
Il video sul colore, realizzato da ICE Agenzia in collaborazione con 
ACIMIT, e fi nanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, racconta 
la grande tradizione della fi liera tessile italiana della tintoria/stampa/
nobilitazione. Il pregio estetico, la funzionalità, il comfort dei prodot-
ti tessili fi niti sono il risultato della sommatoria dei singoli processi 
produttivi: dalla fi latura alla tessitura, alla tintura (o stampa) e alla 
rifi nizione, l’ultimo e determinante segmento del ciclo dove la mate-
ria tessile si trasforma e si esalta. Le operazioni di fi nissaggio testi-
moniano l’indispensabile apporto della tecnologia per dare forma 
al colore, attribuendo al prodotto tessile quel “plus” essenziale per 
ottenere la preferenza dei consumatori. Il video è visionabile al link
www.youtube.com/watch?v=FQGLCoAK2zs. L’occasione è utile anche 
per ricordare ai lettori che a Milano, dal 12 al 19 novembre, è in pro-
gramma ITMA 2015, dove sicuramente la tecnologia, con i suoi colori, 
non mancherà di stupire.
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> TENDENZE <

Workstation virtuali
Riduzione dei costi fi no al 40% con un raddoppio delle performance 
grafi che: beanTech, azienda leader nel settore IT, con sede a Collo-
redo di Monte Albano, in provincia di Udine, rivoluziona il mondo 
della progettazione industriale virtualizzando le workstation grafi -
che. “I vantaggi non riguardano solamente la possibilità di lavorare al 
proprio progetto con ogni tipo di supporto – dal notebook al tablet 
fi no allo smartphone –, ma, soprattutto, dall’avere a disposizione 
macchine sempre aggiornate che garantiscano il massimo delle pre-
stazioni, altissima affi dabilità, ottimizzazione dei tempi e, non certo 
ultimo, il taglio dei costi”, spiega Fabiano Benedetti CEO di beanTech. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> ACCORDI <

Costumi 
ad alta tecnologia
La presenza della tecnologia idOO sui costumi della linea Powerskin 
di arena, oltre a garantirne l’autenticità, permetterà ai consumatori 
di entrare in modo esclusivo nel mondo arena semplicemente avvici-
nando lo smartphone al costume. Saranno disponibili informazioni 
e servizi che aiuteranno in modo semplice e immediato il possesso-
re, o chi si accinge a diventarlo, quali: le doti tecniche, le certifi ca-
zioni, come scegliere la misura appropriata, come si indossa e come 
se ne ha cura. Sarà anche possibile interagire con la comunità dei 
nuotatori, con i campioni, e benefi ciare di un rapporto privilegiato 
ed esclusivo con il brand, fatto di iniziative riservate agli sportivi che 
hanno scelto gli innovativi prodotti arena. “La tecnologia sta cam-
biando in profondità i modelli di consumo ed è una sfi da emozio-
nante per chi, come arena, vuole rappresentare un universo di valori 
condivisi dalla community degli amanti del nuoto”, afferma Giusep-
pe Musciacchio, General Manager Brand Development di arena. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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PRECITRAME MTR406HR
SINONIMO DI ELEVATA PRECISIONE 

E FLESSIBILITA

 Fresatura e tornitura orizzontale e verticale 

con 4 o 5 assi interpolabili

 Unita di lavoro UH200-3 a confi gurazione 

mandrini fl essibile

 Rigidezza , fl essibilita in tempi ridotti

 Automazione chiavi in mano CA61 

con interfaccia Cybermotion

Fabiano Benedetti 
CEO di beanTech.
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> TECNOLOGIA <

Arrivano i robocilindri intelligenti
È arrivata sul mercato, introdotta dalla casa giapponese IAI, la 
serie di robocilindri RCP5, la quinta generazione di attuatori 
elettrici “intelligenti” che, per la prima volta nel mondo dell’au-
tomazione, integrano alla meccanica un motore retroazionato 
da encoder assoluto multigiro. Addio, 
quindi, alla necessità di azzerare gli 
assi a ogni accensione della macchina 
– come per gli encoder incrementali – 
e addio al bisogno di sostituire perio-
dicamente la batteria di alimentazione 
– come per gli encoder assoluti mono-
giro. Questi attuatori, dotati di logica 
integrata, e forniti in un pacchetto 
plug and play, uniscono la novità de-
gli encoder assoluti senza batteria alle 
qualità ereditate dalle serie precedenti: 
elevate prestazioni cinematiche, ottime 
proprietà strutturali, semplicità e fl es-

sibilità di utilizzo per le applicazioni più varie. La gamma è 
ampia: versioni a slitta e a stelo, con corse da 50 a 800 mm, 
in varie taglie e con cinematiche a vite con passi diversi, per 
soddisfare le esigenze del cliente. Un esempio su tutti: il model-

lo RCP5-SA6C può arrivare fi no a una 
velocità di 1.440 mm/s e un’accelera-
zione di 1 g. La gestione degli assi, poi, 
può avvenire attraverso i tradizionali 
I/O digitali o sfruttando la tecnologia 
dei più comuni bus di campo. Facilità 
di installazione, manutenzione ridotta 
al minimo e prezzi competitivi rendo-
no semplice il compito del servizio di 
vendita e assistenza gestito da SINTA, 
da trent’anni partner unico italiano di 
IAI, che segue con attenzione il cliente 
in ogni fase del progetto fi no alla sua 
realizzazione, e anche dopo.

> ACCORDI <

CUSCINETTI 
“SPAZIALI”
SKF ha concluso un accordo a lungo termine con UTC, United 
Technologies Corporation, per la fornitura di cuscinetti e com-
ponenti per il business aerospaziale. In base all’accordo, SKF 
fornirà alle divisioni aerospaziali di UTC cuscinetti a sfere e a 
rulli di precisione, compresi cuscinetti per albero principale, 
nonché tenute e componenti di precisione in materiale elasto-
merico destinati alle applicazioni degli elicotteri. Inoltre, l’accor-
do comprende la fornitura di cuscinetti per motori alla Pratt & 
Whitney, una Divisione di UTC, che saranno utilizzati nei motori 
turbogetto con riduttore della linea di nuova generazione.

> WEB <

Voglia di social network
Prima in Italia nel proprio settore, Aventics fa il suo ingresso nei social network 
con il proprio blog aziendale blog.aventics.it. Obiettivo, creare una piattafor-
ma editoriale e di dialogo con professionisti, progettisti, ingegneri e imprese, 
postando periodiche news e condividendo curiosità e approfondimenti legati 
al mondo dell’automazione industriale. Cinque le aree tematiche e di diverso 
contenuto da scoprire nel blog che rientra nella più ampia strategia di comu-
nicazione through the line che l’azienda sta mettendo in atto negli ultimi mesi 
con il restyling del sito web oggi effi cace supporto ai visitatori nella ricerca di 
informazioni e nella confi gurazione dei prodotti, e con la recente apertura della 
pagina LinkedIn “Aventics Italy”, nata per garantire l’ottimale diffusione di notizie 
utili presso gli addetti ai lavori.
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> ACCORDI <

La via del digitale
La tradizione per un marchio storico come Distilleria Bortolo 
Nardini deve essere un valore aggiunto, mai un limite: così lo 
storico produttore vicentino di distillati e liquori, la cui etichetta 
esiste da ben 236 anni, ha scelto di investire in una tecnologia 
all’avanguardia per migliorare la propria presenza commerciale e 
il servizio alla clientela, dotando la propria rete di agenti sul terri-
torio nazionale di un innovativo catalogo digitale su iPad svilup-
pato da 4words by Sanmarco Informatica. “Prima i nostri agenti 
dovevano girare con più depliant e cataloghi, la documentazione 
relativa allo storico del cliente e naturalmente preoccuparsi di 
avere il listino sempre aggiornato; inoltre, ogni giorno, dovevano 
trasmetterci gli ordini raccolti che in azienda dovevamo caricare 
manualmente: tutte incombenze rese superfl ue dal nuovo cata-
logo digitale su iPad”, sottolinea Angelo Nardini, presidente della 
distilleria vicentina. 
Per conoscere le ragioni di questa scelta www.tecnelab.it,
sezione News/Attualità.

> ACCORDI <

Insieme per 
la stampa 3D
GF Machining Solutions, divisione di GF, ed EOS GmbH hanno 
concluso un accordo strategico di collaborazione per offrire ai 
clienti soluzioni innovative combinando le tecnologie delle due 
compagnie. Le due aziende svilupperanno soluzioni esclusive 
per i costruttori di stampi, un mercato in cui GF è leader grazie 
alle tecnologie di elettroerosione, fresatura ad alta velocità e au-
tomazione. La tecnica di Additive Manufacturing offrirà ai clienti 
la possibilità di creare tasselli metallici di qualsiasi forma, prov-
visti persino di raffreddamento vicino alla superfi cie, permetten-
do una sequenza di raffreddamento dello stampo più breve e un 
tempo ciclo d’iniezione della plastica molto più rapido. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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Le celebri “bolle” della storica Distilleria Bortolo Nardini.

Pascal Boillat, President Board of Directors of GF Machining 
Solutions Management SA (a sinistra) e Hans J. Langer, 
fondatore e CEO di EOS (a destra).

Foto Airbus Helicopters©.

> ACCORDI <

Aumenti di produttività 
nell’aerospace
Dassault Systèmes ha annunciato che Airbus Helicopters, divisione del Grup-
po Airbus, ha scelto la soluzione “Build to Operate” per aumentare l’effi cienza 
e la redditività nella gestione delle attività produttive dei programmi di eli-
cotteri. In particolare, Airbus Helicopters cercava una soluzione avanzata di 
pianifi cazione delle attività in fabbrica in grado di ridurre il time-to-market 
e aumentare l’effi cienza operativa. La Industry Solution Experience “Build 
to Operate”, specifi camente mirata al settore aerospaziale e difesa, sfrutta le 
funzionalità del portafoglio Delmia Apriso. Con “Build to Operate”, Airbus He-
licopters può monitorare, controllare e validare tutti gli aspetti delle attività 
produttive con la precisione tipica delle tecnologie digitali, dalla replicabilità 
dei processo e delle sequenze di produzione al fl usso dei materiali e della 
documentazione lungo tutta la supply chain. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

023_031_DalMondoNews_T9_5.indd   29 23/10/15   13.00



C’è chi limita e chi no

Ci sono elementi che permettono di 
crescere e svilupparsi ed altri invece che
non consentono di uscire da confini già
prestabiliti. 
Interoperabilità, versatilità e modularità
rappresentano le condizioni ottimali per
Phoenix Contact a�nchè i propri clienti
possano progredire, espandere i loro 
impianti e realizzare progetti esattamente
rispondenti ai loro desideri.
E’ cosi che Phoenix Contact ha realizzato
le sue soluzioni per il networking, 
il cablaggio, il posizionamento di reti in
ambienti estremi, le reti wireless e il 
telecontrollo.
Grazie all’ alto grado di apertura e 
all’interoperabilità dei suoi componenti,
l’integrazione tra le varie parti 
dell’impianto diventa semplice, sicura e
realizzabile.

Phoenix Contact:
crederci è solo l'inizio

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

Guardando 
al futuro
Infor ha annunciato l’acquisizione di GT Nexus, 
la più importante piattaforma e-commerce 
globale basata su cloud, per un investimento 
di 675 milioni di dollari. 25.000 aziende han-
no scelto GT Nexus, inclusi sei dei 10 maggiori 
provider di servizi logistici e 30 istituti fi nan-
ziari globali, per gestire complessivamente 
ogni anno merci per un valore di oltre 100 mi-
liardi di dollari attraverso una rete aziendale 
basata su cloud. “Infor e GT Nexus offriranno 
un’ineguagliata visibilità sulle supply chain 
per governare la produzione e monitorare le 
merci in transito e in giacenza”, dichiara Char-
les Phillips, CEO di Infor. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione 
News/Attualità.

Una rete,
infinite opzioni! 

Le soluzioni Ethernet di 

Phoenix Contact garantiscono 

più operatività, più funzioni 

wireless, più sicurezza e più 

disponibilità.

Tutti i componenti 

Phoenix Contact sono 

facilmente integrabili nel 

vostro sistema e consentono 

la massima interoperabilità.
 

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

I valori di un Gruppo
WITTENSTEIN ha da poco rinnovato il pro-
prio Company Profi le. La nuova pubblicazio-
ne contiene un’esauriente panoramica delle 
soluzioni delle aziende che compongono il 
Gruppo: riduttori epicicloidali e ortogona-
li, coppie coniche, sistemi lineari, sensori, 
giunti, soluzioni per l’elettromobilità, ser-
vomotori, attuatori e azionamenti ideali per 
applicazioni che richiedono elevate presta-

zioni dinamiche e alta precisione di posi-
zionamento. Oltre ai prodotti, è stato dato 
spazio anche alla vasta gamma di servizi 
forniti dall’azienda e dal suo team. Il nuovo 
Company Profi le è scaricabile gratuitamente 
dalla sezione download del sito www.witten-
stein.it o può essere richiesto in versione 
cartacea su info@wittenstein.it o al numero 
telefonico 022413571.
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I vetri di sicurezza certifi cati 
CE di HEMA Maschinen- und 
Apparateschutz GmbH destinati 
alle macchine utensili consentono 
all’operatore di svolgere le proprie 
operazioni in assoluta sicurezza da 
proiezioni di pezzi in lavorazione, 
schegge di utensile e al tempo stesso, 
in abbinamento a sistemi di pulizia 
denominati oblò rotanti, di avere 
assoluta visibilità all’interno della 
macchina. 
Il materiale utilizzato per i vetri 
certifi cati è il policarbonato. Il motivo 
della  scelta risiede nell’elevata capacità 
di assorbimento energetico di questo 

materiale. Il policarbonato, 
tuttavia, presenta anche uno 
svantaggio: è sensibile ai graffi   
e all’azione di lubrorefi geranti 
che ne provocano un rapido 
invecchiamento con relativo 
indebolimento. Per questo i vetri 
di sicurezza di HEMA sono 
protetti da una sigillatura che li 
rende ermetici per scongiurarne 
l‘invecchiamento e da una lastra 
in vetro temprato, separato dal 
policarbonato da 
un’intercapedine d’aria, per 
facilitare la rimozione di schegge 
in caso di urto e consentire 
quindi di poter continuare 
a vedere all’interno della 
macchina.
I vetri HEMA sono disponibili 
anche con illuminazione 
integrata; in questo caso la 
sorgente luminosa a LED 
viene collocata direttamente 
tra la lastra in policarbonato e 
la lastra in vetro e pertanto è 
perfettamente protetta. Su richiesta, i 
vetri di sicurezza possono essere forniti 
anche con telai in alluminio o acciaio 
inox. HEMA off re esclusivamente vetri 
certifi cati. La classe di resistenza dei  
vetri di sicurezza HEMA  è stata testata 
dall’istituto IWF di Berlino secondo 
la norma EN 23125 per torni (classi 
di impatto da A1 a C3), e secondo la 
norma EN 12417 per centri di lavoro. 

Questi componenti sono conformi ai 
requisiti di protezione delle macchine 
CEN/TC 143/WG3. La certifi cazione CE 
viene rilasciata in conformità ai suddetti 
test. Il policarbonato è disponibile in 
diversi spessori in funzione della classe 
di resistenza necessaria ed è garantito, in 
quanto data e lotto di produzione (dati 
indispensabili alla certifi cazione) sono 
riportati su una targhetta inamovibile 
all’interno del vetro.

ZOOm

Tutto chiaro di Paolo Milani
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La massima 
visibilità si coniuga 

con l’assoluta 
protezione degli 

operatori grazie ai 
vetri di sicurezza  

per macchine 
utensili di HEMA 
Maschinen- und 
Apparateschutz 

GmbH. 

HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH è specializzata nella protezione 
delle macchine utensili di tutti i tipi. 

La capacità di ritenzione di tutti i vetri e i 
componenti utilizzati da HEMA è testata 
dall’istituto IWF di Berlino secondo la norma EN 
23125 per torni (classi d’impatto da A1 a C3) e 
secondo la norma EN 12417 per centri di lavoro.

I vetri di sicurezza di HEMA oggi sono disponibili anche con 
illuminazione integrata.
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Settimo al mondo e quarto in Europa, 
con un fatturato di oltre 6,6 miliardi 
di euro e una forza lavoro di 33.000 
dipendenti, l’industria aerospaziale 
rappresenta il settore di produzione 
più grande in Italia nel campo dei 
sistemi integrati ad alta tecnologia. 
Anche per questa ragione, FUCHS 
Lubrifi canti S.p.A. parteciperà alla 
quinta edizione dell’Aerospace & 
Defense Meetings, l’unica business 
convention internazionale per l’industria 
aerospaziale e della difesa prevista 
quest’anno in Italia. A Torino, dal 17 al 
19 novembre, l’azienda specializzata in 
lubrifi canti presenzierà con un proprio 
stand di ultima generazione per sfruttare 
al meglio un’occasione concreta di 
confronto con la clientela, le aziende, i 

fornitori e gli enti pubblici e 
privati del settore aerospaziale 
per cui FUCHS ha sempre 
fornito lubrifi canti industriali 
per performance di alto livello.
L’industria aerospaziale si 
trova oggi ad aff rontare 
alcuni importanti sfi de. I 
costi del carburante, nonché 
la necessità di ridurre 
le emissioni di anidride 
carbonica, stanno forzando 
i produttori a ridurre il peso 
della loro aeromobili. Per 
realizzare questo obiettivo 
vengono adottati nuovi 
materiali e nuove tecnologie. 
A tali innovazioni si affi  anca quella 
dei fornitori di lubrifi canti e liquidi 
refrigeranti, fondamentali per il 
corretto funzionamento di ogni parte 
meccanica e strutturale. FUCHS 
lavora in stretta collaborazione con le 
aziende del comparto aerospace, con 
le Università e i Centri di ricerca, in 
modo da ottimizzare e fornire materiali 
e prodotti che siano perfettamente 
in linea con le esigenze della grande 
produzione. A Monaco di Baviera, 
ad esempio, MTU Aero Engines 
usa già con successo i lubrifi canti e 
refrigeranti FUCHS per le operazioni 
di produzione sulle turbine dell’Airbus 
A380 GP 7000. A Torino, per la “tre 
giorni” sull’industria aerospaziale, 
le imprese partecipanti potranno 

incontrarsi, confrontarsi e costruire 
relazioni commerciali mirate, 
sviluppando nuovi progetti con 
aziende di tutto il mondo. Numerosi 
gli eventi collaterali tra cui workshop, 
sessioni sulla politica in materia di 
acquisiti e sulla subfornitura, seminari 
sull’innovazione e conferenze di 
alto spessore inerenti tematiche di 
rilievo per il settore aerospaziale. Allo 
stand FUCHS sarà infi ne possibile 
ottenere ogni tipo di consulenza su 
come ottimizzare il proprio processo 
produttivo grazie all’impiego di 
prodotti innovativi e soluzioni 
funzionali al business di riferimento e 
vedere da vicino le nuove generazioni 
di lubrifi canti in grado di sostituire nei 
trattamenti termici gli oli minerali.

ZOOm

Lubrificati per volare di Leo Castelli
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FUCHS Lubrifi canti 
presenterà 
le proprie 

innovative soluzioni 
all’Aerospace 

& Defense Meetings 
previsto a Torino 

dal 17 al 19 
novembre.

FUCHS Lubrifi canti S.p.A. parteciperà alla quinta edizione dell’Aerospace & Defense Meetings, l’unica business 
convention internazionale per l’industria aerospaziale e della difesa prevista quest’anno in Italia.

L’industria aerospaziale è il settore di produzione più grande 
in Italia nel campo dei sistemi integrati ad alta tecnologia e 
FUCHS assicura lubrifi canti e liquidi refrigeranti fondamentali 
per il corretto funzionamento di ogni parte meccanica e 
strutturale.

FUCHS lavora in stretta collaborazione con le 
aziende del comparto aerospace, con le Università 
e i Centri di ricerca, in modo da ottimizzare e 
fornire materiali e prodotti che siano perfettamente 
in linea con le esigenze della grande produzione.
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La rivoluzione in 6 cm!

Nuovo inverter i500: la quintessenza della flessibilità

Forma slanciata e accattivante. Mette in mostra con straordinaria 
capacità la sua rivoluzionaria intelligenza. Ti regala tanto spazio 
libero nel quadro elettrico, estrema facilità di utilizzo e messa in 
servizio in tempo record. Si adatta continuamente alle tue esigenze 
di produzione con la sua struttura modulare. La sua intelligenza 
flessibile ti aiuta a realizzare la tua fabbrica intelligente 4.0. 

Info: tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it, www.lenzeitalia.it 
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Oltre a rappresentare marchi nelle 
sue linee principali di prodotto: 
cuscinetti, movimenti lineari, 
giunti, ruote libere e catene, il 
Gruppo Mondial, con le società 
a esso collegate, si occupa della 
progettazione e produzione di 
cuscinetti speciali, giunti e sistemi 
lineari. Alla recente EMO, Mondial 
ha presentato la propria gamma 
di moduli lineari che produce 
nello stabilimento in provincia di 
Piacenza. La serie MLM comprende 
soluzioni che si contraddistinguono 
per l’elevata capacità di carico e 
precisione e per essere unità di 
trasporto e posizionamento complete 
che vanno a costituire l’elemento 
fondamentale di movimentazione 
lineare in applicazioni di precisione. 
Oltre a questi moduli, durante la 

mondiale della macchina utensile, 
Mondial ha presentato anche alcune 
novità di questo 2015. In primo 
piano, senza dubbio, il recente 
accordo stretto con THK per la 
distribuzione delle guide a ricircolo 
di sfere e rulli e delle viti a ricircolo 
di sfere. Per le loro caratteristiche 
costruttive, le guide lineari THK 
sono la soluzione ideale dove siano 
richieste alte capacità di carico, 
resistenza agli urti e alle vibrazioni, 
bassa rumorosità e movimenti fl uidi, 
mentre le viti a ricircolo di sfere 
THK sono viti di azionamento ad 
alto rendimento e affi  dabilità: la 
loro particolare tecnica costruttiva, 
infatti, le rende ideali per incontrare 
la necessità di un minor consumo 
energetico da parte dei costruttori.
Altra novità proposta in fi era, il 
cuscinetto RTB ABS con encoder 
assoluto prodotto da UNITEC 
si distingue per l’acquisizione 
in tempo reale della posizione 
assoluta, per la testina di lettura con 
elettronica integrata e per la possibilità 
d’integrarsi con diverse interfacce. 
Sul fronte dei giunti KTR distribuiti 
da Mondial, due i nuovi prodotti 
presentati. Il primo, KTR-STOP® NC è 
un freno passivo in grado di bloccare 
gli assi delle macchine utensili in caso 
di emergenza, con funzione di fail-safe 
per evitare possibili danni. Questo 
giunto aumenta la rigidità del sistema, 

riduce le vibrazioni e garantisce un 
accurato processo di produzione. Il 
secondo prodotto presentato è il KTR 
Rotex® GS P, che integra il sistema 
di bloccaggio idraulico ETP nato 
dalla collaborazione fra KTR ed ETP 
Transmission AB, marchio distribuito 
da Mondial. Questa nuova esecuzione 
permette il bloccaggio di servo 
comandi tramite una singola vite, per 
accoppiamenti senza gioco, precisi 
e rapidi. Questa soluzione è adatta 
all’impiego in unità ad alta velocità.
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La forza è nel Gruppo di Valeria Merati
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Mondial offre, 
progetta e produce 

soluzioni altamente 
performanti che 

soddisfano le attuali 
necessità del settore 

delle macchine 
utensili.

Mondial propone un’intera gamma di prodotti dedicati alla macchina utensile.

I nuovi prodotti KTR distribuiti da Mondial: KTR-STOP® NC 
(sopra) e KTR Rotex® GS P (sotto).

La nuova versione del cuscinetto UNITEC RTB ABS 
con encoder assoluto.
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• Cuscinetti 
• Componenti e sistemi lineari
• Giunti e ruote libere
• Catene

Mondial vi offre la più completa e avanzata gamma di componenti per la 
trasmissione di potenza. Più di sessantacinque anni di esperienza sul campo 
hanno consolidato competenze e conoscenze specifiche in molteplici settori 
industriali e una naturale predisposizione alla ricerca e sviluppo. Per questo, 
il Cliente Mondial sa di poter contare sulla capacità tecnica e progettuale dei 
nostri tecnici, sulla nostra organizzazione logistica automatizzata e sulla 
disponibilità di un interlocutore vicino alle sue esigenze e necessità. 

Il vostro fornitore unico 
di componenti per la trasmissione di potenza 
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Produttore di cavi da posa mobile, 
igus ha nuovamente ampliato la 
propria offerta di cavi assemblati 
per catene portacavi. I nuovi articoli 
prevedono cavi assemblati secondo 
i due nuovi standard Mitsubishi 
e Parker, che si aggiungono ai 
20 standard già disponibili alla 
gamma. “Per lasciare una totale 
libertà ai designer, la nostra offerta 
include ora 3.200 diversi cavi per 
azionamenti, che noi assembliamo 
e consegniamo ai nostri clienti 
in tempi molto brevi”, spiega 
Christian Stremlau, responsabile 
della divisione “Readychain and 
Readycable” presso igus. “I nostri 
cavi assemblati sono appositamente 
progettati per essere utilizzati nelle 
catene portacavi, e i nostri clienti 
possono scegliere tra sette diversi 
livelli qualitativi in base alle loro 

necessità”. I cavi per azionamenti 
hanno approvazioni e certificazioni 
diverse e sono assemblati con i 
connettori richiesti da ben 22 diversi 
standard di produzione.
“Le lunghezze dei cavi 
completamente assemblati forniti 
da igus sono esatte al centimetro, 
e non applichiamo alcuna 
maggiorazione del prezzo in caso di 
quantità ridotte”, afferma Stremlau. 
“Garantiamo una durata utile di 
36 mesi per tutti i nostri cavi”. 
La garanzia di affidabilità igus si 
basa sui risultati di test estensivi 
condotti presso il laboratorio più 
grande del settore, dove i cavi 
vengono sottoposti a collaudi che ne 
valutano la fattibilità di utilizzo nelle 
catene portacavi.
Per rendere ancora più semplice 
la scelta dei prodotti più adeguati, 

tutti i 3.200 cavi per azionamenti 
sono disponibili nel configuratore 
online “Readycable Finder”. In questo 
modo, gli utenti possono facilmente 
scegliere il cavo più adatto alle 
proprie esigenze senza doversi 
registrare. Possono inoltre consultare 
i tempi di consegna e i prezzi, che 
tengono in considerazione anche le 
variazioni della quotazione del rame. 
I cavi vengono anche comparati per 
consentire agli utenti di individuare 
in modo facile e veloce il potenziale 
di risparmio rispetto alle differenti 
caratteristiche di ciascuna tipologia. 
Il cavo desiderato può poi essere 
inoltre ordinato direttamente online. 
Il link per accedere allo strumento 
online è www.igus.eu/readycable-
finder.
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3.200 cavi configurabili online di Elena Mantovani
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Azienda specialista 
in cavi con sede 

a Colonia, igus 
sta ampliando la 
propria gamma 

di cavi per 
azionamenti per 

catene portacavi.

La ricerca di prodotti Readycable® consente di selezionare online e ordinare direttamente cavi preassemblati. 
Fonte igus GmbH.

Con l’aggiunta degli standard Mitsubishi e Parker, due nuovi produttori sono stati aggiunti alla gamma 
di cavi Readycable di igus, che offre ora 22 standard. Fonte igus GmbH.

Numerose le soluzioni disponibili da igus per i 
connettori. Per esempio Conprotect protegge i 
connettori USB dagli stress meccanici e si monta 
in pochi passaggi. Fonte igus GmbH.
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                Avanzamenti rapidi 75 m/min 

Tavola girevole fresatura tonitura      1000/1600 rpm

Diametro 500/400 mm

Tavola girevole fresatura 60 rpm

Diametro 600 mm

Cambio utensili truciolo truciolo T  3 sec

                                     NEW GENERATION OF HORIZONTAL  i.Tank  
Horizontal,  Turning, Milling, Grinding, Gear Skiving
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Elettrosystem è un’azienda astigiana 
che dal 1980 off re soluzioni speciali 
di automazione industriale. Tra le 
tante applicazioni realizzate risultano 
di particolare interesse quelle 
dedicate all’assemblaggio robotizzato 
con robot COMAU. È proprio 
nell’assemblaggio, e tendenzialmente 
in tutte le applicazioni di handling 
che richiedono traiettorie complesse, 
che la robotica sta giocando la 
propria partita, dando vita a prodotti 
sempre più in grado di operare 
con l’uomo, e non solo in sua 
sostituzione, in totale sicurezza. Una 
delle applicazioni di assemblaggio 
realizzate da Elettrosystem 
che rispecchia perfettamente 
la combinazione “complessità-
miglior lavoro per l’uomo” riguarda 

l’assemblaggio di schede 
elettroniche. Nel caso 
di questa applicazione, 
il robot COMAU ha 
sostituito l’uomo nelle 
operazioni faticose e 
dove era maggiormente 
possibile compiere 
errori, come nella fase 
di avvitatura. Tuttavia, 
l’apporto dell’operatore, 
come capita in tutte le 
occasioni, non è stato 
escluso: semplicemente 
oggi chi eff ettuava le 
operazioni pesanti si 
occupa di controllare 
la linea e non svolge più attività 
ripetitive e poco qualifi canti, che, 
peraltro lo costringevano a operare 

in spazi poco 
ergonomici.
Il robot 
utilizzato 
dall’applicazione 
è uno Smart5 NJ 
16 utilizzato per 
l’avvitamento, 
grazie alla 
capacità di 
sviluppare 
traiettorie in 
spazi contenuti 
e di raggiungere, 
senza errori e 
ripetutamente, 

tutti i punti dove poi dovranno 
avvenire gli avvitamenti stessi. 
Anche in questo caso, la 
robotica COMAU ha consentito 
di raggiungere l’obiettivo di 
flessibilità: l’operatore monitora 
la cella, inserisce le ricette degli 
articoli e verifica l’andamento. Per 
il resto è il robot che si adatta in 
funzione di quanto deve andare a 
produrre, modificando il proprio 
comportamento. L’esito ottenuto, 
oltre alle migliori condizioni di 
lavoro per l’operatore, è il classico 
aumento di efficacia ed efficienza 
che i robot COMAU sono in 
grado di garantire, sposando alla 
precisione un consistente aumento 
di produttività.
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L’assemblaggio si fa robotizzato di Alberto Marzetta
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L’esperienza 
di Elettrosystem 

nell’assemblaggio di 
schede elettroniche 

con robot COMAU 
traccia il futuro per 

le lavorazioni 
di precisione in 

spazi ridotti.

L’NJ16, qua impiegato in un’altra cella, è il modello utilizzato da Elettrosystem per l’assemblaggio 
delle schede elettroniche.

Il robot COMAU NJ 16, utilizzato dall’applicazione in Elettrosystem, viene 
impiegato per l’avvitamento, grazie alla capacità di sviluppare traiettorie in 
spazi contenuti e di raggiungere, senza errori e ripetutamente, tutti i punti dove 
poi dovranno avvenire gli avvitamenti stessi.

COMAU NJ 16 è uno dei robot COMAU della gamma “Small Payload”. 
La gamma COMAU si compone di robot da 3 a 650 kg di portata al polso.
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Noi
conosciamo il vostro processo 
nel dettaglio e vi forniamo la 
migliore soluzione di utensili.

Tu
hai bisogno della massima 

precisione, sicurezza 
e qualità.

Successo 
garantito

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

Quando qualcosa di eccezionale accade tra noi:
Questo è l‘e� etto MAPAL.
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Anche se nella maggior parte delle 
applicazioni gli attuatori pneumatici 
rappresentano il sistema più semplice, 
economico e affi  dabile per eseguire 
movimenti, sta crescendo l’esigenza 
di posizionamenti con possibilità di 
modifi care le corse, le velocità e le 
accelerazioni, richieste soddisfatte dagli 
assi elettrici proposti da Metal Work 
in numerose varianti. I cilindri elettrici 
Elektro ISO15552, hanno diametri 
da 32, 50, 63, 80 e 100 mm, corse 
fi no a 1.500 mm, spinte assiali fi no a 
12.000 N, velocità da 0 a 1.000 mm/s 
e si distinguono per il movimento di 
avanzamento dello stelo tramite vite 
temprata e chiocciola con ricircolo di 
sfere. Possono essere dotati di sistema 
antirotazione integrato e includono 
un dispositivo per ingrassare la

vite/chiocciola senza smontare nulla.
I cilindri elettrici Elektro Round DC, per 
movimenti non continuativi, azionati 
da un motore in corrente continua 
alimentato a 12 V o a 24 V, hanno invece 
un diametro nominale di 32 mm, corsa 
fi no a 1.000 mm e spinta fi no a 500 N.
La velocità, fi ssa, può essere scelta in 
fase di acquisto tra 10 e 100 mm/s. 
Il comando, con vite trapezoidale 
irreversibile, permette di sostenere 
carichi in posizione verticale anche se 
viene tolta l’alimentazione elettrica.
Gli assi elettrici azionati con vite e 
chiocciola a ricircolo di sfere, Elektro 
rodless SK, hanno corse fi no a 1.200 mm
e spinte fi no a 1.500 N. La camicia, in 
alluminio anodizzato, è completa di 
una bandella metallica che protegge 
dall’ingresso dello sporco. All’interno 

della stessa trovano 
spazio la vite con 
chiocciola a ricircolo 
di sfere e la guida in 
acciaio temprato con 
pattini a ricircolo di 
sfere. Il profi lo esterno 
risulta in tal modo pulito, 
senza organi di comando/
guida, mentre il carrello 
è in grado di sopportare 
carichi e momenti elevati. 
Gli assi elettrici azionati 
con cinghia dentata 
SHAK sono disponibili 
in due taglie, con corse 

fi no a 2.400 mm, velocità fi no a 5 m/s 
e accelerazione fi no a 50 m/s2. Con 
fi ssaggio modulare tipo V-Lock, sono 
attuatori combinabili tra loro per 
confi gurare strutture a portale X, Y, Z. 
Infi ne, il programmatore “Motion” è 
un dispositivo elettronico in grado di 
comandare qualsiasi azionamento ed è 
un tassello importante per facilitare la 
sostituzione degli assi pneumatici con 
quelli elettrici.

ZOOm

L’asse elettrico di Daniel Mcavoy
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Metal Work, 
con sede a Concesio, 

in provincia 
di Brescia, 

e 42 società 
consociate 
nel mondo, 

sta ampliando 
l’offerta di attuatori 
a comando elettrico.

I cilindri elettrici proposti da Metal Work spaziano dai piccoli tondi agli 
ISO15552, dai senza stelo a vite a quelli a cinghia dentata.

Il dispositivo “Motion” di Metal Work permette di 
programmare in modo semplice gli assi elettrici. 
Pensato per chi ha poca dimestichezza con la 
gestione di azionamenti e PLC, è collegabile a 
qualsiasi azionamento per motori brushless o 
passo-passo di qualsiasi potenza.

La sequenza di cilindri evidenzia plasticamente come a ogni 
attuatore pneumatico ne corrisponda uno omologo elettrico.
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ReliaSENS 18-12 è una centralina di 
monitoraggio ambientale connessa 
in cloud e dotata di sensori ad 
alta precisione per la misurazione 
dell’inquinamento dell’aria. Si 
tratta di un sistema robusto e 
compatto, sviluppato da Eurotech, 
per monitorare la temperatura 
ambiente e i livelli di gas inquinanti, 
particolato, campi elettromagnetici 
e radioattività (con un’opzione 
per l’inquinamento acustico) 
nelle aree di traffico, nelle zone 
urbane e industriali e in prossimità 

di cantieri. 
“ReliaSENS 
mette a 
disposizione 
degli utenti 
dati ambientali 
affidabili con 
un’interfaccia 
semplice e 
accesso 24 x 7, 
consentendo 
d’intervenire in 
tempo reale con 
contromisure 

adeguate”, spiega 
Robert Andres, 
CMO di Eurotech. 
“Il sistema è 
concepito per 
installazioni sia fisse 
sia mobili, in ogni 
tipo di ambiente, 
dagli aeroporti ai 
cantieri edili, fino 
agli ospedali”.
ReliaSENS 18-12
è scalabile da un 
singolo dispositivo 
a una rete di 
monitoraggio 
estesa, con una 
semplice interfaccia Web e App 
per Android e iOS per la gestione 
del dispositivo e l’accesso ai dati. 
La centralina può essere installata 
facilmente e montata su un palo 
con alimentazione a batteria o via 
cavo. L’utente può impostare soglie 
e notifiche/allarmi automatici; sulla 
base dei dati rilevati dai sensori, 
la centralina produce report delle 
misurazioni con frequenza oraria e 
giornaliera. Può essere facilmente 
integrata con sistemi IT esistenti 
per analizzare i dati provenienti dal 
campo e intervenire di conseguenza. 
Con dimensioni compatte da 
180 x 360 x 150 mm, ReliaSENS 
può funzionare a temperature 

comprese fra -20 e +50 °C. Il sistema 
integra la funzionalità GPS e offre 
opzioni di connettività per 3G, 
WiFi ed Ethernet. La centralina 
appartiene alla gamma di soluzioni 
integrate offerte da Eurotech 
per semplificare l’acquisizione, 
l’elaborazione e la trasmissione 
dei dati su reti di comunicazione 
unificate. Ricordiamo che Eurotech 
integra hardware, software e 
competenze applicative per fornire 
piattaforme di calcolo embedded e 
piattaforme di integrazione M2M 
a OEM, integratori di sistemi e 
aziende leader, affinché possano 
implementare in modo efficace ed 
efficiente i propri prodotti e servizi.
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A controllo dell’ambiente di Antonio Stroppa
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La centralina 
di monitoraggio 

ambientale 
ReliaSENS 18-12 

di Eurotech è dotata 
di sensori ad alta 

precisione e fornisce 
l’accesso ai dati 
in tempo reale.

ReliaSENS 18-12 è una centralina di monitoraggio ambientale 
sviluppata da Eurotech, connessa in cloud e dotata di sensori 
ad alta precisione, indicata per la misurazione dell’inquinamento 
dell’aria nelle aree di traffi co, nelle zone urbane e industriali e in 
prossimità di cantieri.

ReliaSENS integra la funzionalità GPS e offre opzioni di connettività per 
3G, WiFi ed Ethernet.

ReliaSENS 18-12 è 
scalabile da un singolo 
dispositivo a una 
rete di monitoraggio 
estesa, con una 
semplice interfaccia 
Web e App per Android 
e iOS per la gestione 
del dispositivo e 
l’accesso ai dati.
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Garantire la sicurezza sul posto di 
lavoro è uno degli obiettivi prioritari 
di tutte le aziende. Spesso però 
risulta estremamente diffi  cile rendere 
sicure per gli operatori zone e aree 
pericolose, a causa di spazi ristretti, 
che non consentono l’installazione di 
barriere di sicurezza o di altri sistemi 
più ingombranti. Per risolvere questi 
problemi, Keyence ha introdotto un 
nuovissimo laser scanner di sicurezza: 
la serie SZ! Questo eccezionale 
strumento, grazie alle sue dimensioni 
ridotte, può essere installato facilmente, 
ovunque, e in qualsiasi posizione; 
gli strumenti di disegno semplici e 
intuitivi del soft ware SZ Confi gurator 
permettono infatti di creare facilmente 

delle zone di 
protezione per 
rendere sicura 
l’area desiderata, 
anche nel caso di 
aperture dalla forma 
complessa.
La serie SZ eff ettua 
la misurazione della 
distanza tramite il 
metodo TOF (Time 
Of Flight, tempo di 
volo) che calcola il 
tempo di ritorno 
di un fascio di luce 
pulsata dopo che 
ha colpito il target di rilevamento; 
questo metodo consente di rilevare 
anche la presenza di target di colore 
nero opaco, ad esempio abiti da lavoro 
scuri, parametro che risultava assai 
diffi  cile con i metodi di rilevamento 
convenzionali. Nonostante la sua 
costruzione compatta, la serie SZ ha 
una zona di protezione massima di
4,2 m e una zona di avvertenza 
massima di 10 m e consente così di 
confi gurare set fi no a un massimo di 
16 zone (banchi). Complessivamente, 
per un set di zone è possibile 
confi gurare una zona di protezione 
(arresto di emergenza) e due zone di 
avvertenza (arresta/rallenta), per un 
totale di 3 zone, e fi no a set di 16 zone 
(banchi). Grazie a una confi gurazione 
facile e intuitiva e alla possibilità di 

inviare un segnale a un PLC o a un 
altro dispositivo non di sicurezza, allo 
scopo di visualizzare informazioni 
in tempo reale (ad esempio “la lente 
è sporca, pulirla”), i dispositivi della 
serie SZ consentiranno agli operatori 
di lavorare nella massima sicurezza con 
una notevole riduzione di costi e tempi.
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Piccolo, versatile ed economico di Dario Bolieri
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Lo scanner laser 
serie SZ, proposto 
da Keyence  Italia, 
rende sicure zone 
o aree pericolose 

che non consentono 
l’installazione di 

sistemi ingombranti.

Il nuovissimo laser scanner di sicurezza serie 
SZ di Keyence, grazie alle sue dimensioni 
ridotte, può essere installato facilmente, 
ovunque, e in qualsiasi posizione.

Due esempi di applicazione del laser scanner serie 
SZ di Keyence, un dispositivo che garantisce la 
sicurezza sul posto di lavoro.

Zone e aree pericolose che, a causa di spazi 
ristretti, non consentono l’installazione di barriere 
di sicurezza o di altri sistemi più ingombranti, 
benefi ciano dell’apporto garantito dal laser scanner 
serie SZ di Keyence.
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I fl uidi che scorrono negli impianti 
industriali generano energia… che va 
sprecata. Per evitarlo, il Politecnico di 
Milano ha brevettato valvole di nuova 
generazione che mentre regolano il 
fl usso recuperano energia, rendendola 
disponibile a un reimpiego diretto 
o all’immissione in rete. L’energia 
recuperabile da tali fl ussi raggiunge 
livelli signifi cativi: per avere un’idea 
dell’energia che viene dissipata su 
una singola valvola di un impianto di 
distribuzione di un acquedotto, dove 
il fl uido scorre con potenza durante 
l’intero corso della giornata, basti 

pensare che questa si aggira 
sui 60-100 MWh/anno, 
equivalente al consumo annuale 
di 17-28 famiglie medie in 
Europa. I campi di applicazione 
dell’invenzione, a oggi indagati 
dall’Ateneo, sono gli impianti di 
distribuzione degli acquedotti, 
dove vengono utilizzate valvole 
per regolare la pressione di 
consegna alle utenze e gli 
impianti di teleriscaldamento, 
dove la gestione della 
pressione del fl uido utilizzato 
per distribuire l’energia è 
cruciale. Ma i campi d’impiego 
potenziali sono veramente 
ampi: questi dispositivi sono 
pensati infatti per sostituire le 
valvole tradizionali ed essere inseriti 
in impianti esistenti senza modifi care 
funzionamento e struttura delle linee 
idrauliche.
Al Politecnico di Milano è in corso la 
messa a punto anche di una valvola 
per applicazioni off -grid, da utilizzare 
in zone dove non è disponibile 
una connessione alla rete elettrica. 
Tale valvola è in grado non solo di 
autoalimentarsi per le manovre di 
apertura e chiusura, ma anche di 
recuperare energia per il funzionamento 
di sistemi di monitoraggio. Come 
funzionano queste particolari valvole? 
Non ci sono limitazioni all’utilizzo con 
liquidi diversi dall’acqua. Le valvole 

sono del tipo a sfera, a globo e a fuso, 
ovvero le più diff use sul mercato. La 
soluzione è semplice e non richiede 
tecnologie particolarmente innovative 
per la sua realizzazione. Gli elementi che 
costituiscono la valvola sono, come in 
ogni valvola tradizionale: un otturatore, 
un corpo valvola, un deviatore. A questi 
elementi sono stati aggiunti: una girante, 
un albero e dei supporti necessari a 
mantenere in asse la girante. La girante, 
costituita da un insieme di pale di forma 
diversa, a seconda dell’applicazione, 
è direttamente collegata all’albero 
che trasmette all’esterno l’energia 
meccanica estratta dal fl usso. L’albero 
di trasmissione è poi connesso a un 
generatore elettrico.

ZOOm

Recuperare energia dalle valvole di Lorenzo Ruff a
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Un nuovo brevetto 
del Politecnico 

di Milano per 
impianti industriali 
e idraulici recupera 
energia rendendola 

da subito disponibile.

Il Politecnico di Milano ha brevettato valvole di nuova generazione che mentre regolano il fl usso recuperano 
energia, rendendola disponibile a un reimpiego diretto o all’immissione in rete.

I campi d’impiego potenziali della nuova invenzione sono 
veramente ampi: i dispositivi sono infatti pensati per 
sostituire le valvole tradizionali ed essere inseriti in impianti 
esistenti senza modifi care funzionamento e struttura delle 
linee idrauliche.

L’energia recuperabile da tali impianti industriali 
e idraulici raggiunge livelli signifi cativi: quella ad 
esempio dissipata su una singola valvola di un 
impianto di distribuzione di un acquedotto si aggira 
sui 60-100 MWh/anno.
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Il logo A&T, ampiamente conosciuto in ambito industriale, abbinato alla scritta Robotic World evidenzierà 
la forte caratterizzazione dell’iniziativa sul mondo della robotica e dell’automazione.

I costruttori di robot industriali 
esprimono da tempo l’esigenza di una 
manifestazione che li rappresenti e 
che possa divenire un chiaro e valido 
appuntamento d’interesse per il 
variegato mondo dell’automazione e 
per tutte le principali fi liere industriali 
a cui questo si rivolge: dalla meccanica 
all’automotive, dall’aerospace al 
navale-ferroviario, dal medicale-
farmaceutico all’alimentare. Al 
termine dell’ultima edizione di A&T, 
le imprese della robotica presenti 
in qualità di espositori, forti del 
successo ottenuto, hanno proposto agli 
organizzatori di dar vita a un nuovo 
evento fi eristico. La proposta è stata 
accettata con entusiasmo ed è così 

nata A&T-Robotic World, che 
si svolgerà nel contesto della 
10a edizione di A&T, il 20 e 21 
aprile 2016 a Torino. Il logo 
A&T, ampiamente conosciuto 
in ambito industriale, 
abbinato alla scritta Robotic 
World evidenzierà la forte 
caratterizzazione dell’iniziativa 
sul mondo della robotica 
e dell’automazione. Il 29 
giug no scorso è stato defi nito 
l’Organismo di “controllo e 
progetto”, il Technology Board. In 
rappresentanza degli espositori, 
sono attualmente presenti i marchi: 
Comau, KUKA Roboter, Saldobraz-
Cloos, Tiesse Robot-Kawasaki, 
Yaskawa.
Il progetto poggia le basi su alcuni 
punti qualifi canti per il mondo della 
robotica e dell’automazione. Un’ampia 
parte espositiva coinvolgerà e integrerà 
i costruttori di robot, i produttori 
di tecnologie per l’automazione e il 
controllo della produzione, i System 
Integrator dando vita a un Salone 
ad alta specializzazione. La vetrina 
italiana del mondo della robotica 
rappresenterà anche un appuntamento 
importante per gli stranieri: grazie 
infatti alla collaborazione con Realtà 
Istituzionali e con i principali marchi 
del Technology Board è stato defi nito 
un programma di inviti mirati ad 
aziende estere, in particolare francesi 

e tedesche. Gli organizzatori di A&T 
hanno inoltre previsto importanti 
investimenti, che prevedono spazi 
gratuiti per le isole di lavoro, tariff ari 
speciali per i System Integrator e un 
potenziamento della comunicazione, 
con l’ambizioso obiettivo di 
incrementare il numero dei visitatori: 
+25/30% nell’edizione 2016, pari a 
9.500 presenze, mantenendo lo stessa 
quota di sviluppo per l’edizione 2017. 
Ultimo, ma non meno importante 
plus di A&T - Robotic World sarà 
poi la parte formativa per il mondo 
produttivo, con testimonianze di 
attualità e di interesse industriale e 
con il coinvolgimento del mondo 
della ricerca, dei System Integrator, di 
cluster tecnologici, poli di innovazione 
e associazioni.

ZOOm

La robotica trova il suo Salone di Luigi Ortese
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Su suggerimento e 
in collaborazione 

con i principali 
costruttori di robot, 

nasce la prima 
manifestazione 

italiana della 
robotica: 

A&T - Robotic World.

Nel contesto della 10a edizione di A&T, il 20 e 21 
aprile 2016 a Torino, si svolgerà la prima edizione 
di A&T - Robotic World dedicata al mondo della 
robotica e dell’automazione industriale.

Nel padiglione di A&T - Robotic World sarà previsto 
un punto d’incontro, il “Robotic World Point”, dove 
sarà possibile accogliere visitatori e clienti con una 
formula “speciale”, comprensiva di parcheggio 
gratuito e buono pranzo offerto dagli espositori.
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Dai primi sensori e controlli automatici 
sviluppati all’inizio degli anni Settanta 
per le macchine per il confezionamento 
e l’imballaggio, ai più recenti prodotti 
per l’identificazione automatica 
utilizzati nella tracciabilità alimentare 
e farmaceutica, l’azienda bolognese 
fondata dall’ingegner Romano Volta 
si conferma una realtà di riferimento 
a livello mondiale per l’industria del 
packaging, come spiega a Tecn'è Daniele 
Lippi, Packaging Industry Manager 
di Datalogic, divisione Industrial 
Automation.

di Anita Gargano

IL PACKAGING
NEL DNA
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Quando alcuni  imprenditori chiesero 
al professor Giuseppe Evangelisti 
dell’Università cittadina di sviluppare 
questi controlli ottici elettronici, 
il docente affi dò l'incarico al suo 
giovane assistente Romano Volta, che 
iniziò così a sviluppare, in un piccolo 
laboratorio con l’aiuto di un tecnico, 
un primo apparato, il “color mark 
reader”, ancora oggi installato su tutte 
le macchine di confezionamento. La 
capacità di Volta non solo di fornire 

l’apparecchio di controllo, ma anche di 
connetterlo elettricamente ai dispositivi 
della macchina fi no al completo 
funzionamento, gli fece acquisire grande 
notorietà nel settore e ottenere un 
rapido successo. Nacque così Datalogic, 
uno dei principali produttori mondiali 
di lettori di codici a barre, mobile 
computer, sensori, sistemi di visione, 
sistemi di marcatura laser per una vasta 
gamma di applicazioni rivolte ai settori 
retail, trasporti e logistica, all’industria 

manifatturiera e alla sanità. Senza 
dimenticare il packaging, in cui 
il Gruppo bolognese si conferma 
una realtà di riferimento a livello 
mondiale, come spiega a Tecn'è 
Daniele Lippi, Packaging Industry 
Manager di Datalogic, divisione 
Industrial Automation. 

D. Datalogic nasce a Bologna 
nel 1972, al centro della 
cosiddetta “Packaging 
Valley” italiana in un periodo 
di grande innovazione 
tecnologica nella storia delle 
macchine automatiche per il 
confezionamento. Cosa rimane 
di questo “DNA” packaging 
così forte in un'azienda come 

Datalogic che si rivolge oggi al 
mercato globale come leader 
nell’identifi cazione automatica e 
nella lettura dei codici a barre?
R. Il mercato del packaging è 
sicuramente parte del DNA di 
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A Bologna c’è la più alta concentrazione di aziende produttrici di macchine 
per l’imballaggio: un prodotto su tre venduto in tutto il mondo - dal food al 
farmaceutico, dalla cosmesi al tabacco - è confezionato da macchine costruite 
nel capoluogo emiliano. Un distretto industriale che affonda le sue radici nella 
storia, e che ha cambiato radicalmente faccia quando nei primi anni Settanta 
i costruttori di macchine automatiche per l'imballaggio capirono che per 
migliorarne l’effi cienza, la velocità e la qualità occorreva dotarle di controlli 
ottici elettronici in grado di verifi care, ad esempio, la centratura del brand 
sopra l’incarto, il posizionamento della stampa, la presenza della compressa nel 
blister e così via. 

P-Series: la 
rivoluzionaria 
famiglia 
di Smart 
Camera di 
Datalogic.
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Datalogic. I primi prodotti sviluppati 
dall’azienda nei primi mesi di vita 
furono i sensori fotoelettrici, richiesti 
allora dai costruttori di macchine 
per i controlli automatici per 
aumentarne l’affi dabilità e la velocità 
nel confezionamento. Solo in seguito, 
verso la fi ne degli anni ’70, Datalogic 
introdusse i primi lettori di codici 
a barre in Europa, settore nel quale 
risulta oggi leader di mercato. Possiamo 
affermare che Datalogic segnò una 
tappa fondamentale nell’evoluzione 
del confezionamento automatico 
dal semplice “impacchettamento” 
alla possibilità di identifi care 
meccanicamente il contenuto di una 
confezione e gestirne la logistica, fi no a 
rilevarne il prezzo con un lettore laser 
alla cassa di un supermercato. Tutte cose 
che oggi fanno parte della nostra vita 
quotidiana, ma che a quei tempi erano 
decisamente pionieristiche e non prive 
di un notevole rischio tecnologico e 
imprenditoriale.

D. Questa evoluzione ha 
però portato a diversi assetti 
nell’organizzazione di Datalogic: 
da una parte la divisione Industrial 
Automation (IA), che troviamo nei 

mercati industriali manufacturing, 
e dall’altra la divisione Automatic 
Data Capture (ADC), più presente 
in altri settori come nel retail. 
Sempre pensando al packaging, 
cosa unisce oggi queste due realtà?
R. La presenza su mercati così 
diversifi cati, ma assolutamente 
complementari, rappresenta un notevole 
vantaggio per i nostri clienti. Datalogic 
è oggi organizzata per operare sia nei 
mercati dell'automazione industriale 
sia dell'acquisizione automatica dei 
dati, con soluzioni avanzate per una 
vasta gamma di applicazioni rivolte ai 
settori retail, sanità, trasporti e logistica 
e all'industria manifatturiera. Datalogic 
realizza lettori di codici a barre 
innovativi, mobile computer per la 
raccolta dati, sensori, sistemi di visione e 
sistemi di marcatura laser che soddisfano 
le esigenze del mercato in continua 
evoluzione.

D. Mi può fare un esempio?
R. Quale Packaging Industry 
Manager, penso in particolare ai settori 
alimentare e farmaceutico, dove ci 
sono grandi potenzialità di sviluppo, 
grazie a una domanda, in forte crescita, 
di applicazioni di tracciabilità, che 

P-Series e 
software 

IMPACT+  OCR 
per la verifica 

della qualità di 
stampa.
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P-Series e software  
IMPACT+  OCR
per la verifica della data 
di scadenza.
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interessano di fatto tutta la supply chain, 
dalla produzione alla logistica, fi no al 
punto vendita. Una traccia racchiusa 
in un piccolo codice collega la nascita 
in produzione di un alimento o di un 
farmaco, ad esempio in Cina o Italia, 
con un utilizzatore fi nale negli Stati 
Uniti. Ricordo che ci sono normative 
che stanno avendo un forte impatto 
sul mercato del packaging, come il 
Food Safety Modernization Act che 
impone determinate informazioni (ad 
esempio expiration date e lot code) sui 
prodotti alimentari commercializzati 
negli Stati Uniti. Oppure il passaggio 
dal Pharmacode 1D (il codice a barre) 
al GS1 Datamatrix 2D (la matrice 
di quadretti bianchi e neri), che 
permette la serializzazione dei prodotti 
farmaceutici, cioè l’identifi cazione 
univoca di ogni singola confezione 
farmaceutica al fi ne di assicurarne la 
massima sicurezza e contrastarne la 
contraffazione.

D. Quali sono i prodotti 
proposti da Datalogic per queste 
applicazioni?
R. I lettori di codici a barre Datalogic 
da utilizzare per l’identifi cazione e la 
tracciabilità di prodotti confezionati 
sono scelti insieme al cliente, dopo 
un’accurata analisi e valutazione 
dell’ambiente e delle modalità di 
utilizzo. La scelta potrebbe ricadere su 
un robusto lettore fi sso per applicazioni 
industriali in produzione oppure su un 
lettore manuale leggero ma altrettanto 
robusto per un magazzino o per il self-
shopping al supermercato. Le esigenze 
di tracciabilità e di identifi cazione non 
sono però le uniche dettate da queste 
applicazioni. Infatti nel packaging 
farmaceutico e alimentare è molto 
importante garantire le massime 
condizioni di sicurezza a tutti gli 
operatori ed evitare la contaminazione 
degli ambienti che necessitano di 
un’estrema igiene. Per far fronte a 
queste richieste specifi che, Datalogic 
ha da poco lanciato sul mercato le 
prime e uniche barriere di sicurezza, 
con il corpo interamente in acciaio 
inossidabile di alta qualità (AISI 316L) 

e la fi nestra in vetro. Le nuove SG4-H, 
uniche al mondo, rappresentano la 
soluzione ideale per applicazioni dove 
l’estrema igiene impone frequenti 
lavaggi alle macchine e agli impianti 
con prodotti altamente corrosivi, 
quali perossido di idrogeno, molto 
utilizzato nell’industria farmaceutica. 
Queste barriere, conformi al grado 
di protezione IP69K e sviluppate in 
forma compatta, sono state studiate pe r 
essere installate su macchine dosatrici 
per liquidi e polveri, e macchine per la 
chiusura e la sigillatura, garantendo al 
contempo il massimo della protezione 
agli operatori e apportando longevità 
ai processi e alle attrezzature. Inoltre 
per evitarne il deterioramento e 
contaminazioni non presentano 
etichette sul profi lo ma tutti i dati 
vengono marcati a laser direttamente 
sull’acciaio. Datalogic è in grado di 
proporre una vasta gamma di soluzioni 
che consentono ai nostri clienti di 
trovare una risposta a tutte le loro 
esigenze. 

D. Quali sono le novità di prodotto 
più signifi cative?
R. Tra gli oltre dieci nuovi prodotti 
lanciati da Datalogic nei primi sei 
mesi del 2015, vorrei soffermarmi in 
particolare sul nuovo Matrix 300N. 
Si tratta di un lettore che utilizza la 

Daniele Lippi, 
Packaging 
Industry 
Manager 
di Datalogic, 
divisione 
Industrial 
Automation.
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tecnologia Imager, un dispositivo 
capace di acquisire l’immagine di 
un codice a barre lineare oppure 2D, 
elaborarla, fornendo poi l’informazione 
decodifi cata, che può essere ad 
esempio il numero seriale di un 
prodotto farmaceutico. Al momento 
il Matrix 300N è senza dubbio il 
prodotto migliore sul mercato per 
queste applicazioni. Nelle dimensioni 
compatte di soli 54x75x43 mm, 
garantisce una protezione IP67, ha un 
illuminatore integrato confi gurabile e 
lenti liquide da 6, 9, 12 o 16 mm con 
l’opzione di regolazione del fuoco 
automatica o manuale. Grazie a un 
sensore ad altissima velocità può rilevare 
fi no a 60 frame/s alla risoluzione di 1,3 
Mp, con eccellenti prestazioni di lettura 
sul Direct Part Marking (DPM) e per 
tutti i codici più diffusi unidimensionali 
e bidimensionali (Data Matrix, QR 
Code, Micro QR, Maxicode, Aztec, 
Codentify, etc.), fi no al grado ANSI F 
che denota la peggior qualità di stampa. 
La connettività è completa e include 
le interfacce Profi net-IO e l’opzione 
Power Over Ethernet (POE). Le altre 
caratteristiche esclusive di Datalogic 

che distinguono questo prodotto sono 
il Packtrack 2D per scansionare oggetti 
ravvicinati su conveyor, il sistema di 
puntamento Laser, la programmazione 
con DL.CODE Windows based via 
Ethernet, oppure tramite l’interfaccia 
utente X-PRESS.

D. Per chi non è esperto in 
questi dati tecnici, come 
possiamo tradurli in vantaggi per 
l’utilizzatore?
R. Partiamo dalla parte più semplice, 
cioè l’aspetto meccanico e ottico. Grazie 
al contenitore compatto, all’illuminatore 
integrato, alle varie ottiche con lent i 
liquide e al blocco di connessione 
ruotabile di 90°, l’utilizzatore può 
montare il prodotto praticamente 
ovunque, anche a bordo conveyor senza 
il rischio di interferire con il materiale 
in movimento. Ma anche gli altri dati 
più tecnici non sono comunque diffi cili 
da tradurre in vantaggi per il cliente, 
in quanto signifi cano che il Matrix 
300N può leggere qualsiasi codice, 
anche il più piccolo e alle velocità 
più elevate; ad esempio è possibile 
leggere i codici di ben 15 confezioni 

58

Barriere di 
sicurezza 
SG4-H:  le 
prime sul 
mercato 
con il corp o 
interamente 
in acciaio 
inossidabile 
e finestra in 
vetro. Matrix 300N con DL.CODE software: imager 2D 

ultracompatto per massime prestazioni di lettura 
in condizioni di alta velocità e applicazioni DPM.
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al secondo. Il nuovo software di 
confi gurazione DL.CODE è semplice 
e intuitivo ed è in grado di assistere 
l’utente con un training automatico dei 
parametri e operazioni “drag&drop”, 
consentendo inoltre di monitorare la 
stazione di lettura tramite immagini 
e statistiche, mentre l’interfaccia 
X-PRESS offre un’impostazione più 
semplice tramite un solo tasto e sette 
LEDs presenti sul lettore Matrix 300N. 
Infi ne, la connettività estesa permette 
all’utilizzatore di integrare il lettore in 
qualsiasi ambiente, senza necessità di 
onerosi interventi tecnici o interfacce 
aggiuntive.

D. Non abbiamo ancora parlato di 
OCR, anch’esso molto importante 
nel packaging. Per concludere mi 
può dire cosa offre Datalogic per 
queste applicazioni?
R. Per la lettura ottica dei caratteri 
“human readable”, cioè leggibili 
visivamente da una persona e che 
tipicamente riportano “in chiaro” le 
informazioni sulla data di scadenza e 
il numero di lotto di produzione di 
un prodotto, ad esempio alimentare, 
Datalogic offre le Smart Camera. Sono 
piccoli sistemi di visione integrati e 

molto compatti, come ad esempio 
la nuova P-Series con il software 
dedicato IMPACT+ OCR: soluzione 
di recente introduzione che prevede 
un sistema preconfi gurato di camera 
e software dedicato che consente in 
maniera semplice, rapida e intuitiva 
la confi gurazione per qualsiasi tipo 
di applicazione OCR. La differenza 
principale rispetto alla tecnologia 
Imager è che la smart camera può 
eseguire ispezioni multiple basate sulla 
tecnologia della visione artifi ciale, 
quindi anche la lettura o la verifi ca 
di caratteri stampati (OCR e OCV). 
Datalogic sta investendo molto in 
questo ambito, in particolare per 
applicazioni di quality inspection e 
traceability nel packaging alimentare e 
farmaceutico. I nostri clienti utilizzano 
le smart camera principalmente nella 
fase di produzione per verifi care che 
il testo stampato sulla confezione 
o sull’etichetta sia corretto e ben 
leggibile, oppure coerente con 
l’informazione contenuta nel codice a 
barre o matriciale. Utilizzano i lettori 
Imager invece in tutte le fasi successive 
di identifi cazione automatica, nella 
tracciabilità work-in progress e nella 
logistica interna. 
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VSG4-H grado 
di protezione 

massima IP69K: 
la soluzione 

ideale per 
applicazioni 

nell’industria 
farmaceutica 

dove l'estrema 
necessità di 

igiene impone 
frequenti 
lavaggi di 
macchine 
e impianti 

produttivi con 
detergenti 
altamente 

corrosivi.
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Efficienza energetica = opportunità di business

Tecnologie innovative per  
far crescere il tuo business

La nuova Direttiva Europea ErP sui sistemi di comando e 
protezione per motori elettrici potrebbe rappresentare una 
delle più grandi opportunità degli ultimi anni per far risparmiare 
la tua azienda. La gestione di un motore elettrico costituisce 
oltre il 95% dei costi da sostenere sul suo intero ciclo di vita e 
dal momento che due terzi del consumo elettrico di un’azienda 
sono imputabili ai motori elettrici, una tecnologia più efficiente 
può garantire un notevole abbattimento dei costi.

I motori IE3 a efficienza energetica consentono di 
ammortizzare l’investimento iniziale entro tre anni. Con una 
durata media di 15 anni, sono assicurati 12 anni di risparmi 
da reinvestire – un argomento convincente per i manager 
aziendali, i costruttori di macchine e i distributori.

Tutto ciò che serve sono le partenze motore IE3-ready per le 
applicazioni a velocità costante oppure, per le applicazioni a 
velocità variabile, la nostra gamma di convertitori di frequenza o  
l’avviatore a velocità variabile PowerXL DE1, una nuova categoria 
di prodotto per la gestione dei motori IE2 e IE3 a prova di futuro.

Per maggiori informazioni, visita il sito web Energy Efficiency di 
Eaton e scopri l’ampia gamma di soluzioni semplici e affidabili.

Potrebbe essere un primo passo verso prospettive a  
lungo termine di efficienza energetica a costi ridotti.  
Visita eaton.eu/moem-ee-it per saperne di più.

Aderisci oggi all’efficienza energetica.  
Si aprirà per te un mondo di opportunità in futuro.

Eaton offre un’ampia 
gamma di prodotti 
per l’azionamento, 
la protezione e 
l’efficienza energetica 
dei motori per ogni 
tipo di applicazione. Avviatore a velocità variabile DE1

Convertitori di frequenza DA1Partenza motore modulare MSC

3.01 Eaton EE 210x285 press ad ITA.indd   1 28/07/2015   15:06
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Componenti elettronici, elettrici, 
prodotti di automazione e control-
lo, meccanici, strumenti di misura, 
utensili e prodotti di consumo: sono 
questi gli articoli, provenienti da ol-
tre 2.500 fornitori leader,  distribuiti 
da RS Components a più di un mi-
lione di clienti in tutto il mondo. Un 
catalogo vastissimo, che però non è 
l’unico punto di forza del maggiore 
distributore globale di prodotti di 
elettronica e manutenzione. “Certo, 
il nostro catalogo è importante: sce-
gliere, mantenere e stoccare 500.000 
prodotti e renderli disponibili a 
chiunque, ovunque nel mondo ri-
chiede un’infrastruttura logistica e 
una capacità di evasione degli ordi-
ni non indifferente. RS è in grado di 
evadere mediamente 44.000 ordini 
ogni giorno, quasi tutti entro il giorno 
successivo all’ordine. Ma sappiamo 
bene che questo non basta”, spiega 
Maurizio Candura, Country Manager 
di RS Components Italia. “Quello che 
i clienti apprezzano di più è sapere 
che lavorando con noi hanno a che 
fare con persone reali, non con un 
sito web. RS è fatta di persone con cui 
parlare, incontrarsi, confrontarsi: non 

DENTRO E FUORI IL WEB
RS Components è da sempre sinonimo di 
distribuzione globale di prodotti di elettronica 
e manutenzione, con un assortimento di oltre 
500.000 soluzioni. Ma, come afferma Maurizio 
Candura, Country Manager della filiale italiana, 
non è solo un vastissimo catalogo a fare la forza 
dell’azienda, ma anche un gruppo di persone in 
carne e ossa che lavorano ogni giorno al fianco di 
clienti piccoli e grandi, aiutandoli a scegliere un 
prodotto, identificare un problema, risolverlo, 
e soprattutto, supportandoli a progettare nuove 
soluzioni. Ed è questa relazione che, anche 
nell’e-commerce, fa la differenza. 
di Anna Guida
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siamo un’entità astratta e invisibile, 
un catalogo online vuoto e imper-
sonale. Siamo un gruppo di persone 
che lavorano ogni giorno al fianco 
di clienti piccoli e grandi, aiutandoli 
a scegliere un prodotto, identificare 
un problema, risolverlo, e soprattut-
to, supportandoli a progettare una 
nuova soluzione. Questo fa davvero 
la differenza. Sotto questo aspetto, la 
missione di RS è inalterata dal 1937: 
il servizio al cliente, che per noi non 
rappresenta affatto un elemento di 
contorno all’offerta di prodotti”. 

INTERAZIONI ONLINE 
AD ALTO VALORE 
AGGIUNTO
Ma come si coniuga questo rapporto 
con la clientela con le dinamiche, di 
norma impersonali, del web e dell’e-
commerce? “Anche in rete noi pun-
tiamo a rivoluzionare totalmente la 

modalità di interazione 
con il cliente: il web ormai 
è una grande giungla di in-
formazioni, dati, dove tutti 
possono trovare tutto. Ma 
anche in questo caso, vale 
quanto detto prima: l’inte-
razione, il contatto umano, 
la presenza fisica di qualcu-
no in carne e ossa che sta 
alle spalle di un sistema in-
formatico apparentemente 
meccanico, fanno la diffe-
renza”, risponde Candura. 

IL NUOVO SOFTWARE 
PER I PROFESSIONISTI 
DELLA PROGETTAZIONE 
ELETTRICA
RS Components  ha annunciato lo 
scorso settembre in Italia il lancio di 
DesignSpark Electrical, un pacchetto 
software completamente gratuito per 
la progettazione di quadri elettrici e 
sistemi di automazione e controllo 
macchine, ideale anche per chi non 
ha mai utilizzato uno strumento CAD. 
Sviluppato da Traceparts, leader nel 
settore dei contenuti 3D digitali per la 
progettazione, e reso possibile dalla 
sponsorizzazione da parte di Schneider 
Electric, azienda globale specializzata 
in sistemi di automazione e gestione 
dell’energia, questo software offerto 
da RS va ad aggiungersi all’ampio 
pacchetto di risorse e strumenti scari-
cabili gratuitamente da DesignSpark, 
accomunati da un unico obiettivo: la 
rimozione di tutte quelle barriere che 
ostacolano la creazione di soluzioni 
innovative da parte dei progettisti.

RS Components distribuisce 
attraverso internet e i 
cataloghi cartacei una 

gamma di oltre 500.000 
prodotti a più di un milione 
di clienti in tutto il mondo, 

evadendo circa 44.000 
ordini al giorno.

Maurizio Candura, 
Country Manager 
di RS Components 

Italia.

La stampante 3D 
Ultimaker 2 ‘Go’.
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La stampante 
3D Ultimaker 2 

‘Extended’.

Lo scanner 3D 
compatto ad 

alta definizione 
Matter & Form. 

“Solo per fare un esempio: il servizio 
di Live Chat, lanciato nel novembre 
2013 per aiutare i clienti nel proces-
so di ricerca di prodotto, selezione e 
acquisto sul nostro sito, sta avendo 
un successo davvero globale. Attivo 
in 29 Paesi e disponibile in 19 lingue, 
Live Chat è un elemento fondamen-
tale della strategia di RS, sempre più 
impegnata ad offrire maggior valore 
aggiunto alla clientela durante le in-
terazioni online. Con più di 20.000 
chat al mese, questo servizio ha mi-
gliorato il grado di soddisfazione della 
clientela, aumentato il valore medio 
dell’ordine e il tasso di conversione 
dei clienti”.

LA STAMPA 3D 
AL SERVIZIO 
DELLA PROTOTIPAZIONE
Tra i nuovi prodotti aggiunti al catalogo 
di soluzioni RS quest’autunno vi sono 
nuove soluzioni per la stampa 3D che 
facilitano i progettisti elettronici e 

meccanici nella realizzazione rapida 
di prototipi:  le due stampanti 3D da 
tavolo Ultimaker 2 ‘Go’ e Ultimaker 2 
‘Extended’ e lo scanner 3D compatto 
ad alta definizione Matter & Form. Le 
due stampanti sono basate sulla ben 
nota tecnologia di stampa a filamenti 
fusi (FFF), che permette di utilizzare 
un’ampia gamma di materiali molto 
diffusi, come i filamenti in PLA e ABS. 
Lo scanner, progettato per lavorare 
insieme alle stampanti 3D, ha una te-
sta mobile che ospita una telecamera 
ad alta definizione affiancata da due 
laser ed è dotato di una piattaforma 
rotante che consente di effettuare fa-
cilmente la scansione accurata di og-
getti in 3D, che normalmente viene 
completata nel giro di pochi minuti.  
“Dalla nostra esperienza diretta con i 
clienti che fanno uso delle stampan-
ti 3D è emerso che in tutte le aree 
industriali questi prodotti stanno 
stimolando il desiderio di fare qual-
cosa di nuovo e diverso”, commenta 
Candura. “In particolare, l’industria 
meccanica è uno di quei settori che 
sta rivalutando i propri cicli di produ-
zione e soprattutto nella fase di pro-
totipazione, i costi e i tempi di stanno 
notevolmente riducendo”. 
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CENTRI DI LAVORO 508MT2 E 508MT2 X1000  
IN PRIMA MONDIALE ALLA EMO !

Una tecnologia di avanguardia al design innovativo

I nuovi centri di lavoro multi-processo, 508MT2 e 508MT2 X1000, propongono il meglio della tecnologia 
per le lavorazioni a partire da barra, o da spezzone, con ripresa automatica per finire il pezzo in un unico 
piazzamento. La precisione e la stabilità di queste macchine garantiscono risultati eccezionali per ogni 
tipo di applicazione. L’eccezionale flessibilità e i tempi ridotti di set-up consentono cambi di lavorazione, 
per piccole, medie e grandi serie, in modo semplice ed estremamente veloce.  

www.willemin-macodel.com
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L’Industrial Group di Moog Inc. ha 
lanciato un concorso per trovare la 
più vecchia servovalvola Moog ancora 
funzionante. Sono previsti tre premi 
principali ed estrazioni mensili per 
offrire l’opportunità di partecipare 
anche a coloro che sono in possesso 
di valvole più recenti. Questa inizia-
tiva si inserisce all’interno delle cele-
brazioni per il 50esimo anniversario 
della presenza di Moog in Europa. “Il 
2015 rappresenta per noi una data 
importante perché festeggiamo i 50 
anni della presenza dell’azienda in 
Europa e i 40 anni in Italia: Moog, in-
fatti, è stata fondata in Germania nel 
1965 e in Italia nel 1975”, spiega Cri-
stina Catellani, Marketing Manager 
Moog Italiana. “Per celebrare questo 
importante anniversario abbiamo or-
ganizzato varie attività, tra cui il con-
corso ‘Trova la più vecchia servoval-
vola Moog funzionante’. In dettaglio, 
la servovalvola è un componente che 
trasforma un segnale digitale o analo-
gico in portata o pressione idraulica. 

CELEBRARE L’AFFIDABILITÀ
L’affidabilità delle servovalvole Moog è 
leggendaria e non è raro trovare valvole che siano 
in servizio da 25 anni o più anche in applicazioni 
critiche, come la produzione di acciaio, le turbine 
a gas o i macchinari industriali. Nell’ambito 
delle iniziative ideate per celebrare i 50 anni 
di presenza in Europa, la multinazionale ha 
deciso di lanciare un concorso per trovare la più 
vecchia servovalvola Moog ancora funzionante. 
Un’iniziativa unica nel suo genere per coinvolgere 
in modo divertente i clienti. 
di Anna Guida
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L’affidabilità delle servovalvole Moog 
è leggendaria e non è raro trovare val-
vole che siano in servizio da 25 anni 
o più anche in applicazioni critiche, 
come la produzione di acciaio, le tur-
bine a gas o i macchinari industriali. 
Stiamo celebrando la nostra affidabi-
lità insieme al nostro anniversario in 
Europa e con questo contest deside-
riamo coinvolgere in modo divertente 
le persone con un’iniziativa unica nel 
suo genere”.

ALLA RICERCA 
DELLA SERVOVALVOLA 
PIÙ ANTICA
Il concorso è semplice ed è aperto a 
chiunque sia in grado di identificare 
una servovalvola Moog in servizio 
su un macchinario. Per partecipare 
basta scattare una foto della valvola, 
in modo che il numero di serie sul-
la targhetta di identificazione sia ben 
visibile (Moog utilizzerà queste infor-
mazioni per controllare la data di fab-
bricazione della valvola) e poi carica-

re la foto sul sito  http://oldestvalve.
moogglobalsupport.com/ compilando 
un breve modulo, entro il 29 febbraio 
2016.
Il primo premio consiste in un vou-
cher Amazon del valore di 500 dol-
lari, ma sono previsti buoni d’acqui-
sto Amazon anche per il secondo e 
il terzo classificato. Chi possiede una 
valvola Moog recente, oppure ne ha 
installata più di una, può partecipare 
in ogni caso all’estrazione mensile di 
uno dei cinque voucher Amazon, dal 
valore di 50 dollari, messi in palio da 
Moog. 

Per partecipare al concorso 
basta scattare una foto 

della valvola, in modo che 
il numero di serie sulla 

targhetta di identificazione 
sia ben visibile, e caricarla 

sul sito dedicato al contest.

Malnate (Varese): la sede di 
Moog Italiana s.r.l., da 40 
anni leader italiano nella 

progettazione e produzione 
di soluzioni e strumenti per 
l’automazione industriale 

e per il controllo del 
movimento. 

UN PERCORSO 
DI CRESCITA
Moog Inc. è un’azienda dalla pre-
senza globale, attiva nel campo della 
progettazione, produzione e integra-
zione di componenti e sistemi per il 
controllo di precisione. L’Industrial 
Group di Moog progetta e costruisce 
soluzioni di motion control altamen-
te performanti utilizzando tecnolo-
gie elettriche, idrauliche e ibride e 
fornisce una consulenza altamente 
specializzata a clienti operanti in vari 
settori, quali ad esempio l’energia, i 
macchinari industriali, i collaudi e le 
simulazioni.
“Dall’invenzione di Bill Moog, nel 
1951, della prima servovalvola elet-
troidraulica destinata al commercio, 
le tecnologie Moog si sono profon-
damente evolute rendendo l’azien-
da leader mondiale nella fornitura 
di soluzioni ad alte prestazioni per 
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il controllo del movimento”, conti-
nua Cristina Catellani. “Un percorso 
di crescita sempre più veloce sotto 
la spinta della quarta rivoluzione 
industriale, trainata dall’Internet of 
Things, sta aprendo le porte ad una 
serie di nuove opportunità che Moog 
si prepara a cogliere appieno. Entrare 
nell’era dell’industria 4.0 per Moog 
significa supportare i clienti nel ri-
disegnare completamente le linee 
produttive, al fine di integrarle con 
componenti hardware, software e 
strumenti di analytics per renderle 
in grado di comunicare e operare, in 
maniera autonoma e in tempo reale, 
attraverso l’IoT”. 

L’AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE IN RIPRESA 
ANCHE IN ITALIA
“Il mercato italiano dell’Automazio-
ne Industriale, in lenta ripresa, ha 
registrato un +5%, così come con-
fermato anche dai dati presentati 
dall’Anie Automazione, l’associa-
zione di categoria che con più di 100 

soci rappresenta oggi quasi il 90% 
del settore, che ha visto il comparto 
chiudere l’anno 2014 con un fattu-
rato di 4 miliardi di euro, rispetto ai 
3,72 miliardi di euro del 2013. Circa 
il 53% di questo fatturato è ricondu-
cibile agli OEM, ossia ai produttori 
di macchinari che, dal 2011 al 2014, 
hanno aumentato il loro giro d’affari 
del 7% in settori come la meccani-
ca e il packaging”, conclude Cristina 
Catellani. “In questo contesto, Moog, 
con la sua comprovata esperienza 
nel motion control, intende coglie-
re le numerose opportunità offerte 
dall’Internet of Things nel mondo 
della meccatronica e in particolare 
nell’ambito del service, con un ap-
proccio globale integrato”.

Cristina Catellani, 
Marketing Manager 

Moog Italiana.

La servovalvola in 
miniatura E024 LA di Moog 

controlla il movimento 
delle zampe di HyQ, 
il Robot Quadrupede 

dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia di Genova.

Il 2015 rappresenta per 
Moog una data importante 

perché si festeggiano i 
50 anni della presenza di 

Moog in Europa e i 40 anni 
in Italia.
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COLGAR INTERNATIONAL SRL - Via Marconi 63, 20010 San Pietro all’Olmo (Milano)
tel.: +390249494

www.colgar.it - e-mail: sales@colgar.it

Turbine idroelettriche e a gas; casse di motori elettrici; riduttori; piattaforme, hub e alberi di trasmissione eolici;
strutture elettrosaldate per gru, per edifici, per macchine speciali per infrastrutture; pale per scavatori e
movimento terra; strutture portanti di camion, treni e automobili; scavatori per gallerie e per estrazioni

minerarie; motori diesel in linea e a “V”; piattaforme aeree e marine; pompe valvole e organi di trasmissione;
strutture in acciaio e in ghisa per macchine utensili; carrelli di atterraggio e componenti in titanio

dell’aeronautica; stampi di ogni tipo.

Colgar fondata nel 1945, progetta, costruisce e vende fresalesatrici orizzontali verticali,
presse piegatrici e centri di taglio utilizzate nel mondo da numerose società che lavorano:
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Gli Iga Innovation Days di DMG MORI sono diventati negli anni una delle 
più importanti e attese mostre industriali del mondo. L’ultima edizione, 
ospitata a luglio all’interno del Global Solution Center completamente 
rinnovato nel Campus di Iga, ha permesso agli oltre 8.900 visitatori di 

ammirare ben 58 macchine utensili high-tech del Gruppo, incluse 7 
anteprime mondiali. Il focus quest’anno è stato sull’eccellenza dell’azienda 

nella tecnologia per l’industria medicale, energetica, Aerospace, Automotive, 
Die&Mold. Tanti i seminari su tecnologie innovative, automazione, 

accessori, e tutto ciò che può aiutare i clienti del colosso delle macchine 
utensili a incrementare business e competenze. 

di Carolina Sarpi
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iù di 8.900 persone da tut-

to il mondo sono arrivate a 

Iga, nella prefettura di Mie, 

in Giappone, per  gli Iga In-

novation Days 2015 (22-25 

luglio) organizzati da DMG 

MORI e hanno visitato l’Iga 

Global Solution Center, re-

centemente ristrutturato e 

riorganizzato per l’occasio-

ne per diventare uno degli 

spazi espositivi di macchine 

utensili più grandi del mon-

do con i suoi 3.500 m2 di 

superfi cie.  Insieme ad altri 

membri della stampa inter-

nazionale, Tecn’è ha avuto 

la possibilità di partecipare 

all’evento e di osservare da 

vicino le 58 macchine uten-

sili di ultima generazione 

in mostra e i tanti esempi 

di applicazioni d’eccellenza 

per il settore automobilisti-

co, aerospaziale, medicale, 

energetico, Die&Mold - tutti 

comparti in cui la società si 

aspetta una crescita conti-

nua.

NUMERI 
E OBIETTIVI
Durante l’evento Dr. Thorsten

Schmidt, Deputy Chairman 

of the Executive Board, ha 

P
Gli Iga Innovation Days 
2015 sono stati ospitati 

all’interno dell’Iga 
Global Solution Center, 

recentemente ristrutturato 
e riorganizzato per 

l’occasione per diventare 
uno degli spazi espositivi 
di macchine utensili più 
grandi del mondo con i 

suoi 3.500 m2 di superfi cie.

Durante l’evento è stata 
esposta la Porsche 919 
Hybrid, vincitrice 
della 24 Ore di Le Mans 
di giugno.
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In esposizione 
58 macchine utensili 

high-tech del Gruppo, 
incluse 7 anteprime 

mondiali.

DMG MORI offre con 
Lasertec 4300 3D una 
soluzione ibrida che 
combina il deposito laser 
con la fresatura a 5 assi. 

commentato la stabilità 

dei consumi di macchine 

utensili di quest’anno, che 

hanno registrato un buon 

+6,9% negli Stati Uniti, un 

ottimo +8,1% in Giappone 

e un rassicurante +3,3% a 

livello mondiale. Dr. Ma-

sahiko Mori, presidente di 

DMG MORI, ha illustrato 

i programmi di offerta di 

prodotti della società per il 

futuro: entro il 2020 il Grup-

po ha intenzione di ridurre 

il numero di modelli, ma al 

contempo di fornire una più 

ampia gamma di so-

luzioni con vaste ap-

plicazioni. Obiettivo dichia-

rato della società è quello di 

raggiungere la capacità di 

produrre 20.000 macchine 

all’anno nel 2016.

PRODUZIONE 
GENERATIVA 
DI QUALITÀ
Durante gli Iga Innovations 

Days di quest’anno sono 

state introdotte sette mac-

chine utensili in anteprima 

mondiale. Cominciamo da 

Lasertec 4300 3D, con cui 

DMG MORI integra per la 

prima volta il processo di 

produzione laser generati-
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Il modello NLX3000 | 3000, 
mostrato in anteprima 
mondiale durante gli Iga 
Innovation Days.

Il centro di tornitura di 
precisione l’A 150Y|18 

di DMG MORI WASINO.

vo in un centro di tornitura/

fresatura, consentendo così 

la costruzione e lavorazione 

completa su 6 lati di compo-

nenti 3D. Una demo live ha 

mostrato l’innovativa tecno-

logia che unisce il metodo 

powder nozzle, che inietta 

contemporaneamente pol-

vere di me-

tallo e laser 

per genera-

re depositi 

metallici, con tornitura e fre-

satura: tale metodo di depo-

sizione può essere fi no a 20 

volte più veloce rispetto al 

tradizionale sistema a strati.

DMG MORI offre la catena 

di processo completa, a ini-

ziare dalla programmazione 

CN ibrida in CAD/CAM me-

diante parametri di lavora-

zione provenienti da una 

banca dati di materiali, fi no 

all’esecuzione della lavo-

razione, il monitoraggio di 
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processo e la sua documen-

tazione. I processi produt-

tivi generativi consentono 

una produzione più rapida 

di geometrie complesse e 

di componenti personaliz-

zati. L’inimitabile connubio 

della tecnologia di deposito 

laser con iniettore di polveri 

e della tecnologia di fresa-

tura apre all’operatore oriz-

zonti completamente nuovi 

in quanto ad applicazioni e 

geometrie realizzabili. Que-

sta soluzione ibrida permet-

te, in particolar modo, una 

produzione di pezzi di gran-

di dimensioni a costi ridotti. 

La fl essibilità di passare dal-

la lavorazione laser alla fre-

satura consente, inoltre, di 

operare in modo diretto su 

segmenti successivamente 

non più raggiungibili a pez-

zo fi nito. 

TECNOLOGIE 
DI TORNITURA 
IN ANTEPRIMA
Altra première è stato il tor-

nio NLX3000 | 3000, con di-

mostrazioni in tempo reale 

di lavorazioni di truciolatu-

ra pesante di pezzi lunghi e 

prestazioni paragonabili ad 

un centro di lavoro. Il mo-

dello è stato equipaggia-

to con una torretta evoluta 

BMT, con velocità di rotazio-

ne massima di 10.000 min-1. 

Terzo modello in antepri-

ma mondiale, l’A 150Y|18 di 

DMG MORI WASINO è un 

centro di tornitura di preci-

sione per la lavorazione di 

pezzi complessi con utensi-

li motorizzati, asse C e asse 

Y, e torretta per 18 utensili; 

è ideale per la lavorazione 

sia di materiali teneri sia 

su temprato e materiali dif-

fi cili. Il tornio ultrapreciso 

G 100|480 di DMG MORI

WASINO con portautensili 

lineari per la massima stabi-

lità e precisione è ideale per 

la tornitura su temprato e 

materiali diffi cili e per ope-

razioni di fi nitura di processi 

produttivi sequenziali.

DESIGN ECOLINE 
RIVISITATO, 
NUOVO 
CONTROLLO
A completare la serie di an-

teprime, tre modelli della 

nuova serie ecoMill V (eco-

Mill 600 V, 800 V e 1100 V) 

con il controllo DMG MORI 

SLIMline® multi-touch per 

prestazioni straordinarie di 

asportazione truciolo con 

una precisione pari a 6 μm, 

la più elevata della sua cate-

goria.

Con la serie ECOLINE, DMG 

MORI detta ormai da molti 

anni gli standard nel cam-

po delle macchine utensili 

ad elevate prestazioni di ca-

tegoria entry level. Questa 

prerogativa vale anche per 

la terza generazione della 

serie ecoMill V. Il suo porta-

Il tornio ultrapreciso
G 100|480 di DMG MORI 

WASINO.
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A completare la serie di 
anteprime, tre modelli 

della nuova serie
ecoMill V (ecoMill 600 V,

800 V e 1100 V) con il 
controllo DMG MORI 

SLIMline® multi-touch per 
prestazioni straordinarie 
di asportazione truciolo 

con una precisione pari a 
6 μm, la più elevata della 

sua categoria.

foglio comprende tre centri 

di lavoro, ossia ecoMill 600 

V, ecoMill 800 V ed ecoMill 

1100 V, in grado di lavorare 

pezzi fi no a 600 kg, 800 kg 

e 1.000 kg rispettivamente e 

le cui corse dell’asse X cor-

rispondono esattamente al 

loro nome: 600 mm, 800 mm 

e 1.100 mm. Caratteristica 

di punta della recente serie 

ecoMill V è il nuovo design 

ECOLINE completamente 

rivisitato, con il quale DMG 

MORI è stata in grado di re-

alizzare un notevole miglio-

ramento dell’ergonomia di 

lavoro ed una maggiore con-

servazione del valore di que-

ste macchine nel tempo. Il 

nuovo controllo DMG MORI 

SLIMline® multi-touch* (19” 

/ 400 V) con Operate su SIE-

MENS e tecnologia di con-

trollo 3D rappresenta l’ul-

timo traguardo nel campo 

delle interfacce di controllo 

d’avanguardia, compatibile 

con la precedente versio-

ne Operate. La nuova serie 

ecoMill V di nuovo design è 

disponibile anche con DMG 

MORI SLIMline® Panel (15”) 

con MAPPS IV su FANUC.
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Kistler Italia si è dotata di un nuovo quartiere generale per potenziare i suoi servizi, 

dalla vendita all'assistenza on site e al supporto tecnico. Oltre agli uffi ci è stato allestito 

anche un modernissimo laboratorio di calibrazione e trova posto un magazzino. Alberto 

Rigon, Sales Manager for the Direct Channel, spiega come si inserisce questo passo 

nella logica globale del Gruppo.

di Riccardo Oldani

nuova sede
fortiPiù

nella
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U
n quartier generale nuovo di zecca per 
crescere ancora di più. Di questo si è 
dotata Kistler Italia, regalandosi una mo-
dernissima sede a Milano in cui trovano 
posto gli uffi ci, un laboratorio di taratura e 
un magazzino per le spedizioni. Spazi mo-
derni e funzionali, da cui l'azienda, guidata 
dall'AD Roberto Gorlero, intende potenzia-
re l'attività in una vasta area geografi ca, 
in cui l'Italia ha una posizione centrale 
e che ha già dato grandi soddisfazioni 
negli ultimi anni al produttore di sensori 
e sistemi di misurazione. “Ci occupiamo 
direttamente, o tramite agenzie, di un 
mercato che comprende, oltre al nostro 
paese, Portogallo, Spagna, i Balcani, la 
Turchia e il Medio Oriente”, spiega Alber-
to Rigon, Sales Manager for the Direct 
Channel di Kistler Italia. “La nostra è una 
delle sedi, tra quelle del Gruppo in tutto 
il mondo, con il più alto tasso di crescita, 

anche per effetto di una serie di scelte 
che hanno portato a potenziare i nostri 
servizi non solo dal punto di vista della 
vendita, ma anche del supporto tecnico, 
dei servizi on-site, dell'assistenza ai clienti 
in fase di avviamento delle attrezzature, 
manutenzione e commissioning delle 
applicazioni durante lo start-up”. 

POTENZIAMENTO 
DI GRUPPO
L'accrescersi degli impegni e della 
struttura ha determinato la necessità 
di entrare in una sede più moderna e 
funzionale. Un passo compiuto a marzo 
del 2015 e reso da subito operativo. “Ma 
soprattutto”, osserva Rigon, “un salto in 
avanti che si inserisce in un potenzia-
mento complessivo voluto dal Gruppo 
su scala globale, e che riguarda anche 
l'adozione di nuovi gestionali per gli ordini 

L'edifi cio che ospita 
la nuova sede di Kistler Italia, 

in via Ludovico di Breme a Milano.

foto Giuseppe Macor
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Roberto Gorlero, 
amministratore delegato di 
Kistler Italia.

foto Giuseppe Macor

Lo staff di Kistler Italia nel giorno 
dell'inaugurazione uffi ciale della 

nuova sede milanese dell'azienda.

foto Giuseppe Macor
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e la logistica. Altro passo a livello globale 
è stata l'adozione di centri di lavoro basati 
su concetti di lean manufacturing, di 
produzione snella a zero difetti, integrati 
su diversi tipi di lavorazione. Il tutto con 
l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di 
consegna mantenendo la qualità ai noti 
livelli di Kistler”. Miglioramenti che hanno 
già dato i loro frutti. Nel giro di 10 anni 
Kistler ha triplicato il fatturato di Gruppo, 
e, osserva Rigon, “l'Italia è addirittura 
oltre questi numeri di crescita, cosa che 
ci rende ovviamente orgogliosi”.

Oltre agli uffi ci, la nuova sede alloggia 
un magazzino, un nuovissimo laboratorio 
di taratura o Cal-Lab (laboratorio di 
calibrazione), una sala riunioni e una sala 
corsi con una ventina di posti. “L'idea, 
anche in previsione degli sviluppi dei 
prossimi anni, è potenziare ulteriormente 
la presenza tecnica sul territorio, in 
un'ottica di crescita che non è basata 
soltanto sulla vendita ma sul know-how 

tecnico e la partnership”, osserva ancora 
Rigon. “Negli ultimi anni abbiamo quadru-
plicato il numero di persone impegnate 
nell’assistenza e nel supporto remoto e in 
questo si inseriscono anche i nuovi spazi 
per la formazione che abbiamo ritenuto 
necessario creare all'interno della nuova 
sede”.

MOLTI CAMPI D'AZIONE
Del resto il panorama di prodotti e di atti-
vità di Kistler è estremamente complesso 
e diversifi cato, e richiede una profonda 

preparazione da parte di tutto il perso-
nale, a partire dai venditori, che hanno 
tutti un profi lo tecnico. La tecnologia di 
base su cui si basa la produzione del 
Gruppo è quella dei sensori piezoelettrici, 
sviluppata e condotta in modo esclusivo 
da una sessantina d'anni a questa parte. 
Ma le applicazioni sono tantissime. Kistler 
distingue ben 16 SBF (Strategic Business 
Fields), cioè settori strategici di attività. 

Il sistema ComoNeo, studiato per 
ottimizzare l'effi cienza produttiva 
nei processi di stampaggio a 
iniezione della plastica, presentato 
in ottobre alla fi era Fakuma di 
Friedrichshafen, in Germania.
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A loro volta i 16 SBF sono compresi entro 
tre grandi divisioni: Automotive, IPC 
(Industrial Process Control), e ST (Sensor 
Technology). 
“In Italia”, spiega Rigon, “sono in crescita 
le attività connesse a tutti e tre i settori, 
grazie anche al continuo processo di 
innovazione con cui non soltanto miglio-
riamo i prodotti ma mettiamo a punto 
nuove funzioni e nuovi utilizzi”. 

INTEGRAZIONI 
E NUOVE FUNZIONI
Un esempio sono i maXYmos NC, di 
recente introduzione, monitor per il 
controllo dei processi di produzione e di 
assemblaggio ora utilizzabili anche con 
le presse elettriche per assemblaggi nel 
settore dell’automotive ed equipaggiate 
con sensori Kistler. Il sistema consente di 
tenere sotto controllo in ogni momento le 
forze in gioco in un'ampia serie di proces-
si di assemblaggio: del cambio, del motore 
o della scocca.
Un'integrazione simile è quella realizzata 
con i nuovi sistemi ComoNeo, per lo 
stampaggio a iniezione della plastica, in 
cui i sensori Kistler introdotti nelle cavità 
degli stampi si integrano con un disposi-

tivo di monitoraggio, basato su software 
e monitor touch screen, che aumenta in 
modo decisivo, rispetto alle soluzioni pre-
cedenti, il numero di parametri tenuti sotto 
controllo nel processo. Il tutto si traduce 
in una decisiva riduzione degli scarti e 
quindi in un miglioramento della qualità e 
della conoscenza del processo, oltre che 
in un taglio sugli sprechi di energia, tempo 
e materiali. 

TECNOLOGIA 
E COLLABORAZIONE
Soluzioni di questo tipo si rivelano di 
grande utilità per gli sviluppatori di mac-
chine e i system integrator, che trovano 
nei venditori Kistler professionisti parti-
colarmente preparati dal punto di vista 
tecnico e in grado di contribuire anche 
alla fase di progetto e nello sviluppo di 
soluzioni customizzate. “A tutto questo”, 
conclude Rigon, “contribuisce anche il 
continuo miglioramento del prodotto e dei 
nostri sensori piezoelettrici, che trovano 
applicazione in un vasto range di utilizzi, 
come la misurazione di forze nelle celle di 
carico, vibrazioni, coppia e con campi di 
misurazione estremamente ampi, mante-
nendo sempre un'altissima precisione”.

Quella italiana è una delle sedi 
con il più alto tasso di crescita, 

anche per effetto di una serie 
di scelte che hanno portato a 

potenziare i servizi non solo dal 
punto di vista della vendita, ma 
anche del supporto tecnico, dei 

servizi on-site, dell'assistenza 
ai clienti in fase di avviamento 

delle attrezzature, manutenzione 
e commissioning delle 

applicazioni durante lo start-up.
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Libertà ed efficienza nelle vostre mani
L’Open Core Engineering offre maggiore efficienza e un nuovo mondo per la progettazione di 
software di controllo con una libertà mai vista prima grazie ad un ampio accesso al nucleo del 
controllo: consente inoltre la creazione indipendente di funzioni personalizzate con linguaggi 
di alto livello che possono funzionare in parallelo sia su vostro firmware che sui vostri smart 
devices. Differenziatevi dalla concorrenza e tutelate le vostre competenze specifiche.

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

Soluzione intelligente 
libertà nell’engineering Perfetto
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Una serra multistrato, simbolo dell’agricoltura green a 
impatto zero. È stata inaugurata lo scorso luglio all’EXPO 

di Milano la prima Vertical Farm italiana, realizzata da 
ENEA, l’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile, con il contributo di un 
pool di aziende specializzate del settore. Le piante (lattuga 

e basilico) sono coltivate su più strati, in cubetti 
di torba pressata immersi in acqua con soluzioni nutritive 

a riciclo continuo, mentre l’illuminazione 
è con Led ad alta efficienza che riproducono il ciclo 

della fotosintesi clorofilliana.

di Carolina Sarpi
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stata inaugurata all’EXPO di Milano la prima Vertical 
Farm (VF) italiana. Realizzata da ENEA, l’Agenzia per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico so-
stenibile, è una serra verticale alta quasi 5 m nella quale si 
sperimenta l’agricoltura del futuro, cioè l’agricoltura 3.0: 
zero pesticidi, zero km, zero consumo di suolo. 
La VF è una serra multistrato chiusa con colture in oriz-
zontale su piani sovrapposti. Consente di coltivare in as-
senza di terra, utilizzando colture idroponiche: le piante 
(lattuga e basilico) vengono inserite su piccole zolle di 
torba e crescono con l’apporto di acqua e nutrienti. 

L'agricoltura 
del futuro
e verticale

E
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Si tratta di una innovazione tecnologica di grande rile-
vanza, un prototipo in scala (3 m x 3 m x 4,5 m di al-
tezza) perfettamente replicabile a livello industriale. In 
Italia ad oggi non esistono ancora delle serre verticali e 
nel mondo ne esistono solo pochi esemplari.
La crescita delle piante è anche possibile grazie all’uso di 
illuminazione artifi ciale, con lampade a Led ad altissi-
ma effi  cienza e a basso consumo. 
Vengono utilizzati i Led perché forniscono luce fredda 
nelle colorazioni più idonee, tipicamente blu e rosso, 
perfetta a riprodurre le condizioni che favoriscono la 
fotosintesi clorofi lliana, essenziale per la crescita delle 
piante. La CO2 prodotta viene completamente riciclata 
e riassorbita dalle piante durante la fase notturna quan-
do non ci sono le luci accese. 

COLTIVARE CON IL 
SISTEMA IDROPONICO
Coltivare con un sistema idroponico consente di otti-
mizzare anche gli usi dell’acqua. Il sistema necessita di 
circa 2 l di acqua ogni kg di lattuga contro i 45 l/kg di 
coltivazione tradizionale. Coltivare su più piani sovrap-
posti consente di avere una coltivazione di 3-4 volte su-
periore a quella di una serra tradizionale e di 7-8 volte 
superiore rispetto ad una coltura in campo aperto.

Oltre a richiedere meno spazio, 
le coltivazioni all’interno della 
Vertical Farm non hanno bisogno 
di suolo, ma solo di acqua e di 
elementi nutritivi: è il cosiddetto 
sistema idroponico, che consente a 
qualsiasi tipo di pianta di crescere 
in substrati alternativi alla terra 
- come ad esempio la torba 
pressata, l’argilla espansa o la 
lana di roccia - immersi in acqua 
con soluzioni nutritive a riciclo 
continuo.

Realizzata da ENEA, la Vertical 
Farm è una serra verticale 

alta quasi 5 m nella quale si 
sperimenta l’agricoltura del futuro, 
cioè l’agricoltura 3.0: zero pesticidi, 

zero km, zero consumo di suolo. 
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Ogni ciclo di crescita è di 3 settimane per un totale di 
14 cicli l’anno di produzioni. In un sistema chiuso come 
quello della VF, non c’è bisogno di grosse quantità di 
concimi e rispetto ai sistemi di coltura tradizionali si ar-
riva a risparmiarne il 50%.
Anche per quanto riguarda l’irrigazione, ogni ora c’è un 
ciclo di irrigazione mentre di notte solo una volta en-
trano in funzione le pompe. Una pompa programmata 
entra in funzione periodicamente ogni ora e attraverso 
un ciclo detto a fl usso e rifl usso consente l’erogazione 
dell’acqua per l’allagamento dei bancali. Per alcuni se-
condi ogni ora, quindi, le radici assorbono l’acqua ne-
cessaria dopodiché l’acqua per gravità viene ricondotta 
nelle vasche sottostanti. Un fertirrigatore computeriz-
zato, ovvero un’unità di miscelazione, controlla perio-
dicamente il pH e la salinità della soluzione, integra 
nell’acqua la quantità di sostanze da erogare e le distri-
buisce attraverso l’irrigazione.

12 PIANI DI INSALATA
La VF è composta da 12 piani di coltivazioni, ciascuno 
di 1 m2 per un totale di 12 m2 di superfi cie coltivata. 
Le piantine vengono inserite nella torba e completano 
il loro ciclo di crescita in 3 settimane. Per ogni ciclo si 
producono 250 piante di lattuga e 250 piante di basilico.
Coltivare a ciclo chiuso consente di non sprecare nulla 
e di non produrre scarti o rifi uti. I prodotti sono privi di 
sostanze inquinanti, come pesticidi o fi tofarmaci.
Il sistema della VF è progettato per essere completa-
mente robotizzato, non serve quasi la presenza dell’uo-
mo. Nel caso della VF dell’EXPO, nel sistema non è 
previsto il robot, ma è un agronomo ogni 3 settimane a 
occuparsi delle produzioni, della raccolta e del ricambio 
delle piante.

La crescita 
delle piante è 

anche possibile 
grazie all’uso di 

illuminazione 
artifi ciale, con 
lampade a Led 

ad altissima 
effi cienza e a 

basso consumo.

Il Commissario ENEA Federico Testa 
all’inaugurazione della prima 

Vertical Farm italiana ad EXPO.
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Il clima all’interno della VF è completamente control-
lato. Attraverso un sistema di climatizzazione, tempe-
ratura e umidità vengono ottimizzate in funzione delle 
esigenze delle piante. La temperatura è ottimizzata sia 
per la crescita del basilico che della lattuga con 17-18 
gradi per il giorno, quando avviene la fotosintesi, e 10-
12 gradi per la notte, quando i Led sono spenti. Teleca-
mere collegate ai computer controllano tutto il sistema 
e anche anomalie o blackout. L’ambiente chiuso è com-
pletamente sterile, ossia non entrano insetti o parassiti. 
Le colture dal punto di vista della qualità sono ottime.

IL PROBLEMA DEI CONSUMI
Le pareti sono vetrate, per consentire al pubblico di 
vedere le coltivazioni, ma nelle strutture industriali le 
pareti sono opache. Le coltivazione è incentrata sull’uti-
lizzo di luce artifi ciale. Il consumo di energia elettrica è 
pertanto la maggiore problematica in questi sistemi. In-
fatti, anche se i Led hanno consumi ridottissimi, i con-
sumi energetici sono elevati. Biomasse prodotte con il 
riciclaggio dei rifi uti urbani o energia da fonti rinnova-
bili sono soluzioni sicuramente praticabili per ridurre i 
costi. Inoltre nel futuro realizzazioni tecnologiche come 
queste potrebbero essere un contributo alla soluzione 
dei problemi di scarsità di acqua e di materie. Uno dei 
maggiori vantaggi di questi sistemi chiusi consiste nel 
poter produrre in qualunque posto sul nostro pianeta, 
anche in Paesi con caratteristiche climatiche non adatte. 
Rendere possibile la coltivazione a km 0 signifi ca abbat-
tere i costi di trasporto ed esportazione, che incidono 
notevolmente sul prodotto fi nale.

UN PROTOTIPO, 
UN EMBLEMA
La VF rappresenta una delle soluzioni dell’agricoltura 
del terzo millennio per la produzione di ortaggi fuori 
suolo, multistrato, a ciclo chiuso integrale (riciclo totale 
dell’acqua e dei fertilizzanti), in ambiente protetto e cli-
matizzato, senza utilizzo di pesticidi e insetticidi e ad il-
luminazione artifi ciale a Led. Il prototipo dell’ENEA è il 
primo esempio italiano ad applicare tutti questi sistemi.
La VF è l’emblema delle tecnologie per l’agricoltura del 
futuro, alle quali si lavora nei nove Centri ENEA sul 
territorio nazionale: prodotti, servizi, processi concepiti 
per le imprese del settore e raccolti nell’Atlante dell’in-
novazione tecnologica, una sorta di catalogo online 
con oltre 500 voci in diversi settori. Fra le innovazioni 
per l’agricoltura, i bioinsetticidi, i sensori per scoprire 
l’adulterazione dei prodotti alimentari, i processi per il 
recupero di sostanze utili dalle acque di scarico, le tec-
nologie per la tracciabilità degli alimenti, lo sviluppo 
dell’agricoltura di precisione (anche utilizzando droni e 
satelliti) per coltivare con meno acqua, usando modelli 
climatici innovativi.

TECNOLOGIE INNOVATIVE 
PER QUESTIONI COMPLESSE
“Queste iniziative vogliono essere il simbolo della ca-
pacità di ENEA di aff rontare problemi complessi in 
modo globale, lavorando sull’eccellenza per rendere 
disponibili alle piccole e medie imprese soluzioni avan-
zate, prodotti, servizi per un’agricoltura sostenibile e più 
competitiva”, ha spiegato il Commissario ENEA Federi-
co Testa. “La Vertical Farm è stata realizzata con il con-
tributo di un pool di imprese per evidenziare come l’in-
novazione tecnologica e l’applicazione dei risultati della 
ricerca possono contribuire a una sfi da complessa qual 
è produrre cibo in modo più sostenibile ed effi  ciente, 
migliorando la qualità e riducendo gli sprechi”.
Nello specifi co, la VF vuole richiamare l’attenzione sulle 
tecnologie innovative in cinque settori strategici legati 
ai temi di EXPO: suolo, acqua, energia, agricoltura so-
stenibile e sicurezza alimentare.

PRESERVARE IL SUOLO
L’ONU ha proclamato il 2015 “Anno internaziona-
le dei suoli” per richiamare l’attenzione sul degrado 
di questa risorsa sempre più sfruttata e impoverita. 
L’aumento della produzione agricola senza impatti 
ambientali negativi e senza coltivare più terra è uno 
degli obiettivi della ricerca  ENEA. In che modo? 
Ad esempio sviluppando fertilizzanti organici che 
vengono estratti da piante o da scarti animali e con-
sentono di aumentare la ritenzione idrica dei suoli e 
di ridurre l’irrigazione;  altre ricerche riguardano i 

In un sistema chiuso come questo, 
non c’è bisogno di grosse quantità 
di concimi e rispetto ai sistemi 
di coltura tradizionali si arriva a 
risparmiarne il 50%.
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climate service che consentono di ottimizzare le col-
tivazioni e di mitigare l’inaridimento e la desertifi ca-
zione dei suoli. 

RISPARMIARE ACQUA
Circa il 70% delle risorse idriche del Pianeta vengono  
utilizzate per colture ed allevamenti, con punte del 
95% in alcuni Paesi in via di sviluppo. L’Italia è tra i Pa-
esi europei che fanno maggior ricorso all’irrigazione 
per la produzione agricola: 11 miliardi di m3 per colti-
vare 2,4 milioni di ettari (dati Istat). La tecnologia può 
contribuire all’uso sostenibile dell’acqua: nella Vertical 
Farm, ad esempio, si ottiene 1kg di lattuga con soli 2 l 
di acqua contro i  40-45 l/kg in pieno campo (95% di 
risparmio). L’ENEA ha sviluppato diverse tecnologie 
per il risparmio, il riuso e la depurazione delle acque;  
fornisce supporto a numerose aziende per la gestio-
ne sostenibile delle risorse idriche ed è specializzata 
in attività per la valorizzazione delle acque refl ue e di 
recupero di nutrienti.  

PRODURRE E USARE 
L'ENERGIA IN MODO
EFFICIENTE 
Energia da fonti rinnovabili ed effi  cienza energetica 
sono al centro dell’attività ENEA: all’esperienza matura-
ta nella fusione, nel fotovoltaico innovativo e nel solare 
termodinamico si aggiungono nuovi fi loni di ricerca 
nelle bioenergie, con lo sfruttamento delle biomasse 
(chimica verde), la produzione di biogas e biodiesel per 
ridurre l’uso di combustibili fossili e l’impatto ambien-
tale. Fra le novità anche il solar cooling, un sistema di 
raff rescamento “solare”, e la produzione di gas metano 
dalla CO2. 

PIU SICUREZZA
ALIMENTARE, 
MENO SPRECHI
Nel mondo, oltre  800 milioni di persone soff rono an-
cora di denutrizione mentre circa 1,3 miliardi di ton-
nellate di cibo vengono sprecate ogni anno. L’innova-
zione gioca un ruolo essenziale per  produrre più cibo 
usando meno risorse naturali e cibo più sano. Su questo 
fronte ENEA è impegnata nel miglioramento genetico 
delle piante coltivate, nella diagnostica avanzata, nella 
messa a punto di tecnologie sostenibili di produzione 
agricola e di sistemi di monitoraggio e controllo per la 
rintracciabilità e l’autenticità e per valutare la sicurezza 
e la qualità dei prodotti grazie a nuovi marcatori mole-
colari; tutto ciò anche in funzione della certifi cazione, 
della prevenzione e della protezione dai rischi di con-
taminazione. 

AGRICOLTURA 
PIU SOSTENIBILE
L’agricoltura sostenibile privilegia i processi naturali che 
consentono di preservare la biodiversità, l’ambiente, la 
fertilità dei suoli, la salute e dà, nel contempo, un im-
portante contributo alla tutela del territorio e alla va-
lorizzazione ambientale. Nell’Atlante dell’innovazione 
tecnologica sono disponibili le descrizioni di numerose 
tecnologie, prodotti e servizi avanzati per la sostenibili-
tà e la valorizzazione della produzione agroalimentare.

La Vertical Farm realizzata 
da ENEA vuole richiamare 
l’attenzione sulle tecnologie 
innovative in cinque settori 
strategici legati ai temi di EXPO: 
suolo, acqua, energia, agricoltura 
sostenibile e sicurezza alimentare.

Coltivare con un sistema 
idroponico consente di ottimizzare 
anche gli usi dell’acqua: il sistema 
necessita di circa 2 l di acqua ogni 
kg di lattuga contro i 45 l/kg di 
coltivazione tradizionale.
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Tutti i vostri vantaggi:
• design ultra compatto e meno cablaggio
• dotato di funzioni CNC per centri di lavoro, torni, applicazioni di rettifi ca e punzonatura
• passaggi facilmente regolabili per la massima precisione e uniformità
• ideale per l‘adattamento a sistemi esistenti poiché la maggior parte delle funzioni è già 

integrata
• minore necessità di formazione grazie al semplice linguaggio di programmazione
• utilizzo dello stesso sistema di sicurezza dei controlli più avanzati 
•  NUOVO: ampio schermo da 15“ di facile lettura

NUOVO FANUC 0i-F serie
Completa compatibilità tra tutti i controlli

more than

50
years
MTBF
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Le situazioni “off limits” nel mondo delle lavorazioni agricole fanno 
parte dell’attività quotidiana. NSK propone le unità Agri Disc Hub, 
soluzioni performanti per gli erpici a disco, ovvero per applicazioni in 
cui le sollecitazioni sono estreme: dischi e cuscinetti sono sottoposti 
infatti a fenomeni di contaminazione importanti, quali sostanze 
corrosive, fertilizzanti, concimi. Per questo è determinante fare la 
scelta giusta e considerare adeguatamente condizioni di esercizio, 
materiali e tenute dei componenti.

di Luigi Ortese

La sfida 
continua
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D
al punto di vista di un produttore 
di cuscinetti, il settore delle mac-
chine agricole rappresenta una 
delle sfide più ardue da affrontare. 
I requisiti che i cuscinetti devono 
soddisfare possono essere illustrati 
prendendo come esempio gli er-
pici a disco. Con questo utensile 
l’agricoltore lavora la terra, frantu-
mando e sminuzzando le zolle per 
prepararle per la semina. I singoli 
dischi rotanti sono impostati a un 
angolo predefinito e ogni disco è 
montato su un braccio separato at-
taccato al telaio dell’erpice.
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CONDIZIONI AVVERSE 
PER I CUSCINETTI
Quando l’erpice viene utilizzato in operazioni stan-
dard, i cuscinetti devono sostenere carichi assiali e 
radiali elevati. Inoltre, i cuscinetti sono soggetti a 
carichi d’urto di entità elevata, ad esempio, quando 
il disco colpisce una pietra a una velocità che può 
essere di 15 km/h o superiore.
L’ambiente di esercizio che, rispetto al funziona-
mento del cuscinetto, può essere considerato estre-
mo, esercita un’influenza di grande importanza. 
I dischi e i cuscinetti sono esposti a fenomeni di 
contaminazione molto importanti. Sostanze corro-
sive come fertilizzanti e concimi liquidi attaccano 

il cuscinetto. Inoltre, molti coltivatori lavano rego-
larmente i loro macchinari con idropulitrici ad alta 
pressione e questo comporta un ulteriore rischio 
per il buon funzionamento del cuscinetto e delle 
sue tenute.

UNITA AGRI DISC HUB
Le unità Agri Disc Hub di NSK sono ideali per que-
ste condizioni di esercizio. Si tratta di cuscinetti a 
sfere a contatto obliquo a doppia corona che sosten-
gono elevate forze assiali e radiali e che sono pro-
gettati come unità integrali. A differenza dei cusci-
netti per mozzi di motori per autoveicoli, che hanno 
un design simile e dove NSK è tra i più importanti 

Gli erpici a disco compatti sono utilizzati in agricoltura per preparare 
il terreno per la semina. 

(foto per gentile concessione di Kverneland)
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produttori al mondo, le unità Agri Disc Hub sono 
precaricate. NSK offre queste unità cuscinetto come 
prodotti standard per diametri del disco fino a 800 
mm, dato che la tendenza attuale è orientata verso 
l’utilizzo di dischi grandi. Il programma standard di 
Agri Disc Hub è principalmente utilizzato da pic-
coli e specializzati costruttori di macchine agrico-
le, mentre i grandi produttori preferiscono varianti 
personalizzate, che NSK è comunque in grado di re-
alizzare in base alle specifiche richieste dal cliente. 

60 ANNI DI ESPERIENZA
La storia di NSK spiega le ragioni per cui il Gruppo 
è diventato leader di mercato per i cuscinetti per-
sonalizzati. Uno degli stabilimenti di produzione 
di NSK – Neuweg Fertigung GmbH a Munderkin-
gen, Germania – in principio era una fabbrica di 
cuscinetti appartenente a un produttore di macchi-
ne agricole. Nel 1990, NSK ha rilevato la fabbrica 
che è stata fondata nel 1954. Non offre solo capacità 
di produzione, ma garantisce anche la possibilità 
di progettare cuscinetti su specifiche del cliente in 
tempi brevi per poi renderli pronti per la produzio-
ne in serie. Tutto questo, ovviamente, comprende 
anche la realizzazione di prototipi.

TENUTE AD ALTE 
PRESTAZIONI 
La tenuta è un elemento essenziale per l’unità Agri 
Disc Hub. Per quest’applicazione si utilizza un siste-
ma di tenuta a cassetta. Questo impedisce a residui 
di lavorazione, polveri, argilla e concimi di penetra-
re nel cuscinetto stesso. Inoltre, un disco d’acciaio 
protegge la tenuta e il cuscinetto dai danni provo-
cati dall’impatto con pietre. Sul lato di fissaggio un 
anello O-ring impedisce allo sporco e all’umidità 
di penetrare. Test approfonditi hanno dimostrato 
che questo sistema di tenuta è altamente efficiente 
anche in condizioni operative estreme. Garantisce 
una durata estesa del cuscinetto anche se l’impianto 

È difficilmente riconoscibile: 
si tratta di un erpice a disco 
compatto in fase di utilizzo. 

L’immagine mostra chiaramente 
le condizioni a cui sono 

esposti i cuscinetti.
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viene regolarmente pulito con idropulitrici ad alta 
pressione o sistemi a getto di vapore. Durante un 
test a getto d’acqua di 200 ore l’acqua non è entrata 
nel cuscinetto grazie alla tenuta a cassetta.

ALLOGGIAMENTO
RESISTENTE
Gli alloggiamenti delle unità cuscinetto per erpici a 
disco sono realizzati in acciaio. Sono estremamente 
resistenti e offrono un elevato livello di stabilità mec-
canica. Un’altra caratteristica consiste nella facilità di 
manutenzione. Il cliente e l’utilizzatore finale lo richie-
dono, dato che i coltivatori potrebbero dover sostituire 
da soli i cuscinetti. Il design dell’alloggiamento/unità 
cuscinetto pronto da installare contribuisce a sempli-
ficare queste operazioni.
NSK progetta il montaggio dell’unità Agri Disc Hub 
sui bracci di supporto dell’erpice a disco in base alle 
esigenze del cliente. Generalmente, si utilizzano diver-
se flangiature, ad esempio con quattro o cinque fori.

99

Le unità Agri Disc Hubs, 
prodotte nello stabilimento 
di Munderkingen, sono 
progettate dall’inizio 
per soddisfare i requisiti 
delle macchine agricole.

Le tenute sono un elemento 
essenziale per le unità 

Agri Disc Hubs.
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UNA LUBRIFICAZIONE
A VITA OFFRE 
MOLTI VANTAGGI
Le unità Agri Disc Hub sono lubrificate a vita. Que-
sto vantaggio permette agli utilizzatori finali di non 
rilubrificare le unità. Un plus in termini di costi e 
che fa risparmiare tempo. Inoltre il design integra-
to impedisce al grasso di fuoriuscire dal cuscinetto 
contaminando il terreno agricolo.

CUSCINETTI STANDARD 
E PERSONALIZZATI
Un sistema modulare permette a NSK di adattare le 
unità Agri Disc Hub per soddisfare i requisiti spe-
cifici dei clienti con uno sforzo relativamente ridot-
to. Ad esempio, sono disponibili diverse versioni di 
flangia e di alberi che possono essere abbinati alle 
unità. Inoltre, presso NSK Neuweg sono stati rea-
lizzati diversi cuscinetti su misura in collaborazione 
con i costruttori di macchinari agricoli, adattando 
le soluzioni per soddisfare i requisiti speciali per la 
tecnologia agricola. Tra questi vi sono tipologie dif-
ferenti di ruote per pallet, cuscinetti a quattro punti 
di contatto e cuscinetti a sfere a contatto obliquo a 
doppia corona. A Munderkingen sono stati svilup-
pati anche nuovi sistemi di tenuta per affrontare le 

condizioni operative sfavorevoli delle applicazioni 
agricole. Oltre ai cuscinetti personalizzati per i pro-
pri clienti, NSK progetta e realizza anche cuscinetti 
standard in tutto il mondo per le macchine agricole. 
Tra gli esempi vi sono gli inserti con fori quadrati, 
che vengono utilizzati, tra le altre cose, come so-
stegno ruota. Questi cuscinetti Self-Lube® dotati di 
lubrificazione a vita possono essere montati facil-
mente sull’albero.

Una tenuta statica e una tenuta 
dinamica con due labbri 

proteggono le unità 
e i supporti del disco durante 
il funzionamento nei campi. 
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www.emag.com
info@emag.com

Massime prestazioni garantite
LE NUOVE MACCHINE VL EMAG

LAVORAZIONE VERTICALE:
SICUREZZA DI PROCESSO ED EFFICIENZA

Diametro 
max. pezzo
400 mm 

Altezza max. pezzo 
300 mm

Diametro 
max. pezzo
300 mm 

Altezza max. pezzo
250 mmDiametro 

max. pezzo 
200 mm 

Altezza max. pezzo 
200 mm

Diametro 
max. pezzo
100 mm 

Altezza max. pezzo
150 mm

 +  Lavorazione di pezzi a sbalzo = Concezione di macchina 
unitaria

 +  Ingombro ridotto (chaku-chaku o disposizione in linea) = 
Costi ridotti per lo spazio

 + Possibilità di linee concatenate mediante semplici nastri 
 di alimentazione centralizzati = Flessibilità, costi di 
 automazione contenuti, tempo di allestimento ridotto

 + Automazione integrata = Nessun costo aggiuntivo

 +  Tempi secondari contenuti grazie alle corse brevi = 
Ottimizzazione dei tempi secondari

 + Strategia dei pezzi simili, gestione dei pezzi di ricambio  
 identici = Costi per la messa a punto ridotti

 +  Facilità di utilizzo (area di lavoro facilmente accessibile) 

possibilità di allestimento in spazi ridotti

 +  Effi  cienza energetica elevata = Costi di consumo energetico 
più contenuti
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Il sistema di sospensioni idro-pneumatico è stato studiato per 
migliorare il comfort e la produttività dei veicoli semoventi. Oggi 
non viene utilizzato frequentemente nelle macchine operatrici di 
piccola e media gamma per l’alto costo dello sviluppo del progetto e 
dei componenti da inserire sul veicolo. ARGO-HYTOS, produttore 
di tecnologia idraulica mobile e industriale, presenta un sistema 
modulare con un ottimo rapporto costi-benefici, offrendo sostanziali 
vantaggi rispetto ai sistemi attualmente in uso e permettendone 
l’impiego in tutte le macchine.

di Anita Gargano 

Il massimo 
del comfort 
di marcia
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omfort, produttività e redditività sono oggi fra le 
più importanti caratteristiche richieste dai costrut-
tori di macchine operatrici. Inoltre, il miglioramen-
to degli standard legati al comfort sono imposti 
dalla direttiva Salute e sicurezza 2002/44/EG, che 
stabilisce la massima esposizione giornaliera alle 
vibrazioni per gli utilizzatori di macchine operatri-
ci semoventi. In altre parole, minore è l’esposizione 
del guidatore, maggiore è il comfort della sua guida 
e di conseguenza maggiore può essere il suo tempo 

di lavoro in sicurezza. Specialmente durante il la-
voro fuori strada, questo sistema può decisamente 
migliorare il metodo di lavoro giornaliero dell’ope-
ratore. Pertanto il comfort non è soltanto un modo 
per garantire il benessere dell’operatore, ma anche 
per stabilire se sarà o meno in grado di essere to-
talmente produttivo per l’intera giornata. L’aumen-
to del comfort permetterà all’operatore di portare 
a termine il proprio lavoro in tempi inferiori e con 
maggiore precisione favorendone la produttività.

ISOLARE IL VEICOLO 
DALLE IRREGOLARITA 
DEL TERRENO
Per ottenere questo tipo di comfort lavorativo bi-
sogna impiegare un sistema di sospensioni che iso-
li il telaio del mezzo, o piuttosto il guidatore dalle 
irregolarità del terreno. Il sistema di sospensioni 
idro-pneumatico può essere installato in varie parti 
del veicolo con tre diff erenti tipologie di installazio-
ne: sospensione ruote o assale, sospensione cabina, 
compensazione del carico.
Nel primo caso si ha l’ulteriore vantaggio che sulla 
ruota e/o sulla sospensione dell’assale il carico del 
mezzo o la spinta motrice sul terreno viene ripar-
tita equamente sulle ruote aumentando la tenuta 
di strada e la trazione, migliorando l’effi  cienza e la 
produttività della macchina operatrice.
I veicoli soggetti a frequenti variazioni di carico 
sono equipaggiati con sospensioni atte al control-

C
Il sistema di sospensioni 
idro-pneumatico modulare 
proposto da ARGO-HYTOS è stato 
studiato per migliorare il comfort 
di marcia e la produttività dei 
veicoli semoventi. 
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lo del livellamento. In molti casi questi sistemi di 
sospensione sono del tipo idro-pneumatico, cioè 
formato da cilindri idraulici, accumulatori idro-
pneumatici ed apparecchi di controllo della posi-
zione (Figura 1).
In genere questi sistemi di sospensione sono im-
piegati solamente in veicoli di alta gamma, o in 
quelli prodotti in grande numero o dove un siste-
ma di sospensioni è indispensabile. Ci sono, infat-
ti, due ragioni fondamentali che ne limitano l’im-
piego su larga scala: gli alti costi per l’adattamento 
di un nuovo sistema al veicolo e i tempi lunghi per 
la sua ottimizzazione funzionale. Questi due moti-

vi tendono a scoraggiare l’introduzione di un nuo-
vo sistema di sospensioni, anche a dispetto degli 
evidenti vantaggi descritti in precedenza.

RIMUOVERE LA BARRIERE
L’obiettivo di ARGO-HYTOS, azienda che van-
ta oltre 65 anni di esperienza nella gestione e nel 
controllo dei fluidi nel settore dell’oleodinamica 
mobile e industriale, con l’offerta di soluzioni per-
sonalizzate adattate a ogni specifica applicazione, 
è quello di rimuovere queste barriere e di svilup-
pare tecnologie sempre più avanzate per la sospen-
sione idro-pneumatica, riducendo costi e tempi di 
sviluppo del progetto. Questo si è ottenuto con un 
innovativo sistema caratterizzato da tre principa-
li vantaggi: innanzitutto, i componenti idraulici, 
elettrici ed elettronici sono tutti modulari; in se-
condo luogo, il sistema viene adattato con estrema 
semplicità alle specifiche del cliente selezionando 
gli appropriati moduli standard e regolandone i 
corrispondenti parametri di lavoro; infine, l’azien-

1. Accumulatore
2. Cilindro della sospensione
3. Orifi zi di smorzamento
4. Sensore di posizione
5. Orifi zio regolazione livello
6. Elettrovalvola regolazione 
livello
7. Alimentazione idraulica
8. Elettronica di regolazione

Specialmente durante il lavoro 
fuori strada, un sistema di 

sospensioni idro-pneumatico può 
migliorare decisamente il metodo 

di lavoro giornaliero dell’operatore.

Figura 1: schema di un sistema di 
sospensione idro-pneumatica.
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da offre consulenza e supporto tecnico sulla cir-
cuitazione del sistema e della sua interazione col 
veicolo.
Tanti i vantaggi per il cliente: il prototipo si può 
realizzare molto velocemente; i moduli standard, 
che sono stati impiegati per una specifica applica-
zione, possono essere impiegati anche per piccole 
e medie serie; per montaggi in larga scala o per 
richieste concernenti problemi di spazio sul vei-
colo, si possono ricavare dal prototipo standard 
soluzioni “personalizzate”.

TRE MODULI IDRAULICI
Il sistema di controllo modulare sviluppato secon-
do lo schema descritto in Figura 2 si compone di tre 
moduli idraulici. 
Il primo, denominato “modulo idraulico di base”, 
è collegato ad una unità di controllo elettronica, 
che coordina e regola tutte le funzioni della parte 
idraulica. L’input viene fornito dai dati provenienti 
dal pannello di controllo e dai sensori utilizzando il 
sistema BUS del veicolo. 
Il secondo, denominato “modulo idraulico control-

Figura 2: sistema 
di controllo 
modulare.

Optional:
Sensore 
di pressione

Figura 3: modulo base con valvola controllo posizione 4/3. 
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lo rigidità” è collegato ai cilindri della sospensione 
e ne controlla la pressione della camera lato stelo. 
Il terzo, denominato “modulo idraulico regolazione 
Damping” è poi collegato alla camera lato fondello 
del cilindro e contribuisce a regolare l’assorbimento 
degli urti (damping) e a realizzare eventualmente 
l’esclusione della sospensione.
Sui moduli idraulici sono inoltre possibili la con-
nessione alle fonti energetiche del veicolo per l’ali-
mentazione elettrica ed idraulica del sistema e l’ali-
mentazione idraulica con pompe fi sse o variabili 
con controllo load sensing o a pressione costante.

MODULO IDRAULICO
DI BASE
L’adattamento del sistema alle richieste specifi che 
del veicolo si ottiene selezionando opportunamen-
te i moduli idraulici a seconda delle specifi che ri-
chieste dei diff erenti sistemi di sospensione (per 
esempio semplice eff etto, doppio eff etto, precarica 
costante o variabile).
Il modulo idraulico di base (Figura 3) contiene le 
valvole che servono per un sistema di controllo del-
le sospensioni più semplice: esso fornisce o toglie 
olio alla camera lato fondello del cilindro. Questo si 
ottiene con una valvola proporzionale a singolo so-
lenoide che incrementa o riduce il livellamento del-
la sospensione. Ci sono due vantaggi rispetto agli 
attuali sistemi di sospensione oggi comunemente 
usati: l’impiego di un solo magnete sulla valvola 
proporzionale (anziché due) e la possibile regola-
zione variabile del livello della macchina. Questo 
signifi ca che la valvola può reagire in modo molto 

fi ne alle piccole variazioni di posizione oppure  in 
modo molto veloce (la portata può variare da 2.5 a 
20 l/min. con Delta p di 20 bar). Quindi la posizio-
ne impostata può essere ripristinata rapidamente, 
ad esempio in casi di carichi molto forti o a bassa 
temperatura ambiente con corrispondente alta vi-
scosità dell’olio.

MODULO 
DI CONTROLLO RIGIDITA
Il modulo di controllo rigidità, invece, permette la 
regolazione della camera lato stelo, nei casi di so-
spensioni precaricate (Figura 4). Sono disponibili 
tre tipologie di regolazione che permettono un’am-
pia variazione della reazione della molla (ovvero 
della rigidità della risposta elastica della sospensio-
ne): sistema di controllo idro-meccanico con pres-
sione costante; sistema di controllo idro-meccanico 
con pressione variabile che segue la curva carat-
teristica impostata a seconda del carico che grava 
sulla sospensione, particolarmente consigliato per 
i trattori e brevettato in Germania; sistema di con-
trollo completamente variabile, che utilizzando una 
valvola direzionale proporzionale 4vie/3posizioni, 
combinata con un sensore di pressione, permette 
un controllo continuo della pressione nella camera 
lato stelo e quindi un’ottimizzazione della reazione 
elastica della sospensione al variare del carico. 

MODULO 
REGOLAZIONE DAMPING
Il “modulo idraulico regolazione Damping”, invece, 
permette la regolazione del fl usso d’olio fra la ca-

Figura 4: 
modulo per 
il controllo 
della 
rigidità 
sospensione 
attraverso 
il lato stelo 
del cilindro.

Pressione
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mera lato fondello del cilindro della sospensione e 
l’accumulatore (Figura 5). In questo modo si può 
ottenere anche un completo bloccaggio della so-
spensione (shut-off ). 
Nello stesso modo si può ottenere anche il blocco 
della camera lato stelo, escludendone il collegamen-
to con l’accumulatore e i sistemi di regolazione della 
pressione.
Sono disponibili anche dei moduli “multi cilindri”, 
che permettono di controllare separatamente la re-
azione elastica dei due cilindri della sospensione 
per avere ad esempio la stabilizzazione del rollio del 
veicolo.

SEMPLICITA 
DI ASSEMBLAGGIO
I vari moduli idraulici (sezioni) possono essere 
assemblati fra loro in modo da ottenere una unità 
singola. Il loro assemblaggio è piuttosto semplice 
in quanto ognuna delle superfi ci dei vari modu-
li ha una ben precisa funzione: le superfi ci destra 
e sinistra servono per l’assemblaggio fra modu-
lo e modulo, quella posteriore per l’alimentazione 
idraulica, quella frontale per il collegamento con i 
cilindri della sospensione, quella superiore per l’al-
loggiamento delle valvole, l’inferiore per il fi ssaggio 
dell’unità al veicolo (Figura 6). 
Il blocco, così assemblato, può essere montato in 
qualunque posizione e orientamento. Gli accu-
mulatori possono essere forniti delle dimensioni 

ottimali a seconda delle misure dei cilindri della 
sospensione. In questo caso sono consigliati accu-
mulatori saldati con raggio elettronico per il loro 
migliore rapporto qualità-prezzo.

UNITA DI CONTROLLO 
ELETTRONICA
L’unità di controllo elettronica necessaria per ren-
dere il sistema di controllo modulare operativo è 
disponibile su richiesta del cliente ed è comprensiva 
in un sensore di posizione e di un’unità di controllo 
posizione. È confi gurata secondo i dati idraulici del 
sistema, e può poi essere adattata a richiesta, modi-
fi candone algoritmi e parametri. Può inoltre essere 
equipaggiata con particolari componenti che inibi-
scono la manomissione dei parametri impostati da 
parte di un operatore o di terzi e colloquiare con le 
strumentazioni CAN BUS della macchina. 
Al momento è stata confi gurata in accordo con il 
protocollo CAN open, ma si possono inserire altri 
protocolli. È disponibile un display touch-screen che 
permette di modifi care alcuni parametri base, forni-
re i dati per la manutenzione e per la diagnostica ed 
è in grado di adattarsi a sistemi di sospensione più 
complessi. L’elettronica permette un controllo pro-
porzionale e continuo della posizione della sospen-
sione, della sua rigidità e del suo assorbimento degli 
urti. Per avere il massimo del comfort di marcia, la 
sospensione può essere adattata automaticamente al 
percorso e alla situazione di lavoro con l’impiego del-
la tecnologia “Adaptive Control” di ARGO-HYTOS, 
ma può anche essere adattata manualmente. 

Figura 5: modulo per il controllo 
del dumping lato fondello.

Figura 6: blocco modulare per 
sospensioni.

Shut-off Damping
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IN EVIDENZA

APPLICAZIONI

SISTEMA DI SOSPENSIONI 
MODULARE IDRO-PNEUMATICO

We produce fl uid power solutions

Il sistema di sospensioni idropneumatico assicura il miglioramento del confort di 
marcia e quindi la produttività dei veicoli, isolandone la cabina ed il telaio (e quindi 
il guidatore e il carico) dalle vibrazioni dovute alle irregolarità del terreno. 
La funzione di isolamento è ottenuta a mezzo componenti idraulici e pneumatici: 
un cilindro idraulico ed un accumulatore idro-pneumatico interagiscono fra loro 
realizzando le funzioni di molla e ammortizzatore. L’ottimizzazione del sistema si 
realizza mediante la regolazione del fl usso d’olio e la corretta taratura della valvola 
di controllo della pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

› Pressione di lavoro massima: 250 bar

›  Riduzione delle vibrazioni su assi, ruote, cabina, carico

› Disponibili soluzioni “base” oppure più complesse studiate ad 
 hoc sul veicolo

› Controllo automatico della posizione dei cilindri e dei parametri 
 relativi al massimo confort di lavoro

ARGO-HYTOS srl · Via Del Girasole 51 · 41126 San Damaso di Modena · info.it@argo-hytos.com · www.argo-hytos.com



STORIe

Le macchine agricole lavorano spesso in condizioni 
estreme e devono resistere a sollecitazioni di vario genere: 
sporco, pioggia, polvere, carichi d’urto o corrosione. NKE 
Austria GmbH ha sviluppato una gamma di prodotti 
speciali che comprende unità di supporto specifiche 
pronte per l’uso: le cosiddette Agri Units. 

di Daniel Thalmann*

Quando 
i cuscinetti
scendono
in campo
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Direttore tecnico tecnologie 
applicative di NKE Austria GmbH
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er garantire un funzionamento duraturo sul campo, 
le macchine agricole necessitano di cuscinetti ro-
busti ed affi  dabili. Le condizioni ambientali diffi  cili 
come sporco, polvere, urti prodotti da pietre nonché 
umidità rendono necessarie misure adeguate volte 
alla protezione dei componenti. Questi devono es-
sere pertanto debitamente dimensionati. Per rispon-
dere alle esigenze di performance sempre più spinte, 
le macchine agricole devono disporre di determinati 
requisiti in termini di effi  cienza e robustezza. Inoltre, 
sono necessari cuscinetti volventi da impiegare nel-
le più disparate applicazioni. Il produttore austriaco 
di cuscinetti volventi NKE Austria GmbH off re una 
gamma di prodotti speciali che comprende unità di 
supporto specifi che pronte per l’uso: le cosiddette 
Agri Units.

ALLA SCOPERTA
DELLE AGRI UNITS
NKE defi nisce Agri Units le unità di supporto spe-
ciale che vengono impiegate nelle macchine agricole 
e che richiedono un accoppiamento tra i dischi e il 
braccio di supporto degli stessi. In passato i costrut-

112

P
Le Agri Units sono unità di 
supporto speciale che vengono 
impiegate nelle macchine 
agricole e che richiedono un 
accoppiamento tra i dischi e il 
braccio di supporto degli stessi.

110_115_Storie5_NKE_T9_5.indd   112 21/10/15   17.19



113

Agri Unit di NKE, un’unità 
di supporto sviluppata 
per erpici a dischi.

Unità di 
supporto 

sviluppata 
da NKE per 

le macchine 
da semina.

Erpici a dischi nell’applicazione pratica sul campo.
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elevato grado di integrazione, vale a dire il fatto che 
singoli componenti svolgono diverse funzioni, con-
sente una migliore performance.

UN'UNITA DI SUPPORTO
PER ERPICI A DISCHI
NKE ha progettato e sviluppato un’unità di suppor-
to robusta particolarmente adatta per l’impiego ne-
gli erpici a dischi con un diametro dei dischi fi no a 
650 mm. Le dimensioni costruttive si adattano alle 
soluzioni tecniche del costruttore mentre all’interno 
una geometria ottimizzata  garantisce massime capa-
cità di carico e antiribaltamento, un riempimento di 
grasso lubrifi cante adattato alle condizioni di funzio-
namento più estreme.
La quantità di grasso è stata studiata al fi ne di con-
sentire una lunga durata di lubrifi cante e dei cusci-
netti e una buona protezione anticorrosiva nonché 
una combinazione di tenute altamente effi  ciente, in 
modo da evitare la penetrazione di sporco all’interno 
dei cuscinetti. Oltre alle versioni standard esistenti, 
NKE off re la possibilità di adattare le geometrie di 
accoppiamento dell’unità, in modo da consentire al 
cliente di integrare le costruzioni esistenti o di adat-
tarle appositamente alle nuove applicazioni.

In passato i costruttori di 
macchine agricole dovevano 
procurarsi e assemblare fi no 
a 10 singoli componenti per 
ottenere un supporto dischi, 
oggi con l’Agri Unit di NKE si 
utilizza un unico componente 
sotto forma di unità di 
supporto premontata. 

tori di macchine agricole dovevano procurarsi e as-
semblare fi no a 10 singoli componenti per ottenere 
un supporto dischi, oggi con l’Agri Unit di NKE si 
utilizza un unico componente sotto forma di unità 
di supporto premontata. Per il cliente ciò si traduce 
in costi più contenuti, anche grazie ad una maggiore 
effi  cienza, poiché l’acquisto, lo stoccaggio e il mante-
nimento in magazzino si limitano ad un solo compo-
nente evitando così di ricorrere al premontaggio. Un 
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L'APPLICAZIONE 
PER LE MACCHINE 
DA SEMINA
La seconda applicazione dell’unità Agri Unit è l’ac-
coppiamento con i dischi delle seminatrici e dischi 
per macchine fertilizzanti e per liquami paragona-
bili in termini di dimensioni e applicazione. Queste 
unità di supporto puntano a sostituire le soluzioni 
classiche e in parte non più soddisfacenti, che im-
piegano cuscinetti obliqui a sfere o cuscinetti radiali 
a sfere, con un’unità di supporto compatta. Inoltre i 
progettisti di NKE Austria hanno posto grande at-
tenzione nel minimizzare al massimo le dimensioni 
esterne dell’Agri Unit, ottimizzandone la struttura e 
le geometrie interne e ottenendo come risultato una 
particolare maneggevolezza.

CUSCINETTI
STANDARD E SPECIALI
Oltre a questa nuova linea di prodotti Agri Units, 
NKE off re cuscinetti standard e speciali per rispon-
dere a particolari esigenze del settore delle macchine 
agricole nei casi in cui non sia possibile impiegare 
unità di supporto: rotopresse, riduttori power-take-
off  (PTO) e i mezzi cingolati sono solo alcuni esempi. 
NKE off re inoltre un’ampia assistenza tecnica grazie 
a una consulenza applicativa oltre alla possibilità di 
sviluppare soluzioni speciali personalizzate nonché 
servizi commerciali e logistici quali, ad esempio, 
consegne just-in-time.
NKE produce cuscinetti per tutte le applicazioni indu-
striali. L’azienda, con circa 150 dipendenti, è stata fon-
data nel 1996 da collaboratori in posizioni dirigenzia-
li della precedente azienda Steyr Wälzlager. Tecnica, 
sviluppo di prodotti, fi nalizzazione dei componenti, 
montaggio, assicurazione qualità, logistica, vendita e 
marketing sono concentrati nella sede di Steyr. Oltre 
allo sviluppo di prodotti e all’ingegneria d’applicazio-
ne, NKE off re un servizio tecnico completo, consulen-
za e corsi di formazione. La rete commerciale vendita 
di NKE è costituita da 15 uffi  ci di rappresentanza e da 
240 partner commerciali in 60 Paesi.

Le condizioni ambientali diffi cili 
come sporco, polvere, urti prodotti 
da pietre nonché umidità rendono 
necessarie misure adeguate volte 
alla protezione dei componenti 
delle macchine agricole.
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Si stanno sempre più diffondendo nuove tecnologie che aiutano a gestire in maniera 
precisa e differenziata le superfici agricole, considerando la variabilità spaziale 
del terreno. È la cosiddetta agricoltura di precisione, che negli ultimi anni sta 
beneficiando molto dell’impiego di sistemi come robot e droni, per cui è ipotizzabile 
prevedere che in un prossimo futuro si assisterà a una vera e propria rivoluzione nel 
settore dell’automatizzazione agricola.

di Anna Guida

La carica 
dei farm robot
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Un drone si alza in volo e perlustra, 
palmo a palmo, un campo di mais. 
Con i suoi sensori riconosce una 
pianta infestante, ne comunica 
l’esatta collocazione a un robot al 
suolo, che nel giro di pochi minu-
ti la raggiunge e la elimina. Non è 
fantascienza: questo scenario alta-
mente robotizzato è già realtà nel-
le campagne più hi-tech del mon-
do grazie alla diffusione dei primi 
Farm Bots o Agbots (AGricoltural 
roBOTS). 

116_122_Storie4_applicazioni_T9_5.indd   117 23/10/15   10.04



118

Ricevitori GPS e sistemi di guida assistita su 
trattori, seminatrici o trebbiatrici sono già pras-
si nelle monocolture intensive del Nord America 
e consentono di evitare sovrapposizioni di per-
corso nell’aratura, nella semina o nella mietitura 
e di elaborare in tempo reale mappe delle rese e 
dell’umidità del suolo, riducendo così i tempi di 
lavorazione, il consumo di carburante e lo stress 
dell’operatore. Dal Giappone alla California nuovi 
apparati aeromobili per la concimazione o la di-
sinfestazione consentono il rilascio variabile delle 
sostanze in base alle aree di fertilità o ai gradi di 
contaminazione, limitando l’uso di agenti chimici 
non necessari. Oltre il 30% delle attività di spraying 
con diserbanti e fertilizzanti sulle risaie giappone-
si viene effettuato da piccoli serbatoi impiantati su 
droni. E la rivoluzione dell’agricoltura robotizzata 
è più vicina di quanto si possa pensare: nei campi 
di mais nel mantovano i coltivatori hanno usato 
un quadricottero “unmanned” per spargere delle 
capsule site specific con ovature di imenottero, un 

parassita che si nutre delle uova della piralide, le-
pidottero che affligge gravemente queste colture. 
L’operazione è stata rapida e micro-invasiva per 
l’ambiente, con costi eccezionali e senza proble-
matiche legate alle condizioni meteo. 
La chiamano agricoltura di precisione ed è un in-
novativo modello produttivo che consente, con 
l’ausilio di strumenti a elevato valore tecnologico 
come robot e droni dotati di sensori e sistemi di 
posizionamento, di operare e rilevare con massi-
ma precisione la posizione, lo stato del suolo e del-
la vegetazione, consentendo interventi pressoché 
“chirurgici” che neppure un provetto agronomo 
sarebbe in grado di effettuare con mezzi ordinari. 
L’agricoltura di precisione mira a una gestione in-
novativa dell’attività agricola che determina mag-
giore sostenibilità e salvaguardia ambientale, mag-
giore produttività e benefici economici più elevati. 
Infatti in questo modello l’agricoltore può gestire 
“su misura” le attività della sua azienda in modo da 
ottimizzarne il potenziale.

Robot agricolo sviluppato dalla Queensland University of Technology.
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UNA RASSEGNA 
DI PROGETTI 
AVVENIRISTICI
Se tutto questo è già realtà, ci sono progetti ancora 
più avveniristici che si stanno sviluppando nelle uni-
versità e nei centri di ricerca di tutto il mondo. Api, 
ragni, granchi, sfere sentinella: oggi i robot possono 
entrare in forme inusuali, tuttavia straordinariamen-
te effi  caci, nella gestione delle coltivazioni. Si tratta di 
congegni relativamente nuovi derivanti dall’intera-
zione fra due mondi: quello degli apparati meccanici 
miniaturizzati con elevate capacità di auto-disloca-
zione e operative, con quello dei sensori, anche loro 
sempre più piccoli e affi  dabili. Ecco una rapida rasse-
gna dei “progetti in corso” più signifi cativi.

SWARM FARM BOTS
Si chiama Prospero ed è un Autonomous Micro 
Planter-AMP (micro-piantatrice autonoma), in gra-
do di operare in grandi numeri, per eff ettuare la se-
mina, la cura e la raccolta di una coltivazione in pie-
no campo o in ambiente confi nato. È stato realizzato 

da Dorhout R&D, una piccola azienda high-tech che 
opera nel campo dell’intelligenza artifi ciale. Prospero 
è solo un esempio di Swarm Farm Bots, piccolissimi 
robot che riescono ad eseguire operazioni colturali 
con massima precisione e dislocabilità e che nel giro 
di qualche anno vedremo sicuramente “zampettare” 
nei campi collaborando fra loro come una squadra 
affi  atata. 

Questo ingegnoso robottino, 
chiamato Prospero, è stato 
realizzato dalla Dorhout R&D 
ed è in grado di effettuare la 
semina, la cura e la raccolta 
di una coltivazione in pieno 
campo o in serra.

Foto David Dorhout

Il robot Rosphere sviluppato 
dall’Università Politecnica di 
Madrid misura l’umidità del 

terreno. Grazie alla sagoma può 
attraversare una coltivazione 

erbacea senza produrre danni. 
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SFERE SENTINELLA
L’Università Politecnica di Madrid all’interno del 
progetto Rosphere ha messo a punto delle sfere in 
grado di muoversi anche su terreni sabbiosi e inco-
erenti, dove le zampe meccaniche incontrerebbero 
invece diffi  coltà a procedere. Rosphere (o spherical 
robot) è provvista di una specie di pendolo interno, 
defi nito “instability generator mechanism”, il qua-
le consente alla palla di sbilanciarsi dinamicamente 
(avanti, indietro e di lato), in modo di poter rotolare 
e anche cambiare direzione. Il robot è fornito di GPS 
e sensori di prossimità, con il quale guida la sua na-

Nelle Langhe piemontesi sono avviati da qualche anno i progetti 
ViniVeri e SiGeVi per la gestione automatica del vigneto, 
promossi dalla Regione con la partnership tecnologica 
di istituti universitari e società ICT. 

Robobees è un prototipo realizzato 
da un gruppo di studiosi di Harvard: 

un’ape robotica delle dimensioni 
di un imenottero che dovrebbe 
garantire l’impollinazione delle 
coltivazioni, in futuro anche in 

modo autonomo.
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vigazione, e, grazie alla sagoma, può attraversare una 
coltivazione erbacea senza produrre danni.
Rosphere raccoglie sul campo dati relativi al suo-
lo e alla coltivazione. I dati vengono quindi ela-
borati da due micro-computer interni per esse-
re poi trasmessi grazie a una connessione WiFi.
Per ora il prototipo misura l’umidità del terreno, ma 
presto la gamma di rilevazioni potrà essere ampliata. 

ARCHITETTURE 
DI RETI WIRELESS 
PER IL MONITORAGGIO 
DEI VIGNETI 
Altri prototipi promettenti potranno essere utilizzati 
nei vigneti, come il robot “spruzzatore autonomo” e 
il robot “raccoglitore”. Il primo è in grado di naviga-
re all’interno del vigneto e di irrorare la parte aerea 
della pianta; il secondo pianifi ca autonomamente la 
scelta e il distacco dei grappoli, in funzione del loro 
stato di maturazione, utilizzando specifi ci algoritmi 
e rispettando i vincoli di forza che consentono di 
non danneggiare il frutto.
Sempre a proposito di vigneti, nelle Langhe piemon-
tesi sono avviati da qualche anno i progetti ViniVeri 
e SiGeVi per la gestione automatica del vigneto, pro-

mossi da Regione Piemonte con la partnership tec-
nologica di istituti universitari e società ICT. Stazioni 
di rilevamento sul campo trasmettono i dati raccolti 
dai sensori a un centro di elaborazione; i parametri 
rilevati guidano le decisioni di agronomi ed enologi, 
attraverso piattaforme informative dotate di interfac-
ce user-friendly o applicazioni per dispositivi mobili. 
Infi ne, aerofotogrammetrie, mappe 3D eff ettuate da 
satellite e immagini multispettrali ad alta risoluzio-
ne riprese dai droni restituiscono in tempo reale la 
topografi a dei luoghi, la composizione biochimica 
e fi sica dei terreni, gli indici di vigore vegetativo, lo 
stress idrico delle piantumazioni.

L'APE ROBOTICA
Esistono ovviamente anche dei micro robot che sono 
in grado di volare: i farm drones, piccoli aerei o eli-
cotteri (controllati o autonomi), che volando posso-
no monitorare suolo, colture e bestiame.
Molto interessante è per esempio il prototipo rea-
lizzato da un gruppo di studiosi di Harvard, detto 
Robobees, un’ape robotica delle dimensioni di un 
imenottero che dovrebbe garantire l’impollinazione 
delle coltivazioni, in futuro anche in modo autono-
mo. I ricercatori di Harvard collaborano con alcuni 

Grazie ai droni 
agricoli ogni singolo 
appezzamento potrà 

essere studiato e 
controllato in tempo 

reale e venire trattato 
di conseguenza.
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scienziati dell’Università di Sheffi  eld e del Sussex per 
arrivare ad elaborare un modello di soft ware che sia 
in grado di simulare l’attività cerebrale dell’ape. In 
questo modo il robot potrebbe diventare autonomo, 
prendendo, mentre vola di fi ore in fi ore, decisioni ap-
propriate relativamente al contesto operativo. Il fi ne 
ultimo di Robobees dovrebbe essere principalmente 
quello di garantire l’impollinazione delle coltivazio-
ni e quindi di ovviare al problema contingente della 
moria di api a causa dell’inquinamento. Ciò potrebbe 
essere di fondamentale importanza, visti i problemi 
a cui va incontro oggigiorno l’intero agroecosistema, 
danneggiato dalle numerose operazioni colturali e 
dall’utilizzo di alcuni prodotti fi tosanitari che allon-
tanano o uccidono i veri pronubi.

ALZANDO GLI OCCHI 
AL CIELO: GLI AGRO-DRONI
Ne esistono di piccoli, come i Robobees, ma anche 
di grandi, copie di aerei in miniatura. Sono  og-
getti volanti guidati da terra che vengono spes-
so defi niti con l’acronimo di APR (Areomobile 
a Pilotaggio Remoto). La prima applicazione dei 
droni in agricoltura è sicuramente il monitorag-
gio dei campi. Gli APR possono aiutare a valuta-
re dove i terreni sono più irrigati o malati, oltre a 
misurare l’altezza e l’estensione di colture e alberi.
I droni in agricoltura permettono di ottimizzare 
l’impiego di risorse quali acqua e suolo, e fornire fer-
tilizzanti e pesticidi solo dove e quando necessario.
Esistono droni agricoli per ogni di tipo di coltura e 

per tutte le aziende agricole, anche se attualmente 
funzionano meglio per le coltivazioni erbacee rispet-
to a quelle arboree.

LA CAMPAGNA 
DEL TERZO MILLENNIO
Perché avremmo bisogno di robot agricoli? Secondo 
Tristan Perez, professore di Robotica alla Queensland 
University of Technology, la popolazione mondiale 
entro il 2050 raggiungerà quota 9 miliardi. Per questo 
motivo è necessario escogitare nuove soluzioni per 
aumentare i raccolti e perfezionare la loro gestione. 
E ciò, secondo diversi esperti come Perez, sarà pos-
sibile grazie a questi robot di seconda generazione.
Ci attende quindi un futuro in cui tutta l’agricoltura 
sarà di precisione, ovvero site specifi c: un’agricoltu-
ra che grazie alle migliori tecnologie garantisce un 
notevole risparmio sui costi dell’attività e anche un 
minor impatto sull’ambiente. E i droni sono l’ago 
della bilancia, visto che ogni singolo appezzamento 
potrà essere studiato e controllato in tempo reale e 
venire trattato di conseguenza. Non per nulla i dro-
ni “contadini” sono tra le dieci tecnologie applicate 
emergenti che più avranno impatto sull’economia del 
futuro, secondo la MIT Technology Review (“10 Bre-
akthrough Technologies”, MIT 2014).

Il drone è un ottimo alleato 
nella lotta agli infestanti.
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Vantaggi e caratteristiche delle guide curve FSR 
per carichi MEDIO-LEGGERI:

•   settori circolari, circuiti ovali e ad anello disponibili  
a stock in tre taglie

•   alta velocità di traslazione
•   successione di tratti curvi e rettilinei 

per la specifica applicazione
•   ideali per applicazioni nel packaging, 

assemblaggio e impianti di verniciatura
•   idoneità di impiego in ambienti aggressivi,  

rulli di guida lubrificati a vita
•   disponibili anche in acciaio inossidabile
•   facilità di montaggio e manutenzione semplificata
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Cosa dire delle nuove tecnologie per la 
stampa 3D? Sono solo una moda del 

momento? Oppure l’industria manifatturiera 
potrebbe trarne reali vantaggi?

Il Politecnico di Milano sembra orientato 
verso la seconda ipotesi e, in tale ottica,

sta formando una nuova generazione
di designer in grado di comprendere la natura 

di questo nuovo contesto tecnologico
(e, perché no, anche culturale) e di sfruttarne 

al meglio le caratteristiche.
Ce ne ha parlato il professor Riccardo Gatti 
che, insieme a Claudia Marano e Dagmara 

Siemieniec, ha dedicato il corso di quest’anno 
di Product Development Studio della Facoltà 
del Design del Politecnico di Milano proprio 
al tema della stampa 3D e che, dati i risultati 

raggiunti, farà il bis nel 2016.
di Elisa Maranzana
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Quel che è certo è che negli 
ultimi due o tre anni si è sen-
tito parlare davvero molto 
di stampa 3D. E in partico-
lare si è discusso di metodo-
logie per la produzione ad-
ditiva, che consistono cioè 
nella creazione di oggetti 
tramite il deposito di strati 
di materiale. La tecnologia 
più diff usa in questo campo 
è la cosiddetta FDM (Fused 
Deposition Modeling), che 
consiste nello spingere un 
fi lamento di materiale pla-
stico (o di altre soluzioni 
che lentamente, ma nean-
che troppo, si stanno dif-
fondendo) in un estrusore 
riscaldato da cui poi colerà 
il materiale fuso in strati 
che andranno a comporre 
l’oggetto. Quello che ha dato 
il via a una diff usione così 
capillare di questo nuovo 
segmento è stata la scaden-
za di alcuni brevetti chiave 
legati alle principali tecno-
logie di stampa additiva. Il 
che ha inevitabilmente dato 
il primo grande input alla dif-
fusione – in America, Asia ed 
Europa – di una serie di realtà 
legate al settore della stampa 
3D, con evidenti risvolti e im-
plicazioni anche nell’industria 
manifatturiera.
Quindi perché non studiare 
stampa 3D anche all’Univer-
sità? Ci ha pensato il Poli-
tecnico di Milano che, nella 
prima metà del 2015, ha 
dedicato un corso proprio a 
questo tema. E, dati i risultati 

raggiunti, farà il bis nel 2016.
Ne abbiamo parlato con Ric-
cardo Gatti, professore presso 
la Facoltà del Design al Poli-
tecnico di Milano e ideatore, 
oltre che docente, del cor-
so “Product Development 
Studio 2”, nonché designer 
e formatore specializzato 
in corsi dedicati al soft ware 
CAD Rhinoceros presso lo 
studio milanese CorsiRhino
(www.corsirhino.it).

UN CORSO
SULLA STAMPA 3D
“Il corso che Claudia Ma-
rano, Dagmara Siemieniec 
e io abbiamo tenuto nella 
prima parte dell’anno”, ci 
racconta il professor Gatti, 
“aveva l’obiettivo di far com-
prendere agli studenti come 
avviene il passaggio dal 
concept design al prodotto 
ingegnerizzato, insegnando 
loro a sviluppare un proget-

to attraverso le tre fasi cano-
niche della progettazione: 
concept, design defi nitivo 
e ingegnerizzazione. Nello 
scegliere il tema del corso 
abbiamo deciso di prende-
re spunto da uno dei settori 
più attivi e vicino ai giovani 
di oggi, optando così per la 
stampa 3D”.
Ciò che ormai da anni ca-
ratterizza i corsi del Politec-
nico di Milano – che non a 
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“La stampa 3D, e non solo, consentirà
di raggiungere l’obiettivo della 
personalizzazione di massa, accorciando
il tempo necessario per la messa in produzione 
di un determinato prodotto”, sostiene il 
professor Riccardo Gatti.
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caso secondo la recente clas-
sifi ca QS World University 
Rankings si colloca ai primi 
posti tra le Università più 
prestigiose del nostro Pae-
se – è il forte senso pratico 
e la vicinanza con il mondo 
del lavoro. In occasione del 
corso di “Product Develop-
ment Studio”, in particolare, 
gli studenti sono stati rag-
gruppati in otto team, cia-
scuno dei quali, partendo 
da un progetto open-source 
in ambito di stampa 3D, ha 
concepito e realizzato un 
prodotto completamente 
diff erente e producibile su 
piccola scala, progettando 
sia soluzioni semplici e alla 
portata di tutti (come quelle 
per uso casalingo), sia so-
luzioni semi-professionali 
(come le macchine usate 
dalle copisterie o dai maker 
nei loro FabLab), fi no ad ar-

rivare a progetti così creativi 
da essere riusciti a superare 
complessi vincoli legati a 
limiti brevettuali, e, ancora, 
a soluzioni caratterizzate da 
aspetti tecnologici innova-
tivi.
Ma – e questo è un dato di 
fatto – ogni processo produt-
tivo ha limiti e vantaggi. “Par-
tendo da questo presuppo-
sto”, continua Gatti, “abbiamo 
cercato di fare in modo che i 
ragazzi si trovassero di fron-
te a tutti quei problemi tipici 
che ogni progettista prima 
o poi si trova ad aff rontare 
lavorando per una impresa 
reale, piccola, media o gran-
de che sia: dalla scelta della 
tecnologia e del processo 
produttivo ai limiti estetico-
formali, arrivando a stabilire 
il miglior compromesso este-
tico, salvaguardando costi e 
realizzabilità del progetto”.

UNA MODA
DEL MOMENTO
O UN PLUS
PER IL FUTURO
Quello che probabilmente 
oggi si domandano in molti 
è: ma la stampa 3D (intesa, 
come abbiamo detto, come 
quell’insieme di metodo-

logie per la produzione 
additiva) è solo una moda 
del momento? Oppure no? 
E nel secondo caso, qua-
li vantaggi potrebbe trarre 
un’azienda manifatturiera 
da un ambito come questo?
Il segmento stampa 3D cer-
to incuriosisce, ma lascia 
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L’obiettivo del corso “Product 
Development Studio”, che si 
è tenuto nella prima parte 
dell’anno al Politecnico di 
Milano, è stato quello di far 
comprendere agli studenti 
come avviene il passaggio dal 
concept design al prodotto 
ingegnerizzato.

Gaia Menchini, Giulia Rancan 
e Guido Secco hanno 
progettato Blink-bot, una 
stampante ideale per gli spazi 
condivisi come FabLab e 
Università, quindi facile da 
trasportare e con un’interfaccia 
chiara e comprensibile per tutti.
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Printall è una stampante 
3D realizzata da Agostino 
Narduzzo, Matteo Pilotto
e Matteo Semprini, 
concepita per le esigenze 
specifi che di designer e 
maker-designer. Il risultato 
è una macchina pensata per 
inglobare il raccoglitore di 
fi lamenti consentendo la 
stampa di materiali rigidi, 
riposizionando lo spignifi lo 
sull’estrusore, di materiali 
morbidi, con 4 bobine di 
fi lo precaricate e un sistema 
automatico di caricamento
del fi lamento.

Alfr3d è il progetto portato avanti da Agnese Dori, David 
LeGall e Davide Raff aelli che hanno voluto realizzare una 
stampante ideale per il servizio professionale di stampa 3D in 
contesti specializzati come le copisterie. Particolarmente adatta 
a operazioni di uso e manutenzione, è progettata per garantire 
la possibilità di sostituire il meccanismo di stampa in un blocco 
unico, al fi ne di ridurre al minimo il tempo di fermo macchina.
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ancora parecchie perples-
sità, soprattutto in chi nel 
manifatturiero opera da 
diversi decenni e fatica a 
vedere un’eff ettiva utilità di 
tutte queste tecnologie che, 
tutto sommato, vengono 
considerate – seppur a fron-

te di prezzi contenuti – poco 
precise, lente e in molti casi 
non in grado di soddisfare 
determinati canoni di pro-
totipazione e produzione.
Non la pensa così Riccardo 
Gatti, secondo cui – al con-
trario – oggi la produzione 

si sta orientando sempre di 
più verso queste tecnologie. 
“La produzione di serie di 
massa sta diventando un 
modo di produrre sempre 
più obsoleto, sia nel settore 
industriale che consumer”, 
spiega Gatti, senza nascon-

dere un genuino entusia-
smo. “In questi ultimi anni 
si è cominciato a parlare di 
Industria 4.0, con Governi 
che hanno già approvato 
leggi e stanziato fondi per 
consentire alle aziende la 
conversione e l’applicazione 

Sfi dando e superando 
i limiti brevettuali 
attuali, Wojtek 
Janicki, Kim-Joar 
Myklebust e Roxane 
Spang hanno 
progettato IR3D, una 
stampante specifi ca 
per la stampa in 
ABS e pertanto in 
grado di controllare 
la temperatura del 
pezzo stampato 
attraverso una serie di 
lampade alogene.

Creo è il progetto portato 
avanti da un team tutto al 
femminile: una stampante 
3D concepita per tutta la 
famiglia, dai più piccoli ai più 
anziani. Le designer – Celeste 
Boatto, Ilaria Restelli e Anna 
Smittarello – hanno quindi 
focalizzato il loro progetto 
su temi come semplicità 
di utilizzo e sicurezza, 
realizzando una macchina 
dall’aspetto semplice e giocoso.
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di nuovi paradigmi produt-
tivi rivolti alla produzione 
seriale di soluzioni su misu-
ra. La stampa 3D, e non solo, 
consentirà di raggiungere 
l’obiettivo della persona-
lizzazione di massa, accor-
ciando il tempo necessario 
per la messa in produzione 
di un determinato prodotto. 
Riuscire a eliminare dalla 
messa in produzione la fase 
di attrezzaggio attraver-
so l’adozione di tecnologie 
di produzione in grado di 

adattarsi velocemente, se 
non in tempo reale, a pro-
dotti sempre nuovi e diversi, 
porterà a un taglio dei costi 
fi ssi necessari all’immissio-
ne di un prodotto sul mer-
cato, consentendo una mag-
giore rapidità di risposta e 
prezzi più bassi”.

UNA STRADA LUNGA
MA PERCORRIBILE
La strada da fare, però, è 
ancora molta e la sua chiave 
di volta è insita nel concet-

to di integrazione di tutti i 
processi aziendali, a partire 
dal reparto progettazione, 
che dovrà modifi care meto-
di e strumenti per riuscire a 
dialogare più effi  cacemente 
con tutta la fi liera produtti-
va. “La sola adozione delle 
tecnologie di stampa 3D”, 
aggiunge infatti Gatti, “non 
garantisce alcun migliora-
mento di per sé, ma, se op-
portunamente supportata 
da metodi progettuali ad-
hoc, è in grado di realizzare 

veri prodotti industriali su 
misura”.
A questo si aggiunge il li-
mite dei materiali utilizzati 
per la produzione. I volumi, 
infatti, sono ancora trop-
po bassi affi  nché le grandi 
aziende che operano nel 
settore chimico riescano a 
vedere reali vantaggi econo-
mici e quindi si interessino 
a sviluppare nuove formula-
zioni specifi che, incremen-
tando così la ricerca e di 
conseguenza l’innovazione 

Forte senso pratico per il 
progetto Fast Removing di 
Paride Falzone, Fabrizio 
Fatelli e Chen Tanguo che 
hanno voluto realizzare 
una macchina in grado di 
stampare in continuo grazie 
a un piano traslante capace 
di deporre il pezzo fi nito 
lateralmente al termine della 
stampa.

Prestige – progetto di Maria 
Elena Bertoni, Giulio Lorenzo 

Duprè e Gianlorenzo Molaroni –
nasce dalla volontà di penetrare 

il mercato delle stampanti 
3D domestiche, unendo una 
tecnologia più consolidata e 
affi  dabile con la semplicità e 

l’estetica di un prodotto di arredo 
contemporaneo.
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del settore. Inoltre, va con-
siderato, osserva il professor 
Gatti, un atteggiamento a 
volte poco aperto di alcuni 
professionisti del manifat-
turiero. “Capita spesso che 
uffi  ci tecnici e progettisti”, 
spiega Gatti, “scelgano e 
impongano i materiali da 
utilizzare sulla base di con-
suetudini consolidate e sen-
za realmente investigare le 
potenzialità dei materiali 
per la stampa 3D. Per inne-
scare un circolo virtuoso sa-
rebbe necessario che queste 
fi gure professionali speri-
mentassero di più e appro-
fondissero maggiormente 
le nuove opportunità che il 
comparto della stampa 3D 
off re, magari coinvolgendo 
le aziende chimiche nella 
realizzazione di nuove for-
mulazioni più adatte alle 
loro esigenze”.
In altre parole, quindi, se-
condo il professor Gatti le 
aziende manifatturiere del 
nostro Paese dovrebbero 

iniziare a investire nella for-
mazione dei loro progettisti 
e dei tecnici di produzione 
per portarli a capire e ragio-
nare sulle reali possibilità – 
oltre che sui limiti – off erti 
dal settore della stampa 3D. 
“Il Politecnico di Milano sta 
mettendo le basi per que-
sto”, fa notare Gatti, “ma 
è necessario che anche le 
imprese del nostro Paese 
accelerino in questa dire-
zione e accrescano il know-
how interno. Non è un caso 
che oggi le applicazioni più 
interessanti e innovative 
arrivino proprio da piccoli 
artigiani che, avendo la cul-
tura del ‘su misura’, sono in 
grado di adottare e sfruttare 
al meglio queste nuove tec-
nologie”.

LA NECESSITÀ
DI FORMARE
I DESIGNER
La chiave di lettura quindi 
– e il Politecnico di Milano 
ne pare convinto – potreb-

be essere proprio quella di 
formare una nuova genera-
zione di designer in grado 
di comprendere la natura di 
questo nuovo contesto tec-
nologico (ma anche cultura-
le), sfruttandone al meglio 
le caratteristiche. “Grazie 
alla scadenza di molti bre-
vetti sui processi di stampa 
3D”, conclude Gatti, “i gio-
vani che si occuperanno di 
questa tecnologia avranno 
la possibilità di proporre 
nuove soluzioni che contri-
buiranno al miglioramento 
di tutto il comparto. Gli stu-
denti del nostro corso, per 
esempio, lavorando sulla 
semplice tecnologia FDM, 
hanno dimostrato con i 

loro progetti come siano 
ancora tanti i problemi da 
risolvere, se non dal punto 
di vista tecnologico, sicura-
mente da quello del design 
e dell’interazione con l’uten-
te, che oggi è ancora diviso 
fra macchine professionali, 
talmente chiuse e rigide da 
non consentire alcuna per-
sonalizzazione, e macchine 
DIY, così artigianali da non 
garantire alcun risultato se 
non utilizzate da esperti. 
Come la storia insegna il 
vero mercato sta nel mezzo, 
cioè utenti che hanno biso-
gno di risultati certi, ma an-
che di macchinari più fl es-
sibili e facilmente adattabili 
alle proprie esigenze”.

Vincenzo Grande e Davide 
Malaguti hanno dedicato il 

loro progetto a chi si aff accia 
per la prima volta al mondo 

della stampa 3D. 
Print-o-graph appare come 

una sorta di una scatola 
magica, che si apre man 

mano rivelando il suo 
contenuto, ovvero l’oggetto 

stampato.
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NEWTONNEWTONAlta Produzione
con elevata 

dinamica 
macchina

NEWTON NT5 20
Lavorazione in pendolare e

 5 assi continui.

Tavola fissa:
2.300x520 mm / Carico max 2.000 Kg

Tavola girevole integrata: 
Ø700 mm / Carico max 2.000 Kg

Corsa assi lineari X / Y / Z: 
2.000 / 600 / 600 mm (righe ottiche)

Velocità max assi 50.000 mm/min
Testa Tiltante:
asse B +/- 92°

Elettromandrino alta coppia:
12.000 giri/min / 38 kW / 268 Nm / ISO 40

Magazzino utensili: 
30-60 utensili a bordo / Random

CNC:
 Fanuc 31 A5
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Il settore della produzione 
elettronica è in continua 
evoluzione. Le esigenze produttive 
cambiano continuamente, 
vengono defi niti nuovi obiettivi
ed emergono nuovi mercati.
Per la prossima edizione che si 
svolgerà a Monaco di Baviera 
dal 10 al 13 novembre il salone 
internazionale productronica ha 
riorganizzato la propria off erta 
in stretta collaborazione con 
espositori e associazioni: una 
nuova struttura a cluster fornisce 
una panoramica completa della 
catena di creazione del valore
nella produzione elettronica. 
di Carolina Sarpi
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Per il suo quarantesimo an-
niversario, il salone inter-
nazionale productronica si 
è rifatto il look. Per la pros-
sima edizione, che si svol-
gerà a Monaco di Baviera 
dal 10 al 13 novembre, le 
19 categorie merceologiche 
fi nora utilizzate sono state 
riorganizzate in una nuo-
va struttura a cluster che 
riproduce la catena di cre-
azione del valore. 
I cinque nuovi cluster sono: 
PCB & EMS (schede a cir-
cuiti stampati e produzione 
di schede base; Electronic 
Manufacturing Services), 
SMT (tecnologie di assem-
blaggio, tecnica di saldatu-
ra e giunzione per schede, 
controllo e misura, con-
trollo di qualità, fi nissag-
gio prodotto, sottosistemi 
di produzione, logistica 
di produzione e fl usso di 
materiali), Semiconduc-
tors (produzione di semi-
conduttori, produzione 
di display, LED e compo-
nenti discreti, produzione 
fotovoltaica, produzione 

micro-nano, tecnologie per 
camera bianca, lavorazione 
dei materiali), Cables, Coils 
& Hybrids (tecnologie di 

produzione per cavi e con-
nettori, produzione di av-
volgimenti, produzione di 
componenti ibridi), Future 

Markets (IT to Production, 
Industria 4.0, tecnologie di 
produzione per batterie e 
accumulatori elettrici, elet-
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A productronica 2013 hanno partecipato
1.220 espositori da 39 Paesi e 38.000 visitatori 
da oltre 83 nazioni. La manifestazione si svolge 
dal 1975 ogni due anni a Monaco di Baviera. 

Nell’edizione 
2015 le 
19 categorie 
merceologiche 
fi nora utilizzate 
sono state 
riorganizzate 
in una nuova 
struttura a cluster 
che riproduce 
la catena di 
creazione del 
valore. 
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tronica organica e stampa-
ta, stampa 3D, produzione 
additiva).
Christian Rocke, Project 
Manager di productronica, 
sottolinea: “La segmenta-
zione molto frammentaria 
non era più allineata con 
l’evoluzione del mondo del-
la produzione elettronica. 
Con questa suddivisione in 

cluster abbiamo raccolto i 
comparti fra loro correla-
ti.” La nuova articolazio-
ne merceologica si snoda 
come un fi lo rosso attraver-
so tutto il salone. Anche i 
forum sono stati riorganiz-
zati: in futuro ogni cluster 
avrà uno Speakers Corner, 
con aree dedicate nei padi-
glioni A1, B1, B2 e B3.
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La nuova articolazione si 
rifl ette nella suddivisione dei 

padiglioni: ogni comparto 
è posizionato con cura per 
agevolare ulteriormente la 

visita del salone.

Il trofeo del productronica 
innovation award, il primo 
premio indipendente del 
settore della produzione 
elettronica che verrà assegnato 
durante l’edizione 2015 
del salone internazionale.
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NUOVA 
ARTICOLAZIONE 
MERCEOLOGICA
Rainer Kurtz, Presidente 
del Comitato Direttivo di 
productronica e Presidente 
della divisione Productro-
nic all’interno della VDMA 
e CEO della società Kurtz 
Ersa-Konzern, aff erma: “A 
nome dell’intero settore sa-
luto con favore l’evoluzione 
del salone. Tutti gli opera-
tori avranno così una pano-
ramica ottimale dell’off erta 
ampia e diversifi cata dei 
comparti produttivi.“
Anche il sito web della 
manifestazione (www.pro-
ductronica.com) è stato 
sottoposto a un completo 
restyling. Gli utenti vengo-
no ora guidati in modo più 
diretto e mirato alle infor-
mazioni richieste grazie a 
una struttura di navigazione 
semplifi cata. 

IL PREMIO 
ALL’INNOVAZIONE
Il salone internazionale 
productronica è da 40 anni 
il “barometro” della produ-
zione elettronica e ora off re 
a tutte le aziende del settore 
la possibilità di candidare le 
proprie innovazioni. In oc-
casione dell’edizione 2015, 
la manifestazione assegnerà 

per la prima volta, in col-
laborazione con la rivista 
specializzata productronic, 
il productronica innovation 
award, il primo premio in-
dipendente del settore della 
produzione elettronica. 
Novità di prodotto e proces-
si produttivi devono soddi-
sfare criteri molto chiari per 
potersi aggiudicare il rico-
noscimento: devono essere 
innovativi dal punto di vista 
tecnologico o economico, 
proporre un design innova-
tivo o essere facilmente in-
tegrabili in altri sistemi. 
Il concorso prevede cinque 
categorie, corrispondenti ai 
nuovi cluster di productro-
nica, e una giuria indipen-
dente di esperti del settore 
che premierà i prodotti e i 
processi produttivi più in-
novativi. I membri della 
giuria saranno: Prof. Klaus-
Dieter Lang del Fraunhofer-
Institut IZM, Prof. Mathias 
Nowottnick dell’Università 
di Rostock, Dott. Martin 
Oppermann del Politecnico 
di Dresda, Prof. Lothar Pfi t-
zner del Fraunhofer-Institut 
IISB, Dott. Eric Maiser della 
VDMA e Christoph Stop-
pok di ZVEI. I vincitori ver-
ranno proclamati durante 
la conferenza stampa inau-
gurale di productronica, 

martedì 10 novembre. Falk 
Senger, direttore generale 
di Messe München, ha di-
chiarato: “Gli sviluppi futuri 
della produzione elettronica 

sono più che mai presenti a 
productronica. Questo pre-
mio porta ancor più in pri-
mo piano temi e tecnologie 
del futuro”. 
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Tutti gli espositori sono stati 
invitati a presentare una o più 
innovazioni al productronica 
innovation award. Si possono 
candidare prodotti in cinque 
categorie, corrispondenti ai 
nuovi cluster del salone: PCB 
& EMS; SMT; Cables, Coils 
& Hybrids; Semiconductors; 
Future Markets.

Salone internazionale della 
progettazione e produzione 
elettronica, productronica è 

patrocinato dall’associazione 
Productronic all’interno della 
VDMA (Verband Deutscher 

Maschinen- und Anlagenbau). 
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SI
MAGAZZINO 
TRASFORMA

 L’INTERNET
COSE

 CON

DELLE
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Gli investimenti nel warehousing sono in 
crescita: il 39% delle aziende ha intenzione 
di incrementare il numero dei magazzini e 

il 33% di ampliarne le superfi ci.
Tale tendenza rifl ette sia la necessità 

di maggiore capacità nei centri di 
distribuzione, sia di maggiori depositi 

locali. Per consentire spazi maggiori, più 
personale, più articoli gestiti da ciascun 

magazzino e per soddisfare il bisogno 
di coordinare la catena distributiva su 
molteplici canali, il settore necessita di 

nuove modalità di gestione.
Secondo Zebra Technologies, l’Internet 

of Th ings off re il potenziale per generare 
nuovi fl ussi di lavoro  e rispondere così
in modo ancora più rapido e accurato

alle richieste. 
di Daniele Schinelli

Country Manager di Zebra Technologies per l’Italia
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Tradizionalmente si ritie-
ne che il magazzino sia un 
centro di costo in cui l’im-
portante è tagliare i costi a 
scapito dell’effi  cienza. Tale 
percezione sta mutando. 
La ragione sta nel fatto che, 
in molti settori, in partico-
lare in quello retail e ma-
nifatturiero, una più rapida 
evasione degli ordini, attra-
verso qualsiasi tipo di cana-
le, è considerata un chiaro 
elemento di diff erenziazio-
ne tra concorrenti. Con una 
sempre maggiore attenzio-
ne alla riorganizzazione dei 
magazzini per soddisfare 
le richieste di consegne lo 
stesso giorno o quello suc-
cessivo, sono diversi gli 
ostacoli da superare. 
Uno degli aspetti fonda-
mentali riguarda le grandi 
dimensioni dei magazzini 
odierni. Com’è possibile 
per il personale muoversi 
all’interno di tali siti e in-
dividuare i diversi articoli? 
Com’è possibile formare il 
personale più velocemente? 
Occorrono circa 48 ore per 
portare un nuovo assun-
to alla piena produttività, 
troppo per un ambiente dal 
ritmo così serrato. Inoltre 
esiste la necessità di ottene-

re massima visibilità, vale a 
dire poter visualizzare ogni 
articolo ovunque lungo la 
catena di fornitura. Questo 
aspetto diventa fondamen-
tale se si desidera che il ma-
gazzino assuma il ruolo di 
“centro di comando”, coor-
dinando le consegne e i resi 
attraverso ogni tipo di cana-

le, che sia online, da dispo-
sitivi mobili o fi sicamente 
nel punto vendita. 
Inoltre, il volume dei codi-
ci prodotto da gestire rende 
l’automazione essenziale. 
Capita di trovare magazzini 
che utilizzano ancora la car-
ta per gestire gli ordini, ma 
ciò non è più fattibile. Si ag-

giunge il fatto che i PC por-
tatili tradizionali potrebbe-
ro non essere più in grado 
di individuare un elevato 
volume di articoli in modo 
semplice e rapido. In molti 
magazzini potrebbe essere 
necessario aggiornare i si-
stemi tecnologici per stare 
al passo con le nuove richie-
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La percezione del magazzino, tradizionalmente 
considerato un centro di costo, sta mutando: 
in molti settori, in particolare in quello retail e 
manifatturiero, una più rapida evasione degli 
ordini è considerata un chiaro elemento di 
diff erenziazione tra concorrenti.

Il magazzino sta 
assumendo sempre 
più il ruolo di 
“centro di comando”, 
coordinando le 
consegne e i resi 
attraverso ogni tipo di 
canale, che sia online, 
da dispositivi mobili o 
fi sicamente nel punto 
vendita. 
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ste del mercato. Questi non 
sono ostacoli di poco conto, 
ma con IoT si può provare a 
superarli.

IOT ALL’INTERNO 
DEL MAGAZZINO
Tre trend tecnologici abi-
litano l’impiego dell’IoT 
nei magazzini: reti wire-
less a elevate prestazioni 
che forniscono connessio-
ne costante al back office; 
sensori intelligenti, come 
chip RFID e codici a barre 
GS-1, e tecnologie di loca-
lizzazione che rendono più 
semplice automatizzare 
l’acquisizione di dati sugli 
articoli, il monitoraggio 
dello stato degli articoli e 
la ricerca; integrazione fa-

cilitata di back office pre-
cedentemente separati, che 
semplifica l’analisi dei dati 
per promuovere decisioni 
più consapevoli e ottenere 
piena visibilità dell’ubi-
cazione degli articoli. I 
seguenti cinque punti 
evidenziano l’importanza 
dell’IoT.

OTTIMIZZARE LA 
RETE WIRELESS
Con scaff ali con elevati vo-
lumi, attrezzature di movi-
mentazione e inventario, 
il magazzino è un luogo 
impegnativo per una rete 
wireless. Reti wireless di 
livello industriale posso-
no superare le diffi  coltà 
date dalle frequenze radio. 
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TENDENZE CHIAVE 
La ricerca condotta da Zebra Technologies (Relazione sui 
magazzini, 2013-2018) rivela che le organizzazioni sta n-
no investendo nelle seguenti aree:
• il 39% sta aumentando il numero di magazzini;
• il 33% sta aumentando le dimensioni dei magazzini;
• il 76% adotterà sistemi di gestione del magazzino 

multifunzione;
• il 66% intende aumentare il numero dei computer 

portatili per l’inventario;
• il 48% impiegherà la tecnologia a sostegno 

del multi-tasking;
• il 70% introdurrà maggiore automazione. 

Nei magazzini, l’applicazione 
dell’IoT tramite sensori 
e macchinari intelligenti 
collegati a Internet per 
condividere le informazioni in 
tempo reale off re la possibilità 
di fornire nuovi livelli di 
automazione.

Occorrono 
circa 48 ore

 per portare un 
nuovo assunto alla 
piena produttività, 

troppo per un 
ambiente dal 

ritmo così serrato.
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Forniscono l’affi  dabilità, 
la velocità e la capacità di 
gestire migliaia di connes-
sioni simultanee ed elevati 
volumi di dati, nonché co-
pertura nei magazzini re-
frigerati.

INDIVIDUARE
GLI ARTICOLI
Dispositivi connessi più in-
telligenti rendono più age-
vole il processo. Tali dispo-
sitivi, più intuitivi, versatili e 
fl essibili, comprendono op-

zioni da indossare e scan-
ner ad anello per lasciare 
libere le mani. Consentono 
di snellire i fl ussi di lavoro 
off rendo opzioni di raccolta 
che comprendono istruzio-
ni (e conferme) vocali, si-

stemi “pick-to-light” (in cui 
la scansione di un codice a 
barre produce un fascio 
luminoso sul cestello di 
raccolta per informare del 
numero di articoli da pre-
levare) e scansioni (di co-
dici a barre e chip RFID). I 
progressi nel design dell’in-
terfaccia garantiscono che i 
dispositivi siano talmente 
intuitivi nell’uso da ridurre 
considerevolmente i tempi 
di formazione del perso-
nale. Forniscono inoltre un 
continuo fl usso di dati sullo 
stato di avanzamento della 
raccolta per aggiornare la 
posizione degli articoli. 

L’INTELLIGENZA 
DEI SENSORI 
Nuove tecnologie di loca-
lizzazione come i dispo-
sitivi beacon Bluetooth 
connessi alla rete wireless, 
forniscono al personale la 
precisa ubicazione degli 
articoli. Laddove il perso-
nale passa il 70% del pro-
prio tempo a camminare 
tra gli scaff ali alla ricerca 
degli articoli, questa tecno-
logia può avere un decisivo 
impatto sulla produttivi-
tà. Il personale può essere 
guidato da una voce verso 
l’ubicazione dell’artico-
lo, oppure attraverso una 
mappa sul dispositivo por-
tatile, per trovare veloce-
mente il prodotto evitando 
di perdersi tra gli scaff ali. 
Possono essere impiega-
ti sensori, come tag RFID 
intelligenti, per fornire un 
fl usso di dati sullo stato de-
gli articoli, con sistemi di 
back offi  ce che emettono 
avvisi in caso di problemi 
(ad esempio, se un magaz-
zino refrigerato supera una 
certa temperatura). Ciò è 
particolarmente utile se si 
conservano alimenti a sca-
denza come i cibi surgelati.
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Con scaff ali con elevati volumi, attrezzature di 
movimentazione e inventario, il magazzino è 
un luogo impegnativo per una rete wireless.
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CONNESSIONE AL 
BACK OFFICE
I sistemi di gestione del ma-
gazzino, i sistemi di gestio-
ne dei trasporti, il sistema 
di pianifi cazione delle risor-
se aziendali e altri sistemi 
spesso sono applicazioni 
non collegate tra loro. Per 
sfruttare al massimo i fl ussi 
di dati raccolti dal magazzi-
no e al di fuori di esso, fi no 
a consegne e resi, sono ne-
cessari sistemi di gestione 
del magazzino integrati per 
consentire la visualizzazio-
ne e la tracciabilità di ogni 
singolo articolo ovunque 
esso si trovi. Nuove tecnolo-
gie basate sul cloud permet-
tono di impiegare sistemi 
di gestione del magazzino 
a basso costo. Il settore si 
sta muovendo in questa di-
rezione con il 68% delle or-
ganizzazioni che intendono 
implementare sistemi di ge-
stione del magazzino multi-
funzione e integrati entro il 
2018. 

OTTIMIZZAZIONE 
DEI BENI IN USCITA 
E IN ENTRATA
L’impiego di sistemi RFID 
automatizzati per registrare 

l’uscita/l’entrata dei pallet in 
modo automatico sta diven-
tando una pratica sempre 
più diff usa. Quando è uni-
ta a sistemi di gestione del 
magazzino automatici e di-
spositivi portatili che istrui-
scono il personale su ciò che 
deve essere messo da parte, 
tale tecnologia può portare 
ad un notevole risparmio 
di tempo. Tuttavia, un’area 
che ancora non si presenta 
suffi  cientemente automatiz-
zata è la procedura dei resi. 
Il desiderio di poter avere 
sott’occhio qualsiasi articolo 
in ogni ubicazione, impie-
gando codici a barre e chip 
RFID per gestire i resi nel 
magazzino, può fornire un 
quadro più completo della 
posizione degli articoli lun-
go la supply chain. 

IN CONCLUSIONE: 
FLUSSO LIBERO DI 
INFORMAZIONI
L’IoT consente una con-
nessione continua tra di-
spositivi portatili, lettori 
RFID fi ssi, sensori e beacon 
posizionati in corridoi e 
scaff ali per favorire l’inte-
grazione di una maggiore 
automazione all’interno del 

magazzino. Può aiutare 
il personale a essere più 
produttivo, snellire mag-
giormente le procedure e 
promuovere miglioramenti 
nel fl usso di lavoro in aree 
come la gestione dei resi. 
Mentre ci si impegna a ot-
tenere consegne accurate e 
sempre più veloci, gesten-

do allo stesso tempo ma-
gazzini sempre più estesi, 
più personale e più articoli 
gestiti a magazzino, diven-
ta essenziale passare a una 
strategia IoT per avere la 
possibilità di trasformare il 
magazzino da un centro di 
costo a un elemento di dif-
ferenziazione dell’attività.

Sensori intelligenti, come chip 
RFID e codici a barre GS-1, 
e tecnologie di localizzazione 
che rendono più semplice 
automatizzare l’acquisizione 
di dati sugli articoli, il 
monitoraggio del loro stato e 
la ricerca sono elementi chiave 
per abilitare l’impiego dell’IoT 
nei magazzini.

Il 68% delle organizzazioni 
intendono implementare 

sistemi di gestione del 
magazzino multifunzione e 

integrati entro il 2018.
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Si svolgerà dal 17 al 20 novembre presso 
il Parco delle Esposizioni di Paris Nord 

Villepinte la 45a edizione di MIDEST, 
il salone mondiale di tutti i know-how 
della subfornitura industriale. Si tratta 
di un’occasione unica per gli operatori 
del settore per verifi care, percorrendo 

le corsie della fi era, la consistenza della 
ripresa. E per anticipare i cambiamenti che 

caratterizzeranno l’industria di domani. 
di Paolo Milani

SUBFORNITURA,
APPUNTAMENTO

PARIGIA
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La 45a edizione del salone 
MIDEST, il salone mondia-
le di tutti i know-how della 
subfornitura industriale, 
si svolgerà dal 17 al 20 no-
vembre presso il Quartiere 
Espositivo di Paris Nord 
Villepinte in un momento 
in cui l’economia europea 
dà fi nalmente segni inco-
raggianti di ripresa. 
In un periodo in cui il con-
testo industriale si evolve e 
la subfornitura si conferma 
come un partner strategico 
e un fattore di competitività, 
MIDEST è al servizio degli 
industriali per aiutarli a raf-
forzare e a sviluppare la pro-
pria attività off rendo loro 
non solo sbocchi concreti 
ma assistendoli anche lungo 

i cambiamenti e le inversio-
ni di rotta che registra oggi 
l’industria in generale e la 
subfornitura in particolare.
E proprio in quest’ottica il 
salone proporrà numerose 
conferenze, tavole roton-
de ed eventi collaterali sia 
sulle problematiche che gli 
industriali si trovano oggi 
ad aff rontare sia su quel-
le che si prospettano per il 
futuro. Senza dimenticare 
i momenti forti abituali del 
salone accolti sempre con 
entusiasmo sia dai visita-
tori che dagli espositori: i 
Trofei della subfornitura 
industriale (unico ricono-
scimento mondiale dedica-
to alle aziende, agli attori e 
ai know-how), gli appun-

tamenti business, lo studio 
televisivo, solo per citarne 
alcuni.

LE TEMATICHE 
DELLE CONFERENZE
MIDEST ha ampiamente 
sviluppato quest’anno le sue 
conferenze ed i suoi even-
ti collaterali intorno ad i 
grandi temi del mercato: 
industria del futuro, lavo-
ro/formazione, economia 
d’impresa, tendenze/inno-
vazione. 
L’investimento, l’evoluzione 

delle relazioni tra subfor-
nitori e committenti, i rag-
gruppamenti tra società, la 
ripresa economica, il lavoro 
e la formazione, la robo-
tizzazione, la stampa 3D e 
anche l’effi  cienza energeti-
ca saranno alcuni dei temi 
trattati. 
Lo studio televisivo, riuni-
to quest’anno con lo spazio 
delle conferenze, accoglierà 
i principali attori dell’indu-
stria presenti nelle corsie 
della fi era. Il Cetim, Centro 
tecnico delle industrie mec-
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Nell’edizione 2014 sono stati 
1.678 gli espositori, 

provenienti da 45 Paesi.
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Al di là del suo ruolo di acceleratore di incontri e di generatore 
di business, MIDEST mette sotto i rifl ettori le tendenze settoriali 

dell’industria in generale e della subfornitura in particolare. 

148_153_osservatorio3_Subfornitura_T9_5.indd   151 23/10/15   16.14



152

Per l’edizione 2015 sono attesi 40.000 operatori 
del settore da 80 Paesi.

ARRIVEDERCI 
A CASABLANCA
MIDEST 2015 si svolgerà 
congiuntamente a MAIN-
TENANCE EXPO, il salo-
ne della manutenzione, e 
TOLEXPO, il salone inter-
nazionale delle attrezzature 
per la produzione e la lavo-
razione dei metalli in lastra 
e in bobina, dei tubi e dei 
profi lati. Sarà inoltre pre-
sentata la quinta edizione 
di MIDEST MAROC, l’ap-
puntamento industriale in 
Marocco, che si svolgerà a 
Casablanca dal 9 al 12 di-
cembre 2015 intorno a sei 
grandi settori: le macchine 
utensili, la subfornitura, la 
plasturgia, i servizi, l’elet-
tronica, la lavorazione della 
lamiera.
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caniche, organizzerà inoltre 
le attesissime conferenze 
fl ash nell’ambito della “Place 
de la Mécanique” che anima 
con la Federazione Francese 
delle Industrie Meccaniche. 

ULTERIORE 
SVILUPPO 
DEGLI EVENTI 
CO LLATERALI
In associazione con la Fab-
brica dell’Industria (la Fa-
brique de l’Industrie) e con 
la partecipazione di nume-
rosi partner, una giornata  

- il mercoledì - sarà dedi-
cata al tema prioritario del 
lavoro e della formazione. 
Questa giornata permetterà 
di mettere in contatto gli in-
dustriali con i giovani pro-
venienti dalla formazione 
professionale.
Per la prima volta MIDEST 
proporrà quattro punti 
d’informazione dedicati ri-
spettivamente all’industria 
del futuro, alla stampa 3D, 
al lavoro/formazione ed ai 
Trofei della subfornitura in-
dustriale.

Tra gli altri eventi collate-
rali proposti ai visitatori e 
agli espositori, i Trofei della 
subfornitura industriale va-
lorizzeranno le realizzazioni 
eccellenti. Gli appuntamen-
ti d’aff ari b2fair – Business 

to Fairs® permetteranno di 
mettere in contatto subfor-
nitori e/o committenti che 
desiderano allacciare part-
nership concrete in un set-
tore o in un’area geografi ca 
specifi ca. 

La famosa 
Industria 
del Futuro, 
autentica 
rivoluzione, 
sarà trattata 
attraverso 
i temi della 
robotizzazione, 
della 
stampa 3D, 
dell’effi  cienza 
energetica 
e della sfi da 
cruciale della 
formazione e 
del recruitment.

Due nuovi settori entrano 
quest’anno nel salone 

internazionale MIDEST: 
tessuti tecnici e stampa 3D.

I Trofei della subfornitura 
industriale, unico 

riconoscimento mondiale 
dedicato alle aziende, agli attori 
e ai know-how, valorizzeranno 

le realizzazioni eccellenti. 
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DI ANNA GUIDA

CHIUSA LA EMO,

INIZIA 
L'APPROFONDIMENTO
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uattro workshop, tre 
location, un unico 
obiettivo: mantenere 
viva l’attenzione sulle 
novità tecnologiche 
e di prodotto svilup-
pate da Siemens per 
il mondo delle mac-

chine utensili e presentate alla EMO 
2015. Le giornate di approfondimen-
to dedicate ai costruttori di macchine 
italiani prenderanno il via a Torino, il 
17 novembre, per poi spostarsi il 24 
novembre a Galzignano Terme (Pa-
dova) e infine approdare al TAC di 
Piacenza, il 1° dicembre. Il giorno 
successivo, il 2 dicembre, sempre il 
TAC ospiterà l’ultimo appuntamento, 
dedicato esclusivamente ai progettisti 
meccanici. In questa giornata verran-
no affrontati gli argomenti specifici 
della progettazione con focus sui tool 
di progettazione, oltre che sui pro-
dotti dedicati, presenti nel portfolio 
Siemens.
“Durante i workshop, i nostri clienti 
italiani, insieme agli specialisti Sie-
mens, potranno approfondire i temi 

appena toccati alla EMO e scopri-
re come aumentare la produttività e 
l’efficienza delle loro macchine con le 
novità di prodotto e le soluzioni ap-
plicative proposte da Siemens. Data la 
ricchezza di contenuti che abbiamo 
messo in mostra alla fiera di ottobre, 
abbiamo deciso di offrire subito ai 
costruttori di macchine utensili una 
possibilità di approfondimento per 
capire dal vivo i contenuti innovati-
vi delle soluzioni proposte e mante-
nere ‘caldo’ il loro interesse”, spiega 
Paolo Trezzi, Head of Business Deve-
lopment and Marketing del Business 
Segment Machine Tool Systems di 
Siemens Italia. “Ci aspettiamo un’ot-
tima partecipazione, come è sempre 
stato finora nei nostri workshop. Le 
tre sedi scelte per questo nuovo ci-
clo di incontri segnano la volontà del 
nostro Gruppo di andare incontro alle 
esigenze dei clienti italiani e di rende-
re agevoli i loro spostamenti. Il 99% 
dei costruttori di macchine utensi-
li italiani che si affidano a Siemens 
provengono infatti dal Centro-Nord, 
un’area ben coperta dalle tre location. 

SIEMENS ITALIA  INVITA I COSTRUTTORI 
DI MACCHINE UTENSILI SPARSI SU TUTTO 
IL TERRITORIO NAZIONALE A UN CICLO DI 
WORKSHOP AD HOC, PER APPROFONDIRE NOVITÀ 
TECNOLOGICHE E DI PRODOTTO SVILUPPATE DAL 
GRUPPO PER IL MONDO DELLE MACCHINE UTENSILI 
E PRESENTATE ALLA EMO 2015.

“Smart Operation” 
permette alle officine di 
integrare facilmente le 
macchine utensili nei 

processi produttivi.

Q
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I costruttori di macchine che si avvalgono di 
un’ingegneria integrata per lo sviluppo delle proprie 
macchine possono ridurre i tempi di progettazione, 
lungo tutta la catena di processo, fino al 30%.

158 159

WORKSHOP 
COSTRUTTORI 
MACCHINE UTENSILI 
2015
17/11/2015 Juventus Stadium, 
Corso Gaetano Scirea 50, Torino
24/11/2015 Resort Terme di 
Galzignano, Hotel Majestic,  
Viale delle Terme 84,  
Galzignano Terme (Padova) 
1/12/2015 Centro tecnologico MTS, 
Via Beretti Landi 9, Piacenza
2/12/2015 Centro tecnologico MTS, 
Via Beretti Landi 9, Piacenza (solo 
per progettisti meccanici)

Per ulteriori informazioni  
e per iscriversi: 
www.siemens.it/WorkshopOEM

Al Centro-Sud annoveriamo piuttosto 
integratori, per i quali organizziamo 
altri eventi dedicati”. 

I TEMI CALDI 
DELLA FIERA
Ma quali sono le tematiche da appro-
fondire? Con il motto “On the way to 
Industry 4.0 – Digitalization in Machi-
ne Tool Manufacturing” la multinazio-
nale ha presentato alla EMO il proprio 
portfolio integrato di soluzioni per l’au-
tomazione e software industriale con 

cui le aziende possono incrementare 
la flessibilità e l’efficienza produttiva 
nonché ridurre i tempi di sviluppo e il 
time-to-market. 
“Siemens fornisce già oggi ai propri 
clienti elementi importanti per la cosid-
detta impresa digitale. La suite Softwa-
re Digital Enterprise comprende tutti i 
prodotti e le soluzioni per soddisfare 
tutti i requisiti della filiera industria-
le”, spiega Trezzi. Soluzioni software 
per gestire il ciclo di vita dei prodotti 
(PLM) che consentono di virtualizzare 

la costruzione di macchine e la suc-
cessiva messa in servizio, consentendo 
una riduzione del time-to-market. Tra i 
temi più caldi sviluppati presso lo stand 
Siemens, anche l’operatività intuitiva e 
semplice e le diverse tecnologie di la-
vorazione trovano spazio nelle quattro 
macchine utensili esposte. 

I NUOVI CNC
Non sono mancate alla EMO anche le 
novità hardware, a partire dai CNC: sia 
i controlli Sinumerik della serie 840D 
sl sia quelli della serie 828D hanno ri-
cevuto un significativo e sostanziale 
aggiornamento.
I CNC Sinumerik 840D sl offrono nuo-
ve CPU più potenti, che garantiscono 
tempi di esecuzione dei programmi 
più brevi e simulazione grafica più 
veloce, una memoria programmi più 
ampia e consumi di energia ridotti e 
nuovi pannelli dai 15 ai 19 pollici del-
la serie Black, sino ai 22 pollici della 
serie Simatic, per personalizzazioni 
più svariate. Disponibili in versione 
multi-touch widescreen sono stati 
realizzati per l’uso in officina con i 
guanti, caratterizzati da una ottima 
leggibilità, un funzionamento sem-
plice e una lunga durata. 

L’INTEGRATED 
ENGINEERING 
È GIÀ REALTÀ
Alla digitalizzazione si accompagna 
una crescente sinergia tra processi 
e applicazioni nel mondo reale e 
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L’interfaccia 
intelligente Run 
MyRobot facilita 

l’integrazione tra robot e 
tecnologia CNC.
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virtuale. Ecco quindi che Siemens 
ha mostrato alla EMO come, con 
l’aiuto dell’Integrated Enginee-
ring, sia possibile abbattere i costi 
di sviluppo fino al 30%. Presso lo 
stand Siemens gli operatori di mac-
chine utensili hanno avuto modo 
di aggiornarsi su quelli che sono i 
vantaggi di una catena di processo 
CAD/CAM-CNC integrata.
Con Sinumerik Integrate for Pro-
duction, Siemens offre inoltre solu-
zioni per l’integrazione di macchine 
utensili e il loro collegamento a si-
stemi IT sovraordinati. Per le azien-
de che vogliono compiere i primi 
passi verso la digitalizzazione Sie-
mens ha poi creato l’offerta Smart 
Operation. 

SOLUZIONI 
PER ADDITIVE
MANUFACTURING 
E ROBOT-INTEGRATION
“Ulteriore priorità di Siemens alla fiera 
di quest’anno sono state le celle au-
tomatizzate, collegate ai robot Kuka, 
nostro partner strategico e con stand 
confinante al nostro. Insieme a Kuka, 
abbiamo esposto l’ultimo sviluppo 
della soluzione per il collegamento 
del controllo numerico e del robot. 
Adesso il Sinumerik 840D sl oltre ad 
interfacciarsi al robot K RC4 di Kuka 
per movimentare pezzi, può coman-
dare il robot per lavorazioni semplici 
di fresatura o di sbavatura attraverso 
la programmazione ISO”, prosegue 
Trezzi. 

“Con Run MyRobot/EasyConnect ab-
biamo inoltre creato un’interfaccia 
per il Sinumerik 828D per ogni robot 
presente sul mercato. Sono sempre 
più numerose le aziende produttrici 
che ricorrono a robot per effettua-
re mansioni di movimentazione, per 
caricare le macchine o per automa-
tizzare il flusso dei pezzi” aggiunge 
Trezzi. Infine, l’Additive Manufactu-
ring rappresenta un trend importante 
per Siemens. “Sotto la spinta di cicli 
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di innovazione più brevi e della pro-
duzione di massa di prodotti perso-
nalizzati, l’Additive Manufacturing 
assume sempre maggiore rilevanza 
per la produzione di nuove geometrie 
e forme, nonché per la lavorazione 
di leghe metalliche ad alta resisten-
za. Siemens offre un approccio glo-
bale all’Additive Manufacturing: con 

Sinumerik 840 D sl mette a disposi-
zione degli ingegneri un controller 
di elevate prestazioni per realizzare 
macchine utensili ibride, mentre con 
NX Hybrid Additive Manufacturing 
realizza un’applicazione per la pro-
grammazione dei processi di produ-
zione che comprende la simulazione 
dell’asportazione del materiale, pre-
rogativa per il successo della produ-
zione di pezzi con una combinazione 
di procedimenti additivi e sottrattivi”, 
prosegue Trezzi.

L’ITALIA SEMPRE
PIÙ PROTAGONISTA
“Al nostro stand erano presenti ben 
quattro macchine utensili, di cui due 
italiane: il centro di lavoro MCM Clock 
Dynamic 5 assi Multitasking, dotato di 
un controllo numerico Siemens 840D 
Solution Line e caratteristiche di la-
vorazione multitasking: fresatura, ale-
satura, tornitura, rettifica e dentatura, 
tutte operazioni con elevati parametri 
tecnologici, oltre al centro di fresatu-
ra a tre assi di EMCO FAMUP con la 
nuova soluzione Top Surface. È la pri-
ma volta in assoluto che a un’edizione 

della EMO Siemens espone macchine 
utensili italiane, a dimostrazione della 
grande fiducia che la casa madre ripone 
in Italia e dell’importanza sempre più 
strategica del nostro Paese nelle logi-
che della multinazionale”, conclude 
Trezzi. “È infatti importante ricordare 
che Siemens Italia ha chiuso l’eserci-
zio 2014 con un fatturato di 1,7 mi-
liardi di euro e ordini per 1,7 miliardi. 
Tra le maggiori realtà industriali at-
tive nel nostro Paese, Siemens – con 
più di 3.400 collaboratori - possie-
de stabilimenti produttivi e centri di 
competenza e Ricerca & Sviluppo di 
eccellenza mondiale”.

Con la versione 4.7 della 
superficie operativa 
Sinumerik Operate, 

Siemens ha migliorato 
la lavorazione multi 

tecnologia. Sinumerik 
Operate e il CNC 

Sinumerik 840D sl 
combinano, su 

un’unica macchina 
utensile, tecnologie di 

lavorazione diverse 
come tornitura, 

fresatura, foratura, la 
misurazione del pezzo 
prodotto, e la gestione 

degli utensili occorrenti 
per ognuna delle 

tecnologie utilizzate.
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INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

THE HARD TURNING COMPANY

info@synergon.it 
www.synergon.it

FOTO INDEX C100

Abbiamo sempre creduto nella tornitura sul temprato

La Hembrug da oltre 45 anni sviluppa e costruisce torni 
idrostatici ultra precisi.
Come specialista della tornitura è riconosciuta per l’innovazione 
dei prodotti e per le soluzioni su misura per i clienti nel campo 
della tornitura sul temprato.
La forza della Hembrug sta nell’ingegnerizzazione dedicata, 
nell’esperienza in campo elettronico, pneumatico e idrostatico, 
così come nell’impegno continuo dei collaboratori.
Serie orizzontale: 100, 200L, 500XL, Twin
Serie verticale: 650V, 800V, 1000V, 1000V4, 1500V4.
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SPECIALe

Come afferma la teoria darwiniana, non saranno i più forti a sopravvivere nella 
competizione mondiale, ma chi si saprà adattare meglio ai cambiamenti. Ne è 
convinta la multinazionale giapponese Yaskawa che, forte di un'esperienza 
ormai centenaria, è pronta con le sue nuove soluzioni a scuotere un mercato 
in continua evoluzione come quello della robotica industriale. Luca Massaro, 
Amministratore Delegato di Yaskawa Italia, e Fausto Chiri, Direttore Commerciale 
BU General Industry, ci guidano alla scoperta di un'impresa da sempre pioniera 
nella meccatronica, tanto da poterne rivendicare – a buon diritto – la paternità. 

di Anna Guida

Rompere
le regole
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eccatronica” è una delle parole più pronunciate in tutte le industrie 
e le facoltà di ingegneria del mondo. Ma pochi sanno che il 
neologismo fu coniato negli anni Sessanta dalla Japan’s Yaskawa 
Electric Company per caratterizzare quei sistemi meccanici 
in cui la funzionalità e le prestazioni sono determinate dalla 
sinergia della tecnologia meccanica ed elettronica. Già negli anni 
Sessanta, dunque, il gruppo giapponese Yaskawa profondeva 
tutto il suo impegno – influenzando per sempre la lingua, oltre 
che la storia della tecnologia – affinché le tradizionali lavorazioni 
meccaniche potessero venire controllate da dispositivi elettronici 
e informatici, per rendere quanto più possibile automatiche le 
linee di produzione.
Questa è solo una della tante tappe che hanno segnato la storia 
ormai centenaria della multinazionale nipponica Yaskawa Electric 
Corporation. Nel 1915, quando fu fondata, l'azienda produceva 
motori elettrici trifase a induzione e convertitori magnetici a 
basso voltaggio. Anche oggi uno dei suoi ambiti produttivi 
principali è quello degli azionamenti, affiancato però dalla 
robotica industriale, settore coperto dalla divisione dedicata. 

SUL GRADINO 
PIÙ ALTO DEL PODIO
Yaskawa fornisce la più ampia gamma di robot, tra cui 
quelli dedicati ad applicazioni di saldatura, pallettizzazione, 
movimentazione, verniciatura e applicazioni in clean rooms, 
oltre a sistemi di saldatura chiavi in mano con prestazioni 
caratterizzate da qualità eccellente. 
“Il prodotto e la gamma completa che possiamo offrire 
rappresentano certamente un punto di forza differenziante. 
Yaskawa è sempre stata riconosciuta come un’azienda in grado 

“M

Luca Massaro, Amministratore 
Delegato di Yaskawa Italia.

Fausto Chiri, 
Direttore Commerciale 

BU General Industry.
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di costruire robot affidabili e con 300.000 esemplari installati 
è sul gradino più alto del podio a livello mondiale. Il team di 
persone interne dedicate alla ricerca e sviluppo è un altro punto 
di forza non così comune tra i branch distaccati dalla casa madre. 
Su questa attività abbiamo investito e continueremo a investire 
risorse in futuro, così come sull’assistenza tecnica. Ci auguriamo 
che i nostri clienti ci seguano in questo percorso, grazie alla 
manutenzione preventiva, sempre consigliata, in grado di evitare 
criticità importanti e fermi macchina improvvisi”,  afferma Luca 
Massaro, Amministratore Delegato di Yaskawa Italia.

SALDATURA SPOT: 
SCUOTERE UN MERCATO 
TRADIZIONALISTA
Yaskawa fornisce soluzioni di robotica per servire tutti i settori 
e le applicazioni, dalla saldatura ad arco all’assemblaggio, al 
rivestimento, dosaggio, taglio, movimentazione del materiale, 
imballaggio, pallettizzazione, sbavatura, lucidatura e saldatura 
a punti.
“Yaskawa Italia sta letteralmente scardinando la saldatura 
spot, innovandola dal profondo, proponendo soluzioni non 
convenzionali che i clienti non si aspettano”, spiega ancora Luca 
Massaro. “All’inizio è stato complesso far passare la nuova idea, 
il nuovo approccio, il nuovo processo. 
Oggi, con impianti già inst allati, testati e produttivi, siamo in grado 
di vendere la novità su un terreno fertile, fiducioso e sempre più 
convinto. Il mercato è rimasto in attesa di dati e risultati, ora è 
pronto a seguirci sia in Italia, sia all’estero. La soluzione che 
proponiamo è interamente progettata in Italia, in Yaskawa, ed è 
composta dalla pinza Light Welding Gun, robot per la saldatura 
spot di piccola taglia, dal posizionatore su  cui sono installati i 
robot, attrezzature, chiusure, supporti e dalla welding machine. 
La novità non è rappresentata dai singoli prodotti ma 
dall’intero processo di approccio alla saldatura spot. Questa 
soluzione ha l’obiettivo di scuotere un mercato tradizionale e 
tradizionalista che aveva decisamente bisogno di un sferzata di 
novità e innovazione tecnologica. Compreso questo, Yaskawa 

La pinza Light Welding Gun, 
robot per la saldatura spot 

di piccola taglia.

Posizionatore 
con pezzo in 
saldatura a 
punti.
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l’ha progettato, realizzato, testato, installato e offerto. Un bel 
successo che ci inorgoglisce e darà ottimi frutti nel prossimo 
futuro”.

OBIETTIVI CHIARI NEL 
MEDIO E LUNGO TERMINE
La multinazionale giapponese ha un'importante presenza 
in Italia, con sedi produttive a Torino e Modena, e la precisa 
volontà di consolidare la propria presenza sul territorio 
nazionale. “Obiettivo primario per Yaskawa Italia è sicuramente il 
consolidamento della presenza nel mercato in settori specifici e 
ben identificati. Nulla di casuale, ma la precisa volontà di creare 
un know-how specifico e di alto livello, settore per settore, 
partendo da quelli laddove siano state identificate le maggiori 
opportunità. Una strategia ben definita che dà i suoi frutti nel 
tempo”, spiega Fausto Chiri, Direttore Commerciale BU General 
Industry. “Puntiamo altresì a diffondere una buona conoscenza 

Ravvivatore.

del nostro prodotto, grazie a piani di formazione professionale 
a calendario, sia presso le nostre sedi di Torino e Modena, sia 
presso i clienti con corsi personalizzati e creati su specifiche 
esigenze. Puntiamo a consolidare i rapporti con i nostri 
integratori per fornire loro un rapporto dedicato grazie al team 
interno a loro supporto. In sintesi, crescere con obiettivi chiari 
nel medio e lungo termine. Una scelta questa, che sino ad ora sta 
premiando i nostri sforzi con risultati importanti che permettono 
di guardare al futuro con grande fiducia”.

DIVERSI SEGMENTI 
DI BUSINESS, UN UNICO 
FILO CONDUTTORE
“Il Gruppo Yaskawa è organizzato in diversi segmenti di business. 
Ai comparti storici dedicati alla robotica industriale e drive&motion 
si aggiungono i segmenti dei PLC, I/O da remoto e HMI. Si tratta di 
componenti complementari al robot e all’automazione di fabbrica. 
Le competenze tecnologiche sono assicurate con l’acquisizione 
della società Vipa. Segnalo inoltre la partnership con ZF. Altro 
comparto per noi strategico è il biomedicale: in questo caso 
abbiamo una partecipazione azionaria con la società israeliana 
ReWalk, specializzata nella progettazione e produzione di apparati 
esoscheletrici per persone paraplegiche e strumentazione 
per la riabilitazione. Infine, l’acquisizione della società The 
Switch, dedicata alla produzione di componentistica elettrica/

Isola di saldatura.

162_167_speciale1_Yaskawa_T9_5.indd   166 23/10/15   15.57



167

elettromeccanica specializzata per la propulsione navale e per 
generatori eolici e marini, da 1 fino a 8 MW”, continua Massaro. 
“Questa diversificazione del business aziendale è parte integrante 
della visione futura dell’assetto di Yaskawa. Il filo conduttore rimane 
comunque l’innovazione e il benessere delle persone, sia personale 
con l’impegno diretto nel comparto biomedico, sia sociale nei 
posti di lavoro, nelle imprese, in produzione con l’automazione di 
fabbrica. L’azienda pone anche grande attenzione all’ambiente con 
soluzioni dedicate alla propulsione nautica. L’inquinamento, dovuto 
alla navigazione delle grandi navi merci, incide in modo significativo 
sulla qualità dell’aria, sia in navigazione sia all’interno dei porti. 
Le soluzioni tecniche proposte da The Switch possono abbattere 
in modo significativo le emissioni di CO2 e NOx (ossidi di azoto). 
Il Gruppo Yaskawa si è costituito negli ultimi anni. Anni difficili, 
ma abbiamo creduto che solo investendo risorse in innovazione 
e sviluppo di nuovi mercati si potesse affrontare una crisi che 
sembrava senza fine”, conclude Massaro. 

UN'ANALISI DELL'ANDAMENTO 
DEL MERCATO
Ma qual è l’andamento del mercato nella visione di un player 
così importante nel settore? Risponde Massaro: “Nei prossimi 
anni i Paesi più industrializzati, se avranno adottato strategie 
corrette, potranno riprendersi il terreno perduto. Questo sarà 
possibile solo se saranno utilizzati moderni sistemi produttivi 
e se si punterà su un’automazione flessibile della fabbrica. 
Yaskawa ha individuato alcuni comparti strategici e si è adattata 

alle richieste del mercato. In questo modo riteniamo di essere 
non più forti, ma più competitivi adattandoci alle richieste del 
mercato, presente e futuro. Le decisioni dell’headquarter hanno 
ritenuto, come afferma la teoria darwiniana, che non saranno i più 
forti a sopravvivere nella competizione mondiale, ma chi si saprà 
adattare meglio ai cambiamenti. Un esempio esemplificativo è 
proprio la sede italiana di Yaskawa. Fino a pochi anni fa era 
una piccola azienda nella provincia di Modena, si occupava 
di saldatura robotizzata. Oggi l’impresa è tutt’altra cosa. In 
particolare, Yaskawa Robotics in Italia ha ottenuto risultati 
economici negli ultimi anni che hanno confermato un percorso 
di crescita e consolidamento nel mercato dei maggiori player 
della robotica industriale. Gli ultimi dati ufficiali aggiornati ad oggi 
registrano un +50% di fatturato rispetto al 2013 e un +45% di 
nuove assunzioni nello stesso periodo. Nel nostro settore e nel 
contesto economico che il nostro Paese sta vivendo, registriamo 
una ripresa della domanda interna grazie anche alla ripartenza 
della produzione del Gruppo FCA, con cui collaboriamo, sul 
territorio italiano. Questa ripresa non interessa solo noi come 
Yaskawa Italia, ma anche tutto l’indotto che con noi si muove 
per fornire un prodotto sempre più tecnologicamente avanzato e 
competitivo rendendoci un solido Gruppo in forte espansione ma 
anche radicato nel territorio”.

Nut Wel ding Machine.
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PNEUMATICA 
ALL'ULTIMA MODA

Specializzata nella progettazione e 
produzione di macchine dedicate ai 
processi di washing, dyeing, used 

look, brush and spray del jeans e, più 
in generale, del capo confezionato, 

l'azienda vicentina Tonello ha scelto 
di andare oltre il ruolo di fornitore 
per proporsi come autentico partner 

dell'industria della moda, come trait 
d'union tra gli stilisti e le imprese 
di lavaggio, tintura e finissaggio.

In questo passaggio è stato 
fondamentale la scelta di partner 

affidabili come SMC, leader globale 
nella tecnologia per l’automazione 

pneumatica ed elettrica.  

di Anita Gargano
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Un marchio fresco, un’immagine accattivante che trasmette 
dinamicità: questa è la prima impressione che si ha di Tonello 
semplicemente visitandone il sito internet e che viene confermata 
dalle strutture ordinate, dallo showroom luminoso e moderno, 
all’offi cina pulita e dai sorrisi dei dipendenti. Azienda veneta nata 
nel 1981 con sede a Sarcedo in provincia di Vicenza, Tonello è 
specializzata nella progettazione e produzione di macchine 
dedicate ai processi di washing, dyeing, used look, brush and 
spray del jeans e, più in generale, del capo confezionato. Grazie 
ad un attento controllo di gestione e alla visione d’insieme che 
la proprietà ha saputo mantenere in ogni momento storico 
dell’azienda, Tonello è cresciuta consolidando il proprio business.

MACCHINE DA LAVAGGIO
E DA TINTURA
Ad oggi le principali realizzazioni di Tonello sono le macchine 
da lavaggio e le macchine da tintura. Tra le ultime tecnologie è 
da citare ECOfree, innovativo sistema di lavaggio ad ozono per 
realizzare trattamenti Bleach in maniera del tutto ecologica. 
“Tutti i processi si svolgono al nostro interno: amministrazione, 
produzione, magazzino ricambi si trovano presso la nostra sede” 
spiega il CEO Flavio Tonello. “Contiamo un organico di oltre 80 
dipendenti: il nostro team è una delle più grandi risorse che 
abbiamo, motiviamo i nostri dipendenti, li coinvolgiamo nella vita 
aziendale e il dialogo è sempre diretto e schietto”. 

Con oltre trent'anni 
di esperienza maturata 
in tecno logie per il 
trattamento dei capi 

confezionati, l'azienda 
vicentina Tonello 

rappresenta un esempio 
di come si possa dare un 

contributo importante alla 
realizzazione di articoli 

di abbigliamento rispettosi 
dell'ambiente e della salute 

dei lavoratori che li 
realizzano.  

170_174_speciale5_SMC_T9_5.indd   172 23/10/15   10.06



173

LA FORZA DELLA 
RICERCA PER 
IL GARMENT FINISHING
Realtà proiettata verso il mercato estero con una percentuale di 
fatturato derivato dall’export pari al 97%, Tonello mostra la sua 
grande lungimiranza nelle collaborazioni con istituti di design 
attivate con l’intento di coinvolgere menti dinamiche e creare forze 
nuove in grado di supportare questa entità complessa.
“Siamo nati come artigiani per poi crescere, specializzarci e 
affermarci come una solida realtà industriale riconosciuta a 
livello internazionale”, racconta Flavio Tonello. “Ciò che ci ha 
reso un’azienda vincente è stata la capacità di intuire che i nostri 
clienti e potenziali clienti avevano bisogno non di un fornitore, ma 
di un partner in grado di supportare il loro business, di portare 
un plus innovativo che permettesse loro di aggredire il mercato 
con lungimiranza e per fare ciò siamo alla costante ricerca di 
soluzioni trattamento e moda, siamo in contatto con i brand, con le 
aziende chimiche e i produttori di tessuti. Questo è il nostro modus 
operandi: a monte della produzione abbiamo un fortissimo reparto 
di Ricerca & Sviluppo, capitanato da mia fi glia Alice che con 
grande passione e determinazione è riuscita a costruire qualcosa 
di unico”. Le visite in azienda come anche gli eventi dedicati si 
svolgono quasi quotidianamente. 

CONFRONTO COSTANTE
Marketing e R&D Manager, Alice Tonello spiega come avviene il 
lavoro di affi ancamento del cliente da parte del reparto tecnico: “Le 
nostre macchine nascono dal confronto. È un rapporto costante di 
dialogo, collaborazione, condivisione di obiettivi, soluzioni, know-
how: questo è il cuore strategico della nostra politica aziendale”. 
Una grande attenzione è posta anche agli aspetti ambientali: 
“Abbiamo scelto di affi darci a RINA per certifi care le emissioni 
di CO2 di tutte le nostre macchine. Spesso i nostri impianti sono 
collocati in aree dove il consumo idrico è una parte rilevante di 
costi di gestione: una macchina che garantisca un risparmio 
di acqua sensibile ha un punto di forza imprescindibile già in 
partenza, perchè riduciamo i consumi, gli sprechi e gli scarti di 
lavorazione”.

G1 L1 ECOfree di Tonello: 
macchine da produzione per 
il lavaggio e per speciali 

trattamenti ossidanti 
tramite l'azione dell'ozono 

in acqua. 

Per Tonello è stato 
fondamentale passare da 
valvole sciolte, troppo 
impegnative da un punto 
di vista di montaggio e 
cablaggio, alle valvole 
SQ di SMC che con la loro 
modularità hanno ovviato a 
questi problemi. 
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NUOVI CILINDRI ISO 15552
Dopo i cilindri ISO serie C(P)96, SMC, leader mondiale nel settore 
della pneumatica, ha rilasciato la nuova serie C(P)96, che è un 
aggiornamento del cilindro ISO 15552.Grazie al minor peso e a una 
migliore funzione di ammortizzo, la durata del ciclo e il rumore di 
impatto a fi ne corsa sono ridotti.
Con una gamma di diametri da Ø32 a Ø100 mm e corse fi no a 2.000 
mm, la nuova serie C(P)96 è adatta per numerose applicazioni, tra 
cui il bloccaggio, il sollevamento e il trasporto in diversi settori 
come ad esempio la movimentazione di materiali, l'imballaggio, 
l'automazione generica.

COMPONENTI PNEUMATICI 
CHE FANNO 
LA DIFFERENZA
“I nostri clienti sanno che lavorare con Tonello è sinonimo di 
assistenza, formazione, ricambi sempre disponibili in ogni parte 
del mondo, prestazioni e affi dabilità. In questo scenario ben si 
colloca la nostra collaborazione con SMC Italia”, spiega l’ingegner 
Gianfranco Boscardin, Direttore Tecnico dell’azienda. “La 
collaborazione è certamente profi cua, il nostro uffi cio tecnico e 
quello di SMC lavorano in tandem ai progetti, da semplici soluzioni 
ad applicazioni molto spinte”.  
SMC è leader mondiale nella componentistica pneumatica, 
offrendo oltre 12.000 prodotti base e 700.000 varianti. L’azienda 
ha una base clienti diversifi cata che interessa ogni settore 
dell’automazione industriale.
“Per noi è stato fondamentale passare da valvole sciolte, troppo 
impegnative da un punto di vista di montaggio e cablaggio, alle 
valvole SQ di SMC che con la loro modularità hanno ovviato a 
questi problemi. SMC per noi è un partner ideale: essendo una 
corporation presente a livello mondiale anche la reperibilità dei 
prodotti lo è di conseguenza”, continua l’ingegner Boscardin. 
Importante anche l’impiego dei cilindri Serie C(P)96, utilizzati 
nel sistema di chiusura delle porte delle macchine da lavaggio 
e da tintura, e delle pompe pneumatiche Serie PAX signifi cative 
nel condurre all’interno delle lavatrici i componenti liquidi che 
producono l’effetto usurato sul jeans. 
“Per la nostra realtà i rapporti umani sono in primo piano, la 
partnership con SMC è schietta, propositiva, così come lo sono le 
persone” conclude Tonello.

I cilindri SMC della Serie C(P)96 
sono utilizzati da Tonello 
nel sistema di chiusura delle 
porte delle macchine da lavaggio 
e da tintura.

Le pompe pneumatiche di SMC della 
Serie PAX sono fondamentali 

per condurre all’interno delle 
lavatrici i componenti liquidi 
che producono l’effetto usurato 

sul jeans. 

174 
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La più raffi nata integrazione tecnologica 
ha portato INDEX a sviluppare un 

pacchetto per “dentatrici coniche”, 
consistente in un ciclo di controllo di 

particolare concezione e di quattro frese 
con inserti modulari. Con tale dotazione, i 
centri di tornitura e fresatura INDEX R200 

e R300 si trasformano dentatrici per 
la produzione di ingranaggi conici 

con dentatura elicoidale – modulo da 
0,6 a 4 mm – partendo dal materiale 
da barra, con lavorazione anteriore e 

posteriore e una sola operazione di 
fi ssaggio, o, in alternativa, nel modello 

semplice di dentatrice a doppio mandrino. 
Rispetto alle fi liere convenzionali con le 
macchine per dentatura classiche, oltre 

a essere notevolmente più fl essibili, 
consentono all’utilizzatore di lavorare con 
cicli operativi più brevi e con tolleranze di 

forma e posizione più vantaggiose.

di Michael Czudaj 
Responsabile marketing

e responsabile vendite Germania e Austria 
presso INDEX-Werke GmbH & Co. KG.

AL CENTRO 
LA DENTATURA
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Anche la tecnologia di rettifi ca è 
completamente integrata nelle 
più svariate macchine INDEX. 
Recentemente, il produttore di 
macchine utensili ha proposto 
un pacchetto tecnologico che 
trasforma i centri di tornitura 
e fresatura R200 e R300 in 
preziose macchine dentatrici. 
Con l’esecuzione di dentature 
a ciclo continuo, secondo un 
procedimento multi-stadio
– che corrisponde al processo 

Klingelnberg-Zyklo-Palloid®, 
marchio registrato di Klingelnberg 
GmbH – si possono produrre 
ingranaggi conici con dentatura 
elicoidale con profondità costante 
e passo compreso tra 0,6 e 4 mm.
Il punto di forza da cui ha preso 
slancio tutto lo sviluppo di INDEX 
risiede nella capacità di produrre 
in proprio; in questo caso, vale 
il principio che i componenti 
determinanti per la qualità della 
fi liera produttiva debbano essere 
fabbricati dall’azienda stessa. 
Da quando è stata riorganizzata 
diversi anni fa la produzione 
dei portautensili, 

l’azienda ha deciso di produrre 
al suo interno anche le ruote 
coniche necessarie. Infi ne, dalla 
qualità di questi componenti 
dipendono anche la silenziosità di 

Defi nire INDEX 
un semplice 

produttore 
di macchine 
tornitrici non 

rende giustizia 
all’innovativa 

azienda di 
Esslingen, 

perché nelle 
macchine 

dell’azienda 
tedesca 

vengono spesso 
integrate altre 
tecnologie per 
la lavorazione 

del metallo: 
già da tempo 

esistono centri 
di tornitura e 
fresatura che 

gestiscono 
abbastanza 

bene entrambe 
le tecniche di 

taglio.

INDEX offre un pacchetto 
tecnologico mediante il quale i 

centri di tornitura e fresatura INDEX 
R200 e R300 diventano dentatrici. 

L’utensile, una testa di fresatura 
speciale, viene applicato sull’asse B 
con l’angolo di conicità desiderato.

ortautensili, 

I centri R200 e R300 possiedono 
un mandrino principale e un 

contromandrino. Nel vano di lavoro 
vi sono due portautensili con un 
mandrino di fresatura a motore 
e due elementi ognuno con tre 
utensili fi ssi. La confi gurazione 

consente la lavorazione su 5 assi sia 
con il mandrino principale che con 

il contromandrino.
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funzionamento, la coppia 
trasmissibile e i livelli di usura. 
Dato che per questi componenti 
non si è riusciti a trovare sul 
mercato una macchina dentatrice 
suffi cientemente produttiva e 
moderna, i responsabili hanno 
deciso di integrare nel proprio 
centro di tornitura e fresatura la 
dotazione tecnologica necessaria.
Per dirla in breve, grazie 
all’integrazione tecnologica, 
INDEX è riuscita nel frattempo 
a coprire il proprio fabbisogno 
interno di ingranaggi conici con 
una INDEX R200, tanto che ora ha 
aperto la propria tecnologia a un 
vasto mercato. Il dottor ingegner 
Volker Sellmeier, responsabile 
dello Sviluppo Tecnologico, spiega: 
“Il mio team si occupa di fornire 
un notevole valore aggiunto al 
cliente attraverso l’integrazione 
di processi di lavorazione come 
l’esecuzione della dentatura”. 
Ciò è stato reso possibile dal 
nuovo procedimento INDEX 
per la dentatura di ingranaggi 
conici, che può essere eseguito 
completamente su un’unica 
macchina, realizzando evidenti 

vantaggi in materia di tempi di 
lavorazione per singolo pezzo, di 
processo e di qualità.

ESECUZIONE 
DI COPPIE 
CONICHE
Per eseguire la dentatura di 
coppie coniche è necessario 
il supporto di una macchina 
caratterizzata da elevata rigidità 
e dotata di asse B. Grazie a 
proprietà statiche, dinamiche e 
termiche eccezionali, gli innovativi 
centri di tornitura e fresatura 
della gamma INDEX R trovano 
perfetta applicazione in questo 
campo, se dotate del pacchetto 
tecnologico per la “dentatura”. 
La confi gurazione degli assi e 
la struttura completata da due 
mandrini portafresa sugli assi 
Y e B a cuscinetti idrostatici 
consentono di tagliare il pezzo 
in contemporanea col mandrino 
principale e il contromandrino su 
5 assi.
Secondo Sellmeier non si è 
totalmente dipendenti dalle 
macchine della serie R: “In linea 
di principio è possibile trasferire 
questa tecnologia ad altre 
macchine, come, ad esempio, alla 

I VANTAGGI GARANTITI DAI CENTRI INDEX
La tecnologia sviluppata per le lavorazioni di dentatura da INDEX assicura innumerevoli vantaggi sia nella lavorazione del pezzo che 
nel processo. In particolare, assicura vantaggi di tempo per la lavorazione del pezzo determinati da: sostituzione di più macchine 
con una INDEX R200 o R300; possibile lavorazione del prodotto da barra; ridotti tempi dei passaggi; caricatore utensili con pezzi 
simili; ridotti tempi di resettaggio, poiché gli utensili vengono sostituiti mediante il caricatore. Per quanto attiene al processo è 
possibile: la lavorazione faccia anteriore e posteriore; il prelevamento automatico dei pezzi; un semplice e stabile fi ssaggio durante 
la lavorazione della barra; oltre a fresare denti, la macchina è in grado di tornire, forare, fresare, fi lettare, spazzolare (sbavare), 
fare rettifi ca interna/esterna e misurare. Qualitativamente tutto ciò produce: una minimizzazione di errori derivanti da ripetuto 
fi ssaggio; strette tolleranze di forma e di posizione conseguibili attraverso la lavorazione completa eseguita in una sola operazione 
di fi ssaggio; una qualità di dentatura pari a IT5 garantita dall’affi dabilità del processo.

f i t l i

Il ciclo di controllo sviluppato 
da INDEX provvede a far sì che 
gli assi numerici del centro di 

tornitura e fresatura riproducano 
la cinematica di una dentatrice. 

In virtù dei complessi modelli 
cinematici, l’esecuzione della 

dentatura degli ingranaggi conici è 
di qualità superiore.

Un vantaggio determinante nella 
produzione di ingranaggi conici da 

materiale da barra con un centro 
di tornitura e fresatura INDEX è la 

possibilità di eseguire la lavorazione 
completa, comprendendo nel 

ciclo la formatura del pezzo fi no a 
raggiungere il cosiddetto profi lo 

P3G che per la società è solitamente 
un poligono. Grazie al fatto che 

questa operazione avviene con un 
solo fi ssaggio, si raggiungono una 
precisione di forma e di posizione 

molto elevate.
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INDEX G220. Per la produzione 
in serie si può anche pensare di 
trasferire il pacchetto tecnologico 
su mandrini multipli”.
Particolare importanza 
rivestono gli utensili sviluppati e 
commercializzati da INDEX. Sono 
necessarie due teste portafresa, 
con bombature del raggio di 
rotazione leggermente diverse. 
INDEX offre teste portafresa 
di quattro diverse misure, con 
raffreddamento interno, che 
possono montare fi no a sei inserti 
di metallo duro. Contrariamente 
a quello che avviene nel 
processo Zyklo-Palloid® classico 
a una testa portafresa doppia, 
nel procedimento INDEX 
trovano impiego due diverse 
teste portafresa per ciascun 
ingranaggio conico. Sellmeier 
spiega: “Grazie all’impiego di 
due teste portafresa separate è 
possibile ottenere una più elevata 
effi cacia di taglio e libertà di 
movimento per la correzione dei 
segni di usura”.
Un altro aspetto irrinunciabile 
del pacchetto tecnologico è il 
ciclo di controllo sviluppato da 

INDEX. L’utilizzatore impiega gli 
stessi parametri che userebbe 
per una dentatrice convenzionale. 
Fra questi ricordiamo distanza 
macchina, eccentricità e angolo 
di inclinazione. Il ciclo converte 
questi valori in movimenti di 
processo dei singoli assi, in modo 
che alla fi ne vengono riprodotti 
gli stessi movimenti relativi che si 
otterrebbero con una dentatrice 
tradizionale.

CICLO DI 
LAVORAZIONE 
COMPLETO
Mentre nel ciclo di dentatura 
classico, per tornire, forare e 
fresare, nonché per sbavare 
il pezzo lavorato, questo deve 
essere trasferito e fi ssato su 
macchine diverse, con INDEX 
tutte le operazioni vengono 
effettuate da un unico centro di 
tornitura e fresatura. Le coppie 
coniche vengono quindi tornite, 
forate e fresate, infi ne intagliate. 
Si possono cambiare persino 
le spazzole per la sbavatura. 
Secondo INDEX, il Soft Machining 
viene così ultimato con un 
processo affi dabile che garantisce 
una qualità di dentatura IT5. 
Subito dopo si fa la tempra. La 
fi nitura è, di norma, necessaria 

La produzione degli ingranaggi 
conici con dentatura elicoidale 

richiedeva una dentatrice speciale. 
Il nuovo procedimento ne consente 

la produzione anche su centri 
di tornitura e fresatura INDEX R200 

o R300 a 5 assi.

“Grazie al nuovo procedimento di 
dentatura degli ingranaggi conici 

INDEX si conseguono vantaggi 
sia nei tempi di lavorazione 
che in materia di processo e 

qualità”, spiega Volker Sellmeier, 
responsabile dello Sviluppo 

Tecnologico di INDEX.
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anche per il calettamento 
poligonale albero/mozzo.
I vantaggi si riscontrano già 
dall’impiego del materiale. Poiché 
la serie INDEX R può lavorare il 
materiale da barra, la macchina 
può operare in automatico anche 
senza movimentazione del pezzo 
lavorato. Per lo spostamento 
automatico dei pezzi è a 
disposizione un sistema integrato 
di movimentazione del portale. 
Mediante la lavorazione completa 
anteriore e posteriore con diverse 
tecniche di taglio, i tempi di lavoro 
si accorciano, determinando un 
chiaro risparmio sui tempi di 
lavorazione del pezzo. Sellmeier 
chiarisce: “Quando eseguiamo 
la lavorazione completa delle 
coppie coniche tipiche per i 
nostri portautensili, con un passo 
da 1,15 mm e circa 25 denti, 
completiamo la lavorazione 
in meno di 3 min. Il tempo di 
lavorazione per la dentatura è di 
circa 30 s”.
Mentre le dentatrici tradizionali 
non possiedono il caricatore 
di pezzi, con le INDEX R200 e 
R300 è possibile, fra l’altro, 
tenere una riserva di utensili, 
che permette la sostituzione dei 
componenti in caso di bisogno 
e lascia proseguire il processo 
produttivo indisturbato per 
molte e molte ore. Inoltre, la 

lavorazione completa su una sola 
macchina produce dei vantaggi 
di qualità, per il fatto che è 
possibile eseguire la dentatura e 
il calettamento poligonale albero/
mozzo (proprio di INDEX) in 
un’unica operazione di fi ssaggio, 
evitando così errori di fi ssaggio e 
rispettando, nel contempo, strette 
tolleranze di forma e di posizione.

PICCOLE 
E GRANDI 
PRODUZIONI 
IN SERIE
INDEX si rivolge, per la 
sua tecnologia applicata a 
rotismo e ingranaggi, sia a 

Nel ciclo di controllo sviluppato 
da INDEX, l’operatore macchina 

immette gli stessi parametri che 
immetterebbe in una dentatrice 

convenzionale. Il ciclo converte 
questi valori in spostamenti di 

processo dei singoli assi, cosicché 
alla fi ne vengono effettuati gli 

stessi movimenti relativi che 
farebbe una dentatrice tradizionale.

INDEX impiega il nuovo 
procedimento nella propria offi cina 
dedicata. Le esperienze acquisite 
concorrono direttamente a produrre 
sviluppo tecnologico, motivo per 
cui il Responsabile di settore, Volker 
Sellmeier (a sinistra), si confronta 
sempre con il capo offi cina 
Frank Sattler.
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produttori a contratto, che 
fabbricano piccoli lotti con un 
procedimento molto fl essibile, 
sia a produttori in serie, che si 
prefi ggono di produrre elevate 
quantità di ingranaggi conici 
al minimo costo. In rapporto 
all’investimento per macchine 
speciali, questo investimento 
risulta contenuto. Anche i costi 
legati ai consumi si mantengono 
entro chiari limiti, poiché le 
teste di fresatura sono dotate 
di inserti sostituibili. Per questo 
motivo il sistema è molto 
fl essibile: oltre alla lavorazione 
della barra, ideale prima di tutto 
per un ridotto numero di pezzi 
lavorati, si consiglia di far uso, 
per la produzione in serie, della 
macchina modello R utilizzata 
come semplice dentatrice e di 
eseguire l’operazione di taglio 
contemporaneamente con il 
mandrino principale e con il 
contromandrino.
Il dottor ingegner Volker 

Sellmeier spiega: “A questo 
proposito è necessario l’impiego 
di un’attrezzatura automatizzata 
di carico e scarico pezzi, che 
ricarica i pezzi grezzi e porta 
via i pezzi lavorati. La nostra 
offerta comprende una pinza a 
quattro ganasce che afferra i 
pezzi lavorati con due stazioni al 
mandrino e al contromandrino, 
gira e inserisce i pezzi grezzi. 
In questo modo la macchina 
viene utilizzata quasi come un 
mandrino doppio e i tempi di 
lavoro si dimezzano”. Alla fi ne, 
la dentatrice INDEX può essere 
ovviamente utilizzata in maniera 
versatile anche come centro di 
tornitura e fresatura.

ESPERIENZA 
E SOFTWARE 
SUPPLEMENTARE
INDEX propone nella sua offerta 
diversi corsi per imparare a 
utilizzare i centri di tornitura e 
fresatura insieme al pacchetto 
tecnologico per la “dentatura di 
coppie coniche”, trasmettendo 
il know-how acquisito ai 
clienti, a sostegno del proprio 
sviluppo tecnologico e della 
loro produzione. Il software 
di supporto viene offerto da 
INDEX in cooperazione con 
GWJ Technology GmbH, un 
uffi cio tecnico di Braunschweig. 
L’azienda ha sviluppato 
un software che si chiama  
eAssistant, con il quale è 
possibile progettare ingranaggi 
conici.
Altrettanto utile è il modulo 
separato GearEngineer di GWJ, 
con il quale è possibile calcolare 
i dati di misura nominali dei 
profi li dei denti, che vengono 
riprodotti per fare un confronto 
fra valori nominali e reali su un 
elaboratore di coordinate in 3D. 
Le divergenze di misura rilevate 
possono essere integrate nel 
ciclo di controllo INDEX, che 
calcola automaticamente i dati 
di correzione per le impostazioni 
della macchina.

p
f
p
s
p
q
a
a
s
r
l
e
t

Con il GearEngineer di GWJ 
è possibile calcolare i dati di 
misura nominale dei profi li, che 
vengono riprodotti sull’elaboratore 
coordinate in 3D per fare il 
confronto fra valori nominali ed 
effettivi. Le discordanze rilevate 
devono essere inserite nel ciclo 
di controllo INDEX, il quale 
calcola automaticamente i dati di 
correzione per le impostazioni 
della macchina.
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Elettromandrino ELQ EH 250
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Velocità massima: Rpm 10000 
Attacco utensile: HSK-T100 (C8 Opt.)

Testa MD IHT 291
Angolo di rotazione: ±120°
Coppia di bloccaggio: Nm 13400
Coppia S1: 452 Nm
Precisione: ± 4"
Velocità di rotazione: 90 Rpm
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SPECIALe

Uno dei problemi degli impianti industriali in cui si utilizzano carriponte 
per la movimentazione dei materiali è il periodico fermo del sistema per 
manutenzione dovuto all'usura e al deterioramento degli organi rotanti 
a causa del graduale disallineamento delle rotaie. Per risolvere questo 
problema è nato il progetto DIACALAR (DIAgnostica e controllo 
di CArriponte con metodi di misura LAseR), ideato e realizzato in 
collaborazione tra Hexagon Metrology Italia, Cerrato e Politecnico di 
Torino, che ha portato alla realizzazione di una soluzione robotizzata in 
grado di percorrere le vie di corsa dei carriponte per rilevarne in modo 
rapido e preciso le difettosità di allineamento.

di Anna Guida

DA RIMETTERE IN RIGA
CARRIPONTE 

184_189_speciale2_Hexagon_T9_5.indd   184 27/10/15   12.29



185

184_189_speciale2_Hexagon_T9_5.indd   185 27/10/15   12.29



186

Un progetto 
innovativo, 
che vede la 

collaborazione 
fruttuosa di 

due aziende e 
un'università, tutte 
italiane, e che è in 
grado di risolvere 
uno dei più annosi 

problemi di tutti 
quegli stabilimenti e 

impianti industriali 
in cui si utilizzano 
carriponte per la 
movimentazione 

dei materiali. 

Il robot si muove autonomamente sulle rotaie ed è controllato da un laser tracker 
Leica Geosystems di Hexagon Metrology, che insegue la macchina e ne registra 

posizione e assetto lungo tutta la sua corsa. 
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Il progetto si chiama DIACALAR 
(DIAgnostica e controllo di CArri 
ponte con metodi di misura LaseR) e 
per comprenderlo a fondo abbiamo 
intervistato Cesare Cassani, responsabile 
dei sistemi di misura portatili e 
automazione in Hexagon Metrology 
Italia, leader mondiale nel settore della 
metrologia industriale.

IL PROBLEMA 
DELL'ALLINEAMENTO 
DELLE ROTAIE
“Negli anni ho visitato vari stabilimenti 
produttivi nei più diversi settori 
industriali e mi sono accorto che 
uno dei più grossi problemi di 
tutti quegli impianti che utilizzano 
carriponte per la movimentazione 
dei materiali è il frequente fermo del 
carroponte determinato dall'usura 
e dal danneggiamento delle ruote”, 
spiega Cassani. “In quelle aziende dove 
i carriponte servono a movimentare 
carichi ingenti di materiali ad alta 
velocità, come per esempio le centrali 
elettriche o i centri di raccolta 
differenziata, il fermo del carroponte è 

un problema non da poco, con importanti 
ricadute anche a livello economico. Il 
prematuro danneggiamento di ruote 
e rotaie determina costosi e laboriosi 
interventi di ripristino, molto sgraditi a 
causa dell’inaccessibilità degli impianti, 
dei conseguenti fermi di produzione, 
degli ingenti costi dei materiali e delle 
lavorazioni necessarie per realizzare i 
pezzi di ricambio. Le cause principali 
del danneggiamento sono riconducibili 
agli errori di posizionamento delle 
rotaie e alle condizioni di moto relativo 
del carro rispetto alle vie di corsa che 
possono generare anomali scorrimenti 
delle ruote (sia per via degli errori 
geometrici che per la disposizione 
dei carichi sollevati). Il problema 
dell’allineamento delle rotaie è annoso 
poiché queste ultime sono poggiate 

su elementi architettonici realizzati a 
grande distanza tra loro (rispetto ad 
esempio alle distanze ridotte in uso 
in campo ferroviario). Astrattamente 
il problema è di semplice soluzione: 
basterebbe misurare con precisione la 
distanza delle rotaie con un laser tracker 
per riallinearle perfettamente ogni volta 
che ce ne sia bisogno. Ma un problema 
metrologicamente semplice si scontra 
con diffi coltà tecniche e pratiche 
notevoli: innanzitutto, il personale 
aziendale incaricato di effettuare le 
misurazioni spesso non ha conoscenze 
metrologiche specifi che; in secondo 
luogo, per effettuare la misura un 
operatore deve salire fi sicamente in cima 
al carroponte con il rifl ettore, ponendo 
così problemi di sicurezza, data l'altezza 
di queste strutture”. 

Il progetto DIACALAR ha portato alla realizzazione 
di uno strumento da impiegare in fase di installazione/
revisione di sistemi con carroponte, in grado 
di certifi care le vie di corsa e di ridurre 
di conseguenza l’usura delle ruote.

Il sistema è stato ideato, progettato e realizzato in 
collaborazione tra Hexagon Metrology Italia,

Cerrato e Politecnico di Torino.
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L'IDEA: UNA SOLUZIONE 
ROBOTIZZATA
Discutendo di questo problema con 
Michele e Dario Cerrato di Cerrato s.r.l., 
azienda di Beinasco (Torino) attiva nella 
progettazione, realizzazione, messa in 
opera, assistenza e manutenzione di 
carriponte di tutte le taglie e portate, 
a Cassani viene in mente una possibile 
soluzione: realizzare una soluzione 
robotizzata in grado di percorrere 
autonomamente le vie di corsa dei 
carriponte per rilevare in modo rapido 
e preciso le difettosità di allineamento 
delle stesse. L'idea suscita subito 
l'interesse non solo di Cerrato, ma 
anche del Politecnico di Torino, che in 
quel momento stava conducendo degli 
studi proprio sull'usura delle rotaie. Il 
Professor Aurelio Somà decide quindi 
di mettere a disposizione del progetto 

l’esperienza maturata dal Dipartimento 
di Meccanica nel corso degli anni in 
ambito di trasporto su rotaia. Nasce 
così il progetto DIACALAR, che nel giro 
di due anni porta alla realizzazione di 
un carrello-robot in grado di effettuare 
misurazioni precisissime.

FUNZIONAMENTO 
E POTENZIALITÀ
Il robot si muove autonomamente sulle 
rotaie, comandato da terra mediante un 
software appositamente sviluppato e 
installato su un notebook che comunica 

Cerrato s.r.l. è un'azienda 
di Beinasco (Torino) 
attiva nella progettazione, 
realizzazione, messa 
in opera, assistenza 
e manutenzione di 
carriponte di tutte le taglie 
e portate.

Per rendere facilmente intelleggibili le misurazioni 
eff ettuate dal sistema un software le trasforma in 
un semplice grafi co che mostra all'operatore, per 

ciascun punto, le eventuali correzioni da eff ettuare su 
tre piani: le rotaie infatti devono essere perfettamente 

parallele, complanari e livellate in gravità. 
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con il carrello tramite wi-fi , ed è controllato 
da un laser tracker Leica Geosystems 
di Hexagon Metrology, che insegue la 
macchina e ne registra posizione e assetto 
lungo tutta la sua corsa. “Ma non è fi nita 
qui: per ovviare al problema della scarsa 
'cultura metrologica' degli operatori 
era necessario che le misurazioni, oltre 
che accurate, fossero anche facilmente 
intelleggibili. Così è stato sviluppato un 
software che, una volta effettuate tutte le 
misure, le trasforma in un semplice grafi co 
che mostra all'operatore, per ciascun 
punto, le eventuali correzioni da effettuare 
su tre piani: le rotaie infatti devono essere 
perfettamente parallele, complanari e 

livellate in gravità”, spiega Cassani. A quel 
punto l’utente, tipicamente l’installatore 
o il manutentore del carroponte, ha tutte 
le informazioni necessarie per eseguire le 
registrazioni alle vie di corsa e garantire 
una movimentazione corretta. Il risultato è 
una sensibile riduzione dei tempi di rilievo 
della geometria delle vie di corsa e una più 
precisa valutazione degli errori rispetto ai 
metodi attualmente in uso.
“Finora siamo arrivati a questo 
punto”, prosegue Cassani. “Per questo 

innovativo sistema robotizzato abbiamo 
chiesto un brevetto europeo, in fase di 
ottenimento. Ora bisognerebbe proseguire 
il lavoro per rendere questa soluzione 
commercializzabile. Nonostante non 
sia attualmente in commercio, il nostro 
robot ha ricevuto già tante richieste da 
parte di diverse aziende e, nonostante sia 
nato sui carriponte, riteniamo che abbia 
potenzialità applicative ancora più vaste, 
perché potrebbe essere utilizzato con 
successo ovunque ci sia una rotaia”.

Il sistema ideato 
potrebbe essere 
utilizzato con successo 
non solo sui carriponte 
ma ovunque ci sia 
una rotaia.

Il risultato è una sensibile 
riduzione dei tempi di 

rilievo della geometria 
delle vie di corsa e una più 

precisa valutazione degli 
errori rispetto ai metodi 

attualmente in uso.
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WHY

Brescia è la prima provincia d’Europa superspecializzata 
nell’industria con un valore industriale oltre i 10 miliardi di euro ed 
il territorio con la maggior concentrazione di aziende nella 
lavorazione dei metalli. BIE si differenzia dalle fiere tradizionali, 
caratterizzandosi come momento di relazione tra operatori 
qualificati e specializzati. Obiettivo della manifestazione è 
divenire un momento di richiamo internazionale per i buyer esteri, 
ampliando il proprio raggio d’azione ad altri settori. 

Brescia is the first European district superspecialized in the 
industry with an industrial value of over 10 billion Euros and with 
the highest concentration of companies in metalworking. BIE is an 
opportunity for relationship between qualified and specialized 
operators. The event aims to become a moment of international 
appeal for foreign buyers, expanding its reach to different industrial 
sectors.

- Macchine utensili
- Utensili
- Automazione e robot industriali
- Macchine e impianti per forgiatura
- Macchine e impianti per fusione e pressofusione
- Macchine e impianti per trattamenti e finiture
- Materiali
- Metrologia
- Presse
- Impianti ausiliari
- Sistemi CAD, CAM, CAE e PLM
- Lavorazioni Meccaniche
- Trattamenti e finiture
- Stampi ed attrezzature
- Assemblaggio e montaggio
- Prototipazione
- Servizi per l’azienda

- Machines tools
- Tools
- Automation and industrial robots
- Machine and equipments for forging
- Machine and equipments for casting and die casting
- Machine and equipments for treatments and finishes
- Materials
- Metrology
- Presses
- Auxiliary plants
- CAD, CAM, CAE and PLM systems
- Mechanical working
- Treatments and finishes
- Molds and equipments
- Assembly and mountings
- Prototyping
- Services for the companies
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A CASTEL SAN GIOVANNI, NEL PIACENTINO, ORIC ITALIANA S.R.L. OPERA 
DA CIRCA VENT’ANNI NEL SETTORE DELLE SUPERLEGHE ANTIUSURA E 
ANTICORROSIONE, PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI 
FUSIONI, MICROFUSIONI, CENTRIFUGATI, SINTERIZZATI, FORGIATI, BARRE, 
LAMIERE, LAMINATI, NASTRI, TUBI, MATERIALI PER RIPORTO E SALDATURA. 
GRAZIE AI TORNI FORNITI DAL COSTRUTTORE SPAGNOLO CMZ MACHINERY 
GROUP,  L’AZIENDA È IN GRADO DI LAVORARE ANCHE I MATERIALI PIÙ 
DIFFICILI E TENACI, COME LE STELLITI, LEGHE DI COBALTO RESISTENTI 
ALL’USURA LA CUI LAVORAZIONE PRESENTA DIVERSI ELEMENTI DI CRITICITÀ.

di Anna Guida
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L’idea iniziale era quella di avviare anche in Italia 
un’attività specializzata nel settore delle superleghe an-
tiusura e anticorrosione, come già faceva con successo 
in Francia il gruppo Oric S.a. Così nel 1995 Mario Or-
landoni fondò l’azienda Oric Italiana s.r.l., società del 
gruppo di Grenoble. 
Oric Italiana è in grado di off rire qualsiasi particolare 
meccanico con una gamma di prodotti praticamente 
illimitata, raggiungendo soluzioni tecniche all’avan-
guardia ed economicamente vantaggiose. “Quando 
decisi di aprire la fi liale italiana insieme al mio socio 
Jacques Monvernay di Oric S.a. ci concentrammo dap-
prima sulla distribuzione e commercializzazione di 
queste leghe speciali, forti delle conoscenze maturate 
nel settore con esperienze passate”, spiega Orlandoni. 
“Successivamente l’evoluzione dei mercati, sostenuta 
dalla spinta tecnologica, dal solido know-how e da-

gli investimen-
ti del Gruppo, 
ha permesso la 
realizzazione e 
lo sviluppo di 
un’offi  cina inter-
na per le lavo-
razioni mecca-
niche altamente 
specializzata, in 

194

Il titolare di Oric Italiana s.r.l., Mario Orlandoni, e l’Amministratore Delegato, dottoressa Maria Giulia Orlandoni.

Il capo offi  cina di Oric Italiana, Giovanni Magri.

grado di off rire alla clientela un’ampia scelta di proces-
si per le lavorazioni dei componenti: tornitura CNC, 
fresatura CNC, rettifi ca CNC, assemblaggio. Oggi 
il continuo aggiornamento e l’esperienza del nostro 
personale ci permette di suggerire e risolvere le più 
diffi  cili problematiche annesse alla lavorazione delle 
superleghe”. 

Sin dalla sua 
fondazione 
Oric Italiana si 
affi  da a CMZ 
Machinery 
Group per la 
tornitura di 
materiali duri 
e di diffi  cile 
lavorazione. 
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ELASTICITÀ E RAPIDITÀ
L’esperienza pluriennale di Orlandoni e Monvernay 
ha contribuito al notevole e costante sviluppo azien-
dale e al pieno riconoscimento da parte dei più gran-
di gruppi industriali mondiali che hanno scelto Oric 
come loro partner. “Tra i nostri clienti annoveriamo 
i maggiori player dei settori aeronautico, alimenta-
re, farmaceutico, Oil&Gas, automotive”, prosegue 
Orlandoni. “Disponibilità, qualità dei prodotti, af-
fi dabilità del servizio, unite alla continua ricerca di 
nuovi materiali e tecnologie, sono le caratteristiche 
alla base della fi losofi a del Gruppo Oric. A questi 
tratti distintivi aggiungiamo poi un’estrema fl essibi-
lità e velocità di consegna, caratteristica sempre più 
apprezzata dai nostri clienti”.

LA SFIDA DELLE STELLITI
Oric Italiana s.r.l. ha accumulato in circa vent’anni 
di attività una specializzazione e un know-how in-
vidiabili sulle leghe di stellite, 
cobalto, nichel, tungsteno, ti-
tanio, acciaio inox, alluminio.
Le stelliti sono leghe cobalto-
cromo che contengono tung-
steno e una ridotta quantità di 
carbonio. Queste leghe ven-
gono indurite per soluzione 
solida e per precipitazione, di 
conseguenza al loro interno 
sono presenti anche altri ele-
menti come ferro, molibdeno, 

Il responsabile qualità  dell’azienda piacentina, ingegner 
Mauro Molinelli, in sala metrologica.

manganese, silicio e nickel. Sono completamente 
non magnetiche, molto resistenti alla corrosione, 
alle alte temperatura e presentano un’elevata durezza 
e tenacità. 
“Proprio a causa dell’elevata durezza, tali leghe sono 
diffi  cilmente lavorabili e di conseguenza costose. 
Vengono realizzate generalmente con processi di co-
lata in stampo per minimizzare il più possibile la loro 
lavorazione alle macchine. Grazie alle loro  proprie-

tà le stelliti vengono usate 
quando le condizioni di 
utilizzo sono molto severe: 
per esempio per realizza-
re boccole, sedi, otturato-

Oric Italiana ha accumulato 
in circa vent’anni di attività 
una specializzazione e un 
know-how invidiabili sulle 
leghe di stellite, cobalto, 
nichel, tungsteno, titanio, 
acciaio inox, alluminio.

Grazie alle loro caratteristiche di solidità, resistenza, 
coppia elevata i torni CMZ permettono di lavorare con 
successo anche i materiali più diffi  cili e tenaci.  
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ri, rotori, dischi per estrusione”, spiega Orlandoni. 
“Trattandosi di materiali molto duri e tenaci, queste 
leghe vanno lavorate con macchine molto robuste, 
resistenti, con coppia molto elevata e utensileria ade-
guata. Tutte caratteristiche che abbiamo trovato nei 
torni CMZ”.

TORNI COSTRUITI 
A REGOLA D’ARTE
“Alla fondazione di Oric Italiana conoscevo già il co-
struttore di torni spagnolo CMZ Machinery Group, 
perché era già partner della società francese. Per-
ciò, quando aprimmo l’offi  cina in Italia, confermare 
la nostra fi ducia a CMZ è stato del tutto naturale. I 
modelli che abbiamo qui a Castel San Giovanni sono 
macchine costruite per noi ad hoc. Grazie alle loro 
caratteristiche di solidità, resistenza, coppia elevata 
ci permettono di lavorare con successo anche i ma-
teriali più diffi  cili, come appunto le stelliti”, continua 
Orlandoni. 
“Il nostro percorso di crescita insieme al partner 
CMZ si è raff orzato ulteriormente da quando, nel 
settembre 2012, il costruttore spagnolo ha aperto 
una fi liale diretta in Italia. CMZ non si presenta sem-
plicemente come fornitore di torni ma come partner 
per lo studio congiunto delle tecnologie a noi neces-

Particolari in stellite prodotti con torni CMZ.

CMZ Machinery Group è un costruttore di torni a 
controllo numerico spagnolo, con impianti produttivi a 
Bilbao. Nel 2012 ha aperto una fi liale diretta in Italia, a 
Magnago, in provincia di Milano.
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sarie per migliorare la nostra 
produttività e ottimizzare la 
redditività dell’investimento. 
Per fare questo è necessario 
conoscere a fondo il contesto 
di mercato in cui è inserita 
l’azienda e l’apertura della fi -
liale a Magnago ha agevolato 
questa missione”.
Dalla sua fondazione a oggi, 
CMZ Italia ha vissuto una 
crescita esponenziale grazie 
alla qualità delle macchine e 
al gradimento incontrato sul 
mercato italiano sul piano sia 
costruttivo, che estetico che di 
rapporto performance/prezzo. 
Nel 2014 ha incrementato sen-
sibilmente le vendite rispetto 
al 2013 sia in termini nume-
rici che soprattutto in termini 
di fatturato. A fronte di questo 
rapido aumento, ha già am-
pliato l’organico con l’assun-
zione di tre nuovi tecnici che 
si occupano dell’installazione 
e della formazione sui torni 
venduti. Quest’anno è previsto 
un ulteriore ampliamento del-
la squadra. 

A breve entrerà nell’offi  cina di Oric Italiana un’altra macchina CMZ: il tornio CNC serie TC modello TC35 Y 1350. 

Robuste, veloci, affi  dabili: sono queste le caratteristiche salienti della serie TC. 
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DIFFERENTE NON HA LA STESSA VALENZA DI SPECIALE, IMPLICA IN SÉ 
QUALCOSA DI MATEMATICAMENTE RILEVABILE E STIMABILE. QUEL 
QUALCOSA È IL VANTAGGIO COMPETITIVO NEL CASO DI C.R.M. DI 
MAZZOCCATO ARTURO & FIGLI S.R.L., AZIENDA DI FINO MORNASCO 
CHE PROGETTA E PRODUCE UTENSILI SPECIALI PER LAVORAZIONI AD 
ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO NELL’INDUSTRIA METALMECCANICA 
PER ABBATTERE TEMPI E COSTI DI PRODUZIONE. L’IMPRESA COMASCA 
COLLABORA CON REALTÀ PRODUTTIVE DI OGNI DIMENSIONE IN OGNI 
SETTORE, CON UTENSILI SPECIALI DEDICATI, SVILUPPATI E PRODOTTI 
APPOSITAMENTE PER FARLE COMPETERE IN MODO PIÙ EFFICIENTE.

di Carolina Sarpi
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“Sono molte le aziende che propongono utensili spe-
ciali a disegno. Moltissime ne fanno un fi ore all’oc-
chiello. Li defi niscono ‘su misura’ come un prodotto 
sartoriale, ma…”, Paolo Mazzoccato si interrompe e 
sorride. Ci troviamo in C.R.M. di Mazzoccato Artu-
ro & Figli s.r.l., azienda di Fino Mornasco (Como) at-
tiva a vari livelli sin dal 1974 anche sui mercati inter-
nazionali. Paolo, alla guida dell’impresa di famiglia 
insieme al padre e ai fratelli, è uno dei Responsabili 
Ricerca & Sviluppo. A lui spetta il compito di spiega-
re come gli utensili speciali per lavorazioni ad aspor-
tazione di truciolo prodotti qui riescano ad abbattere 
tempi e costi di produzione, aiutando clienti di ogni 
dimensione in diversi settori a competere in modo 
più effi  ciente sul mercato. 
“Non è solo questione di misura o di misure spe-
ciali, è questione di cambiamento. Non è mai facile 
cambiare. Spesso però chi si rivolge a noi purtroppo 
ha quasi l’acqua alla gola, è costretto a farlo. Spesso 
esordisce dicendo ‘non credo negli utensili speciali, 
ma non so che altro fare’ . La competizione globale, 
la concorrenza, la disponibilità generalizzata di mac-
chine multitasking e di utensili standard, pensati per 
tutte le possibili geometrie e i possibili impieghi, ma 
uguali per tutti, tolgono tutti i vantaggi competitivi, 
tranne uno: la fl essibilità. In altre parole: il tempo. 
Noi vogliamo fare la diff erenza, essere diff erenti: il 
tempo lo facciamo risparmiare”.

TAGLIARE TEMPI
E COSTI DI PRODUZIONE
Che l’utensile speciale per asportazione di truciolo 
sia destinato ad un utilizzo semplice, come lavorare 
PTFE rinforzato in vetro, nylon rinforzato, oppure 

grafi te, alluminio, o acciaio sinterizzato, o che venga 
utilizzato per produrre semplici parti o particolari 
in progetti aerospaziali avanzati, consente un indub-
bio vantaggio: tagliare tempi e costi di produzione, 
facendo crollare il costo per parte. “Stimare la diff e-
renza è proprio degli specialisti, che non si fermano 
davanti al semplice valore di  acquisto iniziale. Lo ve-
dono piuttosto come un investimento. Sanno calco-
lare i vantaggi dovuti sia alla diminuzione dei tempi 
di consegna, ridotti dalla razionalizzazione delle la-
vorazioni, sia ai risparmi in termini di materiale, ore 
uomo, ore macchina, lubrifi canti ed energia. Gli ‘spe-
cialisti’ sanno appunto vedere la diff erenza”, spiega 
Paolo Mazzoccato. “Poniamo un semplice caso spe-
cifi co. Pensiamo di costruire una fresa tangenziale. È 
risaputo che le tangenziali fanno risparmiare tempo, 
specie nei profi li in sagoma: sedi di inserti apposita-
mente studiati per ottenere profi li e raggi complessi 
in un solo piazzamento. La possibilità di sostituire 
solo gli inserti e di riaffi  lare solo quelli usurati, senza 
sostituire il corpo, in materiale altamente resistente, 
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La sede di C.R.M. a Fino Mornasco,
in provincia di Como. 

Paolo Mazzoccato (a sinistra) con il padre Arturo
e i fratelli Marco e Antonella.

Fresa sagomata C.R.M. con riporto di diversi
PCD profi lati.

200_203_Futuri2_CRMok_T9_5.indd   202 23/10/15   10.10



203

PCD speciali.

consente importanti vantaggi in termini di tempo e 
di costi”.
Si tratta di concetti non nuovi, forse utilizzati in altre 
lavorazioni per altri clienti, ma adattati con il con-
solidato know-how dell’azienda proprio all’utilizzo 
specifi co previsto in quel determinato momento, 
mediante un’attenta analisi dei cicli produttivi, dei 
vincoli cogenti, delle diverse soluzioni disponibili sul 
mercato, magari applicando prodotti di diverse case 
sul medesimo utensile e prevedendo così molteplici 
scelte per il cliente, per ogni off erta.

RAGGRUPPARE
MOLTEPLICI OPERAZIONI
“Al cliente proponiamo di cambiare, ma per cambiare 
di meno, per assurdo: mi riferisco ai cambi utensile, i 
cosiddetti set-up, che sono tempi morti e rappresen-
tano maggiori costi certi in ogni ambito produttivo. 
Noi raggruppiamo molteplici operazioni  in un uni-
co piazzamento macchina, sfruttando i movimenti 
dell’utensile sulla macchina stessa per impostare la-
vorazioni complesse, nel mix più razionale possibile. 
Esempi? Troncatura, sagomatura a tuff o, esecuzione 
gole. Foratura, fi lettatura e lamatura. Sfacciatura, 
alesatura e  retrolamatura. Tornitura di recessi sotto-
squadra. È da queste necessità che nascono gli uten-
sili speciali”, continua Mazzoccato.

SPECIALE SEMPRE
E COMUNQUE?
“Proponiamo ai nostri clienti gli utensili speciali 
quando ne vale la pena”, conclude Mazzoccato. “È 
come per i materiali super-abrasivi, diamante e CBN 
policristallini. Siamo in grado di produrre profi li 
speciali con tolleranze ristrette su questi materiali 
super-duri, che danno risultati superlativi. Ma non 
occorre arrivare al diamante, se non è necessario. 
Lo proponiamo quando può dare al cliente un rea-
le vantaggio rispetto ad altre soluzioni: su materiali 
non ferrosi, ad esempio. A volte però basta pensare 
in modo nuovo. Essere disponibili al cambiamento. 
Proporre utensili non solo speciali, per forme o mi-
sure ma, autenticamente, diff erenti”.  

Utensile speciale.

C.R.M. Mazzoccato progetta 
e produce utensili speciali 
per abbattere tempi e costi di 
produzione nelle lavorazioni 
ad asportazione di truciolo 
dell’industria metalmeccanica.
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Serie orizzontale
con leva anti sgancio!

Patent Pending

Clicca Mi piace

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

Le leve di comando e di seraggio si muovono in direzioni op-
poste. A serraggio ottenuto la leva di comando si trova in 
posizione orizzontale. Disponibile con forze di ritegno da 40 
a 620 daN.

La leva di serraggio viene guidata in fase di chiusura per ga-
rantire maggior stabilità contro sollecitazioni trasversali.

Allo scopo di prevenire eventuali aperture accidentali, causate 
da vibrazioni, gli attrezzi della serie orizzontale sono provvisti 
di un dispositivo detto, nel gergo, “dispositivo di sicurezza”, 
atto a mantenere il serraggio in posizione chiusa.

+ Sicurezza

+ Facilit̂
dÕ impiego
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L’OPEN HOUSE DI LUGLIO PRESSO SALVAGNINI MASCHINENBAU A 
ENNSDORF (AUSTRIA), IL PIÙ GRANDE STABILIMENTO PRODUTTIVO 
DI PANNELLATRICI AL MONDO, HA RAPPRESENTATO UNA GRANDE 
OCCASIONE PER UNA IMMERSIONE PERVASIVA NEL MONDO DI 
QUESTA TECNOLOGIA, CHE VEDE SALVAGNINI INDISCUSSO LEADER 
DI MERCATO CON 3.000 MACCHINE INSTALLATE NEL MONDO.

di Carolina Sarpi
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In molti considerano Salvagnini lo stato dell’arte del-
le macchine per lamiera, in generale, e dei sistemi di 
pannellatura, in particolare. Una storia di successi 
che, focalizzata alla sola pannellatura, ha inizio nel 
1977 con la presentazione del primo prototipo di 
macchina e continua negli anni fi no ai giorni nostri, 
quando Salvagnini si fa portavoce autorevole della 
cosiddetta “pannellatura 4.0”: un processo fl essibile, 
come mai prima d’ora, i cui confi ni applicativi sono 
stati estesi anche a quei settori e ambiti considerati, 
da sempre, poco consoni a questo tipo di macchine. 
La moderna pannellatrice 4.0 Salvagnini è una mac-
china pensata per combinare tecnologia evoluta e 
semplicità d’uso, in grado di garantire risultati di 
piega ottimali fi n dal primo pezzo e soprattutto ripe-
tibili con costanza nel tempo grazie al totale control-
lo delle variabili in gioco durante l’intero processo. 
Una vera e propria soluzione di processo che eredi-
ta e sintetizza al meglio la 
conoscenza maturata con 
le 3.000 pannellatrici Sal-
vagnini installate in tutto il 
mondo.

VIAGGIO AL CENTRO 
DELL’ECCELLENZA
Quello svoltosi a metà luglio presso Salvagnini Ma-
schinenbau a Ennsdorf, in Austria, è stato quindi un 
viaggio nel mondo della “pannellatura 4.0” e, in par-
ticolare, nel luogo dove le funzionalità più nuove ed 
evolute vengono ideate e sviluppate e dove le speci-
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In occasione dell’Open House di Ennsdorf Salvagnini 
ha mostrato tutte le potenzialità della “pannellatura 
4.0”: non più semplici macchine ma soluzioni di 
processo che l’azienda è in grado di realizzare sulle 
reali esigenze del cliente, forte della più ampia gamma 
di modelli sul mercato.

P1 è la pannellatrice compatta 
della gamma: una macchina 
entry level, dal ridotto 
ingombro e bassissimo 
consumo d’energia.
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fi che problematiche di ogni cliente trovano risposte 
concrete che diventano soluzioni produttive reali.
Lo stabilimento austriaco di Salvagnini è, infatti, una 
fabbrica dedicata allo sviluppo, all’ottimizzazione e 
alla produzione e all’affi  namento di tutto ciò che or-
bita intorno al mondo della pannellatura. È, a oggi, 
il più grande centro di competenza mondiale sulla 
pannellatura oltre che il maggiore stabilimento pro-
duttivo al mondo di questo tipo di macchine, forte 
dei quasi 200 pezzi prodotti nel solo 2015. Non un 
semplice sito produttivo ma un vero e proprio centro 
di competenza in cui i clienti, attraverso le numerose 
soluzioni esposte, hanno avuto modo di toccare con 
mano tutta la potenzialità di una tecnologia che Sal-
vagnini arricchisce nel tempo.

LE SOLUZIONI 
DI PROCESSO IN MOSTRA
Durante l’Open House i visitatori sono stati accom-
pagnati in un cammino fatto di numerose soluzioni 
che testimoniano la capacità dell’azienda di conte-
stualizzare e integrare al meglio con il business e il 
modo di produrre del cliente la più ampia gamma 
di modelli di pannellatrice disponibile sul mercato. 
Numerosi i modelli esposti nello stabilimento au-
striaco: dalle singole pannellatrici stand alone P1 e 
P2lean, a quelle più complete e integrate con vari e 
diversi livelli di automazione. P1 è la pannellatrice 
compatta della gamma Salvagnini; una macchina en-
try level, dal ridotto ingombro e bassissimo consumo 
d’energia, che, grazie alla sua innovativa cinematica 

di piegatura brevettata, ha esteso il campo di applica-
zione della pannellatrice a produzioni fi nora non re-
alizzabili. Per l’elevata produttività (fi no a 2 s a piega), 
l’estrema precisione di ripetibilità e i costi contenuti, 
P1 rappresenta la soluzione ideale per la produzione 
di pannelli di qualsiasi natura, di semplice profi lo o 
con pieghe elaborate, al punto da proporsi come una 
valida alternativa alla piegatura tradizionale. P1 è 
quindi una soluzione innovativa per defi nizione cui 
è stata dedicata un’altrettanto innovativa linea di pro-
duzione lean in sei stazioni. In questa linea all’avan-
guardia le P1 avanzano su un binario lungo sei step 
diff erenti di allestimento e montaggio organizzati 
in modo tale da modulare reattivamente la capacità 
produttiva alle richieste del mercato.

VERSATILITÀ APPLICATIVA
P2lean è la soluzione di piegatura fl essibile con cui 
Salvagnini ha riscritto lo stato dell’arte della pannel-
latura. Nuove possibilità applicative e qualità certa 
dei pezzi sono le due argomentazioni base che ren-
dono questo nuovo modello di pannellatrice una 
macchina adatta a qualsiasi tipologia di cliente, “ter-
zisti” compresi. Alla versatilità applicativa, la P2lean 
associa però anche una qualità di piega assoluta, in 
termini di precisione, ripetibilità ed estetica della la-
vorazione e, cosa non da poco, bassi consumi ener-
getici. Ciò è la diretta conseguenza dell’impiego di 
attuatori elettrici che hanno consentito di eliminare 
tutta la parte idraulica, con un consumo medio non 

Alla versatilità applicativa, la P2lean associa anche 
bassi consumi energetici e una qualità di piega assoluta, 
in termini di precisione, ripetibilità ed estetica della 
lavorazione.
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All’Open House sono 
intervenuti ospiti 
provenienti da tutto il 
mondo, in particolare 
Brasile, India, Italia, 
Francia, Germania, 
Austria, Svizzera, 
Turchia, Slovenia, 
Slovacchia, Romania, 
Serbia e Croazia.

210

superiore a 5 kW. Alla riduzione dei consumi energe-
tici contribuisce anche la nuova ciclica che consente 
un effi  ciente e raffi  nato recupero dell’energia di fre-
nata che non è più dissipata, ma riutilizzata in modo 
intelligente.

ESPORTARE I CONCETTI 
INNOVATIVI
Gli stessi concetti innovativi della P2lean sono stati 
per la prima volta esportati sulle pannellatrici della se-
rie P4, di cui è stato possibile vedere in anteprima due 
diverse confi gurazioni di P4lean-2116 quale ulteriore 
testimonianza della capacità di declinare secondo il 
contesto produttivo uno stesso modello di macchina. 
Per esempio la P4lean-2116 in mostra mette al servi-
zio di chi opera nel campo dell’illuminazione tutti i 

vantaggi della versione lean. Il gruppo di piega realiz-
zato per questo settore produttivo diventa lo standard 
di fornitura per chiunque operi in questo campo, ren-
dendo questa macchina la soluzione ideale per pro-
durre in modo più che agevole pannelli stretti e lunghi 
tipici delle plafoniere. La stessa pannellatrice, ma alle-
stita in modo tradizionale, funziona in confi gurazione 
semiautomatica HPT+P4lean-2116 con connessione 
per il carico dei formati lamiera da piegare e lo scarico 
dei pannelli piegati.

UN MODELLO PER
TRE SOLUZIONI DIFFERENTI
L’altra grande protagonista dell’Open House è stata la 
pannellatrice P4Xe-2516, presente in tre soluzioni e 
confi gurazioni diff erenti che Salvagnini ha studiato per 

P4Xe-3216 è una macchina sempre più appetibile anche 
ai “terzisti” in virtù della possibilità di processare pannelli 
da meno di 300 a oltre 3.000 mm garantendo la stessa 
fl essibilità di lavorazione e le medesime prestazioni di 
una pannellatrice di formato più piccolo.
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rispondere a precisi vincoli produttivi. Due pannella-
trici P4Xe-2516 integrate in una cella High Speed Line 
(HSL) con a monte la punzonatrice Salvagnini a doppia 
testa S2, opportunamente confi gurate e ottimizzate nei 
cicli produttivi, hanno prodotto in modo combinato 
porte di ascensori con tempistiche e prestazioni simili 
a una linea di alta produzione. Ogni 15 secondi questa 
soluzione è infatti in grado di produrre i componenti 
in lamiera necessari a produrre una porta rispettando a 
pieno il capitolato del cliente che in questo caso neces-
sitava delle prestazione tipiche di una linea ad alta pro-
duttività senza però voler ricorrere a una soluzione di 
questo genere decisamente più rigida e meno fl essibile.
Poco più in là era operativa anche la soluzione per alti 
spessori HPT+P4Xe-2516: una versione “basic” della 
medesima pannellatrice P4Xe attrezzata per processare 
lamiere con spessori superiori ai 3 mm.
MVP+RIP+P4Xe-2516.P.CUT è invece la sigla che 
identifi ca una soluzione anch’essa basata sulla pan-
nellatrice P4Xe-2516 ma in versione superaccesso-
riata dal punto di vista dell’automazione, essendo 

dotata di magazzino a foglio singolo su sei livelli, che 
permette di produrre kit di pezzi con ben sei mate-
riali diff erenti per spessore, formato e composizione. 
Allestendo adeguatamente i sei ripiani si può quindi 
produrre per commessa lanciando la produzione di 
tutti i pezzi necessari a comporre, per esempio, un mo-
bile metallico, anche se ciò coinvolge materiali diversi. 
Il magazzino MVP è prodotto da Salvagnini nel suo sta-
bilimento di Avellino ed è la soluzione più adatta a col-
legare una pannellatrice con una punzonatrice posta a 
monte di tutto, nel qual caso fungerebbe anche da buff er 
di asservimento.
Il modello esposto a Ennsdorf era dotato di stazione 
di ribaltamento dei formati lamiera e di opzione CUT 
per tagliare e realizzare i profi li stretti e lunghi. Si trat-
ta di una vera e propria lama-cesoia posta all’interno 
del porta lame che taglia il materiale con totale libertà 
e fl essibilità, indipendentemente dalla dimensione del 

La pannellatrice P4 funziona in confi gurazione 
semiautomatica HPT+P4lean-2116 con connessione per 
il carico dei formati lamiera da piegare e lo scarico dei 
pannelli piegati.

S4Xe+P4Xe 
permette di 
punzonare, 
cesoiare e piegare 
la lamiera senza 
alcuna interruzione 
nel processo che 
conduce dal foglio 
al pezzo fi nito, 
e senza nessuna 
manipolazione 
intermedia dei 
semilavorati.
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pannello. Con questa opzione Salvagnini porta anche 
nella produzione dei profi li la stessa fl essibilità della 
pannellatrice sia a livello di piega che di taglio. È un’op-
zione molto interessante che aiuta ad ammortizzare al 
meglio la macchina e a risparmiare in modo piuttosto 
signifi cativo sullo sfrido di lavorazione anche grazie al 
fatto che può lavorare in modalità parametrica.

DIVERSE SOLUZIONI 
PER I GRANDI FORMATI
Con le pannellatrici P4Xe-3216 e P4Xe-3816 i visitatori 
hanno potuto invece toccare con mano come Salvagni-
ni riesca ad assicurare lo stesso livello di prestazioni in 
termini di fl essibilità, precisione e qualità anche in un 
ambito dimensionale importante.
P4Xe-3216 è, infatti, una macchina sempre più ap-
petibile anche ai “terzisti” in virtù della possibilità di 
processare pannelli da meno di 300 a oltre 3.000 mm 
garantendo la stessa fl essibilità di lavorazione e le me-
desime prestazioni di una pannellatrice di formato più 
piccolo. È una macchina che, anno dopo anno, sta ac-
quisendo sempre più mercato poiché ci si sta spostando 
su dimensioni dei pannelli sempre più grandi in virtù 
del fatto che le moderne pannellatrici assicurano mag-
giori possibilità di lavorazione.
P4Xe-3816 è la soluzione XL simile alla precedente 
ma ancor più dedicata a quei settori che hanno bi-
sogno di fare pezzi molto lunghi (quasi 4 m) in un 
unico passaggio. È per esempio il caso della produ-
zione dei banchi frigo per i supermercati. Un punto 
fondamentale in questo caso è la manipolazione dei 
formati XL con spessori sottili da 0,5/0,6 mm che 
occorre gestire con attenzione per non deformare il 
materiale. È quindi una soluzione caratterizzata da 
un’estrema facilità di handling in grado di preser-
vare l’aspetto qualitativo del materiale e di conse-
guenza dei pannelli prodotti. S4Xe+P4Xe è, infi ne, 
una delle soluzioni Salvagnini di maggiore successo 
che permette di punzonare, cesoiare e piegare la la-
miera senza alcuna interruzione nel processo che 
conduce dal foglio al pezzo fi nito, e senza nessu-
na manipolazione intermedia dei semilavorati. Da 

Sin dal 1979, anno di lancio 
sul mercato della prima P4, 
la pannellatura rappresenta 
uno dei caratteri distintivi 
del gruppo, ma anche un 
mix perfetto di tradizione ed 
innovazione.

sempre la linea S4Xe+P4Xe rappresenta una pietra 
miliare nello sviluppo delle soluzioni per la logisti-
ca integrata ed è a tutt’oggi il più effi  ciente sistema 
fl essibile per la lavorazione della lamiera (FMS) 
presente sul mercato.

LA MACCHINA TORNA 
A NUOVA VITA
La visita di Salvagnini Maschinenbau ha off erto anche 
l’opportunità di testare i sistemi di pannellatura ricondi-
zionati. Re-NewS è il nome di questa nuova gamma di 
macchine “ri-nuove”, che Salvagnini ritira, aggiorna allo 
stato dell’arte attuale, per ricreare un prodotto di livello 
tecnologico elevato e garantito, e che permette ai clien-
ti di sfruttare le caratteristiche dei sistemi Salvagnini a 
un prezzo più appetibile del nuovo. I sistemi Re-NewS 
sono retrofi ttati dal costruttore originario e riportati a 
uno stato funzionale ottimale: aggiornati sia nella parte 
meccanica che elettronica allo scopo di aumentare l’affi  -
dabilità e la disponibilità dei pezzi di ricambio e rispet-
tosi dei tipici canoni di qualità, sicurezza e prestazioni 
che competono a ogni sistema Salvagnini.
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a cura di Umberto Leoni

Fino a 6 m di altezza
TOYOTA MATERIAL HANDLING ha annunciato al mercato 
europeo una gamma completamente nuova di elevatori elettrici 
a timone, con pedana operatore. La linea BT Staxio serie P 
include 11 modelli, con capacità da 1,2 a 2 t, e riprende numerose 
caratteristiche dei transpallet elettrici BT Levio serie P, presentati 
con successo lo scorso anno e ampiamente premiati dal mercato. 
Compatti, affi dabili e progettati per il lavoro intensivo i modelli 
BT Staxio serie P consentono di raggiungere i 6 m di altezza – la 
più alta della categoria – e si contraddistinguono anche per una 
velocità di trazione di 10 km/h, per una rapida movimentazione dei 
materiali. Offrono capacità residue aumentate, rispetto alle versioni 
precedenti, e sono ai vertici della categoria. Il tutto è stato reso 
possibile grazie a un’avanzata tecnologia del carrello che assicura 
un’eccellente stabilità durante il sollevamento. Per saperne di più 
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Il senso del diffi cile
SICK ha presentato una nuova famiglia di sensori induttivi, disponibili 
dalla taglia M08 a quella M30. IMB – sostengono in SICK – è il più 
resistente sensore induttivo in termini di robustezza esterna e il più 
“intelligente”: vanta, infatti, livelli di resistenza chimica e meccanica 
senza pari, consentendo di sopportare lubrifi canti, oli e refrigeranti, 
e resiste a temperature e condizioni ambientali estreme. Inoltre, la 
comunicazione IO-Link integrata assicura una maggior fl essibilità e 
diverse funzioni d’automazione. Grazie all’innovativa tecnologia ASIC, 
questi sensori garantiscono la massima stabilità di rilevamento e 
campi operativi estesi. Sviluppata in un’ottica modulare, la serie, oltre 
a essere disponibile in una vasta gamma di declinazioni standard, è 
studiata per “generare” anche versioni customizzate. Per saperne di 
più www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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EPieghe perfette
GASPARINI ha sviluppato un innovativo sistema di 

lettura, denominato GPS4, che consente di piegare la 
lamiera risolvendo i problemi determinati dal ritorno 
elastico. Un sensore, inserito nella matrice, misura 

meccanicamente l’angolo del profi lo all’interno della 
cava in modo da raggiungere sempre l’esatto valore. 

Il primo vantaggio conseguito è la possibilità di piegare 
anche forme complesse, con contropieghe o bordo 
ridotto, in cui la lettura laser non è utile o determina 

problemi correlati alla somma degli errori. Inoltre, 
la superfi cie del materiale non infl uenza la misura, 
a differenza di numerosi sistemi ottici presenti sul 

mercato. Infi ne, anche i tempi di settaggio si riducono, 
perché non serve inserire lo spessore, la lunghezza, il 
tipo di materiale o la forza di piegatura. Per saperne di 

più  www.tecnelab.it  sezione News/Attualità.

Il sistema di lettura 
dell’angolo GPS4 di 
Gasparini è disponibile 
per la maggior parte 
delle matrici in 
commercio. A fi anco: 
schema del principio di 
funzionamento.
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Dati sicuri via cavo
L’industria del futuro deve garantire una comunicazione in 
tempo reale tra le macchine. Al fi ne che tutte le stazioni 
siano in grado di scambiarsi dati, deve essere previsto un 
uso sempre più estensivo dei cavi Ethernet: non solo nelle 
attrezzature fi sse, ma anche in quelle in movimento. Per 
tale ragione, IGUS offre oggi 23 diversi tipi di cavi Ethernet 
in rame, tutti esclusivamente realizzati per le applicazioni 
industriali in movimento continuo. Tra questi, il nuovo cavo 
CAT7 CFBUS.052 permette di migliorare sostanzialmente la 
sicurezza dei dati: è stato infatti dotato di schermatura a 
treccia sia sulle coppie che integrale, con una copertura 
ottica al 90% che garantisce il funzionamento anche dopo 
milioni di cicli in catena portacavi. La speciale struttura 
interna garantisce al nuovo cavo un’elevata resistenza 
alla fl essione. Per saperne di più www.tecnelab.it , 
sezione News/Attualità.

Comunicazione 
aperta
Il modulo di comunicazione MFE72A EtherCAT 
di SEW-EURODRIVE consente di allargare il proprio 
raggio d’azione ai sistemi decentralizzati. Grazie alla 
nuova interfaccia, anche il sistema Movimot® può 
essere completamente integrato in una rete EtherCAT®. 
Per effettuare la messa in servizio del Movimot® sono 
necessari soltanto 2 DIP switch. La comunicazione in 
EtherCAT® viene attivata attraverso quattro set compatti di 
process data che si possono rapidamente implementare 
nel master, con conseguente risparmio di tempo. 
MFE72A ammette l’utilizzo di encoder integrati sul motore – 
compatibilità con il modello EI7C – e gestisce il conteggio 
d’ingressi veloci come treni d’impulsi: ciò permette al 
master d’effettuare semplici posizionamenti e rilevare 
il conteggio dei prodotti utilizzando direttamente una 
fotocellula. Il modulo è compatibile con tutti i distributori di 
campo SEW-Eurodrive.
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Finiture eccellenti
Nella quasi totalità dei casi, sui componenti in ghisa vengono fresate superfi ci 
di raccordo. Tuttavia, esse garantiscono tenuta e funzionalità ottimali 
solo se lavorate in modo perfettamente piano. Le nuove frese per fi nitura 
WALTER M2025 e M2026 sono gli utensili ideali per tali applicazioni: oltre a 
essere estremamente precise, la loro facilità d’uso semplifi ca notevolmente 
l’allestimento. Le due famiglie si distinguono per le dimensioni costruttive, 
e, conseguentemente, per la lunghezza dei taglienti sugli inserti a fi ssaggio 
meccanico di sgrossatura (M2025: D = 80-160 mm; M2026: D = 200-250 mm). 
La forma base degli inserti a fi ssaggio meccanico perimetrale e di quelli 
per fi nitura è negativa, mentre la geometria dei taglienti è positiva. Appositi 
taglienti di fi nitura bombati assicurano un’elevata qualità delle superfi ci. 
Quanto ai materiali da taglio per fi nitura, Walter impiega qualità specifi che 
per le ghise, quali, ad esempio, WAK15 e WHH15. Per saperne di più 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Autolubrifi cante
MEUSBURGER ha ampliato la propria gamma di prodotti 
con la boccola guida di scorrimento E 5152. A differenza 

delle boccole convenzionali, quest’ultima è particolarmente 
adatta per un elevato numero di corse e viene incollata 

nello stampo. La scanalatura a spirale permette una 
ripartizione perfetta del collante nella boccola. L’olio e il 
lubrifi cante solido presenti nello strato sinterizzato della 
boccola consentono un funzionamento autolubrifi cante. 

Grazie al calore di attrito, l’olio raggiunge la superfi cie 
di scorrimento e, durante il raffreddamento, si ritira nello 

strato sinterizzato. Questo apporta ulteriori vantaggi, come 
l’elevata resistenza all’usura, nonché un’ottima proprietà 

di scorrimento, senza la necessità di ulteriori lubrifi cazioni. 
Inoltre, la tolleranza G4 garantisce un gioco di scorrimento 

ottimale tra le colonne e le boccole.
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Estremamente 
compatti
Il diametro esterno di soli 35 mm e l’interfaccia SSI sono 
le caratteristiche distintive dei nuovi trasduttori rotativi 
HEIDENHAIN ECN 1013 ed EQN 1025, come pure ROC 1013 e 
ROQ 1025. Grazie al semplice collegamento elettrico e alle 
tensioni d’alimentazione comprese in un range esteso da 4,75 
a 30 V, la società assicura ai produttori di macchine, impianti 
e attrezzature una serie completa di dispositivi per montaggio 
in spazi ristretti, con tutte le interfacce più comuni. Questi 
trasduttori vantano una risoluzione complessiva di 25 bit (13 bit 
per monogiro, 12 bit per multigiro). Oltre ai valori di posizione 
seriali, forniscono segnali 1 VPP per elevata interpolazione. 
Altri due ingressi consentono di programmare elettronicamente 
il senso di rotazione e d’impostare la posizione zero del valore 
di posizione assoluto. L’accuratezza di sistema dei trasduttori 
rotativi è di ±60 arc/s. Per saperne di più www.tecnelab.it , 
sezione News/Tecnologie.
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La nuova release EPLAN 2.5, proposta da EPLAN 
SOFTWARE & SERVICE offre importanti novità per i 
progettisti. Tra queste: un nuovo navigatore facilita la 
creazione e la modifi ca di macro elettriche e fl uidiche 
che velocizzano la creazione dei template e semplifi cano 
la standardizzazione. La progettazione è resa ancor 
più rapida ed effi ciente grazie alle potenziate funzioni 
dell’editor delle morsettiere e alla progettualità 
semplifi cata dei cavi per macchine e impianti con EPLAN 
FieldSys. La gestione delle revisioni nella “Piattaforma 
EPLAN” è parte del processo ingegneristico, 
specialmente quando le varie discipline lavorano in 
un unico database. La nuova versione offre specifi che 
funzioni a seconda delle necessità: per ogni pagina, per 
aree di progetto, per strutture funzionali, per defi nizioni 
dei posizionamenti e per discipline. Ciò signifi ca che le 
modifi che restano trasparenti in tutto l’intero processo 
e per tutti gli utenti in qualsiasi momento. Per saperne di 
più www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Il giusto contrasto
Il sensore fotoelettrico di contrasto KT#-4155-407 
di CONTRINEX è veloce, garantisce affidabilità di 
rilevamento, anche a distanze variabili dell’oggetto, e 
offre una risoluzione di contrasto straordinariamente 
elevata. Rileva in maniera affidabile i contrassegni e 
differenzia con precisione tra tonalità cromatiche e 
livelli di contrasto molto ravvicinati. L’interfaccia IO-Link 
integrata consente d’impostare con semplicità e rapidità 
da remoto i parametri di regolazione e autoapprendimento 
del sensore. In tal modo, è possibile passare velocemente 
da un formato a un altro. Il nuovo sensore è adatto 
a tutte le applicazioni industriali che richiedono un 
rilevamento preciso dei contrassegni, in particolare nel 
settore del packaging e della stampa. Per saperne di più 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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PC per la fabbrica
CONTRADATA ha presentato al mercato italiano una nuova 
serie di touch panel PC per applicazioni industriali. La 
serie PPC-F-H81 di iEi integration è basata sulla quarta 
generazione di processori Intel Core i3, i5, i7, Celeron 
e Pentium, abbinati al chipset Intel H81. Caratterizzati 
da chassis in alluminio, godono di un design molto 
sottile e frontale “True-Flat”, con protezione IP65. La 
serie è costituita dai formati display 12”, 15”, 21,5” e 
24”, equipaggiati con touch screen di tipo resistivo o a 
proiezione capacitiva. Il set I/O è molto ricco: 4x RS-232, 
1x RS-422/485, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, doppia porta Gigabit 
Ethernet, uscite VGA, HDMI, audio e ingresso microfono. Il 
range di temperatura operativa da -10 a +50 °C
ne consente l’impiego in applicazioni gravose, mentre i 
due slot d’espansione mini PC Ie consentono l’upgrade 
di sistema con funzioni dedicate. Tutti i modelli sono 
disponibili con alimentazione di tipo c.a. (220 V c.a. input) 
o c.c. (24 V c.c. input).

Sotto controllo 
il montante
LINDE MATERIAL HANDLING ha presentato un innovativo 
sistema d’assistenza per chi opera con carrelli retrattili. 
DMC, Dynamic Mast Control, assicura un supporto valido 
ed efficace all’operatore, garantendo un ambiente di lavoro 
efficiente ed esente da stress. Elemento chiave del sistema 
è un motore elettrico lineare ad altissima precisione, ubicato 
nel vano componenti del carrello. L’esclusivo “Linde Electric 
Reach” assicura movimenti di sollevamento e retrazione 
simultanei e uniformi, a garanzia di una produttività ottimale. 
DMC compensa e minimizza automaticamente, in modo 
rapido, preciso ed efficiente, dal punto di vista dei consumi, 
le oscillazioni e le flessioni del montante, attraverso 
movimenti contrari, precisi e uniformi del carro. L’operatore 
non è così soggetto ai tempi d’attesa dovuti a oscillazioni 
e flessioni del montante e può movimentare i carichi in 
modo più rapido, agevole e sicuro. Per saperne di più 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Progetti ambiziosi
La nuova release del software Solid Edge® ST8, resa disponibile 
da SIEMENS, introduce migliorie e nuove funzionalità grazie alle 
quali gli utenti possono aumentare la velocità di progettazione 
e sfruttare al meglio la Synchronous Technology, con una 
gamma più ampia di opzioni in termini di piattaforma e formule 
d’acquisto. La versione completa può essere installata anche 
su tablet, con sistema operativo Microsoft Windows® 8.1, 
garantendo la libertà di progettare in qualunque momento e 
luogo. Contestualmente a Solid Edge ST8, la business unit PLM di 
Siemens ha presentato anche la nuova App per dispositivi mobili 
Solid Edge App Marketplacesm, uno store online di soluzioni add-on 
che arricchiscono le funzionalità di Solid Edge, contribuendo a 
incrementare ulteriormente la produttività dei clienti nello sviluppo 
dei loro prodotti. Per saperne di più  www.tecnelab.it , sezione 
News/Tecnologie.
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Una famiglia 
allargata
Curviline è la famiglia di guide lineari curvilinee, a raggio 
costante o variabile, che ROLLON propone nel ricco 
portafoglio di soluzioni Linear Line. La particolarità di 
questa famiglia di prodotti risiede nella possibilità di 
realizzare guide con qualsiasi raggio di curvatura, a partire 
da un minimo di 120 mm. Le guide sono disponibili in due 
larghezze (16,5 e 23 mm) e possono essere conformate con 
qualsiasi profi lo, alternando sezioni curvilinee e rettilinee. 
Ogni sezione ha uno sviluppo massimo di 3.240 mm, ma 
è facilmente giuntabile per realizzare guide di qualsiasi 
lunghezza secondo le esigenze del cliente. La famiglia si 
è recentemente allargata con la presenza di due nuove 
versioni: una in acciaio inox AISI 316L, resistente alla 
corrosione, e una con piste di rotolamento temprate, per 
capacità di carico più elevate e durata superiore, con 
la possibilità di gestire confi gurazioni con più cursori. 
Per saperne di più www.tecnelab.it , sezione News/
Tecnologie.

Barriere d’acciaio
DATALOGIC ha presentato le nuove barriere di sicurezza SG4-H, 
soluzione ideale per applicazioni dove l’estrema necessità d’igiene 
impone frequenti lavaggi di macchine e impianti con detergenti 
altamente corrosivi. Il corpo interamente in acciaio inossidabile e 
la fi nestra in vetro determinano una combinazione di materiali che 
garantisce la massima resistenza negli anni, anche dopo ripetuti 
lavaggi, resistendo perfi no ai detergenti più aggressivi come il 
perossido di idrogeno ad alte temperature, frequentemente utilizzato 
nell’industria farmaceutica. “Nel food processing e nell’industria 
farmaceutica esistono applicazioni dove le barriere di sicurezza 
resistono a lungo e nemmeno operano in modo appropriato”, 
afferma Cosimo Capuzzello, General Manager della Business Unit 
Sensors & Safety di Datalogic. “Le SG4-H aggiungono sicurezza 
e longevità a processi e attrezzature che in passato hanno 
rappresentato sfi de diffi cili per i costruttori di macchine. Non solo, le 
barriere, oltre a garantire massima protezione, hanno un design che 
le rende uniche”.
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Otto moduli in Class 2
I moduli per armadi elettrici UL508A MICO di MURRELEKTRONIK 
vengono utilizzati con successo per la distribuzione intelligente 
della corrente e la protezione efficiente dei circuiti di derivazione. 
Otto diverse varianti del modulo hanno ottenuto l’approvazione 
NEC Class 2 per la progettazione efficiente dei circuiti di 
distribuzione. Caratterizzati da potenza limitata e alimentazione 
massima di 100 VA, in base alla definizione NEC & UL i circuiti 
Class 2 limitano il rischio d’incendi da cortocircuito e gli shock 
elettrici grazie alla loro potenza contenuta. Finora per realizzare 
un circuito Class 2 venivano impiegati singoli alimentatori con 
approvazione NEC, con costi elevati e necessità di ampio spazio 
nell’armadio elettrico. Metodo, inoltre, che richiedeva parecchi 
sforzi di progettazione e cablaggio. Grazie ai moduli MICO 
approvati NEC Class 2 è ora possibile progettare circuiti NEC Class 
2 compatti ed economici in minor tempo.
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Un nastro 
per Industry 4.0
In occasione del Motek, MONTECH ha presentato un 
nastro trasportatore in linea con la filosofia di Industry 
4.0, sistema completo d’unità di controllo attraverso la 
quale l’operatore può regolare il posizionamento e il 
numero di giri. Il funzionamento è controllato attraverso 
un touch panel montato a bordo nastro. Il menu 
dell’interfaccia è intuitivo, con una struttura chiara e 
immediatamente comprensibile. La soluzione consente di 
gestire il funzionamento del nastro in piena autonomia o 
di impostare i parametri d’esercizio con controllo tramite 
PLC. L’unità di controllo può essere provvista, a richiesta, 
di connettività Bluetooth o WLAN, per qualsiasi tipo di 
comunicazione e rilevamento. “Grazie alla nuova unità di 
controllo, Montech ha realizzato un’interfaccia intelligente 
per il nastro trasportatore TB40, dimostrando, ancora 
una volta, come il marchio sia sinonimo di innovazione”, 
afferma Gianluca Aloisi, direttore marketing e vendite 
della casa svizzera.
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Valvole 
di sicurezza

Leader mondiale per il controllo e la 
movimentazione dei fluidi, IMI PRECISION 

ENGINEERING, già nota in tutto il mondo 
come Norgren, ha presentato l’unica valvola 

proporzionale “Fail Freeze” certificata ATEX, a 
sicurezza intrinseca (Ex ia), per utilizzo in ambienti 
pericolosi. La valvola 422, adatta per funzionare in 

zona 1 Gas, può operare a temperatura ambiente 
compresa tra -10 ºC e +70 ºC, con una pressione 

d’alimentazione pari a 4 bar, assorbendo meno di 
0,15 W di energia per la regolazione della pressione; 
una volta in posizione, la valvola ha un assorbimento 

nullo. Linearità e isteresi sono proporzionati meno 
dello 0,5% per una performance ottimale. Per 

quanto riguarda le vibrazioni dell’impianto, esse 
hanno un effetto minimo sulla prestazioni della 

valvola 422. Per saperne di più www.tecnelab.it , 
sezione News/Tecnologie.
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Costruzione stampi: costruzione porta stampi, punzoni, matrici per tranciatura, imbutitura a freddo e 
fine; lavorazioni dal filo; stampaggio a freddo; stampaggio a caldo.
Stampi e stampaggio materie plastiche e componenti plastici.
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Lavorazioni di: foratura, lucidatura, filettatura, saldatura, brasatura, molatura; taglio laser, plasma, 
acqua; carpenteria; coppie coniche; ingranaggi.
Trattamenti e rivestimenti superficiali: trattamenti termici in genere, bonifica, cementazione, 
trattamenti galvanici, trattamenti superficiali, rivestimenti metallo duro, finitura, verniciatura, 
sabbiatura, pallinatura.
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Quali sono le novità più rilevanti in materia di am-
mortizzatori sociali introdotte dal Decreto legisla-
tivo 148/2015? 
Il legislatore introduce diverse novità di rilievo, 
sicuramente dal quadro d’insieme si evince, senza 
dubbio alcuno, la volontà di limitare quanto più 
possibile l’accesso alle diverse tipologie di cassa 
integrazione, costruendo un sistema di ammortiz-
zatori sociali composto dalla NASPI per chi ha per-
so il lavoro e da un ricorso agli ammortizzatori in 
costanza di rapporto più difficile e costoso per le 
aziende. Il venir meno della CIGS per cessazione, la 
limitazione della durata massima per il ricorso alla 
CIGS per crisi, nonché l’introduzione di un limite 
massimo alle ore di riduzione (massimo 80%), si ac-
compagna alla rivisitazione dei contratti di solida-
rietà.

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) 
come cambia?
Oltre alle complicazioni di carattere procedurale 
(domanda entro 15 giorni dall’inizio della cassa con 
indicazione dei nominativi in primis), in sostanza 
non possono essere autorizzate ore di integrazione 
salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo 
delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, 
con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità pro-
duttiva mediamente occupati nel semestre prece-
dente la domanda di concessione dell’integrazione 
salariale. Aumenta anche il contributo addizionale, 
passando al 9% delle retribuzioni imponibili perse.

Per le aziende non industriali quali ammortizzato-
ri saranno utilizzabili nel 2016?
Finita la stagione delle casse in deroga, sarà operati-

vo il fondo di solidarietà residuale, che fornirà pre-
stazioni di integrazione salariale a fronte del versa-
mento di un contributo dello 0.45% (0.3% azienda 
e 0.15% lavoratore) per tutte le aziende con più di 5 
dipendenti o dello 0.50% (0,333% azienda e 0.166% 
lavoratore) per quelle con più di 15 dipendenti.

E la CIGS come cambia?
Nel complesso la situazione peggiora anche qui; 
si prevede un limite massimo di 24 mesi nel quin-
quennio mobile e vengono ridisegnate le causali e 
le durate per il ricorso alla CIGS. 
Oltre alla consueta causale per Crisi aziendale (mas-
simo 12 mesi ma con evidenza del piano di risana-
mento) e a quella per Riorganizzazione (massimo 24 
mesi ma con l’obbligo di programmare investimen-
ti), viene introdotta quale vera e propria causale di 
ricorso alla CIGS la Solidarietà (massimo 24 mesi, 
ma contano la metà nel calcolo del periodo mas-
simo assoluto nel quinquennio mobile e se non è 
questa la causale scelta le parti devono motivare il 
perché).
Si punta molto sulla solidarietà, ma con la previ-
sione di un massimale di integrazione (lo stesso da 
sempre esistente per CIGO e CIGS), con un massimo 
di riduzione di orario del 60% sulla media dei la-
voratori coinvolti (con un massimo individuale del 
70%), mentre per la CIGS il limite (dal 26 settembre 
2017, per ora anche a zero ore) è fissato all’80% delle 
ore lavorabili.
In attesa dei necessari chiarimenti, possiamo dire 
che il ricorso agli ammortizzatori sociali in costan-
za di rapporto sarà più costoso, più limitato nel 
tempo e di conseguenza da ponderare con estrema 
attenzione.

DOSSIER

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

In questo numero cominciamo a occuparci delle novità introdotte 
dagli ultimi decreti pubblicati in Gazzetta Uffi ciale nel mese di settembre, 

con un approfondimento sul tema degli ammortizzatori sociali; potrete inviare le vostre domande 
o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it.

NOVITÀ 
SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
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Simulazione grafi ca 3D 
nei minimi dettagli

Con numerose funzioni idonee alle applicazioni pratiche, i controlli numerici TNC HEIDENHAIN vengono impiegati da 
tempo con successo per la produzione di pezzi singoli e di serie. Particolarmente utile è la nuova simulazione grafica 
3D di TNC 640: rappresenta il pezzo con precisione e offre un'efficace anteprima dell'effettivo processo di lavorazione 
per fresature o torniture. Molte nuove opzioni di visualizzazione consentono di analizzare con precisione e in modo 
mirato i singoli dettagli. Il controllo numerico TNC contribuisce così a identificare con maggiore sicurezza dati errati o 
passaggi problematici prima di iniziare la lavorazione vera e propria.

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Visualizzatori di quote  Tastatori di misura  Encoder 

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