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L’EDITORIALE
di Fiammetta Di Vilio

ANTOLOGIA
DEL MUTAMENTO

U
n’iniziativa speciale, una straordinaria raccolta 

di storie e di prodotti che raccontano i grandi 

mutamenti tecnologici, dai progetti di digitalizzazione 

in atto ai sistemi applicati nelle diverse realtà 

produttive. Tutti i protagonisti del fascicolo, unici 

nella loro specializzazione ed eccellenza, sono uniti 

da un tratto prevalente che fa riferimento all’innovazione, capace di aprire 

un panorama di più ampie prospettive. Quanto a lui, Mr. Futuro, crediamo 

sia affidato alla realizzazione di idee.

Viviamo proiettati in qualcosa che deve ancora accadere, cercando di 

anticipare i programmi e di tradurli in azioni avveniristiche. Tra passato 

e “ciò che sarà” nessuna contraddizione. Soltanto un fatto consolidato: 

il mondo dei bit è entrato irrevocabilmente in quello degli atomi per 

renderlo più intelligente, produttivo, competitivo. Speriamo anche più 

umano. Dipende solo da noi.

L’obiettivo che abbiamo perseguito è stato cogliere i segnali di un 

cambiamento diffuso, in grado di sperimentare nuovi percorsi. Lo sforzo 

è stato quello di contribuire a dare vita ad una sorta di rappresentazione 

del mondo industriale da differenti punti di vista. Tecnologie abilitanti, 

processi più snelli, nuovi modelli di business: l’evoluzione è una 

sfida fondata sempre su una solida cultura aziendale, estranea alle 

dimensioni imprenditoriali e ai numeri di addetti e fatturato. Trasformare 

(migliorandolo) il proprio approccio organizzativo è una prova che passa 

anche dall’implementazione di soluzioni adeguate, che permettono di 

restare un passo avanti rispetto alla concorrenza, con la consapevolezza 

di non poter più fare a meno degli strumenti messi a disposizione dalla 

scienza e dalla tecnica.
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Le Control Room esigono l’utilizzo delle più avanzate tecnologie display disponibili, in grado di garantire massime performance in un arco di tempo 

esteso. Un grande numero di applicazioni mission critical richiedono garanzie assolute e sempre all’avanguardia in termini di qualità, af dabilità e design. 

Grazie alle soluzioni NEC, le decisioni prese a fronte dei dati ricevuti all’interno dell’ambiente Control Room raggiungono il massimo livello di accuratezza 

e precisione.

Per maggiori informazioni visita

www.nec-display-solutions.com

SOLUZIONI CONTROL ROOM NEC
Tenere sotto controllo una massa critica di informazioni e immagini quando la sicurezza è una priorità
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tempo. “La digitalizzazione, 
cioè la rappresentazione e la 
simulazione di tutti i proces-
si, consente di saltare questo 
passaggio e fornisce risultati 
altrettanto validi, ma in tem-
pi più rapidi”, sottolinea Gio-
vanni Delmondo, Responsa-
bile del Product Management 
Sinumerik. “Digitalizzazione e 
trasferimento tecnologico, ele-
menti nei quali Siemens cre-
de fortemente e s’impegna in 

e trasformazioni degli ultimi 
anni hanno cambiato radical-
mente il modo di produrre. La 
competitività richiede velocità 
e non è più consentito proce-
dere per tentativi; nonostante 
fornisca indicazioni precise e 
utili a comprendere i problemi 
ed evitare errori, qualunque 
passaggio fisico sulla macchi-
na diverso dalla lavorazione 
per ottenere i pezzi progettati 
si trasforma in una perdita di 

L

Le soluzioni digitali Siemens sono la chiave per 
una produzione più moderna e più competitiva. 
Prima di essere applicate, però, devono essere 
comprese affinché diventino il motore di
un vero cambio di mentalità. Tramite il suo 
Centro Tecnologico e Applicativo di Piacenza,
SIEMENS fa cultura, diffonde le competenze,
si fa promotrice del trasferimento 
tecnologico verso le imprese e fa crescere
i tecnici di domani. 
di Claudia Pirotta

Safety Integrated di 
Siemens è un concetto 

che contempla la 
sicurezza come parte 

integrante del sistema di 
automazione, garantendo 

una soluzione snella, 
funzionale e con una 

diagnostica più semplice. 
La flessibilità del 

software permette di 
programmare logiche di 

funzionamento
anche complesse.
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Il sistema operativo 
aperto per l’IoT basato 
su cloud (Mindsphere) 
e la postazione della 
Cyber Security, comune 
ai due mondi (OEM ed 
End User), chiudono i 
percorsi per i visitatori.
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fra cui fresatura e tornitura, al 
training degli operatori. Un’of-
ferta, quindi, studiata su mi-
sura del cliente che ha come 
obiettivo l’incremento della 
sua produttività. 

PERCORSI 
DIFFERENZIATI
Per comprendere meglio il 
ruolo del TAC all’interno del-
la proposta di Siemens, diamo 
prima uno sguardo alle pro-
poste che l’azienda presenta 
alla 31.BI-MU. Presso lo stand, 
Siemens offre una sintesi 
della sua variegata proposta 
tecnologica articolata su due 
percorsi, uno orientato agli 
OEM, l’altro per gli utilizzatori 
finali e ai dealer, con l’intento 
di sottolineare il ruolo chiave 
della digitalizzazione nella 
catena di produzione. Nella 
fattispecie, Machine Concept, 

prima persona, sono la chia-
ve per rendere competitive le 
aziende sul territorio naziona-
le”. Siemens è un riferimento 
tecnologico importante per 
l’industria, non solo per le 
macchine utensili, e possiede 
le competenze da trasferire 
agli utilizzatori e alle scuole, 
affinché queste possano for-
mare i tecnici del futuro. Lo 
strumento per attuare questo 
programma si chiama TAC, 
acronimo di Technology Ap-
plications Center e ha sede a 
Piacenza. In risposta al trend 
del mercato, che richiede si-
stemi sempre più efficienti, il 
Centro Tecnologico fornisce 
soluzioni di automazione de-
dicate all’integrazione delle 
macchine utensili nelle offi-
cine, supporto alla program-
mazione e progettazione CAD/
CAM, al contributo tecnologi-
co nei processi di lavorazione, 

Il Centro Tecnologico e 
Applicativo di Piacenza 
fornisce soluzioni di 
automazione dedicate 
all’integrazione delle 
macchine utensili nelle 
officine, supporto alla 
programmazione
e progettazione
CAD/CAM, al contributo 
tecnologico nei processi 
di lavorazione.
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Machine Engineering, Machi-
ne Commissioning e Machine 
Operation sono le tappe che 
caratterizzano il percorso 
della proposta OEM, mentre 
per gli end-user sono: Product 
Design, Product Planning, Pro-
duct Engineering e Product 
Execution. Anello di giunzione 
tra le due offerte, il Customer 
Services.

DALLA TEORIA
ALLA PRATICA
Nel dettaglio, “il percorso de-
dicato agli OEM si snoda attra-
verso 11 postazioni differenti 
che descrivono tutta la propo-
sta, dal Concept all’Operation, 
a partire dal software NX con 
il Machine Concept Designer. 
Successivamente mostriamo, 
con esempi pratici, il suppor-
to meccatronico che Siemens 
offre direttamente dall’Italia 
ed eventualmente, per casi 
più particolari, con il suppor-
to degli specialisti del nostro 
headquarter”, sottolinea Del-
mondo nella sua veste di Re-
ferente per la 31.BI-MU 2018. 
Pezzo forte del Machine Engi-
neering è la suite TIA (Totally 
Integrated Automation) Por-
tal, ora comune a Simatic e 
Sinumerik: in altre parole, TIA 
è disponibile anche per i CN. 
Sempre attraverso TIA è pos-
sibile programmare anche la 
nuova Safety Plus, parte inte-
grante del portfolio Safety In-
tegrated di Siemens. “Siemens 
è impegnata sul tema della Sa-
fety sui controlli numerici dal 

Sui circa 750 m2 di 
superficie del TAC 
trovano spazio 
un’officina con cinque 
macchine utensili, un 
robot e una macchina di 
produzione.
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macchina (cinematica, con-
trollo e automazione inclusi). 
Nell’area Machine Operation, 
una macchina utensile Fenix 
integrata ad un robot Comau 
mostra la nuova soluzione 
robotica, Run MyRobot Direct 
Control, in portafoglio”.
Il sistema operativo aper-
to per l’IoT basato su cloud 
(Mindsphere) e la postazione 
della Cyber Security, comune 
ai due mondi (OEM ed End 
User), chiudono i percorsi per 
i visitatori. Parte del percor-
so End-User è il nuovissimo 
tool Analyze MyWorkpiece, 
un software di simulazione 
che analizza la congruenza 
del percorso utensile, lo vali-
da e aiuta quindi, a valutare 
eventuali problematiche di ot-
timizzazione della macchina. 
Il SinuTrain è il primo livello 
software di “gemello digitale” 
della macchina. Nell’area Exe-
cution sono di sicuro interesse 
il tool per la conversione di file 
DXF direttamente in program-
ma CN e la soluzione per fresa-
tura Top Surface nella sua ver-

1996. Da quest’anno, la nuova 
Safety si avvicina al mondo 
Simatic con un doppio cana-
le tra PLC ed azionamento”, 
spiega Delmondo. “Sempre in-
tegrato nel TIA, anche lo SCA-
DA Simatic WinCC, il software 
performante di Siemens che 
consente di creare superfici 
operative customizzate, attra-
verso pagine video dedicate, 
sui nuovi pannelli TOP blackli-
ne Plus, disponibili da 15 a 22 
pollici. Non manca, infine, una 
postazione dedicata ai quadri 
elettrici, che Siemens realiz-
za nella sua fabbrica WKC di 
Chemnitz (in Germania), con 
una produzione di circa 30.000 
quadri l’anno. Protagonista 
del Machine Commissioning 
è il software Create My Config 
per la personalizzazione delle 
macchine utensili e, in partico-
lare, delle diverse varianti nel 
portafoglio del costruttore che 
può sfruttare la piattaforma 
parte della progettazione del 
Software Sizer. Spazio anche 
al Virtual Commissioning per 
simulare tutti gli aspetti della 

Nelle due aule riservate 
al training, i tecnologi 
tengono corsi per gli 
utenti, una platea che 
spazia dai costruttori 
ai rivenditori, agli 
utilizzatori, passando 
per partner tecnologici 
e per il mondo 
educational.
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di superficie trovano spazio 
un’officina con cinque mac-
chine utensili, un robot e una 
macchina di produzione. Nelle 
due aule riservate al training, i 
tecnologi tengono corsi per gli 
utenti, una platea che spazia 
dai costruttori ai rivenditori, 
agli utilizzatori, passando per 
partner tecnologici e per il 
mondo educational. Racconta 
Nicodemo Megna, Responsa-
bile del TAC: “Da anni ospitia-
mo il corso di laurea Macchi-
ne Utensili, per gli studenti 
del terzo anno di Ingegneria 
Meccanica del Polo di Piacen-
za del Politecnico di Milano: 
17 lezioni patrocinate da UCI-
MU – Sistemi per Produrre, 
che coinvolge anche diversi 
costruttori locali noti a livel-

sione migliorata, che assicura 
superfici praticamente per-
fette. Nell’area dedicata alla 
digitalizzazione non possono 
mancare le soluzioni per l’a-
nalisi delle condizioni e delle 
performance della macchina 
da remoto.
Nel percorso End User sarà an-
che possibile, con gli speciali-
sti e attraverso una postazione 
dedicata, approfondire le so-
luzioni di Additive Manufactu-
ring, sia a livello di tecnologia 
sia a supporto del percorso di 
digitalizzazione.
Un centro di tornitura Emco 
Turn E45, per l’occasione tra-
sferito in fiera dal centro di 
Piacenza, è il fulcro della zona 
che dalla postazione NX spazia 
fino alla digitalizzazione. Qui i 
tecnici mostrano la lavorazio-
ne di alcuni particolari mecca-
nici che sottolineano la facilità 
d’uso del controllo numerico 
Sinumerik. Parallelamente, la 
stessa lavorazione è riprodot-
ta in digitale con SinuTrain. 
I programmi realizzati, ana-
lizzati e validati attraverso 
SinuTrain vengono trasferi-
ti sulla macchina reale, at-
traverso la funzionalità EES 
(Execution External Storage) 
per mostrare come il tecnolo-
go può avviare la produzione 
usufruendo di memoria vir-
tualmente illimitata, senza 
dover necessariamente uti-
lizzare quella interna al con-
trollo numerico, minimizzan-
do tempi morti, già certo che 
il processo di simulazione 
funzioni alla perfezione.

TAC, NON SOLO 
TRUCIOLO
La lingua del TAC, il Centro 
Tecnologico e Applicativo di 
Piacenza, non è solo “per il 
truciolo”. A Piacenza, infatti, 
si parla (e tanto) anche di digi-
talizzazione. Sui circa 750 m2 

lo internazionale. Un corso 
completo, che permette agli 
studenti di comprendere la 
produzione e anche l’impatto 
sociale economico e politico 
delle macchine utensili”. Solo 
lo scorso anno, Piacenza ha 
formato oltre 1.600 persone 
(tra OEM, dealer, End User e 
docenti). È recente la notizia 
dell’accordo siglato con Con-
findustria, in cui Siemens si 
impegna ad erogare 100 gior-
nate formative sulla digita-
lizzazione industriale a tutto 
tondo, non solo sulle macchi-
ne utensili. Un’opportunità 
importante, che ancora una 
volta rimarca l’impegno del-
la multinazionale nella diffu-
sione della cultura della digi-
talizzazione.

Totally Integrated 
Automation Portal è 
ora comune a Simatic 
e Sinumerik, ovvero è 
disponibile anche per i CN.

012_019_PTInCop_Siemens_T8a_8.indd   19 18/09/18   09:56



HUMAN-BASED
TECHNOLOGY

Non solo iperammortamento ma persone e innovazione: 
esclusivamente ad A&T trovi un percorso formativo pratico che offre 
competenze utili a tecnici, imprenditori e manager. Per completare  la 
trasformazione dell’azienda in una vera Industria 4.0.

Scopri il programma della fiera su WWW.AETEVENT.COM

LA NUOVA INDUSTRIA 4.0 
FONDATA SULL’UOMO

LA FIERA DEDICATA A INDUSTRIA 4.0, MISURE 
E PROVE, ROBOTICA, TECNOLOGIE INNOVATIVE

13-15 FEBBRAIO 2019
OVAL LINGOTTO TORINO

Senza titolo-3   1 17/09/2018   14:03:37



www.turck.com

Your Global Automation Partner

Reliable operation due to food & beverage-compliant housing in hygienic designs 
made of stainless steel or plastic 

Robust components withstand industry-standard cleaning processes thanks to high 
degree of protection and chemical resistance (IP69K , ECOLAB certificates)

Efficient production control and traceable production steps through customized 
track & trace solutions with RFID

Your Partner
for the F&B Industry 

AD_2861802_Food&Beverage_1_1.indd   1 15.02.2018   16:33:37
Senza titolo-3   1 17/09/2018   14:04:26



2322

PERCORSI
TECNOLOGICI

s
Il tornio, 
una questione
sartoriale
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Tornio
a fantina mobile
Proprio di recente Celoria ha 
presentato un centro di lavoro 
unico nel suo genere a indi-
rizzo fantina mobile: il nuovo 
modello FM-750 CNC con pas-
saggio barra di 54 mm, “unico 
al mondo”, ci dicono in azien-
da. Leader in questo settore 
tecnologico, Celoria è in grado 
di offrire soluzioni su misura 
per tutti i settori d’impiego. 
Dalla singola macchina alla 
linea di produzione comple-
ta. Questo tornio di nuova ge-
nerazione consente a svaria-
te industrie del settore della 
torneria meccanica da barra, 
in particolar modo Automoti-
ve, oleodinamica, agricoltura, 
motori elettrici…, di tagliare 
costi, migliorare la qualità, la 
tempistica e la logistica.

In un’unica ripresa
Il nuovo modello è un vero 
centro di lavoro a fantina mo-
bile in grado di lavorare par-
ticolari partendo da barra con 
diametro massimo di 54 mm e 
con una lunghezza massima 
di 2.000 mm. La chiave del 
successo di questa macchina è 

pecializzata nella costruzione 
di macchine utensili speciali 
e, in particolare nella produ-
zione di torni, Celoria è una 
solida società nata nel 1973 a 
Penango, in provincia di Asti. 
Da sempre ha indirizzato i 
suoi sforzi nella produzione 
di torni a fantina mobile con 
mandrino frontale e si con-
traddistingue per la continuità 
del marchio, delle macchine e 
dei servizi diretti alla cliente-
la, sinonimo di affidabilità e 
sicurezza. I torni Celoria sono 
costruiti in base alle esigenze 
dell’utente finale e a volte ad-
dirittura le precedono. Il lavo-
ro che si svolge nell’azienda 
piemontese potrebbe essere 
definito sartoriale.

s
Nata nel 1973, Celoria si è specializzata nella 
produzione di torni. Oggi presenta nello 
specifico un modello modulare: il tornio a 
fantina mobile Multitasking CD FM-750 CNC. 
di Riccardo Ambrosini

Nuovo centro di 
lavorazione a fantina 
mobile modello
FM-750 CNC.
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rare, e su richiesta o indica-
zione specifica dei clienti. Gli 
assi lineari e rotanti sono in 
numero elevato: partono da 8 
e arrivano a 22 e oltre, su mac-
chine più articolate a controllo 
numerico. I sistemi di portau-
tensili a pettine, montati in 
posizione laterale e frontale 
nella zona di lavoro, ospitano 
fino a 44 utensili, in gran par-
te motorizzati, tutti operativi, 
per eseguire lavorazioni ra-

zione a fantina mobile allestiti 
con unità di lavoro per finire 
il pezzo con tutte le operazio-
ni (comprese sedi chiavette 
e marcature pezzo). Il tornio 
FM-750, nello specifico, si di-
stingue per la modularità: la 
struttura di base è standard, 
ma gli allestimenti e le moto-
rizzazioni per forare, fresare, 
maschiare, dentare vengono 
configurati in funzione della 
complessità dei pezzi da lavo-

la capacità di completare tut-
ti i processi di lavorazione del 
particolare in unica ripresa: 
tornitura, foratura, filettatu-
ra, fresatura e dentatura con 
il creatore, oltre che rettifica, 
se necessario anche riparten-
do le lavorazioni su due mac-
chine, ma in modo automa-
tico, senza riprese. Il centro 
può essere equipaggiato con 
una stazione di controllo del-
le quote e correzione automa-
tica dell’utensile oppure con 
una telecamera per controlla-
re eventuali imperfezioni, in 
tempo mascherato.

Produzioni 
specifiche
Celoria si distingue nel com-
parto dei torni a fantina mo-
bile poiché realizza centri 
multioperazione dotati di mo-
duli funzionali per produzioni 
specifiche e centri di lavora-

Particolare lavorato dal mandrino principale.

Zona di lavoro del 
centro di lavorazione a 
fantina mobile modello 

FM-750 CNC. 
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CARTA D’IDENTITÀ
Nome: Celoria Modello FM-750 CNC

Qualifica: Tornio a fantina mobile e fissa

Costruttore: Celoria Dario s.r.l.

Sito web: www.celoria.it

Caratteristiche tecniche

Diametro barra 52 mm

Lunghezza tornibile 2.000 mm

Potenza mandrino S1 21 kW

Velocità mandrino S1 5.000 giri/min

Potenza contromandrino S2 9 kW

Velocità contromandrino S2 5.000 giri/min

Utensili slitta 1 (X, Y, Z) max 12/fissi + motorizzati

Utensili slitta 2 (X, Y, Z) max 12/fissi + motorizzati

Utensili slitta 3 (X, Y, Z) max 12/fissi + motorizzati

Potenza motorizzati S3 – S8 1,4 kW – 6 

Velocità motorizzati 3.000/6.000/10.000

Velocità assi max 30 m/min

Controllo numerico Siemens 840 D SL

Accessori e opzioni

Scarico pezzo lavorato in automatico con estrattore

Possibilità di applicare stazione di controllo quote laser e manipolatore a 3 assi per lo sca-
rico di pezzi di grandi dimensioni.

te del pezzo lavorato, sempre 
con lo stesso riferimento in 
un solo piazzamento, e infine 
lo scarico del prodotto finito 
in appositi contenitori. Tutto 
questo si traduce in un’elevata 
precisione e pochissimi scarti.

diali e longitudinali. Il tornio 
è dotato di 3 assi Y in modo 
da realizzare pezzi complessi 
più velocemente e con quattro 
utensili in presa contempora-
nea sul particolare.

Due principi
in una macchina
La caratteristica distintiva 
dei torni Celoria consiste nel-
la possibilità di integrare due 
principi di lavorazione in una 
sola macchina: fantina mobile 
per 600 mm di corsa e fantina 
fissa. Con la fantina fissa si ri-
escono a eseguire operazioni 
(in tempo mascherato) non 
consentite alla fantina mobi-
le, quali, per esempio, la filet-
tatura o dentatura quando la 
barra è ormai fuori dal man-
drino. Al termine della prima 
fase di tornitura, il pezzo pas-
sa al mandrino frontale ser-
vito anch’esso da una slitta a 
pettine in movimento nelle tre 
direzioni X, Y e Z, dove sono 
eseguite le operazioni come se 
fosse un tornio tradizionale. 
Il tornio Celoria completa il 
particolare con tutte le opera-
zioni di finitura, compreso il 
controllo dimensionale inter-
facciato al CN, in grado di ge-
stire automaticamente le quo-

Contromandrino del 
modello FM-750 CNC.

Accessori e opzioni
FM-750 CNC è assistito dall’u-
nità di governo CNC Siemens, 
che mette a disposizione stru-
menti software specifici per 
affrontare tutti i tipi di lavora-
zioni del cliente, non occorre 
creare il programma di lavo-
razione, ma solo modificando 
sottoprogrammi già preparati, 
si genera il programma di la-
vorazione.
Il tornio Celoria può essere 
equipaggiato con stazione di 
misura laser post-process, che 
in tempo mascherato esegue 
il controllo dimensionale sul 
100% dei pezzi prodotti, op-
pure con stazione di marcatu-
ra serigrafica per consentire 
l’identificazione e la tracciabi-
lità dei pezzi.
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In tempi rapidi vengono risolti 
il 90% dei problemi che vengo-
no segnalati via telefono o via 
web. Lo studio, la progettazio-
ne e la realizzazione avven-
gono interamente all’interno 
dello stabilimento, a partire 
dall’ufficio tecnico che utiliz-
za sistemi CAD 3D. L’attenzio-
ne parte prima di tutto dalla 
meccanica ed è alla base dei 
prodotti di successo. Lo stu-
dio e la combinazione della 
struttura della macchina, tra 
rigidità ed efficienza nella di-
stribuzione dei pesi, è il primo 
obiettivo per garantire un’ot-
tima capacità di asportazio-
ne, unitamente alla velocità e 
alla finitura delle lavorazioni. 
Il mercato estero detiene per 
Celoria più del 50% della pro-
duzione e il dato è in continua 
crescita negli ultimi anni. I 
mercati più vivaci sono so-
prattutto quello tedesco, 
quello francese, quello ame-
ricano anche se si riscontra 
una ripresa della richiesta 
anche da parte del mercato 
nazionale.

Il ciclo delle lavorazioni si 
conclude con l’operazione di 
scarico del pezzo lavorato in 
modo automatico, grazie a 
una movimentazione a por-
tale a 3 assi, che deposita i 
pezzi in appositi contenitori 
a discrezione del cliente. Un 
sistema complesso e articola-
to di lavorazioni e movimen-
tazioni, che Celoria ha reso 
di facile programmazione e 
utilizzo per l’operatore, svi-
luppando programmi dedica-
ti: è sufficiente introdurre nel 
disegno del pezzo da lavorare 
che compare a video le quote 
di variazione consentite.

Oltre la macchina
Oltre alle forniture delle mac-
chine, Celoria offre ai clienti 
assistenza diretta, corsi di for-
mazione e programmazione 
intensivi, studi di fattibilità e 
tempi ciclo dei particolari da 
lavorare, attrezzaggio e prove 
di lavorazione dei particolari, 
assistenza post-vendita per la 
fornitura di parti di ricambio. 

Particolari 
lavorati con 

il modello 
FM-750 CNC. 
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le soluzioni nascono dalla vo-
lontà di CFT di aiutare i propri 
clienti costruttori di macchine 
utensili a perseguire i miglio-
ri risultati possibili in termini 
di efficienza e affidabilità, per 
ottenere soddisfazione reci-
proca; le nuove proposte sono 
frutto di continui studi basati 
sull’individuazione, e a volte 
anticipazione, delle esigenze 
di un settore in continua evo-
luzione. Proprio per sostenere 
il passo del rapido sviluppo 
tecnologico del mondo della 
macchina utensile, l’azienda 
ha già in cantiere la realizza-
zione di un prototipo di un 
nuovo magazzino utensili, de-
nominato MT 50.

MAGAZZINO 
ALTAMENTE 
FLESSIBILE
Il magazzino MT 50 è caratte-
rizzato da una struttura por-
tante esterna realizzata in 
profilati in acciaio che monta-
no orizzontalmente dei settori 
circolari con le pinze portau-
tensili. Attraverso una serie 
di fori già predisposti nella 
struttura stessa, ogni settore è 
opportunamente posizionabi-
le in senso verticale a seconda 
della lunghezza degli utensili. 

FT Rizzardi, azienda di Rivalta, 
alle porte di Torino, da 
trent’anni leader nella costru-
zione di sistemi cambia uten-
sili e cambio pallet per centri 
di lavoro, ha recentemente 
introdotto due importanti no-
vità. Sono “made in Rivalta”, 
infatti, il magazzino utensili 
tipo MAG 20 in grado di ospi-
tare fino a 320 utensili con at-
tacco HSK 32, e il braccio pinza 
ibrido BPS 50 IB ad apertura 
simmetrica per il bloccaggio 
di coni ISO e HSK. Entrambe 

C
Laddove sono richieste velocità, dolcezza 
della movimentazione e precisione, CFT Rizzardi 
propone soluzioni affidabili ed efficaci per 
supportare la produzione. Ne sono un esempio 
il magazzino compatto tipo MAG 20, il braccio 
pinza BPS 50 IB e il nuovissimo magazzino MT 50.
di Claudia Pirotta

Da 30 anni CFT sviluppa e 
produce sistemi di cambio 
utensile e cambio pallet 
per le macchine utensili.
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Il braccio pinza a doppia presa blocca indifferentemente coni 
ISO 50, ISO 40 e HSK 100-HSK 80-HSK63.

Il magazzino utensili tipo MAG 20 ospita 320 utensili HSK 32 
disposti su 2 piastre magazzino, ognuna con 160 utensili.
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Gli utensili vengono caricati 
manualmente in una posizio-
ne agevole per l’operatore su 
un settore girevole verso l’e-
sterno, portante quattro pinze.
CFT prevede di produrre tali 
magazzini per utensili di taglia 
medio-grande per tutte le tipo-
logie di coni ISO, HSK, Capto e 
pesi utensili da 10 a 40 kg. È da 
sottolineare che, predisponen-
do opportunamente la pinza 
di presa, lo stesso magazzino 
MT 50 può alloggiare utensili 
con coni diversi: ad esempio 
HSK 63 e ISO 40, oppure ISO 
50 e Capto C10.

GUADAGNARE IN 
VERSATILITÀ
Tra i costruttori di macchine 
fresalesatrici a montante mo-
bile o portale mobile Gantry è 
sempre più frequente l’adozio-
ne di un dispositivo automati-
co di cambio teste che assicura 
alle macchine la massima ver-
satilità. La possibilità di utiliz-
zare teste mandrino differenti 
consente infatti di eseguire le 
diverse lavorazioni di sgros-
satura, finitura e foratura su 
un’unica macchina riducendo 

Cambia utensili 
automatico CTA 40 HS 
con magazzino
a 40 utensili.

i tempi ciclo e guadagnando 
in efficienza. Questa tendenza 
è andata via via rafforzandosi 
nel tempo, specie negli ulti-
mi anni e, come logica conse-
guenza, pone al centro dell’at-
tenzione la ricerca delle più 
versatili soluzioni anche per 
quanto è a monte della testa. 
Nel caso del cambio utensile, 
una soluzione facilmente at-
tuabile è il montaggio, nel ma-
gazzino, di bussole per due o 
più tipologie di cono diverse. 
Per il braccio pinza il discorso 
è più problematico perché gli 
attacchi di presa nel cono han-
no dimensioni diverse.

UN BRACCIO IBRIDO 
PER DIVERSI CONI
Tuttavia, esaminando le tipo-
logie di coni usati nelle fresa-
lesatrici, emerge come quelli 
più impiegati siano l’ISO 50 
con teste di fresatura pesante 
per operazioni di sgrossatura, 
l’HSK 63 con elettromandrini 
per lavorazioni di finitura, e 
Capto C8 o C10 per operazioni 
di tornitura. A partire da que-
ste considerazioni, CFT Rizzar-
di ha sviluppato e brevettato 
il braccio pinza ibrido BPS 50 
IB. Il braccio sfrutta due chele 
molleggiate nella pinza mon-
tata sulla navetta scambiatore, 
per eseguire la presa e blocca 
indifferentemente coni ISO ed 
HSK. Le chele, in fase di pre-
sa, si aprono adattandosi alle 
dimensioni del cono; due ot-
turatori intervengono in fase 
di estrazione del cono stesso, 
bloccando le chele durante 
l’estrazione e impedendo la 
fuoriuscita del cono durante 
le fasi di scambio e traslazione 
della navetta. Per quanto ri-
guarda la tornitura, è allo stu-
dio di CFT anche l’implemen-

Il nuovo magazzino 
utensili MT 50
con settori 
circolari montati 
orizzontalmente. 
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ta e un’altezza di 2.250 mm, 
per la precisione). È possibile 
incrementare il numero uten-
sili, con moduli aggiuntivi 
ognuno da 160 utensili. MAG 
20 è protetto esternamen-
te da una cabina in profilato 
estruso di alluminio dotata di 
finestrature in plexiglass, con 
porte di accesso per il carico 
manuale degli utensili e per 
la manutenzione. Gli utensili 
sono disposti su due piastre 
magazzino, ognuna delle quali 
da 160 posti; la capacità è ulte-
riormente ampliabile con l’ag-
giunta di ulteriori piastre.

SISTEMA DI 
MOVIMENTAZIONE 
BREVETTATO
Caratteristico di MAG 20 è il 
sistema di movimentazione 
delle bussole porta utensili 
brevettato da CFT Rizzardi, 
che avviene tramite pallet a 
spinta tipo CTA, ognuno dei 

quali azionato da servomo-
tore. Un cilindro pneumatico 
provvede al ribaltamento del-
la bussola selezionata; il pre-
lievo degli utensili dai singoli 
magazzini viene eseguito da 
uno scambiatore dotato di una 
pinza meccanica che trasferi-
sce l’utensile in macchina, su 
una postazione fissa esterna 
o in un magazzino buffer. Su 
richiesta, il magazzino può 
essere fornito insieme ad un 
armadio elettrico di controllo, 
autonomo, con pulsantiera di 
programmazione e funzione 
di dialogo con il controllo nu-
merico della macchina utensi-
le. Il magazzino MAG 20 viene 
prodotto per utensili piccoli 
e medi per tutte le tipologie 
di coni ISO, HSK, Capto e pesi 
utensili da 2 a 10 kg.

tazione della manipolazione 
dei coni Capto C8 e C10 nella 
stessa pinza.

MAGAZZINO UTENSILI 
CON GRANDE 
CAPIENZA
Insieme alla flessibilità, altra 
caratteristica spesso richiesta 
alle macchine utensili è la ca-
pacità di lavorare con cicli non 
presidiati 24 ore su 24. La ge-
stione altamente automatizza-
ta delle lavorazioni sottinten-
de quindi centri di lavoro con 
magazzini capienti per assicu-
rare in qualsiasi momento tut-
ti gli utensili necessari a com-
pletare la produzione. In tale 
ottica, il magazzino compatto 
MAG 20 sviluppato da CFT è 
una soluzione altamente effi-
cace poiché in grado di ospita-
re 320 utensili HSK su due mo-
duli affiancati in poco meno 
di 1.5 m2 di ingombro a terra 
(1.200 x 1.200 mm in pian-

Cambia utensili 
automatico CTA 50 HS 
nella configurazione
da 80 utensili.
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a Sacra di San Michele è un imponente comples-
so architettonico collocato sul monte Pirchiriano, 
all’imbocco della val di Susa, e intitolato a Michele, 
il principe degli angeli di Dio che, secondo il Libro 
dell’Apocalisse, scacciò Satana e gli angeli ribelli. 
All’ombra di questa antica costruzione sorge uno 
stabilimento moderno e tecnologicamente avanzato, 
destinato alla realizzazione delle più innovative mac-
chine utensili richieste oggi dal mercato mondiale. 
Lo stabilimento di Famar copre undicimila metri 
quadrati con uffi  ci commerciali e amministrativi, 
progettazione, ricerca e sviluppo, programmazione, 
costruzione e montaggio, collaudo e spedizione, ed 
è l’espressione della leadership di un’azienda italiana 
che, dal 1973 a oggi, ha acquisito clienti fra i mag-
giori produttori nell’industria automobilistica e oltre: 
camion, trattori, movimento terra, cuscinetti, moto-
riduttori e molti altri settori.

ZERO INFINITO
Famar Group ha sempre ritenuto l’innovazione una 
fonte indispensabile per rimanere competitivi in un 
settore altamente competitivo come quello dei tor-
ni. Dagli studi eff ettuati sulle esigenze dei clienti è 
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L

ERGO 500 Infi nity è il modello 
ideale per la lavorazione di 
pezzi pesanti e di grandi 
dimensioni fi no a 660 mm.

Ergo è una linea 
di macchine 
di grande 
fl essibilità 
d’impiego, 
ideale sia 
per l’azienda 
di piccole 
dimensioni sia 
per la grande 
industria.
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nato INFINITY, opzione facente parte della gamma 
di torni ERGO e TANDEM che garantisce elevate 
prestazioni, rendendo più produttivo il ciclo di lavo-
razione. Le famiglie ERGO e TANDEM propongono 
macchine di grande fl essibilità d’impiego, ideali sia 
per l’azienda di piccole dimensioni sia per la gran-
de industria. Così versatile da permetterne l’utilizzo 
come macchina singola o inserita in linea di produ-
zione, entrambe le linee sono indicate come soluzio-
ne ideale per tutte le lavorazioni, dalla tornitura alla 
foratura, dalla fresatura alla dentatura, fi no alla retti-
fi catura. Tutto in una sola macchina.

Ora, con il modello INFINITY, il cambio utensile 
avviene a tempo zero: si sostituisce l’utensile usura-
to durante il carico/scarico del pezzo, azzerando il 
tempo di fermo della macchina nella sostituzione 
manuale. Il cambio dell’utensile avviene in un tempo 
“mascherato” con un’effi  cienza mai ottenuta prima 
e risultati eccezionali anche nella diminuzione dei 
pezzi scartati nelle operazioni di settaggio dell’uten-
sile stesso.
Gli utensili gemelli pre-settati si trovano in un ma-
gazzino esterno, completamente gestibile anche du-
rante la lavorazione in tutta sicurezza. Tale magazzi-

Famar propone 
Ergo come la 
soluzione migliore 
per tutte le 
lavorazioni, 
dalla tornitura 
alla foratura, 
dalla fresatura 
alla dentatura, 
fi no alla 
rettifi catura.

TANDEM 
200 offre la 

possibilità di 
lavorare grandi 

lotti con un 
risparmio 

d’investimento 
e con il minimo 

ingombro.
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11.000 m2 con uffici commer-
ciali e amministrativi, proget-
tazione, ricerca e sviluppo, 
programmazione, costruzione 
e montaggio, collaudo e spedi-
zione, ed è l’espressione della 
leadership di un’azienda ita-
liana che, dal 1973 a oggi, ha 
acquisito clienti fra i maggiori 
produttori nell’industria au-
tomobilistica e oltre: camion, 
trattori, macchine movimento 
terra, cuscinetti, motoriduttori 
e molti altri settori. Non è cer-

ll’ombra della Sacra di San 
Michele, imponente comples-
so architettonico medievale 
collocato (sfidando i princi-
pi della fisica) sulla cima del 
monte Pirchiriano, all’imboc-
co della val di Susa, sorge un 
sito produttivo moderno e 
tecnologicamente avanzato, 
destinato alla realizzazione 
delle più innovative macchi-
ne utensili richieste oggi dal 
mercato mondiale. È lo stabi-
limento di Famar, che copre 

A

I punti di forza di un’impresa che guarda al 
futuro. Internazionalizzazione, efficienza 
organizzativa, prospettive di sviluppo nel 
segno di una qualità consolidata. È Famar 
Group, che dal 1973 con le sue macchine si 
propone quale interlocutore di riferimento 
per le lavorazioni di qualsiasi pezzo meccanico 
cilindrico, ma anche scatole cambio,
blocchi e testate motore. E tra le numerose 
innovazioni proposte ricordiamo Ergo Infinity, 
il tornio verticale che ha rivoluzionato
il concetto di cambio utensile, definendo nuovi 
standard di produttività. 
di Alessio Branca

Partner di eccellenza 
nella fornitura di 
torni verticali per 
la produzione di 
particolari per i settori 
Automotive, agricolo, 
movimento terra, 
componenti industriali, 
Famar ritiene 
l’innovazione una fonte 
indispensabile per 
rimanere competitivi.
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di Milano, fiera internazionale 
delle macchine utensili, il pro-
totipo di un tornio verticale a 
mandrino capovolto, in grado 
di caricare e scaricare auto-
maticamente gli elementi da 
lavorare: è chiamato “Ergo” 
e ancora oggi è il modello di 
punta dell’azienda di Aviglia-
na, con innumerevoli installa-
zioni nel mondo. 

ne in serie per conto proprio 
di macchine utensili speciali 
ad alta tecnologia per la lavo-
razione di tutti i componenti 
automobilistici: Benjamin – in 
onore del padre di Fausto, Be-
niamino – è il nome della pri-
ma linea realizzata completa-
mente “in casa”. Ma la svolta 
decisiva arriva nel 1995, quan-
do Famar presenta alla EMO 

to un caso, quindi, che nel logo 
di Famar campeggi proprio la 
Sacra di San Michele, “cuore 
antichissimo, mente moderna 
e sguardo sempre rivolto al fu-
turo”, un monumento simbolo 
della laboriosità del Piemonte.

DA AZIENDA 
ARTIGIANA A GRUPPO 
INDUSTRIALE
Famar prende il nome da Fau-
sto Marinello, il fondatore. 
Prima manovale Fiat, poi capo 
officina in un’azienda torinese 
di macchine a controllo nume-
rico, nel 1973 Marinello fonda 
una sua piccola ditta costrut-
trice di macchine speciali, 
retrofitter e retooler di mac-
chine usate per la Fiat. Nove 
anni dopo inizia la produzio-

Le macchine della 
serie Ergo Infinity sono 
progettate e sviluppate 

sulla base di una 
stretta collaborazione 

con gli utenti, 
assicurando elevate 

prestazioni e un ciclo di 
lavoro più produttivo.

a Sacra di San Michele è un imponente comples-
so architettonico collocato sul monte Pirchiriano, 
all’imbocco della val di Susa, e intitolato a Michele, 
il principe degli angeli di Dio che, secondo il Libro 
dell’Apocalisse, scacciò Satana e gli angeli ribelli. 
All’ombra di questa antica costruzione sorge uno 
stabilimento moderno e tecnologicamente avanzato, 
destinato alla realizzazione delle più innovative mac-
chine utensili richieste oggi dal mercato mondiale. 
Lo stabilimento di Famar copre undicimila metri 
quadrati con uffi  ci commerciali e amministrativi, 
progettazione, ricerca e sviluppo, programmazione, 
costruzione e montaggio, collaudo e spedizione, ed 
è l’espressione della leadership di un’azienda italiana 
che, dal 1973 a oggi, ha acquisito clienti fra i mag-
giori produttori nell’industria automobilistica e oltre: 
camion, trattori, movimento terra, cuscinetti, moto-
riduttori e molti altri settori.

ZERO INFINITO
Famar Group ha sempre ritenuto l’innovazione una 
fonte indispensabile per rimanere competitivi in un 
settore altamente competitivo come quello dei tor-
ni. Dagli studi eff ettuati sulle esigenze dei clienti è 
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ERGO 500 Infi nity è il modello 
ideale per la lavorazione di 
pezzi pesanti e di grandi 
dimensioni fi no a 660 mm.

Ergo è una linea 
di macchine 
di grande 
fl essibilità 
d’impiego, 
ideale sia 
per l’azienda 
di piccole 
dimensioni sia 
per la grande 
industria.
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Ergo è una linea di 
macchine di grande 

flessibilità d’impiego, 
ideale sia per l’azienda 

di piccole dimensioni 
sia per la grande 

industria.
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Grazie a questo innovativo 
tornio e all’intuizione che ci 
sta dietro, il Gruppo è cresciu-
to nel tempo ed è attualmen-
te composto, oltre che dalla 
storica Famar, specializzata 
nella produzione di torni ver-
ticali pickup altamente tecno-
logici e per i quali detiene un 
brevetto mondiale, da Famar 
Werkzeugmaschinen GmBH, 
che gestisce i mercati tedesco, 
austriaco e svizzero per tutte 
le aziende del Gruppo, da Fau-
sto Marinello, specializzata 
nella progettazione e costru-

zione di centri di lavoro de-
dicati alla fresatura, e Famar 
Automations, che oltre a idea-
re e costruire tutti i sistemi di 
automazione delle macchine 
Famar, offre sul mercato, in 
modo indipendente, sistemi 
di asservimento automatico e 
trasporto, inoltre progetta e re-
alizza isole robotizzate. Tutte le 
macchine del Gruppo - con una 
forte vocazione all’export (circa 
l’80% dei prodotti) - sono conse-
gnate ‘chiavi in mano’, quindi 
personalizzabili in base alle esi-
genze diverse dei clienti.

EVOLUZIONE 
COSTANTE
Specializzate nel settore della 
tornitura, le macchine Famar 
si differenziano per la grande 
flessibilità insita nel concetto 
costruttivo: sono polifunzio-
nali e possono svolgere lavo-
razioni di fresatura, dentatu-
ra e foratura. Precisione del 
pezzo lavorato, minor spazio 
d’ingombro e velocità elevate 
sono i plus su cui l’azienda ha 
investito per una tornitura più 
produttiva.
Dagli studi effettuati sulle esi-
genze dei clienti è nato Infi-
nity, opzione della gamma di 
torni Ergo, che garantisce ele-
vate prestazioni, ottimizzando 
il ciclo di lavorazione. Si tratta 
di macchine di grande flessi-
bilità d’impiego, ideali sia per 

Con Ergo Infinity 
il cambio utensile 
avviene in tempo zero: 
l’utensile usurato è 
automaticamente 
sostituito durante il 
processo di carico/
scarico del pezzo e 
il tempo di fermo 
della macchina viene 
azzerato.

a Sacra di San Michele è un imponente comples-
so architettonico collocato sul monte Pirchiriano, 
all’imbocco della val di Susa, e intitolato a Michele, 
il principe degli angeli di Dio che, secondo il Libro 
dell’Apocalisse, scacciò Satana e gli angeli ribelli. 
All’ombra di questa antica costruzione sorge uno 
stabilimento moderno e tecnologicamente avanzato, 
destinato alla realizzazione delle più innovative mac-
chine utensili richieste oggi dal mercato mondiale. 
Lo stabilimento di Famar copre undicimila metri 
quadrati con uffi  ci commerciali e amministrativi, 
progettazione, ricerca e sviluppo, programmazione, 
costruzione e montaggio, collaudo e spedizione, ed 
è l’espressione della leadership di un’azienda italiana 
che, dal 1973 a oggi, ha acquisito clienti fra i mag-
giori produttori nell’industria automobilistica e oltre: 
camion, trattori, movimento terra, cuscinetti, moto-
riduttori e molti altri settori.

ZERO INFINITO
Famar Group ha sempre ritenuto l’innovazione una 
fonte indispensabile per rimanere competitivi in un 
settore altamente competitivo come quello dei tor-
ni. Dagli studi eff ettuati sulle esigenze dei clienti è 
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ERGO 500 Infi nity è il modello 
ideale per la lavorazione di 
pezzi pesanti e di grandi 
dimensioni fi no a 660 mm.

Ergo è una linea 
di macchine 
di grande 
fl essibilità 
d’impiego, 
ideale sia 
per l’azienda 
di piccole 
dimensioni sia 
per la grande 
industria.
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Famar ha 
sviluppato 
una serie di 
macchine in 
grado di lavorare 
singolarmente 
oppure inserite 
in un processo 
produttivo “dal 
grezzo al finito” 
ad alta efficienza.
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PARTNER
A TUTTO TONDO
“Le nostre macchine si differen-
ziano anche grazie alla partico-
lare flessibilità”, spiegano i re-
sponsabili di Famar. “Non solo 
ciascuna è in grado di accor-
pare più operazioni, svolgendo 
diverse funzioni, ma può essere 
altamente personalizzata. Non 
ci si basa più esclusivamente 
sulla tornitura, ma si dà enfasi 
ai valori chiave sposati dalla vi-
sione strategica di Famar: mag-
giore precisione del pezzo lavo-
rato, minori spazi d’ingombro, 
velocità senza eguali”.
Un esempio di flessibilità in tal 
senso è FM252i, innovativo cen-
tro di lavoro bimandrino, dota-
to di due assi Z indipendenti e 
con interasse tra i due mandri-
ni di 500 mm. FM252i possiede 
tutte le caratteristiche tecniche 
che lo rendono performante, 
flessibile e adatto a soddisfare 
le esigenze di alti e medi volumi 
produttivi. Particolare rilevan-
za assumono anche la sua rigi-
dezza e precisione.

l’azienda di piccole dimensio-
ni sia per la grande industria. 
Così versatili da permetter-
ne l’utilizzo come macchina 
singola o inserita in linea di 
produzione, e indicata come 
soluzione ideale per ogni la-
vorazione, dalla tornitura alla 
foratura, dalla fresatura alla 
dentatura, fino alla rettificatu-
ra. Tutto in una sola macchina.
Con Ergo Infinity il cambio 
utensile avviene in tempo 
zero: l’utensile usurato è auto-
maticamente sostituito duran-
te il processo di carico/scarico 
del pezzo e il tempo di fermo 
della macchina, tipico della 
sostituzione manuale, viene 
azzerato. 
Grazie a questa operazione, 
effettuata in tempo masche-
rato, si ottiene un’efficienza 
assai elevata, che vanta eccel-
lenti risultati anche nella di-
minuzione dei pezzi scartati 
nelle operazioni di settaggio 
dell’utensile stesso.
Gli utensili gemelli pre-settati 
si trovano in un magazzino 
esterno, completamente gesti-
bile in tutta sicurezza anche 
durante la lavorazione. Tale 
magazzino può contenere fino 
a 35 utensili ed è utilizzabi-
le sia per utensili gemelli sia 
per produzioni diverse. Con 
Infinity si risparmia comples-
sivamente dal 15 al 20% in ef-
ficienza tecnica legata al cam-
bio utensile.

Quarant’anni di esperienza e 
conoscenza del mondo delle 
macchine utensili permettono a 
Famar di rispondere alle neces-
sità del cliente con un approc-
cio veramente personalizzato. 
L’azienda infatti collabora a 
sviluppare il sistema di pro-
duzione ottimale per qualsiasi 
particolare richiesta, accompa-
gnando ogni cliente attraverso 
tutto il processo di valutazione, 
dalla definizione del processo 
stesso allo sviluppo della solu-
zione migliore per la sua realiz-
zazione.
“Da sempre l’obiettivo finale di 
Famar è il successo e la comple-
ta soddisfazione del cliente”, 
sottolineano in Famar. “Per 
questo, dall’ufficio commercia-
le all’ufficio tecnico si percor-
re una strada finalizzata alla 
ricerca di soluzioni sempre 
innovative, affiancata da una 
consulenza tempestiva e riso-
lutiva. I punti di forza di questo 
percorso si esplicano in quattro 
momenti fondamentali: studio 
di fattibilità, personalizzazione 
della macchina secondo le spe-
cifiche esigenze del cliente, pre-
collaudo presso Famar e presso 
il cliente, assistenza e supporto 
dopo l’installazione. Come un 
sarto che cuce un abito su mi-
sura, Famar sviluppa i software 
della macchina e di program-
mazione del pezzo, prepara i 
collaudi normativi sugli stan-
dard del cliente, personalizza 
il tornio in base alle normative 
elettriche e alla logistica della 
linea produttiva”.
Si tratta dunque di un processo 
di progettazione e costruzione 
che permette di offrire linee di 
produzione complete dal grez-
zo al finito, con i tempi richie-
sti e in perfetta sintonia con le 
esigenze logistiche degli stabi-
limenti di destinazione. Famar 
è partner di eccellenza nella 
fornitura di soluzioni integrali, 
semplici, versatili e altamente 
produttive, perfettamente al-
lineate agli orientamenti della 
digitalizzazione e dell’automa-
zione 4.0.
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nato INFINITY, opzione facente parte della gamma 
di torni ERGO e TANDEM che garantisce elevate 
prestazioni, rendendo più produttivo il ciclo di lavo-
razione. Le famiglie ERGO e TANDEM propongono 
macchine di grande fl essibilità d’impiego, ideali sia 
per l’azienda di piccole dimensioni sia per la gran-
de industria. Così versatile da permetterne l’utilizzo 
come macchina singola o inserita in linea di produ-
zione, entrambe le linee sono indicate come soluzio-
ne ideale per tutte le lavorazioni, dalla tornitura alla 
foratura, dalla fresatura alla dentatura, fi no alla retti-
fi catura. Tutto in una sola macchina.

Ora, con il modello INFINITY, il cambio utensile 
avviene a tempo zero: si sostituisce l’utensile usura-
to durante il carico/scarico del pezzo, azzerando il 
tempo di fermo della macchina nella sostituzione 
manuale. Il cambio dell’utensile avviene in un tempo 
“mascherato” con un’effi  cienza mai ottenuta prima 
e risultati eccezionali anche nella diminuzione dei 
pezzi scartati nelle operazioni di settaggio dell’uten-
sile stesso.
Gli utensili gemelli pre-settati si trovano in un ma-
gazzino esterno, completamente gestibile anche du-
rante la lavorazione in tutta sicurezza. Tale magazzi-

Famar propone 
Ergo come la 
soluzione migliore 
per tutte le 
lavorazioni, 
dalla tornitura 
alla foratura, 
dalla fresatura 
alla dentatura, 
fi no alla 
rettifi catura.

TANDEM 
200 offre la 

possibilità di 
lavorare grandi 

lotti con un 
risparmio 

d’investimento 
e con il minimo 

ingombro.
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Famar propone Ergo 
Infinity come la soluzione 
migliore per tutte le 
lavorazioni, dalla tornitura 
alla foratura, dalla 
fresatura alla dentatura, 
fino alla rettificatura.

034_038_PT8_Famar_T8a_8.indd   38 17/09/18   17:07



IL TEMPO DI 
SOSTITUZIONE UTENSILI 

CHI LO PAGA?

CON ERGO INFINITY
QUEL TEMPO NON ESISTE.

famargroup.com

DAL 1973  L AVORIAMO PER PROGE T TARE E COSTRUIRE LE MIGLIORI  SOLUZIONI  PER QUAL SIASI  
T I P O  D I  L AVO R A Z I O N E .  O G G I ,  CO N  L’ E S C L U S I VA  O P Z I O N E  I N F I N I T Y,  P E R  E L I M I N A R E  DA L  
T E M P O  C I C L O  D I  L A V O R O  L E  P E R D I T E  P R O V O C AT E  D A L  C A M B I O  U T E N S I L E  U S U R AT O .

 Con Ergo Infinity Famar il tempo di lavorazione diventa infinito, senza tempi  
morti provocati dal cambio utensile usurato. Così l’efficienza della macchina  
raggiunge quasi il 100%. Ergo Infinity è dotato di uno speciale magazzino per  
utensili gemelli pre-settati, o per diverse produzioni, gestito in tutta sicurezza.
 Il software Famar dedicato garantisce inoltre una semplicissima gestione 
dell’usura e della sostituzione dell’utensile.

+39 011 9367186

FAMAR. A NEW WAY OF THINKING
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Dopo tante parole, quindi, i 
fatti: i dati diffusi dall’Osser-
vatorio del Politecnico di Mi-
lano registrano che il 55% del-
le aziende ha già intrapreso i 
primi passi di questo processo 
di evoluzione in chiave 4.0, e 
le aziende che hanno iniziato 
questo percorso dimostrano di 
crescere molto più velocemen-
te rispetto a quelle che non si 
aggiornano, poiché riescono 
ad aver accesso ai dati strategi-
ci dell’impianto in modo sem-
plice ma approfondito, grazie 
agli strumenti messi a punto a 
sostegno delle imprese.

ndustria 4.0 è senza dubbio il 
trend del momento in ambito 
industriale: Fabbrica Intelli-
gente, Produzione Smart, Big 
Data Analytics, Internet of 
Things, indici di efficienza e 
digitalizzazione dei processi 
sono tutti aspetti che si ricon-
ducono alla Quarta Rivoluzio-
ne Industriale, sospinti anche 
dall’eco delle agevolazioni fi-
scali in essere in Italia e in Eu-
ropa per rendere più moderne 
e produttive le aziende.

I

Intelligenza Artificiale, condivisione
e analisi dei dati, strumenti dall’interfaccia
user-friendly, soluzioni che semplificano 
la vita degli operatori, condivisione delle 
competenze, formazione continua: la via di 
FANUC verso la digitalizzazione dei processi 
passa attraverso l’uomo, vero protagonista 
della Quarta Rivoluzione Industriale.
di Claudio Tomat

FANUC sta investendo 
risorse nella diffusione 
dell’intelligenza 
artificiale, attraverso 
software per la 
manutenzione 
predittiva e servizi 
integrati per il 
monitoraggio costante 
dell’efficienza
dei robot.
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PER MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA 
PRODUTTIVA
FANUC da oltre 20 anni svi-
luppa soluzioni d’automa-
zione che, condividendo lo 
stesso linguaggio, semplifica-
no il passaggio alla digitaliz-
zazione. Per venire incontro 
alle più diverse esigenze di 
raccolta e analisi dati, negli 
scorsi anni FANUC ha intro-
dotto una serie di pacchetti 
Industry 4.0 che raccolgono 
tecnologie e soluzioni softwa-
re dell’azienda giapponese 
secondo diversi livelli di com-
plessità, così da supportare i 
clienti nell’abilitazione dell’In-
dustrial Internet of Things più 
adatta alle proprie esigenze. 
Parallelamente a ciò, l’azien-
da ha investito nella diffusio-
ne di soluzioni di Intelligenza 
Artificiale che siano al tempo 
stesso evolute dal punto di 
vista delle prestazioni e infi-

Sono oltre 2.800 i robot impiegati nello stabilimento FANUC ai piedi del
Monte Fuji, che ha una capacità produttiva mensile di 35.000 controllori CNC, 
7.000 robot, 309.000 tra motori e amplificatori, oltre 3.500 Robomacchine
e 120 sistemi laser a fibra e a CO2.

L’automazione industriale secondo FANUC 
mette l’uomo al centro, e per semplificare la vita 
degli operatori prevede l’impiego di interfacce 
HMI intuitive e user-friendly, facili da leggere e 
configurare, che fanno largo uso di icone.
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nitamente semplici da utiliz-
zare, caratterizzate quindi da 
un framework familiare come 
quello degli smartphone. 
Interfacce intuitive (iHMI), 
software per la manutenzione 
predittiva (MT-Linki), servizi 
integrati per il monitoraggio 
costante dell’efficienza (ZDT 
Zero Down Time), funzioni del 
controllo che semplificano e 
migliorano l’attività degli ope-
ratori (come la nuova AI Tool 
Monitor presente sul centro 
di lavoro Robodrill, che stabi-
lisce, grazie a sofisticati algo-
ritmi, quando l’utensile non è 
più utilizzabile o presenta pro-
blemi di usura, interrompen-
do automaticamente l’attività 
della macchina e prevenendo 
così danni e costosi tempi di 
inattività): FANUC dimostra 
con queste innovazioni che 4.0 
e AI non sono più solo concetti 
remoti e auspicabili, ma realtà 
già operative e affidabili per 
migliorare l’efficienza produt-
tiva. Senza dimenticare però 
che quello della digitalizzazio-
ne è un tema ampio e comples-
so che parte dal presupposto 
di una trasformazione azien-
dale a 360 gradi, di cui l’am-
biente produttivo rappresenta 
una parte importante, ma non 
è l’unica. La digitalizzazione è 
funzionale ad una riorganiz-
zazione strutturale genera-
le delle fabbriche, a iniziare 
proprio dal ripensamento in 
chiave Lean Manufacturing 
delle fondamenta dei processi 
produttivi.

Le soluzioni di
 AI FANUC raccolgono i 
dati dall’intero Factory 

Floor, restituendo 
un’istantanea fedele 

dell’efficienza 
produttiva dello 

stabilimento e offrendo 
gli strumenti necessari 
per prendere decisioni 
strategiche ponderate.

loro di disporre di soluzioni 
e macchine affidabili, prodot-
ti facilmente integrabili tra di 
loro e sistemi digitali avanza-
ti. Requisito imprescindibile 
è l’affidabilità assoluta del 
prodotto, che contribuisce ad 
azzerare concretamente  i co-
sti di investimento e gestione, 
che sono diventati uno dei pa-
rametri di valutazione priori-
taria nelle aziende che hanno 
migliorato la loro competitivi-
tà negli ultimi 24 mesi. 

IL CLIENTE
AL CENTRO
Il percorso di visione globa-
le dell’azienda, che ha avuto 
inizio con la riunione delle 
tre divisioni in FANUC Italia, 
prosegue con il concetto “ONE 
FANUC”. Come il processo di 
digitalizzazione coinvolge 
l’intera filiera, anche FANUC 
intende costruire intorno ai 
clienti e ai clienti dei clienti un 
circolo virtuoso che consenta 

Centri di 
lavoro, robot di 
asservimento, 
controllo 
numerico e 
HMI intuitive: 
FANUC è 
in grado di 
supportare 
l’automazione 
di fabbrica in 
tutti gli aspetti 
con soluzioni 
affidabili e 
flessibili.
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e applicazioni specifiche. Lo 
sviluppo di isole di stampaggio 
- con la pressa Roboshot e il 
robot cartesiano dedicato alla 
pallettizzazione, controllato 
dal sistema CNC FANUC Power 
Motion i-A - stanno a sottoli-
neare proprio questa compe-
tenza a 360 gradi di FANUC, 
che assicura ai suoi clienti le 
migliori prestazioni in tutte le 
applicazioni industriali, anche 
le più complesse.

FORMAZIONE
E RISORSE UMANE
Tutto questo patrimonio di 
conoscenza va accompagnato 
dalla diffusione di figure pro-
fessionali sempre più compe-
titive e aperte alle opportunità 
offerte da un ambiente di la-
voro 4.0: formazione continua 
per tutti gli operatori e pene-
trazione delle competenze e 
delle esperienze nelle scuole, 
andando a stimolare e forma-
re le future menti di domani. 
Le performance dei prodotti 
FANUC migliorano drastica-
mente quando se ne è appreso 
il corretto utilizzo, e dopo aver 

FANUC ha poi dedicato risorse 
al miglioramento del suo ser-
vizio di assistenza tecnica e 
post-vendita; grazie a ciò, oggi 
vanta tempi di intervento tra i 
più bassi del mercato, anche in 
virtù del fatto che il 97% dei ri-
cambi e dei componenti sono 
presenti già nel magazzino in 
Italia, senza dover passare dal 
Lussemburgo, abbreviando 
così di molto i tempi di reatti-
vità, consegna e quindi di fer-
mo macchina.

UN INTERLOCUTORE 
UNICO
Forte di un’esperienza di oltre 
50 anni in automazione di fab-
brica e di un portafoglio pro-
dotti completo che comprende 
robot, controlli numerici, mac-
chine utensili, sistemi laser e 
motori, l’azienda giapponese 
si propone come interlocuto-
re unico per tutte le soluzioni 
d’automazione, potendo con-
tare anche sulla collaborazio-
ne di una rete di fidati partner 
tecnologici che integrano e 
amplificano il know-how e le 
possibilità di FANUC in settori 

provato in modo concreto ciò 
che si è appreso; in questo sen-
so l’attività della FANUC Aca-
demy, che offre corsi di aggior-
namento e training su misura 
per gli operatori, supporta le 
aziende che intendono sfrut-
tare al meglio le potenzialità 
dei prodotti FANUC. Paralle-
lamente a ciò, le sempre più 
numerose iniziative in ambito 
didattico sono volte a stringe-
re le relazioni con gli istituti 
scolastici, avvicinando sem-
pre più il mondo della scuola 
e del lavoro, con l’obiettivo di 
trasferire ai più giovani la pas-
sione per un mondo dove l’au-
tomazione è sempre più prota-
gonista insieme all’uomo. 

Tempestiva e 
focalizzata sul ridurre 
al minimo i tempi di 
fermo, l’assistenza 
FANUC vanta tra i 
tempi di intervento più 
bassi del mercato.
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L‘interfaccia uomo-macchina intelligente

Progettata all‘insegna della facilità di utilizzo, la 
nuova FANUC iHMI rende semplice ed efficiente 
la programmazione di macchine CNC. Consente 
inoltre la completa programmazione della 
manutenzione della macchina e la valutazione sul 
tempo massimo di attività.  
Questa è FANUC.

WWW.FANUC.EU/CNC

Controlla la complessità 
sulla punta delle dita.  
Questa è FANUC iHMI. 

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Vieni a trovarci:
9 - 13 ottobre Milano
Pad 13 | Stand C18-D31
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ata nel 1994 come distributore 
di componenti per Image Pro-
cessing, nel corso degli anni 
iMAGE S ha progressivamente 
ampliato il proprio portafo-
glio prodotti con l’obiettivo di 
offrire ai clienti la più ampia 
scelta possibile e fornire la 
soluzione di visione più adat-
ta a ogni specifica applicazio-
ne. “iMAGE S vuole essere un 
punto di riferimento per la 
realizzazione di soluzioni di 
visione complete, proponen-
dosi ai clienti come fornitore 
unico di tutti i componenti 
necessari, dall’hardware per 
l’acquisizione delle immagini 
(telecamere, frame grabber e 
frame processor) alle librerie 
software per l’elaborazione 
delle immagini, fino a illumi-
natori speciali e standard (la-
ser e LED), ottiche e filtri, cavi 
standard e dedicati, custodie e 
accessori”, spiega Marco Dia-
ni, Presidente e cofondatore 
di iMAGE S. “La possibilità di 
scegliere fra oltre 40.000 co-
dici permette ai clienti di tro-
vare sempre la soluzione più 
idonea per l’applicazione de-
siderata”.

N

iMAGE S S.p.A. non è solo il principale 
distributore di componenti e soluzioni per Image 
Processing in Italia. È anche, e soprattutto, 
un laboratorio di idee, un tentativo riuscito 
di aggregazione di competenze tra il mondo 
dell’industria e quello della ricerca, una 
risposta efficace alle esigenze di una filiera 
che guarda alla Machine Vision con grande 
interesse e di cui l’azienda di Mariano Comense 
- che ha da poco cambiato sede in un edificio 
che molto la rappresenta - ha sempre saputo 
anticipare sfide e potenzialità.
di Luigi Ortese

Marco Diani, 
Presidente e 
cofondatore 
di iMAGE S.
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fornitori sono nostri partner, 
con cui è fondamentale stabi-
lire un rapporto di reciproco 
scambio di conoscenze e com-
petenze, che permetta a en-
trambi di accrescere il proprio 
know-how. Siamo convinti che 
il supporto ai clienti rappre-
senti il vero motore per l’evo-
luzione continua nel mondo 
della visione industriale”.
Il supporto di iMAGE S non si 
limita quindi alla fornitura di 
prodotti e componenti di alta 
qualità ma include anche un 
servizio di assistenza tecnica 
pre e post vendita estrema-
mente qualificato, nella con-
vinzione che il cliente non 
vada mai lasciato solo nelle 
scelte da compiere, ma debba 

open house, oltre a collabora-
re sia con il mondo universita-
rio, tramite la sponsorizzazio-
ne di borse di studio e l’offerta 
di consulenze e prodotti di 
visione, sia con le associazioni 
di settore italiane e interna-
zionali: è membro della Euro-
pean Machine Vision Associa-
tion (EMVA), dell’Associazione 
Italiana di Automazione Mec-
catronica (AIdAM) e della Au-
tomated Imaging Association 
(AIA).

VICINI AL CLIENTE
“iMAGE S fin dalle sue origini 
ha sempre creduto nell’impor-
tanza strategica di un suppor-
to tecnico di primo livello”, 
spiega Marco Diani. “Clienti e 

UN MODELLO 
VINCENTE
Grazie anche al supporto e 
alla collaborazione di clienti 
e fornitori, iMAGE S è sem-
pre alla ricerca di nuovi pro-
dotti e soluzioni, allo scopo di 
promuovere proattivamente 
l’evoluzione del mercato della 
visione. “La crescita costante 
nel corso degli anni, in termi-
ni sia di fatturato sia di per-
sonale, è il risultato di questo 
impegno continuo e rappre-
senta la prova concreta della 
validità della nostra modalità 
di approccio al mercato”, di-
chiara Diani. “Questo svilup-
po ha comportato la necessità 
di un’evoluzione della strut-
tura e dell’organizzazione 
dell’azienda. Da quest’anno 
siamo diventati Società per 
Azioni e abbiamo adottato un 
codice etico che rappresenta 
i valori nei quali crediamo da 
sempre e vogliamo che i nostri 
collaboratori e i nostri partner 
li condividano con noi. Inol-
tre, stiamo ultimando le prati-
che per la certificazione ISO e 
da poco ci siamo trasferiti nei 
nuovi uffici, sempre a Maria-
no Comense: tutto questo ci 
permetterà di lavorare ancora 
meglio per soddisfare le esi-
genze dei nostri clienti, che è 
da sempre il nostro obiettivo 
principale”.
Dalla sua fondazione ad oggi, 
iMAGE S ha sempre creduto 
nell’importanza di promuo-
vere e diffondere la “cultura 
della visione”. A questo scopo 
l’azienda lombarda organiz-
za periodicamente seminari e 

Con la nuova release 
HALCON 18.05 di 

MVTec Software le 
reti convoluzionali 

pre-addestrate (CNN) 
girano per la prima 

volta su CPU.
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essere sempre guidato verso 
la ricerca del miglior prodot-
to per l’applicazione richie-
sta: per qualunque problema 
relativo all’applicazione da 
realizzare, l’azienda è a com-
pleta disposizione del cliente 
per trovare la soluzione più 
idonea.
L’assistenza di iMAGE S inclu-
de inoltre corsi di formazione 
all’uso dei prodotti e la forni-
tura di prodotti per effettuare 
test. La possibilità di utilizza-
re i prodotti per eseguire le 
prove necessarie consente di 
ottenere i migliori risultati, 
aiutando i clienti a ridurre il 
time-to-market. A questi ser-
vizi si aggiungono un suppor-
to tecnico tracciabile tramite 
ticket, una logistica efficiente 
e sempre tracciata e una ge-
stione del magazzino comple-
tamente automatizzata.

VISIONE E 
INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE
Sempre aggiornata sulle so-
luzioni tecnologiche più 
all’avanguardia sul mercato, 
iMAGE S intravede nell’intelli-
genza artificiale la nuova fron-
tiera dei sistemi di visione. Per 

Le telecamere Genie Nano XL di 
Teledyne DALSA raggiungono 
velocità di acquisizione di 20 fps 
con risoluzioni da 25 Mpixel.
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in “C”, per Windows, Linux e 
Android su piattaforma X86 e 
ARM e da una GUI, un’inter-
faccia grafica, per Windows su 
piattaforma X86. Con la GUI è 
possibile fare test.
Il grande vantaggio di RETI-
NA, rispetto ad altri pacchetti 
software, è dato dalla fase di 
addestramento estremamente 
semplificata e che non richie-
de migliaia di immagini: ne 
bastano qualche decina.
“Siamo convinti che la collabo-
razione con SqueezeBrains ci 

questo ha da poco avviato una 
collaborazione con Squeeze-
Brains, società bresciana che 
progetta e sviluppa software 
di Image Processing basati 
sull’intelligenza artificiale. La 
missione di SqueezeBrains è 
portare l’intelligenza artifi-
ciale, il Machine Learning, nel 
mondo dell’industria, dell’au-
tomazione e del controllo di 
qualità, senza la necessità per 
le aziende di avere personale 
esperto di AI.
Il software RETINA, sviluppa-
to da SqueezeBrains, è una li-
breria basata sull’intelligenza 
artificiale per l’analisi delle 
immagini, che ha la capacità 
di apprendere e poi di rico-
noscere oggetti presenti in 
un’immagine. RETINA è com-
posto da una libreria scritta 

darà grande soddisfazione nei 
prossimi anni”, conclude Mar-
co Diani. “RETINA è un siste-
ma di riconoscimento di ogget-
ti, efficace anche in ambienti 
molto rumorosi, che richiede 
training con set di immagini 
molto limitati e che promet-
te sviluppi molto interessanti 
nel campo della visione indu-
striale, soprattutto in ambienti 
dove altre soluzioni non sono 
in grado di riconoscere i difetti 
o di identificare bene le com-
ponenti di un prodotto”.

I sensori intelligenti 
Gocator 2430 e 
Gocator 2440 di 
LMI Technologies 
rispondono 
alla richiesta di 
acquisizione 3D 
ad alta velocità e 
alta sensibilità in 
applicazioni nel 
settore di gomme e 
pneumatici.

RETINA è un software 
per la classificazione 

di oggetti basato 
sull’intelligenza 

artificiale sviluppato 
dall’azienda italiana 

SqueezeBrains.
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di questa interessante realtà e 
dei suoi quattro brand – Jobs, 
Rambaudi, Sachman e Sigma – 
è Giorgio Ferretti, Technology 
Sales Manager per il marchio 
Sachman.

ontinuano i nostri percorsi tec-
nologici e questa volta ci spo-
stiamo verso Piacenza, dove 
ha sede Jobs Automazione 
S.p.A., importante produtto-
re di macchine utensili, parte 
del gruppo Fair Friend Group 
(FFG). Fondata nel 1978 e con 
un fatturato annuo che si ag-
gira intorno agli 80 milioni di 
euro, Jobs viene riconosciuta 
come importante punto di ri-
ferimento nel campo della tec-
nologia per le lavorazioni di 
fresatura ad alte prestazioni. 
A raccontarci qualcosa di più 

C

Concorrenza sempre più agguerrita e rincorsa 
al prezzo più basso: queste le principali sfide 
che Jobs S.p.A., con i suoi quattro marchi
(Jobs, Rambaudi, Sachman e Sigma), affronta
ogni giorno. Lo fa mettendo in campo una 
strategia ben precisa, fatta di prodotti di
alta qualità e di una rete globale di 
professionisti altamente qualificati.
Ne parliamo con Giorgio Ferretti, Technology 
Sales Manager per il marchio Sachman.
di Elisa Maranzana 

Jobs viene riconosciuta 
come importante punto 
di riferimento nel campo 
della tecnologia per le 
lavorazioni di fresatura 
ad alte prestazioni.
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Il mercato attuale
“Ci troviamo a operare in un 
mercato dove la concorren-
za è sempre più agguerrita”, 
ci spiega. “Questo perché la 
tendenza dei costruttori di 
macchine di oggi non è più 
quella di specializzarsi in una 
tipologia specifica di impian-
to, bensì quella di cercare di 
ampliare quanto più possibile 
la propria gamma prodotti in-
serendo un po’ tutti i modelli, 
con l’obiettivo di competere in 
più segmenti di mercato”.
Per far fronte a questa sfida, 
Jobs mette in campo una stra-
tegia ben precisa. “La strada 
che abbiamo deciso di seguire 
non è la rincorsa al prezzo più 

Lo stabilimento di Piacenza di Jobs Automazione S.p.A. ospita quattro diversi 
marchi: Jobs, Rambaudi, Sachman e Sigma.

Giorgio Ferretti di Jobs S.p.A.: “Investiamo 
molto nella formazione dei nostri tecnici e nella 
costruzione di una rete capillare di professionisti 
dislocata su tutto il territorio”.
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basso”, continua infatti Fer-
retti, “ma – al contrario – cer-
chiamo di far comprendere ai 
clienti la qualità dei prodot-
ti che realizziamo attraver-
so argomentazioni tecniche. 
Determinate caratteristiche 
tecnologiche, infatti, possono 
costituire un abbassamento 
dei costi dei pezzi lavorati e 
quindi un grosso beneficio 
economico per i clienti stes-
si. Un discorso analogo può 
essere fatto in merito al tema 
dell’assistenza post-vendita. 
Anche in quest’ambito infatti 
cerchiamo di offrire ai nostri 
clienti un servizio altamente 
qualificato, che raggiungiamo 
investendo molto nella forma-
zione dei nostri tecnici e nella 
costruzione di una rete capil-
lare di professionisti dislocata 
su tutto il territorio, in modo 

da poter garantire un rapido 
pronto intervento”.

Le quattro anime
Lo stabilimento di Piacenza 
di Jobs Automazione S.p.A. 
ospita quattro diversi mar-
chi: Jobs, produttore di cen-
tri di fresatura a 3 e 5 assi di 
medio-grandi dimensioni ad 
altissime prestazioni, impianti 
ingegnerizzati chiavi in mano, 
soluzioni e servizi ad alto va-
lore aggiunto per applicazio-
ni aeronautiche/aerospaziali, 
automobilistiche, della mec-

In mostra alla 31.BI-MU
È a marchio Sachman la novità di Jobs S.p.A. presentata in occasione della 31.BI-MU 
e, in particolare, riguarda il restyling della fresatrice TRT 314, una macchina precisa, 
affidabile e decisamente apprezzata dal mercato da moltissimi anni.
Il restyling di questa macchina coinvolge sostanzialmente tre sfere. In primo luogo 
offre la possibilità di montare una nuova testa mandrino che permette di raggiungere 
gli 8.000 giri/min (invece dei 5.000 di quella precedente). La rotazione dei piani A e B, 
inoltre, non avviene mediante le dentature classiche, bensì avvalendosi dell’ausilio 
dei motori torque, il che permette di velocizzare la produzione e, di conseguenza, 
anche di ridurre i costi. Il restyling della fresatrice TRT 314 prevede inoltre un 
aumento dei valori di accelerazione e rapidi degli assi, che rende la macchina 
ancora più dinamica. Sachman ha infine lavorato a un restyling completo della 
cabina dell’impianto, che la rende più funzionale, maggiormente accessibile ed 
esteticamente più moderna.

Fondata nel 1978,
Jobs S.p.A. ha un 
fatturato annuo
che si aggira intorno 
agli 80 milioni di euro.
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Rete capillare
Ad oggi il marchio Jobs espor-
ta l’80% della sua produzione 
verso i Paesi più industrializ-
zati, mentre quasi capovolta è 
la situazione degli altri brand 
che invece destinano al mer-
cato domestico circa il 70% 
della produzione, contro un 
30% che invece viene venduto 
all’estero.
Ma Ferretti precisa: “Il nostro 
obiettivo principale continua 
a essere la penetrazione del 
mercato a livello mondiale. 
Oggi possiamo dire di aver 
fatto grandi passi avanti in 
questa direzione, grazie al 
grande supporto che stiamo 
ricevendo dal Gruppo FFG che 
ha creato una rete capillare a 
livello mondiale di Global Sa-
les, ovvero figure professio-
nali altamente specializzate, 
ciascuno per la propria area 
di competenza, di tutti i pro-
dotti realizzati dalle Business 
Unit del Gruppo. Questa stra-
tegia ha permesso anche a noi 
di avere una copertura globale 
molto più ampia di quella che 
avevamo precedentemente, 
consentendoci di raggiungere 
anche paesi dove prima non 
eravamo presenti neppure 
con gli agenti”.

canica generale e dell’energia; 
Rambaudi, focalizzato nella 
produzione di macchine ad 
alta velocità o ad alta capaci-
tà di asportazione e soluzioni 
dedicate per il settore degli 
stampi e della meccanica ge-
nerale; Sachman, punto di ri-
ferimento nel segmento dei 
terzisti con i suoi centri di fre-
satura orizzontali soprattutto 
per i comparti degli stampi e 
della meccanica generale; e 
Sigma, attiva nel settore del-
la meccanica strumentale di 
precisione e degli stampi, che 
si è affermata fra i principali 
costruttori di centri di lavoro 
verticali ad alta tecnologia. “A 
queste quattro unità – aggiun-
ge Ferretti – se ne aggiunge 
una quinta, ovvero FFG Distri-
bution, che si occupa di com-
mercializzare i prodotti delle 
aziende taiwanesi del Gruppo 
FFG in Italia e in Europa”.

La fresatrice TRT 31
(marchio Sachman)

è una macchina 
precisa, affidabile e 

apprezzata
dal mercato.
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co-progettazione con la clien-
tela, la qualità dei prodotti e 
l’attenzione costante ai prezzi 
di vendita, caratteristiche che 
fanno apprezzare l’azienda 
anche all’estero, a cui è desti-
nato quasi il 50% della produ-
zione (con la Germania come 
primo mercato di sbocco). 

l Gruppo P.E.I., headquarter a 
Calderara di Reno (BO) e sedi 
in Germania, Serbia e Brasile, 
produce protezioni telescopi-
che, rulli avvolgibili, soffietti 
con e senza lamelle, soffietti 
circolari, soffietti per autobus 
e raschiaolio lineari e sago-
mati per molteplici settori. I 
numerosi mercati di sbocco e 
l’ampiezza della clientela co-
stituiscono un punto di forza 
dell’azienda, la cui offerta si 
contraddistingue per l’inno-
vazione del prodotto, per la 

I

P.E.I. s.r.l., azienda leader europea nel settore 
dei meccanismi di protezione per macchine 
utensili, collabora direttamente con i più 
importanti costruttori per garantire loro 
la migliore soluzione possibile, anche, e 
soprattutto, quando si tratta di inventarne 
una totalmente nuova. È il caso di Giant Shield, 
uno scudo gigante di protezione caratterizzato 
da misure decisamente fuori dalla norma, 
destinato aLLE macchinE utensilI di grandi 
dimensioni, per impieghi in settori in cui vengono 
lavorati enormi componenti. 
di Roberto Vicenza

Michele Benedetti,
socio, Direttore Generale
e Responsabile R&D
del Gruppo P.E.I.
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Giant Shield si caratterizza 
per un’altezza di 5,6 m ed è 

realizzato con lamelle intere.

Un particolare di Giant Shield.
Lo scudo è diviso orizzontalmente 
in più sezioni per una costruzione 
di montaggio modulare.
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PENSATI PER
LE MACCHINE 
UTENSILI
P.E.I. ha in catalogo un’intera 
gamma di scudi, protezioni 
che utilizzano diversi tipi di 
materiali, spesso combinati in 
una potente unione di tecnolo-
gie a seconda della situazione 
da risolvere; l’obiettivo è pro-
teggere efficacemente i mo-
tori, le guide e tutti gli organi 
di movimento delle macchine 
utensili sugli assi di movimen-
tazione. 
P.E.I. aveva già costruito scudi 
di grandi dimensioni, fino a 4 m 
di altezza, ma la richiesta del 
committente questa volta ha 
superato abbondantemente 
tale limite. Giant Shield è un 
meccanismo complesso, com-

posto da strisce di acciaio inox 
all’esterno e da un soffietto a 
mantice all’interno. Le lamel-
le, con spessore di 0,3 mm, 
rappresentano la parte rigida, 
la barriera che protegge l’area 
dalla fuoriuscita di truciolo in-
candescente durante le lavo-
razioni; anche se è stato realiz-
zato un prototipo di 6.000 mm, 
quelle di Giant Shield sono 
alte 5.600 mm e caratterizza-
te da parametri speciali che 
permettono di svolgere la fun-

zione in dinamico con elasti-
cità, robustezza, leggerezza. Il 
mantice, costituito da bande 
di tela speciale termosaldate 
anch’esse a tutta altezza, è il 
vero elemento responsabile 
dell’isolamento dal liquido 
lubrorefrigerante che le sem-
plici lamelle di acciaio non 
sarebbero state in grado di 
garantire. Giant Shield as-
seconda totalmente il movi-
mento della testa della mac-
china.

P.E.I., con un catalogo 
ampio e completo, è 

leader internazionale 
nella progettazione, 

produzione e vendita 
di protezioni per 

macchine utensili.
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“come la nervatura di strisce 
larghe 12 cm per 5,6 m di al-
tezza, su materiale di non co-
muni caratteristiche tecniche 
e di spessore così sottile. Ab-
biamo anche implementato 
una serie di innovazioni ine-
dite legate alla struttura, quali 
meccanismi speciali con fun-
zione smorzante all’interno 
dello scheletro; questi seguono 
dolcemente sia in chiusura sia 
in apertura i movimenti della 
colonna e rendono molto più 
fluido il comportamento di-
namico dello scudo, evitando 
contraccolpi soprattutto nei 
cambi di direzione. In effetti 
lo scheletro che va a compor-
re questo soffietto si distacca 
molto dai nostri standard”. 
“Concludendo, la nostra so-
luzione nel fornire lamelle in 
un pezzo unico costituisce un 
vero e proprio punto di forza 
distintivo rispetto alla concor-
renza e ha determinato la scel-
ta del cliente a nostro favore. 
In sostanza, ci ha permesso di 
elevare il nostro standard in 
altezza dai 4 ai 6 m”.

INSUPERABILE 
BARRIERA
Michele Benedetti, socio, Di-
rettore Generale e Responsabi-
le R&D del Gruppo bolognese, 
rivela: “A livello europeo non 
si è mai visto prima uno scu-
do di tali dimensioni, costruito 
in un pezzo unico per tutta la 
sua altezza, senza giunzioni: 
è l’unico modo per garanti-
re una funzionalità completa 
in ogni condizione di lavoro. 
Esistono sul mercato applica-
zioni caratterizzate da diversi 
metri di lunghezza (la nostra 
comunque supera 10 m), ma 
l’elemento che ci contraddi-
stingue è l’altezza: 5,6 m con 
lamelle intere.
La presenza combinata del 
soffietto fa di Giant Shield un 
sistema che isola completa-
mente l’area di lavoro dai mo-
tori, contrariamente ad altre 
soluzioni che impiegano solo 
lamelle di acciaio”.
“Le difficoltà costruttive e le 
sfide tecnologiche non sono 
mancate”, spiega Benedetti, 

UNO SCUDO ROBUSTO
Giant Shield è diviso orizzon-
talmente in più sezioni per 
una costruzione di montaggio 
modulare; questa soluzione 
non presenta alcun segno di 
debolezza e nel contempo ga-
rantisce estrema praticità nel 
montaggio e nella manuten-
zione. Modulari sono anche le 
guide che sorreggono lo scudo 
stesso; su di esse scorrono spe-
ciali cuscinetti, capaci di ga-
rantire la notevole velocità di 
movimento di 50 m/min.
“P.E.I. ha competenze globa-
li nella progettazione e nella 
messa a punto di meccanismi 
per ogni tipologia di prote-
zione esistente sul mercato: il 
costruttore di macchine trova 
quindi nel nostro Gruppo un 
interlocutore unico, un forni-
tore in grado di dare una ri-
sposta definitiva ed esauriente 
alle richieste individuali, basa-
te sulle reali necessità e non su 
un catalogo parziale di prodot-
ti”, dice Michele Benedetti. 
Forte è anche l’impegno del 
Gruppo P.E.I. nella ricerca e 
sviluppo e nell’innovazione. 
“L’azienda ha in catalogo nu-
merosi prodotti unici sul mer-
cato e detiene molti brevetti 
industriali”, conclude il Diret-
tore Generale. 

Linea di 
scudi X-Y LM 
composti da 
quattro soffietti 
termosaldati, 
schermati 
da lamelle in 
acciaio inox.
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dei programmi dei seminari 
della Rösler Academy, il centro 
di addestramento e formazio-
ne del Gruppo, aperto a tutti 
coloro che sono interessati al 
settore della finitura, ai mate-
riali e alle nuove tecnologie. 
La prima serie di corsi speciali 
offerti dalla Rösler Academy 
è stata accolta con grande en-
tusiasmo; ad oggi 14 formato-
ri esperti, certificati da TÜV 
Rheinland, sono a disposizio-
ne dei clienti nel campo della 
finitura di massa e della grani-
gliatura. 

LA POLITICA
DELLA QUALITÀ
A seguito della riorganizzazio-
ne aziendale voluta nel 2015 
da Stephan Rösler sono stati 
identificati e comunicati la 
mission e la vision aziendali: 
“Siamo un’azienda dinamica 
a conduzione familiare, attiva 
nel campo della finitura super-
ficiale. ‘Finding a better way’ 
è il principio che ci guida. Lo 
sviluppo sostenibile e a lungo 

a oltre 80 anni il Gruppo 
Rösler opera nel settore dei 
trattamenti di superficie, of-
frendo una gamma di impian-
ti di finitura di massa e grani-
gliatura, prodotti di consumo e 
servizi. La sede principale è in 
Germania, a Untermerzbach, 
nella regione della Baviera, 
dove nel 2017 sono stati av-
viati importanti progetti di 
investimento che riguardano 
in particolare l’espansione 
dell’area produttiva e l’inizio 

D

Sono anni di grande espansione e risultati 
positivi per il Gruppo Rösler che, forte delle 
proprie 15 filiali e di una presenza sul mercato 
mondiale con oltre 60 rappresentanze, 
continua ad investire e a sviluppare nuovi 
progetti. Con le sue divisioni di finitura di massa 
e granigliatura, è uno dei principali attori 
nell’ambito della finitura e del trattamento 
superficiale.
di Manuela Casali
Marketing & Comunicazione di Rösler Italiana s.r.l.

Multi Tumbler è un 
impianto di granigliatura 
per la lavorazione di 
materiali sfusi.
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elevata economicità e alla tec-
nologia che consente di rispar-
miare tempo e risorse, sono i 
sistemi più venduti al mondo: 
assicurano un reale abbatti-
mento dei costi e possono es-
sere impiegati ovunque, anche 
in sostituzione di faticose ed 
elaborate operazioni manuali.
La tecnologia di granigliatura 
di Rösler è caratterizzata da 
un’attenta progettazione, det-
tagli innovativi e componenti 
estremamente durevoli. La 
gamma di impianti di grani-
gliatura comprende sia mac-
chinari ad aria compressa sia 
sistemi con turbine altamente 
efficienti.
Ricerca e sviluppo, innovazio-
ne e tecnologia sono le parole 
chiave delle attività che carat-
terizzeranno anche la storia 

di offrire due tecnologie es-
senziali, la finitura di massa 
e la granigliatura, in combi-
nazione con il lavaggio indu-
striale. Il tutto con impianti e 
componenti sviluppati e pro-
dotti internamente al Gruppo. 
Non solo una lavorazione spe-
cifica sulle superfici, ma anche 
una perfetta integrazione tra 
le due tecnologie, quelle di fi-
nitura di massa e di graniglia-
tura, che solo Rösler riesce a 
realizzare.
Gli impianti di finitura di mas-
sa di Rösler, grazie alla loro 

termine è per noi più impor-
tante della massimizzazione 
del profitto a breve termine. 
L’avvio dello stabilimento di 
produzione di media in pla-
stica nel 2017 e la produzione 
dei composti con la relativa in-
tegrazione logistica sono solo 
due delle pietre miliari del 
percorso verso la concretiz-
zazione della visione azienda-
le: essere la migliore azienda 
orientata al cliente del mondo 
nel settore della preparazio-
ne e finitura superficiale. Nel 
2019 sarà anche completata 
l’espansione dell’area produt-
tiva dedicata ai media in cera-
mica e ci sono ancora altri assi 
nella manica che verranno 
presto giocati sul mercato”.

LE COMPETENZE
DI UN LEADER 
GLOBALE
Oggi Rösler si pone sul mer-
cato come “lo specialista dei 
trattamenti di superficie”: è 
l’unico fornitore al mondo nel 
settore della finitura in grado 

TRATTAMENTI
DI SUPERFICIE
IN AMBITO AM
Si parlerà di metodi di finitura 
perfettamente adattabili per parti 
realizzate con produzione additiva e di 
sistemi per il post trattamento di stampe 
3D in un convegno, organizzato da 
Poliefun-Politecnico di Milano, dal titolo 
“Tecnologie avanzate di superficie per 
l’Additive Manufacturing”, che si terrà il 
20 novembre 2018, e durante il quale Rösler 
Italiana presenterà una propria relazione 
(www.poliefun.org).

Surf Finisher è un 
impianto di finitura 
di massa con due 
robot che lavorano in 
parallelo.
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di Rösler dei prossimi anni, 
in alcuni casi con progetti già 
avviati e tradotti in realtà pro-
duttive, come ad esempio lo 
sviluppo di processi specia-
li di finitura superficiale per 
componenti realizzati con tec-
niche di produzione additiva. 
La stretta collaborazione con 
note aziende produttrici ed 
enti di ricerca del settore stan-
no consentendo all’azienda di 
mettere a punto velocemente 
soluzioni di finitura per l’indu-
stria della stampa 3D, in altret-
tanto rapida evoluzione.

ADDITIVE 
MANUFACTURING, 
UNA NUOVA SFIDA
Negli ultimi anni, le caratteri-
stiche tecniche della produzio-
ne additiva (o stampa 3D), così 
come le tecnologie, i sistemi 
e i materiali utilizzati hanno 
subìto uno sviluppo molto ra-
pido. Per molti versi, il post-
trattamento delle stampe 3D 
rappresenta ancora una sfida. 
In numerosi casi, tuttavia, la 
finitura di massa e la grani-

gliatura consentono di otte-
nere la finitura superficiale 
richiesta da questi componen-
ti con una buona efficienza di 
costi, se si utilizzano processi 
adattati specificamente ai re-
quisiti unici del settore. 
La produzione additiva o Addi-
tive Manufacturing o più sem-
plicemente AM, ormai non è 
più solo una tecnologia di pro-
totipazione ma sta diventando 
una tecnica affermata per la 
produzione di bassi volumi 
di pezzi standard. Si tratta di 
un metodo unico, altamente 

La sede di 
Rösler Italiana a 
Concorezzo (MB).

Ricerca e 
sviluppo, 

innovazione e 
tecnologia sono 
le parole chiave 

delle attività che 
caratterizzeranno 

anche la storia 
di Rösler dei 

prossimi anni.
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di produzione additiva impie-
gata, la granulometria, le tol-
leranze degli strati di materia-
le applicati e la posizione del 
pezzo nella camera di produ-
zione. 

DIVERSI METODI
DI FINITURA
PER LA STAMPA 3D
Esistono svariati metodi di 
finitura superficiale per le 
stampe 3D. Offrendo un am-
pio ventaglio di trattamenti 
possibili, la finitura di massa 
è la tecnologia di riferimento 
per i pezzi in plastica o me-
tallo. A seconda della forma e 
dimensione dei componenti e 
delle loro specifiche tecniche, 
è possibile ottenere le finiture 
desiderate con un trattamen-
to in batch o individuale. In 
ogni caso, sarebbe importante 
prendere in considerazione il 
grado di finitura richiesto già 
a partire dalla fase di proget-
tazione. Rösler, come leader 
mondiale dei settori della gra-

efficiente in termini di perso-
nalizzazione dei particolari e 
di flessibilità e rapidità nella 
realizzazione di piccoli lotti 
di componenti dalle geome-
trie complesse. È efficace con 
metalli, plastiche, materiali 
compositi, ceramica e vetro: 
la lista delle materie prime 
da utilizzare è praticamente 
infinita. Le operazioni di post-
produzione, come ad esempio 
la rimozione delle strutture 
di supporto, la levigatura, la 
raggiatura, la lucidatura ad 
alto gloss e la preparazione 
superficiale, richiedono però 
un coinvolgimento di tutte le 
fasi di processo allo scopo di 
garantire finiture accettabili. 
I fattori da prendere in consi-
derazione sono la tecnologia 

Oggi Rösler si pone 
sul mercato come 
“lo specialista dei 
trattamenti di 
superficie”.
Nella foto particolari in 
lavorazione.

nigliatura e finitura di massa 
con i propri impianti, media e 
composti, lavora già da diversi 
anni al tema della produzione 
additiva. L’azienda collabora 
con numerose società ed enti 
di ricerca di questo comparto, 
e i suoi centri di test in tutto il 
mondo hanno già sviluppato 
con successo diversi processi 
per il trattamento di compo-
nenti realizzati per i settori 
più diversi. Un esempio è la 
finitura uniforme ed economi-
ca di placche craniche tramite 
una macchina a forza centrifu-
ga; con un processo a 3 fasi, le 
aree superficiali predefinite di 
queste protesi sono sottoposte 
a un’operazione di levigatura 
e lisciatura. Per l’industria ae-
ronautica, è stato invece con-
cepito un metodo per trattare 
le pale per turbine stampate in 
3D. Altri esempi di applicazio-
ni di successo in questo campo 
sono le leve del cambio delle 
e-bike, le anime degli stampi 
per stampaggio a iniezione, gli 
scambiatori di calore e gli al-
loggiamenti di sensori.
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alta, destinata a una cliente-
la esigente, che necessita di 
una conoscenza approfondi-
ta e di un’alta preparazione 
da parte del personale. Per 
questo Synergon si è dotata 
di una struttura all’avanguar-
dia capace di garantire servizi 
tecnico-commerciali efficien-
ti, prima e dopo la vendita 
del prodotto. Come conferma 
Mauro Sanclemente, Respon-
sabile Vendite di Synergon, 
che traccia un disegno preciso 
dell’azienda fondata da suo 
padre Gianluigi, ma anche 

na presenza di oltre 30 anni 
sul mercato come rappresen-
tante esclusivo per l’Italia di 
prestigiose case costruttrici 
di macchine utensili. Questa, 
in sintesi, la carta di identità 
di Synergon S.p.A., azienda 
fondata nel 1985, con sede a 
Milano, e che da allora si occu-
pa giorno dopo giorno di im-
portazione e distribuzione sul 
mercato italiano di prodotti 
di qualità elevata provenienti 
da brand europei, principal-
mente Germania, Svizzera e 
Olanda. Tecnologia di fascia 

U

Rappresentante esclusivo per l’Italia di 
prestigiose case costruttrici di macchine 
utensili europee, Synergon è da oltre
30 anni una presenza importante e qualificata 
del mercato italiano, una struttura 
all’avanguardia capace di garantire servizi 
tecnico-commerciali efficienti, prima e dopo 
la vendita del prodotto. Come conferma Mauro 
Sanclemente, Responsabile Vendite di Synergon.
di Simona Recanatini

Synergon, rappresentante 
esclusivo per l’Italia 

di prestigiose case 
costruttrici di macchine 

utensili europee, è da 
oltre 30 anni una presenza 

importante e qualificata 
del mercato italiano.
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vendita rapido a cui si aggiun-
ge la disponibilità di parti di 
ricambio nel nostro magazzi-
no di Milano”, afferma Mauro 
Sanclemente.

di programmazione, uso e ma-
nutenzione delle macchine, 
l’attrezzamento e le prove con 
particolari dei clienti, un ser-
vizio di assistenza tecnica post 

dell’intero comparto italiano 
delle macchine utensili.
“I nostri brand più impor-
tanti sono Index e Traub per 
la tornitura, Hatebur per lo 
stampaggio, Hembrug per la 
tornitura di finitura sul tem-
prato. Avevamo in passato 
anche i centri di lavoro ma 
abbiamo deciso da quest’anno 
di non trattarli più”, spiega. 
“Attualmente il nostro staff è 
composto da circa 20 perso-
ne, principalmente dedicate 
all’assistenza effettiva sulle 
macchine e ricambi. Alla luce 
della nostra pluriennale espe-
rienza possiamo vantare una 
conoscenza profonda sia dei 
prodotti che importiamo ma 
anche delle specificità e delle 
criticità del mercato del nostro 
Paese. Per questo proponiamo 
una serie di servizi di assi-
stenza, molto importanti per 
le aziende italiane, che van-
no dalla formazione al post-
vendita, fondamentali vista 
la complessità delle macchine 
oggetto della commercializza-
zione. Per esempio, gli studi 
di fattibilità dei particolari da 
lavorare, l’esecuzione di cicli 
di lavoro e programmi, i corsi 

Synergon si è dotata 
di una struttura 

all’avanguardia capace 
di garantire servizi 

tecnico-commerciali 
efficienti, prima e dopo 
la vendita del prodotto.

Mauro Sanclemente è il 
Responsabile Vendite di 

Synergon.
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Alta tecnologia 
per competere
Nel mondo manifatturiero, 
non è una novità, la tecnologia 
di alto livello sta sostenendo 
il settore. Nell’era dell’econo-
mia globale, dove si è costretti 
a fare i conti con una compe-
tizione fortissima, le aziende 
che riescono ad operare con 
successo anche sui mercati 
stranieri sono quelle che più 

“Alla luce della nostra 
pluriennale esperienza 
possiamo vantare una 
conoscenza profonda 
sia dei prodotti che 
importiamo ma anche 
delle specificità e delle 
criticità del mercato 
del nostro Paese”, 
spiega Sanclemente.

Tra assistenza e servizi
Ma come sarà il profilo di un’azienda come Synergon nel prossimo futuro? “Nei 
prossimi anni l’assistenza, che già sta assumendo un ruolo cruciale, diventerà un 
punto fondamentale per la vendita delle macchine utensili. Stiamo assumendo nuovo 
personale in questo ambito e ne stiamo ancora reclutando, anche se non è facile 
trovare le figure da inserire. E teniamo presente che dall’altro canto ci vogliono anni 
per formare i ragazzi appena usciti dalla scuola: sarebbe auspicabile avere una 
formazione scolastica tecnica un po’ più solida, affiancata da un po’ più di esperienza 
sul campo, vero anello debole della catena scolastica italiana. Va tenuto presente il 
fattore sicurezza: durante gli stage, infatti, i ragazzi non possono usare le macchine, 
invece bisogna proprio ‘toccarle con mano’ per imparare. Inoltre, segnaliamo una 
forte lacuna a livello di lingue straniere: in Synergon siamo importatori, lavoriamo 
costantemente con l’estero e abbiamo grandi difficoltà a trovare personale che 
le conosca”, afferma Sanclemente. “In futuro mi immagino una Synergon sempre 
più orientata ai servizi. Al di là delle macchine, che devono essere buone, tra 
qualche anno conterà più il servizio della macchina stessa. Non mi riferisco solo 
all’assistenza post-vendita. Molte aziende, infatti, hanno perso e stanno perdendo 
la capacità tecnica di studiare i pezzi e si rivolgono molto spesso al fornitore di 
macchine. Anche un servizio pre-vendita più accurato e più tecnico sarà importante. 
Come dicevamo, c’è molto più lavoro teorico prima della vendita rispetto a prima: 
è un grande lavoro di formazione. La nostra è una struttura d’avanguardia in grado 
di assicurare servizi tecnico-commerciali efficienti e puntuali sia prima sia dopo 
la vendita delle macchine. Un plus che il mercato ci riconosce. Vorrei sottolineare, 
in chiusura, che nell’industria ci sono tantissimi posti disponibili per i tecnici 
ben preparati. Questo può essere interessante per chi deve scegliere il percorso 
scolastico da intraprendere anche se culturalmente, in tutta Europa e in particolare 
nel nostro Paese, la scuola tecnica viene vista di serie B”, conclude Sanclemente. 
Un grande peccato oltre che un’opportunità persa per molti dei nostri giovani…
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di avere meno scarti, per esem-
pio, meno costi nascosti. Stac-
carsi dalla fornitura standard 
è una necessità e senza un’alta 
tecnologia non sarebbe possibi-
le. Questi plus sono riconosciuti 
dai clienti di ogni settore: medi-
cale, aerospaziale, Automotive. 
Chi lavora con una qualità ade-
guata viene riconosciuto. Certo, 
i margini non sono più quelli 
del passato ma l’utente finale 
sa che deve acquistare prodot-
ti fatti molto bene perché solo 
così la gestione del suo prodotto 
sarà più semplice”, spiega Mau-
ro Sanclemente. E non è tutto: le 
competenze tecnologiche si ele-
vano costantemente nel corso 
degli anni e il mercato diventa 
sempre più esigente. Pensiamo 
per esempio alla tracciabilità. 
“Oggi tutto deve essere traccia-
bile, anche il singolo pezzo o 
componente: bisogna essere in 
grado di sapere che macchina 
l’ha fatto, chi c’era al comando 
della macchina, quando... Per 
far sì che la tracciabilità non sia 
onerosa sono necessarie ottime 
macchine in grado di realizza-
re pezzi buoni, con poco scar-
to. E la tecnologia, anche qui, 
è imprescindibile. Le aziende 
più strutturate dispongono già 
di questi sistemi, per esempio 
nell’Automotive succede già, 
così come nell’Aerospace, gli al-
tri ci dovranno arrivare. L’Indu-
stria 4.0 va in questa direzione”, 
sottolinea Sanclemente. 

di altre si sono impegnate sul 
fronte dell’innovazione e della 
qualità. “Dopo la crisi, le azien-
de rimaste sul mercato sono 
quelle più strutturate, anche 
nell’ambito delle piccole e me-
die dimensioni. Chi ha supe-
rato la crisi ha investito negli 
anni con costanza per mante-
nere un’alta qualità dei pro-
pri macchinari e del prodotto. 
Ormai quasi tutti i nostri clienti 
lavorano per l’export e anche 
chi lavora con aziende italiane 
realizza componenti per pro-
dotti che vengono poi inviati 
all’estero. Morale: vent’anni fa 
si produceva il 70% per l’Italia 
e il 30% per l’estero, adesso le 
percentuali si sono ribaltate. E 
sono le aziende più tecnologi-
che che riescono a competere 
con i mercati asiatici, che hanno 
un costo del lavoro più basso: il 
vantaggio tecnologico permette 

In arrivo
nel 2019:
Index-Werke 
MS22-L
Synergon ha in servo una bella novità 
di prodotto che riguarda i mandrini. 
Index, infatti, ha ideato un nuovo 
modello a bussola mobile che serve 
a realizzare pezzi lunghi e sottili. 
Si tratta di una macchina che sarà 
disponibile tra un anno in Italia: è la 
Index-Werke MS22-L. Il team di sviluppo 
è riuscito ad aggiungere un’unità di 
tornitura swisstype al collaudato MS22, 
mantenendo tutti i vantaggi tipici 
delle macchine multimandrino Index. 
In questo modo, il pezzo può essere 
prefinito e ruotato simultaneamente in 
una posizione del mandrino.
MS22-L può essere utilizzato per 
lavorare pezzi lunghi fino a 200 mm 
con un diametro della barra da 5 a
22 mm. Dovrebbero trarne vantaggio, in 
particolare, i produttori di componenti 
di produzione di serie come gli ugelli 
di iniezione per motori a combustione 
interna o ugelli e pistoni nella tecnologia 
dei fluidi. Nel prossimo futuro i benefici 
saranno anche, e soprattutto, per i 
produttori di azionamenti elettrici che 
saranno dotati di sistemi altamente 
produttivi per la produzione di un'ampia 
varietà di alberi. Si tratta in genere di 
parti di produzione in serie tipiche in cui 
i tradizionali torni a fantina mobile sono 
in svantaggio a causa della loro ridotta 
efficienza.

A destra Huub Balm, International Sales Manager 
di Hembrug, una delle rappresentate di Synergon, 
e a sinistra Mauro Sanclemente.

Rispetto alla rettifica, 
la tornitura di finitura 
sul temprato Hembrug 
assicura una maggiore 
asportazione di 
materiale ed è più veloce.
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INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

info@synergon.it 
www.synergon.it

Ai modelli TRAUB TNL18 e TNL32, torni a fantina mobile convertibili velocemente 
a testa fissa, si aggiunge ora il nuovo TNL20. Disponibili in varie versioni a 7, 9 e 11 
assi, si caratterizzano per la struttura estremamente rigida e per l’ampia disponibilità 
di utensili consentita dall’utilizzo delle torrette che vi permettono di sfruttare al 
meglio la potenza e la flessibilità offerte da queste macchine.
 
Controllo Tx8i-s, completo delle opzioni per rendere le macchine Industry 4.0 Ready

Torni orizzontali, polifunzionali, plurimandrino, verticali e a fantina mobile

TNL 32 TNL 20

Padiglione 9 
Stand C132 – D197
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PERCORSI
TECNOLOGICI

CStampa 3D,
una sfida
creativa
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Rigamonti ha avuto l’idea di 
applicare il modello di busi-
ness dell’e-commerce puro 
al mondo della meccanica, 
composto come sappiamo da 
migliaia di piccole realtà pro-
duttive. E così, fondendo i plus 
della tradizione meccanica ai 
vantaggi di un servizio basato 
sull’e-commerce, ecco la nasci-
ta di Weerg.com, piattaforma 
online efficace e semplice da 
usare: basta inviare via web 
il file del progetto, in uno dei 
numerosi formati più diffusi 
di CAD 3D, e la richiesta vie-
ne elaborata in tempo reale. 
Weerg può definirsi un’azien-
da perfettamente in linea con i 
dettami di Industria 4.0: i mac-
chinari che utilizza sono tra i 
più performanti del mercato, 
la produzione è costante 24/7, 
le macchine a controllo nume-
rico funzionano in autonomia, 
il flusso di lavoro viene verifi-
cato grazie ai monitor, gli in-
terventi degli operatori ridotti 
al minimo. La produzione è 
programmata in base agli or-
dini che arrivano sull’e-shop: 
i clienti possono contare sui 
vantaggi della preventivazio-
ne online immediata e gratu-
ita, ma anche sull’affidabilità, 
sulla rapidità delle lavorazio-

è qualcosa di (vera-
mente) nuovo nel 
mondo della mec-
canica. Qualcosa 
che ha cambiato le 

regole del “gioco”. 
Si tratta di Weerg.com,  

la prima piattaforma che offre 
lavorazioni CNC e 3D esclu-
sivamente online. È un’a-
zienda nata per volontà del 
lungimirante imprenditore 
veneziano Matteo Rigamon-
ti, un pioniere nel mondo IT. 

C
Weerg ha realizzato un interessante 
progetto di collaborazione con gli studenti 
dell’Università La Sapienza di Roma,
focalizzato sulla stampa 3D e la progettazione.
Ce ne parla Matteo Rigamonti, ideatore
e fondatore di Weerg.
di Simona Recanatini

Alcuni dei progetti degli 
studenti de La Sapienza 
realizzati da Weerg in 
mostra a Mecspe 2018.

076_080_PT4_Weerg_T8a_8.indd   77 18/09/18   10:36



7978

tecnologie all’avanguardia e 
una piattaforma e-commerce 
estremamente evoluta che of-
fre agli utenti plus unici come 
il preventivatore online. Il tut-
to è frutto di attente analisi 
delle esigenze dei clienti e di 
significativi investimenti in 
tecnologie e R&D. Un impegno 
ripagato dall’interesse che il 
mercato sta dimostrando per 
la nostra formula” prosegue 
Rigamonti.

zioni, dipende tutto dalle ne-
cessità dei clienti”, racconta 
Matteo Rigamonti, ideatore e 
fondatore di Weerg. “Offriamo 
un servizio davvero unico e 
sono molto positivo per il futu-
ro: ci aspettiamo una forte cre-
scita, anche perché chi lavora 
con noi difficilmente torna 
indietro dal vecchio ‘fornitore 
tradizionale’. Oggi abbiamo 
un importante reparto produt-
tivo che annovera le migliori 

ni, sulla garanzia di livelli qua-
litativi alti e, non da ultimo, 
costi competitivi. Tutto que-
sto per ordini che vanno dal 
singolo prototipo fino a 5.000 
pezzi. “Quello che è estrema-
mente pratico, sul nostro sito, 
è la possibilità di poter fare un 
preventivo online per lavora-
zioni CNC o stampe 3D: siamo 
arrivati a punte di 15.000 al 
giorno. Gli ordini invece han-
no una media di 200 o 300 al 
giorno. La nostra clientela è 
molto eterogenea, ma princi-
palmente si tratta di aziende 
meccaniche, realtà che non 
hanno i sistemi a 5 assi, molti 
centri di ricerca o reparti R&D 
di grandi aziende. Non c’è una 
tipologia specifica di lavora-

Matteo Rigamonti, ideatore e fondatore di Weerg.
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Parola d’ordine: 
libertà 
progettuale
Di recente Weerg si è resa pro-
tagonista di un interessante 
progetto di collaborazione con 
gli studenti del corso di Lau-
rea Triennale in Design e del 
corso di Laurea Magistrale in 
Product Design dell’Universi-
tà La Sapienza di Roma. “Lo 
scorso anno abbiamo lanciato 
sulla nostra pagina Facebook 
i ‘Weerg Award’, un concorso 
per invitare i visitatori a pre-
sentare dei modelli 3D ori-
ginali da stampare, utili per 
poter testare al meglio le po-
tenzialità delle stampanti 3D 
che stavamo implementando 
nel nostro reparto produtti-
vo”, ci spiega Matteo Rigamon-
ti. “Abbiamo ricevuto circa 
150 modelli e il vincitore del 
contest è stato Alex Coppola, 
studente de La Sapienza, che 
ha disegnato una lampada 
davvero bella e originale, che 
metteva in risalto le presta-
zioni delle nostre HP Multi 
Jet Fusion. È iniziata così que-
sta bella collaborazione con 
l’Università: questi ragazzi, 
con idee creative meraviglio-

Cambiare gli schemi
“Gli studenti possono contare su stampanti performanti, che non potrebbero avere 
a disposizione a scuola, dove usano gli strumenti di progettazione tridimensionale 
specifici per la stampa 3D come per esempio Grasshopper. Posso dire che abbiamo 
notato una certa rigidità da parte degli ingegneri a lasciarsi andare alla progettazione 
e al ‘nuovo’, preferendo magari il CNC, che in alcuni è decisamente più costoso, 
perché è un ambito che conoscono meglio. Fa quasi paura pensare di realizzare 
oggetti completamente diversi. E noto che i settori assomigliano alle persone che ci 
lavorano. Gli studenti invece no: sono liberi di sperimentare con Rhino e Grasshopper, 
che permette di fare degli intrecci straordinari in stampa 3D”, spiega Rigamonti. La 
meccanica italiana, dunque, potrebbe trarre grandi vantaggi dallo sfruttamento della 
creatività dei giovani in ambito di progettazione. “Questi studenti seguono un corso 
di progettazione che insegna proprio a essere liberi nelle fasi di ideazione, non sono 
ingegneri meccanici: a loro mancava un partner perché la stampa in 3D di pezzi 
grandi e complessi, effettivamente, costa ancora parecchio. È una collaborazione 
molto positiva e ci dà la conferma che il nostro Paese ha sicuramente grandi talenti in 
quanto a creatività. Una bella notizia…”, conclude Rigamonti.

Un particolare dello 
stand di Weerg a 
Mecspe, durante 

il quale sono stati 
esposti alcuni modelli 

realizzati dagli studenti 
de La Sapienza con la 

piattaforma Weerg.

Il progetto della lampada di Alex Coppola
realizzato da Weerg (materiale nylon PA12, 
modellazione Grasshopper per Rhino,
stampante HP Jet Fusion 4200).
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provato a stamparli con le 
FDM ma con scarsi risultati e 
molti limiti per la loro creati-
vità. Le stampanti HP, invece, 
hanno consentito di superarli 
alla grande e di realizzare ve-
locemente dei modelli di alto 
livello. Dopo questa iniziativa 
abbiamo manifestato la nostra 
disponibilità a continuare la 
collaborazione, permettendo 
agli studenti di stampare altri 
loro progetti”, racconta Riga-
monti. In sostanza, la fantasia 
e la creatività degli studenti 
permettono a Weerg di testar-
si con la realizzazione di pezzi 
originali e sofisticati. Dal can-
to loro, gli studenti possono 
sperimentare a fondo la ma-
teria per la quale studiano, 
senza limiti, ed “esercitarsi” a 
costi contenuti. 

se, non avevano la possibilità 
di avere a disposizione delle 
macchine potenti come le no-
stre per stampare in 3D i loro 
pezzi complessi. In occasione 
della nostra partecipazione 
alla fiera Mecspe, quindi, ab-
biamo pensato di esporre nel 
nostro stand le stampe 3D del-
le loro creazioni. Inutile dire 
che sono arrivati dei prodotti 
bellissimi: i ragazzi avevano 

Nel campo dell’Industrial Design 
all’Università La Sapienza di Roma è 
previsto un corso di Laurea Triennale in 
Design e un corso di Laurea Magistrale 
in Product Design, in lingua inglese. 
Il progetto di collaborazione con 
Weerg, coordinato dalla professoressa 
Loredana Di Lucchio, titolare 
dell’insegnamento, ha coinvolto gli 
studenti di entrambe le sessioni nel 
corso Design Post Serie. “Quello del 
design manufacturing è un tema caldo: 
si sta aggiornando la professione stessa 
e le modalità con cui si formano gli 
studenti” ci spiega la professoressa. “È 
diventato fondamentale introdurre nei 
vari corsi progettuali le competenze 
per usare queste nuove tecnologie 
per fare da un lato semplici modelli 
(Rapid Prototyping), ma soprattutto per 
sfruttarle come processo creativo e 
mentale di sviluppo dell’oggetto. Questa 
è stata l’opportunità che abbiamo 
costruito con Weerg: un corso nel 
quale gli studenti sono stati invitati 
a immaginare un oggetto che poteva 
essere personalizzato dal consumatore 

(Parametric Design o Computational 
Design) dove, attraverso l’uso di 
software, sia possibile lasciare aperti 
dei parametri nell’oggetto che si va 
a progettare e che possono essere 
modificati dall’utente per ottenere ogni 
volta un prodotto unico. Ecco quindi che 
le macchine di Prototyping diventano 
fondamentali. Noi possiamo contare 
sul ‘Sapienza Design Factory Lab’ per 
gli esperimenti pratici ma grazie alla 
collaborazione con Weerg, che ci ha 
messo a disposizione tecnologie di 
ultima generazione per la stampa 3D con 
prestazioni industriali, abbiamo potuto 
ottenere risultati molto interessanti, 
che sono stati poi messi in mostra a 
Mecspe”, ha raccontato Di Lucchio. 
“Questa collaborazione è stata 
importante perché ha evidenziato quello 
che noi andiamo a trasmettere ai futuri 
designer: riaggiornare le competenze 
di una professione che finora si è 
basata su processi industriali seriali 
e standardizzati. Stiamo lavorando 
su questa tematica anche a livello di 
dottorato di ricerca: hanno collaborato 

con noi due giovani dottorandi, Alex 
Coppola e Viktor Malakuczi, che si 
stanno occupando proprio di come 
riaggiornare la figura del designer alla 
luce delle nuove tecnologie. E questo 
grazie anche alla disponibilità di Weerg: 
senza di loro tutto sarebbe rimasto a un 
livello più teorico”, spiega la docente. 
Un bellissimo esempio di come le 
aziende e il mondo accademico possono 
essere sinergici: un vero e proprio punto 
di incontro. “Le aziende hanno bisogno 
che queste nuove tecnologie non 
vengano sfruttate solamente a un livello 
consolidato ma diventino dei luoghi di 
sperimentazione. E a livello universitario 
la formazione fa questo, non ci si ferma 
alle conoscenze note ma se ne generano 
di nuove. Il corso Design Post Serie 
rappresenta un po’ la linea che stiamo 
portando avanti: il design che supera 
la serie. L’industria manifatturiera era 
seriale, ma oggi queste tecnologie ci 
portano a superare il concetto di serie 
perché si può fare ogni volta un pezzo 
unico”, conclude Di Lucchio. È un 
mondo che si apre.

La collaborazione con l’Università La Sapienza

La home page di 
Weerg.com, la prima 
piattaforma che offre 
lavorazioni CNC e 3D 
esclusivamente online.

Il progetto Mugnific ovvero la Tazza 
che permette la personalizzazione della 
dimensione, del pattern e dei punti 
di presa sulla superficie laterale, che 
rendono l’oggetto utilizzabile solo nella 
mano del proprietario stesso. Realizzato 
in stampa 3D con HP Jet Fusion 4210 a 
partire da file Rhino.
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6 installazioni!

Stampa 3D HP Jet Fusion 4210

Prototipi e tirature!

Alluminio, ottone, plastiche, rame, bronzo e altro in arrivo...

www.weerg.com

Weerg realizza con impegno tutti i pezzi sia CNC che stampa 3D nella sede di Marghera (Ve) in via Brunacci 7 

15€ di sconto 

sul primo ordine

Preventivo istantaneo online
carichi il file CAD 3D del tuo pezzo su weerg.com ed hai immediatamente il prezzo!

Consegna garantita da 2 a 15 giorni lavorativi
il giorno della consegna sei tu a sceglierlo al momento dell’ordine!

Prototipi da € 9,98 e tirature da € 0,98
scegli la tecnologia che ti serve: il top del CNC 5 assi in continuo o il top della stampa 3D

Precisione CNC da ±0.05mm GARANTITA
facile con 5 assi come Hermle e Mazak: le macchine migliori, i migliori risultati 

10 installazioni robotizzateHermle c42u con 234 utensili in linea
la più grande installazione in Italia!

2 installazioni top version robotizzate
Mazak Integrex Multitasking
5 assi in continuo con Smooth

“Weerg migliore del
fornitore con cui
lavoro da vent’anni?!”

“Ma figuriamoci!
Se è vero mi vesto
da donna...”
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Un Gruppo articolato in tre distinte divisioni,
in grado di offrire un pacchetto di soluzioni completo e
personalizzato, perché ogni cliente è differente da ogni altro.
Rendiamo semplice la complessità.
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ASSEMBLY TESTING SOLUTIONS

MATIC
ASSEMBLY & HANDLING

TEST
TESTING & MEASUREMENT

SOFT
SOFTWARE & APPLICATIONS

SOLUZIONI COMPLETE DI
SYTEC GROUP

sytecgroup.it

ASSEMBLAGGIO, COLLAUDO E
SOFTWARE, INTEGRATE CON IL
VOSTRO PROCESSO PRODUTTIVO.
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Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.

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

www.romanicomponents.it

Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni 
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti 
di qualità altamente performanti. 
Perché ci accontentiamo solo dell’eccellenza.
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Romani Components rappresenta 
in Ital ia l ’azienda taiwanese 
GTEN Ball Screw Technology, 
produttrice di viti a ricircolo di 
sfere rullate di precisione.
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