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Pinze SCHUNK.
Collaudate
dal 1983

Le NUOVE pinze SCHUNK
PGN-plus-P e PGN-plus-Electric

Con oltre 2.550 pinze, è il programma più
completo di sistemi di presa, resistenti,
duraturi, universali e per piccoli componenti.
Pneumatiche o elettriche, sono il riferimento
per ogni settore di applicazione
a livello mondiale.

Jens Lehmann, leggendario portiere tedesco,
è ambasciatore del marchio SCHUNK dal 2012
per precisione e sicurezza nella presa
e nella tenuta.
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Ora con la NUOVA guida di scorrimento
dentata a lubrificazione permanente!
Durature, senza manutenzione*!
Garantite!
*	Con oltre 50 milioni di cicli, in condizioni normali e in ambienti puliti.

Forza di presa del 25%
più elevata.
Pinza parallela SCHUNK
MPG-plus, per piccoli
componenti, pneumatica.

Tempo di chiusura:
0.03 secondi.
Pinza parallela a due dita
per piccoli componenti
EGP 25-Speed, elettrica.

Fino a 500 mm di
lunghezza dita.
Pinza a due dita
con corsa lunga EGA,
elettrica.
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FUCHS Lubrificanti S.p.A.

LUBRICANTS. 100% focus
TECHNOLOGY. Holistic solutions
PEOPLE. Personal commitment
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Tiger·tec Gold
Scegli il meglio,
scegli “Gold”.
®

Brillanti prospettive per chi desidera il meglio: Tiger·tec® Gold
Se doveste scegliere ora fra massima vita utensile, sicurezza di processo senza compromessi e
massima produttività, quale sarebbe la vostra scelta? Scegliete di non scendere a compromessi.
Rimanete fedeli ai vostri standard di alto livello. Scegliete Tiger·tec® Gold.
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FLESSIBILITÀ - PRECISIONE - SICUREZZA - ALTISSIME VELOCITÀ

Aumento produttività +40%

su Torni CNC?
SÌ, grazie

ai mandrini
a ricambio

rapido

KNCS

trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni:
KNCS-N altissima flessibilità ed economicità con la
linea di morsetti standard;
KNCS-NB per l’utilizzo di tutti i morsetti esistenti;
KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.

immagine3000.it
mmagine3000.it

con i tempi di
riattrezzamento
mandrino
ridotti del 90%
Aumentate al massimo
la flessibilità del
mandrino con la
corretta dotazione
di morsetti e
griffe base.

Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)
Tel. +39 011 9638411 • Fax +39 011 9632288
email: info@smwautoblok.it
sempre un passo avanti.

www.smwautoblokgroup.com
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4 ASSI CNC A PORTALE MOBILE

AMPIA SEZIONE LAVORABILE
LAVORAZIONE DI DUE PROFILI IN PARALLELO
MISURATORE LUNGHEZZA UTENSILE
MAGAZZINO DA 12 POSTI A BORDO CARRO +4 +4
LASER RILEVAMENTO POSIZIONE PROFILO
LAVORAZIONE ALLUMINIO, ACCIAIO E INOX

www.tekna.it

made by nature

made by BFT

Nuova linea frese per stampisti BFT Mould,
perfezione e resistenza in tutti i tipi di utilizzo.

Crea anche tu grandi cose.

www.bftburzoni.com

Vi aspettiamo
nella Hall A stand 42-44
Bergamo - 24›25 Maggio 2017

QUADRA-CHEK 3000 – Soluzioni intelligenti
per funzioni di misura complesse
Una volta prodotto un componente occorre verificare se soddisfa le tolleranze richieste. Strumenti di misura di elevata
accuratezza sono indispensabili per tali esigenze. La nuova elettronica di valutazione QUADRA-CHEK 3000 vi supporta
nei processi di misura e nell’analisi dei risultati. Tramite il touch screen potete richiamare in modo intuitivo le funzioni
di misura e selezionare tool video semplici o intelligenti. QUADRA-CHEK 3000 determina i punti di misura in maniera
oggettiva, rappresenta graficamente i risultati o li documenta costantemente in un protocollo. Così risolvete funzioni
di misura complesse con rapidità e razionalità.
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sistemi di misura angolari

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Elettroniche successive

www.heidenhain.it
Tastatori di misura
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EDITORIALe

di Fiammetta Di Vilio

LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA
È già iniziata la rivoluzione del merito e della competenza.
Sovverte la logica degli indifferenti,
spezza una storia apparentemente lineare e scontata.
È fatta senza rumore dalle migliaia di imprese che, indipendentemente dall’andamento del PIL, sanno pensare
in grande, oltre le rendite di posizione e il corporativismo che non vuole e non cerca il cambiamento.

Non leggo mai rassegnazione nelle storie di tecnologia che raccontiamo ma voglia
di migliorarsi, di perseguire una specializzazione mirata nell’offerta
di soluzioni avanzate e nella formazione del personale, di macinare lavoro, innovazione,
digitale, ricerca, sviluppo, bellezza, cultura.
Si tratta di esperienze differenti di realtà imprenditoriali una diversa dall’altra, eppure tutte hanno deciso
da tempo di essere prima di tutto esse stesse il motore del mutamento che vogliono vedere nel mondo.

Utilizzando le proprie risorse ed energie per inventare
e poi magari sbagliare e poi ricominciare ogni giorno.
Con umiltà, senza clamore, lontane dal palcoscenico della politica clientelare,
ma parte integrante di un tessuto sociale sano che contribuiscono a costruire.

Con la sfrontatezza consapevole di chi non deve chiedere il permesso per scardinare a colpi d’innovazione
un modo obsoleto di pensare. Le imprese di tipo tradizionale sono costrette a ripensare i propri obiettivi:
sono cambiati i paradigmi, i filtri, i metodi delle tecniche del consenso.

Per questo TECN’È è portavoce di realtà che si entusiasmano per progetti
che migliorano la vita, che credono nei valori della comunicazione e della condivisione
di idee, fanno ricerca (ogni anno con meno fondi) e non mollano mai.
È la competenza dei protagonisti di questo Paese che seppellirà chi li vuole vittime,
mentre la prima vittima della trasformazione a cui stiamo assistendo
sarà il cinismo di coloro che auspicano che tutto cambi perché nulla si muova davvero.

Noi siamo per i piccoli passi, per la forza dell’evoluzione,
per la capacità di creare ponti tra i vari saperi,
certi che il meglio debba ancora venire.
9
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di Luigi Ortese

Un portale di nuova generazione

ZAYER propone al mercato il centro di
fresatura a portale TEBAS, con traversa
fissa e tavola mobile, estremamente
dinamico e preciso.

52

di Oscar Modo

Importante testarlo prima
di sceglierlo

L’abbigliamento protettivo protegge dai
rischi cui si è esposti negli ambienti di
lavoro. Purché sia adeguato e utilizzato
correttamente, dicono in MEWA.

54

di Federica Conti

12

012_014_016_Sommario_T3_7.indd 12

21/03/17 10:44

MI X

C OMUN I CAZ ION E

-

M I

La tua idea di automazione,
le nostre competenze e soluzioni

HANNOVER MESSE
24-28 Aprile 2017
Pad 23, Stand B31

C_Electrics 210x285_portale_ITA.indd 1

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com

06/02/17 18:21

SOMMARIo
Tenersi in esercizio

98

La filiale italiana di SKF, il colosso svedese
dei cuscinetti, ha presentato a Torino i
risultati finanziari del 2016.
di Paolo Milani

L’ultima opportunità

102

A&T 2017, in programma a Torino dal 3 al
5 maggio, manifestazione dedicata alle
tecnologie e soluzioni innovative per le
aziende manifatturiere, offre un vero e
proprio percorso formativo 4.0.
di Massimo Mortarino

Storie
La rivoluzione del laser

108

di Riccardo Oldani

58

Grazie alla proposta completa di FANUC le
automazioni di inizio/fine linea e dei processi
produttivi diventano altamente efficienti
e di facile integrazione, in conformità con
i requisiti di competitività richiesti dal
mercato automotive.
di Anna Guida

Il personaggio
Diffondere la cultura del futuro

68

di Elisa Maranzana

76

ebm-papst sta investendo sulle soluzioni di
drive engineering. Ne parliamo con Maurizio
Perego, referente tecnico-commerciale per
il settore.
di Anna Guida

Focus
Verniciatura automatica

84

di Leo Castelli

Scelta per la qualità

La qualità dei prodotti AIGNEP è uno degli
ingredienti che ha permesso ad Aquarama
di diventare leader italiano nel settore del
lavaggio industriale di autoveicoli.

di Giancarlo Giannangeli

88

di Riccardo Oldani

Quando stile
e funzione van d’accordo

di Carolina Sarpi

PM, specializzata nella lavorazione
meccanica di precisione per automotive
e motociclistico, ha scelto Mazak fra i
principali partner tecnologici.

Infrangere la barriera
del possibile

I circuiti integrati LTC4040 di Linear
Technology consentono un’agevole e
completa gestione dell’alimentazione di
riserva degli autoveicoli.
di Tony Armstrong

172

Creare quello che non è mai stato fatto
prima, quello che non si è mai visto:
benvenuti al SolidWorks World 2017,
la più grande convention annuale dedicata
all’universo SolidWorks di Dassault Systèmes.
di Simona Recanatini

Panorama
Questione di etichetta

180

Lombardi Converting Machinery, azienda
bresciana che opera nel settore della
stampa flessografica, ha scelto di
equipaggiare la macchina da stampa flexo
di ultima generazione Synchroline con i
riduttori TP+ WITTENSTEIN.
di Anna Guida

Verso una Supply Chain smart

Le soluzioni di intralogistica sono un
elemento chiave anche nell’industria
delle bevande e degli alimenti liquidi:
l’appuntamento è al Drinktec.

186

di Federica Conti

Futuri
Un bene necessario

190

Il bilancio di CMZ è più che positivo grazie
alla strategia produttiva e commerciale
adottata per far fronte a una sempre
maggiore esasperazione delle tempistiche
di consegna.
di Elisa Maranzana

148

L’apertura del Future Center Europe a
Potsdam, in Germania, ha permesso
al Gruppo Volkswagen di fare un ulteriore
passo avanti con la strategia
di digitalizzazione per realizzare
la mobilità del futuro.

Un partner affidabile

164

La nuova Studer S11 di Fritz Studer con
comando FANUC e rivestimento ottimizzato
per caricamento verticale è l’esempio di una
macchina rivolta al futuro, nata ascoltando
le esigenze del cliente.

Passo dopo passo

Per una mobilità
sostenibile e sicura

Pronti all’emergenza

di Alfredo Pennacchi

140

di Elisa Maranzana

di Federica Conti

94

132

Il Master Universitario in Transportation
& Automobile Design, promosso dal
Politecnico di Milano e dal Consorzio POLI.
design, ha stretto una partnership con
Dallara Automobili.

di Leo Castelli

Innovazione, visione, impegno nei confronti
di collaboratori, clienti e ambiente sono da
sempre i pilastri che caratterizzano wenglor
sensoric GmbH.

124

In Repubblica Ceca Škoda Auto ha realizzato
una linea produttiva di ultima generazione
per l’assemblaggio dei cambi automatici
a doppia frizione DSG utilizzando i robot
collaborativi LBR iiwa di KUKA.

Un incontro prezioso

La mobilità è la sua forza: parliamo di EcoRP
E043i, il nuovo robot di verniciatura con
cinematica a 7 assi della terza generazione
di robot realizzati da Dürr.

116

Progettata con SolidWorks, la realizzazione
della Berlinetta “Effeffe” è un perfetto
esempio di artigianalità e digitalizzazione
Industry 4.0.

Un robot collaborativo
per i cambi high-tech

Dal 23 al 25 maggio tornerà a Parma SPS
IPC Drives Italia, importante manifestazione
dedicata all’automazione, organizzata da
Messe Frankurt Italia. Ne abbiamo parlato
con Francesca Selva, Vice President
Marketing & Events.

Cronache
Motore di innovazione

Artigiani & tecnologia

Reportage
La voce del cliente

di Claudia Pirotta

Comau ha recentemente presentato LYTHE,
una sorgente laser di nuova concezione che
può coprire tutte le esigenze operative di
un’azienda del settore automotive.

In copertina
Una marcia in più

Profili
160
Massima efficienza e protezione
incontrano le più alte capacità
di carico (MecVel s.r.l.)

154

198

Scopriamo le ultime novità della nipponica
Oriental Motor che ha rivisitato il suo ampio
catalogo di motori passo-passo con una
serie di piccole grandi innovazioni.
di Alberto Taddei

Speciale
L’ingegnosa arte
di risolvere problemi

206

Bieffe Attrezzeria segue da oltre 35 anni le
evoluzioni vertiginose di un mercato sempre
più irrequieto, che chiede soluzioni ad hoc
oggi per ieri. Ne abbiamo parlato con il
fondatore e titolare Paolo Borelli.
di Elisa Maranzana

14

012_014_016_Sommario_T3_7.indd 14

21/03/17 10:44

Siete pronti per la più
innovativa tecnologia
di sempre?

OM STILL Li-ion: la tecnologia agli ioni di Litio pronta all’azione!
I benefici della tecnologia agli ioni di Litio sono molteplici. La batteria agli ioni di Litio impressiona per
le elevate performance, in particolare come alternativa alle batterie tradizionali piombo-acido presso
clienti operanti su più turni di lavoro.
Le batterie agli ioni di Litio non necessitano di essere sostituite poiché grazie alla possibilità di essere caricate
in tempi brevissimi, utilizzando i tempi morti del ciclo di lavoro per cariche intermedie, consentono un utilizzo
continuativo del mezzo su più turni.
Maggior flessibilità, nessuna manutenzione, assenza di emissioni, sicurezza: scoprite i vantaggi della
tecnologia agli ioni di Litio OM STILL!
www.om-still.it
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L’ottimizzazione nasce
da un progetto preciso.
Il nostro.
J Concept è la nuova filosofia progettuale introdotta da SMC Corporation
per l’ottimizzazione meccanica. Una nuova generazione di cilindri con caratteristiche peculiari: dimensioni compatte e pesi contenuti. Nuovi prodotti
con prestazioni ottimali che non sostituiscono le serie esistenti, ma le affiancano per offrire ancora maggiori possibilità di scelta e qualità in un’ampia
gamma di applicazioni. Per ulteriori informazioni: www.smcitalia.it

SMC Italia S.p.A.
Sede: Via Garibaldi, 62
20061 Carugate (MI)
Tel. 02 9271.1
Fax 02 9271365

Unità Produttiva:
Località Recocce
67061 Carsoli (AQ)
Tel 0863 904.1
Fax 0863 904316
www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

APPROFOND
IMENTI SU w
ww.tecnelab
.it, sezione C
ult/Comitato
Scientifico

Comitato scientifico
di
TECN’È
Contributors
Moreno Colaiacovo si laurea nel 2008 in Bioinformatica presso l’Università di Milano-Bicocca. Nel febbraio 2013 consegue presso l’Università di Torino il dottorato in Sistemi Complessi
in Medicina e Scienze della Vita. Da settembre
2013 è bioinformatico presso Genomnia srl,
dove svolge analisi di dati NGS in ambito genomico e trascrittomico.

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

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

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

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

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

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

Laurea cum laude in Ingegneria Meccanica con indirizzo Strumentistico
Elettronico presso il Politecnico di Milano, Remo Sala ha intrapreso un
percorso che l’ha portato a maturare una vasta esperienza nella Robotica
e nella Visione. È titolare del corso “Misure e Strumentazione industriale”
ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nei diversi ambiti di
ricerca sviluppati.
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QUALITA‘ TOTALE
IN TRE LETTERE
NSK mette in movimento molte cose – ad esempio nelle macchine
utensili. In qualità di produttore leader di cuscinetti e sistemi lineari,
NSK unisce un successo secolare all‘affermazione di qualità globale.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.nskeurope.it

BusinessPARTNER

Azienda
Affidabilità & Tecnologie
AIGNEP
Autoblok
BFT Burzoni
BIE
Bieffe Attrezzeria
Bosch Rexroth
C.R.M.
Camozzi
CFT Rizzardi
CGTech
Dierre
DMG MORI
drinktec
ebm-papst
EIOM Fiere
Elesa
Elsap
Embedded IoT
Ente Fiera Promoberg
Eplan Software & Service
Erowa
Europulizie
ESA Automation
F.lli Tognella
FANUC Italia
Fritz Studer
FUCHS Lubrificanti
GMV macchine utensili
Hannover Express
HEIDENHAIN Italiana
Hermle Italia
HEXAGON Manufacturing Intelligence
Hoffmann Group
IIS-Istituto Italiano della Saldatura
iMAGE S
Interroll
Iscar Italia
Kabelschlepp Italiana
KUKA Roboter Italia
Laser World of Photonics
Mapal
mcTER
Messe Frankfurt
Messe München
Messe Stuttgart
Metal Work
METEF
MGM Motori Elettrici
Mikron
Moulding Expo
MT
Murrelektronik
NEC
Novatea
NSK Italia
NUM
OM STILL
Open Factory Edizioni
Pilz Italia
Pneumax
Poliefun
Precitrame Machines
R+W
Renishaw
Rollon
Romani Components
Rösler
Samec
Sandvik Coromant
Schaeffler

pagina
82
93
5
7
92
219
87
45
13
162
47
39
66
114
123
122
223
43
196
92
33
27
202, 203
163
205
I Copertina
74
I Romana
10
170
8
41
105
152
230
197
233
97
51
11
Inserto volante
101
122
34
Inserto volante, 114
229
159
138
IV Copertina
217
229
178
147
100
224
19
29
15
242
179
75
115
31
171
189
23
239
56
53
57
83

sito azienda
www.affidabilita.eu
www.aignep.com
www.smwautoblokgroup.com
www.bftburzoni.com
www.fierabie.com
www.bieffetools.it
www.boschrexroth.it
www.crmtools.it
www.camozzi.com
www.cftautomation.it
www.cgtech.it
www.dierre.eu
www.dmgmori.com
drinktec.com
www.ebmpapst.it
www.eiomfiere.it
www.elesa.com
www.elsap.it
www.embeddediotmilan.com
www.bergamofiera.it
www.eplan.it
www.erowa.it
www.europuliziemultiservices.it
www.esa-automation.com
www.tognella.it
www.fanuc.eu
www.studer.com
www.fuchslubrificanti.it
www.gmvmacchine.it
www.hannoverexpress.it
www.heidenhain.it
www.hermle-italia.it
HexagonMI.com
www.hoffmann-group.com
www.iis.it
www.imagessrl.com
www.interroll.it
www.iscaritalia.it
www.kabelschlepp.it
www.kuka-robotics.com
world-of-photonics.com
www.mapal.com
mcter.com/cogenerazione_milano
www.messefrankfurt.it
www.messe-muenchen.de
www.messe-stuttgart.de
www.metalwork.it
www.metef.com
www.mgmrestop.com
www.mikron.com
MEX2017.com
www.mtmarchetti.com
murrelektronik.it
www.nec.com
www.novatea.it
www.nskitalia.it
www.num.com
www.om-still.it
www.openfactory.eu
www.pilz.it
www.pneumaxspa.com
www.poliefun.org
www.precitrame.com
www.rw-giunti.it
www.renishaw.it
www.rollon.it
www.romanicomponents.it
www.rosler.it
www.samecsrl.com
sandvik.coromant.com
www.schaeffler.it

20

020_022_BusinessPartner_T3_7.indd 20

21/03/17 14:48

Ti aspettiamo!
Affidabilità & Tecnologie
Stand D2-D4-E1-E3
Torino, Oval Lingotto,
3 – 5 maggio 2017

Ti aspettiamo!
PAD. 3 – Stand B004-C004
Parma
23–25 maggio 2017

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD.

L’automazione industriale si evolve molto rapidamente. SICK, azienda leader per l’innovazione e precursore nello
sviluppo della tecnologia dei sensori, offre oggi soluzioni adatte alle esigenze future. Con sensori intelligenti in
grado di rilevare dati e analizzarli in tempo reale che si adattano all’ambiente e comunicano in rete, garantendo
sempre massima flessibilità ed elevata qualità. Intelligenza interconnessa per processi efficienti ed interazione
sicura tra uomo e macchina. Noi la troviamo una scelta intelligente. www.sick.com
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Fatti per resistere
ai colpi più duri
Massima protezione e sicurezza in azienda
oggi con superammortamento del 140%.

sistemi di protezione paracolpi ad alta efficienza,
gli unici con certificazione di resistenza
e garanzia 5 anni.

www.stommpy.it
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d’azione del robot
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Padiglione 17
Stand C42

Seventh Axis
Nuova gamma di sistemi per la movimentazione di robot.
Disponibile in 6 diverse taglie, il Seventh Axis Rollon è semplice da
integrare e può movimentare ogni tipo di robot fino a 2.000 Kg.

www.rollon.com

Oval Lingotto
Stand C50-D51

Padiglione 5
Stand G067

Da sempre qualità, rapidità e competenza al servizio del cliente

RISOLVIAMO I VOSTRI PROBLEMI!
In 20 anni di esperienza nel settore abbiamo riparato oltre
12.000 mandrini ed elettromandrini.
Ogni mese ripariamo oltre 100 mandrini.

12 MESI DI GARANZIA

RICHIEDETE UN’OFFERTA
SUL NOSTRO SITO

SMZ Italia s.r.l.

Via Brandizzo, 184/186 - 10088 Volpiano (TO) - ITALY
Tel. +39 011.99.53.534 - smz@smzitalia.com

www.smzitalia.com

DALmondo

a cura di Umberto Leoni

> SOLIDARIETÀ <

Centro giovani
ad Amatrice
Martedì 13 dicembre, ad Amatrice, è stato inaugurato da Save
the Children il nuovo centro socio educativo per bambini e ragazzi “Centro giovani 2.0”. La struttura è stata realizzata anche
grazie al prezioso sostegno di BMW Italia che ha erogato una
donazione di 500.000 euro. “Nelle ore seguenti la tragedia ci
siamo attivati immediatamente e, insieme alla Casa madre, abbiamo identificato un’Associazione e un progetto che portassero un po’ di luce in un momento di assoluta disperazione.
Vederlo operativo già prima di Natale ci ha riempito di gioia e
orgoglio”, afferma Sergio Solero, Presidente e Amministratore
Delegato di BMW Italia, che lo scorso anno ha celebrato i 50
anni di presenza in Italia e il centenario di BMW Group.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> TENDENZE <

Safety & Privacy
In quello che sarà ricordato come “l’anno dell’Hack”,
con la scoperta delle violazioni di 500 milioni di
account Yahoo e le presunte azioni di cyberspionaggio durante le elezioni presidenziali americane,
l’attenzione delle imprese italiane per la sicurezza
informatica cresce. Le minacce su Cloud, Big Data,
Internet of Things, Mobile e Social richiedono modelli nuovi di organizzazione, ma non più del 39%
delle grandi imprese ha un piano di investimento
pluriennale, appena il 46% ha in organico un Chief
Information Security Officer e solo il 15% ha attivato assicurazioni sul rischio Cyber. Sono alcuni dei
dati emersi dalla ricerca condotta dall’Osservatorio
Information Security & Privacy della School of Management del Politecnico di Milano, in un mercato
che, in Italia, nel 2016, ha raggiunto i 972 milioni di
euro. “Il Cyber Crime è una minaccia concreta, anche
se spesso invisibile, che richiede nuovi strumenti e
modelli per farvi fronte”, afferma Gabriele Faggioli,
Responsabile scientifico dell’Osservatorio Information Security & Privacy.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> RICERCA <

Materiali estremi
Generare una rete europea a supporto di settori tecnologici e industriali quali trasporti, lavorazioni meccaniche, costruzioni ed energia, che utilizzano materiali in
condizioni difficili per temperature, usura, corrosione, livello di carico: è l’obiettivo
del progetto EXTREME, coordinato da ENEA e finanziato al 65% da fondi comunitari. Otto partner opereranno nella più ampia cornice delle attività per la KIC “EIT
RawMaterials”, ricerca sulle materie prime strategiche, che vede il Centro ENEA di
Casaccia polo di riferimento per il Sud Europa nello sviluppo di metodologie, tecnologie e processi innovativi sostenibili per il settore dei Raw Materials. EXTREME coorganizzerà anche il convegno “Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme
Conditions” nell’E-MRS Fall Meeting, conferenza europea per il settore dei materiali
in programma dal 18 al 21 settembre 2017 all’Università della Tecnologia di Varsavia
(www.european-mrs.com/meetings/2017-fall-meeting).

Gabriele Faggioli.
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> RICONOSCIMENTI <

La “Matita d’Oro” a Giugiaro

Giorgetto Giugiaro è il primo vincitore della “Matita d’Oro 2016”,
premio istituito dal MAUTO. Credits: Margherita Borsano.

È Giorgetto Giugiaro il vincitore della prima
edizione della “Matita d’Oro 2016”, il premio
istituito dal Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli” per celebrare gli
stilisti – italiani e non – che, nel corso del
Novecento, hanno raggiunto i vertici del Car
Design. Un “Oscar” alla carriera che il MAUTO – uno dei più prestigiosi musei di carattere tecnico-scientifico al mondo – ha voluto
destinare a chi ha impresso, con successo
e riconoscimenti internazionali, una svolta
significativa all’evoluzione del Transportation Design. Nel corso di una serata ricca di
ospiti e sorprese, presentata dal conduttore
e showman Piero Chiambretti, il MAUTO ha
consegnato anche il Premio Speciale 2016
“Artista dell’Auto” ad Aldo Brovarone, decano degli stilisti italiani, nonché padre – tra
molti altri modelli – di due icone automobilistiche come la Dino Berlinetta Speciale
del 1965 e la Ferrari F40 del 1987, oltre che di
numerosi capolavori Pininfarina.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> LUBRIFICAZIONE <

Senza allergeni
La diffusione delle allergie alimentari suscita un interesse sempre maggiore. Dal 13 dicembre 2014 è in vigore il Regolamento UE n. 1169/2011,
relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari, finalizzato a garantire
un elevato livello di protezione dei consumatori in materia d’informazioni sugli alimenti. La normativa introduce, tra l’altro, l’obbligo per i
ristoratori di fornire note dettagliate ai clienti circa l’eventuale presenza di sostanze allergeniche contenute negli alimenti somministrati.
In tema di lubrificanti certificati NSF H1 e 3H, essendo contemplata la
possibilità che avvenga una contaminazione accidentale o continuativa, esiste la possibilità che possano veicolare nell’alimento gli allergeni.
Le linee CASSIDA e FM di FUCHS Lubrificanti sono, per tale motivo,
formulate con ingredienti esenti da allergeni. L’impianto di produzione
Lubritech, a Kaiserslautern, in Germania, non prevede la presenza di
allergeni e, quindi, esclude anche la possibilità di eventuali contaminazioni incrociate che potrebbero determinarne la presenza.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> MACCHINE MOVIMENTO TERRA <

L’unione fa la forza
Con 84.000 visitatori da 86 nazioni in quattro giorni, Verona
si conferma capitale per le filiere dei trasporti, della logistica
e delle macchine per costruzioni e stradali. Infatti, hanno
recentemente chiuso, Transpotec Logitec e Samoter con Asphaltica: saloni di settore organizzati rispettivamente da
Fiera Milano e Veronafiere, per la prima volta in contemporanea nel quartiere fieristico veronese con la presenza di 780
aziende espositrici da 25 Paesi, 10 padiglioni e 6 aree esterne
occupate per un totale di oltre 84.000 m2 netti. Le tre fiere
rappresentano comparti fondamentali per lo sviluppo del
Paese, come ha ricordato il sottosegretario alle infrastrutture
e trasporti, Umberto Del Basso De Caro, inaugurandole il
primo giorno.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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> ACQUISIZIONI <

Una dopo l’altra
ESA Automation ha recentemente acquisito Selema, azienda di
Bentivoglio, in provincia di Bologna, specializzata nella produzione di azionamenti per motori elettrici. È un ulteriore passo avanti
nella “costruzione” di un’offerta sempre più completa per il mondo
dell’automazione industriale, che avviene a poco più di un anno
dall’acquisizione di Elcon, che aveva permesso a ESA Automation
di “entrare” nel settore dei CNC e del motion. La nuova operazione conferma la visione strategica di ESA Automation, finalizzata
a investimenti pianificati nell’automazione industriale al fine di
realizzare prodotti meccatronici innovativi: soluzioni complete,
affidabili, efficienti, sostenibili e interconnesse, basate sui valori aziendali di flessibilità, apertura e dinamismo e in linea con i
principi IoT e IoS, cardini di Industria 4.0.

INDUSTRIA
Dinamica
INTERCONNESSA
E ROBOTIZZATA

> EVENTI <

Le tappe
della sicurezza
Si è tenuto venerdì 10 febbraio il terzo appuntamento del Safety
Workshop & Truck di Siemens, un programma di formazione con
focus sulla sicurezza macchine che ha fatto tappa presso la filiale
Telmotor di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, in quella
di Bergamo, e a Verona presso l’Istituto Salesiano San Zeno. L’iniziativa, che si rinnova ogni anno, vede Siemens a fianco di Telmotor
per offrire ai clienti dell’azienda specializzata in elettroforniture la
possibilità di conoscere e toccare con mano le novità di prodotto,
cogliendo l’occasione per aggiorarsi sulle più recenti normative
vigenti in ambito “safety of machinery”.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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> AUTOMOTIVE <

Aria compressa
di qualità
Il Made in Italy dei compressori di Ing. Enea Mattei è sbarcato oltreoceano e ha fatto il pieno di consensi al NADA Dealer Trade Show,
l’appuntamento dedicato ai prodotti e alle tecnologie per l’industria
automobilistica recentemente tenutosi a New Orleans. Mattei ha
portato i visitatori del NADA alla scoperta dei compressori rotativi
a palette e dei vantaggi di questa tecnologia rispetto a quelle tradizionali a vite e pistone nell’industria automobilistica, in particolare
in autofficine e concessionarie. Protagonista dello stand Mattei la
serie BLADE, compressori dotati di un gruppo pompante dalle dimensioni ridotte che ne facilita l’installazione anche in ambienti
poco spaziosi. “Compatti, silenziosi e con una manutenzione ridotta al minimo, questi modelli garantiscono grandi risultati in un
settore esigente come l’industria automobilistica, che richiede aria
compressa di qualità in applicazioni molto diversificate tra loro”,
afferma Jay R. Hedges General Manager della filiale Mattei USA.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> INVESTIMENTI <

Correre insieme
Wise SGR ha siglato l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale di Tatuus Racing, leader mondiale in design, produzione e vendita di racing cars. Nel corso
degli ultimi 15 anni, Tatuus ha prodotto più di 1.800 macchine da
competizione, collaborando con i più importanti marchi del settore automobilistico tra cui Renault, Toyota, Honda, Abarth, Cosworth, Ford, Volkswagen e Mazda. L’obiettivo di Wise e dei soci
fondatori è quello di continuare il percorso di internazionalizzazione dell’azienda, consolidando il posizionamento nelle categorie
promozionali, anche attraverso ulteriori aggregazioni, come partner di riferimento per federazioni e promoter. L’operazione rientra pienamente nella filosofia di individuare PMI italiane leader
nei rispettivi settori. In Tatuus, Wise ha trovato un concentrato di
know-how e passione che rappresentano una vera unicità.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> ESPERIENZE <

Le eccellenze
del marchigiano

Il 22 febbraio, ad Ancona, le eccellenze marchigiane del
Made in Italy si sono espresse nel corso della tavola rotonda:
“Le 4 A del Made in Italy nel distretto marchigiano: Abbigliamento,
Arredamento, Alimentare e Automazione”. L’incontro è stato
organizzato da Messe Frankfurt Italia nell’ambito del percorso
itinerante che avvicina a SPS IPC Drives Italia, in programma a
Parma dal 23 al 25 maggio. Sulla scena si sono intrecciate le storie
di: Fileni, impresa marchigiana che si occupa della lavorazione
delle carni di pollo; Landini, azienda che produce abbigliamento;
Scavolini, noto marchio dell’arredamento; Biesse, costruttore di
macchine per la lavorazione del legno e altri materiali. Un ampio
reportage è stato edito nel fascicolo di marzo/aprile di ÈUREKA!, il
nostro bimestrale dedicato alle “cronache dell’innovazione”. Presto
sarà disponibile anche sull’homepage di tecnelab di aprile.
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CNC PowerEngineering

Foto ©INDUSTRIE Lyon 2015.

Lavorazione perfetta !
NUM taglio laser

> MANIFESTAZIONI <

Lione
celebra l’industria
INDUSTRIE Lyon, in programma dal 4 al 7 aprile, accoglierà 900
espositori. Tutte le filiere industriali saranno rappresentate su una
superficie totale di 50.000 m2 ripartiti su tre padiglioni espositivi.
I 22.000 visitatori attesi potranno scoprire tutte le soluzioni legate alla produzione industriale, dall’assemblaggio alle macchine
utensili, alla metrologia. Grazie a un ricco programma di eventi
collaterali e all’offerta degli espositori, particolarmente rappresentativa, la manifestazione celebrerà e delineerà l’industria del
futuro. Nell’occasione verranno anche assegnati gli ormai noti
“Trofei dell’Innovazione”, riconoscimenti che, per l’edizione 2017, si
arricchiscono di quattro nuove categorie: eco-efficienza, strumenti
digitali, perfomance industriale e nuove tecnologie. Per saperne di
più è possibile contattare i Saloni Internazionali Francesi al numero telefonico 0243435327, adelpriore@salonifrancesi.it.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> LAVORAZIONI CNC <

Anche in
rame e bronzo
Il primo e-commerce italiano che offre lavorazioni CNC online, con
preventivazione gratuita in tempo reale, www.weerg.it, prevede
oggi anche rame e bronzo nella selezione dei metalli disponibili, che, insieme ad alluminio e ottone, arricchiscono la gamma di
materiali offerti per la realizzazione di parti e componenti. Forte
di un parco macchine con capacità produttiva decuplicata, grazie all’installazione di sistemi all’avanguardia, il sito produttivo di
Weerg a Marghera, in provincia di Venezia, è organizzato secondo
elevati livelli di automatizzazione. Unendo i benefici della tradizione meccanica ai vantaggi di un servizio basato sull’e-commerce
puro, la piattaforma deve il suo successo alla semplicità d’uso: è
sufficiente inviare via web il file del progetto, in uno dei formati
più diffusi di CAD 3D, e la richiesta viene elaborata in tempo reale.
È possibile ordinare dal singolo prototipo a una produzione fino a
250 pezzi, con consegna in 5, 10 o 15 giorni.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Sistema di controllo CNC
di ultima generazione con:
Regolazione della potenza del laser in
funzione della velocità
Cicli speciali di taglio laser per
lavorazioni veloci e precise
Controllo adattativo del fuoco della
sorgente laser
Possiamo aiutarvi a risolvere
i vostri problemi. Contattateci

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

www.num.com
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> ACCORDI <

Un plus per la
fabbricazione additiva
Stratasys ha annunciato una partnership con Dassault Systèmes per fornire
strumenti di progettazione all’avanguardia in grado di migliorare la funzionalità, l’efficienza e il rapporto di peso delle parti di produzione realizzate con
la fabbricazione additiva. Le aziende hanno collaborato sulle funzionalità di
progettazione e simulazione per la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault
Systèmes, che supporta le stampanti 3D e i materiali FDM® di Stratasys. “Per
consentire alla fabbricazione additiva di raggiungere il suo reale potenziale,
gli ingegneri necessitano di strumenti che consentano loro di controllare la
libertà geometrica – in teoria illimitata – che essa offre. Grazie alla capacità
di simulare completamente le caratteristiche uniche del processo FDM, siamo in grado di apportare un’accuratezza e una velocità senza precedenti al
processo di progettazione e convalida”, afferma Scott Berkey, Amministratore
Delegato di SIMULIA per Dassault Systèmes.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> ACCORDI <

Unione
di competenze
“Di comune accordo abbiamo deciso di proseguire anche per
il futuro la fruttuosa partnership con Sauber F1 Team, iniziata
nel 2012”, racconta Jens Karolyi, Senior Vice President Corporate Marketing & Culture e membro della direzione di Interroll.
“Come Sauber, anche Interroll è un marchio globale che coniuga
una vasta competenza tecnologica a uno straordinario impegno. Siamo convinti che Sauber F1 Team abbia le carte in regola
per la prossima stagione e che il duro lavoro dalla squadra verrà ripagato. Incrociamo le dita e auguriamo ai due piloti, Marcus
Ericsson e Pascal Wehrlein, che si è recentemente unito al team,
un anno di successi”. La collaborazione tra le due “squadre” è
basata sull’impegno di entrambi i partner nel fornire a livello
internazionale servizi eccellenti per qualità, efficienza e innovazione.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> PROGETTI <

Un squadra allargata
Agli otto produttori – AUMA Riester, HIMA Paul Hildebrandt, Honeywell Process Solutions, Mitsubishi Electric, Pepperl+Fuchs, Rockwell Automation, R. Stahl e Schneider Electric – che avevano aderito
all’“Open Integration Partner Program” di Endress+Hauser, nato con
l’intento di minimizzare i rischi connessi alla messa in servizio degli
impianti dei clienti, garantendo agli operatori di integrare facilmente
dispositivi e componenti nei sistemi di automazione, si sono aggiunti Phoenix Contact e Flowserve. “Open Integration Partner Program
nasce con lo scopo di evitare anche i piccoli problemi che si verificano durante o a seguito dell’installazione dei moderni componenti di
comunicazione”, sottolinea Peter Rippen, Director Strategic Alliances
di Endress+Hauser. “Combinando sistemi di automazione delle migliori marche, al fine di realizzare una soluzione ottimale all’applicazione, cerchiamo di assicurare enormi vantaggi agli utenti”.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)
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Precitra

> CORSI <

Lavoro e risorse
umane
Appuntamento fisso per tutti gli specialisti del personale che vogliono dotarsi dei migliori strumenti
per la loro attività ed essere sempre aggiornati
sulle novità di legge, tornano i corsi Inaz su lavoro,
fisco, previdenza e risorse umane, con un catalogo
di 110 proposte per una preparazione professionale
completa. “Per il 2017 abbiamo strutturato un’offerta
formativa che parte dalle esigenze pratiche di chi lavora con il personale”, afferma Linda Gilli, Presidente
e Amministratore Delegato di Inaz, “offrendo sia dei
corsi per costruire professionalità, come quello base
sulla busta paga, sia appuntamenti specifici, dedicati
ai temi più caldi e alle ultimissime novità normative”.
I corsi si svolgono a Milano e Roma e sono validi per
acquisire crediti formativi per i Consulenti del Lavoro.
Per informazioni contattare la segreteria al numero
telefonico 0227718333, corsi@inaz.it.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

Foto Gleason Corporation.

> ACQUISIZIONI <

Focalizzati
sull’ingranaggio
Specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di macchinari per la fabbricazione di ingranaggi e relative attrezzature e soluzioni per l’automazione,
Gleason Corporation ha acquisito KISSsoft AG, azienda svizzera dedicata
allo sviluppo di software per la progettazione di ingranaggi e sistemi per la
trasmissione di potenza, al servizio di una clientela costituita da un ampio
spettro di industrie in tutto il mondo. Il team KISSsoft guarda con favore alla
futura collaborazione con Gleason: data la sua missione di “Total Gear Solutions Provider”, la sua competenza nella progettazione di ingranaggi conici
e la sua posizione di leader mondiale nella produzione di ingranaggi e soluzioni per metrologia, sono infatti decisamente promettenti le opportunità di
fornire nuove soluzioni ai clienti.

FINITURA TRANSFERT ROBOTIZZATA

CYBERPOLISH 900T

• Finitura transfert 2 o 4 stazioni ad
alta produttività
• Operazioni multiple a un solo serraggio
con 6 o 7 assi
• Controllore CyberMotion 5 multi-robots
con gestione e inseguimento delle traiettorie
con alta precisione
• Unica interfaccia per la creazione, la modifica
e inseguimento delle traiettorie

Precitrame Machines SA

Grand-Rue 5

025_033_DalMondoNews_T3_7.indd 31
Precitrame_AnnonceNeutre_210x140_IT.indd 1

CH-2720 Tramelan

T +41 (0)32 486 88 50

precitrame.com

21/03/17 15:58
29.06.16 11:20

DALmondo

> INNOVAZIONE <

Virtualmente
sempre a casa
Stiamo viaggiando in auto, e non siamo dunque a casa, mentre il
postino suona al nostro campanello con una consegna urgente?
Da oggi, per chi è alla guida di una Volkswagen, non è più un
problema: l’autista potrà vedere nel sistema Infotainment dell’auto
chi suona alla porta di casa ed eventualmente comunicare con lui.
Non solo, in futuro, sempre dall’auto, e senza dovere utilizzare
lo smartphone, sarà possibile anche aprire la porta di ingresso
o quella del garage, nel caso a suonare il nostro campanello sia
un amico o un parente che desideriamo far entrare in casa. Per
introdurre sul mercato questa novità, Volkswagen si è rivolta a
Doorbird, che ha sviluppato la soluzione tecnologica, e a Hörmann,
leader mondiale nelle chiusure civili e industriali. Grazie alle
automazioni proposte da Hörmann e all’App sviluppata da
Doorbird, in futuro sarà dunque possibile aprire il portone
direttamente dall’auto, anche a distanza di migliaia di chilometri.

©Foto Doorbird.

> PROGETTI <

Onda Solare
In mostra per alcuni giorni nello showroom della sede principale
di Rimini di scm group, l’auto elettrica alimentata da pannelli solari
Emilia 3, è un veicolo dalle caratteristiche eccezionali che ha già
raccolto prestigiosi risultati nelle competizioni riservate a veicoli
solari. La sua “gloriosa” carriera sta però terminando, mentre è in
allestimento la nuova vettura che, nel mese di ottobre di quest’anno,
parteciperà alla World Solar Challenge in Australia, con l’intenzione
di stupire. Il rinnovato veicolo nasce dal progetto “Onda Solare”, il
cui obiettivo è la realizzazione, in meno di due anni, di un’automobile solare dalle straordinarie innovazioni. Il nuovo veicolo solare
avrà una superficie di 5 m2, ricoperta da pannelli solari, peserà meno
di 230 kg, potrà raggiungere i 120 km/h e avere un’autonomia di
500 km. Il progetto vede in prima fila l’Alma Mater Studiorum, affiancata da scm group, che hanno ricevuto l’appoggio della Regione
Emilia Romagna e di altre realtà del territorio.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> MANIFESTAZIONI <

Ai blocchi di partenza
LIGNA, in calendario nel quartiere fieristico di Hannover dal 22
al 26 maggio, è un appuntamento irrinunciabile per gli operatori
dell’industria della lavorazione e del trattamento del legno.
Gli oltre 1.500 espositori, provenienti da 45 Paesi, e i visitatori
specializzati attesi da circa 90 Paesi, ne fanno la fiera leader
mondiale del comparto. Nei dieci padiglioni e nell’area scoperta
assegnati alla manifestazione, verrà proposto lo stato dell’arte
della tecnologia per il settore. I leader mondiali di mercato
saranno presenti con stand particolarmente rappresentativi, e, a
essi, si affiancheranno sia imprese alla prima partecipazione che
importanti aziende al loro rientro.
(www.tecnelab.it, Approfondimenti/Speciali).
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> FORMAZIONE <

L’Accademia
dei robot
Imparare a programmare e utilizzare un robot collaborativo
Universal Robots non ha più costi e non richiede più, se non
su esplicita richiesta, la presenza di un tecnico dell’azienda
presso la propria sede. La società danese del Gruppo
Teradyne ha infatti rilasciato “Universal Robots Academy”
una piattaforma online gratuita attraverso la quale imparare,
o migliorare le proprie capacità, nella programmazione dei
robot UR. All’interno dell’Academy, a cui si accede tramite
semplice registrazione, si trovano una serie di moduli
pratici, costruiti come vere e proprie sessioni di e-learning,
dedicate a diversi aspetti dell’uso dei robot UR. Attraverso
schede, documenti e condivisione di informazioni ogni
operatore registrato può accedere e, prescindendo dal luogo
e dall’orario, avviare una sessione di formazione. “Vogliamo
aumentare l’alfabetizzazione relativa al mondo della robotica
e sostenere le ragioni per investire nei cobots, che non si
limitano all’ottimizzazione della produzione”, dichiara Esben
Østergaard ,CTO e fondatore di Universal Robots.
(www.tecnelab.it, News/Attualità)

> EVENTI <

Contabilizzare il calore
La quarta edizione di mcTER Contabilizzazione Calore, evento verticale
riferimento per la contabilizzazione e le tematiche collegate, è in programma
il prossimo 19 aprile a Milano. L’appuntamento, organizzato da EIOM Fiere,
è imperdibile per tutti gli operatori interessati a conoscere aggiornamenti,
novità, sviluppi normativi e tecnologie da utilizzare riguardanti il tema
della contabilizzazione del calore e dell’acqua calda sanitaria, alla luce
anche del decreto Milleproroghe, approvato il 29 dicembre 2016, con cui il
Governo ha spostato al 30 giugno 2017 il termine per installare i sistemi di
contabilizzazione del calore nei condomini con riscaldamento centralizzato.
L’evento si svolge in contemporanea con mcTER Pompe di Calore, mostra
convegno pompe di calore e geotermia.

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

www.eplan.it
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SEW-EURODRIVE Driving the world

SPS IPC DRIVES
23 - 25 magggio 2017
Pad. 3 Stand E019

Il futuro
dell’automazione.

, il nuovo sistema all-in-one per l’automazione.
La fabbrica intelligente richiede sistemi sempre più flessibili, connessi, efficienti e sicuri.
La nuova piattaforma di automazione modulare di SEW-EURODRIVE consente di costruire macchine migliori
grazie alla perfetta integrazione tra software di ingegnerizzazione, tecnologia di controllo, tecnologia degli
inverter e tecnologia di azionamento.
www.sew-eurodrive.it
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Le tenute per unità
per mozzi ruota
SKF consentono
di ridurre l’attrito
del 50% per
un’efficienza
ottimale dei veicoli.

Le unità HBU3 di SKF garantiscono una serie di vantaggi senza pari rispetto ai design dei cuscinetti ruota tradizionali.

Ad alta riduzione di attrito

di Paolo Milani

SKF ha introdotto una tenuta interna
di nuova concezione per mozzi ruota
che consente di ridurre l’attrito del
50% rispetto ad altre tenute della
concorrenza, ovvero il livello più
basso mai raggiunto per tenute
SKF di questo tipo. Specificamente
sviluppata per l’applicazione ruota,
quest’innovativa tecnologia combina
eccellenti funzioni di tenuta con
lunga durata di esercizio, anche
in ambienti gravosi, aumentando
l’efficienza globale dei veicoli
e riducendo drasticamente le
emissioni di CO2.
Il livello delle prestazioni di tenuta è superiore ai requisiti richiesti dai clienti, ad esempio quelli indicati dalle
Questa robusta tenuta può accogliere maggiori Case automobilistiche.
gli attuali encoder ABS ed è dotata
robusto design, siamo riusciti a
di un labbro esterno e di un design
ottenere il livello di attrito più basso
a labirinto ottimizzato, che consente
mai raggiunto per le tenute per unità
di intercettare il flusso di agenti
contaminanti e allontanarli dal labbro per mozzi ruota SKF, che, di norma,
contribuiscono nella misura di 0,1 Nm
radiale principale. Il labbro radiale,
all’attrito del cuscinetto sotto
combinato con un grasso a basso
carico”, dichiara Ronnie Spolidoro,
attrito, permette la distribuzione
Business Development Manager SKF
uniforme di interferenze e pressione
Sealing Solution. “Quest’eccezionale
di contatto, nonché la protezione
riduzione dell’attrito, combinata con
in condizioni statiche. Una tale
le prestazioni di tenuta superiori
configurazione, che prevede un
che questo prodotto consente
solo labbro di contatto, garantisce
negli ambienti contaminati,
minimo attrito e massima
giocherà un ruolo importante
protezione, che resta inalterata
nell’aiutare i produttori a creare
nel tempo. Inoltre, il livello delle
veicoli estremamente affidabili e
prestazioni di tenuta è superiore
che consentono anche di ridurre
ai
requisiti
richiesti
dai
clienti,
Questo prodotto rivoluzionario combina i livelli di attrito
più bassi mai raggiunti per le tenute per unità per ad esempio quelli indicati dalle
notevolmente le emissioni di CO2,
mozzi ruota SKF con eccellenti prestazioni di tenuta,
rispetto ai modelli che impiegano
maggiori
Case
automobilistiche.
fornendo lunga durata di esercizio ed elevata efficienza
tenute tradizionali”.
“Grazie a questo sofisticato, ma
dei cuscinetti.
36
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FOR ROBOTIZED
AUTOMATION
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Le soluzioni di
Dierre Robotics
sono il frutto di
una competenza e
professionalità che
pongono l’azienda
del Gruppo Dierre
come riferimento
del settore.
Il Delta robot SYNCRO 300, progettato da Dierre
Robotics, ha bracci in carbon-kevlar composito e
presenta un’ottima rigidità torsionale.

La robotica nel DNA
Le soluzioni firmate Dierre Robotics
(www.dierre.eu) – società di Dierre
Group dedicata allo sviluppo di sistemi
robotizzati specializzati – spaziano
dal robot stand alone alla macchina
completa, progettata per essere
inserita in un contesto produttivo
all inclusive. L’adozione di tecnologia
proprietaria ha permesso all’azienda
di accreditarsi quale riferimento
autorevole nel panorama industriale

Il robot antropomorfo Jupiter, sviluppato da Dierre
Robotics, nelle versioni a 4 e 5 assi e ½.

italiano, in particolare per le
soluzioni cartesiane, delta e
antropomorfe, e per il servizio
di studio personalizzato
volto allo sviluppo di
processi robotizzati
unici. Vent’anni
di esperienza e la
produzione in house di
elementi meccanici e software sono
i fattori principali che concorrono
alla realizzazione di robot efficienti,
rispondenti alle direttive dell’Industria
4.0. La collaborazione con selezionati
istituti universitari e il confronto con
le migliori aziende di consulenza in
campo software sono ulteriori plus che
assicurano prodotti sempre aggiornati
ed efficienti. Il controllo del processo
di movimentazione è gestito dalla
piattaforma hardware CoordinAx,
sviluppata da Dierre Robotics, che
sincronizza fino a 8 assi simultanei.
Caratterizzata da un’interfaccia
uomo-macchina touchscreen, è di
uso intuitivo e facile da apprendere.
Il sistema proprietario assicura una
programmazione semplice, con
possibilità di governo del robot anche
da postazione remota, con un comune
protocollo TCP/IP standard.
Tra le soluzioni offerte figurano:
il Delta Robot SYNCRO 300,
adatto a lavorazioni fluide, veloci
e sequenzialmente ripetitive;
l’antropomorfo Jupiter 150NII, costruito

di Lorenzo Ruffini

I robot cartesiani Dierre Robotics, serie Desktop, sono
personalizzabili secondo le esigenze produttive, grazie a
una programmazione semplice.

in lega d’alluminio, sicuro nella gestione
di cinematiche complesse, con un’estesa
area di lavoro e precisione totale delle
esecuzioni; i cartesiani DRD 300, 400
e 500, personalizzabili secondo le
esigenze produttive, anche per gestire
cicli molto articolati, e arricchiti da
una vasta gamma accessori dedicati.
Il Gantry di Dierre si presenta con
struttura solida e velocità di movimento
estrema. L’esatta linearità degli
spostamenti di percorso lo rendono
adatto a esecuzioni su grandi formati,
anche per erogazioni di consumabili nei
settori lighting, electronic, packaging.
Il design innovativo e la facilità d’uso
di tutti i sistemi ne rendono agevole la
loro applicazione in molteplici campi
industriali, tra cui quello meccanico,
elettronico, elettrotecnico, avionico,
chimico e a bordo linea.
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Un Gruppo.
Tante soluzioni.

th

Esperienza, precisione e ricerca tecnologica convergono in un unico grande Gruppo per
dare vita a Profili in alluminio, Protezioni Perimetrali e Modulari, Guide
Lineari, Conveyor Lines e Robot Cartesiani, tra i più innovativi in Europa: soluzioni
personalizzate per applicazioni industriali efficienti e sicure. www.dierre.eu
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Moog offre una
vasta gamma di
soluzioni specifiche
per il variegato
mondo degli
sport motoristici,
tra cui spicca
la servovalvola
miniaturizzata
E024.
Gli sport motoristici richiedono ai fornitori di motion control,
qual è Moog, soluzioni specifiche, continue e innovative.

Accendiamo i motori
Gli sport motoristici richiedono
ai fornitori di motion control
soluzioni specifiche e innovative.
Infatti, se la Formula 1™ punta
principalmente su una riduzione
del peso e delle dimensioni, unita
a elevate performance, il mondo
del rally richiede resistenza e un
funzionamento corretto anche in
condizioni critiche (temperature
estreme, condizioni meteorologiche
avverse e tempi ridotti). In tal senso,
fin dal 1982 Moog offre sistemi
di attuazione subminiaturizzati
all’avanguardia per il motorsport.
Inizialmente si è affermata nel settore
fornendo sospensioni attive al Team
Lotus per la vettura da Formula 1™
Lotus 92. Negli anni successivi ha
sviluppato una gamma di prodotti e
sistemi specifici per questo settore,
i veicoli del Campionato del mondo
di rally, del Moto GP, le auto Touring

Tra le soluzioni proposte per gli sport motoristici,
servovalvola miniaturizzata Moog E024.

e i prototipi di Le
Mans. Tutti i prodotti
elettroidraulici
Moog utilizzati nella
Formula 1™ sono
omologati dalla FIA
e pertanto possono
essere utilizzati con la
centralina elettronica
(ECU) standard per la
Formula 1™.
Tra le soluzioni
proposte per questo
settore, spicca
la servovalvola
miniaturizzata E024, sviluppata
sulla base dell’ormai collaudata
servovalvola aeronautica E030.
In dettaglio, questa soluzione
rappresenta la scelta ideale per gli
sport motoristici, in quanto permette
di raggiungere gli alti livelli di densità
di potenza richiesti, impossibili
da ottenere con l’attuazione
elettrica, tra cui: controllo del
selettore cambio, controllo
della frizione, controllo della
valvola a farfalla e controllo
della coppia dei differenziali
autobloccanti. La E024 è
disponibile in due versioni:
una standard con guadagno
di portata lineare e una ad
alta risoluzione a doppio
guadagno. Un componente
spicca la
ultraleggero, che pesa solo

di Luigi Ortese

Tipiche soluzioni Moog per applicazioni nella Formula 1™
Racing Car, stagione 2016.

92 g ed è di cruciale importanza
nella conversione dei segnali dalla
centralina elettronica (ECU) del
veicolo al flusso idraulico, per
fornire forza motrice agli attuatori e
controllare fino a 2,8 kW di potenza
idraulica a partire da un segnale
elettrico di soli 10 mA. Inoltre, a
garanzia delle migliori performance,
le servovalvole Moog della serie
E024 sono state ulteriormente
migliorate grazie all’introduzione
di ugelli “accoppiati in portata”,
che offrono una riduzione dello
spostamento dello zero idraulico
al variare della temperatura e un
nuovo disegno delle cappe laterali
potenziate per resistere fino a
temperature di 200 °C.
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R+W Italia si
propone sul mercato
come partner ideale
per la fornitura di
giunti, alberi
di trasmissione
e limitatori
di coppia standard
e “speciali”.

R+W è il partner ideale per la fornitura di giunti, sia standard che in esecuzione speciale,
su specifica richiesta del cliente. Nella foto un giunto della serie BK.

Giunti alla meta
Nata dieci anni fa come spinoff
dell’Università di Perugia, EN4 è oggi
una dinamica realtà specializzata
nello sviluppo di banchi prova e
strumenti di misura e collaudo.
La casa perugina, “Alliance Partner”
ufficiale del leader mondiale di
settore National Instruments, offre
innovativi servizi ad aziende di
diversi settori: dall’automotive al
meccatronico, dall’aerospaziale
all’energetico. L’ottima reputazione
di EN4, oltre a essere naturalmente
legata alla validità delle soluzioni
proposte, va in parte anche ascritta
alla scelta di componenti della
massima qualità
per la realizzazione

EN4 utilizza da sempre i prodotti di R+W, ideali per le
trasmissioni ad alta dinamica nei propri banchi prova.

di Elena Mantovani

dei propri strumenti. EN4, non a
caso, usa da sempre per i propri
banchi prova i prodotti di R+W,
multinazionale tedesca leader nella
produzione di giunti, alberi di
trasmissione e limitatori di coppia.
I rapporti di EN4 con R+W Italia
sono ottimi, sia in virtù della
qualità delle soluzioni fornite sia
per il servizio e la disponibilità ad
adoperarsi per far fronte alle esigenze
del cliente in ogni situazione.
Tra le numerose soluzioni proposte
nei cataloghi R+W, recentemente
ampliati con nuove taglie e tipologie
di giunti per l’industria pesante, le
linee più spesso utilizzate da EN4
sono i giunti a soffietto metallico,
BK e MK, precisi e senza gioco, ideali
per le trasmissioni ad alta dinamica
nei banchi prova. Apprezzati da EN4
il basso momento di inerzia, la totale
assenza di manutenzione, la durata
infinita e l’affidabilità anche a range
di temperatura molto elevati, come
quelli richiesti nel settore automotive
per test su componenti in camera
climatica, dove le temperature
possono variare da -40 a +120 °C.
R+W realizza inoltre soluzioni su
misura per il cliente: EN4 lo sa e
non ha esitato a richiedere un giunto
apposito per un banco test destinato
alle prove di motori molto pesanti.
Anche con l’intervento di più persone
e l’utilizzo di appositi supporti

EN4 richiede a R+W per i propri banchi prova sia
soluzioni standardizzate che su misura, ma sempre
adeguate alle esigenze, in ogni situazione.

meccanici, il calettamento dei giunti
per questi test sarebbe risultato
faticoso. Sulla base delle richieste
dell’azienda, i tecnici R+W hanno
progettato un giunto a lobi su misura,
un modello a soffietto con innesto
conico che ha, come particolarità,
un montaggio e uno smontaggio
particolarmente veloci, così da
rendere agevole il calettamento anche
in questa situazione obiettivamente
non comodissima.
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Tra i principali
produttori
di sensori e sistemi,
Kistler è un
partner ideale per
l’affidabilità
dei processi
e il contenimento
dei costi.

Grazie a una gamma completa di sistemi all’avanguardia, prodotti in un range di modelli
che esprimono una forza fino a 300 kN, Kistler stabilisce nuovi standard per il mercato globale.

Monitorata la produzione

di Alviana Trudu

Il Gruppo Kistler è uno dei
principali produttori al mondo di
sensori e sistemi per la misurazione
della pressione, forza, coppia e
accelerazione. Le sue soluzioni
vengono utilizzate per misurare
e analizzare segnali con altissima
precisione e, dunque, per aumentare
notevolmente l’efficienza dei processi.
L’ottimizzazione delle risorse, grazie
al processo di monitoraggio integrato,
è un fattore che assume sempre
più importanza nella produzione
industriale. In particolare, nel campo
delle applicazioni d’assemblaggio e
inserimento per interferenza, i sistemi
elettromeccanici a CN di Kistler
superano in flessibilità, performance

L’ottimizzazione delle risorse, grazie
integrato, è un fattore che assume
produzione industriale.

ed economia d’esercizio
quelli tradizionali: giocano
un ruolo significativo il
taglio dei costi energetici,
l’incremento di utilizzo
del sistema e la spinta
complessiva all’efficienza
produttiva. Per le industrie
che operano con una
produzione automatizzata, la
riduzione dei costi energetici
risulta, ad esempio,
fondamentale per la loro
capacità di competere in un
mercato globale. Ed è per
sistemi Kistler applicati nella produzione assicurano: risultati di
tale ragione che un numero Iprocesso
tracciabili, maggiore efficienza energetica e riduzione dei
costi operativi.
crescente di aziende del
settore automobilistico opta
compatti singoli moduli standardizzati
per i sistemi di giunzione
ai dispositivi realizzati su disegno e
a CN proposti da Kistler,
personalizzati alle specifiche esigenze
al fine di abbassare i costi
del cliente –, Kistler stabilisce oggi
nella produzione in serie.
nuovi standard per il mercato globale.
Tra i vantaggi offerti dai
Indipendentemente dal campo di
sistemi elettromeccanici
utilizzo – che vengano impiegati
Kistler, rispetto ai processi per il montaggio della trasmissione
pneumatici o idraulici,
e del motore o per il montaggio
spiccano inoltre la maggior del supporto ruota –, i sistemi di
efficienza e l’altissimo
piantaggio a CN Kistler consentono
livello di ripetibilità.
un controllo ad alta precisione di
Grazie a una gamma
tutti i movimenti di traslazione
completa di sistemi
eseguiti nella fase di montaggio e
all’avanguardia, prodotti
l’ispezione del prodotto. Il tutto a
in un range di modelli
garanzia di un notevole incremento
che esprimono una forza
delle possibilità d’uso dei sistemi,
al processo di monitoraggio
fino
a
300
kN
–
soluzioni
con un funzionamento economico e
sempre più importanza nella
che raggruppano dai
ammortizzabile nel lungo termine.
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Un elemento
distintivo di Elesa
è la vocazione
internazionale,
che ha permesso di
far apprezzare
i componenti
“Made in Italy”
in tutto il mondo.

La storica sede di Elesa a Monza.

Presenti in tutto il mondo
quindi capito che occorreva andare
alla ‘conquista’ delle nicchie che
esistevano negli altri Paesi”. Da qui
la scelta di partecipare prima alle più
importanti manifestazioni fieristiche
internazionali e, quindi, di aprire
proprie filiali in Francia, Regno Unito,
USA e Svezia. Proprio grazie alla
stretta collaborazione con le 11 filiali
estere di cui oggi dispone e con una
rete di distributori qualificati, Elesa
ha così fatto conoscere e apprezzare
negli anni il “Made in Italy” dei
propri componenti in tutto il mondo,
garantendo un servizio efficiente e
tempestivo, con ottimi
livelli di assistenza e
consulenza tecnica. “Essere
presenti in un mercato”,
sottolinea l’Amministratore
Delegato, Carlo Bertani,
“significa poter acquisire
anche un know-how e una
conoscenza approfondita
delle esigenze specifiche
dei clienti locali, fra loro
spesso estremamente
differenziate”.
Nel solco di questo
percorso, Elesa ha anche
avviato, a partire dal
1971, una vera e propria
partnership con l’azienda
tedesca Otto Ganter:
Nella foto, da sinistra: l’Amministratore Delegato di Elesa Ing. Carlo
Bertani, il Presidente Ing. Alberto Bertani e il Dott. Andrea Bertani, “Ganter è anch’essa
Consigliere Delegato e CFO.
un’azienda a proprietà
Elesa, azienda fondata nel 1941 a
Monza, dove mantiene il proprio
quartier generale, esporta oggi ben
il 70% del fatturato in oltre 60 Paesi
del mondo. Di questa quota il 30% è
indirizzato a mercati extra-europei.
L’intuizione di Elesa di “conquistare”
altri mercati nasce addirittura negli
anni ’60, come conferma il Presidente,
Alberto Bertani: “Certamente la
scelta dell’internazionalizzazione
è stata determinante ai fini dello
sviluppo della nostra azienda. L’Italia
è un mercato piccolo e la nostra è
una nicchia di mercato. Abbiamo

di Linda Cappuccio

Veduta aerea dello stabilimento Elesa di Monza.

familiare, con un approccio come il
nostro, particolarmente attento alla
qualità del prodotto e con una grande
attenzione al servizio per il cliente.
Con Ganter abbiamo riscontrato
sin dall’avvio della collaborazione
una comunanza nel modello di
business, fatta di una ricerca accurata
della qualità dei prodotti, della
loro normalizzazione e di una forte
attenzione per i servizi prestati al
cliente”, afferma Carlo Bertani. Oggi,
Elesa+Ganter è il marchio della
joint-venture commerciale tra i due
leader mondiali nella progettazione e
produzione di componenti industriali
normalizzati. Un marchio riconosciuto
in più di 35 Paesi e rappresentato da
una serie di filiali comuni in Austria,
Spagna, Polonia, Cina, Repubblica
Ceca, India e Turchia.
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VERICUT è il software di simulazione, verifica e ottimizzazione delle lavorazioni per macchine utensili
CNC in ambiente virtuale. Permette alle aziende, dotate di qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM, di
simulare il codice CNC programmato manualmente o post-processato. Con VERICUT si può lavorare
il pezzo da subito su macchina non presidiata.

Software di Simulazione per:
• Fresatrici Multi-Asse

• Foratrici e Rivettatrici

• Centri di Lavoro

• Lavorazioni con Robot

• Centri Tornio/Fresa

• Taglio a getto d’acqua
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Secondo Cristoforo
Colombo “coloro
che vedono la luce
prima degli altri
sono condannati
a continuare a
dispetto degli altri”.
Holonix
accompagna le
industrie nel
percorso verso la
digitalizzazione.

Holonix ha realizzato un progetto per Nearchimica, azienda che produce ausiliari e coloranti per il tessile,
garantendo all’azienda il controllo di tutto quello che accade in ogni reparto.

Innovare per competere
nel percorso verso la
digitalizzazione, fornendo
know-how, supporto,
consulenza e soluzioni
IT customizzate sulle
necessità e le esigenze di
ogni singola realtà.
Grazie agli incentivi
fiscali promossi dalla
Legge di Stabilità 2017
(superammortamento
e iperammortamento),
la chiave di successo
per l’Industry 4.0 è alla
portata di tutti. Holonix, grazie al
panel di competenze uniche sul
mercato, è il partner affidabile e
competente per affiancare le aziende
nel raggiungimento dei requisiti
necessari per ottenere gli incentivi
fiscali. E allora,
non ci sono
più scuse per
aspettare: è
tempo di agire!
Un esempio
concreto
dell’operato
di Holonix è
rappresentato
dal progetto
realizzato per
Nearchimica,
azienda che
La piattaforma Holonix accompagna le industrie nel percorso verso la digitalizzazione,
produce ausiliari
fornendo know-how, supporto, consulenza e soluzioni IT customizzate sulle necessità
e coloranti
e le esigenze di ogni singola realtà.
Il tessuto manifatturiero italiano sta
subendo un cambiamento radicale
ed è il momento per le aziende di
evolversi verso un nuovo modo
di produrre, di intraprendere un
cammino verso la digitalizzazione
e l’apertura verso nuove tecnologie.
La velocità e i tempi di reazione
a questa sollecitazione saranno la
chiave del successo per le imprese
che sapranno coglierla in tempo,
differenziandosi dalla concorrenza
e acquisendo maggiore capacità
competitiva, “vedendo la luce prima
degli altri”. La quarta rivoluzione
industriale è ormai in atto.
Holonix, spinoff del Politecnico di
Milano si occupa di efficientamento
dei processi produttivi,
accompagnando le industrie

di Jacopo Cassina, Marianna Abbondi

Holonix ha implementato un sistema RFID per
tracciare e gestire la produzione e il magazzino,
garantendo alle aziende il controllo di tutto quello che
accade in ogni reparto.

per il tessile. Dopo una fase
dettagliata di analisi, Holonix ha
implementato un sistema RFID per
tracciare e gestire la produzione e il
magazzino, garantendo all’azienda
il controllo di tutto quello che
accade in ogni reparto. È stato
realizzato poi un sistema IoT di
monitoraggio dei reattori chimici
che, offrendo una vista completa
di tutto il ciclo di lavorazione, ha
permesso di ridurre in maniera
significativa gli scarti di lavorazione.
Il cambiamento, apportato step by
step, ha fruttato notevoli benefici
in termine di riduzione degli
errori, efficientamento dei processi,
diminuzione dei tempi di picking e
gestione degli ordini.
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I reggispinta
Nadella AR, AX,
ARZ e AXZ sono
costituiti
da un unico pezzo
e offrono quindi
il plus di
una gestione
semplificata.

I reggispinta Nadella AR, AX, ARZ e AXR, costituiti da un unico pezzo, assicurano una gestione semplificata.

In un unico pezzo
I cuscinetti a rullini sono uno degli
elementi principali utilizzati nella
tecnica del movimento rotante,
impiegati in una vasta gamma di
applicazioni quando sono richieste
alta capacità di carico, precisione e
ridotte dimensioni di ingombro.
Nel caso di carichi agenti in direzione
assiale si utilizzano i reggispinta a
rulli o a rullini, e Nadella fornisce
una soluzione maneggevole e di facile
impiego. Generalmente, i reggispinta
sono costituiti da tre pezzi indipendenti:
una gabbia, che trattiene gli elementi
volventi, una ralla e una controralla, che
costituiscono le piste di scorrimento.
I reggispinta Nadella sono invece
costituiti da un unico pezzo, offrendo
quindi il plus di una gestione
semplificata. Gli elementi volventi,
tipicamente rulli (serie AR) o rullini

di Luigi Ortese

(serie AX), sono ritenuti e guidati dagli
alveoli della gabbia in acciaio nella quale
sono disposti a raggiera. La gabbia e
la ralla sono assiemate in un unico
pezzo tramite un anello sagomato,
garantendo maneggevolezza e un
facile centraggio nella sede. La ralla del
reggispinta costituisce una delle piste
di rotolamento dei corpi volventi. La
pista di rotolamento opposta è costituita
generalmente da una controralla
separata con le stesse caratteristiche,
fornita da Nadella, oppure formata da
uno spallamento esterno di adeguata
geometria e rigidezza. Nei reggispinta
ARZ e AXZ anche la controralla di
spallamento è ritenuta da un anello
metallico sagomato circonferenziale che
costituisce, inoltre, un’efficace protezione
contro l’introduzione di impurità
e particelle metalliche, favorendo,

Cuscinetti a rulli e rullini Nadella.

Cuscinetti combinati Nadella, tipo RAX, con reggispinta
incorporato.

contemporaneamente, la ritenuta del
lubrificante. I reggispinta Nadella si
trovano anche all’interno dei cuscinetti
combinati tipo RAX, che supportano
contemporaneamente carichi radiali
e assiali con elevata compattezza e
praticità, il tutto assiemato in un unico
pezzo da un involucro esterno comune.
Nadella è in grado di offrire un’ampia
gamma di cuscinetti a rullini.
All’interno del ricco catalogo viene
proposto uno stock diversificato per
tipologie e taglie: astucci a rullini,
cuscinetti a rullini con gabbia
o accostati, rotelle e perni folli,
reggispinta, cuscinetti combinati e di
precisione a precarico assiale regolabile.
Ogni cuscinetto racchiude la lunga
esperienza acquisita dalla società in
decenni di attività di progettazione,
produzione e applicazione.
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ZAYER propone al
mercato il centro
di fresatura a
portale TEBAS,
con traversa fissa
e tavola mobile,
estremamente
dinamico e preciso.

Il centro di fresatura a portale TEBAS, con traversa fissa e tavola mobile,
è una macchina estremamente dinamica e precisa.

Un portale di nuova generazione
TEBAS è una macchina utensile
a portale e tavola mobile, firmata
da ZAYER, che abbina robustezza,
affidabilità e durata nel tempo – doti
che hanno reso celebre la Casa spagnola
– con comportamenti più dinamici e
una maggior precisione volumetrica
e di capacità di lavoro. La struttura
monolitica, in ghisa perlitica, è frutto
della nuova progettazione a elementi
finiti, soluzione che permette di
mantenere le caratteristiche strutturali
di rigidità con componenti di minor
peso e conseguente risparmio energetico
nell’utilizzo di corrente. Gli scorrimenti
longitudinali della tavola sull’asse
X avvengono su tre guide lineari
con pattini a rulli e il movimento è
ottenuto con doppio motore pignonecremagliera che garantisce l’assenza di
gioco nel movimento (back-lash). Il
movimento trasversale del carro porta
slittone sulla traversa dell’asse Y avviene

con la medesima tecnologia, mentre
quello verticale sull’asse Z è ottenuto
dallo slittone, guidato sui quattro lati
(box-in-box), con ben otto punti di
contrasto in testa e otto al piede, per un
totale di sedici punti di contrasto con
movimento su guide piane, al fine di
garantire maggior rigidezza, geometria
e simmetria. Lo slittone è azionato da
doppia vite a ricircolo di sfere.
Tutte queste caratteristiche assicurano
alla macchina una maggiore dinamicità
e precisione nel suo volume di
lavoro. TEBAS monta di serie la testa
automatica a 45° e 360.000 posizioni,
ma, in opzione, può utilizzare la nuova
testa a 30° a 5 assi in continuo, con
0,001° di posizionamento: questa

di Oscar Modo

CARATTERISTICHE

DATI

Lunghezza della tavola

4.100, 5.100,
6.100 mm
2.200 (2.500*) mm
4.000, 5.000,
6.000 mm
3.750 (4.250*) mm
1.250 (1.500*) mm
3.000-3.500* mm

Larghezza della tavola
Corsa longitudinale X
Corsa trasversale Y
Corsa verticale Z
Luce tra le spalle
Altezza minima tavola/
naso mandrino
Rapidi
Velocità in lavorazione
Velocità del mandrino
ISO 50
Potenza del mandrino
ISO 50
Velocità
dell’elettromandrino
HSK 100
Potenza
dell’elettromandrino
HSK 100
Precisione
di posizionamento
Ripetibilità
Magazzino utensili
(anche misto ISO
50-HSK 100)
Carico massimo
sulla tavola

1.465 (1.765*) mm
50.000 mm/min
30.000 mm/min
4.500÷6.000 giri/min
43 kW
15.000 giri/min
33 kW
0,08/4.000 mm
0,005 mm
30 (40, 60, 80*) posti
20.000÷35.000
kg/m2

I principali dati tecnici del centro di fresatura a portale
TEBAS. (*) possibili opzioni.

TEBAS monta di serie la testa automatica a 45° e 360.000 posizioni, ma, in opzione,
può utilizzare la nuova testa a 30° a 5 assi in continuo, con 0,001° di posizionamento.

soluzione permette di orientare l’utensile
di lavoro in qualsiasi posizione nello
spazio, in modo semplice e preciso.
Il sistema Zayer Multi Head di
intercambiabilità delle teste consente il
montaggio automatico di teste differenti
a seconda della tipologia di lavorazione
da eseguire e permette di inserire nuove
teste di lavoro anche in un secondo
tempo.
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ZOOm

L’abbigliamento
protettivo protegge
dai rischi cui si
è esposti negli
ambienti di lavoro.
Purché sia adeguato
e utilizzato
correttamente,
dicono in MEWA.

MEWA TWINSTAR® Protect Complete: tripla protezione per manutentori e montatori negli impianti chimici,
certificata contro gli agenti chimici liquidi.

Importante testarlo prima di sceglierlo
Prima di scegliere gli indumenti
protettivi, occorre sempre partire
dalla valutazione dei rischi specifici
del luogo di lavoro e farli testare dai
dipendenti, direttamente in loco. In
questo modo è possibile rendersi
concretamente conto della comodità
e della sicurezza dell’indumento.
Occorre anche valutare se gli
indumenti protettivi si possono
combinare con altri DPI, come,
per esempio, calzature e guanti di
sicurezza. La durata del test varia a
seconda delle dimensioni dell’azienda
e del numero di dipendenti. Non
è solo una questione di estetica,
ma di sicurezza: per proteggere

completamente, l’indumento deve
calzare perfettamente, non può tirare
sulla pancia, avere maniche troppo
corte o pantaloni troppo lunghi. Se
invece la taglia non è giusta, deve
essere adattata. Ma gli adattamenti
possono essere effettuati solo da
esperti che sanno quali modifiche
sono ammesse dall’Ente certificatore.
L’abbigliamento protettivo non può
limitarsi a garantire una protezione
mediocre: con una protezione
ottimale, infatti, si ha la certezza
di rispondere pienamente a tutti i
requisiti normativi del caso.
I fornitori di servizi tessili offrono
un grande supporto in questo senso,
in quanto, se sono di
affermata competenza,
rispettano anche
quanto previsto dal
nuovo regolamento
sui Dispositivi di
Protezione Individuale
(EU) 2016/425, entrato
in vigore il 20 aprile
2016, che sostituirà la
Direttiva 89/686/CEE
a partire dal 21 aprile
2018. Se il cliente si
affida a un fornitore
esterno di servizi
tessili, non deve più
preoccuparsi di una
MEWA EXCLUSIVE Glas®: abbigliamento protettivo speciale per l’industria
nuova normativa sui
del vetro. Garantisce la massima comodità e protegge dal calore e dalle
DPI.
scottature.

di Federica Conti

MEWA TWINSTAR® Protect Ultra: la comoda linea di
abbigliamento protettivo dal calore e dalle fiamme.

Anche il lavaggio non può
essere effettuato a casa con le
lavatrici domestiche, perché
questo procedimento potrebbe
compromettere le funzioni protettive
dell’indumento stesso. Anche di
questo si occupa il fornitore di servizi
tessili. MEWA, uno dei fornitori di
servizi tessili leader a livello europeo,
offre con la formula del FullService
numerosissime linee di abbigliamento
protettivo per i più svariati settori
industriali, con la possibilità di farle
testare al cliente prima della scelta.
Gli indumenti indossati vengono
ritirati sporchi, lavati, se necessario
vengono riparati con competenza,
eventualmente viene ripristinata la
funzione protettiva per mantenere
gli standard di sicurezza e, infine,
vengono riconsegnati puliti al cliente.
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più di 100.000 soluzioni

un solo fornitore
finitura superficiale
vibrofinitura . granigliatura
rosler-it@rosler.com
www.rosler.it

CoroTurn® Prime e PrimeTurning™

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

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

2X

Velocità e avanzamento
raddoppiati

Inserti
di maggiore durata

>50%
Aumento della
produttività

Vedere per credere: visitate il nostro sito per guardare PrimeTurning in azione.
www.sandvik.coromant.com/primeturning

primeturning_ad_a4.indd 1

2017-02-28 13:54:52

58

058_065_InCopertina_FANUC_T3_7.indd 58

20/03/17 17:17

in COPERTINA

Grazie alla proposta completa di FANUC, che comprende robot, controlli numerici e
macchine utensili, le automazioni di inizio/fine linea e dei processi produttivi diventano
altamente efficienti e di facile integrazione, in accordo con i requisiti di competitività
richiesti dal mercato automotive. Come spiega Marco Pecchenini, Sales Leader della
filiale italiana, a dare una marcia in più al “gigante giallo” sono proprio la completezza,
l’efficienza e l’affidabilità della gamma di soluzioni, progettate per ottimizzare i processi
e aumentare la produttività dell’intera catena di fornitura per il settore automobilistico.
DI ANNA GUIDA
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‘‘F

ANUC è leader mondiale nei settori CNC, automazione industriale e
robotica. Basterebbe questa affermazione per capire perché il colosso
giapponese si possa proporre come partner ideale per le case automobilistiche e per i loro subfornitori, con una gamma di prodotti completa
e centratissima rispetto alle moderne esigenze produttive del settore”,
spiega Marco Pecchenini, Sales Leader di FANUC Italia. “L'ampio
portafoglio di prodotti include sistemi CNC, centri di lavoro verticali,
macchine per stampaggio a iniezione, macchine per elettroerosione a
filo, servomotori e tecnologia laser. Che si tratti di foratura, fresatura,
maschiatura, lavorazione meccanica complessa, stampaggio a iniezione
o taglio con elettroerosione a filo, offriamo sempre a ogni cliente una
soluzione per ridurre il tempo di ciclo e aumentare la produttività. E
per finire abbiamo una vasta gamma di robot, che sono diventati i protagonisti indiscussi dell’automazione delle linee produttive nelle case
automobilistiche in questi ultimi anni, perché permettono di raggiungere quella flessibilità sempre più necessaria. In sintesi, le soluzioni
FANUC spaziano realmente a 360° all’interno del settore automobilistico e la completezza dell’offerta ci dà una forza ineguagliabile”.

PRODOTTO COMPLETO
E INTEGRATO

FANUC offre una vasta gamma di soluzioni per i processi standardizzati comuni nel settore automobilistico, che spaziano dai robot
dedicati dotati di sistemi di visione e controllo movimento avanzati
alle soluzioni per assemblaggio, saldatura, ordinamento, controllo o
verniciatura. “Un aspetto vincente del colosso giapponese è la ca-

Marco Pecchenini,
Sales Leader
di FANUC Italia.
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La proposta
completa di FANUC
comprende robot,
controlli numerici
e macchine
utensili progettate
per ottimizzare
i processi e
aumentare la
produttività
dell’intera catena
di fornitura per
l’automotive. Qui,
il centro di lavoro
verticale di nuova
generazione
ROBODRILL.
pacità di fornire un prodotto completo, ossia corredato di funzioni
fondamentali quali la visione, i sensori di forza, le funzioni di sicurezza, il simulatore, tutte totalmente sviluppate internamente. La nostra
azienda concepisce e produce direttamente tutti i suoi prodotti: ciò
significa un’integrazione elevatissima di tutti i componenti. Da qui
scaturiscono anche l’affidabilità massima e la semplicità d’uso, perché
essendo altamente integrati parlano tutti la stessa lingua”, spiega Pecchenini. “Nella stessa logica, è significativo anche che tutta la tecnologia di FANUC sia basata sul prodotto CNC: il cuore di tutti i nostri
robot è il CNC 30iB, controllore compatto che consente di ottimizzare
le prestazioni del robot stesso riducendo i costi operativi, migliorando
i tempi ciclo e diminuendo in modo significativo il rischio di danneg
giare il materiale di produzione”.

AUTOMAZIONE E FLESSIBILITÀ,
DI PARI PASSO

“FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo: sono
più di 100 i modelli disponibili, che coprono una vasta possibilità di
applicazioni e settori. Ormai il 50% dei nostri robot vengono utilizzati
nell’industria automotive, che chiede soprattutto produttività, e quindi
affidabilità di tutti gli strumenti utilizzati nel processo produttivo. I nostri robot garantiscono un’affidabilità al 99,9%: grazie ai rigorosi standard possono totalizzare in media fino a 3.850 ore prima che sia consigliato effettuare la manutenzione preventiva”, afferma Pecchenini. “La
robotica nell’industria dell’auto, oltre ad aver visto una crescita enorme
negli ultimi anni, è anche cambiata radicalmente. Fino a qualche anno
fa nel mondo automotive l’automazione era piuttosto rigida: non si
utilizzavano robot antropomorfi, ma robot - normalmente cartesiani 61
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Un centro di lavoro
ROBODRILL con il robot
M-20iA. Progettato per
la facile installazione in
spazi ristretti, questo robot
d'assemblaggio a 6 assi con
polso cavo è perfetto per le
operazioni di manipolazione
multi-materiale con pesi utili
che richiedono maggiore
protezione dei cavi.
62
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Le soluzioni
FANUC aiutano
a realizzare
una fabbrica
totalmente
automatizzata in
cui l’uomo lavora
in sinergia con i
robot per ridurre
al minimo il
tempo di ciclo.

personalizzati, oppure macchine speciali customizzate che svolgevano
compiti dedicati. Ma quando si voleva cambiare produzione bisognava
cambiare la macchina e l’intero sistema di automazione. I robot antropomorfi FANUC possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di automazione e indirizzati a un nuovo uso semplicemente riattrezzando la pinza
e riprogrammandoli. Consentono quindi alle case automobilistiche di
costruire delle isole produttive concepite in maniera modulare e più
flessibile. Si possono in breve tempo smantellare e reimpiegare per
produrre altri particolari, oppure replicare, affiancandovi un’isola del
tutto analoga, se quel particolare va prodotto in quantità superiori alle
aspettative”, commenta Pecchenini.
“In ambito Powertrain, linee che una volta venivano realizzate con
transfer difficilmente modificabili oggi vengono realizzate da FANUC
con centri di lavoro ROBODRILL e robot ad asservire queste macchine.
Si tratta di una soluzione che garantisce una produttività molto elevata
e una riduzione notevole dei costi. Inoltre, offre il vantaggio di essere
modulare: l’insieme di più macchine che eseguono lavorazioni specifiche è integrabile facilmente e quindi espandibile o modificabile in
base alle necessità del momento. Questo è solo un esempio di come sta
cambiando il modo di progettare e concepire le linee di produzione nel
mondo automobilistico”.

“I nostri robot garantiscono
un’affidabilità al 99,9%:
grazie ai rigorosi standard
possono totalizzare in media
fino a 3.850 ore prima che
sia consigliato effettuare la
manutenzione preventiva”,
afferma Pecchenini.
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Le prestazioni
elevate e le
capacità di carico
utile comprese
tra 100 e 250 kg
rendono la serie
di robot R-2000 la
soluzione ideale
per molteplici
applicazioni.

INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ
DI COLLABORAZIONE

Ma l’ultimo passo evolutivo della robotica industriale va sicuramente
nella direzione dei robot collaborativi. “Grazie a una capacità di carico
di 35 kg e a certificazioni di sicurezza complete, il nostro robot collaborativo CR-35iA amplia i confini dell'interazione tra robot e uomo e
rappresenta un importante punto di svolta nelle applicazioni heavy-duty. Dotato di sensori di forza integrate e ricoperto di gomma morbida,
CR-35iA è pensato per essere inserito all’interno di una linea in compresenza con l’operatore che, a seconda della necessità, può guidarlo,
programmarlo o semplicemente spostarlo. Questo cobot è il risultato di
una specifica richiesta di mercato, proveniente proprio da una grossa casa automobilistica. In meno di un anno l’abbiamo sviluppato e
immesso sul mercato”, continua Pecchenini. “Siamo in stretto contatto

Grazie a una capacità
di carico di 35 kg e a
certificazioni di sicurezza
complete, il robot
collaborativo
CR-35iA amplia i confini
dell'interazione tra robot
e uomo e rappresenta
un importante punto
di svolta nelle applicazioni
heavy-duty.
64
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con i nostri clienti e in attento ascolto. In Italia abbiamo da poco creato
un team dedicato proprio per visitare i player del mondo automobilistico e della subfornitura allo scopo di raccogliere richieste e informazioni
da trasferire al reparto R&D in Giappone”.

UN REFERENTE UNICO,
IDEALE PER L’INDUSTRIA 4.0

“Grazie all’ampiezza della nostra offerta, FANUC si pone per il cliente
come referente unico. Questo significa anche poter realizzare soluzioni perfettamente integrate e che comunicano tra loro condividendo
dati e informazioni utili a ottimizzare l’efficienza degli stabilimenti”,
spiega Pecchenini. “Macchine, robot e controlli numerici generano
una enorme quantità di dati relativi a produzione, efficienza delle
macchine e prestazioni del sistema. Si tratta di un patrimonio di
grande valore, che, oggi, con le potenzialità di Industry 4.0, è impensabile non sfruttare. Per questo motivo FANUC ha progettato MTLINKi, la suite PC che si occupa di monitorare il funzionamento delle
sue soluzioni, di raccogliere i dati e renderli disponibili in pagine
web dall’aspetto completamente personalizzabile. Con la piattaforma
software MT-LINKi è possibile connettere in rete CNC,
macchine e robot e raccogliere
dati per analizzarne comportamento e prestazioni.
Si tratta di un’opportunità
unica, che permette di gestire
in modo efficace il flusso di
Big Data e di realizzare una
vera Industrial Internet of
Things in fabbrica. Con questo
software è possibile analizzare
le prestazioni degli stabilimenti ed entrare in possesso
degli strumenti necessari a
prendere decisioni strategiche
ponderate. Consente di ridurre i fermo-macchina e di ottimizzare le prestazioni delle
apparecchiature, supportando
la manutenzione preventiva
delle risorse. I vantaggi per il
cliente? La riduzione dei costi
di produzione e del Total Cost
of Ownership, due obiettivi
cui siamo da sempre molto
sensibili”.
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Open House Bergamo
Dal 16 al 20 maggio 2017
DMG MORI Italia S.r.l.
Via G. Donizetti 138
IT-24030 Brembate di Sopra (BG)

GLOBAL ONE
„Il nostro obiettivo: continuare ad essere il numero 1 al mondo per i
nostri clienti“

GERMANIA

SOLUZIONI SOFTWARE
CELOS® – Piattaforma di controllo e
gestione basata su APP come porta di
ingresso nel mondo della digitalizzazione ed esclusivi cicli tecnologici.

SERVICE & RICAMBI
Il cliente prima di tutto – Qualità
dell‘assistenza tecnica a prezzi
vantaggiosi e ricambi con la garanzia
del miglior prezzo.

CLX / CMX
Evoluzione della
ECOLINE – più versatilità,
tecnologia e qualità al
giusto prezzo.

AUTOMAZIONE
Nuove ed innovative soluzioni di automazione come
Robo2Go – implementabile
con accesso libero e senza
nozioni di automazione.

„In futuro DMG MORI rinnoverà e rafforzerà ancor
più il suo impegno per la qualità e l‘orientamento al
cliente. Ed è insieme a Voi che vogliamo dettare i nuovi standard, garantendo stabilità e continuità nella
nostra partnership con Voi, nostri clienti e fornitori.“

Per maggiori informazioni e
brochure: www.dmgmori.com

SOLUZIONI
TECNOLOGICHE
I nostri centri tecnologici –
Eccellenza tecnologica e
specializzazione in tutti i
settori incluso l‘Additive
Manufacturing.

GIAPPONE

L‘economico sistema
Minimaster®Plus a testine
intercambiabili estende le
possibilità di scelta della testina
e del codolo con nuove testine
per elevato avanzamento dotate
di canali per l‘adduzione di
refrigerante.

HTTP://GOO.GL/EKVM6J

L‘accoppiamento ad elevata
precisione tra testina e codolo
garantisce stabilità durante la
lavorazione con un errore di
eccentricità massimo di 10 μm.

HQ_ADS_Minimaster_Plus_Master_IT_210x285.indd 1

TESTINA SOSTITUIBILE &
PRODUTTIVITÀ AD ALTA PRECISIONE

13/01/2015 14.21.17

Francesca Selva, Vice President Marketing & Events di SPS IPC Drives Italia.

68

068_073_personaggio_SPS_T3_7.indd 68

20/03/17 15:35

ilPERSONAGGIO

Diffondere la cultura

del futuro

Focus sull’Industry 4.0, nuove iniziative dal forte senso pratico e un rinnovato layout espositivo
su 4 padiglioni. Dal 23 al 25 maggio tornerà a Parma la settima edizione di SPS IPC Drives Italia,
importante manifestazione dedicata al mondo dell’automazione, organizzata da Messe
Frankurt Italia. Ne abbiamo parlato con Francesca Selva, Vice President Marketing & Events,
che si ritiene particolarmente fortunata per aver preso parte a questa avventura fin dall’inizio.
di Elisa Maranzana
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Iniziare a produrre in chiave 4.0 implica una trasformazione
aziendale significativa, a cui si aggiunge l’annoso problema dei
costi importanti da sostenere. E così, in parte spaventate e in
parte poco informate, sono ancora molte le piccole medie imprese
italiane che stentano a fare il grande passo. La soluzione sembra
essere quella di fare cultura, una cultura 4.0 a tutti gli effetti.
Di questo parere è anche e soprattutto Francesca Selva, che nel corso di quest’ultima intervista ci ha raccontato di come Messe Frankurt Italia, attraverso la
manifestazione di Parma e i diversi eventi organizzati
nel corso dell’anno su tutto il territorio italiano, porta
avanti questa missione.

Ma non solo. SPS è nata nel 2011 e fin dall’inizio ha
avuto al suo fianco le 25 aziende più rappresentative
del settore, oggi parte del nostro Advisory Panel, che
negli anni hanno saputo darci ottimi suggerimenti,
permettendoci di comprendere al meglio quali sono
le tendenze di questo mercato. È stato proprio grazie
a questa collaborazione assidua che siamo riusciti a
creare un’importante piattaforma che coinvolge tutti
i comparti del manifatturiero, offrendo diversi spunti
di crescita per le aziende vi che partecipano.

D. SPS IPC Drives Italia è ormai giunta alla sua settima edizione e i dati ufficiali evidenziano una crescita
costante in termini sia di visitatori sia di espositori. Un
trend che sembra essere confermato anche quest’anno. A cosa è dovuto questo successo?

R. Ci sono diverse ragioni. SPS Italia è una manifestazione dedicata all’automazione, ambito caratterizzato
da un altissimo livello di innovazione: i player di questo settore hanno continuamente novità da proporre
ed è per questo che riusciamo a dare alla fiera una
cadenza annuale.

Dal 23 al 25 maggio
tornerà la settima edizione
di SPS IPC Drives Italia.
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“SPS è nata nel 2011 e fin
dall’inizio ha avuto al suo
fianco le 25 aziende più
rappresentative del settore,
oggi parte del nostro Advisory
Panel, che negli anni
hanno saputo darci ottimi
suggerimenti, permettendoci
di comprendere al meglio
quali sono le tendenze di
questo mercato”.
SPS IPC Drives Italia non è infatti una semplice e mera esposizione, ma è in grado di coniugare
anche momenti pratici e formativi molto interessanti. Uno dei nostri principali obiettivi è quello
del far comprendere sempre meglio alle PMI italiane che cosa vuol dire produrre in chiave 4.0.

D. Uno spunto molto interessante e soprattutto molto attuale. Dal suo punto di vista le imprese italiane
come reagiscono a questo periodo di cambiamento?

R. Da quello che possiamo vedere purtroppo fanno
ancora fatica. In questi anni abbiamo organizzato, in
collaborazione con il Politecnico di Milano, diversi
Osservatori, attraverso i quali abbiamo constatato
che purtroppo sono molte le aziende italiane che
ancora non hanno compreso bene che cosa significhi concretamente produrre in chiave 4.0. Di conseguenza ci siamo sempre sentiti coinvolti in una

Per il secondo anno
consecutivo tornerà il
progetto “Know how 4.0” .
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Il progetto
Know how 4.0.
quest’anno
prevede 28 demo
funzionanti,
ovvero
dimostrazioni
pratiche
di processi
produttivi in
chiave 4.0.

sorta di missione volta a trasmettere una cultura 4.0.
Oltre a SPS organizziamo diversi eventi su tutto il territorio italiano con l’obiettivo di far comprendere meglio quali sono i benefici che si
possono trarre da questa nuova rivoluzione industriale che spaventa ancora un po’. Ci fa piacere
però constatare che l’interesse e la curiosità ci sono.
D. E attraverso l’edizione 2017 di SPS in che modo
avete concretizzato questa vostra missione di “fare
cultura 4.0”?

R. La manifestazione sarà fortemente focalizzata
sull’Industry 4.0, argomento che e avevamo introdotto per la prima volta già nel 2011. Le iniziative più
importanti legate a questo tema saranno due.
Grazie a una forte presenza di tutte quelle che sono
le realtà del digitale, per il secondo anno consecutivo proporremo il progetto “Know how 4.0”. Con

L’80% degli espositori saranno
stranieri oppure filiali italiane
di aziende con casa madre
straniera, provenienti da tutti i
segmenti di mercato del mondo
dell’automazione.
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l’obiettivo di creare diversi stimoli per le PMI del manifatturiero che visiteranno la fiera, questo progetto
prevede 28 demo funzionanti che i nostri principali
espositori hanno realizzato in collaborazione con i
loro clienti: si tratta sostanzialmente di dimostrazioni pratiche di processi produttivi in chiave 4.0.
L’altra novità prenderà invece il nome di “Pronto 4.0”
e sarà una sorta di sportello informativo realizzato in
collaborazione con ANIE Automazione per tutto ciò
che riguarderà le tecnologie abilitanti e con PwC per
ciò che invece toccherà i temi fiscali e normativi. PwC
in particolare metterà a disposizione un formulario
di auto analisi che, tramite una decina di quesiti, consentirà alle aziende di verificare a che punto sono sul
tema 4.0: passando da domande generali sulla quarta
rivoluzione a incentivi, finanziamenti e software, gli
esperti sapranno disegnare la situazione, dando consigli utili su come muoversi e organizzando tavoli di
lavoro in fiera sulle tematiche ritenute più interessanti.
D. Ormai manca poco all’apertura dei cancelli. Cosa ci
può dire degli espositori di quest’anno?

R. SPS nasce come piattaforma di incontro per il mercato italiano e come tale si conferma anche quest’anno, mantenendo la sua impronta fortemente internazionale. L’area espositiva è cresciuta ulteriormente del
15% e occuperà quattro padiglioni.
L’80% degli espositori saranno stranieri oppure filiali italiane di aziende con casa madre straniera, provenienti da tutti i segmenti di mercato del mondo
dell’automazione. Dall’Italia invece arriverà circa un
20% di espositori, proveniente principalmente da tre
segmenti: motori, sistemi di visione e pneumatica.
Il numero dei visitatori cresce di anno in anno e la
loro profilazione è sempre più precisa. Chi espone a
SPS perciò ha la sicurezza che in questa occasione incontrerà tutte quelle figure professionali con cui ha a
che fare quotidianamente nel corso dell’anno, che poi
di fatto sono tutti coloro che, nella piccola media impresa classica, decidono quali acquisti fare in azienda.

“Una novità di quest’anno
prenderà invece il nome di
‘Pronto 4.0’ e sarà una sorta
di sportello informativo
realizzato in collaborazione
con ANIE Automazione
per tutto ciò che riguarderà
le tecnologie abilitanti e
con PwC per ciò che invece
toccherà i temi fiscali
e normativi”.

D. Perché visitare SPS? Quanti visitatori vi aspettate?

nella nostra manifestazione un momento di formazione vera e propria per tutto ciò che riguarda le novità più importanti del mondo dell’automazione.
Pensiamo anche che il percorso virtuoso che ha toccato la crescita in termini di espositori si riversi anche
sul fronte visitatori facendoci superare i numeri dello
scorso anno. Ricordo inoltre che la partecipazione a
SPS IPC Drives Italia è gratuita previa registrazione
sul sito www.spsitalia.it.

R. Diciamo che praticamente il 90% del mercato
dell’automazione sarà presente a SPS. Quindi chi verrà in fiera avrà la possibilità di vedere e incontrare a
360° l’intero comparto, oltre che di raccogliere stimoli e suggerimenti relativi a tutte quelle che possono
essere le sue future possibilità concrete di crescita.
Ci siamo resi conto che ormai la visita a SPS non si
limita più a una sola giornata, ma si sta estendendo
anche al secondo giorno, perché le aziende vedono
73
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The Art of Grinding.

A member of the UNITED GRINDING Group

S121 / S131 / S141
Gli esperti
della rettifica interna e di raggi.

Diverse per dimensioni e complessità, ma uguali
nei tratti essenziali: le specialiste per la rettifica
cilindrica interna di alta precisione di raggi, sfere,
coni e diametri. L’ineguagliabile precisione di
STUDER si basa sulla costruzione del basamento
macchina in Granitan® e sul sistema di guida
StuderGuide®. La progettazione si è focalizzata su
alti livelli di ergonomia per la rettifica, l’allestimento
e la manutenzione della macchina.
www.studer.com – The Art of Grinding.
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Pneumax eccellenza italiana
Innovazione
Made in Italy

Unità trattamento dell’Aria,
Serie AIRPLUS.

Tecnologia

DA 40 ANNI, TECNOLOGIA & INNOVAZIONE NELL’AUTOMAZIONE PNEUMATICA
il valore del made in italy

www.pneumaxspa.com
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CRONACHe

Motore
di

innovazione
Filiale italiana del Gruppo tedesco leader mondiale nell’innovazione e nella
produzione di ventilatori e motori con una gamma di oltre 14.500 prodotti,
ebm-papst s.r.l. sta investendo molto sulle soluzioni di drive engineering.
Ne parliamo con Maurizio Perego, referente tecnico-commerciale per il settore.
di Anna Guida
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Gruppo tedesco leader mondiale nella produzione di ventole e motori, con circa 12.000
dipendenti suddivisi in 17 stabilimenti di
produzione e 57 uffici commerciali in tutto il
mondo, ebm-papst offre una vasta gamma di
prodotti utilizzati in diverse industrie, come
quella informatica e delle telecomunicazioni,
della ventilazione, del condizionamento, del
riscaldamento, della refrigerazione, degli
elettrodomestici, dell'ingegneria industriale
e dell'automotive. Presente in Italia dal
1978, la filiale di Mozzate (Como) ha negli
anni potenziato la sua struttura tecnicocommerciale per poter offrire ai clienti
italiani un servizio sempre migliore. “Siamo
partiti a fine anni ’70 con 3 dipendenti, oggi
nella sede comasca siamo 85 e abbiamo un
fatturato di 121 milioni di euro”, spiega Maurizio Perego, referente tecnico-commerciale
per il settore della Drive Technology. “La
nostra filiale, così come il Gruppo, si è
sviluppata negli anni in moltissime direzioni,
dalla ventilazione al riscaldamento e, non da
ultimo, all’automazione”.

UN MARCHIO AFFERMATO ANCHE NELL’AUTOMAZIONE
“ebm-papst è conosciuta soprattutto come
uno dei maggiori produttori di motori e
ventole in Europa, con prodotti che spaziano dalle ventole in c.a. fino alle nuove
ventole EC ad alta efficienza energetica
per applicazioni industriali, ma negli ultimi
anni abbiamo investito molto anche sulle
soluzioni per l’automazione industriale”,
prosegue Perego. “Sia per la produzione
in larga scala che per soluzioni specifiche
realizzate ad hoc per il cliente, ebm-papst
rappresenta da decenni il fornitore ideale
per una vasta gamma di motori: dai motori
AC o DC ai brushless a commutazione
elettronica, motori con rotore interno o
esterno, riduttori, encoder ed elettronica di
controllo. In questo settore i nostri clienti italiani sono sia grandi multinazionali sia realtà
medio-piccole, che spesso cercano sì una
buona soluzione a livello tecnico, ma anche
e soprattutto a livello economico. Quando
ci confrontiamo con la casa madre o con
altre filiali, ci rendiamo conto che il mercato
italiano ha le sue peculiarità: ci chiede infatti
di essere reattivi, flessibili, performanti e di
fare tutto ciò mantenendo un buon prezzo”.
STRATEGIE DI CRESCITA IN ITALIA
“Per rendere più visibile il nostro nome e
il nostro catalogo, nell’arco del prossimo
anno parteciperemo a numerose fiere in
Italia: saremo a maggio a SPS, a ottobre a
Expo Ferroviaria e HOST, a febbraio 2018 a
Progetto Fuoco, a marzo alla Mostra Convegno Expocomfort. Nell’arco del 2017 vedrà
la luce anche il nostro nuovo sito e portale,
che ci darà ulteriore visibilità”, continua
Perego. “Abbiamo molte frecce al nostro
arco nel prossimo futuro, ma la migliore sarà
sicuramente la possibilità di approntare
prodotti in piccole serie in 48 ore. È la nostra

Motore ebm-papst a
rotore esterno brushless
con tecnologia EC.

ECI 63 è un sistema
modulare con il quale
è possibile realizzare
azionamenti mirati a
ogni esigenza.
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“A fare la differenza rispetto
ai concorrenti è il fatto che
forniamo prodotti europei al
100% dove elettronica, motore
e riduttore vengono realizzati
all’interno della stessa azienda”,
afferma Maurizio Perego.

risposta a quella richiesta di reattività e
rapidità che il mercato italiano ci chiede”.
UNA VASTA GAMMA DI MOTORI
E RIDUTTORI
Ma per che tipo di applicazioni vengono
utilizzati le soluzioni di drive engineering di
ebm-papst? “I motori vengono usati specificatamente nei sistemi di dosaggio (pompe
a ingranaggio, magnetiche o peristaltiche)”,
risponde Perego. “I motoriduttori vengono
invece utilizzati principalmente nei sistemi di
intralogistica e nelle macchine con svariate
funzioni. In generale, le nostre soluzioni
risultano vincenti nelle applicazioni in cui
serve un dispositivo compatto, performante
e intelligente. A fare la differenza rispetto ai
concorrenti è il fatto che forniamo prodotti
europei al 100% dove elettronica, motore e
riduttore vengono realizzati all’interno della
stessa azienda. Il Gruppo produce tutto
quello che commercializza, e oggi questo è
sicuramente un vanto”.

COMPATTI E POTENTI
“I prodotti ebm-papst più recenti sposano
le nuove esigenze del settore che ad oggi
necessita di motori sempre più potenti e
compatti. La risposta è il nuovo motore
brushless ECI 80 con diametro 80 mm che
vanta una potenza utile fino a 750 W, fornito
insieme ad elettroniche di gestione esterne
che ci permettono di usare software già
maturi. Questo prodotto viene offerto come
motoriduttore associato ai nuovi riduttori
epicicloidali Optimax 63 (63 mm di diametro
e coppia max. 150 Nm) ed è adatto alle
sfide più estreme. Per ottenere il massimo
risultato in termini di efficienza delle proprie
soluzioni, ebm-papst presenta la gamma
di driver VTD 24.40-K4 e 48.20-K4 esterni
24 e 48 VDC in grado di controllare motori
brushless con potenze fino a 1 kW. Ancora
una volta riusciamo a fornire la soluzione
meccatronica completa (driver – motore
– riduttore), adeguata alle richieste del
mercato” conclude Perego.

Uno dei prodotti più recenti
di ebm-papst è il motore ECI 80.

Optimax 63 è il nome di
un’innovativa gamma di riduttori
robusti e molto compatti
(63 mm di diametro).
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Inspired by Nature

weCat3D Sensors

70 modelli che non temono rivali.
• Campo di misurazione da 30 mm a 1.300 mm in X
• Risoluzione massima di 2,0 µm in Z
• Fino a 12 milioni di punti di misurazione al secondo

Con oltre 25 anni di esperienza e più di 15.000 soluzioni installate, wenglorMEL ha avuto un ruolo pionieristico nel campo della misurazione di oggetti 2D e 3D. I sensori 2D/3D proiettano un raggio laser sull‘oggetto da misurare, che poi rilevano grazie a una telecamera integrata. Possono così essere calcolati, con l‘ausilio di nuvole di punti, profili superficiali e volumetrici 2D e 3D.
wenglor sensoric italiana srl
Via Fosse Ardeatine 4 | 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel. +39 02/929562-00 | info.it@wenglor.com

Visitateci a :
INTERPACK
4-10 Maggio 2017 Pad 8a Stand A45
SPS IPC DRIVES ITALIA
23-25 Maggio 2017 Pad 3 Stand C051/E051

Controllo del contorno

Goniometria
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FOCUs

VERNICIATURA
AUTOMATICA

La mobilità è la sua forza: parliamo di
EcoRP E043i, il nuovo robot di verniciatura
con cinematica a 7 assi della terza
generazione di robot realizzati da Dürr
che non richiede più alcuna guida di
movimentazione lineare, riducendo così i
costi di investimento e manutenzione nella
cabina di verniciatura. Grazie al sistema di
controllo di nuova concezione EcoRCMP2,
il robot di verniciatura Dürr è ben attrezzato
per le sfide dell’industria 4.0.
di Leo Castelli

I tradizionali robot di verniciatura a 6 assi si muovono in parallelo
rispetto alla scocca, su una guida
di movimentazione installata nella
parete della cabina. Con la nuova
generazione di robot, Dürr è andata oltre il concept tradizionale.
“Il nuovo robot EcoRP E043i della
nostra terza generazione è provvisto di un settimo asse di rotazione
che assicura un notevole aumento
della flessibilità e della mobilità”,
spiega il Dr. Hans Schumacher,
Presidente & CEO di Dürr Systems
AG. “Grazie al settimo asse, integrato direttamente nella catena
cinematica del robot, si possono
raggiungere nel miglior modo diverse aree, soprattutto nell’ambito
della verniciatura di interni, ed è
possibile evitare collisioni con la
scocca”.
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Una maggiore efficienza
nella cabina di verniciatura
è assicurata dai nuovi
robot EcoRP E/L043i a
7 assi, senza guide di
movimentazione, che
lavorano insieme agli
apricofano a 6 assi EcoRP
E/L033i nei processi di
applicazione negli interni.

POCO INGOMBRANTE E
FACILE DA MANUTENERE

Nella maggior parte delle applicazioni “stop & go”, nonché nel
funzionamento “tracking line”, il
nuovo robot consente di rinunciare
al complesso asse di spostamento
attualmente in uso.
“L’assenza dell’asse di spostamento determina notevoli vantaggi per
i clienti, sia in termini di costi di

investimento che di sfruttamento
dello spazio, in particolare nella
conversione degli impianti di verniciatura esistenti, ma anche per
quanto concerne i costi operativi e
di manutenzione successivi”, aggiunge il Dr. Schumacher.
Il profilo esterno della nuova generazione di robot Dürr presenta

numerosi dettagli aggiuntivi che facilitano in particolare le attività di
manutenzione e riparazione.
I vantaggi offerti
dal settimo asse
dell’EcoRP E043i
sono apprezzabili
soprattutto nell’ambito
della verniciatura di
interni della scocca.
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Il nuovo robot SCARA
EcoRP L130i di Dürr. È
possibile installare uno
o due robot apriporta
su un solo asse di
movimentazione interno.

Il tempo richiesto per la sostituzione di componenti pneumatici e di
comando, o del sistema di alta tensione, è stato ridotto fino al 50%.
Un esempio? Il rivestimento esterno del robot è composto da pochi
elementi di copertura, facilmente
rimovibili. Le coperture di rivestimento dei robot sono inoltre dotate
di speciali chiusure che consentono
un accesso rapido alla tecnologia
di applicazione integrata. Il dispositivo di cambio colore e la pompa
di dosaggio sono collocati sul braccio del robot, facilitando, pertanto,
tempi rapidi di cambio colore. In tal
modo, le perdite dei prodotti di applicazione e lavaggio sono ridotte al
minimo. Il passaggio delle tubazioni flessibili avviene all’interno del
robot, rendendole di fatto invisibili
e maggiormente protette. Oltre al
robot a 7 assi estremamente mobile, sono state sviluppate ulteriormente anche le varianti a 6 assi, che
trovano impiego nella verniciatura
oppure come apricofano.

CONTROLLO DEL
PROCESSO E DELLE
MOVIMENTAZIONI

La terza generazione di robot Dürr
viene controllata dal nuovo sistema di processo e movimentazione
EcoRCMP2, anch’esso di concezione innovativa, ottimizzato per
far sì che il robot si muova lungo
la scocca su guide di verniciatura
più uniformi e armoniche. Quadri
di comando molto più piccoli, con
componenti modulari di controllo
e azionamento, motori di nuova
concezione, con una maggior riserva di potenza, un’interfaccia
encoder digitale, nonché un sistema integrato di controllo delle
sicurezze, con monitoraggio della zona di lavoro e della velocità,
sono stati studiati e realizzati sul

concept della Smart Factory Dürr.
La nuova piattaforma di gestione e controllo comunica sia con
i numerosi sensori e attuatori del
robot di verniciatura sia con i sistemi superiori di gestione delle
attività manutentive e di comando
centrale. Un’interfaccia integrata
rende il robot “cloud ready”, mettendo a disposizione tutti i dati rilevanti per i requisiti attuali e futuri nell’ambito dell’industria 4.0.
Un ulteriore novità a livello internazionale è rappresentata, infine, dalla nuova famiglia di robot
SCARA EcoRP L030i/L130i, generalmente impiegati come apriporta, dotati di una corsa dell’asse Z
particolarmente estesa. Una caratteristica unica è la loro testa
orientabile, con sistema di pulizia
degli utensili. Gli “apriporta” possono essere forniti nella versione
standard (fissi) oppure mobili, su
guide compatte all’interno della
cabina, e con possibilità di posizionamento.
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FOCUs

SCELTA PER LA QUALITÀ

Anche se apparentemente non sembra,
un impianto di lavaggio industriale per
autoveicoli integra al proprio interno molti
dispositivi ad alta tecnologia: necessita di
componenti in grado di resistere all’usura e di
garantire tolleranze talvolta ristrette. È per tale
ragione che per i propri impianti Aquarama
ha scelto di collaborare con fornitori di
qualità, come AIGNEP, in grado soprattutto di
assicurare una proposta ampia e crescente nel
tempo di soluzioni d’avanguardia.
di Federica Conti

La qualità dei prodotti AIGNEP è uno
degli ingredienti della ricetta vincente che ha permesso ad Aquarama di
diventare, in soli dieci anni di attività, leader italiano e tra i principali
player europei nel settore del lavaggio industriale di autoveicoli. Fin
dalle origini, infatti, Acquarama ha
scelto AIGNEP per la raccorderia, i
cilindri e le elettrovalvole impiegate
nei propri impianti, una collaborazione che, nel tempo, si è poi consolidata e ampliata.
Aquarama, grazie a una quota di
quasi il 40% del mercato interno, è
oggi leader in Italia e quarto player in
Europa nella costruzione di sistemi
di lavaggio ad alta pressione, con un
fatturato annuo di circa 20 milioni di
euro, rapportato a un mercato europeo/mediterraneo che vale circa 600
milioni di euro.
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Un impianto di lavaggio
per automobili Aquarama.
Qualità hi-tech e design
caratterizzano le soluzioni
dell’azienda cuneese.

ECCELLENZA ITALIANA

Nata nel novembre 2006 dalla cessione di un ramo di un’azienda che già
operava nel campo dei sistemi di lavaggio ad alta pressione e acqua, producendo idropulitrici, Acquarama fin
dall’inizio ha investito nello sviluppo
di prodotti hi-tech, senza trascurare
il design e la finitura dei componenti.
“Approcciando un mercato già presidiato, abbiamo fin da subito cercato
di realizzare un prodotto innovativo,
sia dal punto di vista tecnologico che
estetico”, spiega Samuele Bosio, Amministratore Delegato di Aquarama.
“Il nostro primo prodotto, presentato
nel 2009 in occasione di un evento
fieristico a Bologna, è stato ideato con
un design di Pininfarina”. Nell’arco di
pochi anni, la società di Novello, in
provincia di Cuneo, ha poi ampliato
l’offerta con una gamma di soluzioni che risponde a tutte le esigenze di
clienti e distributori che operano nel
settore del lavaggio di auto e furgoni,
offerta che include piste self service,

impianti a spazzola – dai modelli entry-level fino a quelli più performanti –, e tunnel di lavaggio, in grado di
offrire alte prestazioni, quantificabili
nel lavaggio di 60-70 macchine/h.
Aquarama ha invece iniziato ad affacciarsi ai mercati esteri nel 2010,
innanzitutto in Francia – ancora oggi
al primo posto per importanza tra i
mercati europei –, espandendosi poi
nel resto dell’Europa. Ora, Acquarama mostra un grande interesse per
l’America, certificando alcuni prodotti in funzione delle normative vigenti in quel mercato.
Nel 2016, anno in cui Acquarama ha
festeggiato i primi dieci anni di attività, la società ha anche registrato il miglior anno per fatturato e produzione: 310 impianti a spazzola prodotti,
25 tunnel di lavaggio e circa 300 impianti “fai da te” installati. Le vendite,
nei primi mesi del 2017, confermano
il trend di crescita del 2016 e il progressivo consolidamento di Aquarama in Italia e nel mondo. L’azienda
distribuisce oggi i propri prodotti in
52 Paesi.

Samuele Bosio,
Amministratore Delegato
di Aquarama, leader
europeo negli impianti di
lavaggio industriali per
autoveicoli.

FORNITORI COMPETENTI

Numerose scelte hanno influito sulla
rapida crescita di Aquarama. Tra queste, in primo piano, va citata la selezione della rete di fornitori, partner
in grado di assicurare e mantenere
nel tempo la qualità degli impianti.
“Avere un unico interlocutore per più
componenti si traduce in un grande
vantaggio”, afferma l’Amministratore Delegato di Aquarama, “perché ci
consente di relazionarci con persone
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I cilindri AIGNEP della
serie X assicurano
movimenti accurati delle
spazzole di lavaggio e
della lama di asciugatura.

che conoscono le nostre macchine e
le nostre problematiche, che posseggono gli standard qualitativi che ricerchiamo e che ci propongono, con
continuità, nuovi prodotti finalizzati
all’innovazione continua e costante
che il mercato ci riconosce”.
Gli impianti Aquarama sono di fatto molto complessi e integrano una
grande quantità di elettronica, molta
meccanica e tantissima idraulica e
pneumatica. Tutti gli elementi devono funzionare correttamente in ambienti perennemente ostili, per 365
giorni l’anno e all’aperto, sopportando temperature che vanno dai 50 °C

dei Paesi arabi ai -30 °C di quelli
russi. Si tratta di impianti sollecitati
dal continuo contatto con prodotti
chimici impiegati nella pulizia delle
auto e che lavorano con pressioni sostenute. La qualità, la resistenza e la
tenuta affidabile dei componenti, oltre che l’elevata sensibilità a garanzia
della corretta movimentazione dei
vari componenti sono essenziali.
Come accennato, tra i fornitori che
hanno collaborato con Aquarama fin
dagli esordi figura AIGNEP. In gara
con altre aziende nella fase di selezione iniziale, è stata scelta per la
qualità e la vasta gamma di prodotti

offerti. “Il rapporto con AIGNEP si è
rafforzato e consolidato negli anni”,
spiega Bosio, “grazie al continuo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie
che AIGNEP è capace di produrre e
che contraddistinguono quest’azienda da numerosi concorrenti, senza
dimenticare il servizio garantito”.
I primi prodotti AIGNEP impiegati
su impianti Aquarama sono stati i
raccordi, seguiti a ruota dalla fornitura dei cilindri. Il rapporto si è recentemente consolidato anche con
la fornitura delle elettrovalvole. “La
collaborazione è cresciuta con naturalezza, non solo tecnicamente, ma
anche umanamente”, racconta Bosio.
“Per la fornitura di elettrovalvole,
avendo riscontrato un problema con
un precedente fornitore, è stata aperta una ‘campagna’ di verifica su possibili concorrenti. Nella fasi di verifica, AIGNEP, che si era proposta con
la propria linea di elettrovalvole, ha
dimostrato, ancora una volta di poter
garantire le prestazioni e la qualità
che Acquarama si aspettava e che già
ci garantiva con la fornitura di raccordi e cilindri”.
Un secondo aspetto fondamentale della collaborazione vincente tra
Aquarama e AIGNEP è lo sviluppo
di prodotti custom. “È quanto accade
soprattutto per i cilindri”, conferma
Bosio, “che necessitano di misure
per una movimentazione ad hoc.
AIGNEP è in grado di realizzare cilindri ‘su misura’ delle nostre necessità, mantenendo sempre gli stessi
standard qualitativi, anche in volumi
ridotti”.

RACCORDERIA
ED ELETTROVALVOLE

Gli impianti di lavaggio Aquarama
impiegano acqua che viene prima
trattata, poi portata a pressione e
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La serie Fluidity di
AIGNEP garantisce
elevatissima tenuta e
qualità del passaggio
dell’acqua nelle tubazioni.

successivamente diretta sulla vettura. I passaggi tra le diverse fasi
avvengono grazie a un complesso
sistema di tubazioni che, per un
impianto, misurano mediamente dai 500-600 m fino a 1 km di
lunghezza. La raccorderia AIGNEP
impiegata lungo queste tubazioni, sottoposta a pressioni di 70-80
bar, con acqua talvolta anche calda,
deve garantire elevatissima tenuta e
qualità del passaggio dell’acqua.
“Per garantire prestazioni di pulizia
ottimale del veicolo è essenziale
che l’alta pressione del getto arrivi fino alla vettura”, spiega Bosio.
“Eventuali cali di pressione o perdite di acqua lungo il tragitto possono
causare non solo danni nell’impianto, ma incidere sul grado di pulizia
finale della vettura”.
Le elettrovalvole AIGNEP provvedono, invece, all’apertura e alla
chiusura dei circuiti nella gestione dell’acqua impiegata – acqua
osmotizzata, riciclata o diretta –,
generalmente con diverse opzioni
che il cliente può scegliere e con

conseguenti specifiche sui circuiti
da realizzare, gestiti tramite un PLC
che fornisce i diversi input alle elettrovalvole stesse.

CILINDRI PER
MOVIMENTAZIONI
ACCURATE

Un fattore determinante per la qualità e il funzionamento degli impianti
di lavaggio sono infine i cilindri, che
devono assicurare movimenti accurati delle spazzole di lavaggio e della
lama di asciugatura. “Soprattutto nel
caso delle spazzole verticali, i cilindri devono garantire che si appoggino
esattamente sulla vettura, inclinandosi adeguatamente”, per seguire di
volta in volta i diversi profili dei veicoli”, spiega Bosio. “I pistoni AIGNEP
inclinano la spazzola in funzione
della sagoma dell’auto e devono essere molto sensibili all’input del PLC,
fornendo immediatamente la giusta
quantità di aria necessaria. Occorrono, quindi, corse regolate finemente,
in quanto per seguire bene la sagoma
della macchina possono servire anche
solo 1 o 2 mm di corsa del pistone”.
Essenziali sono i materiali impiegati,
non solo per la necessaria resistenza

Le elettrovalvole e gli
FRL AIGNEP provvedono
all’apertura e alla chiusura
dei circuiti nella gestione
dell’acqua dell’impianto.

ai prodotti chimici, ma anche perché
assicurino la stessa sensibilità di reazione sotto effetto delle dilatazioni
dovute a caldo e freddo.
Un’altra funzione svolta dai cilindri AIGNEP è quella di conferire la
corretta inclinazione alla lama di
asciugatura, affinché il getto d’aria
sia sempre a 45° rispetto alla sagoma
dell’auto, per spingere e muovere al
meglio l’acqua.
Asciugatura che avviene secondo due
passate, avanti e indietro, per cui i
pistoni devono inclinare la lama in
entrambi i sensi. Servono quindi precisione e forza, in quanto ogni spazzola di lavaggio pesa circa 20-30 kg,
mentre per la spazzola di asciugatura
si parla di circa 150 kg.
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UN PARTNER AFFIDABILE

Innovazione, visione, impegno nei confronti
di collaboratori, clienti e ambiente sono
da sempre i pilastri che caratterizzano
wenglor sensoric GmbH. Quest’azienda
all’avanguardia abbina alle peculiarità
di una grande multinazionale lo spirito
imprenditoriale della famiglia che l’ha
fondata e che tuttora la guida.
di Alfredo Pennacchi

wenglor sensoric GmbH sviluppa
tecnologie di automazione innovative che comprendono un’ampia gamma di sensori intelligenti,
sistemi di sicurezza e di elaborazione delle immagini, con standard di comunicazione moderni
che trovano applicazione nelle industrie di tutto il mondo. Ad oggi
sono 55.000 i clienti che in 45
differenti Paesi utilizzano le tecnologie sensoristiche sviluppate
e brevettate dall’R&D di wenglor,
che vanta una lunga storia di innovazioni come quella che nel
1988 ha segnato una svolta mondiale, legata alla messa a punto
del primo sensore a luce rossa con
soppressione dello sfondo. Oggi, a
30 anni di distanza, tutti i sistemi
wenglor sono “Industry 4.0 ready”
e continuano a caratterizzarsi per
l’innovazione nelle varie categorie
di appartenenza.
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Le soluzioni wenglor
nascono con caratteristiche
di intelligenza, integrabilità
e apertura verso tutti i più
importanti standard
di comunicazione.

I LETTORI STAZIONARI
DI CODICI 1D/2D

Proprietaria di innumerevoli brevetti, wenglor copre l’intero spettro delle possibili applicazioni industriali con oltre 4.000 prodotti
che sfruttano le potenzialità offerte dalle più svariate tecnologie,
tra cui optoelettronica, ultrasuoni
e induttiva, oltre a soluzioni specifiche per l’image acquisition, il
2D/3D, la lettura bar code e la safety. Le soluzioni wenglor nascono
con caratteristiche di intelligenza, integrabilità e apertura verso
tutti i più importanti standard di
comunicazione (tra cui IO-Link,
Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT).
Tra i più recenti prodotti che
l’azienda ha lanciato ricordiamo i
lettori stazionari di codici 1D/2D
delle serie C5KP e C5PC e il sensore reflex a ultrasuoni U1KT001.
I lettori stazionari di codici 1D/2D
delle serie C5KP e C5PC assicurano prestazioni di lettura elevate
su ogni sfondo in dimensioni minime, equivalenti a una scatola di
fiammiferi (25 x 45 x 38 mm). Immediatamente pronti all’uso, non
richiedono l’installazione di alcun
software, poiché le impostazioni
di scansione, anche in caso di codici danneggiati o che necessita-

no di una più elevata risoluzione,
possono essere regolate attraverso
l’intuitiva interfaccia utente del
software WebLink. Le serie C5KP
e C5PC dispongono di funzioni
di configurazione e messa a fuoco automatica e nuovi algoritmi di
decodifica proprietari. In configurazione a linea e/o raster consentono di leggere fino a 1.400 codici
a barre al secondo.

Dimensioni ridotte ed
elevate prestazioni per
i sensori intelligenti di
wenglor.
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Capaci di effettuare fino a 60 scansioni al secondo, i sensori C5KP e
C5PC sono in grado di leggere tutti
i codici 1D/2D più comuni e sono
disponibili con varie risoluzioni
(0,34 e 1,2 megapixel) e interfacce (RS-232, USB 2.0, Ethernet via
USB, Ethernet TCP/IP, PROFINET,
EtherNet/IP).

TASTEGGIO DIRETTO
A ULTRASUONI

Anche il sensore reflex U1KT001
wenglor per il tasteggio diretto a
ultrasuoni si caratterizza per un
ingombro ridotto (32 x 16 x 12
mm) e offre alte prestazioni, tra
cui un campo di misura variabile
che va da 30 a 400 mm. Le due
uscite di commutazione indipendenti possono essere configurate
tramite IO-Link o mediante la funzione Teach-In per il rilevamento
di oggetti che possono essere opachi, trasparenti o riflettenti, indi-

pendentemente dai materiali, dai
colori o dalla finitura superficiale.
I sensori reflex U1KT001 trovano
impiego in molti ambiti industriali, ad esempio per il rilevamento e
il controllo dei valori di minimo e
di massimo durante operazioni di
misura di livello anche in presenza di condizioni ambientali che
potrebbero generare interferenze,
quali luci estranee, nebbia o polvere.
Grazie alla semplicità di utilizzo,
il sensore U1KT001 può essere facilmente usato per automatizzare
numerose attività: controllo della
freccia di flessione su nastri di alimentazione, ad esempio in macchine per il packaging o la stampa,
rilevamento dell’altezza di impi-

Le serie C5KP e C5PC
dispongono di funzioni di
configurazione e messa a
fuoco automatica e nuovi
algoritmi di decodifica
proprietari.

lamento di materiali a magazzino,
controllo della presenza…
I tasteggi diretti U1KT001 con
uscita digitale si caratterizzano
per un grado di protezione IP68,
che li rende idonei per utilizzi in
condizioni critiche, in presenza di
pulviscolo, sabbia e acqua.

La sede tedesca
di wenglor sensoric
GmbH, a Tettnang
nei pressi del lago
di Costanza.
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TENERSI IN ESERCIZIO

La filiale italiana di SKF, il colosso svedese
dei cuscinetti, ha presentato a Torino i
risultati finanziari del 2016. Nonostante
un primo semestre in salita, la seconda
parte dell’anno ha consentito di recuperare
e di incrementare dell’1% il fatturato
complessivo rispetto al 2015. In particolare,
l’azienda ha fatto molto bene nel settore
Automotive & Aerospace, dove
ha registrato un +3,6%.
di Paolo Milani

SKF è stata fondata in Svezia nel
1907 ed è rapidamente cresciuta fino
a diventare un’azienda globale, consolidata in tutti i continenti e nella
maggior parte dei settori industriali.
Conta oggi complessivamente 46.000
dipendenti. In Italia, il colosso dei cuscinetti è una realtà importante sia
sotto il profilo occupazionale sia sotto
quello produttivo e commerciale, con
ben 11 stabilimenti produttivi, più di
3.500 dipendenti e una rete capillare
di circa 160 concessionari.

IL BILANCIO DEL 2016

Ezio Miglietta, Amministratore Delegato della capogruppo italiana SKF, ha
presentato a Torino a metà febbraio i
risultati del 2016: “L’esercizio 2016 è
stato caratterizzato da un avvio non
entusiasmante. I primi due trimestri
hanno prodotto risultati leggermente
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Ezio Miglietta,
AD di SKF
Industrie S.p.A.

inferiori rispetto allo stesso periodo
del 2015. I due trimestri successivi hanno invece fatto registrare una
crescita significativa, che ha consentito di recuperare il gap accumulato
nel semestre precedente e migliorare
dell’1% il risultato complessivo del
2015. Il fatturato totale prima dei consolidamenti contabili si è infatti attestato a 1.037 milioni di euro rispetto
ai 1.020 milioni di euro del 2015. Il
fatturato 2016 per aree di mercato
ha evidenziato un incremento pari al
3,6% nel settore Automotive & Aerospace, una sostanziale stabilità nel
segmento Industrial Sales e una crescita pari all’1,8% nell’area Intercompany. L’utile operativo, escludendo gli
oneri straordinari, è stato di 91 milioni di euro, attestandosi sullo stesso
livello del 2015, così come il margine operativo, che ha raggiunto quota
8,7%. Tali risultati sono stati raggiunti nonostante la concorrenza particolarmente agguerrita sia sul fronte
dei prezzi sia su quello dei volumi”.

GLI STABILIMENTI
ITALIANI

Il 2016 ha visto anche l’inaugurazione di una nuova ala dello stabilimento piemontese di SKF di Villar Perosa
(TO), tra i più importanti siti italiani
del Gruppo. Un investimento corposo
che rafforza il posizionamento di SKF
nel mercato delle applicazioni aeronautiche, ferroviarie e delle macchine
utensili. Nello stesso anno, la filiale
italiana di SKF ha festeggiato anche i
60 anni di attività dello stabilimento
di Cassino (FR), che produce cuscinetti
radiali rigidi e cam follower e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per il territorio del frusinate.

Il fatturato 2016 per aree
di mercato ha evidenziato
un incremento pari al 3,6%
nel settore Automotive
& Aerospace, una
sostanziale stabilità nel
segmento Industrial Sales
e una crescita pari all’1,8%
nell’area Intercompany.

L’anno scorso la multinazionale svedese ha lanciato anche l’SKF Studentour, che prosegue anche quest’anno:
un lungo viaggio attraverso la penisola con tappe negli atenei di Bari, Cassino, Bologna e Torino per incontrare
gli ingegneri del domani e presentare
alcuni dei principali prodotti e soluzioni tecnologiche di SKF.

Il 2016 ha visto anche
l’inaugurazione di
una nuova ala dello
stabilimento piemontese
di SKF di Villar Perosa,
tra i più importanti siti
italiani del Gruppo.
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COMUNICARE, INNOVARE, CONDIVIDERE

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLE IMMAGINI

Lo sapevi che ogni giorno vediamo
in media 10.000 immagini digitali ?
Per la strada, in ufficio, andando a fare shopping o ritornando a casa, NEC scandisce ogni momento della tua giornata. Attraverso le sue soluzioni di
Digital Signage, NEC è presente in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, siano essi luoghi pubblici o privati, in un contesto competitivo sempre
più affollato. Transport, Retail, Corporate, Finanza, Medicale, Tempo Libero, Education e Cinema: sono solo alcuni dei settori che NEC presidia con un
portfolio completo di soluzioni visual di altissima qualità, forte di un know-how tecnologico e di un proprio settore di ricerca e sviluppo, che la colloca
tra i principali produttori mondiali in grado di offrire la più ampia gamma di soluzioni per applicazioni video sul mercato.
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Quando qualcosa di eccezionale accade tra noi:
questo è l‘effetto MAPAL.

Tu

vuoi una produzione che
sia più efficiente, meno
spreco di tempo e più
risparmio sui costi.

Scoprite gli utensili e le soluzioni nei servizi che possono darti un vantaggio:
www.mapal.com | Il tuo partner tecnologico per le lavorazioni

Più
velocità

Noi

ti forniamo utensili
moderni e soluzioni
su misura per il tuo
concetto di produzione.
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L’ULTIMA OPPORTUNITÀ

L’11a edizione di A&T, in programma
all’Oval Lingotto di Torino dal 3 al 5 maggio,
è studiata per dare risposte concrete a tutte
le imprese che si pongono interrogativi
in merito a Industria 4.0: cos’è? com’è?
e per chi è? La manifestazione italiana
delle tecnologie e soluzioni innovative
per le aziende manifatturiere offre un
panorama di quanto il mercato propone e
un vero e proprio percorso formativo 4.0.
di Massimo Mortarino

In questi ultimi tempi, chi opera
nel mondo industriale sente parlare, in modo sempre più ricorrente,
di nuovi modelli industriali che
rispondono al nome non solo di
Industria 4.0, ma anche di Fabbrica 4.0, Officina 4.0, e così via. Certamente ci si è posti almeno due
domande fondamentali: sono concretamente applicabili e realmente
utili allo sviluppo competitivo di
un’azienda? Sono disponibili strumenti e incentivi per supportare
l’evoluzione del modello produttivo di un’azienda verso quello più
competitivo descritto dal Piano
strategico Industria 4.0?
La risposta a entrambe le domande è decisamente affermativa: incrementare la competitività della
propria azienda è assolutamente
indispensabile per competere sui
mercati e l’attuale offerta di metodologie, soluzioni e tecnologie,
in grado di favorire un approccio
al modello 4.0, è quantitativamen-
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te e qualitativamente nutrita, in
continuo incremento: offerte applicabili a tipologie di imprese di
qualsiasi settore e dimensione e
sempre più personalizzabili sulle
precise caratteristiche ed esigenze
della singola realtà produttiva.
Il Piano strategico Industria 4.0,
inoltre, offre a qualsiasi azienda
importanti vantaggi, anche di tipo
finanziario, a partire dai superammortamenti. A detta di numerosi
autorevoli esperti, Industria 4.0
rappresenta per le aziende una
formidabile opportunità, sostenibile e da cogliere assolutamente:
qualcuno, anzi, la definisce l’“ultima” opportunità per le imprese
italiane che desiderano mantenere e sviluppare il proprio livello
competitivo nei mercati mondiali.

PERCORSO
INFORMATIVO 4.0

Un’ottima occasione per verificare di persona se e come il modello
4.0 possa realmente essere a portata della singola azienda e quali
siano i reali vantaggi disponibili
è rappresentata dall’11a edizione
di A&T, un’edizione interamente
“targata” Industria 4.0 che offre
ai visitatori un completo “percorso informativo” dedicato al Piano
strategico nazionale: da informa-

La prestigiosa sede
dell’Oval Lingotto di Torino,
ospita dal 3 al 5 maggio,
l’11a edizione di A&T,
manifestazione italiana
delle tecnologie e soluzioni
innovative per le aziende
manifatturiere.

zioni di tipo squisitamente economico-fiscale e tecnico-applicativo
a proposte di tecnologie e soluzioni rivolte a svariati settori produttivi, presentate da oltre 400 primarie società fornitrici, in un’area
espositiva di oltre 20.000 m2. Non
solo: quattro convegni focalizzati su casi applicativi di successo,

A&T offre ai visitatori
un completo “percorso
informativo” dedicato al
Piano strategico nazionale
arricchito da soluzioni
tecnologiche presentate
da oltre 400 primarie
società fornitrici, in un’area
espositiva di oltre 20.000 m2.
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Josef Nierling,
Amministratore Delegato di
Porsche Consulting s.r.l.,
società di consulenza
manageriale appartenente
al gruppo Porsche che
propone in ambito A&T
due momenti di riflessione
sull’evoluzione tecnologica
in ottica Industria 4.0.

mirati a spiegare concretamente
come applicare il modello 4.0 alla
filiera produttiva, seminari pratici, easy speech, sessioni specialistiche, e, ultima, ma non per importanza, la possibilità di fissare
appuntamenti individuali con gli
esperti del Digital Innovation Hub
a cui sottoporre specifiche problematiche al fine di ottenere preziose indicazioni, utili per individuare la migliore soluzione.
Il programma dei convegni è stato
costruito in stretta collaborazione
con i principali attori. Un piccolo assaggio? Il 3 maggio, Digital
Innovation Hub Piemonte propone un incontro per sostenere la
trasformazione digitale delle imprese attraverso attività di formazione, progettazione e consulenza. Il percorso continua con due
momenti organizzati in collaborazione con Porsche Consulting,
società di consulenza manageriale
appartenente al gruppo Porsche:
il 4 maggio, al mattino, si parla

di “Evoluzione tecnologica: come
approcciare una trasformazione
sul modello Industria 4.0”, mentre
il 5 maggio si tocca un altro importante aspetto che riguarda il nuovo
modello industriale: “Rivoluzione
di business model: come cambia
l’approccio strategico nell’era della digital transformation”. E ancora, il pomeriggio del 4 maggio, Assolombarda focalizza l’attenzione
su “Cybersecurity”, uno dei temi
più “caldi” in quest’epoca caratterizzata dalla sempre più pressante
necessità di proteggere i dati, vero
e proprio patrimonio aziendale.

AL CENTRO
L’INNOVAZIONE

A&T, da sempre, ha però anche un
altro obiettivo prioritario: il trasferimento tecnologico. E, in tale
ottica, si colloca il Premio Innovazione 4.0, patrocinato e promosso dalle principali Associazioni
datoriali, Università, Enti, Centri di Ricerca e primarie imprese,
che viene assegnato alle migliori
testimonianze presentate da responsabili aziendali, ricercatori e
studenti su casi applicativi industriali e progetti di ricerca in ottica
Industria 4.0. Testimonianze che
verranno premiate nelle singole
categorie, scelte fra quelle ammes-

La robotica è certamente
ai primi posti nella lista
delle priorità delle aziende
impegnate a mantenere
e aumentare la propria
competitività in ambito
internazionale.

se alle sessioni specialistiche, sia
da parte del Comitato Scientifico
e Industriale di A&T sia da parte
del pubblico, che avrà la possibilità di conoscere le proposte in gara
sul portale www.affidabilita.eu e
di votare online quelle preferite,
tramite i canali social di A&T (Facebook, LinkedIn, Twitter).
I Premi assegnati non saranno i
soliti simbolici riconoscimenti in
denaro ma, in piena sintonia con
il forte impegno della manifestazione nei confronti del trasferimento tecnologico, riguarderanno
espressamente la disseminazione
e promozione delle esperienze e
dei progetti innovativi presentati.
Alle testimonianze premiate, infatti, verrà dato ampio spazio su
diverse testate specializzate, sui
mezzi di comunicazione di A&T
e sui principali social network,
con l’obiettivo di offrire agli Autori la massima visibilità, non solo
quale doveroso riconoscimento ai
progetti innovativi sviluppati ma
anche con l’obiettivo di creare occasioni d’incontro con potenziali
partner e committenti.
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SPEED & CONFIDENCE
IN MANUFACTURING TRANSFORMATION
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3D Digital Worlds for industry 4.0

La grande eccellenza artigiana
collabora con l’alta tecnologia
THE3DGROUP è l'unico gruppo del settore in grado di coprire tutte
le tecnologie digitali oggi disponibili per la realizzazione di progetti
ambiziosi come un’automobile. Lo staff Tecnico SolidWorld,
con la collaborazione di Officine Fratelli Frigerio ha contribuito alla
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realizzazione del progetto Effeffe Berlinetta mediante l’uso del
software SolidWorks®.
Le più moderne tecnologie coniugate con la manifattura artigianale:
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modellazione, simulazione di cinematismi e interferenze,
schemi, analisi strutturale e fluidodinamica, ottimizzazione,
validazioni, assemblaggi, reverse engineering.

Vi aspettiamo a
TECHNOLOGY HUB 2017

20-22 Aprile

MiCo
fieramilanocity

Appartengono al Gruppo: SolidWorld,
Design Systems, Energy Group, SolidEnergy,
Tecnologia & Design, SolidEngineering e SolidCAM Italia

www.the3dgroup.it - info@the3dgroup.it

STORIE
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
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STORIe

La rivoluzione
del laser
Alla fine di febbraio Comau ha presentato, nel proprio impianto di Grugliasco,
alle porte di Torino, una sorgente laser di nuova concezione, che può emettere
radiazione diodo o fibra secondo necessità. Si chiama LYTHE e può coprire
tutte le esigenze operative di un’azienda del settore automotive.
La sua genesi dice molto della spinta all’innovazione impressa dalla necessità
di una produzione sempre più flessibile e dall’Industry 4.0.
di Riccardo Oldani
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C
Un momento della
presentazione di LHYTE, la
sorgente laser ibrida studiata
da Comau per le esigenze
dell’industria automotive.
L’evento si è svolto nello
stabilimento di Grugliasco
del Gruppo. Sul palco lo staff
che ha lavorato allo sviluppo
del progetto.

i sono innovazioni che non soltanto hanno il potere
di imprimere una forte spinta verso il cambiamento e
l’ottimizzazione dei processi, ma che spiccano anche
per l’eleganza delle soluzioni che adottano e la semplicità del pensiero che le ha generate. A questa ristretta schiera si può sicuramente ascrivere la nuova
sorgente laser messa a punto da Comau e presentata
alla fine di febbraio nell’impianto di Grugliasco. Si
chiama LHYTE ed è il frutto di un intenso lavoro di
progettazione e sviluppo, condotto da Comau in collaborazione con Prima Electro, società del Gruppo
Prima Industrie, che ha visto il coinvolgimento diretto di 32 ingegneri e che si è completato in appena 23
mesi di intenso lavoro.
Qual è la portata innovativa di LHYTE? È concepita
come un sistema modulare, che permette agli utilizzatori di scegliere tra l’impiego di una sorgente laser in fibra, a diodo o ibrida, secondo il concetto di
estrema flessibilità che caratterizza sempre di più le
esigenze della produzione nel settore automotive.

DUE ARCHITETTURE
DIVERSE

Giovanni Di Stefano, Head of Materials & Process
Technologies di Comau, che ha coordinato il progetto ci spiega i contenuti di questo prodotto: “LYTHE rappresenta al tempo stesso un’innovazione di
concetto e un abilitatore tecnologico, che apre nuove
strade a chi lo impiega”. In che cosa consiste, in particolare, il suo contenuto innovativo? “Nell’automotive – spiega Di Stefano – il laser si utilizza per la
saldatura, per la brasatura e per il taglio, utilizzando
a seconda dell’applicazione una diversa radiazione,
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Tobias Daniel,
Head of Sales
and Marketing
per i prodotti
di Robotica e
Automazione di
Comau posa con
LHYTE.

per l’appunto Diodo o Fibra. L’idea alla base del nostro progetto è stata quindi di realizzare una sorgente
laser che potesse rispondere a entrambe le necessità
ed essere quindi a fibra o a diodo secondo necessità.
Un’intuizione apparentemente banale, ma che ha richiesto un grande sforzo tecnologico e di sviluppo”.
In che modo è infatti possibile unire le due tecnologie? I laser a diodo utilizzano come sorgente dei
fotodiodi, sostanzialmente dei led caratterizzati però
da una potenza e da una lunghezza d’onda particolari. I fotodiodi sono posizionati su una struttura a
temperatura controllata, per impedire il surriscaldamento del sistema, e la radiazione da essi prodotta
viene guidata tramite una fibra ottica verso l’esterno della sorgente. La generazione del Laser Fibra si
basa invece sull’impiego di fibre ottiche drogate con
itterbio, sempre stimolate con dei fotodiodi. Le due
tipologie costruttive sono quindi diverse, ma si basano entrambe sulla presenza di diodi. Gli ingegneri di

Protesi verso il futuro

LYTHE fa parte di una nuova generazione di prodotti che Comau sta sviluppando e che si arricchirà
di altre novità nel corso del 2017. I suoi contenuti 4.0 sono molto spinti. È dotato, per esempio, di 50
sensori che rilevano tutto ciò che succede nella catena ottica che, spiega Di Stefano, “non è osservabile
visivamente, perché chiusa e protetta dall’intrusione di qualsiasi oggetto esterno, fosse anche un granello
di polvere. La macchina genera quindi una nuvola di dati che, tra l’altro, può essere trasmessa ovunque
24 ore al giorno per 7 giorni la settimana, grazie anche alla possibilità di inserire una SIM in un kit, detto
di ‘remote monitoring’, dotato di antenna GSM integrata”. L’idea del Gruppo è sviluppare nuovi concept
che nascano da un mix di profonda conoscenza del settore automotive, costruita sulle professionalità di
esperti e tecnici presenti in azienda da anni, e da un apporto creativo e fuori dagli schemi proveniente da
una nuova generazione di manager con un approccio multidisciplinare. Sono i giovani formati con il Master
in Automazione industriale del Politecnico di Torino, organizzato in collaborazione con Comau e che è
giunto alla sua sesta edizione. Due giovani ingegneri che hanno conseguito il master hanno partecipato
al progetto di LYTHE e lo stesso Giovanni Di Stefano proviene dalla prima edizione, a cui ha partecipato
appena ventitreenne. Tutti gli iscritti al master, che vengono individuati in seguito a una severa selezione,
trovano spazio in Comau fin dal primo giorno delle lezioni.
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Maurizio Cremonini, Direttore Marketing di Comau,
durante la presentazione di LHYTE.
Comau sono partiti da questo aspetto per realizzare
un laser in grado di sfruttare entrambe le sorgenti.

ticolarmente sfidanti. Deve, per esempio, garantire
un allineamento ottico perfetto sia del raggio laser a
diodo che di quello a fibra e, quindi, deve essere concepito dal punto di vista meccanico con la massima
precisione. Deve anche sopportare condizioni operative difficili, come i notevoli sbalzi di temperatura
che si verificano all’interno di una sorgente laser o
sopportare carichi di potenza fino a 6 kW concentrati su pochi millimetri di superficie. Per realizzare
lo spectral combiner si è resa quindi necessaria tutta
la competenza che Comau ha sviluppato in oltre 30
anni di attività nell’ambito delle applicazioni laser,
che produciamo dal 1985, ma anche di tutte le conoscenze meccaniche, eredità della specializzazione
nella robotica e nella produzione di macchinari per
l’industria automotive. Inoltre, l’esperienza di system
integrator è stata fondamentale per concepire tutta
l’architettura di LYTHE”.

DA DIODO A FIBRA
CON UN CLIC

“In sostanza – spiega Di Stefano – LYTHE consente, semplicemente muovendo una slitta, di sfruttare
la catena ottica per sprigionare la radiazione diodo
oppure per stimolare le fibre di itterbio alla produzione di laser fibra, a seconda delle necessità produttive del momento”. In questa configurazione LYTHE
è definita come un laser ibrido che, alternativamente,
può essere a diodo o fibra. “Per riuscire a sfruttare
le due diverse catene ottiche – spiega ancora Di Stefano – abbiamo dovuto sviluppare uno speciale dispositivo, che abbiamo chiamato ‘spectral combiner’,
particolarmente complesso da realizzare perché deve
rispondere a una serie di condizioni operative par-
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Il momento in cui
LHYTE è stato svelato
al pubblico. Sulla
destra Giovanni
Di Stefano,
Head of Materials &
Process Technologies
di Comau, che
ha coordinato lo
sviluppo del prodotto.

In base alle necessità e al suo budget il cliente può
decidere quindi quale acquistare, mentre per Comau
diventa molto semplice realizzare uno dei tre modelli senza modificare il processo produttivo. Ma questo
vuole anche dire che i pezzi di ricambio sono sostanzialmente gli stessi per tutte e tre le versioni di LYTHE,
semplificando quindi notevolmente la manutenzione
e gli acquisti per l’utilizzatore finale. Il quale, tra l’altro, può anche affidarsi a Comau come unico referente
per l’assistenza e l’integrazione della sorgente laser nel
suo ciclo produttivo. Un altro aspetto da considerare è
poi quello delle macchine di back-up. Nel settore automotive è abitudine avere sempre una sorgente laser
‘di scorta’ per evitare fermi di produzione nel caso in
cui quella operativa abbia qualche problema. Un laser ibrido, all’occorrenza a diodo o laser, può svolgere egregiamente questa funzione, senza che l’azienda
debba acquistare due sorgenti differenti”.

UNA LUNGA LISTA
DI VANTAGGI

Quali sono i vantaggi per l’utilizzatore di una sorgente
laser di questo tipo? Nella sua versione ibrida, quella
cioè appena descritta, un’azienda può dotarsi di una
sorgente laser che può impiegare per tutto il range di
lavorazioni del settore automotive, taglio, saldatura e
brasatura. Ma ci sono anche altri aspetti, che Di Stefano ci illustra. “Questa architettura – dice – consente in
sostanza di produrre tre diversi tipi di sorgente laser,
uno a diodo, uno a fibra e uno ibrido diodo + fibra.

Nell’automotive il laser si utilizza
per la saldatura, per la brasatura
e per il taglio, utilizzando a
seconda dell’applicazione
una diversa radiazione,
per l’appunto diodo o fibra.
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Artigiani
& tecnologia
La Berlinetta “Effeffe”, sviluppata dai fratelli Leonardo e Vittorio Frigerio, è
un’auto coupé concepita oggi, rispettando però idee e concetti tecnici degli anni
’60. Progettata con SolidWorks, la sua realizzazione è ampiamente manuale ma
sono state impiegate anche le più moderne tecnologie di reverse engineering e
stampa 3D. Un perfetto esempio di artigianalità e digitalizzazione Industry 4.0.
di Giancarlo Giannangeli
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L

eonardo e Vittorio Frigerio, imprenditori di Verano
Brianza (Milano), hanno sempre avuto un debole per
le auto d’epoca, quelle che dopo la guerra venivano costruite artigianalmente in ogni angolo d’Italia. Hanno
coltivato per decenni il desiderio di costruirne una da
zero, una vera auto rétro disegnata da loro stessi. Finalmente qualche anno fa si sono resi conto che l’evoluzione tecnologica avrebbe permesso la realizzazione
del loro sogno senza spendere somme improponibili. È
iniziata così una grande avventura; appassionati e amici
dai 30 agli 80 anni si sono messi al lavoro di notte, sabato, domenica, ma non sarebbe stato possibile portare a
termine il progetto in breve tempo senza l’impiego delle
tecnologie informatiche.
SolidWorld s.r.l., nucleo storico di The 3D Group (propone all’industria manifatturiera italiana prodotti e servizi ad alta tecnologia nel campo CAD/CAM/CAE), ha
appoggiato fin da subito l’idea, mettendo a disposizione
risorse e uomini. Il telaio e la meccanica della vettura
sono stati interamente progettati con SolidWorks.
Le sue funzioni hanno permesso di coprire tutti gli
aspetti del processo di sviluppo; attraverso la virtualizzazione della progettazione, per esempio, è stato
possibile scegliere i punti migliori in cui far passare gli
scarichi, simulare il funzionamento delle sospensioni,
sviluppare e ottimizzare il telaio.

PROTOTIPAZIONE
DIGITALE

Dopo il successo e l’interesse suscitati alla prima presentazione ufficiale avvenuta nel 2014 al tradizionale
Concorso di Eleganza a Villa d’Este di Cernobbio, è
nata la consapevolezza che la Berlinetta potesse diventare qualcosa di più di una semplice scommessa, trasformandosi in un vero e proprio progetto artigiano, come
conferma Leonardo Frigerio: “Questa avventura è ormai conosciuta in tutto il mondo; in un paio d’anni abbiamo collezionato più di 1.500 pagine di testimonianze, come si vede dal nostro sito www.effeffecars.com.

Il leggero telaio su cui verrà
adagiata la carrozzeria.

Per ogni innamorato
delle auto,“Berlinetta”
è una parola veloce
che corre agli anni
Cinquanta e Sessanta.
La Berlinetta Effeffe dei
fratelli Frigerio fa bella
mostra di sé
al Concorso di Villa
d’Este.
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Manifattura intelligente

La Berlinetta in rendering
(Visualize di SolidWorks) con il
motore AlfaRomeo sotto il cofano.
L’unico approccio artigianale possibile nella costruzione di una vettura è il telaio in tubi di ferro, su cui è stato
montato il motore (Alfa Romeo 2000), mentre su un
telaio più leggero un battilastra artigiano ‘ha adagiato’
fogli di alluminio dello spessore di 0,8 mm, dando letteralmente vita alla carrozzeria”.
Il metallo è stato lisciato, stuccato e verniciato, ma l’auto rimaneva un esemplare unico; non si sposava con
l’idea di produrre altri modelli uguali. Ecco di nuovo
la tecnologia informatica in soccorso della manifattura artigianale. La vettura, così mirabilmente ottenuta,
è stata sottoposta a scansione digitale per ricavarne la
geometria; il lavoro è stato eseguito da Solid Energy, società di The 3D Group che si occupa dello sviluppo di
applicazioni industriali.
Oggi la scansione “può fare le valigie” e andare ovunque
vi sia la necessità; si può acquisire qualunque geome-

Solid Energy è un vero e proprio centro di
competenze per The 3D Group nell’applicazione
delle strategie di Industry 4.0 presso le aziende
manifatturiere: composto interamente da
ingegneri, forma, studia e sviluppa per le aziende
l’ottimizzazione di sistemi e processi attraverso
l’utilizzo di tecnologie innovative, aiutandole
nelle decisioni strategiche. Per esempio, la
scansione e la stampa 3D possono servire per
aiutare nello sviluppo di un oggetto d’arte, come
la Berlinetta. In altre applicazioni permettono di
monitorare il processo produttivo, in altre ancora,
insieme a software di simulazione strutturale e
fluidodinamica, permettono di realizzare attività
più complesse di sviluppo e ottimizzazione di
componenti per incrementare le prestazioni.
Conoscere tutta questa tecnologia, è possibile?
Claudio Pavan afferma: “La scansione digitale
è solo il dettaglio di un processo. Noi siamo
una piccola azienda, ma offriamo competenze
distribuite su tanti settori, siamo multidisciplinari.
Studiamo il flusso di lavoro del cliente, cerchiamo
di cogliere l’essenza del bisogno, elaboriamo
processi più innovativi capaci di ottimizzare una
o più fasi, ci inseriamo con quello che serve,
utilizziamo il migliore strumento per garantire i
migliori risultati. Il nostro concetto è quello della
‘manifattura intelligente’. Solid Energy vuole
trasferire al cliente conoscenze e tecnologie: lo
assistiamo e gli trasferiamo tutto ciò che non ha,
non sa, o di cui ignora semplicemente l’esistenza.
Seguiamo il progetto, diamo suggerimenti sui
servizi che i clienti stessi possono proporre.
Crediamo che sia appagante per il cliente; la
nostra vera forza è entrare in azienda, ascoltare
le necessità, formare il personale, curare la loro
preparazione, cercando soluzioni in cui hardware
e software siano interconnessi per guidare
l’impresa in un circolo virtuoso in cui spiccano
ottimizzazione e sviluppo”.

The 3D Group è composto da aziende in grado di
offrire all’industria manifatturiera italiana prodotti
e servizi software e hardware ad alta tecnologia.
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Dall’idea alla realtà
Tutto il progetto Berlinetta Effeffe è stato
supportato dalla passione di tanti e dalle
competenze multidisciplinari di The 3D Group:
è la prima volta che lo sponsor tecnologico è
una società privata di servizi non direttamente
proprietaria degli strumenti a catalogo. Ha
dimostrato di avere al proprio interno tutte le
conoscenze per portare a termine un progetto
così complesso, come ribadisce il Presidente
Roberto Rizzo: “Siamo l’unico Gruppo nel settore
del CAD/CAM/CAE in Italia in grado di coprire
tutte le tecnologie digitali oggi disponibili,
dall’’ideazione del prodotto (includendo studio
estetico, progettazione e co-progettazione,
prototipazione) alla sua industrializzazione, e
poi pre-produzione, costruzione personalizzata
e in piccole serie, sfruttando lavorazioni
meccaniche CN ma anche la stampa 3D, da ufficio
e industriale”. L’idea di The 3D Group è quella
di inglobare all’interno di un gruppo diverse
esperienze che coprano tutte le problematiche
che il cliente deve affrontare e risolvere. La
disponibilità di tutte le tecnologie esistenti è di
importanza strategica: “Ogni azienda ha bisogno
di una soluzione globale con servizi e soluzioni
ad hoc. Per questo sono richieste una elevata
specializzazione e competenze multidisciplinari”.

Un momento della scansione
nelle Officine Frigerio.
tria, sul posto e rapidamente, anche quelle più ingombranti. Nell’Officina Frigerio sono state utilizzate le più
recenti tecnologie di scansione Romer Absolute Arm e
Cognitens di Hexagon Metrology: il primo, un braccio
di misura portatile con testa di scansione laser integrata, ha permesso di rilevare tutti i componenti secondari
con geometrie complesse in tempi rapidissimi, mentre
per la carrozzeria è stata usata un’apparecchiatura a luce
bianca a Led capace di generare dati 3D molto precisi.
L’immagine proiettata e quella acquisita sono confrontate attraverso algoritmi per creare una nuvola di punti
3D che rappresenta la superficie.

CORREGGERE
LE ASIMMETRIE

Il software di editing ha permesso una gestione efficace
della nuvola di punti, ottenendo una superficie mesh
pronta per la successiva fase”. Enrico Iacobbi, collaboratore al progetto, aggiunge: “Il lavoro manuale portava
piccole asimmetrie che l’occhio elettronico ha immancabilmente evidenziato; i difetti sono stati facilmente
eliminati, per ottenere alla fine una buona geometria da
esportare in Iges o Step verso SolidWorks e continua-

Claudio Pavan, Presidente di Solid Energy, racconta:
“La carrozzeria era stata realizzata interamente a mano,
incredibilmente bene, da un artigiano della lamiera che
l’ha battuta praticamente in aria; un lavoro straordinario, interpretando al meglio le idee dei fratelli Frigerio.

I fratelli Frigerio (a destra e a
sinistra) analizzano i risultati
della scansione 3D insieme agli
ingegneri di Solid Energy.

Il modello in scala 1:8
e i componenti ottenuti
con tecnica additiva (stampa 3D).
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La geometria ricostruita
sullo schermo dopo la scansione.

re con l’ingegnerizzazione. Abbiamo potuto affrontare
anche aspetti che l’artigiano non poteva curare, come le
condizioni di curvatura e tangenza tra le varie superfici: i designer degli anni ’60 erano molto attenti a questi
particolari, che noi oggi abbiamo potuto analizzare in
modo virtuale al computer”.
Una volta importata la geometria, è stato possibile esaminare sullo schermo numerose varianti in specifiche
aree, addolcire curve, modificare raccordi. Invece di
spendere tempo e denaro nella costruzione del classico
prototipo fisico, tutta l’iterazione “prova - analizza - decidi” è stata svolta in tempo reale con la simulazione al
computer e tutti coloro che erano coinvolti nel progetto
hanno potuto dare suggerimenti basandosi sul prototipo digitale.

STAMPA 3D INVECE
DELL'ARGILLA

Continua Vito Zaccaria, AD di Solid Energy: “Sono
state digitalizzate in 3D anche altre parti della Berlinetta, come la marmitta, il cruscotto, il sedile, il mozzo e
relativo portamozzo, allo scopo di aiutare lo sviluppo
artigianale-industriale della vettura. Per garantire il
massimo della fedeltà vintage, perfino gli pneumatici
Michelin sono stati ricostruiti con il loro intaglio originale per rendere il modello 3D il più fedele possibile. A
conclusione del processo, abbiamo realizzato un modello in scala 1:8 con una stampante Stratasys: oggi, invece
dell’argilla modellata, c’è la stampa 3D per ammirare e
toccare con mano un oggetto in tutti i suoi dettagli”. Un
elemento funzionale costruito in stampa additiva è il
logo Effeffe, ottenuto direttamente da un disegno 2D.
Si può concludere che la conoscenza del flusso di lavoro
è basilare per applicare tutte le tecnologie di Industry
4.0 anche nel mondo artigiano. L’uomo mantiene la sua
abilità creativa e manuale, ma può accelerare notevolmente lo sviluppo del suo lavoro. Per esempio, può andare dal cliente per mostrare la geometria del prodotto
prima di realizzarla fisicamente (magari memorizzata
su Cloud), per proporre delle modifiche che poi realizzerà con le proprie mani, ma solo dopo aver scelto la
migliore.

Sono stati digitalizzati anche
il mozzo e il cerchione per essere
pronti allo sviluppo
artigianale-industriale della
vettura, mantenendo la fedeltà
allo stile ‘vintage’ dei componenti.
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L’evento italiano sulla Cogenerazione
In concomitanza con

Termotecnica Industriale
Termotecnica
Pompe
di Industriale
Calore
Bio-Gas

Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore

Sponsored by

Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
Dopo l’eccezionale successo del 2016, torna a Milano la mostra
convegno sulla cogenerazione industriale e civile. Il target di
riferimento è composto da progettisti, ingegneri, impiantisti,
responsabili tecnici, manager, utilizzatori di energia e calore
dall’industria, dal terziario e dai servizi.

Supported by

Il programma prevede:
✔ quattro sessioni plenarie in contemporanea
✔ una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

Organizzato da

29 giugno 2017

Registrazione
gratuita per
gli operatori
professionali

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)

18

edizioni di successo

1.000

operatori previsti

+100

aziende rappresentate

Partner ufficiale

4

convegni plenari

www.mcter.com/cogenerazione_milano

+20

workshop

Cosa succede quando due partner consolidati sul mercato si uniscono? Nel migliore dei casi,
una sinergia ineguagliabile, come quella ottenuta dall’integrazione di Zeitlauf GmbH & Co. KG,
specialista nel settore dell’automazione, con il gruppo ebmpapst.
Insieme offriamo soluzioni ottimali e ad alta efficienza nel settore della drive engineering, tra cui
motoriduttori, motori e sistemi software di controllo. Il risultato?
Una gamma di prodotti ancora più ampia e una competenza ancora più elevata.. tutto da un
unico fornitore!
Visita il nostro sito www.ebmpapst.com
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Un robot
collaborativo
per i cambi
high-tech
Nel sito produttivo di Vrchlabí, in Repubblica Ceca, Škoda Auto ha realizzato una
linea produttiva di ultima generazione per l’assemblaggio dei cambi automatici a
doppia frizione DSG utilizzati da tutti i marchi del gruppo Volkswagen.
Partner del progetto il system integrator Matador e KUKA, che ha fornito
i suoi robot collaborativi LBR iiwa.
di Riccardo Oldani
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L

a robotica collaborativa entra anche negli impianti di
produzione di automobili. Succede in Repubblica Ceca
e, in particolare, nell’impianto di Škoda Auto a Vrchlabí,
dove viene prodotto uno speciale tipo di cambio, il DSG
(Direct Shift Gearbox) adottato dai marchi del gruppo
Volkswagen, un cambio a doppia frizione che può essere utilizzato sia in modalità automatica che manuale, attraverso levette o pulsanti. La struttura del cambio DSG
è molto complessa e richiede, per l’assemblaggio una
serie di azioni ripetitive che richiedono un’elevata precisione. Per riuscire ad automatizzare l’operazione sono
quindi intervenuti anche Matador Group, una società
slovacca specializzata nella progettazione, ingegnerizzazione e messa in opera di impianti automatizzati, e
KUKA, il produttore mondiale di robot, che ha fornito i
suoi robot e, in particolare, il braccio collaborativo “leggero” KUKA LBR iiwa.

Un’addetta dell’impianto Škoda
PRECISIONE
di Vrchlabí prepara i pezzi che il
E DELICATEZZA
Spiega Herwig Jörgl, Direttore dell’area Business Deverobot KUKA LBR iiwa preleva per
lopment di Matador: “A lungo ci siamo occupati princiintrodurli in una macchina lungo
palmente dell’automazione di impianti di produttori di
la nuova linea di assemblaggio dei pneumatici, fino a diventare il player principale del settore nel mercato dell’Europa centro-orientale. Nel 2005
cambi DSG prodotti per il gruppo
ha deciso di investire anche in impianti per la
Volkswagen. Operai e robot lavorano l’azienda
produzione di altri componenti per l’industria automosenza barriere fisiche di separazione. tive. Il progetto nello stabilimento Škoda di Vrchlabí è
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Un tecnico di
Matador, il system
integrator che
ha realizzato
la nuova linea
nell’impianto di
Vrchlabí, mostra
un rendering del
layout di fabbrica.
stato il primo nel quale ci siamo confrontati con le soluzioni di robotica collaborativa di KUKA e, in particolare, con l’LBR iiwa, di cui abbiamo realizzato la prima
applicazione nell’Europa centro-orientale”.
In particolare, il robot LBR iiwa è utilizzato per la manipolazione di parti di precisione in metallo, che hanno
una superficie lucidata ma senza alcun trattamento superficiale di tempra. Se un addetto, per errore, dovesse
urtare un pezzo che sta maneggiando contro qualcosa
di duro, come un tavolo o un’altra parte metallica del
DSG, potrebbe facilmente danneggiarlo e imporne la

Tecnici di Škoda e di Matador
in visita alla nuova linea
equipaggiata con robot
collaborativi KUKA LBR iiwa.
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Un robot KUKA della serie KR Quantec Pro dotato di una speciale testa
per la manipolazione dei delicati componenti del cambio DSG.
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Alle operazioni eseguite dai robot
si alternano quelle compiute
manualmente nel complesso
assemblaggio del sistema
di trasmissione.
sostituzione o, nel caso non ci si accorgesse del difetto, produrre successivi problemi al funzionamento del
cambio. L’impiego del robot elimina alla radice questo
rischio e, quindi, elimina i difetti di produzione. In questa fase addetto e robot collaborano a stretto contatto,
nello stesso spazio, senza barriere fisiche che li separino. Un altro impiego degli LBR iiwa nell’impianto di
Vrchlabí riguarda poi manipolazioni non ergonomiche
di oggetti che richiederebbero a un addetto umano uno
sforzo eccessivo o talmente precise da risultare troppo
complesse. In questa funzione il robot svolge la funzione di facilitatore del lavoro umano, operando fianco a
fianco con gli operai.

un piano di comunicazione e di formazione verso gli
addetti dell’impianto per motivarli e istruirli a un nuovo concetto di produzione. I punti più sfidanti hanno
riguardato non soltanto il modo di approcciarsi al robot, ma anche gli standard di pulizia che l’assemblaggio
di questi componenti richiede e che i KUKA LBR iiwa
aiutano a raggiungere e, dal lato dei system integrator,
la necessità di imparare Java, il linguaggio di programmazione su cui si basa il sistema operativo Sunrise.OS,
sviluppato da KUKA per i suoi bracci robotici leggeri
collaborativi e diverso da quello abitualmente utilizzato
in robotica industriale. “Grazie a queste innovazioni –
commenta Ivan Slimák, Direttore generale dell’impianto
di Vrchlabí di Škoda – abbiamo cominciato ad aprire il
nostro stabilimento al mondo esterno, per mostrare a
tutti il livello tecnologico che abbiamo raggiunto. Nel
2015 il sito è stato insignito del premio ‘Miglior fabbrica
dell’anno’ (Die Fabrik des Jahres), assegnato ogni anno
dalla società di consulenza ATKerney in collaborazione
con la rivista tedesca ‘Produktion’. Un biglietto da visita
importante per Škoda”.

MIGLIOR FABBRICA
DELL'ANNO

La scelta dei robot collaborativi è stata dettata anche
dagli spazi ridotti a disposizione per la linea meccatronica di assemblaggio dei cambi DSG, che ha reso impraticabile l’impiego di robot convenzionali. Matador
ha sviluppato speciali pinze che si innestano nel braccio
del KUKA LBR iiwa e ha studiato anche tutti gli spazi e le misure di sicurezza per gli operai. “Un compito
facile – spiega Maros Mudrák, Direttore della Divisione Sviluppo e Fabbrica digitale di Matador – perché
non sono praticamente necessari sensori, blocchi, luci
di allarme o laser scanner per controllare il raggio di
azione di questi robot”. Il progetto ha richiesto anche

Le ruote dentate
che costituiscono
la parte più
delicata del
cambio DSG
di produzione
del gruppo
Volkswagen
vengono
esaminate con
cura da un
addetto.
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Quando stile
e funzione
van d'accordo
Il ruolo del designer nel campo dell’automobile è cambiato molto
nel corso degli anni, grazie alle nuove tecnologie ma soprattutto a
una nuova impostazione progettuale del lavoro. Per questo il Master
Universitario in Transportation & Automobile Design, promosso dalla
Scuola del Design del Politecnico di Milano e dal Consorzio POLI.design,
ha stretto una partnership con Dallara Automobili, azienda
leader nella progettazione e produzione di vetture da competizione
e stradali ad alte prestazioni.
di Carolina Sarpi
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E
“L’aerodinamica applicata al car
design” è stato il tema del primo
seminario tenuto dall’ingegner
Dialma Zinelli, Responsabile
dell’Aerodinamica presso
Dallara, nell’ambito del Master
Universitario in Transportation
& Automobile Design.

ssere designer oggi non significa solamente sapere
tracciare a mano libera stupende linee per nuove
fuoriserie. Il processo è più complesso e se vogliamo
completo: il lavoro del designer deve procedere in
simbiosi con quello dei progettisti. Oggi infatti stile e
funzione vanno di pari passo verso un solo obiettivo:
realizzare una nuova automobile che soddisfi i criteri
fissati dall’azienda, rispettandone i parametri vincolanti, economici, temporali e di sicurezza.
Il designer che definisce lo stile deve essere consapevole delle necessità ingegneristiche legate alle diverse fasi della progettazione, senza abdicare al proprio
compito di definire creatività e bellezza - tipicamente
italiane - che hanno fatto la storia dell’automobilismo. In passato, c’è stata una forte tendenza a usare
molte volte “finte” soluzioni aerodinamiche, pur di
dare maggior sportività apparente ai veicoli, andando però a discapito della reale efficienza, oppure creando complicazioni ai progettisti.
Il ruolo del designer nel campo dell’automobile è
quindi cambiato molto nel corso degli anni, grazie
alle nuove tecnologie ma, soprattutto, a una nuova
impostazione progettuale del lavoro. Per questo il
Master Universitario in Transportation & Automobile Design (TAD), promosso dalla Scuola del Design del Politecnico di Milano e dal Consorzio POLI.
design, ha stretto una partnership con Dallara Automobili.

COMPETENZE DISTINTIVE

Fondata dall’ingegner Giampaolo Dallara, l'azienda
leader nella progettazione e produzione di vetture da
competizione e stradali ad alte prestazioni collabora
con i più prestigiosi marchi a livello mondiale e le
sue competenze distintive sono quattro: la proget-

Obiettivo del Master è la
formazione di veri e propri
progettisti - non solo stilisti di automobili, in grado di
inserirsi all’interno della
filiera di progetto.
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NUOVA FABBRICA
PER LE LAVORAZIONI
SU MATERIALI COMPOSITI

Lo scorso ottobre Giampaolo Dallara ha
inaugurato a Collecchio, nel parmense, a pochi
chilometri dalla fabbrica delle auto da corsa a
Varano Melegari, la nuova sede di Camattini
Composite Technology, gioiello tecnologico nel
settore delle lavorazioni su materiali compositi
e carbonio, entrata a far parte del Gruppo nel
2014. Dal momento dell’acquisizione, Dallara ha
investito oltre 10 milioni in nuove tecnologie e
ha portato l’organico di Camattini da 60 a 150
persone, dimostrando di credere profondamente
nello sviluppo delle tecnologie di carbonio.
Contemporaneamente ha investito altri 10 milioni
in un centro di ricerca dedicato.
La nuova fabbrica Camattini rappresenta un
passo verso l’integrazione verticale, come
espressione della convergenza tra progetto e
prodotto, anche in relazione alle competenze
uniche nel campo della simulazione sviluppate in
questi anni. Camattini realizza monoscocche per
la Formula 1, per auto di Le Mans e per supercar
come Bugatti; inoltre lo stabilimento produce
pezzi speciali per la difesa e per l’aerospace.
Qui è stata prodotta la hand-bike con cui Vittorio
Podestà e Alex Zanardi hanno vinto 4 medaglie
d’oro a Rio de Janeiro.

Una delle innovazioni Dallara è
stata intuire il potenziale dei
materiali compositi nel realizzare
vetture da competizione.
tazione, l’aerodinamica, la dinamica del veicolo e la
produzione prototipale.
La finalità dell’accordo è quella di allargare le conoscenze degli studenti iscritti al Master TAD. Infatti “L’aerodinamica applicata al car design” è stato
il tema del primo seminario tenuto dall’ingegner
Dialma Zinelli, Responsabile dell’Aerodinamica
presso l’azienda parmense. Zinelli si è laureato in
ingegneria aeronautica proprio al Politecnico di
Milano, per poi conseguire un Master in Technology and Innovation Management presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna; dal 1991
ha diretto tutti i progetti aerodinamici seguiti da
Dallara. Attualmente dirige un reparto che opera
con due gallerie del vento, composto da circa 90
persone. Nel 2008 è stato nominato “Aerodinamico
dell’anno” dalla rivista Racetech, in collaborazione
con l’Università di Oxford. L’incontro ha analizzato

principalmente l’impatto che le scelte di aerodinamica comportano nella forma delle carrozzerie dei
veicoli stradali, sia delle normali vetture di grande
produzione, sia di quelle ad alte prestazioni.
Per esempio, il posizionamento di una presa d’aria
nella carrozzeria può essere più o meno funzionale
alla scelta di una propulsione rispetto a un’altra, che
magari presenta necessità di raffreddamento total-

Il simulatore di guida
professionale a elevate
prestazioni di Dallara
offre a ingegneri, squadre
e piloti la possibilità
di provare e sviluppare
tutto il setup vettura e i
sistemi di analisi dati, di
ottimizzare la tecnica
di guida e di apprendere
nuove piste.
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Ideare, progettare, produrre e testare
nuove superfici e nuovi dettagli:
è questo il ciclo di lavoro su cui
si basa l’attività di galleria del
vento, che Dallara ha consolidato
in decenni di esperienza maturata
a tutti i livelli del motorsport e
dell’automotive.

mente differenti. Questo approccio al design presenta notevoli vantaggi oltre che economici, di efficienza
nei processi, in primo luogo in sede di omologazione.

"FARE DESIGN"

Il Master Universitario in Transportation & Automobile Design si conferma percorso formativo di
eccellenza a livello internazionale per ribadire l’importanza della tradizione italiana del “fare design”.
Il Master TAD si propone di formare progettisti in
grado di sviluppare la propria creatività sperimentando l’intero processo di design tipico dei centri stile, dalla definizione del design esterno allo sviluppo
degli interni, allo studio e alla scelta di materiali e colori; dalla modellazione fisica in clay a quella digitale.
L’obiettivo è la formazione di veri e propri progettisti
- non solo stilisti - di automobili, in grado di inserirsi
nel settore all’interno della filiera di progetto.
Punto di forza del Master è l’ormai pluriennale collaborazione con Volkswagen Group Design. I designer
Volkswagen propongono ogni anno agli studenti un
tema progettuale e contributi didattici specialistici.
Professionisti del gruppo revisionano periodicamente lo stato di avanzamento dei progetti selezionando
i migliori allievi per uno stage presso i propri centri
stile.
Il tema progettuale assegnato in questa edizione è
quello della centralità dell’aerodinamica nella realizzazione di quattro tipologie di prodotto: SUV compatto, stradale sportiva, berlina, city car.

Assemblaggio scocche
nello stabilimento di Dallara
Automobili a Varano Melegari,
in provincia di Parma.
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Siamo orgogliosi
di presentare due
nuove versioni del
multimandrino
MultiSwiss, basate
su una piattaforma
estesa.
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scoprire come possiamo migliorare le
vostre prestazioni
di tornitura.
tornos.com
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Un incontro
prezioso
Nel cuore pulsante della Motor Valley emiliana sorge il quartier
generale di PM, specializzata nella lavorazione meccanica di precisione
principalmente per i settori automotive e motociclistico. Proprio lì
abbiamo incontrato il suo fondatore e attuale General Manager che ci ha
spiegato perché ha scelto Mazak fra i principali partner tecnologici.
di Elisa Maranzana

N

on molto lontano da Modena c’è un paese chiamato Marano sul Panaro, famoso non solo per la coltivazione dei ciliegi e per l’aceto balsamico, ma anche per essere diventato il cuore pulsante della cosiddetta
Motor Valley. Qui sorge il quartier generale di PM S.p.A., importante
punto di riferimento per la lavorazione meccanica di precisione su
larga scala per svariati settori, ma principalmente per automotive e
motociclistico che oggi occupano rispettivamente il 48% e il 41% del
giro d’affari dell’azienda.

141
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Due comparti che – a causa dei ritmi di lavoro molto
serrati – impongono ai player coinvolti di mettersi continuamente in gioco e innovare per restare al passo ed
essere competitivi.
Con 130 dipendenti, quattro stabilimenti produttivi e
33 milioni e mezzo di euro di fatturato nel 2016 derivante principalmente dal mercato estero, PM sceglie tra
i partner tecnologici di maggiore fiducia il produttore
giapponese Yamazaki Mazak, noto per le sue soluzioni
tecnologiche avanzate come la lavorazione multitasking
e a 5 assi, la fresatura, la tornitura, i controlli CNC e
l’automazione.

ANNI D'ORO

La storia di PM inizia nel 1976, quando Pietro Vandelli
e Giacinto Pradelli fondano una piccola realtà specializzata nelle lavorazioni meccaniche per conto terzi.
Passano tre anni e arriva la prima svolta importante:
“Era il 1979 quando abbiamo acquistato il primo tornio
a controllo numerico e, alla fine degli anni ottanta, ne
avevamo già quattro”, ci racconta Pietro Vandelli, oggi
General Manager dell’azienda. “Siamo stati tra i primi
in quell’epoca a installare macchine così innovative e
per questo siamo stati premiati. Erano anni d’oro”.
E i fatti lo confermano: nel giro di poco arrivano le
prime importanti commesse e le prime partnership
con note case di costruzione dei settori automotive e
del motociclismo da competizione. Un successo a 360
gradi, che PM deve principalmente alla passione per il
lavoro tangibile appena si mette piede in officina, e alla
costante attenzione per le nuove tecnologie e i sistemi
all’avanguardia che, unite al rigore nel controllo del processo di produzione in tutte le sue fasi, portano presto
l’azienda ad affermarsi sia in Italia che all’estero.

REGOLE RIGIDE

Lavorare per importanti nomi dell’automotive e del motociclistico – del calibro di Gruppo ZF, Mercedes-Benz
e Ducati Motor Holding – significa però anche dover
affrontare sfide quotidiane spesso non facili da superare: “Anni fa partecipai a una conferenza del Gruppo
ZF dedicata ai potenziali fornitori, durante la quale ci
dissero: dovete essere più flessibili, più rapidi e costare
meno”, ci racconta Pietro Vandelli.

PM è un importante punto di
riferimento per la lavorazione
meccanica di precisione su larga
scala per svariati settori,
ma principalmente per automotive
e motociclistico.
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“Anni fa partecipai a una
conferenza del Gruppo ZF dedicata
ai potenziali fornitori, durante
la quale ci dissero: dovete essere
più flessibili, più rapidi e costare
meno”, ci racconta Pietro Vandelli,
General Manager dell’azienda.
Regole molto rigide, su questo non ci sono dubbi. Regole che però sono diventate al tempo stesso preziosi
stimoli che spingono PM a evolversi ulteriormente e ad
approcciare la produzione in modo ancora più innovativo, diventando una delle prime realtà a sposare il
concetto di FMS (Flexible Manufacturing System). Per
farlo PM si affida a Mazak e ai suoi sistemi Palletech,
progettati per fornire grande flessibilità con tempi ciclo sempre più brevi e ridotte scorte di magazzino e per
una produzione just-in-time.

PARTNERSHIP COLLAUDATA

La collaborazione con Mazak inizia nel 1995. Oggi
nell’officina PM ci sono 26 macchine del costruttore
giapponese, di cui cinque centri di lavoro VARIAXIS,
che vengono utilizzati prevalentemente per realizzare
le sospensioni anteriori e posteriori dei veicoli di Mercedes, componenti meccaniche particolarmente complesse per le quali si rende necessaria una lavorazione
a 5 assi.
143
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La collaborazione con Mazak inizia nel 1995.
Oggi nell’officina PM ci sono 26 macchine del costruttore giapponese.
144
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E infine l’assistenza tecnica: “Non possiamo in alcun
modo dire a clienti come Mercedes o Ducati ‘Oggi non
consegnamo’. Nella nostra officina abbiamo 26 macchinari Mazak e non abbiamo mai avuto un fermo macchina che ci abbia creato problemi”.

UN SISTEMA VINCENTE

Grazie alla sua modularità che gli permette di potersi
espandere facilmente per rispondere a eventuali aumenti di produzione, il sistema Palletech di Mazak è
costituito da una serie di macchine installate in parallelo, tra le quali si muove uno shuttle responsabile del loro
asservimento. All’inizio di ciascuna linea è posizionata
una stazione di carico e scarico, a cui si aggiungono altre aree di stoccaggio nelle quali vengono parcheggiati i
pezzi in attesa di essere lavorati.
Ogni sistema Palletech di Mazak fa sì che le macchine coinvolte possano essere programmate per andare
a svolgere contemporaneamente la stessa lavorazione,
oppure lavorazioni differenti a seconda delle necessità.
L’ultimo impianto Mazak installato da PM in ordine di
tempo ha poco più di due anni ed è costituito da quattro
VARIAXIS i-700 in Palletech, a cui se ne aggiunge una
quinta con cambio pallet recentemente installata che lavora in stand alone. “Nella nostra officina oggi ci sono
cinque VARIAXIS i-700 che lavorano su tre turni, sette
giorni su sette e non presidiate. Grazie al sistema Palletech, progettato per consentire una flessibilità di espansione, abbiamo installato la quarta VARIAXIS i700 in
un secondo momento, a seguito di un forte incremento
della produzione”.

PM è stata una delle prime realtà
a sposare il concetto di FMS
(Flexible Manufacturing System).
Ma come mai proprio Mazak? “Ci siamo resi conto
che l’azienda forniva diversi sistemi flessibili migliori
degli altri”, ci risponde Vandelli, “che ci consentivano
– fra le altre cose – di fare più particolari con la stessa
macchina attraverso un unico set up e due sole prese, mantenendo un altissimo livello di precisione. A
questo si aggiunge poi la possibilità di lavorare ‘non
presidiato’, che per noi è stato uno dei più importanti
punti di svolta”.

Il sistema Palletech
di Mazak è costituito
da una serie di
macchine installate
in parallelo, tra le
quali si muove uno
shuttle responsabile
del loro asservimento.
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Per una
mobilita
sostenibile
e sicura
L’apertura del Future Center Europe a Potsdam, in Germania,
ha permesso al Gruppo Volkswagen di fare un ulteriore
importante passo avanti con la strategia di digitalizzazione
per realizzare la mobilità del futuro. Annunciato lo scorso
anno, il Centro lavora in strutture di team innovative e ha già
fornito importanti stimoli e concept.
di Leo Castelli
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M

atthias Müller, CEO del Gruppo Volkswagen, e Johann Jungwirth, Chief Digital Officer, hanno mandato un forte segnale riguardo alla mobilità del futuro già al Geneva Motor
Show 2016. La tematica, che è stata ripresa anche in occasione dell’edizione di quest’anno, è finalizzata a collegare il
mondo digitale e l’automotive in modo che i clienti, la società e l’economia ne beneficino, e a promuovere il Gruppo
Volkswagen nel diventare un provider di mobilità leader
entro il 2025.
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Le funzioni del Future Center perciò vanno oltre lo sviluppo di prodotti standard. Il Centro unisce le forze con
i Future Center di California e Asia per portare i veicoli del Gruppo Volkswagen al top per quanto riguarda customer experience, design dell’interfaccia, logica
di funzionamento, concept degli interni, infotainment
ed entertainment. “Con i nostri team interdisciplinari
di designer ed esperti di digitalizzazione, stiamo sviluppando la mobilità del futuro e stiamo reinventando
l’automobile in stretta collaborazione con le nostre forti
marche. Da azienda che produce hardware, vogliamo
diventare un’azienda integrata che fornisce hardware,
software e servizi”, afferma Johann Jungwirth, Chief
Digital Officer del Gruppo Volkswagen.

UNA GUIDA
COMPLETAMENTE
AUTOMATIZZATA

La guida completamente automatizzata cambierà sostanzialmente le aspettative delle persone sulla mobilità, l’uso e le funzioni dei loro veicoli. “Se i passeggeri
non dovranno più concentrarsi sulla guida, ci sarà spazio per concept di vetture completamente nuove. Ogni
sviluppo comincia con una user-story. Ci chiediamo:
che tipo di vita fanno le persone per cui costruiamo le
auto? Quali sono i loro requisiti per la mobilità e come
possiamo soddisfare le loro aspettative nel miglior
modo possibile?”: Michael Mauer, Chief Designer del
Gruppo, descrive così il lavoro nel Future Center.
Le offerte di design dell’interfaccia, di logica di funzionamento, di concept degli interni, di infotainment e di
entertainment cambieranno radicalmente quando guidare un’automobile non sarà più al centro dell’attenzione. “L’esperienza delle persone ora è il punto focale dei
Future Center nello sviluppo di nuovi concept. La nostra mentalità, le nostre azioni e decisioni mettono sempre l’utente al centro dell’attenzione”, commenta Ulrike
Müller, Responsabile del Future Center Europe, User
Experience (UX) Design. “Volkswagen sta quindi costruendo una collaborazione sistematica fra design dei

L’interno del Future Center
mostra immediatamente
come nuove strade
siano state esplorate durante
il suo sviluppo.

Il Future Center Europe di Potsdam,
in Germania, permette al Gruppo
Volkswagen di applicare la strategia
di digitalizzazione per realizzare
la mobilità del futuro.
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Guida autonoma
con il tocco di un pulsante

Il Volkswagen Group Future
Center Europe raccoglie un
team interdisciplinare per la
mobilità del futuro e realizza
soluzioni per la strategia
digitale del Gruppo.
veicoli e UX design”, aggiunge Peter Wouda, Responsabile del Future Center Europe, Vehicle Design. Team
interdisciplinari lavorano fianco a fianco per sviluppare
il nuovo design attorno all’utente.

UN CENTRO CHE
RISPECCHIA IL FUTURO

Anche l’interno del Future Center mostra immediatamente come nuove strade siano state esplorate durante
il suo sviluppo. Simulatori forniti di occhiali per la realtà virtuale sono stati installati nella grande hall. Sedute
che ricordano vagamente sedili e abitacolo di un’automobile sono posizionate tra le scrivanie. Gli schermi e i
sensori installati permettono ai collaboratori di testare i
nuovi progetti. “Nel Future Center, strutture organizzative piatte e una cultura di squadra pragmatica si riflettono anche negli uffici aperti, negli spazi di co-working
e nel design trasparente. Abbiamo una squadra forte ed
eccezionalmente creativa, che integra come mai prima
d’ora clienti e utenti nel suo modus operandi. In breve,
creiamo deliberatamente un’atmosfera creativa da startup. Questo attrae le persone giuste ed è un approccio
che ci rende apripista per l’intera impresa”, afferma Jungwirth.
Operando in tutto il mondo come azienda globale, il
Gruppo Volkswagen vanta 37 centri di competenza e
IT lab in Europa, Nord America e Asia. Più di 2.000
esperti assicurano l’implementazione agile della strategia corporate concentrandosi su intelligenza artificiale,
interconnettività, realtà virtuale e mobilità on demand.

Il Gruppo Volkswagen ridefinisce la mobilità
individuale ed è il primo a presentare un concept
integrato per la mobilità del futuro nel traffico,
inclusa una concept car sviluppata ex novo per la
guida autonoma. Sedric (self-driving car) fornisce
una prova concreta di questa forma innovativa di
mobilità individuale che può essere usata da tutti,
ma che, ciò nonostante, può essere adattata alle
esigenze e alle aspirazioni personali. Disponibile
al tocco di un pulsante – semplice, sostenibile,
conveniente e sicura – Sedric è la prima concept
car del Gruppo Volkswagen ed è una piattaforma
di idee trasversale sviluppata per evidenziare
l’estrema importanza della guida completamente
autonoma per la strategia futura dell’azienda.
Design, sviluppo, produzione e marketing delle
automobili continuano a giocare un ruolo chiave
nella strategia futura del Gruppo Volkswagen.
Soluzioni di mobilità intelligente sono considerate
come un’altra divisione del Gruppo, che ha
promosso il più grande processo di cambiamento
nella propria storia con il programma “TogetherStrategy 2025”, una strategia che apre la strada
per la trasformazione in un provider di mobilità
sostenibile leader a livello globale.
In futuro, veicoli a guida completamente autonoma
arricchiranno l’esperienza della mobilità per molte
persone. Un concetto di mobilità basato su veicoli
usati in modo intensivo, che richiederanno meno
spazio, consumeranno meno energia e saranno più
sicuri e sostenibili allo stesso tempo. E la concept
car Sedric offre mobilità su misura per tutti: adulti
e bambini, pensionati e persone con disabilità
o che vivono in città e non hanno un’auto o la
patente di guida, turisti che decidono di spostarsi
da un punto all’altro in un contesto di mobilità
conveniente. Sedric deve essere considerata come
una piattaforma di idee per la guida autonoma
all’interno del Gruppo. Ed è anche il “genitore” di
numerosi concept per una nuova forma di mobilità
individuale. Presto Sedric avrà anche “figli” e
“nipoti” all’interno delle varie marche del Gruppo.
Saranno creati con il design tipico di ognuna
di loro e avranno caratteristiche su misura ed
equipaggiamenti specifici per il cliente.
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Potenza estrema!
COMBINAZIONE OTTIMALE DI DUREZZA E TENACIA E SUPERFICI
ESTREMAMENTE LISCE – I NUOVI INSERTI PER TORNITURA
GARANT HB 7010-1 PER TAGLIO CONTINUO!

Grazie alle caratteristiche simili ed altamente evolute del dente di squalo,
le nuove linee per tornitura GARANT HB 7010-1 e HB 7020 ottengono risultati sorprendenti
nelle prove comparative per la truciolatura dell‘acciaio.
Il nuovo rivestimento multistrato degli inserti GARANT consente di raggiungere i più elevati valori di taglio
e la massima affidabilità, grazie ad un innovativo substrato differenziato a gradiente di carburi metallici diversi
e perfettamente integrati tra loro – simile ad un dente di squalo, duro all‘esterno ed elastico all‘interno.
VIDEO
Vivete le avventure
dello squalo in azione:
www.ho7.eu/hai

Senza titolo-1 1

21/03/2017 11:11:49
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Pronti
all'emergenza
Un autoveicolo è dotato di molti sistemi elettronici che devono
essere alimentati continuamente anche quando il veicolo è
parcheggiato. Questi dispositivi devono rimanere in funzione
perfino quando l’auto è ferma: la funzionalità GPS deve essere
infatti sempre attivata per scopi di emergenza e sicurezza.
Da qui l’importanza dei circuiti integrati come LTC4040
di Linear Technology, che consente un’agevole e completa gestione
dell’alimentazione di riserva.
di Tony Armstrong*

Director of Product Marketing,
Power Products, Linear Technology
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U
Il circuito integrato LTC4040 è
un sistema completo di gestione
dell’alimentazione di riserva
mediante batterie al litio concepito
per linee di alimentazione a
tensione compresa fra 3,5 V e
5 V che devono rimanere attive
durante un’interruzione della
corrente di rete.

n autoveicolo è dotato di molti sistemi elettronici che
devono essere alimentati continuamente anche quando il veicolo è parcheggiato: il sistema di apertura delle portiere con telecomando, l’antifurto e i dispositivi
di infotainment personali, che in genere incorporano
funzioni di navigazione, GPS e chiamate telefoniche.
Tuttavia non è così intuitivo capire perché questi sistemi devono rimanere in funzione anche quando l’auto
è ferma: in realtà la funzionalità GPS deve restare sempre attivata per scopi di emergenza e sicurezza.
Ogni volta che un progetto richiede che un sistema sia
sempre disponibile anche in caso di interruzione del
funzionamento del circuito principale di alimentazione, è buona cosa disporre di un circuito di alimentazione di riserva. Fortunatamente, c’è un’ampia scelta di
circuiti integrati - come l’LTC4040 di Linear Technology - che possono consentire un’agevole alimentazione di riserva, sia che si impieghi per l’accumulazione
dell’energia un supercondensatore, un condensatore
elettrolitico o anche una batteria. È evidente che, nel
caso di un sistema di chiamate telefoniche di un autoveicolo, può essere questione di vita o di morte che
tale sistema rimanga funzionante anche in caso di incidente, quando la batteria principale potrebbe essere
scollegata.

ELEMENTI DI
ACCUMULAZIONE
DI ENERGIA

Accertata la necessità di alimentazione di riserva per
un dato sistema, nasce la domanda: cosa si può utilizzare come elemento di accumulazione? Tradizionalmente la scelta era limitata ai condensatori e alle
batterie.
Si può affermare con un certo grado di certezza che la
tecnologia dei condensatori da vari decenni svolge un
ruolo importante in applicazioni di trasmissione ed

La funzionalità GPS di una vettura
deve essere sempre attivata
per scopi di emergenza e sicurezza.
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erogazione della potenza. Per esempio, i tradizionali
condensatori ad olio e a film sottile hanno svolto una
vasta gamma di funzioni, come la correzione del fattore di potenza e il bilanciamento della tensione. Tuttavia l’ultimo decennio ha visto una notevole attività
di ricerca e sviluppo che si è tradotta in significativi
progressi nella progettazione e nelle funzionalità dei
condensatori; i più avanzati sono stati denominati ‘supercondensatori’ e sono ideali per l’uso nei sistemi di
alimentazione a batteria e di riserva. I supercondensatori possono avere limitazioni in termini dell’energia totale accumulabile; ciononostante, sono “densi di
energia”, ovvero sono in grado di scaricare velocemente alti livelli di energia e di ricaricarsi in tempi brevi.
I supercondensatori iniziano ad essere utilizzati in un
ampio ventaglio di dispositivi portatili - e con elevata potenza di picco - che hanno bisogno di burst di
corrente elevati o di una batteria tampone per brevi periodi, come i gruppi di continuità. Rispetto alle
batterie, i supercondensatori offrono burst di corrente di picco più elevati con fattori di forma inferiori e
presentano una durata del ciclo di carica più lunga in
un intervallo di temperature di funzionamento più

Nel caso di un sistema di chiamate telefoniche di un autoveicolo,
può essere questione di vita o di morte che tale sistema
rimanga funzionante anche in caso di incidente,
quando la batteria principale potrebbe essere scollegata.
157
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ampio. La durata dei supercondensatori può essere
massimizzata riducendone la tensione di top-off ed
evitando temperature elevate (>50 °C).
Le batterie, d’altro canto, possono accumulare livelli elevati di energia, ma soffrono di limitazioni per
quanto riguarda la densità e l’erogazione della potenza. A causa delle reazioni chimiche che si sviluppano
al loro interno, hanno durata limitata in relazione al
funzionamento ciclico. Presentano quindi la massima
efficacia quando erogano quantità di energia modeste
in un lungo periodo di tempo, poiché l’erogazione di
una corrente elevata in tempi brevissimi da una batteria ne limita gravemente la durata.

sione compresa fra 3,5 V e 5 V che devono rimanere
attive durante un’interruzione della corrente di rete. Le
batterie forniscono energia in quantità notevolmente
maggiore rispetto ai supercondensatori, cosicché sono
più funzionali per applicazioni che richiedono alimentazione di riserva per lunghi periodi di tempo. Il
modello LTC4040 è dotato di un convertitore sincrono bidirezionale su chip per assicurare la carica della
batteria con elevata efficienza oltre a potenza di riserva ad elevate efficienza e corrente. Quando è disponibile potenza esterna, il dispositivo funziona come un
caricabatteria in discesa per batterie agli ioni di litio o
a LiFePO4 a cella singola, mentre dà priorità al carico
del sistema. Quando la tensione di alimentazione in
ingresso scende sotto la soglia PFI (Power-Fail Input)
regolabile, l’LTC4040 funziona come un regolatore
in salita in grado di applicare sino a 2,5 A all’uscita
del sistema, utilizzando la batteria di riserva. Durante
un evento di interruzione dell’alimentazione, il circuito di controllo PowerPath™ del dispositivo attua un
bloccaggio inverso e una perfetta commutazione tra il
circuito di alimentazione in ingresso e quello di riserva. Sono applicazioni tipiche dell’LTC4040 il monitoraggio di beni e parchi macchine, il data logger GPS in
autoveicoli, sistemi telematici per il settore automotive, sistemi di raccolta dei pedaggi, sistemi di sicurezza
e di comunicazione, dispositivi di riserva industriali e
dispositivi alimentati tramite interfaccia USB.

NUOVE SOLUZIONI
PER L'ALIMENTAZIONE
DI RISERVA

Una volta stabilito che i supercondensatori, le batterie o una combinazione di entrambi sono idonei per
l’uso come alimentatori di riserva in quasi ogni sistema elettronico, ci chiediamo quali siano le soluzioni
disponibili per quanto riguarda i circuiti integrati.
Linear Technology offre un’ampia gamma di circuiti
integrati progettati specificamente per rispondere a
questa esigenza applicativa.
Il circuito integrato LTC4040 è un sistema completo di
gestione dell’alimentazione di riserva mediante batterie al litio concepito per linee di alimentazione a ten158

154_158_Storie7_Linear_T3_7.indd 158

20/03/17 15:52

Driven by customers
Designed by Metal Work

2017:

d B40

E

T

NT

RT

TATO

TE N T

IE

n
3,Sta
2
l
l
a
H

ED

PA

TE

V

V

T

NT

PA
BRE

TE

8 aprile

- 24-2
R 2017

VE

HANNO

TE N T
RT

BRE

E

PA

IE

PA

ED

TATO

PROFILO

MASSIMA
EFFICIENZA
E PROTEZIONE
INCONTRANO LE THE BEST EFFICIENCY
PROTECTION
PIÙ ALTE CAPACITÀ AND
MEET THE HIGHEST
DI CARICO
LOAD CAPACITY

MecVel s.r.l.

Via Due Portoni, 23
40132 Bologna (BO)
Tel.: +39 0514143711
marketing@mecvel.com
www.mecvel.com

Come unire l’estrema forza generata dai martinetti meccanici agli altissimi standard in
termini di performance e sicurezza offerti dagli attuatori lineari elettrici?

La linea HRS è stata progettata per dare risposta a questa domanda, in quanto dal 1987 MecVel sviluppa e produce attuatori
lineari elettrici e martinetti meccanici, dispositivi che convertono il moto rotatorio di un motore elettrico in un movimento lineare, permettendo di sollevare, regolare, posizionare,

How to combine the extreme force provided
by screw jacks with the high level in terms
of performance and safety offered by electric
linear actuators?
The HRS line has been designed to give an answer
to this request, as since 1987 MecVel develops and
manufactures electric linear actuators and screw jacks,
devices converting the rotatory motion of an electric
motor into a linear movement, allowing to lift, adjust,
position, push or pull any load up to 400.000 N.
Moreover the eco-friendly electric system proposed
by MecVel is a perfect match between mechanical and
electric components, offering several benefits together
with excellent performance if compared to pneumatic
and hydraulic ones. This new range in particular has
been realized for the heavy industry and outdoor
applications, where it is required to face environmental
and climatic conditions even critical and be adaptable
to specific needs, also thanks to a customization service

Divisa in tre differenti taglie, la nuova linea HRS di MecVel
può coprire l’intero panorama di movimentazioni possibili fino
a 40 t in ambienti di lavoro complessi, grazie anche alla sua
resistenza e robustezza.
Divided in three different sizes, the new HRS line by MecVel can
supply the entire spectrum of possible handlings up to 40 tons in
harsh work environments, also thanks to its strength and hardness.
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spingere o tirare qualsiasi carico fino a 400.000 N. Inoltre, il sistema elettrico ed eco-friendly di MecVel è un’unione perfetta
di componenti meccanici ed elettrici che offre diversi vantaggi e
prestazioni eccellenti, se paragonato ai sistemi idraulici e pneumatici. Questa nuova gamma è stata realizzata in particolare
per l’industria pesante e l’utilizzo all’esterno, dove è necessario
affrontare condizioni ambientali e climatiche anche critiche, e
sapersi adattare a ogni specifica esigenza dell’applicazione, grazie a un servizio di customizzazione in grado di configurare ogni
prodotto sulla base delle richieste del cliente, fornendo soluzioni
complete per diversi settori.
Per dare vita alla linea HRS, la struttura classica di un martinetto è stata abbinata a componenti tipici dell’attuatore lineare elettrico, come una serie di meccanismi e guide interne, e un tubo
esterno di protezione realizzato in acciaio per proteggere la vite
da polvere, acqua e altri agenti esterni contaminanti, garantendo
anche un migliore supporto dei carichi di punta. Inoltre, l’utilizzo di riduttori altamente performanti insieme all’alta qualità
dei materiali scelti ha permesso di incrementare le prestazioni
offerte dai più potenti martinetti. MecVel può fornire diversi dispositivi dedicati ad aumentare efficienza e livello di sicurezza:
soffietto, a ulteriore protezione della vite contro gli agenti esterni contaminanti, dispositivo di anti-rotazione, fine corsa ed encoder per un maggiore controllo del movimento eseguito, ma
anche flange e campane e giunti dedicati all’accoppiamento di
motori elettrici trifase e servomotori, lasciando al cliente libertà
di scelta rispetto alla motorizzazione da abbinare. L’utilizzo di
un motoriduttore inoltre permette di ridurre il tempo con cui
viene eseguita la corsa fino a 2 mm/s.
Divisa in tre differenti taglie – HRS 50, HRS 100, HRS 200 –,
questa nuova gamma può coprire l’intero panorama di movimentazioni possibili fino a 40 t in ambienti di lavoro complessi,
grazie alla sua resistenza e robustezza. Con bassi attriti e minima
usura, la linea HRS assicura una lunga durata dell’intero sistema, e rende unico ogni movimento lineare, essendo caratterizzata da grande innovatività ed efficienza.

Questa nuova gamma è stata realizzata in particolare
per l’industria pesante e l’utilizzo all’esterno, dove
è necessario affrontare condizioni ambientali e
climatiche anche critiche, e per sapersi adattare a ogni
specifica esigenza dell’applicazione.
This new range in particular has been realized for the heavy
industry and outdoor applications, where it is required to face
environmental and climatic conditions even critical and be
adaptable to specific needs.

able to configure each product following customer
requirements, providing complete solutions for different
applications.
To create the HRS line, the standard structure of a screw
jack has been merged with typical components of an
electric linear actuator, such as a series of mechanisms
and internal guides, and an external cover tube made
of steel, in order to protect the screw from dust, water
and other contaminant external agents, offering also
a better support in case of buckling. Moreover the use
of the most efficient gear boxes together with the high
quality of the material involved allow increasing the
performance of the most powerful screw jacks. MecVel
provides additional devices to improve efficiency and
safety level: bellows boot as further protection of the
screw against contaminant external agents, anti-rotation
device, limit switches and encoder for a higher control
on the movement executed, but also flanges, bell flanges
and couplings, dedicated to combine three-phase electric
motors, servomotors and gear motors (to decrease the
time needed to complete the stroke up to 2 mm/s),
allowing customers to choose the motor to apply.
Divided in three different sizes – HRS 50, HRS 100
and HRS 200 –, this new range can supply the entire
spectrum of possible handlings up to 40 tons in harsh
work environments, thanks to its strength and hardness.
With low friction and minimum wear, the HRS line
ensures a long life of the whole system, and makes
unique every linear motion, being characterized by
innovation and great efficiency.
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Partner nei Sistemi
di Automazione
Automation Systems Partner
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Cambia utensili automatico
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Automatic tool changer
for 120 tools
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Super & Iper
Ammortamento

Con la Legge di Bilancio 2017, investire
nell’Industria 4.0 conviene ancora di più. Acquista
ora i dispositivi e i software di ESA Automation per
beneficiare dell’ammortamento del 250% o 140%
della spesa effettuata.

scarica
ESA Catalog su
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voce
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La

cliente

Gli specialisti Studer, Schaudt e Mikrosa continuano il percorso
verso l’innovazione tecnologica per mantenere la propria
leadership di mercato. La nuova Studer S11 con comando
FANUC e rivestimento ottimizzato per caricamento verticale
è l’esempio di una macchina rivolta al futuro, nata ascoltando
le esigenze del cliente.
di Claudia Pirotta
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S
Caratterizzata da
ingombri minimi, la
S11 oggi è dotata del
nuovo comando FANUC
e del rivestimento per
caricamento verticale.

tiamo attraversando un periodo interessante e complesso, in cui la complessità
dei processi produttivi e le
esigenze dei clienti mutano rapidamente e crescono
di giorno in giorno. In questo contesto i costruttori
di macchine utensili sono
costantemente chiamati ad
individuare le soluzioni che
consentono di rispondere nel migliore dei modi ai
cambiamenti del mercato.
Ascoltare il cliente per rispondere alle sue esigenze
è la chiave per affrontare
questo mutamento, atteggiamento che contraddistingue il modello di business
di Studer, Schaudt e Mikrosa, non a caso divenuti marchi leader di mercato della
rettifica cilindrica.

INVESTIRE
IN TECNOLOGIA

“Siamo a buon punto, anche se non abbiamo ancora
realizzato tutti gli obiettivi
che ci siamo prefissati”, ha
confermato Fred Gaegauf,
CEO di Studer, Schaudt e
Mikrosa nel corso del Motion Meeting, l’annuale appuntamento del Gruppo con
la stampa internazionale,
tenutosi lo scorso febbraio.
Durante l’evento i manager
hanno fatto il punto della
situazione,
sottolineando
come gli specialisti della
rettifica cilindrica hanno investito molto nella propria
tecnologia di produzione e
ridotto
considerevolmente la durata dei processi a
vantaggio dei clienti. Ne è
un esempio il sistema di
montaggio a flusso FlowAssembly+ installato in Studer nel maggio 2015 la cui
implementazione, dati alla
mano, ha consentito di ridurre i tempi di montaggio
finale fino al 50%, rendendo
i processi molto più stabili
e, cosa non meno importante, ha considerevolmente incrementato la qualità
(peraltro già elevata) delle
macchine.

GUARDARE
A INDUSTRY 4.0

Gli investimenti consistenti
e la creazione della PuLs®
Six Sigma Academy che
offre ai collaboratori l’opportunità di crescere professionalmente e di contribuire
alla revisione e al miglioramento costante dei processi
e dei sistemi, hanno consentito agli specialisti della
rettifica cilindrica di consolidare la propria leadership di mercato. Raggiunta
la leadership innovativa, è
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necessario mantenerla anche in futuro. A tale scopo
Studer, Schaudt e Mikrosa
hanno individuato alcuni
progetti su cui concentrare i
propri sforzi. Primo fra tutti
l’introduzione di un sistema
di acquisizione dei dati delle
macchine e dei processi in
ottica Industry 4.0 per la manutenzione predittiva, che
punta ad evitare al cliente
i fermo macchina non programmati e a organizzare
la produzione in modo più
efficiente e programmabile.
Inoltre, le tre aziende sviluppano sensori smart, attivi
ed autonomi, per misurare
e supportare attivamente
l’intero processo di rettifica. Dal punto di vista della
tecnologia della rettifica,
con il supporto di IRPD AG,
azienda attiva nella stampa
3D, Studer sta sviluppando
degli ugelli per refrigerante
a flusso laminare, che consentono di convogliare il
lubrificante esattamente nel

meato di rettifica per ottenere l’effetto refrigerante ottimale nel punto desiderato.
Infine, dopo l’introduzione
della serie di rettificatrici
interne completamente rielaborata, Studer prosegue
sulla strada dell’innovazione con la nuova release della S11, la più piccola macchina per rettifica cilindrica
della casa.

La dirigenza di Studer
e di Schaudt Mikrosa;
da sinistra Gerd König,
Fred Gaegauf, Jens Bleher.

NUOVA S11,
RETTIFICA
10 E LODE

La nuova S11 è dotata del
nuovo comando FANUC
che, insieme al software
StuderWINfocus,
rende
la macchina estremamente flessibile. Con la combinazione di comando e
StuderGRIND, software di
rettifica per programmazione offline con diversi moduli e il nuovo mandrino ad
alta velocità appositamente
progettato, sono possibili
lavorazioni ad alta velocità

“Il Gruppo ha investito
molto nella tecnologia
di produzione e ridotto
la durata dei processi a
vantaggio dei clienti”,
dice Fred Gaegauf, CEO di
Studer, Schaudt e Mikrosa.
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Il Motion Meeting è
l’appuntamento annuale
di Studer, Schaudt e
Mikrosa con la stampa
internazionale.

con mole CBN e velocità di
rettifica fino a 140 m/s. Grazie alla nuova variante della
testa portapezzo con funzio-

ne asse C in combinazione
con i moduli software StuderThread o StuderForm,
S11 consente anche tipiche applicazioni ad asse C,
come rettifica di filettature e
di forme. La profilatura e la
riprofilatura delle mole, tramite una strategia di asportazione ottimizzata con StuderDress e la lavorazione di
contorni longitudinali con
StuderContour, ampliano il
campo di applicazione della
S11. Sulla macchina è inoltre presente SBS Dynamic
Balance System, il sistema
combinato per il riconoscimento del contatto mediante misurazione delle emissioni acustiche e per l’equilibratura semiautomatica e
automatica delle mole che
abbassa i tempi morti, riducendo il taglio in aria.

Con la PuLs® Six
Sigma Academy i
collaboratori crescono
professionalmente e
contribuiscono a migliorare
processi e sistemi.
168
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Altra novità interessante:
Studer offre la S11 in due diverse varianti. La versione
esistente è appositamente
progettata per il caricamento manuale o la combinazione con piccoli sistemi di
handling. Il nuovo rivestimento è ottimizzato per cari-

camento verticale con lucernario ed è raccomandato per
la produzione concatenata,
nella quale le macchine vengono caricate e scaricate con
gru a portale. Entrambe le
versioni si contraddistinguono per la buona accessibilità
e l’ergonomia.

Flow-Assembly+
sostituisce il sistema di
montaggio a stazioni
fisse e riduce i tempi di
assemblaggio del 50%.
Un momento
del Motion Meeting 2017.
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HANNOVER EXPRESS
L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.
L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

le
a
i
c
e
p
s
o
l
Vo
a
v
i
s
u
l
in esc

Mercoledì 26 aprile
da Milano Malpensa

Il pacchetto Hannover Express prevede
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri.
La partenza è prevista alle ore 7.30 da Milano Malpensa e, all’arrivo ad Hannover,
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita.
Alle ore 18 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco
sul volo Milano Malpensa.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

OPEN FACTORY segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta
di 660 Euro + IVA per persona per le prenotazioni confermate entro il 26 febbraio.
Dopo tale data la quota è di 740 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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EFFICIENTI: SEMPRE
Essenziali, robusti, affidabili,
con coppia trasmissibile fino a 2.000.000 Nm, i giunti R+W non si fermano mai
- tranne in caso di sovraccarico,
quando assicurano un arresto immediato
e una ripresa rapidissima -

Richiedi subito i nuovi cataloghi R+W 2017 con grandi novità per l’industria pesante!

Chiama il numero +39 02 26 26 41 63 o scrivi a info@rw-italia.it

#restaconnesso con www.rw-italia.it

Infrangere
labarriera
del
possibile

Creare quello che non è mai stato fatto prima, quello che non
si è mai visto: benvenuti al SolidWorks World 2017,
la più grande convention annuale dedicata all’universo
SolidWorks di Dassault Systèmes, andata in scena a Los Angeles.
Ecco il nostro reportage.
di Simona Recanatini
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“S
SolidWorks World è la
più grande convention
annuale dedicata
all’universo SolidWorks:
è andata in scena di
recente a Los Angeles,
in California, presso il
Convention Center.

traordinario è quello che non
ci si aspetta”. Potremmo scomodare niente meno che la
celebre scrittrice e regista
francese Marguerite Duras
per provare a riassumere, in
una manciata di parole, l’edizione 2017 del SolidWorks
World, la più grande convention annuale dedicata all’universo SolidWorks, che è andata in scena di recente a Los
Angeles, in California. Rompere i confini del “possibile”
per creare quello che non è
mai stato fatto prima, quello

che non si è mai visto: è stata proprio questa, dunque, la
filosofia che ha fatto da filo
conduttore alla manifestazione, importante momento di
incontro, confronto e crescita, con oltre 5.000 persone,
tra designer, ingegneri, innovatori, creatori e giornalisti,
che hanno animato più di
200 sessioni tecniche organizzate presso il Convention
Center della città californiana.
Accanto alle sedute teoriche,
anche quest’anno ha destato
parecchia curiosità il grande
padiglione espositivo interattivo, dove circa 100 espositori hanno mostrato i prodotti realizzati con il software
SolidWorks: dai veicoli da
gara per la formula SAE a capi
di abbigliamento sportivo di
Tyme Wear, in grado di rilevare battito e parametri di chi li
indossa.

SCENARI
SPAZIALI

Molti gli ospiti che hanno
raccontato alla platea entusiastica del SolidWorks World
la loro visione e la loro esperienza nel mondo dell’innovazione. A cominciare da
Anousheh Ansari, ingegnere,
imprenditrice, ex astronauta.
Naturalizzata
statunitense,
Anousheh è nata e cresciuta
in Iran ed è andata negli Stati

SolidWorks World è un
importante momento
di incontro, confronto e
crescita, con oltre 5.000
persone, tra designer,
ingegneri, innovatori,
creatori e giornalisti.
174
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Uniti per studiare e inseguire il suo American Dream.
Nel 2006 ha partecipato alla
missione spaziale della Sojuz
TMA-9 come turista, diventando così la prima turista
spaziale donna e la prima iraniana di nascita ad andare in
orbita. “Quando ho visto la
terra dallo spazio è stato magico: ho sentito l’energia potente della vita. Non smetterò
mai di ripetere quanto sono
importanti e quanto vadano
sostenute le missioni spaziali,
fondamentali per la ricerca,
l’innovazione e la salvaguardia del nostro pianeta”, ha
affermato Anousheh Ansari.
“Gli esperimenti dei laboratori spaziali, infatti, non riguardano solamente l’aerospace,
ma tanti ambiti della nostra
vita, dalla medicina al food,
dal monitoraggio ai nuovi
materiali e così via. È ricerca
pura, ricerca alla massima
potenza, in cui l’Internet of
Things rappresenta oggi una
delle leve principali”. Quando
le abbiamo chiesto cos’è, per
lei, il futuro, la sua risposta
è stata illuminate: “Future is
what we imagine it to be...”.

ROMPERE
I CONFINI

Jason Silva, il futurologo-ottimista di “Cosa ti dice il cer-

vello?”, serie TV campione di
ascolti che esplora il comportamento del cervello umano,
ha invece portato a termine
un intervento affascinante e
molto applaudito, nel quale
ha affermato che “la tecnologia sta trasformando il possibile, come diceva Shakespeare: ‘sappiamo chi siamo
ma non quello che potremmo essere’. Proprio come in
ambito tecnologico. Bisogna
rompere i confini del possibile”. E qui entra in gioco il grande protagonista dell’evento,
SolidWorks 2017, la versione
più aggiornata della soluzione
di disegno e di progettazione
tridimensionale parametrica,
che ha portato con sé numerosi miglioramenti in termini

SolidWorks 2017 è l’ultima
release della soluzione di
progettazione e sviluppo
utilizzata da oltre 3,2
milioni di utenti in 80
Paesi nel mondo.

“Noi non vogliamo limitare
le nostre sfide, bensì sfidare
i nostri limiti”,
ha sottolineato più volte
Gian Paolo Bassi, CEO
Dassault Systèmes
SolidWorks Corporation,
nel corso della convention.
175
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di produttività, collaborazione
e gestione dei dati di prodotto. Con oltre 250 nuove funzionalità all’interno del CAD
e miglioramenti in più di 520
progetti in totale, la release
2017, oltre ad aumentare la
produttività, aiuta a integrare le tecnologie emergenti,
consentendo di accrescere
il flusso di lavoro dei clienti
e l’innovazione dei loro prodotti. Tutte le nuove feature di
SolidWorks 2017, basato sulla
piattaforma 3DEXPERIENCE
di Dassault Systèmes, hanno come obiettivo principale quello di semplificare e di
arricchire il lavoro dei progettisti industriali, fornendo
la potenza e la velocità di cui
hanno bisogno per favorire
l’innovazione.

SOLIDWORKS
2017, LA RELEASE
Anousheh Ansari,
ingegnere, imprenditrice,
ex astronauta.

La nuova release di SolidWorks 2017 offre potenza e
prestazioni superiori, oltre a
nuove funzionalità per realizzare attività produttive “senza
carta” grazie alla Model Based Definition (che consente
di migliorare il livello di collaborazione fra uffici studio e
team di produzione) e per la
progettazione di circuiti stampati (PCB), dove meccanica ed

elettronica vengono integrate
in un’unica soluzione perché
ora diventa possibile adattare
meglio i circuiti stampati ai limiti fisici del prodotto. “Oggi
SolidWorks entra all’interno
della piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes
con parte delle sue applicazioni. Teniamo conto che attualmente, quando consideriamo il brand SolidWorks
e il professional channel, che
è quello che ci compete, stiamo parlando di 13 prodotti,
un portafoglio prodotti che
nel corso degli anni è cresciuto molto”, ci ha evidenziato a
SolidWorks World 2017 Marco
Gazzetto, Sales Director Italia,
Israele, Balcani di SolidWorks,
Dassault Systèmes. “Oggi
copriamo l’esigenza di generare della geometria 3D, cioè
mettere in tavola un oggetto,
e su quell’oggetto possiamo
fare simulazione di diversi
tipi, dalla classica simulazione del calcolo degli elementi
finiti ad applicazioni per la fluidodinamica o per l’iniezione
della plastica negli stampi,
strumenti per la gestione dei
dati e la distribuzione dei dati
tecnici all’interno dell’azienda, composer per la creazione
della documentazione tecnica a corredo di un progetto e

Jason Silva, il futurologoottimista di “Cosa ti dice
il cervello?”, serie TV
campione di ascolti che
esplora il comportamento
del cervello umano.
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Presso il grande
padiglione espositivo
interattivo circa 100
espositori hanno mostrato
i prodotti, di tutti i generi,
realizzati con il software
SolidWorks.

così via”, ha proseguito Gazzetto. “Negli ultimi anni abbiamo aggiunto la parte della
progettazione elettrica, nella
seconda metà dello scorso
anno anche la progettazione
elettronica, fino agli annunci
di questi giorni: stiamo infatti aggiungendo una parte di
manufacturing, la parte CAM,
si sono aggiunti moduli specifici mirati all’ambiente di
produzione industriale ovvero inspection e model base
definition”, ha aggiunto.

BILANCI
E NUOVI TARGET

Un consolidamento e una
ricchezza di portafoglio che
si è fatta sentire anche sul
fatturato. “Il 2016 è andato
molto bene, è stato un anno
con crescita a doppia cifra rispetto al 2015, soprattutto il
new booking, ma il fatturato
è stato buono anche per i rinnovi che per il secondo anno
consecutivo hanno superato
le nuove licenze”, ci ha confermato Marco Gazzetto. “Ormai il brand e la reputation
di SolidWorks sul mercato è
molto: spesso da quando un
cliente chiede a un nostro rivenditore una quotazione a

quando ha l’ordine in mano
passano meno di dieci giorni
lavorativi e questo è un segnale importante perché si
evince che non c’è più la necessità di dover fare attività
tecnica. C’è un business, che
noi chiamiamo transazionale,
che ha raggiunto una percentuale alta. Questa cosa ci dice
che il mercato sta cambiando…”. Che anno sarà il 2017?
“Gli obiettivi per l’Italia sono
in crescita in doppia cifra. In
3 anni abbiamo raddoppiato
il fatturato: quello del 2016 è
il doppio di quello del 2013,
non molte aziende possono vantare questi numeri.
Questo dovrà restare il nostro trend. La crescita sarà
più veloce sui prodotti ‘non
SolidWorks’, meno veloce sul
CAD. Obiettivo è avere una
base installata che non abbia solo SolidWorks ma che
utilizzi anche la simulazione,
il PDM, si agganci con la parte di progettazione elettrica.
Oggi chi fa prodotti nell’high tech, machinery o heavy
equipment ha la necessità di
fare meccatronica…”, ha concluso Gazzetto.
Foto SolidWorks World 2017
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QUESTIONE

DI ETICHETTA
DI ANNA GUIDA

LE VEDIAMO SULLE BOTTIGLIE, SULLE CONFEZIONI ALIMENTARI, SUI CONTENITORI
DEI FARMACI E DEI COSMETICI. MA CI CHIEDIAMO MAI CHE TIPO DI TECNOLOGIA SI
NASCONDE DIETRO ALLE ETICHETTE? SIAMO ANDATI A SBIRCIARE NELLO STABILIMENTO
DI LOMBARDI CONVERTING MACHINERY, AZIENDA BRESCIANA APPREZZATA A LIVELLO
INTERNAZIONALE NEL SETTORE DELLA STAMPA FLESSOGRAFICA, CHE HA SCELTO DI
EQUIPAGGIARE LA MACCHINA DA STAMPA FLEXO DI ULTIMA GENERAZIONE SYNCHROLINE
CON I RIDUTTORI TP+ DI WITTENSTEIN.
180
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Synchroline rappresenta
lo step di ultima
generazione nella
gamma di macchine
da stampa di Lombardi.

C

on un fatturato superiore ai 10 milioni
di euro nel 2016 e
un organico di circa 40 dipendenti in
continua
crescita,
l’azienda bresciana Lombardi Converting Machinery continua la sua
corsa nel settore del Printing & Converting diventando sempre più una
realtà apprezzata e riconosciuta a
livello internazionale. “Fondata da
mio padre negli anni ’80 come costruttrice di macchine fustellatrici,
circa 10 anni fa l’azienda ha deciso
di diversificare la produzione e si è
via via specializzata nel settore della
stampa flessografica”, spiega Nicola
Lombardi, Marketing Manager. “In
quest’ambito siamo riusciti a sviluppare una tecnologia unica con le nostre macchine flexo a banda stretta
di alta qualità e abbiamo stabilito un
nuovo standard nella tecnologia di
trasformazione/stampa grazie a una
costante ricerca e sviluppo di soluzioni all’avanguardia. Questa nostra
posizione di leadership tecnologica è
ormai riconosciuta anche sul merca-

flessografiche Lombardi Converting
Machinery alla Labelexpo India 2016,
la più importante manifestazione fieristica in Asia per il settore etichette,
ha confermato come l’alta tecnologia
innovativa italiana sia apprezzata dai
Paesi emergenti”, prosegue Lombardi.
“Siamo presenti già da alcuni anni in
India dove abbiamo installato 8 macchine a banda stretta e nell’occasione
abbiamo concluso altri due ordini importanti”.
to internazionale, come testimoniano le 1.300 installazioni in oltre 100
Paesi”.

ESPORTARE IL
MADE IN ITALY
IN TUTTO IL MONDO
Oggi la società bresciana produce e
distribuisce in ogni angolo del pianeta macchine fustellatrici automatiche per etichette e buste, macchine
flessografiche a tamburo centrale e
macchine da stampa flessografica in
linea a fascia stretta. “Esportare in
tutto il globo la qualità del made in
Italy è per noi un valore. Anche in un
contesto globalizzato, puntiamo soprattutto sulla qualità. È una scelta
che paga: il successo delle macchine

IL POTERE
DELLA TECNOLOGIA
Nei suoi trent’anni di attività, Lombardi Converting Machinery ha concentrato la propria ricerca nel trovare
il giusto equilibrio fra meccanica ed
elettonica per garantire ai clienti sistemi robusti, precisi e affidabili. “La
partita con il mercato si gioca sempre
sulla qualità dei risultati: etichette e
imballaggi stampati a regola d’arte, a
prescindere dal tipo di substrato impiegato. Anzi, proprio su questo punto stiamo lavorando molto a livello di
R&D per l’analisi e utilizzo dei migliori materiali con i migliori trattamenti
per ottenere prodotti durevoli di alta
qualità”, spiega Lombardi. Una qualità che le flexo a tamburo centrale o le

La tecnologia dei servo
motori di Synchroline,
unita ai suoi sviluppi
software ad alta tecnologia,
consente di stampare
senza limiti legati alla
tipologia di sostrato.
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WITTENSTEIN ha
fornito a Lombardi
Converting Machinery
la soluzione ottimale
per la movimentazione
dei rulli: i riduttori
compatti a gioco ridotto
con flangia in uscita
TP+, apprezzati per il
loro elevato rendimento,
il grado di precisione
e la capacità di non
trasmettere calore.

flessografiche in linea a fascia stretta
della Lombardi garantiscono, anche
grazie al ricorso a un’automazione
avanzata, a un’elettronica intelligente e a organi di trasmissione evoluti,
capaci di far “dialogare” tutte le parti e gli ingranaggi di una macchina
all’unisono, per raggiungere così la
migliore efficienza produttiva.

QUALITÀ
SINCRONIZZATA
Tra le macchine di ultima generazione
di Lombardi c’è Synchroline, che può
stampare su diversi materiali, come
BOPP, PVC, PE, PET, carta (anche adesiva), cartone o materiali accoppiati.

“Ciò che viene maggiormente apprezzato della gamma Synchroline è la sua
modularità, che dà ai costruttori la
possibilità di aumentare, ad esempio,
i moduli di stampa colore o le fustelle,
anche in un secondo tempo”, spiega
Andrea Roversi, responsabile dell’ufficio tecnico. “Il range di applicazione è
molto ampio grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e a un’elettronica
‘intelligente’. Per questo la definiamo
la ‘macchina universale’, in grado di
far fronte a tutte le sfide dell’industria
della stampa odierna”. Synchroline è
studiata per dare la migliore performance nell’industria di produzione di
etichette, del packaging, e stampa in

I riduttori serie TP+
di WITTENSTEIN
hanno assolto con
efficacia il compito
di neutralizzare le
vibrazioni che, in fase
di stampa, possono
nuocere alla qualità del
prodotto finale.
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generale su ogni sostrato. L’avanzata automazione permette inoltre di
ridurre al minimo gli sforzi dell’operatore, offrendo la più alta qualità nel
sistema flexo. La tecnologia dei servo
motori, unita ai suoi sviluppi software
ad alta tecnologia, consente di stampare senza limiti legati alla tipologia
di sostrato.

COMPONENTI
D’ECCELLENZA
Perché un impianto sia di così alto
livello anche i suoi componenti non
possono essere da meno. E qui entra
in campo WITTENSTEIN, che dopo
aver analizzato il progetto ha fornito
a Lombardi Converting Machinery la
soluzione ottimale per la movimentazione dei rulli: i riduttori compatti
a gioco ridotto con flangia in uscita TP+, apprezzati per il loro elevato
rendimento, il grado di precisione e
la capacità di non trasmettere calore.
Una caratteristica cruciale per Synchroline che lavora in continuo fino a
4.000 giri/min. “Nella scelta di Lom-

bardi di equipaggiare le Synchroline
con i riduttori TP+, determinanti sono
state le loro caratteristiche specifiche:
silenziosità, coppie eccezionali, rigidezza torsionale, precisione elevatissima anche in applicazioni ad alte dinamiche. Sono riduttori molto compatti,
che assicurano un rendimento a pieno carico del 97%”, continua Roversi.
“Synchroline assicura la massima precisione di registro, che resta un asset
fondamentale dell’intera produzione Lombardi. In questo senso, i TP+
WITTENSTEIN hanno assolto con
efficacia il compito di neutralizzare
le vibrazioni che, in fase di stampa,
possono nuocere alla qualità del prodotto finale. Questa linea di riduttori
viene utilizzata per azionare i moduli di stampa: due per ogni colore
(parliamo di macchine che in media
stampano a 10 colori), più uno in ingresso e uno in uscita dell’impianto”.

Grazie alla dentatura
elicoidale e
all’ottimizzazione dei
singoli componenti,
il riduttore risulta
estremamente
silenzioso.

I riduttori
epicicloidali compatti
a gioco ridotto con
flangia in uscita TP+
di WITTENSTEIN
sono precisi, flessibili,
potenti e affidabili.
RIDUTTORI
PERSONALIZZATI
Per garantire processi così spinti
WITTENSTEIN non ha fornito un prodotto standard, ma ha personalizzato la
gamma di riduttori con importanti accorgimenti che hanno permesso di limitare al minimo gli attriti che generano
calore e possono, talvolta, portare anche al grippaggio. La personalizzazione assicura la massima precisione della
macchina nonostante le alte velocità. “Il
team WITTENSTEIN ha studiato il nostro progetto nei minimi dettagli, gomito a gomito con noi. Questo dialogo
serrato ha portato l’impianto al massimo della sua resa”, conclude Roversi.
“WITTENSTEIN ci ha saputo offrire non
solo il prodotto giusto, ma anche una
spiccata attitudine al problem solving,
con interventi di supporto progettuale
e un servizio di assistenza garantiti in
tempo reale. Un rapporto di fiducia e
di collaborazione amichevole e l’efficienza del service sono quindi ulteriori
motivi che ci rendono particolarmente
soddisfatti di questa partnership – oltre
all’indiscussa qualità del prodotto”.
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WASHING

COATING

IMPREGNATION

È la passione per i motori
che ci ha fatto diventare grandi.
In oltre sessant’anni ne abbiamo fatta di strada. Raggiungendo sempre nuovi traguardi
nel mondo del lavaggio, della verniciatura e dell’impregnazione. Una vocazione per
l’innovazione che ci ha guidato verso un risultato straordinario: diventare partner delle più
importanti case automobilistiche. Per noi, un riconoscimento alla nostra capacità di offrire
soluzioni su misura e rispondere in tempi rapidi alle continue accelerazioni del settore. Per
i clienti, la sicurezza di ottenere con i nostri impianti le migliori performance su ogni superficie.
Su ogni prodotto. In tutto il mondo.
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PANOrama

VERSO
UNA
SUPPLY CHAIN SMART
DI FEDERICA CONTI
LE IMPRESE TEDESCHE DI INTRALOGISTICA HANNO RAGGIUNTO NEL 2015 UN VOLUME
D’AFFARI DI OLTRE 20 MILIARDI DI EURO. ANCHE PER L’INDUSTRIA DELLA BIRRA,
DELLE BEVANDE E DEGLI ALIMENTI LIQUIDI SI APRONO ULTERIORI MARGINI DI
RAZIONALIZZAZIONE ED EMERGONO MODELLI DI BUSINESS COMPLETAMENTE NUOVI
GRAZIE ALLA LOGISTICA “INTELLIGENTE”. LE SOLUZIONI TECNICHE CHE STANNO DIETRO
A QUESTO FENOMENO SARANNO IN MOSTRA A DRINKTEC, IL SALONE INTERNAZIONALE
PER L’INDUSTRIA DELLE BEVANDE E DEL LIQUID FOOD IN PROGRAMMA DALL’11 AL 15
SETTEMBRE A MONACO DI BAVIERA.
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he cosa significa esattamente “intralogistica”? Sostanzialmente
l’intralogistica, come
la logistica, riguarda
i flussi di materiali e
merci. Non si tratta però dei flussi che
si sviluppano lungo le strade e altre
vie di trasporto, bensì all’interno di
edifici. Da un lato, le merci vengono
imballate in casse e ceste o avvolte
in fasci di pellicola, quindi messe su
bancali in base agli ordini e preparate
per la spedizione; dall’altro, ci sono
materie prime o semilavorati che devono essere trasferiti dal magazzino
alle aree di lavorazione.
Nel corso degli anni, questo flusso di
merci interno alle aziende si è trasformato da “male necessario” a importante fattore di creazione di valore
per le imprese. Infatti, solo chi riesce
a gestire il capitale immobilizzato in
modo veloce, flessibile e senza sprechi può battere la concorrenza. La parola chiave è velocità. Ordinare oggi
e consegnare domani? In molti casi
non è più sufficiente. La consegna in
giornata (Same Day Delivery) è ormai
un must soprattutto nel commercio
online di alimenti. Le catene di fornitura devono essere quindi capaci di
adeguarsi, perché i mercati cambiano
in continuazione. Inoltre, i quantitativi diventano sempre più piccoli. Il
lotto singolo (Batch One) è un obiet-

tivo concreto. Questo significa che il
numero di confezioni per i produttori
di bevande o alimenti liquidi aumenterà di conseguenza. E con esso la
necessità di confezionare, pallettizzare e trasportare con la massima efficienza la varietà di prodotti richiesta
dai clienti.

L’industria della birra,
delle bevande e del
liquid food, in mostra
a drinktec dall’11 al 15
settembre a Monaco
di Baviera, si avvale
di soluzioni avanzate
di intralogistica.

NUOVI IMPULSI
DALL’INDUSTRIA 4.0
Le soluzioni di informatica e automazione sono da tempo parte integrante del processo intralogistico. Luigi
Panzetti, Amministratore Delegato

dell’italiana System Group, dichiarò,
già in occasione di drinktec 2013:
“Nel mondo delle bevande cresce l’interesse per i sistemi di automazione
e le aziende investono sempre di più.
Crediamo che questa fiera offra le migliori opportunità di incontrare clienti del settore e discutere di strategie
per gli sviluppi futuri, promuovendo
l’evoluzione e l’efficacia della tecnica
di automazione”.
Attualmente il comparto riceve nuovi
stimoli da uno degli sviluppi tecnologici più diffusi a livello mondiale. “L’Industria 4.0 sta guadagnando sempre maggiore attenzione da

Ampi margini di
razionalizzazione e
modelli di business
completamente nuovi
sono possibili anche per
l’industria delle bevande
grazie alla logistica
“intelligente”.
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parte degli utilizzatori”, sottolinea
Schmel, Direttore Generale della sezione VDMA che si occupa di trasporti e intralogistica. Questo significa, né
più né meno, che nell’industria delle
bevande e del liquid food aumenta
costantemente l’interesse per soluzioni connesse e automatizzate. Alcune
di queste “idee 4.0” sono già da tempo diventate realtà nell’intralogistica:
dai sistemi di trasporto che definiscono i percorsi all’interno dell’azienda ai
robot pallettizzatore che riconoscono
e colmano le posizioni vuote in tempo reale. Sono solo due esempi di

Nel corso degli anni,
il flusso di merci
interno alle aziende si
è trasformato da “male
necessario” a importante
fattore di creazione di
valore per le imprese.

soluzioni di intralogistica che, grazie
a tecnologie informatiche innovative,
si trasformano in “fornitori di servizi”
interni all’impresa e svolgono il loro
lavoro in piena autonomia.

INTERNET DELLE COSE,
L’ANELLO MANCANTE
Come si evolveranno le cose? Il futuro appartiene sicuramente alla piena connettività e integrazione dalla
materia prima al cliente, cioè alla
“supply chain intelligente”. Tutto
ciò sarà possibile grazie all’Internet
of Things. Esistono già 20 miliardi di oggetti in tutto il mondo con
un proprio indirizzo IP e un chip o
sensore a bordo, collegati a Internet.
Possono quindi essere localizzati e
identificati, ma possono anche interagire autonomamente fra loro.
Accade così che il frigorifero, informato da un’app meteo di una serata
con clima tropicale, ordina autonomamente la birra preferita e il cibo

per una grigliata, la cui produzione
e consegna vengono organizzate in
maniera autonoma all’interno delle
aziende produttrici. Non si tratta di
una visione così remota. Alcuni mesi
fa il primo camion autoguidato negli Stati Uniti ha consegnato 2.000
cartoni di birra Budweiser a una distanza di 120 miglia. Certo, si tratta
di logistica esterna e non di intralogistica. Ma anche per questa disciplina a drinktec si potranno scoprire
tendenze attuali e sviluppi futuri.
Per questo motivo drintktec è molto
interessante anche per la aziende di
commercio. Un interesse rafforzato
dalla concomitanza con la principale fiera del commercio specializzato
tedesco di bevande e “convenience food”, PRO FachHANDEL. Nel
2017 la manifestazione si svolgerà
per la prima volta parallelamente a
drinktec, a Monaco di Baviera. Un
motivo in più per non mancare l’appuntamento!
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FUTURi

A quasi settant’anni dalla sua fondazione, il bilancio di CMZ è più che positivo
e il merito va attribuito in gran parte alla strategia produttiva e commerciale
adottata per far fronte a una sempre maggiore esasperazione delle tempistiche di
consegna e a tutto ciò che ne consegue.
di Elisa Maranzana
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Qualità massima, costi contenuti e
soprattutto tempistiche di consegna sempre più esasperate sono la
base dell’industria manifatturiera
di oggi. È ormai da tempo assodato che l’automatizzazione estrema
diventa la soluzione assoluta, un
bene necessario soprattutto per
settori, come l’automotive, che più
di altri vivono quotidianamente
tale estremizzazione. A pensarla così è anche Paolo Paccagnini,
Amministratore Delegato di CMZ
Italia, filiale italiana dello storico costruttore spagnolo di torni a
controllo numerico CMZ Machine

CMZ MACHINE TOOL MANUFACTURER OGNI ANNO
COSTRUISCE CIRCA 500 MACCHINE.
Tool Manufacturer: circa 270 dipendenti, un giro d’affari medio
che si aggira intorno ai 50 milioni
di euro annui per un totale di circa
500 macchine costruite ogni anno
divise attualmente sulle tre linee
TC, TX e TA. E ancora: headquarter
in Spagna, quattro sedi europee
in Germania, Francia, Regno Unito
e Italia, a cui si aggiunge il nuovo
stabilimento di 7.000 m2, sorto recentemente nei pressi di Bilbao
(Spagna).

STRATEGIA
VINCENTE

A quasi settant’anni dalla sua fondazione, il bilancio di CMZ è più che
positivo e il merito va attribuito in
gran parte alla strategia produttiva
e commerciale adottata: nonostante
i clienti provengano dai più svariati
settori merceologici, il costruttore
spagnolo sceglie di lavorare quasi
unicamente nei mercati in cui sono
presenti le sue filiali. Quindi Spagna, Germania, Francia, Regno Unito e Italia. Tre le ragioni principali.
“Intanto essere più vicini al cliente
ci permette di comprenderne meglio le esigenze e quindi di offrire
un servizio migliore”, ci spiega Paccagnini. “In secondo luogo perché
evitare il passaggio intermedio che
coinvolge la figura dell’importatore
ci consente di contenere i costi per
il cliente finale delle nostre mac-

I TORNI CNC DI CMZ SONO
DIVISI STORICAMENTE SU
TRE LINEE DI PRODOTTI
– TC, TX E TA – A CUI SI È
AGGIUNTA DA METÀ DELLO
SCORSO ANNO LA TD.
192
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chine. E infine essere vicini fisicamente ai nostri clienti assicura la
fornitura di un servizio di assistenza
tecnica più adeguato”.

PRONTO
INTERVENTO

Ed è proprio sulla questione legata all’assistenza tecnica che Paolo
Paccagnini si sofferma, perché uno
dei fiori all’occhiello di CMZ. “Ciascuna delle nostre filiali – ci racconta – dispone di personale tecnico
interno preparato, poiché formato
e continuamente aggiornato di-

rettamente sulle nostre macchine.
Chi chiama per un guasto o per un
altro problema viene messo immediatamente in contatto con uno dei
nostri operatori, in grado di dare
un feedback in tempo reale grazie
alla conoscenza approfondita delle
nostre macchine; inoltre, nell’80%
circa dei casi è capace di fare una
diagnosi prima di intervenire presso il cliente”. In secondo luogo, tutti
i pezzi di ricambio, dal più grande al
più piccolo, sono disponibili presso
il magazzino della casa madre spagnola e, nel giro di massimo 24 ore,

PAOLO PACCAGNINI:
“LE NOSTRE MACCHINE
NON SI LIMITANO ALLE
OPERAZIONI DI TORNITURA
FINE A SE STESSE, MA
FORANO, FRESANO,
ESEGUONO DENTATURE
E COSÌ VIA”.

I TORNI DELLA LINEA
TX POSSONO ESSERE
EQUIPAGGIATI FINO A TRE
TORRETTE E PERTANTO, OLTRE
A CONSENTIRE DI EFFETTUARE
DIVERSE LAVORAZIONI IN
UN UNICO SERRAGGIO,
PERMETTONO DI FAR
LAVORARE PIÙ UTENSILI
CONTEMPORANEAMENTE
SULLO STESSO PEZZO.
193
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CONTENERE I TEMPI
DI PRODUZIONE È
PARTICOLARMENTE
IMPORTANTE IN SETTORI
COME L’AUTOMOTIVE,
COMPARTO DA CUI DERIVA
BUONA PARTE
DEL FATTURATO DI CMZ.

possono essere recapitati presso
la sede del cliente, dove, al momento della consegna, il tecnico
CMZ è già presente in loco per la
manutenzione.

NON SOLO
TORNITURA

Ma perché oggi conviene investire
in un tornio CNC quando sul mercato sono disponibili macchine
multitasking sempre più evolute? “I
nostri torni”, ci risponde Paccagnini,
“sono divisi attualmente su tre linee
di prodotti – TC, TX e TA – a cui se
ne aggiunge una quarta, la TD, che
abbiamo iniziato a produrre circa a
metà dello scorso anno. Si tratta di
macchine che non si limitano a operazioni di tornitura fine a se stesse,
ma sono in grado di fare molto di
più: forano, fresano, eseguono dentature e così via. Rispetto alle altre
serie, le macchine della linea TX in
particolare possono avere fino a tre
torrette e pertanto, oltre a consentire di effettuare diverse lavorazioni
in un unico serraggio, permettono
di ridurre i tempi di produzione grazie alla possibilità di far lavorare tre
o quattro utensili contemporaneamente sullo stesso pezzo”.
E contenere i tempi di produzione è
particolarmente importante in set-

tori come l’automotive, comparto da
cui deriva buona parte del fatturato
di CMZ. “I nostri clienti – aggiunge
Paccagnini – sono soprattutto terzisti che lavorano per costruttori di
automobili. A loro vendiamo principalmente soluzioni integrate con
sistemi di carico, scarico, immagazzinaggio dei pezzi completamente
automatizzati e realizzati all’interno
della nostra azienda”.

NOVITÀ
IN VISTA

Progetti per il futuro? “Al fine di
migliorare la logistica e aumentare
il numero delle macchine prodotte”, ha concluso l’Amministratore
Delegato di CMZ Italia, “abbiamo
recentemente inaugurato un nuovo stabilimento di circa 7.000 m2
nei pressi di Bilbao, dove, da metà
dello scorso anno, abbiamo iniziato
a produrre una nuova linea di torni, la TD. Si tratta di macchine che,
rispetto a quelle appartenenti alle
altre tre linee, hanno dimensioni
considerevolmente più grandi, sia
in lunghezza, (parliamo di due o tre
metri) che in capacità di tornitura;
sono dotate di fori mandrino fino a
190 mm e hanno una capacità di lavorazione fino a 600 mm di tornitura
con un volteggio da 900 mm”.
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SDT ITALIA Srl
Soluzioni per l’Industria
Rilevatori polifunzionali ad ultrasuoni:
Ricerca perdite di fluidi gassosi in
pressione e depressione (aria, gas,
vuoto, vapore).
Monitoraggio lubrificazione cuscinetti in
tempo reale.
Rilevamento trafilamenti e cavitazione
nelle pompe e nelle valvole.
Analisi Vibrazionale per disallineamenti.
Rilevamento scariche parziali.
Corsi di Formazione anche certificati
ASNT

Endoscopi Industriali:
Ispezioni visive in ambito aeronautico e
navale.
Ispezioni su impianti trattamento acque
e di condizionamento aria.
Ispezioni su Turbine, motori e pompe.
Ispezioni in tubazioni di piccolo
diametro.
Ispezioni di strutture murarie.

Strumenti ad ultrasuoni per CND:
Rilevatori ad ultrasuoni per controlli
spessimetrici e difettoscopici su metalli e
materiali compositi.
Metodologie Phased Array/Tofd.
Formazione e certificazione del personale
in accordo alle UNI EN ISO 9712
Calibrazione strumenti in Italia

SDT Italia Srl via Dante Alighieri, 74 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 6057221— Fax 039 6057222— info@sdtitalia.it www.sdtitalia.it
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FUTURi

Per le loro caratteristiche di relativa semplicità, grande robustezza ed elevato valore della
coppia erogata, i motori passo-passo, oltre ad essere ampiamente impiegati in
ambito di attuazione lineare, rappresentano una valida alternativa anche alle classiche e
consolidate soluzioni motore-riduttore. Scopriamo le ultime novità della nipponica
Oriental Motor, che ha rivisitato il suo ampio catalogo prodotti con una serie di
piccole grandi innovazioni.
di Alberto Taddei
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I motori passo-passo sono macchine elettriche sincrone che, opportunamente comandate da una
elettronica di azionamento, consentono di mantenere con un grado di
precisione molto elevato velocità
e posizione senza la necessità di
ricorrere all’impiego di trasduttori
come i classici encoder. Essendo
una macchina sincrona, ovvero un
sistema il cui periodo di rotazione
è fasato con la frequenza dell’alimentazione, il motore passo-passo
gode di alcuni vantaggi intrinseci,
tra cui il buon rapporto peso/potenza, l’elevata affidabilità e la minor
produzione di calore.
Una delle caratteristiche del motore
passo-passo è legata alla capacità
di erogare una coppia elevata già a
un basso numero di giri, riuscendo
a posizionarsi anche molto velocemente in una determinata posizione senza fenomeni vibratori e/o
oscillatori.
Lo spettro di applicabilità di un motore passo-passo è molto ampio: da
oggetti di utilizzo quotidiano, come
scanner o stampanti, a macchine e
impianti altamente sofisticati, come
telai elettronici, linee di confezionamento o centri di fresatura e tor-

NEI GRAFICI È POSSIBILE
VEDERE GLI INCREMENTI
DI COPPIA E DI RIDUZIONE
DELLE VIBRAZIONI OTTENUTI
SUI MODELLI A PASSO 1.8°,
0.72° E 0.36°.

nitura. I motori passo-passo, oltre
ad essere ampliamente applicati,
rappresentano dunque una valida
alternativa in molte applicazioni di
automazione.
Ne sono un esempio le ultime novità che Oriental Motor ha presentato
al mercato e che, nel vasto catalogo delle sue 7.000 e oltre soluzioni
di motion - basate ovviamente non
solo su soluzioni di tipo stepper, ma
anche su motori asincroni, brushless
in corrente continua e dispositivi
di attuazione lineare - introducono
nuovi elementi di miglioramento
tecnico.

SILENZIOSO
E SUBITO
IN COPPIA

La serie CVK è un’unità passopasso motore/azionamento con alimentazione in tensione continua
che, disponibile in versioni a 2 e 5
fasi, a fronte di un elevato valore di
coppia erogata consente di eliminare le vibrazioni anche alle velocità
più basse, una zona di lavoro tra le
più critiche in assoluto.
Questi risultati sono stati ottenuti
mediante lo sviluppo di un nuovo
sistema digitale di controllo della
corrente che, integrandosi con le
caratteristiche tecniche delle diverse versioni CVK, rende disponibile
una gamma di soluzioni in grado di
coprire uno spettro operativo molto
ampio: dalle basse velocità, con la
versione a passo 1.8°, a quelle più
elevate, con i passi 0.72° e 0.36°.

LA SERIE CVK È UNA
UNITÀ PASSO-PASSO
MOTORE/AZIONAMENTO
CON ALIMENTAZIONE
IN TENSIONE CONTINUA
DISPONIBILE IN VERSIONI
A 2 E 5 FASI.
Grazie al nuovo sistema di controllo
della corrente Smooth Drive è stato
possibile aumentare l’angolo minimo del passo a una risoluzione massima di 2.048, un vantaggio di cui ha
beneficiato, in termini di soppressione delle vibrazioni, soprattutto il
campo operativo delle basse velocità. Sono comunque le versioni con
passo 0.72° e 0.36° a garantire i massimi risultati nella riduzione delle vibrazioni ed eliminazione dei
conseguenti rumori. Ma non solo.
Una funzione di soppressione delle
vibrazioni caratteristiche del campo
operativo delle medie velocità ha
consentito di ottenere l’erogazione
di una coppia con caratteristiche di
ancor maggiore stabilità proprio nel
range tipico in cui questi motori trovano applicazione.
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LA SERIE PKP DISPONE
DI UNA VERSIONE
(2 FASI E PASSO 1.8°)
ULTRACOMPATTA
PER IL MONTAGGIO
IN SPAZI RISTRETTI E
LA REALIZZAZIONE DI
DISPOSITIVI DI ATTUAZIONE
“LEGGERI”.

LEGGERO E
SOTTILE PER STARE
DAPPERTUTTO

Ideato per il montaggio in spazi ristretti e la realizzazione di dispositivi di attuazione “leggeri”, il motore
passo-passo della serie PKP, disponibile in versione a 2 fasi e passo
1.8°, nasce con l’obiettivo di offrire
un azionamento ultracompatto e ultraflessibile.
Ingombri e pesi sono da vero primato: con un telaio da 60 mm, uno
spessore di 16 mm e un peso di
appena 200 g, questo motore è una
delle unità più performanti attualmente presenti sul mercato in termini di peso/coppia.
Per ottimizzare le prestazioni di
questo motore, Oriental Motor ha
sviluppato un’elettronica bipolare

PER IL
RILEVAMENTO
DELLA POSIZIONE,
LA SERIE DEI
MOTORI PASSOPASSO AZ È
EQUIPAGGIATA
DEL SENSORE DI
TIPO ASSOLUTO,
COMPATTO E
SENZA BATTERIA
ABZO,
UN BREVETTO DI
ORIENTAL MOTOR.
con controllo corrente in digitale
che, analogamente a quella del
motore CVK a passo 1.8°, rende le
vibrazioni impercettibili soprattutto
alle basse velocità.
Della nuova serie PKP fanno anche
parte le taglie da 42 mm e 56,4 mm,
che impiegano un connettore miniaturizzato di nuova concezione
capace di adattare il collegamento
in base alla direzione di provenienza del cavo di alimentazione. Ciò
aumenta la flessibilità nella fase di
progettazione e di predisposizione
degli ingombri dell’azionamento.

PRECISO COME
UN OROLOGIO…
GIAPPONESE

Con la serie dei motori passo-passo
AZ, Oriental Motor ha introdotto
un’ulteriore innovazione, denominata ABZO: di che cosa si tratta? È

un sensore meccanico – anche se
forse sarebbe più corretto definirlo
ibrido – di tipo assoluto, compatto
e senza batteria, di cui l’azienda ha
depositato il brevetto. Il suo principio di funzionamento è analogo a
quello dei classici orologi a lancette. Il sensore ABZO si avvale di una
serie di ingranaggerie minute dalla
cui configurazione angolare vengono rilevate le informazioni sulla
posizione. Alla robustezza meccanica, il nuovo sensore ABZO abbina il vantaggio di aver eliminato la
batteria, pur senza rinunciare alla
flessibilità offerta dall’elettronica
che lo equipaggia. L’impostazione
della posizione iniziale avviene infatti mediante segnale elettrico, che
può essere inviato premendo il pulsante di ‘set’ posizionato sul frontalino dell’azionamento, così come via
software o mediante la relativa porta
d’ingresso.

LA TECNICA SFRUTTATA
DAL SENSORE ABZO
PER RILEVARE LA
POSIZIONE ANGOLARE
SI BASA SUL PRINCIPIO
DI FUNZIONAMENTO DEI
CLASSICI OROLOGI A
LANCETTE.
201
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PULIZIA MACCHINE UTENSILI
MACCHINE PER PRESSOFUSIONE
VASCHE LUBROREFRIGERANTI
Rimuovere sporco, trucioli e residui oleosi è fondamentale per la
vita delle macchine, degli utensili, dei refrigeran� e per la qualità
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglie�o da visita per l’azienda ed
una forte mo�vazione per gli operatori.

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione anche nei pun� meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e saniﬁcazione di vasche per
refrigeran�.
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeran�.
Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non
danneggiano i disposi�vi più delica� della macchina.

TECN’È_2017

Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina rido�ssimi.
Maggior vita della macchina e degli olii.
Riduzione della ﬂora ba�erica nelle vasche e dei cos� di
smal�mento.

DOPO

COSA DICONO DI NOI

PRIMA

“Ci serviamo di Europulizie Mul�services per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risulta� sono davvero soddisfacen� e non sarebbe possibile
o�enerli senza la loro competenza e a�rezzatura. I nostri clien� nazionali
ed internazionali del se�ore automobilis�co hanno apprezzato la pulizia
e l’eﬃcienza delle nostre macchine”.
Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto S.p.A.
“Da 60 anni nel mercato dei lubriﬁcan�, in tema di saniﬁcazione di vasche di contenimento dei lubrorefrigeran�
e di macchine utensili, ci aﬃdiamo a dei veri specialis� del se�ore: Europulizie Mul�services.
Dopo i loro interven� per la boniﬁca degli impian�, i nostri lubriﬁcan� possoni lavorare nelle migliori condizioni.
Si o�mizza la resa e la vita degli olii e si riducono i cos� per lo smal�mento degli esaus�.
Feraboli Lubriﬁcan� - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle rela�ve vasche, ma i risulta� o�enu� con Europulizie
Mul�services sono davvero eccellen�. Ogni componente delle macchine viene pulito e saniﬁcato a caldo, e per noi che produciamo componen� oleodinamici, avere precisione e macchine eﬃcien� è fondamentale. Europulizie Mul�services è il partner giusto per mantenere le
nostre macchine al top della funzionalità”.
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PULIZIA MACCHINE UTENSILI
MACCHINE PER PRESSOFUSIONE
VASCHE LUBROREFRIGERANTI
Rimuovere sporco, trucioli e residui oleosi è fondamentale per la
vita delle macchine, degli utensili, dei refrigeran� e per la qualità
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglie�o da visita per l’azienda ed
una forte mo�vazione per gli operatori.

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione anche nei pun� meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e saniﬁcazione di vasche per
refrigeran�.
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeran�.
Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non
danneggiano i disposi�vi più delica� della macchina.
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I

l cambiamento è il processo con
il quale il futuro invade le nostre
vite, scriveva Alvin Toffler, saggista statunitense recentemente
scomparso che amava definirsi
futurologo. Un futuro che certamente nell’ultimo decennio ha travolto e stravolto in modo assoluto
il panorama dell’industria globale,
manifatturiera e non. I tempi sono
cambiati e le dinamiche generali
non sono più quelle di una volta. I
paradigmi economici sono mutati,
il sistema lavorativo e i sistemi di
lavorazione si sono evoluti e così
pure gli strumenti di lavoro e i materiali. Operare in questo contesto
significa doversi mettere in gioco continuamente, ma vuol dire
anche avere l’abilità di riuscire a
cambiare.
“Noi facciamo il possibile per restare al passo con i tempi, assecondando le richieste del mercato
e seguendolo da un punto di vista
geografico”. Con queste parole
Paolo Borelli, fondatore e titolare
di Bieffe Attrezzeria, riassume in
maniera chiara e inequivocabile la
strada perseguita in oltre 35 anni
dall’azienda di Prato Sesia (Novara), specializzata nella progettazione e produzione di utensili
speciali e attrezzature meccaniche
di precisione per macchine utensili a controllo numerico. “Abbiamo
sempre focalizzato la nostra produzione su pezzi speciali”, aggiunge. “Siamo nati con questo obiettivo e oggi stiamo ancora seguendo
la stessa strada: il nostro scopo è
‘vestire’ da capo a piedi la macchina utensile”.

Morsetti ed utensili per ru
binetteria.
Oggi i clienti di Bieffe Att
rezzeria sono per circa il
60% italiani e per il restan
te 40% esteri e provengono
da tutti i settori merceolog
ici.

ANNO
DOPO ANNO

Ma in che modo si è evoluta negli anni Bieffe Attrezzeria? “I nostri primi clienti”, racconta Paolo
Borelli, “provenivano quasi uni-
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Bieffe Attrezzeria è
specializzata nella
progettazione e
li
produzione di utensi
re
speciali e attrezzatu
sione
meccaniche di preci
li a
per macchine utensi
controllo numerico.

camente dai settori della rubinetteria e dei casalinghi ed erano situati prevalentemente nella nostra
zona. Poi con il tempo, partecipando alle fiere di settore e lavorando
in ambito promozionale e commerciale, ci siamo fatti conoscere,
siamo cresciuti e siamo riusciti ad
allargare i nostri orizzonti. Di pari
passo con i costruttori di macchine utensili italiani, con i quali lavoriamo quotidianamente gomito
a gomito, abbiamo iniziato a vendere sempre più all’estero”.
Attualmente i clienti dell’azienda
novarese sono per circa il 60% italiani e per il restante 40% esteri e
provengono un po’ da tutti i settori merceologici. A rubinetteria
e casalinghi si sono aggiunti automotive, aeronautica, movimento
terra, petrolifero, arredamento...
“Siamo tuttora un’azienda artigiana costituita da una decina di
persone, ma con una mentalità
industriale”, afferma con orgoglio
Borelli. “Lavorare per più comparti
non ci permette solo di compensare eventuali cali di fatturato in alcuni ambiti, ma ci consente anche
una migliore organizzazione dal
punto di vista pratico. A seconda

Utensili a fissag
gio meccanico. “C
hi ci chiama
generalmente nec
essita di una ris
posta immediata
e di una soluzio
ne oggi per ieri”
, spiega Borelli.
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Fatta eccezione dei trattamenti termici, la realizzazione degli
utensili Bieffe avviene interamente nell’officina di Prato Sesia, dotata di un’ampia gamma di macchinari: dai torni ai centri di lavoro
CNC, dalle affilatrici fino alle strumentazioni sofisticate della sala
metrologica.
“Il controllo qualità per noi è
estremamente importante”, vuole
precisare Borelli. “Dico sempre ai
miei collaboratori che chi fa una
cosa deve farla bene prima di tutto
per se stesso, per la propria gratificazione professionale. Offriamo
certificati di controllo di tutte le
fasi del processo produttivo e soprattutto verifichiamo ogni utensile costruito: non possiamo permetterci di dare ai clienti utensili
che, una volta in macchina, possano causare danni”.

ne
a

OGGI PER IERI
Pinze e componenti meccanici. “Nostro scopo è ‘vestire’
da capo a piedi la macchina utensile”,
dice Paolo Borelli, fondatore e titolare di Bieffe.
del cliente in questione, infatti,
abbiamo picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno piuttosto
che in altri, arrivando così a organizzare un flusso lavorativo più o
meno costante”.

RISOLVIAMO
PROBLEMI

“Non vendiamo semplici utensili
standard di acciaio o di altri materiali, la nostra missione è risolvere problemi ai professionisti e
alle imprese, realizzando soluzioni dedicate. Quando un cliente mi
sottopone un problema, mi appas-

siona tentare in ogni modo di risolverlo, spesso lavorando a quattro mani con i miei collaboratori
e con l’ufficio tecnico del cliente
stesso”. Ed è proprio alla fine di
questo processo creativo che Bieffe passa dall’essere un semplice
fornitore a ‘partner tecnologico’
dei suoi clienti. Questo accade
quasi quotidianamente perché la
maggior parte della produzione
dell’azienda novarese è costituita
da utensili customizzati, costruiti
con materiali speciali – come HSSCO, MD, metallo duro integrale e
saldobrasato – e utensili a inserti
progettati internamente dalla ricerca e sviluppo.

Perché scegliere Bieffe? Sulla risposta Paolo Borelli non ha dubbi:
per la flessibilità. “Chi ci chiama
generalmente ha bisogno di una
risposta immediata e di una soluzione oggi per ieri. Rivolgersi a
un’azienda più grande e strutturata in modo diverso, nella maggior
parte dei casi significa dover allungare i tempi di progettazione,
produzione e quindi di consegna”.
Ed è proprio per ridurre ulteriormente le tempistiche di consegna,
restando al passo con un mercato
sempre più frenetico, che gli investimenti degli ultimi anni di Bieffe
hanno interessato principalmente le tecnologie: “Dove possiamo
permetterci di guadagnare tempo
per l’attrezzaggio di una macchina, piuttosto che per abbreviare
il ciclo di lavoro, lo facciamo: siamo consapevoli dei vantaggi e dei
guadagni che in questo modo, sia
noi sia i nostri clienti, possiamo
ottenere”.
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Stampi
Dalla matrice allo stampo per iniezione
In Mazak abbiamo l’esperienza e le macchine adatte per la
realizzazione di stampi con superfici e profili complessi: dallo
stampaggio alla forgiatura, fino all’iniezione e al soffiaggio.
Mazak, le macchine ideali per il settore stampi.

www.mazakeu.it

“A lotus leaf”
Design Chang Yung Ho - Atelier FCJZ
Courtesy of Alessi Spa

Yamazaki Mazak Italia S.R.L.
Via J.F. Kennedy, 16,
20023 Cerro Maggiore (MI)
T: +39 0331/575800
F: +39 0331/575859
W: www.mazakeu.it

29179 Mazak Die & Mould ITALIAN (210x285mm) AW.indd 1
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T

ransferiamoci, dotiamoci di un transfer e produciamo: potrebbe essere questo il nuovo slogan coniato
per contoterzisti e imprese che hanno la necessità
di produrre con alta cadenza, ma con macchine ormai non più rigide come quelle degli albori, bensì
versatili e pronte per essere facilmente riconvertite
per operare anche su piccoli lotti, materiali diversi e
con un elevato gradi di polifunzionalità.
Se le applicazioni dei primi transfer erano, infatti,
quelle tipiche delle alte produzioni in comparti quali l’automotive o l’orologiero, oggi, ripensati in una
configurazione completamente rivisitata, questi sistemi si adattano anche a volumi di pezzi contenuti
e diversificati, abbinando sempre più alla propria
dote tecnologica le tipiche caratteristiche insite nei
moderni centri di lavorazione come: precisione, affidabilità, flessibilità ed ergonomia.
Grande attenzione è stata proprio riservata, in particolare, all’ergonomia e, come sopra accennato, alla
possibilità di riconfigurazione transfer a cui possono essere aggiunte o sottratte unità di lavoro dedicate in funzione della tipologia dei particolari da
produrre, sempre più variabili in materiali, forme
e lotti produttivi. Chi oggi acquista un transfer –
transferizzandosi per rimanere in tema con il titolo
– non investe più in una macchina finalizzata alla
produzione ad alta cadenza di un singolo particolare, ma adotta una soluzione funzionale alle proprie
esigenze, trasformabile e arricchibile tecnologicamente nel tempo. Ecco perché, il transfer è sempre
più impiegato anche in applicazioni tipiche della
subfornitura e della meccanica generale, spesso in
alternativa o in sostituzione dei sistemi per produrre che venivano finora adottati. Gli esempi che
riportiamo confermano quanto affermato e dimo-
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Il transfer VX-1vorazione completa
la
la
ni
gno consente
di Mikron SA Afacce di pezzi con dimensio
i
su se
x 80 mm.
fino a 40 x 40
strano come le perfomance del transfer siano mutate e come queste soluzioni abbiamo più di ogni altra
macchina utensile compiuto un percorso evolutivo
che, non dimenticando le tradizionali doti di efficienza ed elevata cadenza produttiva, le ha radicalmente mutate in struttura, forma, dimensioni, usi
e capacità

PRODUTTIVE E FLESSIBILI

Come accennato nella parte introduttiva, il mondo
dei transfer ha subito una radicale trasformazione
nel corso degli anni, principalmente dettata da
un semplice motivo: sono mutate le esigenze
produttive del mercato che, ai volumi di milioni
di pezzi prodotti, condizione ideale per questo
tipo di macchina, ha affiancato l’esigenza di
numeri ristretti o lotti di media entità replicati
periodicamente. Sono così nate soluzioni in grado
di coniugare tali esigenze e, Gnutti Transfer, ricca
di un bagaglio di esperienza accumulato in oltre
sessant’anni di storia ha raccolto questa tendenza
proponendo soluzioni al passo con i tempi, come le
recenti linee di transfer flessibili GT2 e GT4, unità
a due o quattro mandrini progettate per operare su
tutti i tipi di materiale, tra cui ottone senza piombo,
ghisa e acciaio, con un’ineguagliabile flessibilità e
versatilità.
Queste macchine, che l’azienda bresciana ben
definisce Flexible Transfer Machines, riescono in
un’impresa non semplice: uniscono la produttività di un transfer alla flessibilità tipica dei centri di
lavorazione e sono configurabili in diverse modalità, consentendo la lavorazione dei pezzi su più vie.
Rispetto ai transfer che lavorano con più utensili
contemporaneamente, i mandrini di GT2 e GT4
agiscono in sequenza: a fronte di un tempo ciclo
leggermente superiore, è quindi possibile ottenere
fino a quattro distinte operazioni in ciascuna stazione. Inoltre, data la possibilità di distinguere le
singole unità operatrici con motori differenti in
termini di potenza erogata, numero di giri e coppia, si ottengono performance e risultati migliori
sul pezzo. Nella pratica, i 3 assi disponibili al mandrino, uniti al quarto sulla morsa o sulla ganascia,
rendono queste macchine flessibili come un centro
di lavoro, ma produttive come un transfer. Non
solo, tramite l’utilizzo delle più moderne tecnologie
– tutti gli assi sono controllati a CN, Direct Drive,
CNC e azionamenti digitali, morse o morsetti elettrici in continuo – è possibile garantire un’eccellente flessibilità, mantenendo un tempo ciclo contenuto, grazie all’impiego delle unità bimandrino GT2 o
quadrimandrino GT4 brevettate.
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LAVORAZIONE
COMPLETA SU 6 FACCE

Il transfer Mikron VX-10 raggruppa i vantaggi
della lavorazione sul filo con la flessibilità di un
centro di lavoro per la lavorazione completa su sei
facce di pezzi con dimensioni fino a 40 x 40 x 80
mm. La tavola verticale viene posizionata tramite
un motore torque termostabilizzato in soli 0,4 s con
una precisione di ±2 µm. Il filo o barra è serrato nella
stazione di pre-lavorazione e, in tempo mascherato,
avviene la lavorazione della parte frontale e
delle superfici sulle quali i morsetti della tavola
transfer fisseranno il pezzo dopo la separazione. In
seguito, è prevista la lavorazione in “ciclo transfer”
attraverso le successive otto stazioni, fino a quella
di scarico. È possibile produrre diversi particolari
da un unico filo o barra e deporli in un selettore
automatico. Ogni stazione è equipaggiata con due
unità di lavorazione a 3 assi CNC per un totale di 18
unità in lavorazione simultanea – in configurazione
a doppio mandrino fino a 32 utensili –.
Grazie alla termostabilizzazione della tavola e alla
misurazione in process, la macchina corregge gli
scostamenti in tempo reale, consentendo di ottenere pezzi molto precisi anche in condizioni di temperatura variabile. Al cambio di ciclo, l’operatore
deve solo richiamare il programma corrispondente.
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rigidità e velocità: a richiesta è possibile un regime
di 10.000 giri/min, con accelerazione di 2 g e rapidi
da 30 m/min. Inoltre, l’assenza di gioco tra corpounità/cannotto e l’ingrassaggio in automatico
delle viti a ricircolo rendono le operazioni di
manutenzione ordinaria decisamente ridotte.
La programmazione della macchina può essere eseguita in completa libertà, tramite il CNC Siemens
Sinumerik 840D sl, oppure con l’ausilio delle pagine
di interfaccia Picchi user-friendly. Il recupero energetico delle unità in frenata viene applicato su tutte
le macchine. Per ridurre i tempi di riattrezzaggio,
sui transfer Picchi è installato un rapido sistema di
sostituzione dei morsetti. Un contributo all’aumento dell’efficienza e precisione dei transfer è dato anche dalla presenza di sistemi di controllo integrati:
volumetrico per la chiusura delle morse, gestione
dell’usura utensili e controllo della stabilità termica grazie a un raffinato sistema differenziale che
mantiene la temperatura ambiente. Un apporto significativo alla produttività è fornito dal sistema di
lubrorefrigerazione ad alta pressione, fino a 70 bar,
con il liquido refrigerante filtrato a 30 µm.

TRANSFER O NON TRANSFER…
QUESTO IL DILEMMA
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In caso di sostituzione delle ganasce di fissaggio
del pezzo, la macchina misura la loro posizione ed
effettua una correzione automatica dei punti zero.
La riconfigurazione del sistema di produzione VX10 è veloce, dato che le unità di lavorazione sono
identiche e hanno delle interfacce standardizzate.
I mandrini orizzontali e verticali sono facilmente
intercambiabili tra loro.

PROGRAMMABILI
IN COMPLETA LIBERTÀ

“Essere o non essere” è una frase dell’Amleto di William Shakespeare, che ho scomodato un attimo per
introdurre l’argomento, afferma Maurizio Porta,
esperto in produzione flessibile di Porta Solutions.
“Ma la vera domanda che Maurizio Porta si è posto qualche tempo fa è se il Multicenter, che la sua
azienda produce dal 2005 in serie, sia un centro di
lavoro multiplo o un transfer flessibile. Il fatto è che
questa soluzione si posiziona proprio a metà strada
tra un centro di lavorazione e la macchina standard:
quindi, il quesito principale è proprio quello espresso da Maurizio Porta. A quale delle due categorie
appartiene?
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Alta produttività e costi di esercizio contenuti
sono i temi proposti e risolti dal transfer Picchi,
soluzione dotata di dieci stazioni e quindici unità
di lavoro progettato per raccorderia e minuteria
con dimensione massima Gas 1-2”, e tempi ciclo
minimi di 1,5 s. La tavola, pressurizzata è azionata
da motore Torque Direct Drive, con controllo
di posizione a mezzo encoder che garantisce
un’elevata affidabilità e velocità di rotazione di
0,25 s. Le unità di lavoro a CNC – recessi elettronici
compresi –, dotate di sostentamento idrostatico
e pressurizzazione del mandrino, garantiscono
altissime prestazioni in termini di affidabilità,
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“Alla fine del percorso”, sostiene Maurizio Porta,
“ho trovato più affinità con il mondo dei centri di
lavoro e meno con quello dei transfer che, in comune, hanno solo la ‘trasferta’ del pezzo per via della
tavola principale. Tutti gli altri punti sono parte
del mondo dei centri di lavoro, come l’ampia disponibilità degli utensili, così che resti attrezzato per
svariati particolari e si modifichi solo la presa del
pezzo”.
“Quanto detto rende la soluzione ideale per la produzione di lotti da 500 a 5.000 pezzi, con cambi di
produzione in 15 min, al fine di poter adottare il
metodo che definisco ‘Flessibilità Produttiva’, illustrato in un libro da me scritto, che ha proprio
questo binomio come titolo, e declinabile nella pratica in pochi concetti: produci solo il venduto, senza
fare magazzino, senza stress, con più cash!, il tutto
a partire da 499.000 euro”. E se volete saperne di
più visitate il sito www.flexible-production.com.

Mikron Multistar

Fino a 520 pezzi/minuto

ALL’INSEGNA DI PRECISIONE
E FLESSIBILITÀ

La gamma di macchine MTR400H e MTR400HR,
prodotta dalla svizzera Precitrame Machines, attirano l’occhio per il design particolarmente curato
e futuristico. I modelli sono dotati di una struttura
modulare che permette configurazioni nella versione standard fino a 14 stazioni di lavoro, unendo le
peculiarità e i vantaggi dei transfer a quelle dei centri di tornitura e fresatura. Da oltre un decennio,
le macchine Precitrame Machines vantano inoltre
la gestione pallettizzata dell’attrezzo di bloccaggio
pezzo, soluzione che agevola ancor più il contenimento dei tempi reali di setup e cambio serie. I
transfer dell’azienda svizzera hanno un mandrino
caratterizzato da una potenza di tutto rispetto, accoppiato all’unità di lavorazione da 3 a 4 assi. Ciò
permette il funzionamento sia come divisore (asse
C) sia come mandrino di tornitura, assicurando
nuove prospettive di lavorazione completa su macchine transfer rotative.

Multistar LX-24
Multistar CX-24
Multistar NX-24

Il multitalento per la lavorazione di piccoli
componenti di precisione
Multistar è in grado di lavorare pezzi in acciaio, metalli non ferrosi
o alluminio partendo da diametri compresi tra 0,4 e 35 mm
e lunghezze massime fino a 65 mm.
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TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Le macchine Precitrame Machines, grazie alla filosofia 100% numerica ed elettrica, permettono
un’elevata flessibilità, alta capacità produttiva e
molteplici configurazioni in funzione del pezzo da
eseguire. Le unità di lavoro, tutte a controllo numerico, possono essere dotate di elettromandrini
ad alta frequenza e non, di utensili di tornitura per
interni ed esterni e di utensili filettatori. I motori
degli elettromandrini possono raggiungere velocità superiori ai 40 000 giri/min, con potenze oltre
i 5 kW. Trovano inoltre applicazione portautensili
HSK25, HSK32 e HSK40 e vengono utilizzati attacchi standard CAPTO C3 e C4 per la tornitura
di esterni e interni, il tutto con il vantaggio di un
presettaggio utensili uguale a quello di un semplice
centro di lavorazione.
Le lavorazioni realizzate in un unico fissaggio, il
controllo numerico di ultima generazione, multicanale, con l’inserimento di un HMI Precitrame
Machine Manager, e una ripetibilità nell’ordine dei
micron garantiscono l’elevata precisione delle macchine. Macchine che trovano impiego nei comparti
tecnologici di punta quali l’industria automobilistica, quella dell’orologeria, quella delle telecomunicazioni e quella medicale, dovunque sia necessario un
alto grado di precisione nella lavorazione di pezzi
sfusi, da barra, pre-troncati o di pressofusione, di
piccola e media dimensione. I costi competitivi e la
facile riconfigurabilità dei modelli rendono la gamma MTR400H e MTR400HR accessibile sia alle medie che alle grandi aziende.

Il transfer flessibile TFL 400 di Riello Sistemi unisce le caratteristiche di una macchina tradizionale di
questa tipologia alla flessibilità assicurata dagli attrezzi portapezzo rotanti. Il numero elevato, fino a 21, di
centri di lavoro, dotati di cambio utensili a revolver e
portapezzi rotanti sulla tavola principale, permette,
da una parte, di ottenere una produttività che si avvicina a quella tipica dei transfer tradizionali, mentre,
d’altra parte, gli attrezzi rotanti donano al sistema una
configurabilità simile a quella dei transfer più flessibili
o addirittura a quella dei centri di lavoro. Grazie alla
rotazione del particolare lavorato, TFL 400 permette di lavorare particolari di dimensione diversa per
una stessa famiglia, ma anche pezzi completamente
diversi tra loro. Il modello proposto dalla società del
Gruppo Riello Sistemi è disponibile con 6, 8, 10 o 12
stazioni di lavoro, una o due delle quali dedicate al carico e allo scarico dei pezzi: ciò consente alla macchina
di operare in scatto singolo oppure in scatto doppio,
in relazione alla complessità del particolare. La tavola
rotante, cuore della macchina, può avere un diametro
da 2.000 a 2.400 mm ed è dotata di un attrezzo portapezzo a sua volta rotante per ogni stazione. Il sistema
di cambio utensile è previsto tramite revolver a tre posizioni, con attacco utensili HSK63. Questo sistema,
estremamente affidabile e performante rispetto alle
soluzioni di cambio utensili tradizionali, permette di
installare teste a sfacciare sullo stesso revolver, mantenendo la presenza della refrigerazione attraverso
l’utensile ad alta pressione.
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la via più breve
per l’incremento
della vostra
produttività
costruzioni e attrezzature
meccaniche di precisione
ad alta qualità tecnologica
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SPECIALe

LAVORAZIONI

BEN GESTITE

Grazie all’eccellenza innovativa della progettazione
meccanica e alla versatilità del controllo Sinumerik
di Siemens, MSR ha progettato e realizzato la nuova
macchina TURNFLEX 2M in grado di effettuare sia
lavorazioni di tornitura che di fresatura, assicurando
ai clienti una soluzione pronta per essere inserita in
un contesto di fabbrica 4.0.
di Leo Castelli
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F

ondata nel 2015 da Rosario
Ferrari, MSR, con sede a Travagliato in provincia di Brescia,
produce macchine utensili
flessibili, ovvero con funzionalità multiple, in grado di coprire
l’area di lavorazione che dalla singola fresatricetornio fa da ponte verso il transfer tradizionale.
Concentrando l’attenzione sulle esigenze degli
utenti – dalla progettazione all’installazione – lo
staff di MSR continua a trasformare le idee dei
propri e futuri clienti in realtà.
Il transfer a due moduli, con tavola ad asse
verticale, è una nuova espressione tecnologica
di questa tipologia di macchine che viene oggi
proposta da MSR in una gamma costituita da
modelli progettati e costruiti con una base a

LA TURNFLEX 2M
DI MSR È IN GRADO
DI EFFETTUARE SIA
LAVORAZIONI DI
TORNITURA CHE
DI FRESATURA,
ASSICURANDO
UNA SOLUZIONE
PRONTA PER IL
CONTESTO DELLA
FABBRICA 4.0,
GRAZIE ANCHE
ALLA GESTIONE
DEL PROCESSO
GARANTITA
DAL CNC SIEMENS
SINUMERIK
840D SL.

MSR PRODUCE MACCHINE
UTENSILI FLESSIBILI IN
GRADO DI COPRIRE L’AREA
DI LAVORAZIONE CHE DALLA
SINGOLA FRESATRICE-TORNIO
FA DA PONTE VERSO
IL TRANSFER TRADIZIONALE.
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LE NUOVE MACCHINE
MSR SONO COSTRUITE
CON L’IMPIEGO
DELLE PIÙ MODERNE
TECNOLOGIE,
TRA CUI MOTORI
TORQUE DIRECT
DRIVE, CNC SIEMENS
SINUMERIK E
AZIONAMENTI
DIGITALI SINAMICS.
due moduli di lavoro capaci di garantire una totale
flessibilità, efficienza e precisione nella lavorazione di componenti per ogni settore che richieda,
contemporaneamente, lavori di fresatura e tornitura
sullo stesso pezzo.

UNA NUOVA VISIONE
DEL TRANSFER

corone Hirth. Le rotazioni in senso orario e antiorario, nonché quelle in posizioni intermedie sono
naturalmente possibili.
Il CNC Sinumerik 840D sl è dotato anche di Safety
Integrated, software che permette la certificazione
della macchina secondo le normative di sicurezza
vigenti, in grado di garantire un accesso sicuro al
transfer da parte degli operatori, in ogni momento
della produzione.

Tutte le macchine sono costruite con l’impiego
delle più moderne tecnologie, tra cui motori torque
Direct Drive, CNC Siemens Sinumerik, azionamenti digitali Sinamics. In particolare, una dote
fondamentale del Sinumerik 840D sl, che equipaggia queste macchine, è la struttura decentrata e
semplificata completamente integrata nella tecnica
costruttiva e di comunicazione con sistema di
azionamento Sinamics S120. Il Sinumerik 840D sl
raggruppa nell’unità Sinumerik NC (NCU) le funzioni
di CNC, HMI, PLC, regolazione e comunicazione.
L’utilizzo del PC industriale Sinumerik PCU 50.5
assicura, inoltre, performance più elevate in termini
di personalizzazione e semplificazione nell’utilizzo
delle macchine.
La configurazione dei transfer MSR prevede,
dunque, in estrema sintesi: due stazioni di carico/
scarico, lavorazione e moduli di lavoro per fresatura
e tornitura completamente programmabili dal CNC
Sinumerik NCU 730.3B, grazie alla funzionalità multitecnologica offerta dal Sinumerik Operate.
I moduli sono equipaggiati con quattro magazzini
da dieci posizioni ciascuno. I movimenti sugli assi
Y, Z, C e Q sono completamente programmabili
dal CNC. I moduli sono inoltre corredati di innovativi freni di stazionamento idraulici sulle guide di
scorrimento, appositamente progettati per migliorare ulteriormente la rigidità della struttura, al fine
di raggiungere e mantenere per tutta la superficie
lavorata le tolleranze richieste. Completano le
macchine una tavola indexata, con motore Simotics della serie 1FK. Quando la tavola è in posizione,
il bloccaggio è realizzato mediante una coppia di

TUTTO È SOTTO
CONTROLLO

La superficie operativa e di programmazione del
Sinumerik Operate raggruppa tutte le funzioni per
il comando e la programmazione in modo trasparente e intuitivo. Essa offre un’unica piattaforma
“Operate” e la stessa usability per tutte le tecnologie, anche nel caso di commutazione tra tecnologie
diverse, come nel caso delle macchine multitasking
fresatrice-tornio.
I pezzi complessi richiedono metodi di produzione efficienti e soluzioni innovative. La superficie
operativa del Sinumerik Operate dispone di una
funzionalità combinata fresatura-tornitura, integrata
con cicli di lavoro e di misura innovativi in Animated Element-Design. La gestione utensili consente
un uso semplice di tutti gli utensili di tornitura e
fresatura in un’unica superficie operativa. Mentre
il pezzo viene programmato, è disponibile anche
la simulazione dei programmi, che consente, oltre
a una maggiore efficienza operativa, di simulare e
visualizzare, contemporaneamente alla scrittura del
pezzo, il risultato della lavorazione stessa. Il tutto
permette di limitare al minimo i tempi di prova.
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www.novatea.it

PRECISIONE

TECN’È_2017

MILLIMETRICA

Le grandi innovazioni derivano dalla scelta di soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Portainserti ed inserti per centratura, incisione, smussatura, foratura
e barenatura.
NINE9, dall’esperienza ultradecennale nello sviluppo e nella costruzione di punte, è la prima azienda al mondo ad aver costruito e brevettato gli utensili per
incisione “engraving” con inserto in metallo duro a fissaggio meccanico che
permette di ridurre drasticamente i tempi di lavorazione ed assicura una qualità
straordinaria rispetto alle vecchie tecnologie.
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LINEA DIRETTA TRA PASSATO E FUTURO

di Daniele Montalenti

Torna ancora una volta da protagonista sul palcoscenico di TECN’È il tornio, un sistema per produrre presente in tutte le fabbriche che
lavorano particolari in metallo e materiali innovativi e che oggi, più che mai, consente di eseguire in macchina un’infinita serie di operazioni che permettono la finitura dell’oggetto richiesto partendo dal grezzo. Il tornio, ancor presente nella sua veste tradizionale in numerose officine meccaniche, è ormai diventato un vero e proprio centro di tornitura che esegue anche operazioni di fresatura, foratura,
maschiatura, rettificatura e tempra. Le soluzioni di tornitura, allestite dai costruttori di macchine utensili o importate da altri Paesi, sono
quindi sempre più assimilabili ai centri di lavoro, da cui hanno acquisito le doti di flessibilità e versatilità operativa e multifunzionalità
e a cui abbinano le proprie caratteristiche di alta produttività, precisione e affidabilità. Il tutto al fine di garantire un prodotto finito in
macchina di altissima qualità. Al fianco delle macchine di ultima generazione, come detto, non sfigurano, per applicazioni particolari, i
torni cosiddetti “tradizionali”, ma che di convenzionale hanno ben poco, in quanto arricchiti da sofisticata tecnologia e da software dedicati che li predispongono per operazioni complesse e molto spesso personalizzate. Passato, presente e futuro ben si intrecciano in questa
macchina utensile in cui la ricerca di innovazione rimane il comun denominatore che costringe i progettisti a ricercare nuovi spunti per
accrescerne le performance in funzione dei processi di lavorazione che dovrà affrontare. Lo dicevamo nella scorsa rassegna e lo ripetiamo: il tornio, la macchina più “antica” del mondo è anche quella più foriera di sviluppi e novità tecnologiche: materiali, componenti,
elettronica, utensili e strumentazione d’avanguardia caratterizzano le diverse soluzioni presenti sul mercato che si distinguono anche per
gli aspetti inerenti l’ergonomia, il rispetto dell’ambiente, il risparmio energetico e i servizi correlati: dalla teleassistenza alla formazione.
I fotogrammi di questo numero di TECN’È consentono di individuare le soluzioni del domani, non trascurando quanto il passato ci ha
donato per affrontare le lavorazioni dei nostri giorni. Gli approfondimenti sono disponibili su www.tecnelab.it , sezione Fotogrammi.
225

225_229_Fotogrammi_T3_7.indd 225

21/03/17 15:55

LINEA DIRETTA TRA PASSATO E FUTURO
CELORIA DARIO

tornio a fantina mobile e fissa FM-750 CNC.

Il tornio a fantina mobile e fissa per lavorazioni di barre fino a
50 mm, modello FM-750 CNC di Celoria Dario, è dotato di 14
assi lineari e prevede da 4 a 15 moduli rotanti. Questo centro
di tornitura multioperazione, realizzato con le più avanzate
conoscenze tecnologiche, è in grado di eseguire lavorazioni
complete su tutte le tipologie di alberi, quali torniture pesanti, fresature, forature, filettature e dentature. Grazie alla
controtesta motorizzata e agli utensili ad alta velocità, questa macchina può sostenere elevati volumi di lavorazione
con tempi ciclo ridotti.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

CMZ

centro di tornitura serie TD.

I centri di tornitura TD, distribuiti nel nostro Paese da CMZ
Italia, offrono un ampio ventaglio di possibilità produttive:
dalla semplice tornitura con macchine a 2 assi alla lavorazione completa del pezzo, totalmente automatica e in un
solo serraggio, grazie all’impiego di contromandrino, utensili motorizzati e asse Y con corsa da +80 a -60 mm, di cui
tutti i sette modelli della linea TD – incluso il 35 M riprodotto nell’immagine – possono essere equipaggiati. Bancali ed
equipaggiamenti diversi rendono innumerevoli le possibilità di configurazione macchina.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

DMG MORI

centro di tornitura-fresatura CTX beta 1250 TC.

In esposizione all’open house di DMG MORI Italia, presso la sede
di Brembate di Sopra, dal 16 al 20 maggio prossimi, il centro di
tornitura-fresatura CTX beta 1250 TC 2nd Generation offre una
lavorazione completa Turn & Mill con una lunghezza di tornitura
fino a 1.300 mm. Dispone di un potente mandrino di torniturafresatura da 12.000 giri/min, con asse B a comando CN e motore
torque Direct Drive, e sistemi di misura sugli assi X, Y e Z di serie.
È disponibile con magazzino a disco da 24 utensili o a catena,
opzionale, con 48 o 80 posti utensili HSK-A63 o Capto C6.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

226

225_229_Fotogrammi_T3_7.indd 226

21/03/17 15:55

FOTOGRAMMi

EMAG

tornio pick-up bimandrino VL 3 DUO.

Il nuovo tornio pick-up bimandrino EMAG della serie
modulare VL è una delle migliori soluzioni presenti sul
mercato per la lavorazione rapida e precisa di pezzi a
sbalzo con diametro fino a 150 mm. Soluzione ideale
per la lavorazione di particolari in grandi serie, in uno
spazio di soli 19,6 m2 racchiude l’automazione, il sistema di stoccaggio pezzi e due aree di lavoro, ciascuna attrezzata con proprio mandrino e torretta revolver a 12
posizioni utensile, caratteristiche che la rendono adatta
a lavorare particolari in due serraggi in modo efficiente.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

EMCO

centro di tornitura compatto EMCOTURN E65.

Il centro di tornitura EMCOTURN E65, distribuito nel nostro
Paese da EMCO Italia, nel suo nuovo design è stato completamente riprogettato e ottimizzato. Include ora un asse Y con
corsa di 80 mm che, grazie all’uso di portautensili combinati,
assicura la possibilità di aumentare il numero di utensili in torretta. A seconda delle esigenze del cliente, può essere dotato
di contropunta o contromandrino, utensili motorizzati, asse Y,
asse C, pacchetti spingibarra e molto altro. Per la prima volta, i
componenti possono essere completamente finiti nella classe
entry level EMCO.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

HAAS AUTOMATION

centro di tornitura di piccolo formato ST-15Y.

La linea di centri di tornitura big bore di piccolo formato,
presentati all’ultima BI-MU da Haas Automation, le cui ultime aggiunte sono l’ST-15 e l’ST-15Y, offrono una capacità di
barra superiore, un naso mandrino e un mandrino autocentrante più grandi e una potenza mandrino superiore rispetto
all’ST-10, ma con lo stesso formato compatto. Sono in grado
di ospitare barre con diametro fino a 63,5 mm e di offrire una
capacità di taglio massima di 356 mm di diametro per 406
mm di lunghezza (305 x 406 mm per l’ST-15Y), con un volteggio sulla slitta trasversale di 406 mm.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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LINEA DIRETTA TRA PASSATO E FUTURO
IMT INTERMATO

tornio verticale a due colonne VBM 30.36.

Nella vasta gamma di torni proposti da IMT Intermato figura il
modello verticale VBM 30.36 strutturato con doppio RAM: uno
è dedicato alle operazioni di tornitura e foratura/fresatura/
maschiatura, tramite un mandrino integrato nello stesso RAM,
con potenza da 37 kW e coppia da 1.850 Nm, abbinato all’asse
C della tavola e al magazzino utensile da 50 posti, in grado di
ospitare ogni tipo di utensile e accessorio; l’altro RAM è invece
specifico per le operazioni di rettifica, con cambio della mola in
automatico, diamantatura e bilanciamento della stessa.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

INDEX

centro di tornitura e fresatura INDEX G200.

La seconda generazione dei fortunati centri di tornitura e
fresatura INDEX G200, soluzioni proposte nel nostro Paese
da Synergon, presenta numerose migliorie: dall’aumento
della lunghezza di tornitura alle prestazioni del mandrino di
fresatura, passando per una torretta portautensili aggiuntiva. Il risultato? Una macchina completamente adeguata alle
esigenze del mercato: flessibile e indicata per la lavorazione
completa sia di spezzoni di barra che di pezzi da ripresa, ma,
al tempo stesso, veloce e altamente produttiva.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

OKUMA

tornio CNC verticale ad alta precisione V920EX.

Distribuito nel nostro Paese da R.F. Celada, questo tornio verticale della giapponese Okuma è nato per assicurare il 50% di produttività in più rispetto ai modelli precedenti. Strutturalmente
rigido e preciso, garantisce un’elevata stabilità dimensionale nelle lavorazioni e presenta un’area di lavoro indicata per operare
anche su particolari di diametro 920 mm e altezza di 860 mm. A
partire dalla lavorazione di componenti per l’aerospace, consente un significativo aumento della produttività nella produzione
di particolari di grandi dimensioni.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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FOTOGRAMMi

Fiera internazionale specializzata nella
costruzione di utensili, modelli e stampi

TORGIM

torni ad autoapprendimento TL 450/500.

Dimensioni, peso e praticità d’uso caratterizzano i torni ad
autoapprendimento TL 450/500 TORGIM. Tramite l’uso di
volantini elettronici, comandi manuali e un’unità di controllo con monitor a colori, a cristalli liquidi da 11”, l’operatore è in grado di eseguire sia torniture tradizionali, con
quote visualizzate e avanzamenti con selezione continua,
sia pezzi complessi, con programmazione guidata. Realizzato il programma di lavorazione è possibile verificarne la
correttezza eseguendo graficamente il percorso utensile o
simulando l’asportazione con grafica solida.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

PASSIONE

“Ogni cliente ha delle proprie esigenze personali,

ogni progetto è nuovo e interessante. È sicuramente

faticoso. Ma è ciò che rende unico il mio lavoro.”
— Volker R., fornitore di servizi laser per la

TORNOS

costruzione di utensili

centro di tornitura polivalente Swiss GT 32.

La linea Swiss GT, distribuita nel nostro Paese da TORNOS
Technologies Italia, è interessante per aziende attive su
diversi segmenti di mercato, perché può essere adattata
a qualsiasi tipologia di produzione grazie alla sua cinematica, performante, flessibile e dotata di 6 assi. La GT 32, in
particolare, garantisce una flessibilità supplementare per
imprese che devono lavorare grandi diametri. Affidabile,
versatile, e di facile utilizzo, prevede 6 assi lineari + 2 assi C
+ 1 asse B, dispone di due sistemi utensili indipendenti e
ha un passaggio barra massimo di 32 mm.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Incontrate le persone che condividono con voi la passione
per la costruzione di utensili, di modelli e di stampi. Venite
alla MOULDING EXPO e godetevi il meglio che questo
settore è in grado di offrire.

30.05.– 02.06.2017
MESSE STUTTGART
MEX2017.com |
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Giornate
Nazionali di
Saldatura

Le Giornate Nazionali di Saldatura si ripropongono,
per la nona volta come evento culturale di riferimento
nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati.
I contenuti scientifici e tecnologici di questa nona edizione
sono stati come sempre particolarmente curati.
Attenzione particolare è stata posta
alla scelta degli argomenti da sviluppare,
dei temi da discutere, delle novità da presentare
avendo attualità e valenze applicative quali criteri conduttori.
Se “la competenza è una conquista”
le GNS rappresentano certamente un’opportunità rilevante di crescita.
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Ucif è la voce dei costruttori di impianti di finitura in ANIMA/Confindustria.
Nel 2017 porta l’industria dei trattamenti di superficie italiana all’estero

Chi parte con Ucif, riparte sempre.

WWW.UCIF.NET

#RipartiConUcif

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

FEDERATA

DOSSIER

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

In questo numero analizziamo le novità introdotte dal Dlgs 136/2016 in attuazione della Direttiva
comunitaria 2014/67/CE in materia di distacco transnazionale in ambito europeo. Potrete inviare le vostre
domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it

ASSUNZIONI, QUALI
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE?
Quali agevolazioni contributive sono venute meno
dal 2017?
Nel 2017 sono venuti meno una serie di incentivi alle
assunzioni che, negli anni passati, avevano agevolato
l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati; se già dal 2015 era stata abrogata la legge
407/1990 per l’assunzione di disoccupati di lungo periodo (sgravio totale triennale nel sud, il vero grimaldello per ottenere un’assunzione in quei territori), da
quest’anno scompaiono le agevolazioni previste dalle
legge 223/1991 per l’assunzione degli iscritti nelle liste
di mobilità (altra grande chiave di accesso al mercato
del lavoro per chi aveva perso il posto in conseguenza
di una ristrutturazione aziendale). Se a ciò aggiungiamo che, dopo la sbornia delle agevolazioni triennali per
il 2015 e la pur apprezzabile agevolazione biennale del
2016, dal 2017 il legislatore ha destinato risorse solo per
le assunzioni al sud, il quadro che emerge è davvero
poco confortante.
Sia per le assunzioni a tempo determinato che per quelle a tempo indeterminato oggi bisogna convivere con
un cuneo fiscale, in conseguenza del quale il costo di
un lavoratore regolarmente assunto doppia abbondantemente il netto che il medesimo lavoratore percepisce
in busta paga.
Se a ciò aggiungiamo che la possibilità di ricorrere a
tipologie contrattuali diverse dal lavoro subordinato
è confinata in territori oltre modo residuali, è davvero
facile farsi prendere dallo sconforto a fronte della fatidica domanda “quanto mi costa?”.
Quali agevolazioni quindi restano percorribili?
Pur con fondi limitati, troviamo gli incentivi per l’occupazione dei giovani; infatti, con 200 milioni di euro,
tratti dai progetti del Fondo Sociale Europeo si cerca di

favorire l’occupazione a tempo indeterminato anche a
tempo parziale, o attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante, o un rapporto a termine di
durata almeno semestrale dei soggetti con meno di 29
anni di età profilati in Garanzia Giovani, con la previsione di un bonus pari ad un massimo di 8.060 euro
(di durata annuale) sulla quota a carico del datore di
lavoro, con esclusione dei premi INAIL.
Resistono anche le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori in NASPI (20% dell’indennità non ancora percepita), nonché per le assunzioni a termine o a tempo indeterminato degli “over 50”
disoccupati da almeno dodici mesi o delle donne prive
di occupazionale da ventiquattro mesi (sgravio contributivo del 50% rispettivamente per un massimo di dodici o diciotto mesi). Da ultimo, è opportuno ricordare
l’opportunità di fruire di agevolazioni contributive per
la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante: infatti, oltre alla possibilità di corrispondere al
lavoratore apprendista una retribuzione inferiore a
quella del livello di inquadramento (mediante il meccanismo della percentualizzazione progressiva del mimino salariale o del sottoinquadramento, a seconda del
contratto collettivo applicato in azienda), sussiste una
riduzione dell’aliquota contributiva di circa i 2/3 del dovuto per tutta la durata del contratto e per un ulteriore
anno in caso di conferma in servizio al termine del periodo formativo. Giusto ricordare, però, che trattasi di
un contratto a causa mista, ovvero di un contratto nel
quale l’elemento formativo è essenziale. La mancata effettuazione della formazione (o anche la sua mancata
formalizzazione seppur minima) comporta l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’agevolazione
contributiva illegittimamente fruita, oltre a tutte le
conseguenze di carattere retributivo e contrattuale.
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PARMA

SPS IPC Drives
23-25 maggio
Stand I 006
Pad 06

La sintesi dell’eccellenza dei componenti
Nuova piattaforma modulare
per trasportatori
Moduli plug-and-play con design modulare per semplificare la
progettazione e l’installazione a system integrator e costruttori.
Massima performance ed efficienza
energetica grazie ai nostri componenti
di alta qualità: rulli, motorulli 24V e
mototamburi.

Contattateci:
Tel.: 02 935 60 442
E-Mail: it.sales@interroll.com
interroll.com

Piattaforma insignita dell’iF Design
Award opera sulla base di standard
aperti che rendono semplici le
interfacce con sistemi più ampi.

COMING
SOON

serie a tirante
con LEVA di sicurezza
Tel. +39 (0)2 90733026 - Fax +39 (0)2 9077570
www.speedyblock.com - info@speedyblock.com
Clicca Mi piace
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iDEE

Geometria a S

Il 9 dicembre 2016, in occasione della 24a giornata
dell’innovazione, l’Istituto per lo Sviluppo della Ricerca
Applicata Fraunhofer IPA ha conferito il premio “Hans-Jürgen
Warnecke” alla fresa a candela S-Cut di WNT che assicura
prestazioni maggiori e bassi consumi di potenza. Nello
sviluppo dell’utensile sono state considerate le forze che
lo influenzano durante la lavorazione. Simulazioni e analisi
sperimentali hanno permesso di realizzare un’innovativa
geometria dei taglienti. “È risultato che una geometria del
tagliente a forma di ‘S’ e il passo differenziato dell’elica
aumentano notevolmente l’efficienza”, spiega il responsabile
del progetto Hans-Henrik Westermann. S-Cut, rispetto alle
frese a candela convenzionali, non solo richiede il 17% in
meno di potenza, ma incrementa la velocità di taglio del 10%
e l’avanzamento del 25%. Allo stesso tempo, è caratterizzata
da una resistenza all’usura migliorata ed è sorprendente in
termini di durata.

AUTOMAZIONE

LUBRIFICAZIONE

UTENSILI

a cura di Umberto Leoni

Soluzioni per veicoli

A Transpotec Logitec, svoltosi a Verona dal 22 al 25 febbraio,
la Lubrication Product Division di SKF ha presentato le
soluzioni di lubrificazione per il settore veicoli commerciali,
industriali e autobus. Grazie anche al know-how maturato
con l’acquisizione di Lincoln, datata 2011, sono stati proposti
i kit di lubrificazione centralizzata automatica per ralle e
sponde composti dall’elettropompa compatta serie QLS,
con premontato il distributore progressivo fino a 18 utilizzi,
completo di raccorderia e tubazioni per velocizzare il
montaggio sul mezzo. La pompa QLS è provvista di un’unità di
controllo integrata programmabile, si caratterizza per un peso
e un ingombro ridotti, può operare in un range di temperatura
compreso tra -25 e +70 °C e ha un grado di protezione IP6K9K
(NEMA 4), con certificazione UL. La società ha esposto
anche una gamma completa di raccordi a innesto rapido
per il collegamento veloce delle tubazioni nei sistemi di
lubrificazione centralizzata.

Codici ben letti

Miniaturizzazione, prestazioni di lettura eccezionali, installazione
e configurazione immediate: sono le caratteristiche dei
nuovi lettori stazionari di codici 1D/2D delle serie C5KP e
C5PC, che WENGLOR SENSORIC ITALIANA ha ufficialmente
presentato in occasione della fiera SPS IPC Drives svoltasi
a Norimberga dal 22 al 24 novembre 2016. A dispetto delle
dimensioni estremamente compatte, equivalenti a una scatola
di fiammiferi, i nuovi dispositivi assicurano prestazioni di lettura
eccezionali su quasi ogni sfondo. Immediatamente pronti all’uso,
non richiedono l’installazione di alcun software, poiché le
impostazioni di scansione, ad esempio per ottimizzare la lettura
di codici danneggiati o che necessitano di una più elevata
risoluzione, possono essere regolate attraverso l’intuitiva
interfaccia utente dell’applicazione WebLink di wenglor.
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COMPONENTI

LOGISTICA

La business unit PLM di SIEMENS propone una soluzione
completa per sfruttare tutto il potenziale dell’additive
manufacturing. Disponibile da gennaio, l’offerta integrata
di software per progettazione, simulazione, fabbricazione
digitale e gestione di dati e processi consente alle aziende di
sfruttare pienamente i vantaggi della tecnologia dell’additive
manufacturing più avanzata, più semplicemente nota
come stampa 3D. La soluzione utilizza modelli intelligenti
lungo tutte le fasi del ciclo di sviluppo, senza bisogno di
conversioni fra i vari applicativi e processi. I clienti hanno
così accesso a una tecnologia Convergent Modeling
automatizzata, basata su nuove funzionalità di ottimizzazione
topologica, grazie alle quali è possibile ottenere forme
organiche che un progettista difficilmente potrebbe
immaginare e che sarebbero impraticabili o impossibili da
produrre con i processi manifatturieri tradizionali.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

ADDITIVE MANUFACTURING

Offerta integrata

Sotto controllo
la posizione

Tecnologia
agli ioni di litio

A tutti gli operatori che utilizzano transpallet e doppi
stoccatori con impiego su più turni giornalieri e che
necessitano quindi di doppie batterie, LINDE MATERIAL
HANDLING raccomanda di verificare se l’impiego di
batterie agli ioni di litio possa rivelarsi utile. La società ha
infatti appena ampliato la propria gamma di prodotti con
due nuovi carrelli da magazzino dotati di accumulatori
tecnologicamente avanzati: il transpallet Linde T16L ION
con sollevamento ergonomico e il doppio stoccatore Linde
D08 ION. “Uno dei vantaggi delle batterie agli ioni di litio è la
possibilità di effettuare ricariche parziali in qualunque istante,
che è persino consigliabile poiché prolunga l’autonomia del
carrello”, spiega Christophe Chavigneau, Responsabile Linde
del Marketing di Prodotto dei carrelli da magazzino”.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

La Divisione Cilindri Europea di PARKER HANNIFIN,
leader nel motion control, presenta un sensore assoluto
di posizione integrato che migliora la produttività, in
quanto offre bassi costi di installazione e manutenzione.
I cilindri equipaggiati con Intellinder sono robusti e
forniscono un’alta resistenza agli urti, per utilizzo su
macchine prodotte da OEM per applicazioni industriali
e movimento terra, dove c’è bisogno di una precisa
lettura della posizione. Gli Intellinder, montati sui cilindri
Parker, supportano un’ampia gamma di funzioni in varie
applicazioni: inclusa frenatura elettronica, monitoraggio
del carico, autolivellamento, sterzo (Steer by Wire) e
ritorno in posizione. Marchiando lo stelo con un unico
e non ripetibile codice e integrandolo con un sensore
ottico ad alta risoluzione nella testa del cilindro, è
possibile ottenere un’unica e virtuale tecnologia
“chiavi in mano” che fornisce un continuo segnale della
posizione lineare del cilindro.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Scansioni
ad alta velocità

Affermato da lungo tempo come braccio di misura
portatile, il ROMER Absolute Arm è ora equipaggiato con
il nuovissimo scanner integrato RS4. Grazie all’ottica e
all’elettronica completamente nuove, l’RS4 proposto da
HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE, scansiona
a una velocità maggiore di oltre il 60% rispetto alle
versioni precedenti, con prestazioni particolarmente
migliorate quando si misurano superfici difficili come la
fibra di carbonio o l’acciaio lavorato. Il sistema prevede
un fascio laser ultra ampio, di larghezza quasi doppia
rispetto a quella del modello precedente, e una risoluzione
migliorata, che dà all’utente un maggior dettaglio della
nuvola di punti, in un tempo notevolmente minore.
“Il nuovo scanner laser RS4 è stato progettato per essere
sempre un passo avanti nel panorama di rapida crescita
della scansione laser degli ultimi anni”,
afferma Anthony Vianna, Product Manager della gamma
ROMER Absolute Arm.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

UTENSILI

La nuova fresa per sgrossatura in metallo duro GARANT
MasterSteel SlotMachine di HOFFMANN GROUP assicura
elevati avanzamenti per la fresatura dal pieno di
acciaio. L’innovativo profilo del rompitruciolo realizza
trucioli particolarmente compatti. La società realizza
questa fresa con cinque taglienti: con un avanzamento
costante per dente, l’efficienza di lavoro aumenta infatti
del 25% rispetto a una normale fresa a quattro taglienti.
Il nuovo profilo riduce la pressione di taglio e consente
di applicare valori di avanzamento maggiori con una
sollecitazione costante. Grazie ai trucioli compatti e
alle forze di taglio ridotte, la fresa GARANT MasterSteel
SlotMachine ad alte prestazioni, si presta, in particolar
modo, per la fresatura di profonde scanalature dal pieno
e per la lavorazione di pezzi delicati.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

COMPONENTI

METROLOGIA

Elevati
avanzamenti

Valvole
da meccatronica

Grazie alla recente introduzione sul mercato della nuova valvola
elettropneumatica serie 15V, AIGNEP entra a pieno titolo nel
comparto della meccatronica. La valvola, compatta, modulare e
ad alte prestazioni, presentata in anteprima ad Hannover Messe,
garantisce tempi di commutazione veloci e può interfacciarsi
in modo semplice con gli strumenti di controllo delle macchine,
siano essi PLC che CNC. Le tipologie di linguaggio standard di
comunicazione attualmente disponibili per la serie 15V sono
due (Profibus e 37 poli), presto ampliate con altri tre linguaggi:
CANopen, Ethernet/IP e ProfiNet. Corpo in alluminio e moduli
in tecnopolimero rinforzato caratterizzano la valvola proposta
in una taglia unica dallo spessore di 15 mm, con medesimo
ingombro sia per il modello monostabile sia per quello bistabile
e con portata pari a 830 Nl/min. È possibile arrivare a collegare
fino a 32 solenoidi.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Il nuovo software EPLAN Harness proD, versione 2.6,
assicura un cablaggio progettato in modo intuitivo,
integrando il modello meccanico 3D e i relativi schemi
elettrici. Il passo successivo è il passaggio di questi dati
alla produzione, ed è proprio in quest’area che sono stati
apportati significativi miglioramenti: grazie alla progettazione
tridimensionale è possibile generare automaticamente i
disegni di dettaglio dei singoli cavi in 2D, con l’evidenza
delle dimensioni e dei terminali. Ciò permette la quotatura
automatica, risparmiando tempo prezioso e garantendo
risultati corretti. Anche le lunghezze di spellatura e i
rivestimenti dei fili possono essere definite in fase di
progettazione, e sono rappresentati professionalmente
nei disegni di produzione. Il tutto fornisce agli utenti e ai
cablatori una rapida e completa panoramica dei progetti.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Cilindri compatti
COMPONENTI

PROGETTAZIONE

Senza vincoli

L’analisi delle applicazioni di alcuni prodotti standard
e la valutazione delle esigenze dei clienti sono alla base
del “J Concept”, nuova filosofia progettuale di SMC.
Per quanto concerne gli attuatori, ad esempio, in numerose
applicazioni, quelli in commercio risultano eccessivamente
sovradimensionati. La vera sfida è stata, quindi, realizzare una
generazione di cilindri derivati dai modelli esistenti, ma con
caratteristiche peculiari, quali dimensioni compatte e pesi
contenuti, anche per applicazioni critiche, nel rispetto della
sostenibilità ambientale, senza rinunciare a materiali che
assicurino un’elevata affidabilità nel tempo. Risultato?
La serie JMGP è un cilindro guidato, dotato di stelo passante,
progettato per una vasta gamma di applicazioni tra cui:
spinta, presa e sollevamento in ambienti con limitazioni di
peso e spazio, in linee di trasporto o movimentazione. La serie
compatta JCQ è invece ideale per applicazioni simili dove è
richiesto un cilindro corto, ma senza capacità di sollevamento.
Più piccoli di altri cilindri simili presenti sul mercato, i modelli
delle due serie, grazie al peso ridotto, assicurano tempi ciclo
migliori e aiutano a incrementare la produzione.

STRUMENTAZIONE

Il giusto livello

Tra i molti prodotti esposti ad Hannover Messe,
FRATELLI GIACOMELLO propone i livelli LV,
soluzioni capaci di controllare in ogni istante
il livello del liquido in modo chiaro e preciso. I
livelli possono essere dotati di contatti elettrici
fissi sulle estremità, o variabili, fissati lungo
il profilo in alluminio di protezione del tubo:
questi ultimi sono posizionati dall’utilizzatore
nel punto richiesto lungo l’interasse del
livello e presentano un’uscita elettrica per
automatizzare il riempimento dei serbatoi.
Inoltre, possono essere dotati di rubinetti che
interrompono il flusso del liquido dal serbatoio
al livello e di termometri per il monitoraggio
della temperatura all’interno dello stesso. Gli
interassi forniti, da 100 a 4.000 mm, sono in
grado di soddisfare le necessità di ogni cliente.
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Redefining Safety Performance.

I robot TX2 di Stäubli integrano nuove funzionalità pensate per assicurare
una produzione in continuo, la protezione dell’isola automatica di lavoro,
Redefining Safety Performance.
la massima sicurezza dell’operatore umano.
I robot TX2 di Stäubli integrano nuove funzionalità pensate per assicurare
una produzione in continuo, la protezione dell’isola automatica di lavoro,
Man and Machine
la massima sicurezza dell’operatore umano.
www.staubli.com/it/robotica/
Man and Machine
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