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Gestire le esigenze della vostra macchina utensile
per una maggiore produttività.
www.staubli.com/robotics

Abilità. Velocità. Durata nel tempo.
La sorprendente elasticità del robot Stäubli in spazi ridotti, gli
permette di caricare e scaricare macchine utensili rapidamente.
I robot Stäubli rendono l’automazione delle macchine utensili
un’operazione affidabile e redditizia che assicura ﬂessibilità,
qualità e velocità indipendentemente dal processo.
Stäubli – soluzioni robotizzate anche per ambienti estremi.
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LumiTrax usa la nostra nuovissima telecamera ad altissima velocità e l’illuminazione
a segmenti ad alta velocità per acquisire il pezzo target.

Sistema di visione artificiale
Integrazione di telecamera, illuminazione e algoritmo di ispezione
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KNCS-NB per l’utilizzo di tutti i morsetti esistenti;
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EDITORIALe

di Fiammetta Di Vilio

IL DILEMMA DELLE CERTEZZE
Nella scienza la certezza non è mai garantita.

Al di là della celebrazione del dubbio e del modo di attraversarlo
che è proprio del metodo scientifico, l’unica strada per conoscere inizia
proprio dalla consapevolezza di non sapere.
Duemilacinquecento anni dopo la filosofia di Socrate, molti uomini di scienza sostengono ancora
che l’ignoto sia il primo passo per intraprendere l’avventura della conoscenza. Uno per tutti, Stephen
Hawking, fisico visionario, guru della cosmologia moderna: ritiene che il più grande pericolo per
l’evoluzione scientifica non sia l’ignoranza ma “l’illusione di sapere”.

La coscienza del limite è quindi il discrimine
che permette di porsi le domande corrette,
quelle che gli scienziati hanno posto alla natura per secoli.
Noi comuni mortali, invece, non siamo a nostro agio con la negative capability
(per citare John Keats) perché ci complica la vita. E allora come interpretare adeguatamente le
implicazioni sociali e le ricadute industriali, cariche di indeterminatezza, dell’era della robotica,
dell’automazione, delle nanotecnologie e dell’ingegneria genetica?

Noi di TECN’È abbiamo scelto di inseguire da sempre le storie di quelli che
l’innovazione la perseguono e grazie a ciò creano posti di lavoro, sfatando
concretamente il mito obsoleto per cui l’impatto dell’economia digitale
(per esempio) non indurrebbe nuove opportunità di sviluppo.
Quante scelte quotidiane, anche inconsapevolmente, vengono affidate a un algoritmo?
Di fronte alla catena di montaggio bisogna cercare un rapporto nuovo tra uomo e robot,
con il giusto mix collaborativo tra abilità cognitive umane e precisione della macchina.
Va di moda tra gli esperti dire che non è ancora stato inventato il lavoro che faremo tra dieci anni.
E mentre i computer battono i campioni di scacchi e le auto si guidano da sole, siamo culturalmente
rimasti nella seconda rivoluzione industriale. Allora dobbiamo allenare i nostri figli a debellare il
virus della rassegnazione, superando con la conoscenza vecchi paradigmi, regole, sicurezze.

La tecnologia ha bisogno dei loro talenti e della loro passione.
Non bisogna mai smettere di studiare, di ricercare.
Ciò che oggi non vediamo è immensamente più grande
di ciò che sta davanti ai nostri occhi.
In questa fertile incertezza sta il significato stesso del nostro essere uomini.
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La produzione industriale del futuro richiede
nuove strategie produttive modulari, versatili
e, innanzitutto, dinamiche. KUKA affronta tale
sfida, come dimostra il robot mobile KMR
iiwa, una piattaforma a navigazione autonoma
combinata con un robot leggero LBR iiwa.
di Anna Guida
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Fondata nel 1941 dall’ingegner Carlo Bertani a
Monza, il Gruppo Elesa è ancora guidato dalla
stessa famiglia. Che ci racconta, a più voci,
un’azienda in crescita.
di Carolina Sarpi

Youth on the Move

SAMEC ha aderito al programma Erasmus+
accogliendo con entusiasmo in azienda
un tirocinante spagnolo proveniente dal
Politecnico di Lugo. Il giovane, in azienda per
11 settimane, dallo scorso 4 aprile al prossimo
17 giugno, avrà modo di familiarizzare con
il mondo del lavoro acquisendo esperienza
pratica nella programmazione dei centri di
lavoro orizzontali Makino A51 e A61 NX
e competenze specifiche per la sua futura
carriera. “In un contesto di continuo
mutamento socio-economico, emergenza
disoccupazione giovanile e profondo gap
tra il mondo della formazione e quello del
lavoro, occorre valicare i confini nazionali e
condividere gli stessi obiettivi della Strategia
Europa 2020”, sostengono in SAMEC.
L’iniziativa, che rientra nell’Azione Chiave 1
per la mobilità individuale, è stata messa in
atto grazie alla collaborazione tra SAMEC
e l’Associazione Formazione 80 di Torino.
“Questa ‘Gioventù in movimento’ deve poter
guardare al futuro con fiducia e non può
farlo senza aver imparato gli strumenti del
mestiere in modo responsabile e autonomo”,
dicono in SAMEC.
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Soluzioni per il LifeScience

É incredibile quello che riusciamo a fare!
Le soluzioni integrate di Mitsubishi Electric per il LifeScience
sono una combinazione di innovazione tecnologica, sicurezza
delle informazioni, precisione e velocità. Sviluppate per manipolazione
in linea, ispezione e pallettizzazione su un’unica piattaforma,
garantiscono massima flessibilità e affidabilità.
La qualità e la flessibilità delle nostre soluzioni assicurano
la massima compatibilità in ambienti sterili.

it3a.mitsubishielectric.com
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L’innovazione è la nostra storia.
Dal 1959 SMC è sinonimo di innovazione nel settore dei componenti pneumatici per l’automazione industriale.
Con 12.000 prodotti base e più di 700.000 varianti, dal trattamento aria alla strumentazione, alle valvole e attuatori, offre
soluzioni d’avanguardia per l’industria Automobilistica e Aeronautica, per l’industria Elettronica, Alimentare e Life Science.
Lo sviluppo tecnologico costante, l’efficienza nella produzione e distribuzione, la formazione continua sono i presupposti
sui quali si basa la nostra ferma attenzione e vicinanza al cliente in tutti i processi produttivi, per garantire sempre
le migliori soluzioni per il vostro lavoro.

SMC Italia S.p.A.
Sede: Via Garibaldi, 63
20061 Carugate (MI)
Tel. 02 9271.1
Fax 02 9271365

Unità Produttiva:
Località Recocce
67061 Carsoli (AQ)
Tel 0863 904.1
Fax 0863 904316

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it
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Prestazioni ed economia
ottimizzate
CoroMill® 745 è una nuova soluzione multitagliente per spianatura
su acciaio e ghisa. Bilaterale, ma con esclusivi inserti inclinati per
un'azione di taglio positiva, è dotata di 14 taglienti effettivi che
offrono un'efficienza costi superiore. Il design innovativo offre una
serie di vantaggi, tra cui eccellente formazione truciolo, basso
assorbimento di potenza e rumorosità ridotta, riducendo nel
contempo i costi per componente.

CoroMill® 745. Made for Milling.

sandvik.coromant.com/madeformilling
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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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Qui si riuniscono i leader dell’ingegneria
meccanica e dell’industria degli utensili
di precisione oltre ai massimi esperti
della lavorazione dei metalli ad
asportazione di truciolo.

Il mondo dell’ingegneria
meccanica

www.amb-expo.de

Camera di commercio italo-tedesca,
Elisabetta Alberti, tel.: +49 89 961 66 171,
alberti@italcam.de
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Revisione di ogni tipo
di mandrino o elettromandrino
per macchine utensili
Da 20 anni qualità, rapidità e competenza al servizio del cliente

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

I NOSTRI SERVIZI

REVISIONE MANDRINI
ED ELETTROMANDRINI

MANUTENZIONE
PREVENTIVA

SMONTAGGIO E
RIMONTAGGIO

SPINDLE’S CARE

TRAINING DI
MANUTENZIONE

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO e
RICHIEDETE UN’OFFERTA

SMZ Italia s.r.l.

Via Brandizzo, 184/186 - 10088 Volpiano (TO) - ITALY
Tel. +39 011.99.53.534 - Fax +39 011.99.53.550 e-mail: smz@smzitalia.com

RICAMBI

www.smzitalia.com

COMING
SOON

serie a tirante
con LEVA di sicurezza
Tel.Ê+39Ê(0)2Ê90733026Ê-ÊFaxÊ+39Ê(0)2Ê9077570
www.speedyblock.comÊ-Êinfo@speedyblock.com
Clicca Mi piace
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DALmondo

a cura di Umberto Leoni

> TENDENZE <

> NOMINE <

Macchine
in movimento

Cambio
di presidenza

Nel primo trimestre del 2016, l’indice degli ordini di macchine
utensili, elaborato dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU-Sistemi per Produrre, ha registrato un incremento del 14,3%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato complessivo è stato principalmente determinato dagli ottimi riscontri
ottenuti sul mercato italiano; positiva anche la risposta dei mercati stranieri. In particolare l’indice degli ordinativi raccolti sui
mercati esteri è risultato in crescita dell’1,7% rispetto al periodo
gennaio-marzo 2015. Decisamente più rilevante l’incremento della
raccolta ordini interni, risultati in crescita del 31,8% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Si allunga così a undici trimestri consecutivi il trend positivo registrato dai costruttori sul
mercato italiano.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Christian Thönes, nuovo Presidente del Consiglio
di Amministrazione di DMG MORI.
New Chairman of the Executive Board: The Supervisory Board of DMG MORI
Lo scorso 6 aprile,
Kapitza
si (43)
è dimesso
AKTIENGESELLSCHAFT
has Rüdiger
appointed Christian
Thönes
as Chairman dal
of
the Board
immediate effect.
ruolo
di with
Presidente
del Consiglio di Amministrazione

di DMG MORI. Entrato nel CdA nel 1992 ne era diventato
Presidente nel 1996, rafforzando il ruolo di quella che
allora era nota come Gildemeister, tanto da permetterne
un importante posizionamento a livello globale. Negli
ultimi anni, la strategia che ha dato vita a DMG MORI è
stata fortemente voluta e perseguita da Kapitza e da lui
guidata a un successo mondiale. Kapitza ha ora lasciato
il Consiglio di Amministrazione e la sua carica di Presidente è stata affidata dal Consiglio di Sorveglianza a
Christian Thönes. In azienda dal 1998, dove ha ricoperto ruoli di sempre maggiore responsabilità, Thönes ha
espresso la propria soddisfazione per la fiducia conferitagli e la volontà di collaborare per nuovi e importanti
successi di DMG MORI.

> ACCORDI <

Prestazioni
sotto controllo

Grazie a una soluzione combinata di hardware e software SKF, gli
ingegneri di Scuderia Ferrari possono ora monitorare le prestazioni dei singoli banchi prova motori in tempo reale. La soluzione,
basata sulla piattaforma modulare IMx di SKF, è stata customizzata
per soddisfare i requisiti specifici del Team Ferrari. La piattaforma comprende il software SKF @ptitude Observer e consente il
Condition Monitoring, la protezione degli asset, la manutenzione
preventiva e, dunque, una maggiore velocità di sviluppo. Può elaborare fino a 100.000 rilevamenti al secondo, esegue analisi complesse e invia i risultati al sistema di telemetria, consentendo ai
progettisti di verificare online le condizioni dell’oggetto in prova.
Data l’enorme quantità di dati previsti, le velocità di calcolo e trasmissione del sistema costituiscono elementi di estrema importanza: il software SKF confronta i rilevamenti da dieci a venti volte
al secondo per fornire risultati elaborabili.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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DALmondo

> RICONOSCIMENTI <

Premiata
l’innovazione
Un innovativo progetto industriale intrapreso da Comau cinque anni fa, e tuttora in pieno sviluppo, è stato premiato con
il “Volvo Quality Excellence Award” da Volvo Cars Corporation.
Presso la Volvohallen di Torslanda, nei pressi di Goteborg, lo
scorso 28 gennaio, è stato attribuito all’azienda piemontese
questo importante riconoscimento per la soluzione inerente la fornitura di impianti di produzione delle vetture XC90,
S90, V90, nella quale Comau ha realizzato le commodity “framing” utilizzando il sistema di trasporto e geometria VersaPallet. Il cuore tecnologico dell’impianto è costituito da
una stazione di “framing” dove dieci robot assemblano contemporaneamente la scocca dei tre modelli. Il successo del
progetto è frutto anche dell’avanzato know-how e delle tecniche progettuali all’avanguardia messe in gioco da Comau,
fondate sul virtual engineering e sul virtual commissioning,
che hanno consentito di ridurre significativamente i tempi di
progettazione e i rischi in cantiere.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> INDAGINI <

Test e misure
L’ubiquità dei dispositivi connessi e la crescente rilevanza
dell’Internet delle Cose daranno enorme slancio al mercato
delle prove e delle misure. Uno dei principali fattori trainanti di questo segmento sarà la ricerca e lo sviluppo nell’ambito delle reti di comunicazione mobile 5G e la loro implementazione entro il 2020. Anche gli eventi sportivi globali,
la creazione di città intelligenti e l’impegno verso Industry
4.0 creeranno opportunità per i controlli non distruttivi e
il monitoraggio delle condizioni. Lo rileva un’analisi di Frost
& Sullivan titolata “2025 Vision for the Global Test and Measurement Industry” che mostra come i test sulle comunicazioni rappresenteranno il segmento più rilevante e in rapida
crescita del settore prove e misure, con entrate che raggiungeranno i 25 miliardi di dollari entro il 2025. Lo studio si
occupa di: test elettronici generici, acquisizione dati, test sulle comunicazioni, controlli non distruttivi, monitoraggio e
metrologia dimensionale.

Da sinistra a
destra: Giorgio
Fabro, Body
Assembly
Head of Sales,
Fulvio Rizzuto,
Body Assembly
Global Account
Executive, Gian
Marco Garbellotto,
Body Assembly
Project Manager
e Andrew Lloyd,
Head of Body
Assembly di
Comau.

(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> INVESTIMENTI <

DATA CENTER
ULTRASICURI

Punto di riferimento europeo nelle soluzioni per data center ultrasicuri e iperconnessi, DATA4 Group ha inaugurato il Campus Digitale
di Milano e terzo data center che, grazie a un investimento da 100
milioni di euro già effettuato (altri 150 milioni sono previsti in futuro), si sviluppa oggi su una superficie totale di 10 ettari, 6.800 m2 di
sale IT per tre data center attivi con una capacità di 10 MW di potenza. “Abbiamo costruito le nostre strutture in un’area del milanese,
tra Cornaredo e Settimo Milanese, particolarmente importante perché
vicina al MIX, il Milan Internet eXchange, ossia il nodo di interscambio dati strategico in Europa. Milano è un punto cruciale del nostro
network per l’ingresso sul mercato Mediterraneo dove abbiamo molti
progetti di espansione”, afferma Olivier Micheli, CEO di DATA4.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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> MANIFESTAZIONI <

I numeri della
“farmaceutica”

ERRORE DI MISURA

La quinta edizione di Pharmintech, affiancata quest’anno dalla 20a
edizione di Cosmofarma Exhibition, organizzata da BolognaFiere,
ha offerto una panoramica completa delle ultime novità tecnologiche in ambito farmaceutico, parafarmaceutico, nutraceutico e cosmetico. 350 le aziende espositrici presenti, provenienti da 30 Paesi, delle quali 122 dall’estero, il 35% del totale. I visitatori sono stati
6.834, di cui il 18% dall’estero – ben 58 i Paesi di provenienza: dalla
Svizzera all’Iran, dagli Emirati Arabi all’Australia –. “Pharmintech
non si limita a essere un grande evento espositivo di tecnologie
avanzate”, dichiara Sergio Dompé, Presidente di Pharmintech 2016,
“ma rappresenta un esempio virtuoso di integrazione intersettoriale che trova nella farmaceutica e nell’alimentazione il punto di
massima espressione per la qualità produttiva”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> NOMINE <

Processi di crescita
Microsoft ha nominato Annamaria Bottero Direttore dell’area
Partner della filiale italiana. Nel nuovo ruolo, a diretto riporto di
Vincenzo Esposito, Direttore della Divisione PMI e Partner di Microsoft Italia, Annamaria Bottero avrà il compito di coordinare le
Partnership dell’azienda, consolidando la crescita del loro business. Fabio Moioli è stato invece nominato Direttore della Divisione Enterprise Services di Microsoft Italia. Nel nuovo ruolo, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Carlo Purassanta, Fabio
Moioli avrà quale obiettivo quello di supportare le aziende italiane
nel percorso di digitalizzazione e di adozione delle più innovative
tecnologie digitali.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Annamaria Bottero
e Fabio Moioli.

PRECISIONE DI MISURA
Il sistema laser ML75P consente di rilevare
la misura dell’utensile con accuratezza
micrometrica ed in modo automatico
direttamente in macchina, permettendo di
effettuare lavorazioni di estrema precisione,
come quelle relative ai componenti del settore
aerospaziale o medicale.
I presetting utensile Marposs senza contatto
assicurano qualità di produzione costante,
minori scarti e maggiore guadagno.
La precisione esiste, è Marposs.

Y O U R G L O B A L
M E T R O L O G Y
PA R T N E R

www.marposs.com
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> ANTEPRIME <

L’intelligenza
del sensore

Da sinistra a destra: il Country Managing Director di ABB in Germania
Hans-Georg Krabbe, la Cancelliera tedesca Angela Merkel, il Presidente
degli Stati Uniti Barack Obama, il CEO di ABB Ulrich Spiesshofer,
e il Presidente della region Americhe di ABB Greg Scheu.

> RICERCA <

Collaborazione
uomo-robot

La Cancelliera tedesca Angela Merkel e il Presidente Barack
Obama sono stati tra i primi ad assistere alla presentazione del
nuovo sensore intelligente rivoluzionario di ABB durante la loro
visita alla Hannover Messe. Ai due leader è stato mostrato come
il sensore sia in grado di migliorare la produttività di centinaia
di motori elettrici collegandoli per la prima volta a servizi basati su cloud. Allo stand di ABB, Merkel e Obama hanno potuto constatare come il sensore intelligente può essere applicato
alla stragrande maggioranza dei motori a bassa tensione, sia
nuovi che già in servizio, rendendo possibile il miglioramento
dell’efficienza, la riduzione dei tempi di inattività e il risparmio
sui costi. Per la prima volta una soluzione digitale consentirà
ai motori in bassa tensione di essere integrati nell’Internet of
Things, Services and People.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> IMPRESE <

Nuovo quartier
generale
Sorgerà in via Vipiteno, a Milano, il nuovo quartier generale di Siemens
in Italia (nella foto l’area dove sarà costruita la nuova sede). Quando
sarà inaugurato, a inizio 2018, il nuovo edificio, progettato dallo studio
di architettura Barreca e La Varra, assicurerà un ambiente di lavoro
moderno e stimolante per oltre 900 collaboratori su 15.000 m2 di superficie e includerà una sala conferenze, un training center e una mensa.
“Questo ulteriore impegno conferma quanto Siemens sia radicata sul
territorio nazionale con continui investimenti. Oltre all’avveniristica
sede di Monaco, l’unica nuova costruzione prevista in Europa è quella
di Milano”, commenta Federico Golla, Presidente e Amministratore delegato di Siemens Italia. “Posso dire con orgoglio che il nostro quartier
generale sarà qualcosa di più di un nuovo edificio. Saranno previsti
ampi spazi interni ed esterni riservati al benessere dei dipendenti”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Il Gruppo Schmersal ha sponsorizzato il progetto “beyondSPAI”
presso l’Università di Scienze Applicate di Bonn-Rhein-Sieg
con un contributo di 45.000,00 €. Diretta dal Professor Norbert Jung dell’Istituto per la Ricerca sulla Sicurezza, la ricerca
è finalizzata a migliorare il livello di sicurezza durante le fasi
collaborative fra uomo e robot nell’ambito della produzione
industriale. Grazie a un sistema di sensori multilivello e a
un software intelligente, i robot industriali sono in grado di
riconoscere quando si trovano accanto a un essere umano
così da interrompere rapidamente qualsiasi movimento pericoloso. Il tutto è reso possibile utilizzando sensori ottici e
algoritmi speciali di processo delle immagini per riconoscere
la presenza umana e la vera e propria silhouette corporea.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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> NOMINE <

Membro del Board

> IMPRESE <

La qualità
guida la produttività

Il 1° marzo José Carlos Alvarez Tobar ha assunto il ruolo di Chief
Marketing e Sales Officer del Gruppo Weidmüller a Detmold. Succede a Volpert Briel che ha intrapreso un nuovo percorso professionale. “Le nostre attività di vendita e marketing sono concentrate sul capire a pieno le esigenze dei clienti. Lavoriamo e
collaboriamo con loro al fine di sviluppare soluzioni ad alto valore aggiunto”, spiega Alvarez Tobar. Al fine di migliorare la sostenibilità del Gruppo, le future attività di marketing e vendita si
concentreranno principalmente sul rafforzamento della presenza
e vicinanza al cliente, in particolare nei mercati in crescita quali
Asia, EMEA e Americhe.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Alla fiera internazionale per l’assicurazione qualità, Control, Hexagon Manufacturing Intelligence ha accolto i visitatori in uno stand
completamente nuovo, focalizzato sulle applicazioni. I visitatori hanno potuto vedere in azione l’approccio Hexagon “sensing,
thinking, acting” e scoprire come le nuove soluzioni integrano
i dati della qualità nel processo produttivo, consentendo così di
prendere decisioni migliori, aumentando l’efficienza. “Negli ultimi
15 anni, Hexagon si è trasformata in un’azienda di tecnologie informatiche”, afferma Norbert Hanke, Presidente e CEO di Hexagon
Manufacturing Intelligence. “Continuiamo a muoverci in questa
direzione sviluppando software che uniscano i dati e realizzino
collegamenti con le nostre soluzioni, lungo un percorso di crescita
interna e di ulteriori acquisizioni”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Dal 1° marzo 2016
José Carlos Alvarez
Tobar ha assunto il ruolo
di Chief Marketing e
Sales Officer del Gruppo
Weidmüller a Detmold.

FINITURA
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Controllore CyberMotion 5 multi-robots con gestione
e inseguimento delle traiettorie con alta precisione
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e inseguimento delle traiettorie
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DALmondo

> ACCORDI <

Un partner per il Service
Da ottobre 2015, Makino ha potenziato la propria attività nei Paesi Bassi, dove vanta una partnership commerciale consolidata con la società Produtec, definendo
un accordo con HTM Nederland di Hengelo, a ridosso del confine con la Germania.
L’obiettivo è quello di ridurre ulteriormente i tempi di intervento e ampliare la
gamma di servizi nell’ambito della manutenzione preventiva. “Questo accordo ci
aiuterà a ridurre ulteriormente i tempi di intervento in Olanda, affiancando il cliente ogni qualvolta è richiesta assistenza”, sottolinea Markus von Wichert, Head of
Services Northern Europe di Makino, aggiungendo che tutte le attività di assistenza e manutenzione resteranno sotto la supervisione generale di Makino.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Markus von Wichert, Head of Services Northern Europe di Makino (a sinistra)
e André Jansen, Amministratore Delegato di HTM Nederland (al centro)
sottolineano come l’accordo fra le due aziende contribuirà a ridurre i tempi di
intervento nei Paesi Bassi.

> CURIOSITÀ <

Completamente
restaurata
All’inaugurazione di Techno Classica, a Essen,
in Germania, Porsche Classic ha presentato una
911 2.5 S/T completamente restaurata, emblema
di un’entusiasmante storia di successi sportivi.
La vincitrice della sua classe a Le Mans nel 1972,
sistemata nel corso degli ultimi due anni dai
tecnici specializzati è stata presentata per la prima volta nell’ambito di questa manifestazione
fieristica. “Rinvenuta alcuni anni fa da un collezionista statunitense in un vero e proprio stato
di abbandono, la 911 2.5 S/T è stata ‘ricostruita’,
grazie a un lavoro molto accurato, secondo gli
standard più elevati”, afferma Alexander Fabig,
Responsabile di Porsche Classic in Porsche AG,
ricordando lo stato originario della vettura.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Piccole dimensioni.
Grandi performance.
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> RICONOSCIMENTI <

Applicativi vincenti
> MATERIALI <

Semilavorati
in poliammide
Ensinger continua a investire per il miglioramento
della propria efficienza produttiva. Negli stabilimenti
di Cham, in Germania, seconda storica sede produttiva del gruppo, l’azienda ha infatti automatizzato la
maggior parte dei processi di produzione dei semilavorati plastici delle linee dedicate alle poliammidi colate. Grazie a sequenze di produzione programmate e
a test di controllo qualità completamente automatizzati le nuove strutture consentono una produzione
ora più flessibile ed efficiente di lastre e barre in Tecast. L’adattamento degli stampi a differenti spessori
di lastre richiede ora tempi minimi e la modifica può
essere regolata con un semplice click del mouse.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Sanmarco Informatica è stata premiata da IBM tra i finalisti del prestigioso premio internazionale “Beacon Award 2016” per la categoria “Outstanding Solution
Driving Innovation and Transformation with Power Systems” relativa a soluzioni
tecnologiche di eccellenza proposte in collaborazione con i sistemi Power. La cerimonia di consegna è avvenuta a Orlando, negli USA, in occasione della conferenza
mondiale IBM per la propria rete di vendita. Il riconoscimento è messo in palio
dalla multinazionale americana per i progetti più innovativi realizzati dai propri
Business Partners di tutto il mondo. L’azienda vicentina ha ricevuto il premio per
lo sviluppo di una delle prime soluzioni in Italia basate su Linux on Power per il
cliente Zep Europe, realtà di riferimento nella produzione e commercializzazione
di ausiliari chimici e prodotti detergenti.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Renato Bardin e il
Systems Architect
Luca Sarra, in
presenza di Mike
Gerentine, Global
Vice President per il
Channel Marketing
IBM. Foto scattata alla
conferenza di Orlando,
in Florida.

Armadietti compatti AE
◾
◾
◾
◾
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> IMPRESE <

BUON COMPLEANNO!
Lunedì 13 giugno ricorre l’85° anniversario della fondazione di
SEW-Eurodrive. Tutto ha inizio con la geniale intuizione di Albert
Obermoser: il suo motoriduttore, progettato nel 1928 rivoluziona infatti la tecnica degli azionamenti. Oggi SEW-Eurodrive è un’azienda
con oltre 16.000 dipendenti e offre progresso tecnologico in tutto il
mondo, grazie alla presenza in 47 paesi: 15 impianti di produzione
e 77 Drive Technology Center che sono costantemente impegnati
a soddisfare ogni specifica esigenza dei mercati locali. La capacità
di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione ha
svolto un ruolo chiave nel continuo rafforzamento della leadership
dell’azienda. I numerosi riconoscimenti che SEW-Eurodrive ha ricevuto nel corso degli anni sono il risultato visibile di questo processo. Festeggiamo dunque con entusiasmo l’anniversario dell’azienda
che da 85 anni “muove il mondo” al servizio del successo duraturo
dei suoi clienti con qualità, concretezza, competenza e passione!
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> EVENTI <

L’imprenditore dell’anno
È partita la XX° edizione del Premio “L’imprenditore dell’anno®”, prestigioso
riconoscimento promosso da EY, leader mondiale nei servizi professionali, con
la partecipazione di Azimut Wealth Management in qualità di main sponsor.
Fino al 24 giugno sarà possibile proporre la propria candidatura. Il Premio
celebra gli imprenditori che meglio hanno saputo cogliere le opportunità
del mercato sviluppando valore per la propria azienda, contribuendo in modo
significativo al progresso innovativo e alla crescita dell’economia italiana. Anche per questa edizione, l’imprenditore italiano che si aggiudicherà il titolo
di Vincitore nazionale avrà la possibilità di competere per l’assegnazione del
titolo “World Entrepreneur of The Year”, che verrà assegnato durante una cerimonia a Montecarlo nel mese di giugno 2017. Per iscriversi e avere maggiori
informazioni www.ey.com/it/eoy.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> SICUREZZA <

A salvaguardia
delle imprese
Wibu-Systems ha ulteriormente ampliato la versatilità che caratterizza la
propria tecnologia di punta e si è unita a TCG-Trusted Computing Group per
offrire, mediante CodeMeter, una piattaforma per la distribuzione sicura del
software e proporre a tutti gli utilizzatori di TPM-Trusted Platform Module
una concreta opportunità di monetizzare il proprio business. All’interno di
questo quadro, Wibu-Systems ha espanso, ancora una volta, la gamma di dispositivi hardware per l’archiviazione sicura di licenze e chiavi crittografiche,
includendo i TPM. CodeMeter si caratterizza per un’ineguagliabile integrazione multilivello che abbraccia le piattaforme hardware (PC, dispositivi mobili,
sistemi embedded, PLC e microcontrollori), gli elementi hardware (chiavi di
protezione, carte di memoria, TPM, cloud e contenitori software), e i sistemi
operativi utilizzati in ambito office e industriale.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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> SERVICE <

Ricambi di qualità
Al fine di un miglior utilizzo del cuscinetto, NSK Europe ha sviluppato il noto programma AIP, Added Value Programme, che ha
come obiettivi l’aumento di efficienza, la riduzione dei tempi morti e
migliorare la redditività degli impianti. Nell’ambito del programma,
NSK propone ora le App “NSK Cost Saver” ed “NSK Solutions”. La
prima consente a ingegneri e direttori di produzione di confrontare
tutti i costi associati a diverse tipologie di cuscinetti. L’App calcola
i costi di diversi cuscinetti lungo tutto il loro arco di vita, aiutando
a prendere decisioni fondate rispetto alla soluzione più conveniente. La seconda illustra casi reali in diversi settori dove la scelta di
cuscinetti più idonei ha prodotto notevoli risparmi. Disponibili per
dispositivi mobili Apple, Android e Windows, le App possono essere
scaricate dal sito web di NSK.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> EVENTI <

Trasmissione
del moto
Oltre 70 aziende, provenienti da ogni regione d’Italia, hanno partecipato il 23 marzo scorso al “Think Green Act Tech Day” organizzato da
ASSIOT, Sistemi di Trasmissione Movimento e Potenza, Associazione
Italiana Costruttori Organi di Trasmissione ed Ingranaggi, e da ASSOFLUID, Associazione Italiana dei Costruttori ed Operatori del Settore Oleoidraulico e Pneumatico. La giornata, ospitata da Bonfiglioli
presso il Polo della Meccatronica di Rovereto (nella foto), è stata dedicata alla rassegna dei processi, dei prodotti e delle tecnologie per
la trasmissione e il controllo del movimento e della potenza che permettono l’utilizzo più efficiente delle risorse e dell’energia. Il tema
dell’ecosostenibilità, filo conduttore del “Think Green Act Tech Day”,
ha caratterizzato gli interventi dei relatori, con focus sul processo
produttivo e sul contributo della componentistica, fino ad affrontare
l’efficienza dell’intero sistema produttivo.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

EPLAN Experience –
Your Gateway
to Greater Efficiency
The new era in engineering has started
EPLAN Software & Service srl
Via A. Grandi, 21 - 20090 Vimodrone (MI) - Tel. +39.022504812
www.eplan.it - www.eplanexperience.it - info@eplan.it
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> EVENTI <

Embedded Roadshow
Da quasi 40 anni azienda di riferimento nel settore dei PC industriali e delle
soluzioni embedded, Contradata ripropone nel mese di giugno l’appuntamento con il “Contradata Embedded Roadshow”, una serie di seminari itineranti
che illustreranno il presente e il futuro delle Soluzioni Embedded, Internet
of Things e Industrial Computing. Il roadshow si articolerà in due tappe:
mercoledì 8 giugno al Novotel Milano Linate e giovedì 9 giugno all’UNA Hotel di Modena Baggiovara. “L’evento avrà un elevato profilo tecnico con una
prospettiva sulle soluzioni future”, anticipa Alessandro Damian, Marketing
Manager di Contradata, “ed è rivolto ai professionisti operanti nello sviluppo
di sistemi industriali ‘computer-based’”. Intel® Corporation e NXP Semiconductors interverranno con due presentazioni relative ai più recenti sviluppi tecnologici nel campo dei processori x86 e ARM®. Informazioni al sito
www.contradata.it/Eventi.aspx?id=34.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> EVENTI <

Olimpiadi digitali
Atos e Rio hanno inaugurato il TOC-Technology Operations Center
per le Olimpiadi e Paraolimpiadi 2016, centro che supervisionerà
dal punto di vista tecnologico le 144 gare sportive e gli eventi non
competitivi. Per l’intera durata della manifestazione, questa struttura si occuperà del monitoraggio e del controllo di tutti i sistemi IT necessari allo svolgimento dei Giochi, fornendo i risultati di
tutte le competizioni in tempo reale ai media mondiali. “Rio 2016”,
commenta Giuseppe Di Franco, CEO di Atos Italia, “è un emblema
del progresso tecnologico alimentato da Atos. Siamo partner IT del
Comitato Olimpico Internazionale e del Comitato Paraolimpico Internazionale da oltre vent’anni e questa edizione, in particolare,
offre un esempio di come le Organizzazioni che adottano i nuovi modelli della trasformazione digitale possano trarne benefici
tangibili in termini di customer experience, eccellenza operativa
e sicurezza”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> ACCORDI <

In pista
con Red Bull Racing
Hexagon Manufacturing Intelligence ha firmato il rinnovo della
partnership per l’innovazione con il Team di Formula Uno Red Bull
Racing. Grazie al nuovo accordo della durata di tre anni, giunge a
10 anni il rapporto tra le due società. Red Bull Racing continuerà
quindi a utilizzare le tecnologie di misura Hexagon sia nel suo
stabilimento che in pista. “Lavoriamo con tempi estremamente
stretti, ma non possiamo accettare compromessi sulla precisione,
sia nella produzione di componenti sia nella messa a punto sul
circuito”, spiega Chris Charnley, Direttore Qualità alla Red Bull Racing. “La tecnologia Hexagon ci permette di eseguire operazioni di
collaudo in velocità, ma nella più completa fiducia nell’affidabilità
dei risultati”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Tecnologie).
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SERRAGGIO SENZA
COMPROMESSI
©Ipack-Ima.

> MANIFESTAZIONI <

Cinque fiere in una
Cinque manifestazioni fieristiche dedicate ad altrettanti settori dei
beni strumentali – Ipack-Ima, Meat-Tech, Plast, Print4All, Intralogistica Italia – saranno protagoniste di un nuovo appuntamento
espositivo annunciato dal 29 maggio al 10 giugno 2018 a Fiera Milano. “The Innovation Alliance” sarà il format che vedrà insieme
differenti mondi produttivi uniti da una forte logica di filiera: dal
processing al packaging, dalla lavorazione della plastica alla stampa industriale, commerciale e della personalizzazione grafica di
imballaggi ed etichette, fino alla movimentazione e allo stoccaggio
della merce pronta al consumo. “È il primo, concreto, tassello della
nuova strategia annunciata da Fiera Milano: ideare grandi eventi
di filiera capaci di dare una vetrina internazionale alle eccellenze
produttive italiane e non solo”, ha dichiarato Corrado Peraboni,
Amministratore Delegato di Fiera Milano.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

MANDRINI

SPANNAX®

SLIM LINE

SPANNAX®

> RICONOSCIMENTI <

L’eccellenza
nel design
Hyster, leader nella fornitura di carrelli elevatori, con CLS quale dealer
esclusivo per l’Italia, si è aggiudicata
il premio 2015 Good Design™ per il
ReachStacker RS45-46 Fase IV. Assegnato dall’Athenaeum Museum di Architettura e Design di Chicago, il Good
Design™ premia ogni anno il raggiungimento di risultati di assoluta eccellenza nel design. Il ReachStacker Fase
IV è stato selezionato per l’efficiente
tecnologia del motore e per il design
che accresce la produttività. “Il premio
è il risultato della costante ricerca di
soluzioni innovative che aumentano l’efficienza, riducono le emissioni,
migliorano i consumi e abbassano il
costo totale di esercizio, senza alterare
le performance tecniche e confermando la filosofia Hyster orientata all’eccellenza del design”, dichiara Herman
Klaus, Direttore di Big Truck Application Solutions di Hyster.
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PNEUMAX, UN’AZIENDA ITALIANA ED I SUOI PRIMI 40 ANNI.

ZOOm

Fagor Automation
realizza un
campione per
misure angolari con
precisione fino a
dieci nanoradianti.

L’elevata tecnologia è già insita nella gamma attuale dei trasduttori Fagor
Automation. Nell’immagine spaccato di H-D200/HA-D200.

All’insegna della precisione
Nel 2016 Fagor Automation porta
a compimento un piano strategico
triennale che ha proiettato la Casa
spagnola – da 30 anni impegnata
nello sviluppo e nella fabbricazione
di prodotti per automazione,
controlli numerici per macchine
utensili e software – ai vertici
della tecnologia di misura con
precisione nanometrica. L’azienda
ha da poco concluso il progetto
e la costruzione di una macchina
di misura in grado di raggiungere

Banco di misura angolare di ultraprecisione costruito
da Fagor Automation e Fagor Aotek.

precisione nanometrica, uno dei
primi esemplari al mondo che offre
la “tracciabilità rispetto al sistema
internazionale”, disponendo ora
in Casa di un campione di misura
utilizzabile come riferimento per
encoder angolari prodotti in serie.
In questo ambito, Fagor collabora al
progetto “Angles”, che riunisce centri
di metrologia europei, giapponesi e
coreani con l’obiettivo di “incrociare”
i rispettivi sistemi di misura. Come
sottolineano in Fagor Automation,
l’elemento di misura deve garantire
una precisione “dieci volte superiore
all’oggetto misurato”.
Per soddisfare questo requisito,
la Casa spagnola si è addentrata
nel regno dei nanometri e dei
picometri, realizzando una
macchina che, passando dalla
scala angolare (arcosecondo) a
quella lineare (nanometro) opera
con una precisione fino a 0,8 nm,
valore che corrisponde alla metà
del diametro di una molecola
di acqua. La prossima sfida per
Fagor Automation sarà replicare il
modello per ottenere un campione
di riferimento per encoder lineari,

di Corrado Dal Corno

Fagor è l’unico costruttore al mondo che può fornire
righe assolute fino a 40 m di lunghezza.

raggiungendo misure dell’ordine dei
2 nm che siano ripetibili.
La tanto citata quarta rivoluzione
industriale viene sempre associata
alla connettività delle macchine,
ma la precisione nanometrica è un
elemento altrettanto imprescindibile
per l’industrializzazione di
componenti e attrezzature “nano”
che contribuiranno a questa svolta
epocale nel campo della scienza
e nell’industria aerospaziale e
automobilistica, per citare solo
alcuni esempi. Grazie a queste
competenze avanzate, Fagor
Automation è una delle uniche
due aziende europee coinvolte nel
progetto “JRP SIB 58 Angles”, che
punta a misurare il radiante con
un’incertezza inferiore a 0,1 s/arco.
Inoltre, partecipa anche al progetto
australiano dell’acceleratore di
particelle Synchrotron, per il quale
ha fornito le righe per misurare la
distanza e la posizione fra gli anelli
magnetici.
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Il Customer Support
Centre di Okuma
presiede una rete
internazionale
concepita per
fornire assistenza
rapida agli
operatori di settore
in tutta Europa.

Il Customer Support Centre di Okuma a Krefeld, in Germania,
previene e abbatte i fermi impianto imprevisti.

Ricambi in 24 ore
Dalla costruzione delle macchine al
servizio di assistenza, Okuma Europe
GmbH, filiale tedesca della giapponese
Okuma Corporation, leader mondiale
nelle macchine utensili CNC, opera
secondo un approccio di “fornitore
unico” che comprende consegna di
ricambi, manutenzione preventiva,
riparazione e sostituzione dei
mandrini. Questa modalità di servizio
offre solide garanzie ai clienti, per i
quali, qualsiasi guasto imprevisto,
con conseguente interruzione della
produzione, comporta una perdita
di tempo e denaro. Per qualsiasi

I mandrini difettosi vengono accuratamente
esaminati sulle postazioni di collaudo originali prima
di essere riparati.

di Leo Castelli

problema su una delle 25.000
macchine installate da Okuma
in tutta Europa, l’azienda
garantisce un intervento
immediato. Oltre ai 35.000
ricambi sempre disponibili
nel magazzino di Krefeld, in
Germania, la rete mondiale
di distributori autorizzati può
fornire più di 100.000 pezzi di
ricambio. Il cliente riceve solo
pezzi originali di alta qualità per
evitare possibili inconvenienti
dovuti all’utilizzo di servizi
o componenti di terze parti.
Poiché le macchine, i controlli
e il software di Okuma sono
concepiti per lavorare insieme,
la risoluzione di problemi è
particolarmente semplice e
Per garantire la consegna dei ricambi “just-in-time”, Okuma ha
rapida. L’assistenza telefonica e investito tre milioni di euro nei propri magazzini.
le App di diagnostica remota offrono
euro per un nuovo sistema di scaffali
supporto immediato.
mobili e l’ampliamento del magazzino
Il servizio di riparazione dei mandrini per oltre mille metri quadrati e
restituisce solitamente il pezzo entro
1.800 postazioni pallet. Okuma ha
cinque giorni, sostituendo non solo le investito anche nel potenziamento del
parti difettose, ma tutti i componenti
personale: gli addetti vengono formati
principali del mandrino. Per garantire direttamente sulle macchine, con corsi
la consegna in 24 ore, Okuma tiene
obbligatori per lo staff di Okuma e dei
a magazzino 400 unità a Krefeld e
32 distributori attivi in Europa. Infine,
altri 400 mandrini presso Okuma
Okuma ha assunto ulteriore personale
America. Dopo la sostituzione, la
per il nuovo impianto di riparazione
società offre due anni ulteriori di
delle schede, che, dallo scorso mese di
garanzia sui mandrini riparati e tre
aprile, si occupa della riparazione dei
anni su quelli nuovi. Recentemente
controlli numerici Okuma dalla serie
l’azienda ha investito tre milioni di
OSP 7000 in avanti.
38
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LA QUALITÀ GUIDA LA PRODUTTIVITÀ

m&h

SISTEMI DI TASTATORI E PRESETTING UTENSILI
A TRASMISSIONE INFRAROSSI

Misurare sulle machine utensili

• Quando si utilizza la trasmissione a infrarossi, la tecnologia HDR (High Data Rate) sviluppata
da m&h e la potenza di trasmissione regolabile garantiscono l’affidabilità del processo
• Un solo ricevitore infrarossi per più tastatori e presetting utensili
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In sei taglie,
adatte alla
movimentazione
di carichi tra 15 g
e 15 kg, le pinze a
due griffe MGX di
Gimatic assicurano
un’elevata forza
di serraggio.

La gamma completa delle pinze Gimatic MGX.

Una presa sicura
La pinza modello MGX è il risultato
finale di oltre un milione di pinze
pneumatiche prodotte da Gimatic
dal 1985 a oggi. L’idea base rimane
quella della vecchia pinza MG,
ovvero una pinza dal profilo piatto,
dalla guida robusta e con un’elevata
forza di serraggio. Il sistema di
trasmissione è stato reso più
efficiente negli ultimi anni, grazie
all’uso di cuscinetti a rotolamento.
La gamma si articola oggi in sei
taglie, adatte alla movimentazione di
carichi diversi compresi tra i 15 g e
i 15 kg. Il particolare layout rende le
pinze della gamma MGX flessibili e
facilmente adattabili alle specifiche
esigenze di ciascun utilizzatore.
Dallo sviluppo di queste pinze è
nata per la prima volta l’idea di
realizzare un pistone rettangolare.
Questa soluzione, rispetto all’uso dei
comuni pistoni tondi od ovali, ha

di Leo Castelli

Sensori magnetici e induttivi da montare come optional sulle pinze MGX.

permesso l’ottimizzazione di tutto
lo spazio disponibile all’interno
della pinza: è sicuramente questa la
caratteristica più importante della
pinza MGX di Gimatic.
Nel pistone è inserito il cursore di
trasmissione in acciaio temprato, il
quale trasmette il moto alle griffe.
Il tutto è contenuto in un corpo di
alluminio, diviso in due
gusci. Sensori magnetici
e induttivi possono essere
montati come optional.
Si noti, inoltre, come,
grazie al meccanismo di
trasmissione, il magnete
si muova in direzione
perpendicolare rispetto al
movimento del pistone.
Le griffe in acciaio inox
temprato coprono tutta
la lunghezza della pinza,
Alloggiamento delle molle all’interno del pistone delle pinze MGX.

al fine di massimizzare la superficie
di contatto e garantire una lunga vita
alle guide. All’interno del pistone è
possibile l’alloggiamento di molle.
In questo modo, sono possibili due
configurazioni della pinza: con
griffe normalmente aperte (NO) o
normalmente chiuse (NC).
Il tutto senza compromettere
le dimensioni esterne.
Al contrario di quanto normalmente
avviene con le pinze dei concorrenti,
che necessitano di un corpo più
lungo per permettere l’alloggiamento
delle molle. La forza totale delle
molle assemblabili all’interno della
pinza equivale al 30% della forza
totale della pinza a 6 bar.
Nel caso di richieste specifiche,
le molle possono essere sostituite
con molle speciali, cambiandone la
quantità e/o la forza.
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Lenze Industry

La fabbrica interconnessa ed
intelligente è già una realtà.

Dal 1947 Lenze anticipa il futuro con concetti innovativi per
realizzare qualsiasi tecnologia di azionamento e automazione.
L’estrema flessibilità, i prodotti efficienti ed affidabili, scalabili,
conformi ai più alti standard qualitativi e disponibili su scala globale,
fanno di Lenze il partner ideale.
Info: tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it, www.lenzeitalia.it
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UNITEC,
specializzata
in cuscinetti speciali
a rulli cilindrici,
assicura soluzioni
ad alta precisione
per macchine
utensili
e l’industria
generale.
La serie RTB di UNITEC comprende anche la versione AMS
con sistema di misura angolare integrato e RTB HS.

La qualità premia
La produzione di UNITEC, azienda
del Gruppo Mondial, si sviluppa su
quattro linee principali all’interno
delle quali diverse tipologie di
prodotto consentono di fornire
soluzioni anche per le applicazioni
più impegnative. I cuscinetti RTB, ad
esempio, sono particolarmente adatti
all’impiego nelle tavole rotanti, di
posizionamento e di indexaggio
e nel supporto testa di fresatrici
e alesatrici, per l’elevata rigidezza
assiale e la capacità di sopportare
elevate coppie di ribaltamento.
Sono formati da un anello interno

I cuscinetti a rulli incrociati XRB sono progettati e
prodotti su richiesta del cliente.

di Mauro Zanni

sagomato – profilo ad L – integrato
con una ralla di chiusura, un anello
esterno, due gabbie assiali a rulli
e un pieno riempimento radiale a
rulli. I valori delle capacità di carico
assiali e radiali sono stati calcolati
secondo le norme UNI ISO 76 e UNI
ISO 281. Di questa serie fa parte
anche la versione RTB AMS con
sistema di misura angolare integrato.
Si tratta di cuscinetti combinati
assiali radiali a doppio effetto
studiati per il supporto di tavole
rotanti e teste di mandrini per
macchine utensili.
Per applicazioni a velocità di
rotazione più elevata rispetto alla
versione standard, UNITEC ha
invece sviluppato la versione RTB
HS, adatta per applicazioni in
macchine con funzione di tornitura
e fresatura, mentre per il supporto
assiale radiale delle viti di precisione
a ricircolo di sfere e per migliorarne
la rigidezza statica e dinamica,
propone i cuscinetti combinati
con rullini cilindrici radiali e rulli
assiali SRB. Infine, i cuscinetti a rulli
incrociati XRB vengono progettati e
prodotti esclusivamente su richiesta
del cliente.
Dal disegno compatto e con la
capacità di sopportare carichi assiali
nei due sensi, carichi radiali, oltre
a elevate coppie di ribaltamento, i
modelli XRB vengono applicati in

Applicazione dei cuscinetti XRB UNITEC sulle articolazioni
di un braccio robotico.

tavole rotanti ad asse verticale, tavole
di posizionamento, mandrini ad asse
orizzontale e verticale e articolazioni
di robot: applicazioni chiave per
questa tipologia di cuscinetto.
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www.visionsys.it

La soluzione
che stai

cercando
Qualità totale
Efﬁcienza produttiva
Riduzione dei costi

VISION sviluppa in Italia soluzioni di visione artiﬁciale su misura per il tuo processo produttivo e assicura
una qualità “sotto controllo” e tendente a “zero difetti” sul 100% della produzione.
La richiesta di maggiore qualità, efﬁcienza e riduzione dei costi in ogni settore della produzione industriale
non ha limiti, così come le nostre soluzioni. Con un know-how trentennale ed un team di professionisti
qualiﬁcati, VISION è il tuo partner afﬁdabile nel campo dei sistemi di visione artiﬁciale per ogni speciﬁca
esigenza produttiva.

VISION s.r.l. - Via Torri Bianche 9, Ediﬁcio Quercia, 20871 Vimercate (MB) - Tel: +39 039 6014821 Fax: +39 039 6014822 - vision@visionsys.it
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Specialista
della tecnica di
automazione
decentrata,
Murrelektronik
presenta le nuove
tecnologie per la
manutenzione
predittiva per
connettori e
alimentatori.
La famiglia di alimentatori trifase Emparro con versioni da 5, 10, 20 e 40 A.

Diagnostica preventiva efficiente
L’intensa correlazione tra macchine e
sistemi offre molti spunti per migliorare
il vantaggio competitivo dei clienti.
Murrelektronik propone componenti
all’avanguardia con caratteristiche
innovative e strumenti di diagnostica
molto efficienti. L’attenzione è sempre
concentrata sui bisogni del cliente:
facilità di installazione, messa in
servizio priva di ostacoli, eliminazione
dei tempi di inattività e diagnostica
dettagliata.
I nuovi cavi Murrelektronik, ad
esempio, provengono da un progetto
di ricerca che si prefigge lo scopo di
anticipare il momento in cui un cavo
sta per rompersi. L’utilizzo di cavi
e connettori in macchine e sistemi
in cui la movimentazione è parte
integrante dell’applicazione costituisce
da sempre una problematica complessa;
la necessità di evitare costosi fermi
macchina a causa della rottura dei

conduttori è sempre stato un obiettivo
importante nella definizione dei
componenti da impiegare. Questa
funzione di diagnostica preventiva è
denominata tecnologia SmartCore,
perché rende i cavi “intelligenti”.
SmartCore è un progetto di sviluppo
congiunto tra le aziende Nexans, Leuze
Electronic e Murrelektronik.
La diagnostica integrata, implementata
mediante un conduttore addizionale,
di caratteristiche differenti rispetto ai
conduttori standard, segnala quando il
cavo ha raggiunto l’80% circa della sua
vita utile. Questa caratteristica permette
di sostituire il cavo poco prima che si
rompa e provochi costosi blocchi della
produzione.
Nel campo della manutenzione
predittiva, della nuova famiglia di
alimentatori trifase Emparro, con
uscita da 24 V in c.c., fa parte il
dispositivo con uscita da 40 A in

La tecnologia SmartCore previene la rottura improvvisa di un cavo, evitando costosi downtime.

di Elena Mantovani

La funzione di diagnostica preventiva è denominata
tecnologia SmartCore perché rende i cavi “intelligenti”:
è un progetto di sviluppo congiunto tra le aziende
Nexans, Leuze Electronic e Murrelektronik.

grado di informare l’utilizzatore
quando è il momento di sostituire
l’apparecchio. Il microcontrollore
controlla, tra i vari parametri di
funzionamento dell’alimentatore, la
corrente erogata, la temperatura e le
ore di funzionamento, il numero di
accensioni e spegnimenti, l’usura dei
componenti, ed è in grado di segnalare
l’approssimarsi del raggiungimento
della vita utile del dispositivo. La
manutenzione predittiva permette
una pianificazione ottimale della
manutenzione dell’impianto,
riducendo i tempi di inattività
e i costi correlati. Tutta la gamma
Emparro, con moduli buffer,
filtri e alimentatori IP67 per
installazioni decentralizzate, si
presta alla costruzione di sistemi di
alimentazione altamente performanti.
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VERICUT, cuore dell’intero processo produttivo CNC. 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

Visita il nostro sito
www.cgtech.it
CGTech • Italia
Tel. +39 0422 583915
info.italia@cgtech.com
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Il mandrino
idraulico
HTC - High Torque
Chuck di MAPAL
viene prodotto
con la tecnica
di fabbricazione
additiva della
fusione laser
selettiva.
Il mandrino HTC con profilo snello realizzato con tecnologia di fabbricazione additiva.

I mandrini? Si stampano in 3D
Grazie al mandrino HTC - High Torque
Chuck, MAPAL unisce i vantaggi
di due mondi in un unico prodotto:
il profilo snello di un mandrino a
calettamento e la praticità della tecnica
di espansione idraulica. Questa
soluzione è possibile grazie al processo
di fabbricazione additiva impiegato
in MAPAL, specificamente la fusione
laser selettiva (SLM), nella quale una
polvere metallica viene fusa strato per
strato per mezzo di un laser. Il nuovo
mandrino di serraggio è caratterizzato
da un profilo snello con la rastremazione

La tecnologia di fabbricazione additiva SLM
consente di produrre le geometrie desiderate senza
limitazioni dovute al serraggio della macchina, agli
utensili o alla finitura.

di 3° tipica di un mandrino di serraggio,
unito a forze di tenuta notoriamente
elevate che consentono di rinunciare
a costosi dispositivi di calettamento.
Inoltre, il nuovo mandrino offre tutti
i vantaggi della tecnologia MAPAL
HTC, dove la “T” simboleggia, oltre
all’elevata trasmissione della coppia
(Torque), anche l’ottima resistenza
alla temperatura. L’ampia gamma di
temperature, fino a 170 °C, garantisce
ulteriore sicurezza nello svolgimento
del processo. Il nuovo mandrino offre
vantaggi significativi non solo nella
costruzione di stampi, ma anche nelle
applicazioni in campo automobilistico
e aerospaziale. È idoneo per tutte le
lavorazioni, specialmente nell’area
che presenta contorni critici, oltre a
garantire il semplice e rapido serraggio
dell’utensile. Queste caratteristiche si
traducono in vantaggi chiari e concreti:
niente corsi di formazione, niente costi
elevati di riqualificazione del personale
o altri costi.
Applicando la tecnologia HTC a
un mandrino dal profilo snello con
rastremazione di 3°, per la prima
volta MAPAL è riuscita a eliminare il
fattore limitante rappresentato dalla
giunzione brasata tra corpo base e
stelo. La tecnologia di produzione
additiva consente infatti di tradurre in
pratica innovazioni finora impossibili
nella produzione di dispositivi di
serraggio. All’interno dell’area di lavoro

di Corrado Dal Corno

Gli adattatori del mandrino HTC dopo la fase di
fabbricazione additiva.

del macchinario a laser è possibile
produrre le geometrie desiderate,
senza limitazioni dovute al serraggio
della macchina, agli utensili o alla
finitura. Dopo il successo già ottenuto
da MAPAL con la produzione additiva
in serie e l’impiego di utensili speciali,
il mandrino di serraggio HTC dal
contorno snello offre ora al mercato
una nuova soluzione innovativa. Il
mandrino HTC con profilo stretto è
disponibile nei diametri di serraggio da
6, 8, 10 e 12 mm per HSK-A63 e SK-40.
Prolunghe intermedie consentono
diametri addizionali per coprire
qualsiasi esigenza. Inoltre, il mandrino
è disponibile anche con attacco HSK
equilibrato dinamicamente.
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Il Web Panel di
ESA Automation
promuove una più
facile, immediata
e ampia diffusione
delle informazioni
presenti su
piattaforme Cloud.

ESA Automation ha da poco presentato una delle sue ultime novità:
il Web Panel della linea Esaware.

Il futuro è digitale
Questo vale anche per il settore
dell’automazione industriale.
Consapevole di questo, ESA
Automation ha da poco presentato
una delle sue ultime novità: il
Web Panel della linea Esaware. Un
dispositivo che rende disponibili i
dati online attraverso un browser.
Basato su processore Quad Core
Cortex A9 e disponibile in due
varianti di sistema operativo – una
Android e una Linux –, il Web Panel
Esaware trova il suo contesto ideale

Federico Varotti, HMI and Software Marketing Manager
di ESA Automation.

di Federico Varotti

nella filosofia di Industry 4.0.
In perfetta ottica Internet of
Things e Internet of Services,
infatti, questo nuovo dispositivo
promuove una più facile,
immediata e ampia diffusione
delle informazioni presenti
su piattaforme Cloud. Inoltre,
rende possibile visualizzare
widget per la gestione della
manutenzione proattiva. Quello
proposto dall’azienda è dunque
il passaggio da una gestione a
livello di campo a una gestione
su cloud. Ma non un cloud
qualunque, il Cloud di ESA
Automation, che offre svariate
possibilità d’interazione e
Il Web Panel Esaware permette di visualizzare qualsiasi contenuto
condivisione con sistemi evoluti. web salvato sul Cloud ESA Automation e come possa interagire
con qualsiasi servizio Cloud.
Proprio del concetto di
digitalizzazione dei dati ESA
Automation ha parlato di recente
Una visione che risulta in linea con la
– e con grande partecipazione e
filosofia dell’azienda, che non solo ha
successo – nel corso del suo seminario sempre investito nell’efficientamento
“Industry 4.0 e la tecnologia IoT”
dei processi, ma che è riuscita a
tenutosi in occasione di SPS IPC
costruire una realtà internazionale,
Drives Italia 2016. Davanti ai presenti, con filiali in sette paesi diversi e
l’azienda ha dimostrato come il Web
clienti in tutte le parti del mondo.
Panel Esaware permetta di visualizzare Insomma, il Web Panel rappresenta
qualsiasi contenuto web salvato sul
per ESA Automation un passo in
Cloud ESA Automation e come possa avanti nella sua missione di rendere
interagire con qualsiasi servizio
sempre più immediato ed efficiente
Cloud. In questo modo, all’interno
il lavoro dell’operatore attraverso
dell’impianto di produzione non vi
la digitalizzazione dei dati, così da
sono più barriere, a favore di una
incrementare la sostenibilità dell’intero
visione più aperta.
settore industriale.
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Ha 53 anni ed
è ancora in
servizio. Si tratta
della più vecchia
servovalvola Moog.
Ecco i vincitori
di un concorso
indetto dall’azienda
per trovarla.

Applicazione che utilizza la servovalvola vincente, presso il laboratorio di Fluidotecnica della
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Saskatchewan, in Canada.

Il tempo ritrovato
L’Industrial Group di Moog
Inc. (NYSE: MOG.A e MOG.B)
ha proclamato Doug Bitner,
Responsabile del Laboratorio
di Fluidotecnica della Facoltà
di Ingegneria dell’Università di
Saskatchewan, vincitore del concorso
indetto per trovare la più vecchia
servovalvola Moog in servizio.
Bitner aveva inviato un video che
mostrava le apparecchiature del
laboratorio funzionanti grazie a
una servovalvola della Serie Moog
21, prodotta nel 1963.
Il concorso lanciato da Moog
risale al settembre scorso, in
occasione delle celebrazioni per il
cinquantesimo anniversario della
sua presenza in Europa.
Secondo Bitner l’Università di
Saskatchewan è una delle poche

di Lorenzo Ruffini

Condividono il terzo posto TATA Steel’s CPP Trostre Works in Gran Bretagna (a sinistra) e Tom Gecse di U.S.
Steel in Canada.

nel Nord America a disporre di un
laboratorio di fluidotecnica aperto
agli studenti.
La servovalvola vincente è parte
di un sistema monocanale di test
ad anello chiuso usato dai docenti
e dagli studenti per realizzare
esperimenti nel settore aerospaziale
e industriale. “Abbiamo condotto
test di durata nel laboratorio su telai
di macchinari agricoli fino ad un
milione di cicli”, dice Bitner, “e la
servovalvola Moog ha ancora ottime
prestazioni”.
Ari Almqvist, Group Vice President
and General Manager dell’Industrial
Group di Moog Inc., ha annunciato
che il secondo classificato è Walter
Andreas di IABG, azienda attiva
nel settore del testing, che utilizza

all’interno del suo laboratorio in
Germania una servovalvola della
Serie Moog 22 prodotta nel 1966.
Condividono il terzo posto John
Shannon di TATA Steel’s CPP
Trostre Works in Gran Bretagna e
Tom Gecse di U.S. Steel in Canada.
La servovalvola appartenente a
TATA Steel fa parte della Serie Moog
60, realizzata nel 1969 e installata
su una linea di laminazione.
Il componente di U.S. Steel, anch’esso
della Serie Moog 60 del 1969, è usato
in un sistema di tensiospianatura.
Il primo premio del concorso
consiste in un voucher Amazon del
valore di 500 dollari, gli altri sono
premi minori. Alcuni vincitori
hanno scelto di donare i premi in
beneficienza.

Si è classificata seconda l’azienda tedesca IABG.
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La collaborazione
tra DMG Meccanica
e AVENTICS
permette
di realizzare
macchine e sistemi
su misura per
il comparto
automotive.

Una delle innovative soluzioni di DMG Meccanica.

La pneumatica a servizio dell’automazione
DMG Meccanica, con sede a
Buttigliera Alta, in provincia di Torino,
è un’azienda italiana specializzata
nella progettazione di macchine
per l’automazione industriale, in
particolare per la produzione di
statori di motori elettrici e alternatori
applicabili a ogni settore industriale.
La società ha stretto un legame
particolare con AVENTICS che, in
diverse occasioni, l’ha affiancata fin
dalle fasi iniziali di progettazione
studiando e fornendo la soluzione
pneumatica più adatta per rispondere
alle sfide del mercato. È il caso di due
macchine progettate per il settore
automotive.
La prima, una soluzione di bobinatura
e inserimento per la produzione
di motori elettrici, manipola
e movimenta statori di grandi
dimensioni, destinati all’applicazione
su bus ibridi. Ai fini di garantirne la
massima sicurezza, è stato installato

Il cilindro con freno pneumatico LU6 di AVENTICS.

di Lorenzo Ruffini

Valvole AVENTICS di nuova generazione.

un portale dotato di un cilindro con
freno pneumatico LU6 di AVENTICS,
utilizzato come sistema anticaduta.
Nel caso di mancata alimentazione o
guasto, il cilindro arresta lo statore in
movimento e protegge la macchina
da eventuali danni. Una prestazione
non indifferente considerando il peso
della massa da frenare che raggiunge i
200 kg. La seconda soluzione riguarda
una macchina per la legatura delle
testate degli alternatori, impiegata
nel settore trasporti: unica nel suo
genere, richiede un tempo ciclo molto
breve. La soluzione è stata trovata
nelle valvole AV03 di AVENTICS,
dispositivi di nuova generazione, in
materiale plastico, più compatte del
45% rispetto ai modelli precedenti
e leggere come mai: pesano solo la
metà rispetto alle tradizionali valvole

metalliche. Dimensione e peso
ridotti delle AV03 hanno permesso
di contrarre al minimo l’inerzia
della tavola rotante, garantendo
una velocità di rotazione tale da
soddisfare il cliente. “È la prima
volta che utilizziamo le AV03 su una
delle nostre macchine e devo dire
che siamo molto soddisfatti, perché
ci hanno permesso di raggiungere
l’obiettivo”, spiega Lorenzo Veglia,
Sales Manager di DMG Meccanica.
“Grazie alla decennale esperienza nel
campo della pneumatica applicata,
il team di AVENTICS ci garantisce
i componenti con miglior qualità e
prestazioni, requisiti indispensabili per
la progettazione di macchine destinate
al mondo automotive”. Qualche dato
in più è disponibile su www.tecnelab.it,
sezione News/Attualità.
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MICRONORA 2016,
il Salone delle
microtecniche e
della precisione,
si terrà dal 27
al 30 settembre
2016 a Besançon,
in Francia.

Exapodo a risoluzione nanometrica.

Micronora/P. Guenat

Alla ricerca della perfezione
I visitatori di MICRONORA, in
programma a settembre in Francia,
potranno “toccare con mano”
tutte le soluzioni microtecniche
necessarie ai loro progetti. Dalle
soluzioni R&D alla subfornitura,
fino alle tecnologie di produzione:
una vera e propria celebrazione delle
innovazioni verrà infatti proposta agli
appassionati di microfabbricazioni
durante la prossima edizione
del Salone internazionale delle
microtecniche e della precisione che
avrà luogo dal 27 al 30 settembre
a Besançon. Incoraggiati da un
mercato che non conosce crisi,
gli espositori presenteranno delle
apparecchiature indispensabili per
Micronora/P. Guenat

Tranciatura e sovrastampaggio.

delle applicazioni che non lasciano
posto all’improvvisazione. L’industria
aeronautica, quella automobilistica
e quella dei settori dei beni di
consumo, i settori del medicale,
del lusso, dell’elettronica... e infiniti
altri comparti industriali non
mancheranno all’appello cosicché
i visitatori specializzati troveranno
tutto quello che cercano nell’offerta
che copre l’intera catena tecnologica.
Nel settembre prossimo, i fabbricanti,
francesi o esteri, dimostreranno la loro
capacità di integrare i componenti
optoelettromeccanici in sistemi
miniaturizzati che rispondano
a numerosi vincoli funzionali:
sensoriali, termici, elettrici, di
anticorrosione, di biocompatibilità, di
resistenza all’usura, di attrito.
I visitatori del Salone potranno trovare
inoltre la soluzione ad altri problemi
complessi. Nelle officine è oggi più
che mai sentita l’esigenza di lavorare
materiali difficili, di estrema durezza.
Tra questi ultimi vanno annoverate
le leghe a base di cobalto-cromo,
il titanio, gli acciai inossidabili, i
materiali ceramici. Le lavorazioni
di questi materiali richiedono
macchine utensili estremamente
rigide e utensili di taglio resistenti.
Ai requisiti tecnici vanno inoltre
aggiunti i vincoli di produttività. Per
far fronte a tali esigenze, i centri di
lavorazione ad alta velocità vengono

di Federica Conti

Micronora/P. Guenat

Protesi del cuore artificiale.

dotati di mezzi robotizzati e lavorano
24 ore su 24. Tali soluzioni, globali
e affidabili, vengono messe a punto
grazie a partenariati con specialisti
della lavorazione come quelli dei
software CAM (fabbricazione assistita
da calcolatore) e degli strumenti di
simulazione. MICRONORA apre
dunque una grande finestra sulla
fabbrica del futuro, proponendo i
metodi, i componenti e i sistemi
di alta precisione, miniaturizzati e
integranti delle funzioni sempre più
complesse, indispensabili a questo
concetto. Intelligenza e integrazione, le
parole chiave della fabbrica del futuro,
saranno protagoniste del Salone
francese.
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Accelerometri di qualità per l’industria, mono e triassiali, da pochi grammi a versioni a sicurezza intrinseca

Misure. La soluzione
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EPPUR SI

MUOVE

Tempi di reazione più brevi e aumentata flessibilità,
al di là dell’automazione totale: sono queste le
nuove sfide che devono fronteggiare i mercati in via
di trasformazione sempre più rapida. Ed è qui che le
soluzioni robotiche fisse si rivelano limitate.
La produzione industriale del futuro richiede nuove
strategie produttive modulari, versatili e, innanzitutto,
dinamiche. KUKA affronta tale sfida, come dimostra
KMR iiwa, uno strumento nuovo, intelligente e
mobile, che riunisce in sé il robot leggero LBR iiwa e la
piattaforma onnidirezionale e mobile di KUKA.
Si aprono così strategie produttive completamente nuove
nell’interazione diretta, autonoma e flessibile,
tra uomo e robot.
di Anna Guida
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Il robot mobile
KMR iiwa è una
piattaforma a
navigazione autonoma
combinata con un robot
leggero KUKA LBR iiwa.
La collaborazione uomo-robot da sola non è sufficiente a rendere la produzione più flessibile nel
lungo termine. Nell’immediato futuro, deve essere
possibile usare i robot in applicazioni mobili. Montati su piattaforme mobili, i robot si muovono indipendentemente attraverso i siti produttivi e trasportano prodotti o componenti, modernizzando
così i processi logistici nella produzione del futuro.
Oggi, anche KUKA Roboter GmbH sta beneficiando di queste applicazioni nel suo quartier generale
di Augsburg. Con lo sviluppo, la produzione e la
vendita di robot industriali, controller e software,
l’azienda è una dei leader globali del mercato. L’impianto di produzione dei propri robot è ora passato
da un sistema a linee multiple a una linea singola
in accordo con i metodi di produzione più avanzati. Il robot mobile KMR iiwa (KMR sta per “KUKA
Mobile Robotics”, iiwa per “intelligent industrial
work assistant”) è una piattaforma a navigazione
autonoma combinata con un robot leggero KUKA
LBR iiwa robot. Nello stabilimento di Augsburg, fornisce automaticamente il materiale di produzione
alla stazione di assemblaggio in linea del polso del
robot KR QUANTEC.

KMR sta per “KUKA
Mobile Robotics”
e iiwa per “intelligent
industrial work
assistant”.

I NUOVI ORIZZONTI
DELLE SOLUZIONI
DI AUTOMAZIONE FLESSIBILI

“Vogliamo portare i nostri processi produttivi verso
il futuro e, allo stesso tempo, far crescere considerevolmente la nostra efficienza. Il nostro obiettivo è
di raggiungere una capacità di produzione di oltre
20.000 robot all’anno nel sito di Augsburg. Possiamo raggiungere questo obiettivo solo se riorganiz58
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Oggi, anche KUKA
Roboter GmbH sta
beneficiando di queste
applicazioni basate su
robot mobili nel suo
quartier generale
di Augsburg.

Ad Augsburg,
il KMR iiwa fornisce
automaticamente il
materiale di produzione
alla stazione di
assemblaggio in
linea del polso
del KR QUANTEC.

ziamo i nostri processi di assemblaggio secondo i
metodi della lean production più all’avanguardia”,
spiega Andreas Ostermann von Roth, Executive
Vice President of Operations di KUKA Robotics.
Ecco perché la linea di produzione di circa 140 m
è stata costruita con un maggior livello di automazione. La consegna “just-in-sequence” del materiale da assemblare è una componente importante
qui. KUKA ha sviluppato una gamma completa di
soluzioni per questo scopo – dai robot leggeri da
riposizionare manualmente a sistemi che si muovono in piena autonomia. Nuove applicazioni sono
ancora possibili, in particolare nella logistica e, più
nello specifico, nella gestione del magazzino. Questo consente sia ai materiale che ai robot di essere
sempre dislocati esattamente dove servono.

CONSEGNA AUTOMATICA
JUST-IN-SEQUENCE

KUKA usa il KMR iiwa nella sua stessa produzione. Una soluzione kanban è implementata nell’assemblaggio del KUKA KR QUANTEC. Qui, il KMR
iiwa si occupa della distribuzione di viti, bulloni,
59
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A intervalli regolari,
il KMR iiwa usa le sue
capacità di sensibilità
per controllare i singoli
scaffali e rimuovere
le scatole consegnate
piene di piccole parti.
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Per la prima volta,
con il robot KMR iiwa
è possibile avvalersi
dell’efficienza
e affidabilità
della tecnologia
robotica KUKA per
ampie soluzioni di
automazione nel
campo della logistica.
anelli di tenuta, dadi e altre piccole parti. WÜRTH
(azienda leader mondiale nella vendita di prodotti
e sistemi di fissaggio e assemblaggio) consegna le
scatole kanban ordinate nello scaffale centrale del
magazzino. A intervalli regolari, il KMR iiwa usa le
sue capacità di sensibilità per controllare i singoli
scaffali e rimuovere le scatole consegnate piene di
componenti di piccole dimensioni. Il robot leggero
solleva la scatola fino a uno scanner di codici QR
montato su una piattaforma, consentendogli di
identificare la singola posizione di destinazione di
ciascuna scatola. La piattaforma a navigazione autonoma trasporta poi i containers attraverso il sito
produttivo e li consegna automaticamente alla stazione di lavoro. “Questa consegna just-in-sequence
è parte del nostro nuovo concetto di logistica nella
produzione dei nostri robot”, spiega Sebastian Bodenmüller, Head of Robot Assembly presso KUKA
Roboter GmbH. Due aspetti chiave assicurano il
massimo rapporto costi-benefici: il KMR iiwa non
fa viaggi a vuoto e lavora senza interruzioni.

UN ASSISTENTE
INTELLIGENTE E INSTANCABILE

La KUKA NavigationSolution integrata, combinata
con scanner laser di sicurezza, consente a KMR iiwa

di individuare eventuali ostacoli nel suo percorso
e quindi di navigare in sicurezza e in piena autonomia attraverso l’impianto produttivo. Una caratteristica essenziale del KMR iiwa è quindi la sua
abilità di condividere percorsi comuni con persone
e carrelli logistici. Nessuna protezione speciale o
modifica delle rotte è necessaria. “KUKA sostiene
l’innovazione. Questo è ora evidente anche nella
nostra stessa produzione. I nostri colleghi umani
hanno rapidamente accettato il KMR iiwa come
un co-lavoratore pienamente sviluppato. Apprezzano i vantaggi di questo assistente intelligente e
mobile”, dice Sebastian Bodenmüller, riassumendo
le prime settimane di lavoro del “collega robotico”.
Il robot si occupa prevalentemente di compiti monotoni ed ergonomicamente molto difficili per gli
umani. Non ha bisogno di fare pause ed è sempre
pronto quando si richiede il suo intervento. Fino ad
oggi, per quanto riguarda i compiti logistici, i potenziali campi di applicazione di questo robot non
sono ancora stati neanche lontanamente esplorati.
L’asservimento di varie macchine industriali è concepibile proprio come la collaborazione diretta con
uno o più colleghi umani in uno spazio di lavoro
diviso o condiviso.

MASSIMA FLESSIBILITÀ
E MOBILITÀ ILLIMITATA

Con KMR iiwa, KUKA sta combinando le forze dei
robot leggeri sensibili LBR iiwa con una piattaforma mobile e autonoma. Ad Augsburg, il robot è
ora diventato un assistente di produzione che non
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dipende dalla posizione e altamente flessibile con
uno spazio di lavoro illimitato – una base ideale per
soddisfare i requisiti di Industry 4.0. La flessibilità
è il prerequisito di base per la produzione versatile
e adattiva di domani. Le ruote Mecanum consentono al KMR iiwa movimenti onnidirezionali, che
accorciano, a loro volta, i tempi di ciclo e riducono
i tempi morti nel processo di produzione. Il sistema
di controllo KUKA Sunrise viene utilizzato sia sul
robot che sul veicolo ed è in grado di gestire sistemi
cinematici multipli, semplificando così considerevolmente il controllo dell’operatore e l’uso in applicazioni pratiche. Uno scanner integrato montato sul
veicolo sorveglia l’ambiente operativo e consente
di individuare gli ostacoli. L’alimentazione di energia è garantita, sia per il robot che per il veicolo, da
accumulatori agli ioni di litio. Il software di navigazione SLAM sviluppato da KUKA consente a KMR
iiwa di muoversi in sicurezza, in piena autonomia

Una caratteristica
essenziale del
KMR iiwa è la
sua capacità di
condividere gli
stessi percorsi degli
operatori e dei
carrelli logistici in
completa sicurezza.
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La KUKA NavigationSolution
integrata, combinata con
scanner laser di sicurezza,
consente al KMR iiwa di
individuare eventuali ostacoli
nel suo percorso e quindi di
navigare autonomamente
attraverso il sito produttivo.

e in maniera non cablata. Il sistema ha un design
modulare e può essere espanso con hardware aggiuntivo se richiesto dalla specifica applicazione.

INDUSTRY 4.0 È DI CASA

Incrementando il grado di automazione della propria produzione, KUKA sta impostando il corso del
futuro. “Mentre in molti luoghi si sta ancora discutendo di Industry 4.0, noi abbiamo già cominciato
a viverla nei nostri stabilimenti produttivi. Gli investimenti in automazione come l’utilizzo del KMR
iiwa in applicazioni logistiche ci assicurano un successo a lungo termine”, dice Andreas Ostermann
von Roth, descrivendo le motivazioni per cui usare
il robot mobile. “In futuro, saremo in grado di reagire più velocemente alle richieste del cliente e del
mercato e in maniera molto più flessibile”.

Con la tecnologia
a ruote
omnidirezionali,
il KMR iiwa si sposta
in modo sicuro
sulla posizione
desiderata.
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Power Cube SA/80 series
The 100, 50, 25 kW Green Generators

VANTAGGI / BENEFICI

BRASATURA

∫ Massimo rendimento
∫ Minimo costo di esercizio
∫ Flessibilità operativa
∫ Sistema Data Logger
∫ Web-server integrato
∫ Semplicità di utilizzo mediante
interfaccia grafica touch-screen

TRATTAMENTO TERMICO
COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI
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PANOrama

DA 75 ANNI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE NELLA PRODUZIONE DI COMPONENTI
STANDARD IN PLASTICA E METALLO PER L’INDUSTRIA DEI MACCHINARI E DELLE
ATTREZZATURE INDUSTRIALI, ELESA CONTINUA A CRESCERE. A RACCONTARCI LA
LUNGA AVVENTURA DI QUEST’AZIENDA, A TUTTI GLI EFFETTI CONSIDERATA UN
AMBASCIATORE DEL “MADE IN ITALY” NEL MONDO, SONO IL PRESIDENTE, INGEGNER
ALBERTO BERTANI, L’AMMINISTRATORE DELEGATO, INGEGNER CARLO BERTANI, E IL
DOTTOR ANDREA BERTANI, CONSIGLIERE DELEGATO E CFO, RISPETTIVAMENTE FIGLIO
E NIPOTI DEL FONDATORE.
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DI PADRE
IN FIGLIO
DI CAROLINA SARPI
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on oltre 40.000 codici
prodotto a catalogo,
il Gruppo Elesa conta
350 dipendenti e un
fatturato in continua
crescita, che nel 2015
ha toccato 66 milioni di euro. L’azienda
ha quindi buone ragioni per festeggiare
il suo settantacinquesimo compleanno.
Fondata nel 1941 dall’ingegner Carlo
Bertani a Monza, dove ancora oggi è
concentrata la produzione e il quartier
generale, il Gruppo è ancora guidato
dalla stessa famiglia.
D. La dimensione familiare della proprietà del Gruppo costituisce secondo voi un fattore competitivo?
CARLO BERTANI. Sicuramente sì.
La reputazione dell’azienda, nel caso
di Elesa, si identifica anche con quella della famiglia. Per altro, quando la
proprietà di un’azienda è di tipo familiare, si prendono più rapidamente le
decisioni. Non è un caso che, anche nei
periodi meno facili, come in occasione
della crisi mondiale del 2009, abbiamo
continuato ad investire: nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti;
nell’innovazione dei processi; nel servizio, ampliando la disponibilità a magazzino; nel personale, introducendo
nuove professionalità e qualificando ul-

teriormente chi già lavorava con noi; e
soprattutto in attività di marketing più
mirate e in una maggiore partecipazione alle fiere. Grazie a queste scelte, già
nel 2011 avevamo recuperato quanto
perso nei due anni precedenti e, negli
anni successivi, abbiamo sempre registrato un fatturato in crescita.
D. Alla base del successo di
Elesa stanno una serie di strategie rivelatesi nel tempo vincenti. A cominciare dall’attenzione con cui l’azienda ha sempre seguito lo sviluppo tecnologico delle materie plastiche e
delle sue lavorazioni, restando
sempre all’avanguardia.
ALBERTO BERTANI. Elesa si è inserita pienamente, fin dagli anni Cinquanta, all’interno di quel vasto processo culturale di revisione estetica delle
macchine utensili che ha origine proprio allora, trasformando il design degli
stessi accessori e componenti che trovano collocazione sui macchinari. Dopo
aver realizzato nel 1955 i primi volantini a razze in materiale plastico, in sostituzione di quelli in fusione di ghisa
o in alluminio, abbiamo proposto una
nuova soluzione: un volantino a disco,
dalla forma compatta, che presentava
al centro un anello in alluminio anodizzato, con funzione puramente estetica.

Su un’area
di 70.000 m2
di cui 26.000
coperti, si
producono
annualmente
milioni di pezzi
impiegando le
più avanzate
tecnologie di
produzione
automatizzata.

Nella sede di Monza si concentrano
l’attività produttiva e di distribuzione.
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Fu una grande novità, che fece subito
breccia nel mercato di allora. Ma ancora
oggi è un prodotto unico, che si identifica con l’immagine stessa di Elesa.
D. Un altro fattore chiave è stato
il virtuoso abbinamento di tecnologia e design?
CARLO BERTANI. Certo. E questo è
stato un percorso a cui siamo rimasti
fedeli nel corso dei decenni, come testimoniano i 38 premi in 30 anni che
sono stati attribuiti per il design industriale dalle più prestigiose giurie, tra i
quali il Compasso d’Oro, l’IF di Hannover, il Die Gute Design Award di Stuttgart e il recente Red Dot. In particolare voglio ricordare la linea di prodotti
ERGOSTYLE®, progettata e sviluppata
in collaborazione col noto designer
Giorgio Decursu nei primi anni Novanta
e premiata nella Selezione Compasso
d’Oro del 1994 e l’IF nel 1995 e 1996:
a dimostrazione del costante impegno
nell’innovazione estetica di questo tipo
di componenti, prima concepiti solo
con riguardo alla semplice funzione.
D. Elesa è stata anche la prima
azienda del settore, a partire dagli anni Cinquanta, ad introdurre una propria “normalizzazione” (Elesa Standards) di questo
tipo di componenti meccanici,
definendo parametri divenuti
comuni riferimenti per costruttori, utilizzatori e altri produttori del settore. Quanto ha contato
questo?
CARLO BERTANI. La normalizzazione dei componenti è stato un altro dei
fattori di successo della nostra azien-

L’azienda festeggia
quest’anno 75 anni
di storia.
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Linea ERGOSTYLE®:
ergonomia e design
al servizio della
funzionalità e della
sicurezza.

da. Produrre componenti normalizzati significa progettare una gamma di
componenti standard, sempre disponibili a magazzino, tra i quali il cliente
può scegliere in funzione delle proprie
esigenze. È stata una grande sfida, costruita nel tempo: ha richiesto lo studio
di differenti tipologie di prodotto per
predisporre un programma di vendita
che sapesse rispondere alle molteplici
necessità di impiego dei nostri componenti e accessori. Ciò ha anche voluto dire per il mercato USA, nel quale i
prodotti Elesa sono venduti fin dall’inizio degli anni Settanta, standardizzare
l’intera gamma prodotti con misure
normalizzate in pollici. Il processo di
normalizzazione dei componenti sviluppato da Elesa non ci impedisce, tuttavia, di realizzare anche prodotti “ad
hoc” per esigenze specifiche. Se, infatti,
un cliente non trova all’interno della
nostra gamma il prodotto che risponde
alle sue necessità, provvediamo a realizzarlo, individuando la soluzione più
idonea in termini di materiale, colore,
caratteristiche tecniche e dimensionali.
Questa nostra capacità, che definiamo
“standardizzazione personalizzata”, fidelizza il cliente.

D. Si può dire che la linea
ERGOSTYLE® rappresenti l’emblema di questa filosofia orientata all’innovazione?
CARLO BERTANI. È una linea nata
nel momento in cui nuovi mercati, diversi da quelli tradizionali, si stavano
delineando all’orizzonte: pensiamo alle
attrezzature per il fitness e per il medicale. In questi nuovi mercati ci trovavamo a doverci misurare non più con
l’operatore specializzato in fabbrica ma
con il cittadino-consumatore. Così è
nata questa linea dalle forme morbide
ed eleganti con inserti in sei differenti
colori per consentire oltre alla personalizzazione del prodotto anche la differenziazione delle sue funzioni. In tempi più recenti, questa linea ha trovato
applicazione anche in altri settori, più
prettamente industriali che riconoscono oggi, con maggiore sensibilità, nei
componenti della linea ERGOSTYLE®,
linee e forme capaci di accrescere il valore delle macchine e delle attrezzature
a cui sono destinati.
ALBERTO BERTANI. Ma la serie
ERGOSTYLE® è anche l’esempio di un
altro elemento che caratterizza da sempre il nostro impegno: la ricerca ergonomica. Ergonomia significa progettare
un accessorio che renda estremamente
agevole e confortevole l’interazione tra
l’operatore e la macchina nella massima sicurezza ed efficacia. Pensiamo ad

esempio alla serie di componenti della linea SOFT, una linea di maniglie e
impugnature in tecnopolimero con
rivestimento in elastomero termoplastico “soft-touch” - morbido al tatto
- che garantiscono una presa efficace
e sicura, oltre che confortevole, in ogni
condizione di utilizzo, anche le più disagevoli (presenza di umidità, grasso o
condizioni ambientali particolarmente
sfavorevoli) e offrono un valido supporto anche agli utilizzatori diversamente
abili.
D. Elesa è un’azienda fortemente
radicata sul territorio in cui ha
la propria sede. Sviluppate anche iniziative di CSR?
ANDREA BERTANI. Certamente.
La storia di Elesa è fortemente legata a
Monza e alla Brianza. Abbiamo un intenso programma di stage aziendali sia
con istituti tecnici che linguistici. Sosteniamo la Fondazione Brigatti con una
serie di borse di studio e con l’acquisto
di attrezzature tecniche per la didattica.
Inoltre sosteniamo iniziative di charity
come la “Marcia Formula 1” all’interno
dell’Autodromo di Monza; di sostegno
a centri locali per la prevenzione e altre iniziative della Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori. È un modo di
vivere la responsabilità sociale d’impresa
che sentiamo nostra e che vogliamo sia
condivisa anche da chi lavora con noi.
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KAIROS la nuova montante mobile

Le macchine della nuova generazione ZAYER offrono maggiore dinamicità, consumi ridotti e prestazioni più
elevate unite alla tradizionale precisione e affidabilità per una potenzialità di lavoro ancora più performante.
KAIROS può essere equipaggiata con la nuova testa 30°a 5 assi in continuo che permette lavorazioni in
cavità e in sottosquadra assolutamente impensabili prima con utensili normali. Chiedete maggiori info!
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OSSERVATORiO

INGRASSATE

BENE

Il mini H-Gantry EXCM
di Festo – azienda tra i leader
a livello mondiale nel campo
delle tecnologie di automazione
elettriche e pneumatiche e della
formazione tecnica – è la soluzione
scelta da Stecam per l’innovativa
linea d’ingrassaggio di sistemi di
chiusura commissionata da un
importante player del settore della
produzione di serrature.
di Luigi Ortese
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Stecam nasce come Studio
Tecnico nel 1996, fondato
da professionisti, provenienti da esperienze specialistiche pluriennali maturate all’interno di grandi
insediamenti
industriali
e che hanno trasferito il
proprio bagaglio di conoscenze tecniche nella progettazione di automazioni,
attrezzature e banchi prova. Con il trascorrere degli
anni, mutando le necessità della grande industria,

Stecam ha scelto Festo quale partner
per allestire un’innovativa linea d’ingrassaggio
di sistemi di chiusura commissionata
da un importante player
del settore della produzione di serrature.
prevalentemente
nello
studio e realizzazione di
macchine
automatiche
speciali, macchine di prova tenuta, macchine di as-

Stecam s.r.l. ha ampliato la
propria attività, fornendo
al cliente finale progetti
chiavi in mano. Attualmente, la società opera

semblaggio, banchi prova,
linee di montaggio a pallet
e a banchi. Stecam ha scelto la flessibilità e la precisione dell’applicazione
EXCM di Festo per un’innovativa linea d’ingrassaggio di sistemi di chiusura
commissionata da un importante player del settore
della produzione di serrature. “Abbiamo concepito un impianto mirato a
rendere più performanti
i processi estremamente
critici di ingrassaggio e
dosatura che molto spesso
implicano problemi di sovrabbondanza e sono cau-

L’Ingegner
Stefano Segri,
Product
Manager
di Stecam.
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L’Ingegner Giorgio Centola,
Industry Segment Manager
Printing & Plastics di Festo.
con superficie di lavoro rettangolare ad alta funzionalità, caratterizzato da una
struttura
estremamente
compatta.

FLESSIBILITÀ
E CONFIGURABILITÀ
sa di sprechi significativi”,
spiega l’Ingegner Stefano
Segri, Product Manager di
Stecam, e aggiunge: “in tal
senso, il nostro know-how
ci ha permesso di sviluppare un nuovo concetto
di linea di assemblaggio
in collaborazione con Festo, nostro partner da 25
anni, che si è sempre distinto per una consulenza
tecnica dall’elevato valore
aggiunto e per un servizio
di assistenza qualificato e
affidabile”.

L’H-Gantry EXCM di Festo si connota per le sue
dimensioni ridotte, per gli
elevati livelli prestazionali
in spazi limitati e per una
comunicazione perfetta
tra drive e controller. In
questa specifica applicazione, la soluzione Festo
è stata selezionata per la
semplicità di montaggio
delle pistole dosatrici del
grasso sui cursori, che garantiscono una precisione
di posizionamento assoluta, con distanze sull’asse Z
che possono andare dai 2
ai 40 mm.

L’elemento chiave del progetto è la presenza di un sistema di trasporto manuale
con ritorno semiautomatico, in cui la linea a banchi
è composta da una serie di
stazioni di assemblaggio
automatiche, configurate
secondo gli assi cartesiani
XY Festo. Nello specifico,
sono le prime tre postazioni a eseguire le operazioni
di dosatura del grasso sui
componenti, realizzate con
il nuovo prodotto Festo
EXCM, un mini portale XY

Flessibilità e massima configurabilità: questi sono i
fattori chiave che hanno
condotto Stecam ad affidarsi nuovamente all’expertise
di Festo. L’EXCM infatti
consente una libertà completa sui vari punti d’ingrassaggio, che non devono
essere più cambiati meccanicamente tramite la sostituzione di mascherine, ma
che possono essere configurati da remoto, semplicemente impostando le coordinate del punto desiderato
su un pannello di controllo.
In aggiunta, l’intero sistema
è stato progettato per essere
performante, esteticamente essenziale e funzionale,
sempre pulito e in ordine,
con interventi di manutenzione ridotti al minimo. In
tal senso, l’EXCM Festo si
integra perfettamente nel
concept sviluppato dallo
Studio, caratterizzato dalla
completa carterizzazione
delle pareti e dall’incasso
delle prese esterne unitamente alla creazione di due
volumi dedicati rispettivamente alla parte meccanica
e alla parte elettronica.
Infine, nella fase di progettazione, si è prestata molta
attenzione anche alla sicurezza, alla tutela della salute
e all’ergonomia della postazione di lavoro: diversi gli
accorgimenti apportati, tra
cui spiccano la protezione

Il portale mini
H-Gantry
EXCM
di Festo.
77
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Testa
della linea
d’ingrassaggio
di sistemi
di chiusura
allestita da
Stecam.
con pannelli in plexiglass e
il piano di lavoro ribassato,
ideale per rendere più confortevole l’attività quotidiana delle operatrici e il loro
rapporto con la macchina.

PARTNERSHIP
DI SUCCESSO

“Siamo lieti di aver supportato Stecam nella realizzazione di una linea tecnologicamente innovativa
che permette di ridurre gli
sprechi e incrementare la
produttività, senza scendere a compromessi in termi-

ni di estetica”, commenta
l’Ingegner Giorgio Centola, Industry Segment Manager Printing & Plastics
di Festo. “Questo è solo
uno dei molteplici esempi
di applicazione della soluzione H-Gantry EXCM
di Festo, un componente
altamente
performante,
che può raggiungere gradi
di accuratezza incredibili,
ideale per essere utilizza-

to anche in settori ad altissima precisione quali il
packaging e il labeling”.
“Siamo molto soddisfatti
del risultato ottenuto grazie al dinamismo dei nostri
reparti di progettazione ed
engineering, che costituiscono il cuore dell’azienda, e della collaborazione
con il team Festo”, dichiara l’Ingegner Stefano Segri, Product Manager di

Stecam. “A entusiasmare
il cliente è stato proprio
il livello di dettaglio del
progetto, l’utilizzo di determinati accorgimenti e
l’impronta personale che
abbiamo dato alla linea,
che ci ha permesso di
emergere non solo come
studio di progettazione,
ma anche come fornitore di soluzioni chiavi in
mano”.

La centralina della linea d’ingrassaggio
di sistemi di chiusura Stecam.
78
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Massima efficienza per le
lavorazioni meccaniche

Ottimizza le
prestazioni
delle macchine
Velocizza
la programmazione CNC

Massimizza
l’affidabilità dei
processi di lavorazione

Semplice da usare

Entra subito
a far parte
dell’eccellenza!

Tebis = Processo
Acquisisci un vantaggio decisivo nel campo delle lavorazioni meccaniche! Assicurati di
ottenere la massima efficienza dai tuoi processi produttivi grazie a due pacchetti applicativi
di ultima generazione: Tebis Lavorazioni Meccaniche livello Standard e livello Professional.
Potrai generare con semplicità programmi CNC per la fresatura, foratura e tornitura
direttamente nel sistema CAD/CAM Tebis. Potrai creare dei modelli predefiniti automatici
sulla base delle tue competenze e simulare realisticamente i processi produttivi. Aumenta
la tua competitività grazie a una soluzione software di processo completa ed efficiente.
Quale pacchetto applicativo
è il più adatto per te?
Contattaci e saremo lieti di offrirti
la nostra consulenza.
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Tebis Italia S.r.l.
Via Ferrero 29/31
10098 Cascine Vica Rivoli TO, Italia
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Il Valore aggiunto
per il settore automobilistico

Pick & place da contenitore
automatizzato per carrozzerie o
gruppi propulsore.
3D Area Sensor FANUC combinato a un robot
per la manipolazione garantisce funzionalità di
scarico continue senza operatore, anche con
prodotti sporchi, polverosi
e/o in condizioni di scarsa illuminazione.

WWW.FANUC.EU

v

STORIE
ROBOTICA
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Semplicita
d'uso
e completezza
di gamma
È una storia di innovazione continua
quella di ABB Robotica, iniziata nel
1974 con il primo robot industriale
elettrico comandato da microprocessore
fino al recente lancio del cobot a due
bracci YuMi. Oggi, con l’ingresso nella
gamma del “gigante” IRB 8700 e della
nuova linea IRB 910SC di SCARA, ABB
si presenta al mercato come partner con
un portafoglio completo e in continua
evoluzione. E alza nuovamente l’asticella
dell’automazione robotizzata in diversi
settori industriali.
di Anna Guida
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I

l mercato della robotica mondiale è in forte espansione grazie alla spinta di continue richieste di ottimizzazione di processi. Questo trend consente di mantenere
presidi produttivi anche nei Paesi avanzati, favorendo
gli investimenti sia in termini di automazione sia di
occupazione. In questo scenario ABB, leader mondiale nel settore con un parco installato di oltre 250.000
robot in tutto il mondo, continua a investire in modo
considerevole ampliando un già vastissimo portafoglio prodotti. “Negli ultimi due anni, abbiamo investito tempo e risorse per anticipare la rapida evoluzione
della robotica industriale e delle sue applicazioni”, afferma Michele Pedretti, Business Development Manager Local BU Robotics ABB S.p.A. “Oggi possiamo
proporci come partner d’automazione con il portafoglio più completo e innovativo di robot industriali, e
in continua evoluzione”.

I TASSELLI MANCANTI

Ma quali erano i tasselli mancanti nella già ampia
gamma di ABB Robotica? “Essenzialmente tre. Con il
lancio di YuMi, alla Hannover Messe 2015, siamo entrati nel segmento della robotica collaborativa, un settore appena nato ma molto promettente, su cui stavamo lavorando in termini di R&S già da qualche anno”,
risponde Pedretti. “In secondo luogo, ci mancava un
robot antropomorfo con capacità di carico elevate fino
a 1.000 kg (con polso abbassato). E per rispondere a
quest’esigenza abbiamo ampliato la gamma verso l’alto
con IRB 8700, il più grande robot mai realizzato da

Con YuMi ABB ha fatto il suo
ingresso anche nella robotica
collaborativa imponendosi come
punto di riferimento.

La gamma completa
di robot ABB.
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YuMi è già stato visto all’opera
da milioni di persone nel
Supermercato del Futuro
di EXPO Milano 2015, dove
prelevava mele, le inseriva in
apposite scatole e le consegnava
ai visitatori.

ABB con performance fino al 25% superiori rispetto
a tutti gli altri robot della stessa categoria. Infine, alla
fiera A&T 2016 abbiamo presentato la nostra nuova
linea di SCARA, che va invece a completare l’offerta
verso tutte quelle manipolazioni dove precisioni ed altissime velocità sono i requisiti fondamentali”.

TU ED IO: INSIEME PER UN
FUTURO AUTOMATIZZATO

“La necessità di rispettare standard qualitativi sempre
più severi, consegne rapide, rintracciabilità prodotti,
piccoli lotti con numerose varianti, porteranno a una
naturale e crescente collaborazione tra uomo e robot.
Proprio per supportare queste necessità ABB ha realizzato il primo robot realmente collaborativo, YuMi
(acronimo di ‘you and me’). Dotato di due bracci integrati e imbottiti, ognuno dei quali con sette gradi di
libertà, mani flessibili, sistemi per l’alimentazione dei
prodotti, telecamera per il riconoscimento delle parti
e controllo avanzato, è destinato a cambiare per sempre il concetto di automazione dell’assemblaggio di
piccoli pezzi”, spiega Pedretti.

ROBOTICA
COLLABORATIVA,
ALTRE NOVITÀ IN ARRIVO

“Siamo sicuri che nei prossimi anni richieste e opportunità per le applicazioni collaborative cresceranno sensibilmente e per questo motivo ad aprile 2015
abbiamo annunciato l’acquisizione di Gomtec GmbH
per ampliare la nostra offerta nel settore”, spiega
Pedretti. “La piattaforma tecnologica di Gomtec farà
da contrafforte allo sviluppo di ABB in una nuova ge85
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IRB 8700, il nuovo robot
ABB con elevata capacità
di carico e una velocità
del 25% superiore agli
altri robot della stessa
categoria.
PENSARE IN GRANDE

Per offrire un robot antropomorfo estremamente affidabile con costi di gestione molto
bassi ABB ha sviluppato IRB 8700. Con una
combinazione di componenti di progetto
già testati e l’utilizzo di parti più semplici
ove possibile, ABB Robotics ha sfruttato
decenni di esperienza ingegneristica per
unire le prestazioni elevate richieste dai
clienti a esigenze di manutenzione ridotte.
“IRB 8700 ha capacità di carico elevate fino
a 1.000 kg e raggiunge velocità del 25% superiori a tutti gli altri robot della stessa categoria. Garantisce la massima affidabilità
grazie al design semplificato e alla protezione Foundry Plus 2 in dotazione standard.
Grazie all’implementazione della soluzione
LeanID garantiamo gran parte dei benefici di un allestimento cavi completamente integrati a fronte però
di un costo nettamente inferiore. È il robot perfetto
per applicazioni specialmente nell’automotive, nel taglio pietre, nelle fonderie”, spiega Pedretti. IRB 8700 è
disponibile in due configurazioni, con sbraccio da 4,2
m e capacità di carico 550 kg, e con sbraccio da 3,5 m
e capacità di carico 800 kg.

nerazione di robot collaborativi, concepiti secondo il
concetto di “safe-by-design” per essere quindi utilizzati all’esterno delle tradizionali recinzioni di protezione, ampliando così le opportunità di utilizzo in nuove
applicazioni. A fine anno presenteremo P80, il primo
modello che nasce dalla cooperazione con Gomtec.
Con i suoi 8 kg di payload, sarà un cobot completamente diverso da YuMi ma altrettanto innovativo”.

ABB ha
presentato
all’ultima
edizione di A&T
la nuova linea
IRB 910SC di
robot SCARA.
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che riguarda molti costruttori, anche piccoli, che spesso devono integrare diversi robot all’interno di una
linea. Per questo abbiamo cercato, già a partire dalla
meccanica, di semplificare il più possibile la struttura
dei robot, in modo da avere un prodotto dalle performance elevate ma, allo stesso tempo, il più possibile
semplice da integrare e da gestire”.
Gli SCARA IRB 910SC sono già predisposti per l’integrazione con un sistema di visione, al fine di poter gestire con estrema semplicità le fasi di ispezione e controllo, riducendo così i tempi ciclo e, di conseguenza, i
costi per l'utilizzatore.

DALLA PARTE
DEL SOFTWARE

“Sul mercato esiste una vasta gamma di sistemi di
robotica a guida visiva artificiale. E tuttavia, nessuno
offre la potenza di programmazione del gruppo completo di comandi come RobotStudio, che comunica
in modo continuativo con il robot e con la smart camera”, afferma Pedretti. RobotStudio è basato su ABB
VirtualController, una copia esatta del software che
controlla il funzionamento dei robot in produzione. In
questo modo si possono effettuare simulazioni estremamente realistiche, utilizzando programmi e file di
configurazione reali, identici a quelli usati sull’impianto. La programmazione fuori linea è lo strumento migliore per massimizzare il ritorno sull’investimento dei
sistemi robotizzati. RobotStudio è ad oggi il software
di simulazione e programmazione offline più evoluto
sul mercato, espandibile con specifici PowerPac, dalla
Saldatura al Packaging, passando attraverso numerose
altre applicazioni Software.

Sono caratteristiche della linea
IRB 910SC costo competitivo,
facilità di integrazione e
performance di riferimento, a cui
si aggiungono footprint ridotto
(160 x 160 mm), bassi consumi
(non oltre i 200 W) e struttura
leggera (inferiore a 25 kg).
SCARA E SISTEMI
DI VISIONE INTEGRATA

ABB ha presentato all’ultima edizione di A&T la nuova linea IRB 910SC di robot SCARA. I nuovi robot
hanno una portata massima di 6 kg e vengono proposti in tre diverse configurazioni: IRB 910SC –3/0,45 m,
IRB 910SC – 3/0,55 m e IRB 910SC – 3/0,65 m. Hanno
tutti una concezione modulare, con bracci di diversa
lunghezza e un raggio d’azione rispettivamente di 450,
550 e 650 mm. “Sono robot estremamente precisi, affidabili, veloci, economici e semplici da gestire per i
clienti. La famiglia SCARA di ABB è destinata a diverse applicazioni nelle quali sono richiesti movimenti
punto-punto veloci, ripetibili e articolati: per esempio,
pallettizzazione, carico/scarico e assemblaggio di piccole parti. I settori di sbocco sono diversi: dalla componentistica elettronica al packaging alimentare agli
ambiti medicale e al farmaceutico”, continua Pedretti.
“L’introduzione della famiglia di robot SCARA implica la capacità di adattarsi a mercati nuovi, come quello dei costruttori di macchine, dall’assemblaggio alla
cosmetica. Proprio dalla conoscenza del mercato, si è
partiti nello sviluppo del prodotto che, così come la
realizzazione, è stato portato avanti internamente da
ABB. Sappiamo che quello degli SCARA è un mercato

Gli SCARA
IRB 910SC sono
predisposti per
l’integrazione
con un sistema
di visione.
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HANNOVER EXPRESS
ANDATA E RITORNO
in giornata da BERGAMO
L’unica possibilità di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno
la soluzione ideale
per risparmiare
tempo e denaro

ale
i
c
e
p
s
Volo
diretto

Mercoledì 26 ottobre
da Bergamo Orio al Serio

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 Bergamo e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati
conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni è immediato
grazie alla tessera precedentemente fornita.
Alle ore 18,30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco
sul volo per Bergamo. L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
sia dai visitatori italiani, sia dagli espositori
che lo utilizzano per invitare in fiera clienti e rivenditori.

OPEN FACTORY segnala ai propri lettori una tariffa speciale ridotta:
600 € + IVA a persona per le prenotazioni confermate entro il 31 agosto.
Dal 1 settembre la quota sarà di 740 € + IVA.

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

SITODIROSSA.IT

#ASSERVIMENTO

via Isorella, 32 - 25010
Visano Brescia - ITALY
T +39 030 9958621
tiesserobot@tiesserobot.it

YOUR PARTNER
FOR ROBOTIZED
AUTOMATION
WWW.TIESSEROBOT.IT
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Un'idea
italiana per
rivoluzionare
la saldatura
I tecnici di Yaskawa Italia hanno ideato un nuovo
sistema robotizzato, studiato per i fornitori Tier 1 del
settore automotive, che innova il processo di saldatura
di parti come longheroni o puntoni. È compatto, veloce
e integra più funzioni, tra cui anche il posizionamento
e la saldatura di dadi sul pezzo. Alla prossima edizione
di Automatica, a Monaco di Baviera, sarà la principale
attrazione nello stand del Gruppo giapponese.
di Riccardo Oldani
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A
La soluzione messa a punto
dai tecnici della filiale italiana
di Yaskawa, denominata “Spot
Welding System”. Adotta bracci
robotici di diversa portata in
base alle necessità produttive,
equipaggiati con pinze di
saldatura compatte “Welding
Gun”, anch’esse sviluppate
in Italia. Il tutto montato su
una base su cui si integra un
posizionatore (in giallo) che
ruota il pezzo in lavorazione.

lla prossima edizione di Automatica, la fiera di automazione e meccatronica di Monaco di Baviera, in
programma dal 21 al 24 giugno prossimi, lo stand
di Yaskawa, la multinazionale giapponese produttrice di robot, parlerà italiano. La principale attrazione,
infatti, è un sistema per la saldatura nel settore automotive ideato e sviluppato integralmente nella sede
del gruppo di Orbassano, vicino a Torino. “Si tratta – spiega Davide Bianchelli, Project Manager della
Robotics Division di Yaskawa Italia, che ha lavorato
al progetto – di una vera e propria innovazione di
processo, costituita da robot collocati su una tavola
girevole che effettuano la saldatura a punti su pezzi
fissati su un posizionatore, a sua volta mobile. Il sistema è congegnato in modo tale che i robot operino
anche quando il pezzo viene ruotato e spostato, guadagnando per ogni ciclo circa 5 o 6 secondi rispetto
ad un sistema tradizionale, in cui il pezzo viene prima posizionato e soltanto quando è fermo il robot
entra in azione. Moltiplicato per 2 o 3 turni di produzione questo guadagno di tempo si traduce in un
sensibile vantaggio e risparmio di costi”.

UNA SOLUZIONE PER I DADI
La soluzione, sviluppata da un agguerrito team diretto da Filippo Ferro, e che ha visto il contributo di
Marco Ostorero, Spot Welding Developer di Yaskawa, non si esaurisce qui. Pensata in particolare per
i fornitori Tier 1 del settore automotive è integrata
anche da una “nut welding machine”.
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I robot posizionati sulla struttura
del sistema, equipaggiati con
la pinza di saldatura, sono
anche dotati di uno speciale
equipaggiamento con cablaggio
che parte dalla base e arriva
al polso per l’alimentazione
elettrica, tubo per l’acqua,
cavi di segnale, oltre a motore
ed encoder. Il collegamento al
controller può raggiungere una
lunghezza di 10 m.

Lo Spot Welding System può
essere integrato da questa
“Nut Welding Machine”, in grado
di selezionare dadi, boccole o
perni, orientarli nel verso giusto
per il robot leggero MH5 (blu) che
li afferra e li posiziona sul pezzo
in lavorazione per procedere poi
con la saldatura, effettuata dalla
pinza integrata nella macchina
(sulla destra nella foto).
93
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L’impianto di Yaskawa Italia ad Affidabilità & Tecnologie di Torino.
Si tratta di una soluzione ingegnosa per avvitare e
saldare dadi sul pezzo in lavorazione. “Consiste –
spiega ancora Bianchelli – di una macchina con un
dispositivo a vibrazione che seleziona i dadi e li presenta uno a uno già orientati nel modo giusto. Un
robot leggero MH5, integrato nella macchina, li afferra e li avvita sul pezzo in lavorazione che poi viene
presentato a una pinza fissa, anch’essa integrata, che
effettua la saldatura. Una telecamera ad alta risoluzione, all’interno del sistema, controlla il posizionamento del dado per evitare non conformità”.
Il tutto mentre si sta compiendo anche il ciclo di lavorazione descritto in precedenza, eseguito dai robot
sulla tavola rotante e dal posizionatore. “Quest’ulteriore macchina per l’avvitamento e saldatura dei dadi
– spiega ancora l’esperto Yaskawa – è governata come
asse aggiuntivo rispetto ai robot di saldatura, per facilitare la programmazione di tutto il processo da un
unico controller. Noi l’abbiamo concepita come un
elemento integrato nel sistema, ma evidentemente
si tratta di una soluzione così brillante che già alcuni produttori ci hanno chiesto se possiamo fornirla
anche separatamente. Stiamo quindi lavorando per
svilupparla anche come prodotto a sé”.

nuovi materiali, leggeri o sottoposti a trattamenti,
che rendono il processo particolarmente complesso.
L’impiego delle nuove pinze compatte consente anche di adottare robot di dimensioni ridotte, con un
payload di 80 kg, in modo da contenere tutto il sistema in spazi molto contenuti. L’intera cella automatizzata si può così facilmente spostare e riposizionare altrove. E senza dover riprogrammare tutto
il sistema, perché i robot poggiano su una struttura
integrata e non cambiano così le coordinate di riferimento. Non solo. “Tutto il blocco – dice ancora
Bianchelli – è concepito in modo tale da consentire a
chi lo programma di posizionarsi di fronte ad esso, e
non lateralmente, come avviene nella maggior parte
delle celle di saldatura. Questo non soltanto facilita il
lavoro, ma garantisce anche una maggiore sicurezza
per l’operatore”.

COMPATTEZZA
E SICUREZZA

Tornando però all’idea originaria degli sviluppatori
italiani di Yaskawa, le innovazioni non finiscono qui.
Il sistema, innanzitutto, adotta pinze di saldatura ad
alta efficienza di tipo “Welding Gun”, sviluppate sempre dalla filiale italiana e caratterizzate da un’elevata leggerezza e compattezza in rapporto alla potenza erogata. Sono pinze che non adottano soluzioni
pneumatiche per la chiusura, ma sono azionate soltanto da un motore elettrico, riuscendo comunque
a sviluppare le elevate forze in gioco necessarie alla
saldatura nel settore automotive, spesso utilizzata su
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Verso
l'unificazione
tecnologica
Alla biennale Automatica, che quest’anno si svolgerà a Monaco di
Baviera dal 21 al 24 giugno, Epson presenterà al mercato europeo molte
novità nel settore della robotica di piccola taglia. Ampliamento della
gamma, miglioramento delle prestazioni e unificazione tecnologica
sono le parole chiave della nuova offerta per il 2016 del colosso
giapponese, distribuito in Italia da Sinta.

L’

di Carolina Sarpi

innovazione è un meccanismo potente, una forza che scatena lo spirito
creativo e apre la mente a possibilità fino a quel momento sconosciute.
Offre opportunità straordinarie, ma al contempo pone sfide molto impegnative. Se da un lato consente alle imprese di penetrare nuovi mercati
e raggiungere maggiori margini di profitto, dall’altro è una corsa competitiva che richiede rapidità, abilità e precisione. Essere innovativi non
basta; per avere successo bisogna saper innovare meglio degli altri.
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Alla famiglia storica di
SCARA serie G, Epson ha
affiancato recentemente
la serie LS.

Per rendersi conto delle proposte più avanzate di un
settore industriale non c’è modo migliore che visitare
una fiera, la vera vetrina dell’innovazione. In particolare, nel mondo dell’automazione e della robotica
industriale, uno degli appuntamenti fondamentali
è la biennale Automatica a Monaco di Baviera, che
quest’anno si svolgerà dal 21 al 24 giugno.

In quell’occasione Epson presenterà al mercato europeo molte novità nel settore della robotica di piccola
taglia. Ampliamento della gamma, miglioramento
delle prestazioni e unificazione tecnologica sono le
parole chiave della nuova offerta di Epson per il 2016.

LÀ DOVE PORTA
LA PRECISIONE

Fondata nel 1942 per produrre parti per orologi di
precisione, l’impresa giapponese con sede centrale a
Suwa, nella prefettura di Nagano, si aprì al mercato
delle stampanti 20 anni dopo. Tuttavia, solo nel 1983
apparve il primo robot SCARA realizzato per la produzione interna e, in particolare, per l’assemblaggio
di precisione. Da allora molte cose sono cambiate e
la Seiko Epson Corporation è ora un colosso industriale, con più di 67.000 dipendenti dislocati in 90
sedi in tutto il mondo. Stampanti, proiettori e robot
industriali costituiscono il core business del gruppo.
I robot SCARA vantano una gamma tra le più ampie del mercato, coprendo una varietà di taglie che
va dai 175 ai 1.000 mm di raggio, con carichi massimi compresi tra 1 e 20 kg. Versioni a pavimento, a
parete o a soffitto, con asse a vite di varie lunghezze,
varianti per camera bianca o con gradi di protezione
IP54 o IP65. Alla famiglia storica di SCARA (serie
G), dalle prestazioni top, si è affiancata recentemente una seconda famiglia di soli 3 modelli, chiamata

La serie LS comprende tre modelli:
LS3 (per carico massimo di 3 kg),
LS6 (6 kg), LS20 (20 kg).
98
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La serie di robot
antropomorfi C8, mostrata
per la prima volta
nel 2015 alla fiera Motek
di Stoccarda.

Robot antropomorfo della
serie N2: grazie al montaggio
a soffitto e a una struttura
cinematica che gli permette
di ripiegarsi su se stesso in
modo compatto, ha un’area di
lavoro più ampia rispetto ai
modelli tradizionali.
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Tutti i robot Epson
sono dotati di
una sola unità di
controllo, RC700-A.

serie LS, che ha la peculiarità di unire la qualità dei
prodotti Epson a un prezzo fisso, davvero competitivo.
Ai modelli per carico 3 kg (LS3, 10.000 euro) e 6 kg
(LS6, 13.000 euro), si aggiunge ora il nuovo modello
LS20, con raggio 1.000 mm e carico massimo 20 kg,
anch’esso presentato ad un prezzo fisso di 18.500 euro.
Nel 1989, sei anni dopo l’uscita del primo robot
SCARA, Epson presentò un robot antropomorfo a
sei gradi di libertà, di piccola taglia. Ora la gamma
spazia da un modello con raggio 600 mm e carico 4
kg ad uno con raggio 1.400 mm e carico 8 kg. Mostrata per la prima volta nel 2015 alla fiera Motek a
Stoccarda, la serie C8 (carico 8 kg, raggi 700, 900 o
1.400 mm) condivide la forma slanciata e compatta,
la rapidità e precisione dei modelli già esistenti (serie C4), permettendo di realizzare applicazioni quali
l’asservimento di presse o macchine utensili.

speciale (serie RS, Spider) con montaggio a soffitto,
con un’area di lavoro totale, senza la zona cieca interna tipica degli SCARA; un modello di antropomorfo
unico (serie N2, Hopper), anch’esso con montaggio
a soffitto e una struttura cinematica che gli permette
di ripiegarsi su se stesso in modo compatto, aumentando notevolmente l’area di lavoro rispetto ai modelli tradizionali; infine, una tecnologia, denominata
QMEMS, ereditata dal mondo delle stampanti, che
integra una o più micro unità inerziali all’interno dei
robot per consentire un controllo dei movimenti più
rapido e accurato, migliorando significativamente le
prestazioni cinematiche e quindi la capacità produttiva.

INTERFACCE
STANDARD E APERTE

A una gamma così ampia di prodotti deve corrispondere un’unica interfaccia hardware e software
per rendere il prodotto vincente. Ecco allora una
sola unità di controllo (RC700-A) dotata di interfacce standard e aperta ai più comuni bus di campo, e
un unico ambiente di sviluppo (RC+) al contempo
semplice e potente, con ambiente di simulazione 3D
integrato e gratuito.
Ulteriori novità comprendono una tastiera di programmazione (TP3) con touchscreen a colori e fun-

TRE BREVETTI,
ALTRETTANTE SVOLTE

Tra i brevetti depositati da Epson, frutto della sua capacità innovativa, tre di essi hanno segnato, in particolare, dei punti di svolta: un modello di SCARA

TP3 è una tastiera di
programmazione con
touchscreen a colori e
funzionalità avanzate,
che consente di modificare
le posizioni di lavoro e il
programma stesso.
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di nastri; un sensore di forza applicabile al polso dei
robot SCARA o antropomorfi, una cella di carico a
sei gradi di libertà completamente integrata anch’essa
nel software RC+, che consente di realizzare applicazioni di manipolazione “sensibile”, con controllo fine
della forza esercitata, altrimenti impossibili per un
robot tradizionale.

SERVIZI SU MISURA
PER I CLIENTI ITALIANI

Un prodotto forte, tuttavia, non è tutto in un mondo
competitivo come quello della robotica. Ad esso si
deve accompagnare una rete di assistenza globale che
supporti il cliente in ogni fase del progetto. In Italia questo lavoro è svolto da Sinta, società dinamica
con sede a Milano, che da 30 anni opera nel settore
dell’automazione come distributore unico per conto
di Epson e di IAI (costruttore nipponico specializzato nella realizzazione di assi elettrici intelligenti e
modulari, con filosofia “plug and play”). Assistenza
tecnica e commerciale, remota o in loco, corsi di formazione, simulazione e analisi di fattibilità, sviluppo
software dell’applicazione sono alcuni dei molti servizi offerti da Sinta su misura per il cliente.

CV2 è un sistema di visione
compatto dalle performance
evolute, integrato nell’ambiente
di sviluppo RC+ del robot.
zionalità avanzate, che consente di modificare le posizioni di lavoro e il programma stesso; un sistema di
visione compatto (CV2) dalle performance evolute,
integrato nell’ambiente di sviluppo RC+ del robot,
per applicazioni di guida robot, eventualmente abbinato a una scheda per l’inseguimento dinamico

Un sensore di forza è applicabile
al polso dei robot SCARA o antropomorfi.
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La Vetrina Fondamentale per
Viteria, Bulloneria e Sistemi di Fissaggio

28-29 Settembre 2016 MiCo Milano Italia
L’unica esposizione in Italia dedicata esclusivamente all’industria
della viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio
Scoprite la gamma completa di prodotti, attrezzature
e servizi per la distribuzione dall’Italia e dall’estero:
>
>
>
>
>

Viteria, bulloneria e fissaggi industriali
Fissaggi per costruzioni
Sistemi di assemblaggio e installazione
Tecnologia per produzione di viteria e bulloneria
Stoccaggio, distribuzione, attrezzature di fabbrica

Entrate in contatto con i fornitori e i professionisti
del settore, discutete delle vostre esigenze e
create nuove opportunità di business

Pre-registratevi gratuitamente sul sito
dell’evento entro il 27 settembre per
ottenere il vostro Pass Visitatori

www.fastenerfairitaly.com
Organizzatori:

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.

www.nskeurope.it
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Fatto
per i robot
I robot industriali sono in aumento in tutto il mondo e per un buon
motivo: sono versatili e consentono cicli brevi di produzione. Premessa
per un impiego ottimale è una perfetta integrazione negli impianti di
produzione presenti, un compito che KUK-automation GmbH
attua da molti anni, e con successo, per i propri clienti. Gli esperti di
automazione installano il Robotrax di Kabelschlepp per minimizzare i
tempi di inattività.
di Federica Conti
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"K

UK supporta gli utilizzatori di ogni comparto industriale nell’installazione e messa in funzione di
sistemi robotizzati”, afferma André Röttger, Amministratore di KUK-automation. Fondata nel 1990 in
località Beckum in Nordrhein-Westfalen in qualità
di azienda elettrica, l’azienda ha ampliato i propri interessi nel corso degli anni. “Oggi siamo specializzati
nelle complesse attività della tecnica automatizzata,
e la robotica è parte di essa. KUK-automation assicura l’intero pacchetto che va dalla progettazione
all’installazione, fino al Service, al fine di ottimizzare
l’offerta adatta alla tecnica di automazione. L’impresa realizza nel mondo progetti di ogni dimensione
grazie a un know-how completo nella meccanica e
nell’ingegneria dei processi”.

SOFISTICATI SISTEMI
ROBOTIZZATI

Nel settore della robotica, KUK segue la pianificazione, progettazione e approntamento di celle robotizzate per la manipolazione, la selezione e l’assemblaggio. In tali celle vengono installati i robot di primari
produttori come ABB, KUKA, Mitsubishi e FANUC.
I servizi offerti comprendono l’engineering di prodotto, la costruzione dei pannelli, l’installazione del
sistema e lo sviluppo del software.
“Ad esempio, elaboriamo postazioni di lavoro manuali o sistemi robotizzati”, conferma Röttger. “Sia
robot di piccole dimensioni che di grandi dimensioni vengono integrati perfettamente nei sistemi
di produzione”. Il tutto viene garantito sia dalle simulazioni virtuali in tempo reale che dai test nei
laboratori KUK. I collaboratori dell’azienda tedesca
ottimizzano anche la struttura e il movimento dei
programmi robot e configurano i sistemi di controllo
e di regolazione.

Robotrax scorre attraverso
il supporto di guida. In tal modo
non si verificano danni dovuti
ai colpi della catena contro
il braccio robotizzato.

Il sistema portacavi Robotrax di
Kabelschlepp si adatta all’esigenza
di massima libertà di movimenti
dei robot KUK-automation.
106
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Per la protezione
della catena e dei
cavi viene utilizzato
Protector, dispositivo
che protegge in modo
efficace da colpi,
attrito e usura precoce
durante i rapidi cicli di
movimentazione.
lazione automatica del Robotrax durante i suoi movimenti”, chiarisce Röttger. “La costruzione robusta
sostiene i movimenti del robot in modo ottimale
e assicura un movimento continuo con una lunga
durata in termini di longevità”.
L’applicazione del Robotrax sul robot avviene mediante fissaggi antisgancio. Essi si adattano a qualsiasi maglia di catena e anche al tipo di movimento
della macchina. KUK utilizza inoltre il dispositivo Pull-Back-Unit. Si tratta di un meccanismo
anticolpi che contribuisce ad allungare la durata
dell’intera catena portacavi e alla riduzione dei

AUTOMAZIONE
FLESSIBILE

Il sistema portacavi flessibile Robotrax di Kabelschlepp garantisce la massima libertà di movimento dei robot industriali KUK. “Noi utilizziamo
esclusivamente le catene speciali di Kabelschlepp“,
afferma Röttger. “La premessa per una performance dei robot priva di interruzioni sono i cavi intatti. Inoltre, in questo particolare settore emergono
spesso esigenze particolari, che Robotrax riesce
a soddisfare su tutta la linea”. Questa condizione
non viene soddisfatta da tutti i prodotti presenti
sul mercato, che hanno come conseguenza interruzioni di produzione e aumento dei costi operativi. La collaborazione con Kabelschlepp è nata da
un’ispirazione personale e da allora KUK installa il
Robotrax.

ROBUSTO E LONGEVO
PER MOVIMENTI 3D

“Robotrax è una catena portacavi con accessori
speciali”, spiega Werner Eul, Product Manager Cable Carrier Systems in Kabelschlepp. “Possiamo
veramente superare qualsiasi sfida che potrebbe
sorgere in questa particolare area di applicazione
con movimenti 3D”. Robotrax è stato infatti concepito per le installazioni sui robot industriali. Esso
è composto da singole maglie in materiale plastico,
ciascuna dotata alle estremità da giunzioni sferiche
che supportano i movimenti basculanti e rotatori
tridimensionali delle macchine. La trasmissione
della forza non avviene attraverso le giunzioni sferiche, bensì tramite una fune di acciaio che attraversa al centro tutta la catena e che è adatta alle
forze di trazione estreme e alle alte accelerazioni.
“Il vantaggio è che la struttura della fune di acciaio
rende la catena molto resistente e consente la rego-

L’applicazione al braccio
del robot avviene semplicemente
con i fissaggi che si adattano a
ogni maglia e al tipo
di movimento della macchina.
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tempi di inattività. Il dispositivo mantiene il portacavo in tensione, impedisce che la catena vada a
impattare contro il robot e protegge quindi i cavi
installati. “Proprio nella robotica di misurazione è
molto importante che la catena venga mantenuta
tesa e che vengano inoltre protetti i sensori 3D che
sono molto costosi”, spiega Röttger.
Un altro componente del Robotrax è il Protector, disponibile per tutte le grandezze. Questo accessorio protegge il sistema dai colpi molto forti,
dall’usura precoce e dall’attrito durante i cicli di
movimentazione rapida e nei grandi spazi di lavoro. Esso funge anche da limite del minor raggio
consentito. In tal modo si riducono al minimo i
tempi di fermo impianto, perché, in caso di danneggiamenti, si sostituisce solamente il Protector e
non tutta la catena.

Robotrax di Kabelschlepp
è un sistema robusto e di lunga
durata fornito insieme ai fissaggi,
al supporto di guida,
al Protector e al meccanismo
anticolpi Pull-Back-Unit.

COLLABORAZIONE
NEI PROGETTI DI SVILUPPO

Sulla base dell’esperienza positiva è cresciuta nel
tempo anche la collaborazione di KUK-automation con Kabelschlepp. “Testiamo nuove catene,
che non sono ancora presenti sul mercato”, aggiunge Röttger. Sulla base dell’esperienza acquisita è
l’esperto di automazione che assicura un feedback
dettagliato ed espone proposte di miglioramento,
poi incorporate nello sviluppo dei portacavi. Questa collaborazione è diventata un modello di cooperazione.
“Apprezziamo la lunga esperienza di KUK-automation nell’attuazione di impianti robotizzati”, afferma Jochen Bensberg, collaboratore e sviluppatore di sistemi Robotrax Kabelschlepp. “Attraverso
progetti di ricerca e sviluppo nascono nuove idee e
impulsi da entrambe le parti”. Una situazione “winwin” che va a beneficio degli utilizzatori.

Lo staff di KUK-automation
apprezza l’altissima resistenza
della fune di acciaio
e la possibilità di regolazione
individuale del Robotrax.
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Varietà
La Vostra applicazione
determina il tipo di
materiale, noi lo
forniamo.
Esattamente la catena
portacavi richiesta da
ogni Vostra specifica
applicazione.

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

www.kabelschlepp.it
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Destinazione
mondo
Con oltre 400.000 robot industriali installati nel
mondo, FANUC conferma la propria leadership
e una straordinaria capacità produttiva, che negli
ultimi 7 anni è raddoppiata: sono circa 5.000 i
robot che ogni mese escono dagli stabilimenti in
Giappone. E proprio da qui inizia la storia
del “gigante giallo”.
di Raffaele Pennacchi

L

a popolarità e la diffusione dei robot crescono continuamente. Il ventaglio
di applicazioni si allarga e, con i robot collaborativi, la domanda si moltiplica. “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 e offrono infinite opportunità grazie alla loro estrema
flessibilità, all’elevata affidabilità, alla semplicità di integrazione e al consumo energetico ottimizzato”, dicono in FANUC.
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Disponibile con diverse estensioni e velocità del polso,
LR Mate è caratterizzata da un’elevata versatilità per la movimentazione
veloce e la lavorazione di componenti fino a 7 kg in differenti settori,
tra cui quello alimentare e del metallo.
La gamma proposta dalla multinazionale si compone di
robot antropomorfi, delta pick and place, pallettizzatori, per la saldatura ad arco, di verniciatura, top-mount e
la nuova serie di robot collaborativi. Il “cuore” di tutti i
robot FANUC 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 danneggiare il materiale di produzione.

bianca. Offrono inoltre la massima flessibilità grazie al
montaggio a pavimento, a soffitto, a parete e ad angolo.
Grazie al design compatto e alle unità meccaniche sigillate (IP67), è possibile integrarlo direttamente nella
macchina utensile.

PER MOVIMENTAZIONI
COMPLESSE

Tra i robot industriali dedicati ad applicazioni “eccezionali”, quali la movimentazione di carichi molto pesanti e la pallettizzazione di componenti fuori misura,
FANUC offre un sollevatore capace di manipolare fino
a 2,3 t. Il robot M-2000iA/2300 consente di gestire carichi molto grandi, come telai automobilistici completi
e parti di fonderia, pertanto risponde a esigenze tipiche
del settore automobilistico, ferroviario e delle fonderie.
La capacità di carico di 2.300 kg si accompagna a uno
sbraccio di 3.743 mm. La base di 1.540 x 1.480 mm,
unita al peso di 11.000 kg, garantisce la solidità della
struttura. Grazie alla combinazione di una vasta area di
lavoro e alla flessibilità dei sei assi di cui dispone, il modello M-2000iA/2300 può spostare e posizionare oggetti in un’ampia area con un grado di precisione elevato.

LE APPLICAZIONI
INDUSTRIALI

La serie di articolati LR Mate è tra la più diffuse nell’industria. Disponibile con diverse estensioni e velocità del
polso, LR Mate è caratterizzata da un’elevata versatilità e
rappresenta la migliore soluzione compatta per la movimentazione veloce e la lavorazione dei componenti
fino a 7 kg in differenti settori, tra cui quello alimentare e del metallo. Oltre alla funzionalità intelligente integrata opzionale (sensori di visione e forza) per livelli
ancora più elevati di precisione e produttività, i robot
per la manipolazione LR Mate sono dotati anche di attrezzature speciali per saldatura, verniciatura, camera
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Il robot M-2000iA/2300
consente di gestire carichi
molto grandi, come telai
automobilistici completi e
parti di fonderia, pertanto
risponde a esigenze tipiche
del settore automobilistico,
ferroviario e delle fonderie.

COLLABORATIVO?
SÌ GRAZIE

La serie di robot collaborativi FANUC si distingue dalla gamma di robot industriali tradizionali innanzitutto
per il colore: è infatti interamente ricoperta di morbida
gomma verde, che sottolinea l’attenzione alla sicurezza
posta da FANUC in questa innovativa linea. Due i modelli attualmente disponibili: CR-35iA e CR-7iA, caratterizzati rispettivamente da una capacità di carico di 35
kg e di 7 kg.
L’estensione del braccio fino a 1.813 mm del CR-35iA e i
6 assi di movimento lo rendono la scelta ideale per svolgere tutti quei lavori ripetitivi che prevedono la movimentazione di carichi pesanti, tipici dei settori automotive, packaging e distribuzione e lavorazione dei metalli.
Il robot CR-7iA (con braccio di 717 mm) è stato invece
progettato per le applicazioni leggere dell’industria manifatturiera.

Provvisti di certificazione di sicurezza TUV ISO 102181:2011, Categoria 3, PL=d, i robot collaborativi FANUC
permettono agli operatori umani di svolgere lavori più
qualificati dal punto di vista tecnico, e li proteggono dagli sforzi fisici più intensi prevenendo il rischio di malattie professionali. La tecnologia collaborativa facilita
l’introduzione dei robot in ambienti e settori dove fino
ad oggi non era considerato sicuro pensare alla condivisione dello spazio lavorativo tra uomo e robot, senza
necessità di alcuna recinzione di protezione.

L’estensione del braccio
fino a 1.813 mm del CR-35iA
e i 6 assi di movimento
lo rendono la scelta ideale
per svolgere compiti ripetitivi.
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SICUREZZA
IN PRIMO PIANO

FANUC Dual Check Safety (DCS) è una soluzione software intelligente integrata, progettata per garantire la
completa sicurezza di operatori, robot e utensili. Oltre
a non richiedere investimenti in attrezzature di sicurezza costose e ingombranti, contribuisce a mantenere
ridotto lo spazio necessario per le celle robotizzate. Con
FANUC iPendant Touch gli operatori sono in grado di
visualizzare zone di sicurezza definite e verificarle da
una prospettiva 3D davanti alla cella robotizzata; iRVision è un sistema di riconoscimento plug-and-play di
FANUC. È rapido da installare, semplice da utilizzare
ed estremamente flessibile. Grazie al riconoscimento
delle parti in modalità 2D o 3D, il sistema è in grado di
localizzare i pezzi indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma o dalla posizione e può leggere codici a
barre, ordinare gli elementi in base al colore e supportare l’alimentazione flessibile delle parti, il tracking con
visione a velocità elevata (iRPickTool) e il prelievo da
contenitori o vassoi. iRVision elimina anche la necessità
di utilizzare attrezzature, incrementando la produttività
e determinando un ulteriore risparmio di costi.
Infine, 3D Area Sensor è completamente integrato nel
controllore del robot e impiega la tecnologia di visione
per creare mappe 3D istantanee. Queste consentono al
robot di identificare e prelevare le parti alla rinfusa in
un contenitore e di raggiungere tempi ciclo da 8 a 12 s,
anche se le parti sono sporche, arrugginite, oleose o,
come nel caso delle buste, non mostrano chiaramente
caratteristiche riconoscibili. E, per concludere, la funzione FANUC per il controllo delle vibrazioni ad autoapprendimento consente al robot di registrare automaticamente un movimento uniforme a velocità elevata,
che velocizza le applicazioni di foratura e saldatura a
punti fino al 15%.

CR-7iA è caratterizzato da una
capacità di carico di 7 kg.
IL RISPARMIO ENERGETICO

I robot e controllori FANUC sono progettati per garantire un utilizzo ottimale dell’energia, nell’ottica di
una produttività attenta anche all’impronta ambientale.
Utilizzando i sistemi di gestione intelligente dell’energia
i robot forniscono infatti il massimo delle prestazioni
con il minimo consumo energetico possibile. La loro
affidabilità è garantita al 99,9%: possono totalizzare in
media fino a 3.850 ore prima che sia consigliato effettuare la manutenzione preventiva, un dato che sottolinea la precisione e il rigore messo dalla multinazionale
nella realizzazione dei robot.
I robot FANUC sono completati da una serie di opzioni specifiche finalizzate a incrementare l’efficienza delle
linee di produzione; sono infatti oltre 250 le funzioni
software per aumentare intelligenza, movimento, sicurezza e produttività. Inoltre, l’azienda garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio fino a 25 anni, coprendo così l’intero ciclo di vita dei prodotti.
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Gli specialisti del
confezionamento
Number1, una delle principali realtà di logistica a livello
internazionale particolarmente specializzata nell’ambito
grocery, ha lanciato a marzo una linea
di riconfezionamento robotizzata che utilizza
cinque robot Comau integrati da Siscodata.
di Alberto Marzetta*
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I

l mondo della logistica cresce grazie a robotica e automazione. Gli investimenti in automazione si stanno
infatti concentrando anche in soluzioni innovative in
ambito packaging, manipolazione e confezionamento.
Un esempio è la linea di riconfezionamento lanciata a
marzo da Number1, una delle principali realtà di logistica a livello internazionale particolarmente specializzata nell’ambito grocery. La linea, attraverso l’ausilio di
cinque robot Comau integrati da Siscodata, effettua il
riconfezionamento completo dei prodotti posti dagli
operatori sui nastri trasportatori, partendo dalla formatura degli espositori che dovranno contenerli, il successivo pick&place di riempimento e la finale pallettizzazione prima dell’uscita dalla linea.

FORMARE GLI ESPOSITORI

L’impianto è suddiviso in tre aree: formazione espositori, pick&place/riempimento e impilamento. Nell’area
di formazione espositori vengono realizzate due tipologie di espositori, i box-pallet e i vassoi-display. Per
entrambe, un robot Comau NJ40 dà forma all’espositore pescando automaticamente da appositi silos: il
robot chiude la parte inferiore con una fusione calda
(hot melt), rompendone e ripiegandone la parte centrale e incollando l’espositore su pallet di legno, oppure,
all’occorrenza inserisce una forma di cartone all’interno
dell’espositore e così completa la formazione dell’espositore. Durante la formazione del vassoio, invece, i lembi
laterali vengono lasciati aperti al fine di consentire l’in-

La linea robotizzata effettua
il riconfezionamento
completo dei prodotti posti
dagli operatori sui nastri
trasportatori.
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L’impianto è suddiviso in tre aree:
formazione espositori, pick&place/riempimento e impilamento.
L’isola di pick&place/
riempimento dispone in modo
automatico i prodotti negli
espositori grazie al lavoro svolto
da 4 robot Comau NS12.

Il sistema è in grado
di manipolare prodotti
molto diversi tra loro,
come ad esempio astucci
di biscotti, imballaggi di
flowpack, vasetti di vetro
in confezione multipack
e altri ancora.
121

118_122_Storie5_Comau_T5_6.indd 121

19/05/16 15:43

base al prodotto oggetto del pick&place, inoltre, è stata
prevista una stazione buffer per l’inserimento, sempre
automatico, di cartoni interstrato e cartoni di rinforzo separatori alveolari.
Box pallet e vassoi vuoti provenienti dall’area di formatura vengono, infine, automaticamente posizionati
nell’area di riempimento e, sempre in automatico (una
volta completato il pick&place e la chiusura con hot
melt delle faldine), vengono accumulati per essere successivamente impilati dai due bracci robot che lavorano
in modo coordinato.

L'AREA DI IMPILAMENTO

La fase finale prevede l’impilamento delle confezioni
appena riempite. Nel caso dei box pallet, questi sono
già corredati da minipallet o da una forma di cartone
nel momento della loro formazione, con la conseguenza di non necessitare ulteriore lavorazione all’interno
dell’area di impilamento. I vassoi-display, invece, una
volta riempiti con i prodotti, vengono accumulati in
uscita nell’area di pick&place e, dopo che l’impianto, ha
chiuso la parte superiore del vassoio (incollando i lembi
laterali), vengono impilati e deposti sul minipallet di legno richiamato dall’area di formazione.

serimento dei prodotti nella fase di pick&place.
A quel punto gli espositori sono pronti per essere riempiti nell’adiacente area di pick&place, essendo il sistema
di formazione espositore interfacciato con l’impianto di
riempimento.

L'ISOLA DI PICK&PLACE

L’isola di pick&place/riempimento dispone in modo
automatico i prodotti negli espositori grazie al lavoro
svolto da 4 robot Comau NS12. Il sistema è in grado
di manipolare prodotti molto diversi tra loro, come ad
esempio astucci di biscotti, imballaggi di flowpack, vasetti di vetro in confezione multipack e altri ancora, e di
riempire box pallet di pallet e vassoi espositori da 1/4
(600 x 400 mm) di pallet.
Come abbiamo visto, box pallet e vassoi arrivano già
formati e pronti per essere riempiti; a quel punto i prodotti vengono prelevati e posizionati dai robot gemelli
in automatico all’interno del box pallet e/o vassoio. In

I VANTAGGI DELLA LINEA
AUTOMATIZZATA

Questa linea è in grado di realizzare 40 espositori ogni
ora, una produttività e un’efficienza irraggiungibili con
un confezionamento a mano o con altre forme di confezionamento automatizzato. Inoltre rende possibile una
riallocazione degli operatori ad altre funzioni, meno
pesanti e potenzialmente pericolose per la salute. Nel
caso della linea di Number1, gli operatori, nella loro
nuova veste, si occupano di caricare i prodotti sui nastri
che li veicolano all’isola di pick&place e di monitorare
l’andamento della linea, intervenendo tempestivamente
qualora emergessero dei problemi. Va inoltre sottolineato che non è stato sacrificato alcun posto di lavoro
dopo l’attivazione della linea, ma proprio l’investimento
in automazione ha necessitato persone che “si prendessero cura” della linea installata.

Questa linea è in grado di
realizzare 40 espositori ogni ora,
una produttività e un’efficienza
irraggiungibili con un
confezionamento a mano o con
altre forme di confezionamento
automatizzato.
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Se cambiamo idea,
possiamo comunque mantenere
il ritmo di produzione?
Produzione flessibile –
un sogno che i nostri software
potrebbero realizzare.

Molti innovatori utilizzano le
INDUSTRY SOLUTION EXPERIENCES
di Dassault Systèmes per verificare
l’impatto reale delle proprie idee.
Le potenzialità della tecnologia
virtuale 3D permettono di ideare
nuovi livelli di flessibilità di produzione.
Tra quanto tempo la produzione di
massa diventerà una produzione solo
per me?

Per comprendere il presente ed esplorare
il futuro, serve una bussola molto speciale.
3DS.COM/INDUSTRIAL-EQUIPMENT
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Sicuri
e specializzati
per i mercati
verticali
Mitsubishi Electric ha lanciato una serie di novità nella propria gamma di robot per renderli
più collaborativi, senza rinunciare alle prestazioni richieste dalle necessità della produzione,
e sempre più adatti a impieghi speciali in settori che si stanno velocemente automatizzando,
come quello farmaceutico, del food and beverage e del packaging.
di Riccardo Oldani
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S

empre più specializzati e sempre più capaci di lavorare
a stretto contatto con l’uomo. I robot industriali stanno
vivendo una profonda trasformazione, che i principali
produttori mondiali da un lato stanno guidando, introducendo modelli e soluzioni sempre più innovative e
integrabili con l’automazione in ambito Industria 4.0,
ma che, al tempo stesso, stanno cercando di interpretare, per capire quali soluzioni vengano preferite dagli
utilizzatori finali.
Si inserisce in questo solco anche la politica di sviluppo
che Mitsubishi Electric ha scelto per i propri robot, programmando una serie di innovazioni con cui il gruppo
sta rinnovando la gamma.

UN MODULO
COLLABORATIVO

“Già dall’anno scorso abbiamo presentato il modulo
MELFA SafePlus, che integra sui robot leggeri della famiglia F una serie di funzionalità avanzate di sicurezza”,
spiega Marco Filippis, Product Manager Robot South
Emea di Mitsubishi Electric Europe. Il modulo agisce
sia sulla velocità di esecuzione del robot sia sulla movimentazione, sia sulla coppia, in modo da rallentarlo
nel momento in cui una persona si avvicini al suo raggio operativo, evitare rischi in caso di contatto e anche
eventuali autocollisioni. “Queste funzioni possono essere attivate a ripari aperti, in modo da consentire agli
addetti di collaborare con il robot. Ma quando quest’ultimo viene fatto invece operare a ripari chiusi ritorna
alle sue tradizionali prestazioni ad alta velocità”, dice
Filippis. Per esempio, il nuovo RH-1FHR, robot Sca-

Marco Filippis, Product Manager
Robot South Emea di Mitsubishi
Electric Europe.

I robot Mitsubishi Electric incrementano
il livello di sicurezza delle macchine
e degli operatori grazie al modulo safety
MELFA SafePlus.
126
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Con il modulo MELFA SafePlus è possibile implementare
una forma di cooperazione uomo-robot senza dover ricorrere
a robot collaborativi veri e propri.
ra che può essere installato a pavimento, a parete o a
soffitto, per la massima plasticità operativa, è in grado
di effettuare 150 operazioni di pick&place al minuto,
rivaleggiando con i robot Delta, ma se è equipaggiato
con il modulo MELFA SafePlus può rallentare fino a
250 mm/s.
“Con una soluzione di questo tipo”, spiega Filippis, “è
possibile implementare in azienda una forma di cooperazione uomo-robot senza dover ricorrere a robot collaborativi veri e propri. Quelli introdotti in commercio
finora, infatti, sono molto lenti e anche molto costosi,
e non si rivelano adatti a un contesto produttivo. Al
momento li vediamo utilizzati soprattutto in ambito di
ricerca o di laboratorio”.

RESISTENTI
A OGNI IMPIEGO

Parallelamente Mitsubishi Electric sta anche sviluppando soluzioni mirate per settori specialistici e verticali,
che richiedono sempre di più l’impiego di automi. “È
il caso delle industrie che operano nel settore delle life
sciences, e quindi soprattutto farmaceutiche e cosmetiche, del food e del packaging, dove sempre più spesso si
verifica l’esigenza di manipolare materiale primario, destinato al consumo umano”, continua Filippis. “Per questo motivo abbiamo introdotto di recente nuovi modelli di robot Multiple Resistant, cioè resistenti all’utilizzo

Il punto forte della proposta di
Mitsubishi Electric è la possibilità
di integrare, tramite la iQ Platform,
i robot con tutta la parte di
automazione e movimentazione.
127
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Un particolare
rivestimento rende
i robot resistenti
ad agenti chimici
aggressivi.

di agenti chimici particolarmente aggressivi, impiegati
durante la fase di sterilizzazione, come alcali, alcoli e
acqua ossigenata”. Il particolare rivestimento di questi
robot impedisce l’accumulo di queste sostanze, mentre
l’impiego di acciaio inox e guarnizioni speciali nei punti
più delicati assicura il rispetto di standard internazionali come FDA e NSF.

lisioni”. In questo modo i robot possono essere anche
disposti uno vicino all’altro, per sfruttare lo spazio nel
migliore dei modi. Un’esigenza sempre più pressante
non solo per le piccole e medie imprese, spina dorsale dell’economia italiana, ma anche per i grandi gruppi
industriali.
Per sviluppare soluzioni su misura per le esigenze dei
clienti, Mitsubishi Electric si appoggia a system integrator oppure fornisce direttamente i propri sistemi alle
imprese più strutturate, dotate di un ufficio interno per
l’ingegnerizzazione dei processi. “Il fatto poi di contare
sulla e-F@ctory Alliance, un sodalizio creato dal Gruppo con un gran numero di partner che sviluppano soluzioni in ottica Industria 4.0, ci fornisce gli strumenti per
risolvere ogni problema di smart manufacturing, sfruttando competenze ed expertise che non fanno necessariamente parte del know-how specifico di Mitsubishi
Electric”, conclude il manager.

INTEGRAZIONE
CON L'AUTOMAZIONE

“Il punto forte della nostra proposta”, osserva Filippis, “è
la possibilità di integrare, tramite la iQ Platform, i robot
con tutta la parte di automazione e movimentazione.
La piattaforma consente il controllo dei vari sistemi e
garantisce un’alta velocità nella trasmissione dei dati,
grazie alla quale è anche possibile gestire contemporaneamente fino a tre robot in modo da farli lavorare
in modo coordinato tra loro ed evitare eventuali col-
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NADELLA

VI DÀ I MODULI PER STARE
AL PASSO CON I TEMPI

I MODULI LINEARI NADELLA
MOVIMENTANO CARICHI
CON VELOCITÀ FINO A 10 M/S

Vantaggi e caratteristiche dei MODULI LINEARI
per movimenti ad ALTA VELOCITÀ e PRECISIONE:
•
•
•
•
•
•
•
•

velocità di movimentazione fino a 10 m/s
corse fino a 8 m
capacità di carico fino a 250 kg
dimensioni ridotte (da 40 a 120 mm)
varietà di sistemi di guida e di comando
movimentazione silenziosa
idoneità all’impiego in ambienti aggressivi
ampiezza di gamma per tutte le applicazioni

NADELLA S.r.l.
Via Melette 16 - 20128 Milano - Italia
Tel. +39 02 27 093 297 - Fax +39 02 25 51 768
customer.service@nadella.it - www.nadella.it
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Quando
il sogno
diventa
realta

Nonostante la grossa mano di ferro del leggendario cavaliere
medievale Götz von Berlichingen, narrata da Goethe,
e quella meccatronica a cinque dita di SCHUNK abbiano
ben poco in comune, non si può certo negare che la prima
stretta di mano con questa pinza antropomorfa high tech
determini una sensazione di lieve disagio. Tuttavia,
la sensibilità e la cautela con cui si viene sfiorati,
cancella immediatamente lo scetticismo iniziale,
e stimola una piacevole curiosità per i nuovi orizzonti
della meccatronica.
di Marcel Nagel (*)
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D

a poco più di un anno, dalla fiera di Hannover del
2015, dove il capolavoro della meccatronica di
SCHUNK ha trovato una forte eco nei media, l’innovativa mano a cinque dita è diventata la “stella”
incontrastata nel settore dei sistemi di presa intelligenti. Incertezza, incanto o entusiasmo: queste le
sfaccettature della meccatronica, che offre enormi
opportunità per gli utenti che hanno il coraggio di
abbandonare le vecchie abitudini e stringere la mano
all’innovazione.
Mentre i visionari immaginano flotte di robot e gli
scettici tentano di confutare con veemenza i nuovi
concetti di Industry 4.0, un rapido sguardo alla realtà mostra infatti che le soluzioni meccatroniche non
hanno rivoluzionato le abitudini delle aziende, ma si
stanno introducendo gradualmente nella vita quotidiana. E il pragmatismo prevale: più facile sarà integrare un componente meccatronico nel processo,
più funzionerà in maniera affidabile; meno knowhow sarà necessario per l’installazione e il funzionamento, tanto maggiore sarà l’accettazione.
Nel settore elettronico, gli assi lineari ad azionamento diretto sono già parte integrante di applicazioni
di assemblaggio ad alte prestazioni. L’industria automobilistica combina senza riserve moduli pneumatici e meccatronici per realizzare sistemi di presa
ibridi, ugualmente flessibili e affidabili. Nella manipolazione di piccoli pezzi, pinze meccatroniche per
piccoli componenti stanno via via sostituendo le
pinze pneumatiche prima largamente diffuse.

Marcel Nagel, Dipl.-Ing. (BA), Head of Product and Portfolio Management
Gripping Systems in SCHUNK.
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Gli assi lineari ad azionamento
diretto SCHUNK LDx sono largamente
impiegati nell’assemblaggio.

INIZIANDO
DALLE PIÙ SEMPLICI…

I produttori leader classificano i componenti meccatronici di azionamento e manipolazione secondo diversi livelli di complessità. I prodotti standard
SCHUNK vanno, infatti, dal semplice modulo di
meccatronica, che può semplicemente sostituire un
componente pneumatico, a moduli adattabili, che
possono essere applicati a diversi servomotori, fino a
pinze meccatroniche intelligenti. Queste ultime offrono un’intera gamma di funzioni utili, come il controllo
operato da un web server integrato, il riconoscimento del pezzo, la regolazione semplificata della forza di
presa.
Il meccanico che in passato ha messo in funzione
componenti pneumatici può fare lo stesso oggi con un
semplice elemento meccatronico, senza acquisire ul-

teriore know-how. L’apertura e la chiusura della pinza
meccatronica non è più complicata di una pneumatica. Lo stesso principio di funzionamento delle guide,
efficiente e collaudato, come la guida a rulli incrociati
nel caso di pinze per piccoli componenti, oppure la
guida dentata brevettata per pinze universali, è stato applicato ai prodotti meccatronici di SCHUNK. Il
cliente ne riconosce così l’affidabilità, riducendo i tempi di applicazione e assicurando stabilità dell’intero
processo, avendo potuto già collaudare le stesse guide
nei moduli pneumatici.
La sfida di oggi è convincere l’utente che una pinza può
essere controllata in posizione, che la forza può essere regolata, che può esserci la retroazione del motore
e che l’utilizzo di moduli meccatronici può eliminare
intere stazioni di lavoro. Mentre l’industria elettronica
e quella medicale sono state le prime a utilizzare componenti complessi, gli altri settori stanno ora affidandosi alle nuove tecnologie.
SCHUNK offre moduli diversi a seconda del livello di
meccatronizzazione del cliente, con soluzioni su misura. Dai componenti tradizionali pneumatici senza
sensori che soddisfano un’unica funzione principale,
a componenti pneumatici con sensori – semplici o
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complessi – fino ad arrivare a moduli meccatronici
intelligenti.
Con l’aiuto di optional come interruttori magnetici
analogici, utenti e progettisti possono attrezzare moduli pneumatici a diversi livelli di intelligenza. Più di
prima, infatti, è possibile oggi definire quanta intelligenza può essere usata in applicazioni particolari.

pinza non solo afferrerà, ma restituirà l’informazione
relativa alla forza di presa. Questo tipo di informazione può essere utilizzata: potrà dire, ad esempio, se
quel pezzo è o meno in ordine. Ciò aumenta la funzionalità dei componenti, decentrando, al contempo,
il calcolo dei processi; in altre parole, l’elaborazione
dati e l’acquisizione di informazioni ha luogo direttamente nel componente e non nel PLC.
Questo metodo di acquisizione dati, operata dal
componente stesso, non è interamente nuova, perché
le pinze sono state a lungo in grado, attraverso l’ausilio di un interruttore a punto singolo, di dare l’informazione se una parte è presa oppure no. Quello
che cambia è la profondità dell’informazione. L’uso
di un interruttore magnetico analogico, anziché di
uno tradizionale, ad esempio, rende possibile il riconoscimento di un singolo componente. Le pinze
meccatroniche più avanzate hanno la capacità di
memorizzare a quale valore corrisponde un singolo componente. Una pinza di questo tipo, acquisisce
dati, e li usa, ad esempio, per determinare quale componente è afferrato e, automaticamente, per ridurre
la forza di presa nel caso quel pezzo sia soggetto a deformazione. La forza di pressione o torsione durante
l’assemblaggio può essere misurata e monitorata in

… FINO ALLE PINZE
INTELLIGENTI

Tre i temi principali che dominano lo sviluppo dei
sistemi di presa meccatronici vanno sicuramente evidenziati: la connettività dei componenti fino al livello
sul campo, la sicurezza funzionale e la collaborazione uomo-robot. La tendenza si dirige verso componenti di campo che possono fare di più rispetto alla
funzione attuale, come, ad esempio, più che afferrare,
girarsi o avvicinarsi. In breve: la nuova generazione
di componenti di campo produrrà informazioni. La

SCHUNK offre vari prodotti
meccatronici che permettono
soluzioni personalizzate.
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Le unità meccatroniche SCHUNK pick & place della serie PPU-E
sono le più veloci e performanti sul mercato.
Permettono la variazioni di processo in tempi minimi.
tempo reale. I nuovi componenti possono essere integrati nei processi.
Inoltre, sistemi di acquisizione intelligenti possono
identificare un singolo componente, permettendo
l’adattamento del processo in maniera precisa sia dal
punto di vista dei componenti che dell’informazione.
In casi estremi, è possibile anche un’individuazione
dal primo all’ultimo pezzo. Un bus di campo può essere utilizzato per collegare i componenti meccatronici tra essi e con il sistema principale, per generare
un sistema cyber-fisico. La connettività tra moduli è
indubbiamente una grande opportunità, una delle sfide più grandi, a causa del numero elevato di interfacce
Ethernet in tempo reale, ciascuna delle quali determina un proprio standard. Al fine di utilizzare appieno le
potenzialità di movimentazione meccatronica, l’ingegneria meccanica vedrà restringere il proprio campo
di azione agli standard essenziali. Attualmente, Profinet, EtherNet/IP e EtherCAT sono gli standard più
promettenti in tutto il mondo.

LA FUNZIONE SAFETY
OTTIMIZZA I COSTI

Oltre alla connettività, la funzione safety e la collaborazione uomo-robot sono i temi principali della meccatronica. Gli esperti presuppongono che la collaborazione diretta tra uomo e robot si estenderà in tutto
il processo produttivo a medio e lungo termine. Invece di lavorare uno accanto all’altro in spazi separati
meccanicamente come accade oggi, in futuro uomo e
robot collaboreranno in un ambiente privo di barriere
architettoniche. Soprattutto nelle applicazioni di assemblaggio, assisteremo presto a un drastico aumento
del numero di sistemi di collaborazione.
Sistemi di presa di sicurezza certificata consentono
oggi già le funzioni SLS (Safe Limited Speed), SOS
(Safe Operating Stop) e STO (Safe Torque Off). In
modalità SOS i moduli sono alimentati continuamente, in modo tale che le parti afferrate siano tenute in
modo saldo, anche senza forza di presa meccanica, nel
caso in cui un processo venga interrotto. Non appena
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si disattiva la modalità di sicurezza, le pinze passano
direttamente alla modalità normale senza tempi morti
e senza dover riavviare il sistema.
Questo tipo di funzione Safety può aumentare la produttività e l’ottimizzazione dei costi soprattutto nei
grandi sistemi. Ulteriore vantaggio della funzione
Safety è la limitazione a un gruppo di componenti,
in modo tale che il sistema non venga riconosciuto
come unico. La funzione Safety dei componenti presenta nuove sfide per i produttori, dalla realizzazione
di specifiche separate alla qualifica del personale per
l’assemblaggio e l’after sales, alla documentazione.
La meccatronizzazione dei sistemi di presa è un processo graduale. Il focus è nel collegamento di componenti e sistemi, affinché si possa monitorare continuamente il loro status e quello dell’ambiente circostante,
garantendo, al contempo, elevata flessibilità. Questi
componenti in futuro avranno ancora più funzioni:
genereranno informazioni.
Inoltre, sistemi mobili e collaborativi aumenteranno
d’importanza e presenteranno nuove sfide nell’organizzazione dei processi. Per evitare di essere tagliati
fuori, le aziende devono restare attive e sviluppare
continuamente nuovi prodotti e nuovi processi, così
come il know-how dei loro dipendenti.

Nella robotica la mano SCHUNK
a cinque dita apre le porte a
una nuova dimensione in fatto
di presa e manipolazione.
Rende addirittura possibile
la comunicazione gestuale
uomo-robot.

La SCHUNK LWA 4P Powerball Lightweight Arm
permette operazioni di assemblaggio altamente mobili e flessibili.
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Il settimo
asse

Con il profondo know-how acquisito negli ultimi
anni anche nel campo della robotica cartesiana,
Rollon è ormai diventata un punto di riferimento
per ogni esigenza di movimentazione lineare.
Oggi il Gruppo di Vimercate mette a disposizione
dei propri clienti anche un sistema navetta per
robot che va a colmare il maggiore
limite fisiologico del robot antropomorfo:
il raggio d’azione.
di Anna Guida
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R

ollon, Gruppo di Vimercate specialista a livello
mondiale in sistemi per la movimentazione lineare,
si presenta oggi con una gamma ampliata di soluzioni lineari per macchine industriali, resa possibile
dall’acquisizione nel 2015 della torinese Tecno Center, che ha portato in azienda un know-how specifico nel campo della robotica cartesiana. Le soluzioni
dalla società acquisita completano la gamma di assi
lineari di Rollon, ampliandone le potenzialità nel
segmento dell’heavy duty.
L’estensione della gamma prodotto ha permesso a
Rollon di consolidare il suo ruolo di protagonista
nel mercato del linear motion applicato alla macchina industriale, attraverso nuove soluzioni dedicate
agli asservimenti e a sistemi di carico/scarico pezzi
per torni, centri di lavoro, rettificatrici e presse.
In questa strategia di ampliamento della gamma e di
rafforzamento della propria presenza nel segmento
degli attuatori lineari si inserisce il nuovo sistema
navetta per robot messo a punto da Rollon.

AUMENTARE
IL RAGGIO D'AZIONE

Il sistema navetta è in grado di
trasportare robot antropomorfi
dai 200 ai 2.000 kg, con corse
potenzialmente infinite.

“Il progetto nasce dalla consapevolezza della grande diffusione in questi ultimi anni dei robot antropomorfi, che si stanno dimostrando sempre più
performanti, accessibili e competitivi. Nonostante
finora la nostra attenzione si sia concentrata soprattutto sulla robotica cartesiana, non abbiamo voluto
ignorare questa tendenza. Perciò abbiamo deciso di
affiancarci a questo tipo di soluzioni con un prodotto complementare al robot antropomorfo”, spiega
Roberto Toniolo, Marketing Manager del Gruppo.
“Grazie al nostro know-how negli attuatori e nella
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Sezione di sistema navetta
A Profili portanti in alluminio,
disponibili in diverse sezioni,
da 80 x 80 a 360 x 200 mm
B Sistema di scorrimento
con guide a ricircolo
di sfere ingabbiate
C Sistema di azionamento
con pignone e cremagliera
rettificata con denti inclinati

D Traversine regolabili per la
gestione del disallineamento
della superficie di montaggio
E Catena porta cavi
F Smorzatori d’urto
a fine corsa
G Carro porta robot

robotica cartesiana, abbiamo sviluppato una navetta per colmare il limite fisiologico del robot antropomorfo, ovvero il raggio d’azione (definito dal suo
braccio): in tutti i contesti in cui c’è bisogno di avere
un asse in più, quello che viene chiamato ‘il settimo
asse’, il sistema navetta sviluppato da Rollon offre la
soluzione giusta”.

UN KNOW-HOW ACQUISITO

“La tecnologia alla base di questa navetta era già
stata sviluppata da Tecno Center, la società che abbiamo acquisito a gennaio 2015. In questo modo,

Roberto Toniolo,
Marketing Manager del Gruppo.
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Gilberto Laurenti,
Rollon Technical Department.
lo di industrializzare la gamma e renderla standard,
di facile consultazione per i potenziali clienti. Sarà
questo il vero salto di qualità”.

LA LINEA STRATEGICA

Rollon ha fatto il suo ingresso nel mercato degli
attuatori lineari nel 2011, grazie all’acquisizione
dell’azienda italiana El.More, produttore di attuatori e tavole lineari per l’automazione industriale.
L’acquisizione di Tecno Center ha ulteriormente
rafforzato il Gruppo nell’offerta relativa al segmento attuatori, ampliando l’attuale gamma con prodotti complementari, tecnologicamente avanzati
e di maggiore complessità, capaci di garantire alte
performance nelle applicazioni in settori industriali
come il mondo del “bianco”, l’automotive e le macchine utensili.
“Il risultato è la gamma di attuatori più competitiva
in Italia e tra le più complete a livello mondiale, che
ha notevolmente rafforzato l’offerta del Gruppo nel
nostro Paese e all’estero, in tutte le aree già presidiate con filiali dirette o uffici commerciali: dall’Europa (Germania e Francia) agli USA fino a Brasile,
Russia, Cina e India”, prosegue Toniolo. “Actuator

quindi, abbiamo portato in casa il know-how e le
capacità progettuali necessarie per sviluppare questo sistema: grazie al potenziale di investimento del
Gruppo Rollon nello sviluppo del prodotto, poi, abbiamo valorizzato le competenze acquisite da Tecno
Center per progettare una soluzione dedicata”, continua Toniolo. “Ora il sistema navetta è già disponibile su richiesta, ma siamo al lavoro per inserire
nel nostro catalogo una vera e propria gamma di
prodotti mirati, dedicati a diverse tipologie di robot
oggi disponibili sul mercato e a diverse applicazioni. L’obiettivo per l’immediato futuro è quindi quel-

In tutti i contesti in
cui si usa un robot
antropomorfo ma c’è
bisogno di avere un asse
in più, quello che viene
chiamato ‘il settimo
asse’, il sistema navetta
sviluppato da Rollon offre
la soluzione giusta.
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Capacità
di carico
in funzione
delle
dinamiche.
Line è la linea di prodotti Rollon dedicata agli attuatori lineari, unità lineari e sistemi per la movimentazione lineare. Gli attuatori lineari Rollon, con
profilo in alluminio estruso, sono disponibili con
differenti tipologie e configurazioni e con trasmissione a pignone e cremagliera, a cinghia dentata o
a vite per maggiori precisioni. Oggi non offriamo
solo una gamma di attuatori completa, ma anche la
capacità di assemblarli e montarli in configurazione
cartesiana. A breve, inoltre, presenteremo una linea
dedicata ai soli sistemi speciali. La navetta si inserisce proprio in questo contesto strategico, ovvero
nell’alveo della strada già intrapresa dal Gruppo di
presidiare sempre più il mercato dell’automazione
integrata: oggi Rollon si propone come ‘global provider’ del moto lineare”.

ALLA SCOPERTA
DELLA NAVETTA

Gilberto Laurenti, colui che ha sviluppato il progetto, ci spiega gli aspetti più tecnici del sistema navetta. “La gamma utilizza i profilati a disposizione
del Gruppo Rollon, disponibili in diverse sezioni,
da 80 x 80 a 360 x 200 mm. Il sistema di scorrimento è disponibile nella versione con guide e pattini
a ricircolazione di sfere oppure a ricircolazione di
rulli. Il sistema di azionamento è con pignone e cremagliera rettificata con denti inclinati. La navetta
presenta inoltre traversine regolabili per ottenere
l’allineamento anche su superfici non proprio complanari. Il sistema è completo di catena porta cavi
e smorzatori d’urto a fine corsa. Il carro su cui viene appoggiato il robot antropomorfo ha dimensioni che possono essere personalizzate su richiesta.
Il tutto è corredato di accessori come il sistema di
lubrificazione cremagliera, eventuali deceleratori,
secondo richiesta del cliente”.

PRESTAZIONI E VERSIONI

“Quanto alle prestazioni, si va da applicazioni dove
non sono richiesti allineamenti particolarmente precisi (nell’ordine di qualche decimo) a una precisione
massima sul sistema di corsa di ±4 centesimi. Il sistema navetta è in grado di trasportare robot antropomorfi dai 200 ai 2.000 kg, con corse potenzialmente
infinite”, spiega Laurenti. “Esiste anche una versione
più semplice adatta a trasportare robot di peso fino a
500 kg e pensata per applicazioni in cui non è richiesta particolare precisione. In questo caso usiamo un
altro prodotto Rollon, SYS2. Si tratta di un sistema
modulare di movimentazione costituito da profilati guida in lega d’alluminio a elevate caratteristiche
meccaniche con superficie indurita e pattini realizzati in estruso di lega leggera con rotelle rivestite in
poliammide. Il pattino è concepito per proteggere le
rotelle, ha un ingombro in sezione molto ridotto ed è
disponibile in diverse configurazioni, in funzione dei
carichi e della distanza tra i vari sostegni. SYS2 è la
variante con cursore interno”.

Con un’attenzione sempre
maggiore al mercato
dell’automazione integrata,
oggi Rollon si propone come
“global provider” del moto lineare.
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La storia
è scritta dalle
avanguardie.
La linea morbida e tagliente
dell’innovazione traccia, incisiva,
il sentiero del domani.

Umberto Boccioni
“Forme uniche della continuità nello spazio”
1913
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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.»

CRONACHe

Nella

casa
del
design
Durante il nostro viaggio sulle tracce dei centri di lavoro Variaxis di Mazak
abbiamo fatto tappa a Crusinallo, dove, sulle sponde del lago d’Orta, sorge il
quartier generale di Alessi, nota azienda di oggetti per la casa che ha reso famoso
il design italiano in tutto il mondo. Il Direttore di Produzione interna e logistica,
Carlo Ricchetti, ha aperto per noi le porte dell’officina in cui ogni giorno diventano
oggetti di uso comune le idee dei numerosi designer che fanno la storia di Alessi.
di Elisa Maranzana
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D

al neobarocco olandese di Marcel Wanders al minimalismo di Marc Newson, per
passare alla pop art americana di Michael
Graves e arrivare ai “codici materni” di
Stefano Giovannoni, e molto altro ancora.
Sfogliando il catalogo Alessi – “la” fabbrica del design italiano per antonomasia
– ci si imbatte in correnti e gusti estremamente diversi. Si trovano oggetti molto austeri, riproduzioni di pezzi trovati nei musei
in giro per il mondo, ma anche giocattoli.
Per ambizione dello stesso Alberto Alessi,
nipote del fondatore, il catalogo Alessi
negli anni è di fatto diventato una vera e
propria enciclopedia del design mondiale
applicato agli oggetti per la casa.
Ma dove e come sono nati pezzi come
il Juicy Salif, celeberrimo singolare
spremiagrumi di Philippe Starck, o come
quelli che appartengono alla serie Anna
G. di Alessandro Mendini? Per scoprirlo
siamo andati a Crusinallo, in provincia del
Verbano-Cusio-Ossola, dove, sulle sponde

del lago d’Orta, sorge il quartier generale
di Alessi. Qui Carlo Ricchetti, Direttore di
Produzione interna e logistica dell’azienda, ci ha guidati in un viaggio a cavallo
tra presente e passato raccontandoci la
storia di quella che molti definiscono la
“fabbrica dei sogni”, svelandoci qualche
trucco del mestiere, ma anche e soprattutto aprendo per noi le porte dell’officina
di produzione, dove gli esperti operatori
dell’azienda ogni giorno tranciano, saldano, stampano, orlano, bordano, laminano,
rendendo oggetti le idee dei designer che
fanno la storia di Alessi. Un’officina dove,
tra decine e decine di macchinari tradizionali come presse idrauliche, trance e
saldatrici, spicca il centro di lavoro Variaxis i-800 di Mazak. Una scelta curiosa e
al tempo stesso innovativa per una realtà
di stampo tradizionale come Alessi. Una
decisione ben ponderata, che il direttore
di produzione ci ha raccontato e spiegato
durante il nostro tour.

Per ambizione dello stesso
Alberto Alessi, il catalogo
dell'azienda negli anni è di
fatto diventato una vera e
propria enciclopedia del design
mondiale applicato agli oggetti
per la casa.

Nell’officina Alessi, tra le numerose macchine tradizionali
spicca un centro di lavoro Variaxis i-800 di Mazak.
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LA SVOLTA
DEGLI ANNI SETTANTA
“Non c’era hotel o stazione di servizio
che non avesse zuccheriere e bricchi per
il cappuccino firmate Alessi”, esordisce
così Carlo Ricchetti. Siamo nel 1921 e
Alessi nasce come azienda metalmeccanica tradizionale specializzata nella
realizzazione di oggetti da tavola per uso
casalingo e alberghiero. Poi arrivano
gli anni Settanta e la realtà piemontese
cambia radicalmente. Ha inizio la carriera
ufficiale di Alberto Alessi che trasforma
l’azienda in una fabbrica di design:
cambio completo di visione, strategia,
distribuzione e organizzazione produttiva.
La nuova filosofia Alessi diventa quella di
fare oggetti di design: i suoi prodotti non
sono più solo funzionali, ma oggetti d’arte
a tiratura multipla, dove la componente
artistica è il cuore, venendo ancora prima
della funzionalità e del prezzo.
“Un oggetto del catalogo Alessi in genere
è riconosciuto come tale ancor prima
di essere associato a designer come
Marc Newson o di Michael Graves”, ci
racconta Ricchetti facendo riferimento
principalmente ai pezzi in metallo. “Questo dipende essenzialmente da qualcosa
che la gente magari non riesce a decodificare, ma percepisce. I nostri oggetti
sono caratterizzati da un’aura comune”.
Quest’aura è l’esito di criteri tecnici di
progettazione degli stampi e del ciclo produttivo indipendenti dal designer (come
la distribuzione dei piani atomici per una
omogenea riflessione della luce, l’evitare
lo snervamento e le grinze, il mantenere
una omogeneità di curve e di tangenti ne-

gli accoppiamenti) e da dettagli esecutivi
comuni a tutta la produzione Alessi.
”Progettiamo cicli di lavoro e realizziamo
stampi, con peculiarità che rendono gli
oggetti della nostra produzione riconoscibili, perché accomunati da una stessa
mano”. Un vero e proprio elenco di principi di progettazione degli stampi e del ciclo
produttivo rigorosamente codificati e che
di fatto diventano la traduzione tecnica di
ciò che Ricchetti definisce come “l’aura
Alessi”.
LIBERI DI INVENTARE
Ma cosa significa davvero essere una
fabbrica di design? La risposta di Carlo
Ricchetti è molto semplice: “O noi siamo
capaci di fare un oggetto esattamente
come lo vuole il designer, oppure non lo
facciamo”.
Costruire oggetti di design significa
affrontare la produzione concreta di forme
dalle quali l’uomo, in duecento anni di
storia industriale, si è tendenzialmente tenuto alla larga, fondamentalmente perché
complesse da realizzare. Una difficoltà
che si traduce sostanzialmente in costi
delle attrezzature e costi di produzione
operativa. Un esempio pratico: una caffettiera espresso in acciaio inossidabile può
essere progettata e realizzata in trenta
operazioni; una caffettiera espresso di
design ne richiede più di cento. Vien da
sé, quindi, che i costi – sia in termini di
investimenti, sia in termini di produzione
– siano ben più alti, e il prodotto realizzato
di gran lunga diverso.
“In una vera azienda di design non verrà
mai messo in discussione quello che

“Le nostre macchine ci
permettono di realizzare
gli stampi per mantenere
quelle peculiarità tali per cui
gli oggetti stessi risultano
facilmente riconoscibili
e accomunati da una
stessa mano”, ci spiega
Carlo Ricchetti,
Direttore di Produzione interna
e logistica di Alessi.

“Essere un’azienda di design
significa che o siamo capaci
di fare un oggetto esattamente
come lo vuole il designer, oppure
non lo facciamo”.
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“Essere un’azienda di design significa
dotarsi di quell’insieme di tecnologie
e tecniche molto diversificate, molto
particolari e complementari alla
lavorazione della lamiera, che ci
permettano di mantenere a catalogo
950 oggetti diversi, e quindi 950
serie di stampi attive”.

Non dare alcun vincolo
produttivo al designer
ha un fortissimo impatto
anche sulle scelte e sugli
investimenti in macchinari,
che devono necessariamente
essere molto flessibili.

dice il progettista”, dice Ricchetti, “ed è
proprio questo che ci differenzia da tutte
quelle realtà che usano il design come
leva di marketing per effettuare una sorta
di diversificazione di prodotto su oggetti
tendenzialmente indifferenziati.
E, fatta eccezione che per alcuni rari casi,

l’industria dell’automobile è un classico
esempio di questo concetto”.
FLESSIBILITÀ
QUASI ARTIGIANALE
Non dare alcun vincolo produttivo al
designer ha un fortissimo impatto anche
sulle scelte e sugli investimenti in macchinari, che devono necessariamente
essere molto flessibili. “Per un’azienda
come la nostra è ancora essenziale che
la componente di manualità e artigianalità
sia molto elevata, e questo fa salire i
costi. Di contro però chi ha una struttura
produttiva di questo genere può affrontare
lotti di produzione piccoli e coerenti con le
vendite effettive del mercato del design.
Essere una ‘fabbrica di design’ vuol dire
anche dotarsi di un parco macchine in
grado di coprire la più ampia gamma
possibile di soluzioni produttive”.
Nell’officina Alessi infatti abbiamo trovato
34 presse idrauliche per lo più diverse fra
loro, fondamentalmente per potenza, luce
e dimensione della tavola; molte trance, e
praticamente tutta la gamma di saldatrici.
A queste si aggiunge una lunga serie di
macchine secondarie che permettono di
orlare, bordare, laminare, godronare,
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pallinare, sabbiare. E ancora: strumentazioni per processi di elettrolucidatura, vibrofinitura (sia in ceramica che in legno),
ma anche per trattamenti termici sia di
globulizzazione sia localizzati, e così via.
“Essere un’azienda di design – puntualizza ancora Ricchetti – significa dotarsi
di quell’insieme di tecnologie e tecniche
di lavorazione della lamiera molto
diversificate e complementari alle lavorazioni di deformazione. Il macchinario
è tradizionale, senza sistemi automatici
di alimentazione o scarico, con costi di
attrezzaggio bassi, adatto a lotti piccoli:
ciò ci permette di mantenere a catalogo
950 oggetti diversi, e quindi 950 serie di
stampi attive”.
Come ci spiega Carlo Ricchetti, infatti,
equipaggiarsi con linee completamente
automatizzate significherebbe prevedere investimenti cospicui che devono
ovviamente rientrare. Per ammortizzare
la spesa si dovrebbero produrre grandi
serie, e questo di fatto andrebbe contro le
logiche alla base di un’impresa di design
come Alessi, che non può garantire la
produzione costante di un numero molto
elevato di pezzi simili tra loro.
SE LE MACCHINE
FANNO LA DIFFERENZA
“La nostra azienda ha una particolarità:
qui ci si innamora degli strumenti con
cui si lavora e, per questa ragione, si
cambiano solo se serve”, ci racconta
ancora il Direttore di Produzione di Alessi.
“È quasi impensabile per noi sostituire
un macchinario dopo soli dieci anni dal
suo acquisto. Chi si trova a dover fare
una scelta relativa ad un investimento
tecnologico cerca di orientarla in funzione
delle esigenze del momento e di quelle
future. Esigenze che sono sempre dettate
dai progettisti”.
Nell’agosto 2014 Alessi installa nella propria officina un centro di lavoro Variaxis
i-800 di Mazak, la nota multinazionale
giapponese di macchine utensili che ha
sempre fatto dell’innovazione tecnologica
la propria forza. Una scelta curiosa,
quindi, e al tempo stesso innovativa per
una realtà di stampo “tradizionale” come
Alessi, dovuta a diverse ragioni.
“Da un lato – ci spiega Ricchetti – le
richieste dei designer si muovono sempre
più verso la sperimentazione. Dall’altro,
nonostante i nostri meccanici stampisti
abbiano capacità e competenze estremamente elevate, non è facile trasmettere
loro la sensibilità per ‘far funzionare’ uno
stampo; se poi dobbiamo anche insegnare
loro ad usare una macchina tradizionale,
i risultati potrebbero essere più difficili
da conseguire. Gli oggetti che i nostri

designer propongono richiedono stampi
geometricamente sempre più complessi
e il processo di fresatura diventa sempre
più importante. Tutto ciò inevitabilmente ci
porta verso l’automazione della produzione dello stampo”.
VELOCIZZARE LA PRODUZIONE
DI STAMPI
Non è difficile immaginare che anche una
realtà come Alessi possa oggi avere la
necessità di velocizzare la produzione degli stampi, con un livello qualitativamente
elevato della finitura superficiale e quindi
con il minor numero possibile di lavorazioni manuali. “Si tratta di un lavoro lungo
e complicato”, spiega Ricchetti. “E una
macchina utensile come la Variaxis ci permette di costruire stampi molto complessi,
con finiture di elevata qualità. I 5 assi che
lavorano in simultanea ci consentono
di avere, al di là della forma, il corretto
angolo di attacco della fresa rispetto
al materiale, cosa che con un centro di
lavoro a tre assi non era possibile”.
Possedere una macchina con tali caratteristiche per Alessi significa anche avere
maggiore flessibilità in officina, fare più
prodotti nuovi e ridurre il time to market.
“Come nostra consuetudine, anche prima
di acquistare la Variaxis abbiamo fatto
dei test su diverse macchine per capire
tempistiche e qualità delle finiture. Alla
fine abbiamo deciso di acquistare quella
che per noi rappresentava la migliore offerta per il rapporto qualità/prezzo”, dice
Ricchetti. La scelta di Alessi cade quindi
su una Variaxis i-800, macchinario dalla
taglia più grande per quella linea disponibile sul mercato al momento dell’acquisto.

“Chi si trova a dover fare una
scelta relativa ad un investimento
tecnologico cerca di orientarla
in funzione delle esigenze del
momento e di quelle future”.

“Una macchina come la Variaxis
i-800 di Mazak ci permette di
realizzare stampi molto complessi
con finiture di qualità assai elevata”.
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40anni
dopo

Audacia, costanza e lungimiranza sono i pilastri di una strategia aziendale proiettata verso
il futuro, che ha trasformato Pneumax da piccola realtà nata nella seconda metà degli
anni Settanta al Gruppo di oggi, che controlla 21 società e che occupa una posizione
di assoluto rilievo nel panorama mondiale della componentistica per l’automazione
pneumatica. Tour negli stabilimenti di Lurano in occasione dell’open day di maggio.
di Elisa Maranzana

154

154_158_cronache1_Pneumax_T5_6.indd 154

19/05/16 14:52

155

154_158_cronache1_Pneumax_T5_6.indd 155

19/05/16 14:52

"L

a filosofia della nostra azienda è quella
di non arrendersi mai e continuare a
essere sempre più competitivi”. Con
queste parole Roberto Bottacini, patron
del Gruppo Pneumax, ha aperto la conferenza stampa dello scorso 4 maggio
dedicata ai quarant’anni dell’azienda
bergamasca che nel tempo, passo dopo
passo, si è ritagliata una posizione di
assoluto rilievo nel panorama mondiale
della componentistica per l’automazione
pneumatica. Come? Con pazienza,
passione, costanza, tenacia e coraggio.
Ma anche con lungimiranza, per aver
saputo fare le scelte giuste al momento
giusto, continuando a investire e
credere nella propria impresa anche
in tempi di crisi, andando in assoluta
controtendenza rispetto a buona parte
delle altre realtà.

C’ERA UNA VOLTA...
Con un giro d’affari in crescita costante,
la storia di Pneumax inizia nel lontano
1976, quando Giuseppe Beretta e Roberto
Bottacini costituiscono il primissimo
nucleo dell’azienda a Lurano, in provincia
di Bergamo. Passano gli anni e l’azienda
cresce, trasformandosi nel Gruppo Pneumax Holding S.p.A. di oggi che controlla
21 società, di cui due produttive italiane,
13 commerciali estere e 6 commerciali
italiane.
Di pari passo con l’azienda, si amplia
anche la sede operativa. Il quartier generale di Lurano oggi occupa una superficie totale di 94.000 m2, di cui 54.000 m2, e
ospita macchinari di ultima generazione
che consentono di produrre con estrema
flessibilità e precisione tutti i componenti
per le linee di assemblaggio. Solo in
questi stabilimenti oggi lavorano circa
360 persone, che salgono a un totale
di circa 600 se si considerano anche le
filiali estere del Gruppo.
“La nostra è una azienda che non delocalizza la produzione e che lo non lo farà
mai”, ha affermato con orgoglio Bottacini. “I nostri prodotti hanno un contenuto
tecnologico di un certo livello e pertanto
vogliamo che il know-how e la proprietà
intellettuale di quello che facciamo restino in azienda. Una realtà come la nostra
che opera in un settore tecnologico,
inoltre, deve necessariamente evolvere
continuamente, trovando possibilità di
sviluppo sul mercato sempre nuove.
Ed è proprio seguendo questa logica che
da alcuni anni a questa parte ci siamo
inseriti in settori meno comuni, dove difficilmente i Paesi emergenti come la Cina
riusciranno a farci concorrenza”.
Non è difficile immaginare che una
mission come questa richieda strategie

Con un giro d’affari in crescita
costante, la storia di Pneumax
inizia nel lontano 1976.

Negli stabilimenti Pneumax di
Lurano (BG) oggi lavorano circa 360
persone, che salgono a un totale di
circa 600 se si considerano anche le
filiali estere.
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aziendali rivolte al futuro, politiche produttive in grado di “fare la differenza”
e soprattutto investimenti. Una scelta
vincente, quest’ultima, che ha accompagnato di fatto l’intera storia di Pneumax.
Solo nel 2015 l’azienda ha effettuato
investimenti per un totale di oltre 14,2
milioni di euro (interamente autofinanziati), di cui 10 destinati alla costruzione
dell’unità 6 dello stabilimento di Lurano.
È di oltre 4 milioni di euro, invece, l’investimento per l’anno in corso destinato
principalmente a macchinari ad alta
tecnologia.
CAMBIO DI ROTTA
La conferenza stampa di Lurano è stata
anche l’occasione per spiegare come
l’offerta di Pneumax si è evoluta nel
corso degli anni e per dedicare un focus
alle nuove linee di prodotto.
“Siamo partiti dalla produzione di componentistica pneumatica più standard
e convenzionale, costituita sostanzialmente da prodotti destinati ad applicazioni generiche e quindi a un mercato
piuttosto vasto”, ha spiegato Emanuele
Morandi, responsabile commerciale
dell’azienda.
“Poi sono arrivati gli anni 2010 e 2011
che hanno segnato una svolta: ai
prodotti per l’automazione in senso
generico si sono affiancate nuove linee
dedicate ad applicazioni per settori specifici come l’automotive e l’Oil&Gas, e

a cui si sono aggiunte negli ultimi tempi
anche soluzioni per l’automazione e la
movimentazione con vuoto”.
A GRANDI LINEE
La gamma automotive, in particolare,
è costituita da una linea di prodotti
utilizzati principalmente per l’ambito
della lastratura, quella fase cioè in cui
avvengono tutte le lavorazioni della
lamiera: bloccaggio della lamiera (clamping), centraggio dei fori di riferimento
(locating), movimentazione della lamiera
(handling), ribaltamento della lamiera
(pivoting).
La linea di prodotti per l’Oil&Gas,

“La nostra è una azienda che non
delocalizza la produzione e che
non lo farà mai”, ha affermato con
orgoglio Roberto Bottacini, patron
del Gruppo Pneumax.

Una mission come quella di Pneumax
richiede strategie aziendali rivolte al
futuro, politiche produttive in grado
di “fare la differenza” e soprattutto
investimenti.
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Solo nel 2015
Pneumax ha effettuato
investimenti per un
totale di oltre 6,6 milioni
di euro interamente
autofinanziati.

Roberto Bottacini: “Da alcuni anni
a questa parte ci siamo inseriti
in settori meno comuni, dove
difficilmente i paesi emergenti
come la Cina riusciranno a farci
concorrenza”.
invece, comprende svariati prodotti
costruiti in acciaio AISI 316L o alluminio
in grado di operare a vari livelli di temperatura e pressione, al fine di soddisfare le più svariate esigenze. A questa
gamma di soluzioni appartengono principalmente unità per il trattamento aria,
valvole inox modulari, elettrovalvole per
aria e fluidi e attuatori inox.
La terza linea di componenti e soluzioni
presentata durante la conferenza stampa è infine dedicata all’automazione e
alla movimentazione con vuoto. Quindi
sostanzialmente generatori di vuoto
pneumatici (sia monostadio che multistadio), ventose con diametri compresi
tra i 2 e i 200 mm realizzate in vari materiali che vanno dalla gomma Nitrilica al
silicone e poliutretano, e compensatori
di livello.

L’offerta Pneumax include prodotti
per l’automazione in senso generico,
ma anche nuove linee dedicate
ad applicazioni in settori specifici
come l’automotive, l’Oil&Gas, la
movimentazione con vuoto.
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Crescono i risultati, crescono le persone: si potrebbe riassumere così l'ultimo anno di
attività di SMC Italia S.p.A. Prosegue anche nell’esercizio 2015/2016 il miglioramento
dei dati economici, con un buon +9% di vendite sul mercato italiano, grazie anche a un
forte investimento in risorse umane: l'impresa ha inserito e formato in un triennio oltre
90 giovani nell’area tecnica e commerciale.
di Carolina Sarpi
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D
SMC Corporation è una
multinazionale giapponese
leader mondiale nella
produzione di componenti
pneumatici, elettrici e
soluzioni customizzate per
l’automazione industriale.

al 1959 SMC è sinonimo di innovazione
nel settore dei componenti pneumatici
per l’automazione industriale. Con
12.000 prodotti base e più di 700.000
varianti, dal trattamento aria alla strumentazione, alle valvole e attuatori, la
multinazionale giapponese conta 400
uffici - tra filiali e dislocamenti commerciali - in 82 Paesi nel mondo. La consociata SMC Italia S.p.A., nata nel 1977, è
costituita da una sede centrale a Carugate (MI) e uno stabilimento produttivo
a Carsoli (AQ). Proprio a Carugate si è
tenuta a maggio la conferenza stampa
in cui sono stati presentati i risultati
relativi all’ultimo anno fiscale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
“I dati relativi all’anno fiscale 2015/2016
vedono il fatturato attestarsi a oltre
111 milioni di euro, facendo registrare
un incremento nell’ordine del 9%
delle vendite sul mercato nazionale. In
crescita anche il risultato netto dopo le
imposte, con un +17,5% rispetto all’anno
fiscale precedente”, spiega il CEO Lucio
Moriggi. Proseguono anche per il prossimo anno le diverse attività progettuali
finalizzate all’espansione continua delle
vendite attraverso la fidelizzazione degli
attuali e nuovi clienti e all’ottimizzazione
dei processi aziendali.

Lucio Moriggi, CEO di SMC Italia.
UN PROFONDO RESTYLING
Storicamente punto di forza di SMC,
l’ampiezza della gamma rimane uno dei
cardini della sua strategia di sviluppo.
Tre le principali linee d’investimento a
supporto dell’espansione, si è concluso
nel 2015 un processo di rinnovamento
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Ogni anno il catalogo viene ampliato
con circa 50 nuovi prodotti, frutto
dell’investimento del 4% del
fatturato in programmi globali di
ricerca e sviluppo.
della gamma, iniziato nel 2013, che ha
visto un profondo restyling di 35 serie di
prodotti secondo linee guida comuni: riduzione di pesi e ingombri, ottimizzazione dei passaggi e riduzione di consumi
d’aria e assorbimenti elettrici.
ESPANSIONE
E DIFFERENZIAZIONE
DELLA GAMMA
Completato questo processo di
restyling, i centri di R&D del Gruppo si
sono focalizzati sul rilascio di prodotti
nuovi. Nell’ambito della differenziazione
di prodotto, ormai da alcuni anni SMC
ha rilasciato sul mercato parecchie
linee di prodotto cosiddette “No
Pneumatics” che si rivolgono ai settori
tradizionali della pneumatica o contigui,
ampliando l’offerta di SMC sia nella Factory Automation, sia nella Process Automation. In questo contesto l'azienda
ha oggi una linea completa di attuatori
elettrici (serie LE), di valvole per fluidi
(serie VX, LV), sensori di pressione/

JXC91 è un innovativo controllore
per motore passo/passo, grazie al
quale gli operatori possono avere il
controllo diretto dei loro attuatori
elettrici tramite rete EtherNet/IP.
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al connettore IN/OUT a due porte. Il
secondo, il modello JXC73/83, consente
di gestire simultaneamente fino a quattro attuatori elettrici per uno o più assi,
assicurando così ampie possibilità di
risparmio per i clienti.

JXC73/83 è un controllore per
motori passo/passo che consente
di gestire simultaneamente fino
a quattro attuatori elettrici per
uno o più assi.

portata (serie PF, LF), controllori di
temperatura (serie HRS) ed essiccatori
(serie IDF).
CONTROLLORI PER MOTORI
PASSO/PASSO
Nel corso della conferenza stampa di
maggio sono stati presentati anche
due nuovi controllori per motori passo/
passo. Il primo, JXC91, dotato di ingresso diretto EtherNet/IP, assicura una
comunicazione ad alta velocità in tempo
reale, oltre a maggiore sicurezza, grazie

IL CAPITALE UMANO
Poiché SMC Italia è una realtà con una
forte impostazione commerciale, la
rete vendita diretta e indiretta è il vero
patrimonio dell’azienda in termini di esperienza e know-how, e rappresenta il punto
d’incontro naturale tra l’affidabilità e la
qualità dei componenti e il service. Per
questo l’azienda ha iniziato sin dal 2013
una campagna di potenziamento delle
proprie risorse umane, che ha portato
negli ultimi tre anni all’inserimento di
oltre 90 nuove risorse nell’area tecnica e
commerciale.
La società ha deciso di puntare in
particolar modo sui giovani neolaureati
e diplomati. Superate le fasi dell’iter
selettivo, il candidato prescelto viene
inserito in un programma formativo molto
intenso, della durata di 6 mesi, che alterna
a momenti di formazione teorica momenti
di apprendimento sul campo. “Questo
tipo di approccio permette ai candidati di
capire in che contesto saranno inseriti,
cosa ci si aspetta da loro e soprattutto, se
si ritengono in grado e se hanno la voglia
di entrare a far parte nel nostro organico,
mettendoli in condizione di fare queste
valutazioni a fronte di una retribuzione e di
ulteriori benefit già nel periodo di stage”,
aggiunge Alessandro Contini, Human
Resources Manager di SMC Italia.

La nuova veste del sito
di SMC Italia è una chiara
testimonianza di come soluzioni
mirate, tecnologia innovativa, servizi
personalizzati e vicinanza al cliente
siano i pilastri sui cui si basa la
strategia aziendale.
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La

fabbrica
intelligente
e le sue

tecnologie
Quali sono le tecnologie che concorrono all’abilitazione dei processi 4.0 e come
applicarle correttamente? Se n’è discusso lo scorso 12 aprile presso il Mercedes Benz
Center di Milano nel corso dell’evento “Know how 4.0: software e componenti evoluti,
l’intelligenza distribuita nella fabbrica del futuro”, organizzato da Messe Frankfurt Italia
in collaborazione con ANIE Automazione. Opinioni a confronto.
di Alberto Taddei
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L'
Duilio Perna Sales Manager di
Beckhoff Industrial Automation.

Mauro Galano Solution Architect
Visualization & Information di
Rockwell Automation e Presidente
del Gruppo software industriale di
ANIE Automazione.

incontro, dopo alcuni keynote speech
tenuti a cura di ANIE Automazione, ha
preso quota con un interessante dibattito, nel corso del quale si è discusso di
potenzialità, limiti applicativi e sviluppi
attesi di tre delle tecnologie che sono
state identificate come abilitanti per la
fabbrica 4.0: RFID, software industriale
e visione artificiale. Di seguito riportiamo una sintesi di quanto i protagonisti
dell’evento hanno posto in luce con i
loro interventi.
SOFTWARE INDUSTRIALE,
TRA STANDARDIZZAZIONE
E FRAMMENTAZIONE
“La sempre maggior diffusione delle
piattaforme di elaborazione e comunicazione basate o derivate dal mondo
PC è uno dei fattori determinanti che
hanno contribuito, e che contribuiranno
sempre più, allo sviluppo di software
semplice da utilizzare e da integrare,
grazie soprattutto alla conformità a
standard riconosciuti e universalmente
diffusi”, ha affermato Duilio Perna
Sales Manager di Beckhoff Industrial
Automation.
Va comunque detto che “essendo il
software estremamente diversificato in
quanto a funzioni e livelli in cui si colloca all’interno della piramide aziendale,
spesso non è semplice per l’end-user
trovare la soluzione a lui più adatta per
risolvere in maniera integrata le sue
necessità”, ha tenuto a precisare Mauro
Galano Solution Architect Visualization
& Information di Rockwell Automation
e Presidente del Gruppo software industriale di ANIE Automazione.

“Il punto di forza del software è comunque di essere sempre in costante evoluzione e, in questo senso, la disponibilità
di protocolli di comunicazione standard
ed efficaci si dimostra un elemento
chiave proprio nell’ottica delle esigenze
di integrazione”.
Oltre a ciò, per Enrico Paolucci Global
Account Manager Food, Beverage &
Tobacco di B&R Automazione Industriale
“è importante riuscire a coniugare l’intelligenza funzionale del software con
la facilità d’uso, cosa su cui i fornitori
si stanno concentrando, per rendere la
tecnologia indipendente dallo specifico
contesto e dalla persona che la utilizza”.
RFID, TECNOLOGIA
SEMPRE PIÙ INTELLIGENTE
“L’impiego di sensori intelligenti comporta una serie di numerosi benefici”,
ha esordito in tema di identificazione
Sergio Paganelli CEO di Balluff
Automation. “Ad esempio, nel caso di
lavorazioni meccaniche, identificare
gli utensili mediante tecnica RFID consente di tracciare accuratamente il loro
utilizzo, il che comporta la possibilità di
integrarli in maniera attiva in quella che
è la gestione del processo, con tutti i
vantaggi che ne derivano”.
“Sicurezza e qualità sono tra i temi più
caldi che le aziende si trovano oggi ad
affrontare”, ha proseguito Andrea Bono
Responsabile Ufficio Tecnico di
Schmersal Italia riprendendo in parte
questo tema, “e la tecnologia dei sensori, in particolare RFID, gioca un ruolo
di grande importanza. I progressi tecnologici permettono oggi a un sensore

Sergio Paganelli CEO di Balluff Automation.
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Enrico Paolucci Global Account
Manager Food, Beverage & Tobacco
di B&R Automazione Industriale.
di fornire, oltre all’identificazione, una
serie di segnali diagnostici di macchina,
il che, come ben si comprende, fornisce
ai costruttori un vantaggio non solo in
fase progettuale, ma lungo tutto l’intero
ciclo di vita dell’impianto”.
Secondo Giorgio Marcon Business
Development SIMATIC IDENT di
Siemens e Presidente Gruppo RFID
ANIE Automazione, la maturità tecnologica del mondo RFID è un punto

di forza che contribuisce a rendere
questa tecnologia abilitante per la
fabbrica intelligente. “In termini di
comunicazione il mondo RFID offre oggi
un’ampia libertà di scelta, in quanto le
normative internazionali a cui i sistemi
devono rispondere rendono possibile
utilizzare componenti e dispositivi, sia
attivi che passivi, multivendor, rendendo
di fatto possibile una reale integrazione
‘su misura’ a seconda delle specifiche
esigenze incontrate sul campo”.
VISIONE,
UN MONDO DA SCOPRIRE
“La visione e il mondo della ricerca che
le ha ruotato intorno ha anticipato di
molto le raccomandazioni contenute
nell’agenda 4.0”, ha esordito Davide
Nardelli CEO di Advanced Technologies.
“Il concetto di controllo, del processo
in generale ma soprattutto della qualità,
è infatti qualcosa che come disciplina
tipica della visione risale agli anni ’80,
anche se è solamente negli ultimi dieci

Andrea Bono Responsabile
Ufficio Tecnico di Schmersal Italia.

Giorgio Marcon Business
Development SIMATIC IDENT di
Siemens e Presidente Gruppo RFID
ANIE Automazione.

Davide Nardelli CEO di Advanced Technologies.
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Marco Diani
Presidente e cofondatore
di iMAGE S.

Oscar Arienti Sales Engineer
di HEIDENHAIN Italiana.

anni che ha avuto il suo definitivo sviluppo. La sfida principale della visione è
oggi quella della piena integrazione con
i sistemi aziendali, ovvero i sistemi di
controllo dei processi. Ciò implica una
stretta collaborazione che dovrà attuarsi tra chi fa visione e chi architetture
per il controllo della produzione”.
“Al di là della validità del sistema
utilizzato, l’illuminazione da sempre
si è dimostrata la chiave di volta per
un’efficace applicazione della visione”,
ha rimarcato Marco Diani Presidente
e cofondatore di iMAGE S. “I progressi
che le tecniche di illuminazione hanno
recentemente registrato - si pensi ad
esempio a cosa hanno significato i
LED - sono stati accompagnati da quelli
registrati a livello di sistema, soprattutto

software, tant’è che oramai iniziano ad
essere sempre più numerosi i casi in
cui l’applicazione si rende di fatto indipendente dal sistema di illuminazione
utilizzato”.
“La visione è la base del funzionamento
dei nostri sistemi di misura”, ha sottolineato Oscar Arienti Sales Engineer di
HEIDENHAIN Italiana, “e gli sviluppi che
la tecnologia ha fatto registrare si sono
rivelati determinanti. Dalla semplice
lettura in bianco e nero tipica degli
encoder, si è passati alla lettura ultra
veloce di codici a barre applicati alle
tecniche di identificazione nella motorizzazione lineare, il che fa comprendere
come senz’altro la visione, o comunque
la sensoristica evoluta, sia da considerarsi pienamente abilitante nell’ottica di
Industry 4.0”.
Ma gli scopi applicativi della visione
vanno ancora oltre. “Le tecnologie di
visione, combinate con quelle GPS,
aprono nuovi scenari applicativi, ad
esempio in ambito di intralogistica”,
ha puntualizzato Giovanni Genovese
Product & Industry Marketing Manager
Sensor & Vision di Omron Italia.
“La robotica collaborativa è uno
degli obiettivi di Industry 4.0 e già ora,
grazie alla combinazione di visione e
localizzazione, è possibile implementare
soluzioni in cui robot mobili dotati di
caratteristiche sensoriali evolute e
operatori di processo possono lavorare
in maniera coordinata e sicura nello
stesso ambiente di fabbrica”.

Giovanni Genovese Product &
Industry Marketing Manager
Sensor & Vision di Omron Italia.
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Benvenuto,
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Campus Party, l’evento internazionale più grande al mondo
dedicato ai giovani sul tema dell’innovazione digitale e
dell’imprenditoria, sbarca per la prima volta in Italia:
oltre 4.000 studenti universitari sono attesi
alla Fiera di Bergamo, dal 19 al 24 luglio, per un festival
ideato per sviluppare il senso imprenditoriale nei mondi
della creatività, della scienza e della tecnologia.
Chi meglio di Stefano Cagnoni, direttore e organizzatore
dell’evento, potrebbe spiegarci lo spirito di questa iniziativa?
di Anna Guida
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C

Campus Party è l’evento internazionale sul tema dell’innovazione digitale e dell’imprenditoria che quest’anno
sbarcherà per la prima volta in Italia,
alla Fiera di Bergamo, dal 19 al 24 luglio. “Il Festival, dedicato ai giovani
e pensato per sviluppare il senso imprenditoriale nei mondi della creatività, della scienza e della tecnologia,
chiamerà a partecipare 4.000 studenti universitari coinvolti in attività e
hackaton organizzate dalle aziende,
che avranno così l’opportunità di scegliere i talenti migliori”, spiega Stefano Cagnoni, direttore e organizzatore
dell’evento.

Stefano Cagnoni, direttore e organizzatore
di Campus Party Italia, alla conferenza di
presentazione dell’evento insieme a Giorgio
Gori, Sindaco di Bergamo, e a Stefania
Giannini, Ministra dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

Creato nel 1997 in Spagna, Campus Party è già presente con edizioni a cadenza
annuale in Messico, Costa Rica, Portogallo, Brasile, Ecuador e Argentina e ha
visto la partecipazione di 150.000 giovani “campuseros”.
174
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Gli studenti avranno l’opportunità
di creare soluzioni innovative
nel corso di maratone di
progettualità digitale e potranno
così mettere in evidenza il proprio
talento di fronte alle
aziende presenti.

TUTTI I NUMERI DI UNA FORMULA DI SUCCESSO
Dal 19 al 24 luglio i “campuseros”
pianteranno la propria tenda
per la prima volta in Italia.

Il format dell’evento, proposto in 51 edizioni in 11 Paesi del mondo
dal 1997, prevede la partecipazione di 4.000 “campuseros”, studenti
provenienti da tutte le università italiane che vivranno una intera settimana di intensa attività su creatività, tecnologia e imprenditorialità,
alloggiati in apposite tende. Un’esperienza unica che li coinvolgerà
in una community mondiale composta da 150.000 giovani di tutto il mondo che hanno partecipato alle ultime dieci edizioni e oltre
450.000 appassionati che si informano e contribuiscono all’iniziativa
tramite il portale. A Bergamo vi saranno sei palchi sui diversi temi
dell’Innovazione, sono attesi oltre 50.000 visitatori e si stima che i
4.000 ragazzi svolgeranno oltre 160.000 ore di lavoro e di laboratorio.

L’INNOVAZIONE DIGITALE INCONTRA I GIOVANI

“I giovani saranno coinvolti in un intenso programma di conferenze,
workshop, hackathon e laboratori, costruito anche grazie alla collaborazione delle principali istituzioni che in Italia si occupano di formazione,
ricerca e innovazione”, prosegue Cagnoni. L’Advisory Board di Campus
Party è composto infatti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR), dall’Agenzia per l’Italia Digitale, dalla Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), dal Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari (CNSU) e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR). “Campus Party rappresenta un prezioso momento di incontro tra
studenti, neolaureati, ricerca e imprese: nodi di una filiera di competenze e sapere che spesso in Italia fanno fatica a parlarsi e a fare sistema.
Siamo perciò molto contenti che il MIUR e le altre istituzioni abbiano
deciso di darci il loro appoggio e di partecipare con entusiasmo al progetto”, afferma Cagnoni.

LA MATRICE IMPRENDITORIALE DEL FESTIVAL

“Le aziende potranno sottoporre progetti e richieste agli studenti che
avranno l’opportunità di creare soluzioni innovative nel corso di maratone di progettualità digitale e potranno così mettere in evidenza il proprio talento. L’obiettivo è stimolarli per generare innovazioni che abbiano un impatto positivo nei settori dell’energia, della manifattura, delle
telecomunicazioni, della mobilità e del commercio”, prosegue Cagnoni.
Presso la Fiera verrà dedicata inoltre un’area espositiva alle startup che
potranno farsi conoscere dai 50.000 visitatori attesi. Finora sono state
690 quelle nate dall’esperienza di Campus Party nel mondo, un numero
che sottolinea la matrice imprenditoriale del festival che unisce la tecnologia e la creatività alla ricerca.
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SPEAKER D’ECCEZIONE

Il programma della sei giorni includerà anche keynote con speaker d’eccezione nel mondo dell’innovazione digitale: Jeremy Rifkin, economista
e autore di venti opere sull’impatto delle nuove tecnologie, Neil Harbisson l’uomo cibernetico artista e presidente della Cyborg Foundation,
Chris Anderson, ex direttore di Wired e inventore del concetto di “coda
lunga” legato al web, e Sir Tim Berners-Lee, ideatore del World Wide
Web.
“I ragazzi potranno ascoltare e imparare in loco da figure di rilevanza
internazionale, spesso personaggi cui si ispirano e che hanno dettato
il passo dell’innovazione negli ultimi anni”, commenta Cagnoni. “Dei
4.000 giovani attesi ci aspettiamo che una delegazione provenga da altri Paesi dell’Unione Europea proprio poiché sono consapevoli di trovare
contenuti di valore, e sono disposti a spostarsi per mantenere il contatto
con questa grande community di cui fanno già parte o nella quale vogliono entrare per la prima volta”.

BERGAMO, PRATERIA DELL’INNOVAZIONE

La Fiera di Bergamo diventerà quindi a luglio la prateria dell’innovazione. Perché proprio Bergamo? “La città è uno dei maggiori poli tecnologici d’Europa, con il Kilometro Rosso si è dotata di un polo scientifico
all’avanguardia, ha un tessuto industriale e artigianale molto importante e variegato, un’università in continua crescita, è una location comoda perché facile ed economica da raggiungere”, risponde Cagnoni. “Il
Comune di Bergamo si è subito attivato per poter ospitare l’evento e ci
siamo ben presto convinti che fosse il luogo giusto. Poter essere crocevia
tra il mondo universitario, della ricerca e dell’impresa nell’ottica dell’innovazione è proprio la vocazione che la città lombarda cerca di coltivare”.

“I ragazzi potranno ascoltare e
imparare in loco da figure
di rilevanza internazionale,
spesso personaggi cui
si ispirano e che hanno dettato
il passo dell’innovazione
negli ultimi anni”,
afferma Cagnoni.

Sono 690 le startup nate
dall’esperienza di Campus Party
nel mondo.
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TNC 640 – Controllo numerico high-end
per lavorazioni di fresatura e tornitura
TNC 640 HEIDENHAIN: per la prima volta fresatura e tornitura insieme in un controllo numerico TNC. Gli utilizzatori
possono commutare liberamente tra fresatura e tornitura nello stesso programma NC, indipendentemente dalla cinematica della macchina e in maniera automatica in funzione della relativa modalità operativa, senza ulteriori passaggi.
La programmazione guidata in testo in chiaro, l‘interfaccia utente ottimizzata, i potenti supporti alla programmazione
come anche l‘esteso pacchetto cicli, importato nel TNC 640 dai già apprezzati controlli numerici HEIDENHAIN, completano la semplicità di utilizzo.
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sistemi di misura angolari

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Visualizzatori di quote

www.heidenhain.it

Tastatori di misura

Encoder rotativi
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UNA

STRETTA

COLLABORAZIONE

La società AUTOR, in stretta collaborazione con NUM, ha aiutato MMV a ottenere un significativo vantaggio di mercato
ottimizzando i tempi di set-up e di produzione di singole parti e componenti torniti. Il progetto è un eccellente esempio
di come le aziende più piccole possano competere con successo con quelle più grandi per una quota del mercato mondiale, lavorando insieme nel settore tecnico per migliorare macchine e processi fino a ottenere il risultato desiderato.
DI PAOLO MILANI
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Zona di carico dove le barre in
entrata vengono tagliate in piccoli
pezzi per poi essere torniti.

MMV (Minuteria Meccanica Valsesiana s.r.l.) è una società del gruppo Tosi F.lli, leader nella produzione di
minuteria tornita per conto terzi. Il gruppo è attivo, oltre che in settori tradizionali per la lavorazione di parti
in ottone, come la rubinetteria, anche in settori più impegnativi quali la telefonia e l’elettronica.
Inoltre Tosi F.lli è presente nel settore automotive con
il proprio marchio Sirit proponendo raccordi per impianti frenanti di autocarri, rimorchi e semirimorchi.
Dal 2010 Sirit diventa protagonista anche del mercato
ferroviario proponendo una nuova gamma di raccordi
per impianti frenanti. Il gruppo Tosi-MMV conta complessivamente 154 addetti ed esporta il 70% del fatturato prodotto in Europa, Russia, Turchia, Nuova Zelanda, Israele, Libia, Iran, Sud America, Cina, India, Cipro.
La produzione del gruppo Tosi F.lli parte da barra trafilata di sagome e materiali diversi con un diametro
compreso tra i 6 mm e i 65 mm o da pezzi stampati.
Vengono utilizzati macchinari ad alta tecnologia quali torni monomandrino e plurimandrino, transfer da
barra e transfer tradizionali condotti da personale altamente specializzato. Una particolare attenzione viene posta al controllo qualitativo di ogni passaggio del
processo produttivo (UNI EN ISO 9002, ISO TS 16949).

Tornio automatico plurimandrino
con CNC completo AUTOR AGM
635 CNC con caricatore di barre.
Da sinistra a destra:
Stefano Ronzoni, direttore di AUTOR s.r.l,
Marco Tosi, tecnologo di MMV s.r.l. e
Marco Battistotti, direttore di NUM Italia.
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TORNI AUTOMATICI PLURIMANDRINO
AUTOR s.r.l. progetta e costruisce torni automatici plurimandrino a CNC nonché attrezzature ausiliarie ed accessori per torni automatici plurimandrino a camme. I
suoi dipendenti, come quelli di NUM, hanno molti anni
di esperienza in questo settore e utilizzano le tecnologie e gli strumenti più aggiornati, nella fase di progettazione e nella produzione. AUTOR impiega queste
competenze per proporre soluzioni avanzate ed innovative per alcuni dei più importanti produttori di torni
automatici del mondo. Inoltre, per prima al mondo, ha
sviluppato accessori a CNC come carri a croce, mandrini da ripresa, assi frontali di foratura, da applicare
su torni automatici plurimandrino a camme.

VELOCITÀ MASSIMA
In stretta collaborazione, AUTOR e NUM hanno migliorato le prestazioni del tornio automatico plurimandrino a CNC. MMV utilizza questa macchina per la produzione di componenti metallici lavorati con processi di
tornitura di precisione. Le varie fasi di funzionamento
della macchina sono state ottimizzate fino a ridurre il
tempo di produzione di ogni singolo pezzo ed il tempo
di set-up. Estrapolato in un periodo di produzione di 24
ore, MMV ora ottiene diverse migliaia di componenti
aggiuntivi in questo tempo, divenendo più competitivo sul mercato.
Il tornio plurimandrino a CNC è stato costruito da AUTOR, con il controllo CNC sviluppato e fornito da NUM.
Basato sull’unità di controllo CNC Flexium 68, dispone
di 19 assi e 3 mandrini. Questo è il primo di una nuova
gamma di torni automatici plurimandrino AUTOR in
grado di lavorare barre metalliche da 35 mm e 42 mm.
Durante la progettazione si è posta grande attenzione
alla riduzione dei tempi di preparazione macchina e
alla flessibilità di utilizzo.

Un operatore che aziona la
macchina dal pannello di comando
CNC NUM Flexium 68.
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Materia prima della barra di cui
sono fatti i singoli componenti.
Inoltre, la particolare configurazione modulare con cui
è stata concepita la macchina consente costi di investimento e manutenzione più bassi. Lo sviluppo di nuovi
accessori dedicati continua ad ampliare la gamma di lavorazioni che possono essere eseguite dalla macchina.

AIUTARE A CRESCERE
Azienda di medie dimensioni che fornisce soluzioni
complete software e hardware, NUM aiuta i costruttori di macchine utensili nella loro crescita. La società,
che ha il suo quartier generale a Teufen, in Svizzera,
produce principalmente sistemi CNC dalle alte prestazioni e ha una lunga storia, contraddistinta da oltre
cinquant’anni di supporto e servizio ai clienti per favorirli nell’ottenere un vantaggio competitivo tramite
una combinazione di collaborazione tecnologica, eccellenze tecniche nella progettazione e soluzioni CNC
innovative.
Tutto ciò si ottiene grazie alla stretta collaborazione tra
il costruttore della macchina, il cliente che utilizzerà la
macchina e NUM. Non solo la società svizzera fornisce il controllo CNC, motori e mandrini, ma anche il
know-how essenziale che costituisce la base del successo dell’automazione della produzione CNC di fascia
alta. A seconda delle esigenze dei clienti, è in grado
di fornire questa competenza sotto forma di un pacchetto completo di ingegneria o di singoli componenti
software per il controllo numerico.

In un periodo di produzione
di 24 ore, MMV ora ottiene
diverse migliaia di
componenti in più.
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Efficiente, versatile e di
facile utilizzo
Il Tornos Swiss GT 26, con
capacità di barra di 25,4 mm
di diametro, è una macchina
automatica Swiss type dotata
di sei assi lineari e due assi C.
Versatilità, grande efficienza
nelle operazioni a valore
aggiunto e possibilità di
lavorare con o senza bussola
guida rendono Swiss GT 26
una soluzione di tornitura
barre completa.
Scoprite di più :
www.tornos.com

La soluzione
di lavorazione
avanzata
We keep you turning

Swiss GT 26

by Murrelektronik

DIRITTI ALLA META
Easy to use: con IO-Link
by Murrelektronik
IODD on Board: parametrizzazione
direttamente dall’engineering tool
Configurazione automatica degli IO:
modulo subito operativo
Massima flessibilità di installazione
per sensori e IO

by Murrelektronik

... con MVK Metallico
o Impact67

Murrelektronik S.r.l.
Via Energy Park 6 | 20871 Vimercate MB
Tel. +39 39 68726 11
info@murrelektronik.it
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FOCUs

QUANDO LA TECNOLOGIA
AIUTA IL VENTO
Renishaw porta la sua competenza nella
stampa 3D al Technical Innovation Group
di Land Rover BAR che gareggerà
nella prossima America’s Cup.
di Oscar Modo

Il catamarano
Land Rover
che parteciperà
alla prossima
America’s Cup.

Renishaw è entrata a far parte, in
veste di fornitore ufficiale, del Technical Innovation Group (TIG) di
Land Rover BAR che gareggerà nella
prossima America’s Cup. L’azienda
parteciperà con la sua competenza
nella stampa 3D in metallo e i suoi
encoder per il feedback di posizione e porterà all’interno del team lo
spirito che la contraddistingue: “Apply innovation”. Il Technical Innovation Group di Land Rover BAR è
stato formato per riunire il meglio
dell’industria britannica. L’obiettivo
è trovare le tecnologie più avanzate e svilupparle per dare al team un
vantaggio competitivo. Il TIG completa il team di progettazione di
Land Rover BAR per sviluppare, testare e validare con rapidità queste
tecnologie e ha già coinvolto diversi
partner e fornitori chiave dell’industria britannica, tra cui Land Rover,
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Ben Ainslie, Team
Principal e skipper
di Land Rover BAR, è
vincitore di quattro
medaglie d’oro
olimpiche per la vela.

BT e BAE Systems. È governato da
un gruppo direttivo il cui Presidente
è Phil White di PA Consulting, mentre il team BAR è rappresentato da
Andy Claughton, Chief Technology
Officer di Land Rover BAR.

PARTNER TECNOLOGICO

Renishaw opera in tutto il mondo,
con competenze specifiche nella
misura, nel controllo del movimento, nel settore medicale, nella spettroscopia e nella produzione. Fornisce prodotti e servizi utili a svariate
applicazioni: dai motori a reazione
alle turbine eoliche, fino ai prodotti
per odontoiatria e neurochirurgia.
Il Gruppo Renishaw conta ad oggi
oltre 4.000 dipendenti, con un fatturato di oltre 690 milioni di euro
(esercizio 2014-2015).
“Come azienda di engineering britannica con capacità determinanti
in termini di precisione e presta-

UN PO’ DI STORIA

zioni e una grande competenza
negli encoder di posizionamento
e la stampa 3D in metallo siamo
entusiasti di poter dare il nostro
contributo al TIG per aiutare Land
Rover BAR a portare la America’s
Cup nel Regno Unito”, spiega Robin
Weston, Marketing Manager di Renishaw. Il know-how di Renishaw
(www.renishaw.it/additive) contribuirà ad ottimizzare la progettazione e la costruzione dei componenti
critici dell’imbarcazione da regata
ottenuti da stampa 3D in metallo.
Un altro contributo sarà sulla tecnologia di misura di posizione con

L’America’s Cup è stata il primo trofeo sportivo
internazionale al mondo. Precede, per data di inizio,
le Olimpiadi moderne, la Coppa Ryder e la Coppa
del Mondo. La competizione ebbe infatti origine
il 22 agosto 1851 quando il Royal Yacht Squadron
britannico con 14 imbarcazioni sfidò il New York
Yacht Club in un percorso attorno all’Isola di Wight.
Lo schooner America del New York Yacht Club vinse
con 8 minuti di distacco sulla seconda barca, la
britannica Aurora, aggiudicandosi la coppa che era
stata messa in palio per celebrare la prima esposizione
universale di Londra e diede il nome alla gara, che
divenne la “America’s Cup” appunto.
Si tratta del più importante trofeo velico al mondo,
e la 35° edizione avrà luogo nel 2017 a Bermuda tra
catamarani con foil. Land Rover BAR è lo sfidante
britannico e Ben Ainslie, vincitore di quattro medaglie
d’oro olimpiche per la vela, è il Team Principal nonché
skipper.
Tutti ricordiamo l’edizione del 1983 che vide anche la

encoder (www.renishaw.it/encoder). Ben Ainslie commenta: “Non
sottovalutiamo ciò che ci aspetta.
È la prima volta che partecipiamo
come sfidanti all’America’s Cup e
un solo sfidante nella storia è riuscito a vincere al primo colpo.
Non lasceremo nulla di intentato
nella nostra ricerca di nuove tecnologie che ci aiutino a portare
a casa la Coppa. Ecco perché abbiamo sviluppato il Technical Innovation Group e siamo lieti che
Renishaw, con il suo patrimonio
di oltre 40 anni d’innovazione, ci
sostenga”.

prima partecipazione di una barca italiana, Azzurra,
schierata dallo Yacht Club Costa Smeralda col sostegno
dell’Aga Khan e di Gianni Agnelli. Azzurra, progettata
dallo studio Vallicelli di Roma e affidata allo skipper
Cino Ricci e al timoniere Mauro Pelaschier (coadiuvati
da altri noti velisti italiani: Niki Mosca, Massimo
Devoto, Lorenzo Mazza, Tiziano Nava, Dondo Ballanti,
Chicco Isenburg…), si classificò terza tra gli sfidanti.
In questo genere di competizioni la tecnologia è
portata ai suoi limiti più estremi ed ogni dettaglio, ogni
grammo, ogni caratteristica dei materiali può fare la
differenza tra sconfitta e vittoria. È interessante citare
un aneddoto ove la regina Vittoria, saputo della vittoria
di America nella prima regata del 1851, avrebbe
chiesto quale barca fosse giunta seconda, sentendosi
rispondere “There is no second, your Majesty”. Da
qui nascerebbe il motto dell’America’s Cup “There
is no second”, non c’è secondo. E come non ci sono
secondi posti in questa gara, non ce ne sono neppure
nell’evoluzione tecnologica.
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Alcuni dei pezzi
prodotti con la
tecnologia additiva
Renishaw.

I PLUS DELLA
PRODUZIONE ADDITIVA

Il concetto di base di questa tecnologia è rivoluzionario e il passaggio
dal progetto all’oggetto è immediato. Non ci sono lead time né attrezzaggi, né stampi da costruire. Si
può progettare con grande libertà,
concentrandosi sui carichi e sulle
prestazioni e senza i vincoli imposti dalle tecnologie convenzionali.
Pensare a quel che serve e non a
quello che si deve togliere: è questa
l’essenza della produzione additiva
che permette di ottenere pezzi in
metallo compatto dalle elevatissime
caratteristiche metallurgiche, paragonabili, e in alcuni casi superiori,
a quelle ottenibili con lavorazioni
da pieno: piastre, billette o barre.
I pezzi vengono realizzati utilizzando polveri fuse selettivamente
da un laser con un funzionamento
semplice: la macchina deposita uno
strato di polvere del metallo desiderato con uno spessore medio di 50µ
(ma si può arrivare a 20µ) e il raggio
laser agisce nei punti necessari fondendo il metallo. Successivamente la
macchina deposita un altro strato e
così via. Questa tecnologia deriva da

quella analoga della sinterizzazione
selettiva della plastica, disponibile
da circa 20 anni, ma solo negli ultimi 5 si è trasformata in una possibilità reale. A differenza della stampa
3D in plastica, con forte vocazione
alla prototipazione, la fusione laser
del metallo è decisamente orientata
alla produzione.
Se si dispone del modello 3D dell’oggetto che si desidera realizzare, basta inviare il file alla macchina che

provvederà a produrlo: in sostanza
si tratta di una tecnologia completamente digitale.
Un secondo vantaggio è la possibilità di realizzare oggetti non producibili con altre tecnologie. I limiti
di altre procedure sono evidenti:
l’asportazione di truciolo non può
raggiungere determinate zone per
impedimento fisico; la fusione o microfusione non riescono ad arrivare
sotto certe dimensioni a causa della
difficoltà di passaggio del metallo
fuso, né realizzare forme oltre una
certa complessità come, ad esempio, reticolati fini, per cui diventa
impossibile generare forme tali da
creare uno stampo da cui sia producibile ed estraibile l’oggetto voluto.
In realtà la fusione digitale, più che
sostituire le tecnologie consolidate,

La macchina per
produzione additiva
AM250 con cui sono
stati realizzati i pezzi
per BAR.
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Un pezzo prodotto con
tecnologia additiva
Renishaw, misurato
con Equator e fissato
con il sistema Fixture.

le affianca. Si sovrappone alle fusioni per la complessità di forme e per
la tipologia di finitura superficiale e
di tolleranze meccaniche. Nei confronti dell’asportazione di truciolo la sovrapposizione è minore in
quanto, per raggiungere determinate specifiche di planarità, eccentricità, dimensione dei fori, interassi
e tolleranze inferiori al centesimo,
la lavorazione meccanica successiva alla creazione del prodotto diventa insostituibile. I materiali più
utilizzati sono il Titanio, l’Inconel
e le leghe in Cromo-Cobalto. Ovviamente i settori che hanno reagito più prontamente a questa nuova
tecnologia sono quelli dove ricerca
di prestazioni e performance, forme

complesse e leggerezza si fondono:
parliamo di aerospace, medicale,
racing…Ed eccoci tornati all’America’s Cup!

SICUREZZA
E RISPARMIO

Il consumo di queste macchine è
molto ridotto, anche considerando
gli accessori: siamo nell’ordine di
pochi Ampere in corrente monofase, come un grosso elettrodomestico
per intendersi. Consumi che nulla
hanno a che vedere con le decine
di kµ richiesti dalle macchine per

asportazione di truciolo. Le motivazioni sono semplici: la potenza
richiesta al laser è limitata poiché
deve fondere solo uno strato sottile
di polvere, il suo spostamento è angolare per consumi ridotti e velocità
elevate. Le uniche movimentazioni
presenti nella macchina sono quelle
dovute alla distribuzione della polvere e allo spostamento del livello
della piastra base nella camera di
lavorazione che mantiene inalterata la distanza tra il raggio laser e il
punto di lavoro.
Il processo di fusione delle polveri,
per avvenire in modo ottimale, deve
essere realizzato in assenza di ossigeno, in atmosfera protetta. Questo
perché la fusione potrebbe portare
a fenomeni di ossidazione di varia entità: dalla semplice brunitura
della zona superficiale alla compromissione delle caratteristiche meccaniche del pezzo, fino all’incendio
delle polveri stesse. I gas di protezione possono essere Azoto o Argon
nella generalità dei casi, tranne che
per le lavorazioni con Titanio ed Alluminio che, in presenza di Azoto,
formano nitruri che danneggiano
gravemente il comportamento meccanico del pezzo.

CON L’ARGON
È MEGLIO

Renishaw ha rilevato che, utilizzando Argon, si ottiene una migliore qualità metallurgica finale e ha
orientato di conseguenza la scelta
verso l’uso di questo gas, anche in
considerazione della particolarità
della macchina, costruita attorno ad
una camera a vuoto nella zona di
lavoro. Con questa modalità, l’aria
presente viene eliminata prima della
lavorazione e sostituita con Argon.
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Uno dei particolari
realizzati per BAR in
misura con la testa
PH20.

Il gas di protezione viene poi fatto
circolare e filtrato per garantire la
continuità di purezza, con un consumo finale di pochi litri all’ora. La
differenza per l’utilizzatore rispetto
ad altre proposte commerciali che,
semplicemente, pompano Argon
nella camera di lavoro è considerevole: il consumo del gas si riduce di
oltre 20 volte con risparmi di molte
decine di migliaia di euro all’anno.

CON DIVERSI
TIPI DI POLVERE

Un’altra caratteristica rilevante delle
macchine Renishaw è la possibilità
di lavorare con diversi tipi di polvere, forniti completi di tutti i para-

metri necessari. Parlando di polvere poi, è necessario precisare come
questa macchina sia stata progettata
direttamente per la fusione di metalli e non derivi da adattamenti di
macchine dedicate alla plastica. È
quindi stata posta un’attenzione
particolare nella gestione delle polveri da parte dell’operatore: si cerca
di evitare ogni possibile contatto in
tutte le fasi di carico e scarico. Nella procedura Renishaw le polveri
sono sempre contenute in recipienti
chiusi (di piccole dimensioni e peso
limitato) e sotto atmosfera protettiva in Argon. Il carico e lo scarico
avvengono con sistemi a doppia valvola e anche lo svuotamento della
camera di lavoro è previsto senza
contatto diretto dell’operatore. Le
polveri recuperate dalla lavorazione
possono essere riciclate in misura di
oltre il 95% (si arriva al 98%) con
un procedimento di setacciatura,

anch’esso gestito completamente
in ambiente chiuso e senza contatto operatore. Anche il rifornimento
di polveri prevede un passaggio dai
contenitori di spedizione a quelli di
produzione eseguito in atmosfera
inerte e con procedure di sicurezza
per l’operatore.

Visione
della camera
di lavoro.
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Punte su misura
per lavorazioni complesse
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FOCUs

DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE

Dopo essere stata rappresentata in Italia
da rivenditori, a partire dall’anno in corso
Big Kaiser, azienda specializzata in utensili
e soluzioni per lavorazioni meccaniche
di alta precisione, è presente direttamente
nel nostro Paese con una propria
rete tecnico-commerciale.
di Giancarlo Giannangeli

La decisione è stata dettata dall’importanza del mercato italiano, secondo in Europa dietro quello tedesco, come conferma il Direttore
Vendite di Big Kaiser, Giampaolo
Roccatello: “Un accordo con una
casa di spedizione ci permette di garantire consegne immediate in tutta
Italia nell’arco di uno o due giorni.
Grazie a magazzini potenziati e a
un’efficiente logistica, riusciamo ad
evadere in giornata la maggior parte
degli ordini, fino al 98% dei codici
a catalogo sui sistemi di barenatura.
Il cliente non deve sopportare costi doganali; così anche una piccola
officina può acquistare la migliore
tecnologia sul mercato a un costo
accessibile e competitivo perché
consegnata direttamente dal produttore. Abbiamo già i primi riscontri altamente positivi circa il nuovo
assetto”.
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Giampaolo Roccatello,
Direttore Vendite
di Big Kaiser.

ALTE PRESTAZIONI,
COSTI CONTENUTI

Big Kaiser fa parte del gruppo Big
Daishowa e costruisce interamente
in Svizzera e Giappone la propria
gamma di prodotti: in Oriente, mandrini, portapinze, sistemi idraulici
di serraggio, teste angolari e sistemi
di misura; nella sede produttiva di
Zurigo, sistemi di barenatura modulari.
Si tratta di componentistica di fascia
alta, destinata ai clienti più esigenti: “I nostri prodotti vengono tutti
accuratamente controllati e certificati; siamo gli unici costruttori sul
mercato a poter vantare la ‘doppia
A’ sul 100% delle pinze, per esempio. Questo vuol dire che garantiamo una tolleranza entro 3 micron
a 4 volte il diametro. L’alta qualità

dei nostri prodotti si traduce in un
minor costo per l’utente: infatti l’assenza di vibrazioni permette di prolungare la vita di inserti, frese, pun-

te, nonché di aumentare la velocità
di lavorazione, quindi di ottenere
un tempo ciclo inferiore. Utilizzando i nostri mandrini alla stessa velocità consentita dai prodotti
concorrenti si ha una rugosità superficiale migliore, oppure, a parità
di rugosità, la macchina può andare
più velocemente. Abbiamo notizia
che un nostro importante cliente in
Spagna ha constatato una notevole
riduzione del costo delle placchette per fresatura e come lui molti
altri in tutto il mondo. In entrambi i casi l’utente ha un vantaggio:
se la qualità ottenuta è migliore,
il pezzo può essere maggiormente
valutato; se la lavorazione viene
eseguita in minor tempo, l’azienda

La componentistica di
Big Kaiser è di fascia
alta, destinata ai
clienti più esigenti.
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“I nostri prodotti
vengono tutti
accuratamente
controllati e
certificati”.

beneficia di un costo orario inferiore, spiega Roccatello. Il catalogo di
Big Kaiser, comprendente prodotti
principalmente destinati ai settori
più esigenti in termini di prestazioni (automobile, aerospazio, energia,
medicale e orologeria), si arricchisce
quest’anno di numerose novità, tutte ad alto contenuto tecnologico. È
il caso di un mandrino a forte serraggio (diametro 12) con lubrificazione periferica standard e capacità di garantire una tolleranza sulla
concentricità inferiore a 5 micron:
si tratta di un mandrino ideale per
la sgrossatura che già vanta caratteristiche superiori a molti mandrini
di finitura.

sfruttiamo una tecnologia chiamata
AMR. La sua caratteristica vincente
rispetto al sistema meccanico non è
tanto la precisione, pur eccellente,
quanto il fatto che l’operatore può
leggere i valori direttamente sullo
schermo, senza possibilità di errori
di interpretazione”. Il sistema magnetico è realizzato mediante due
magneti, fissati l’uno al corpo centrale della testa di barenatura, l’altro
nel sistema di movimento: un solo
micron di scostamento viene rilevato e visualizzato. Inoltre tutti i filetti

vengono costruiti per rettifica e non
per semplice tornitura; i sistemi di
accoppiamento vengono assemblati
uno a uno, formando un vero e proprio insieme accuratamente calibrato. Non essendoci particolari meccanici, i giochi di movimento sono del
tutto assenti. Infine, la testa è certificata IP69K, che significa immunità contro acqua e getti di vapore
in pressione e temperatura in tutte
le direzioni: “Ecco perché possiamo
garantire precisione e ripetibilità assolute”.

PRECISIONE
E RIPETIBILITÀ

Sulla barenatura, l’evoluzione è
continua: “Il nostro sistema digitale è unico sul mercato”, afferma
Giampaolo Roccatello. “Invece di
utilizzare le classiche guide lineari,

“Grazie a magazzini
potenziati e a
un’efficiente logistica,
riusciamo ad evadere
in giornata la maggior
parte degli ordini”.
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FOCUs

STRAORDINARIA
INTEGRAZIONE

Nel campo della produzione additiva
DMG MORI si affida alla completa
integrazione della tecnologia di deposito
laser e lavorazione meccanica. Il Gruppo
assicura così un’assoluta libertà in termini
di produzione e, al contempo, la massima
precisione e qualità delle superfici lavorate.
di Paolo Milani

Nell’era dei componenti sempre più
complessi e personalizzati, i processi generativi, grazie al loro elevato grado di libertà geometrica e di
design del componente, dimostrano
di essere la soluzione giusta per la
produzione di pezzi complessi.
Conscio del proprio ruolo pionieristico e pronto a dettare gli standard
di settore, il Gruppo DMG MORI offre due macchine ibride d’avanguardia – LASERTEC 65 3D e LASERTEC
4300 3D, che integrano la tecnologia di deposito laser con la lavorazione meccanica.
Nel campo della produzione additiva, DMG MORI si differenzia dagli
altri produttori grazie all’impiego
della tecnologia di deposito laser
con riporto di polveri, da tempo
utilizzata principalmente per interventi di riparazione nel settore
dell’utensileria o della tecnologia
dei motori. In questo processo le
polveri si fondono con il materiale
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di base grazie all’impiego di un raggio laser. Il principio impiegato è,
peraltro, diverso rispetto agli altri
processi laser adottati nella produzione additiva, i quali, secondo il
principio della produzione a strati, generano il pezzo depositando
il materiale in polvere strato dopo
strato. “Anche noi costruiamo strato
dopo strato, ma depositiamo la polvere solo dove è strettamente necessario”, afferma Friedemann Lell,
Sales Manager di SAUER GmbH, sottolineando la sostanziale riduzione
nella quantità di polvere impiegata.
Ulteriori vantaggi sono la velocità
dieci volte maggiore di generazione
del pezzo e l’integrazione assolutamente semplice nella macchina
utensile esistente. “Questo consente
la completa integrazione della tecnologia additiva nella lavorazione
meccanica in un solo serraggio, in
modo da offrire ai nostri clienti il
meglio di entrambe le tecnologie”.

IL MEGLIO
DI ENTRAMBE
LE TECNOLOGIE

Quando Friedemann Lell menziona
il meglio di entrambe le tecnologie,
intende dire che, nonostante la produzione additiva comporti di per sé
dei limiti per quanto concerne la velocità, l’accuratezza e la qualità delle superfici, la lavorazione a 5 assi
d’alto livello è in grado di compensare tali limiti. E spiega: “La combinazione della produzione additiva e
della lavorazione meccanica ci assicura la massima libertà geometrica,
e allo stesso tempo la lavorazione
meccanica è garante della precisione e della qualità del componente
lavorato”. Ne consegue un notevole
risparmio derivante dall’assenza di
operazioni sequenziali su macchine
diverse.
La combinazione delle due tecnologie consente, dunque, nella pratica
di officina, di eseguire lavorazioni
ad elevata complessità con possibilità completamente nuove. Friedemann Lell cita l’esempio di elementi
con geometrie libere per turbine e
motori nonché dei canali di refrigerazione interna per gli stampi ad

iniezione: “Nel caso della produzione sequenziale non sarebbe possibile raggiungere con gli utensili di
tornitura, fresatura o rettifica molte
delle superficie di lavoro generate
con la tecnologia additiva”. Grazie
all’integrazione tecnologica, invece,
ciascun componente può essere ge-

L’integrazione delle
tecnologie di DMG
MORI: deposito
laser e fresatura a 5
assi perfettamente
integrati per un’ottima
qualità di superficie
e perfetta precisione
pezzo.

nerato fino ad una determinata altezza per consentire la lavorazione
di determinati piani. “I componenti
di grande dimensione, in particolare, possono essere così prodotti in
modo assolutamente vantaggioso”.
Quest’inimitabile integrazione di
tecnologie consente, dunque, la realizzazione di pezzi di forma libera, che vantano la massima precisione e superfici eccellenti.

Friedemann Lell, Sales
Manager di SAUER
GmbH, responsabile
nel Gruppo DMG MORI
delle tecnologie laser
additive.
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LASERTEC 65 3D:
produzione
generativa
di qualità di
componenti finiti.

LA STRATEGIA DELLA
PRODUZIONE ADDITIVA

DMG MORI offre con la LASERTEC
65 3D un modello di macchina ibrida, che vanta la struttura di base ti-

pica di una macchina utensile classica a 5 assi per la fresatura ad elevata
precisione fino alla lavorazione simultanea a 5 assi e che, in aggiunta, è stata attrezzata con un laser a
diodi da 2,5 kW per la produzione additiva. La macchina si rivela,
dunque, essere la soluzione ideale
sia per la produzione completa con

tecnologia ibrida di componenti, sia
per interventi di riparazione e applicazione di rivestimenti parziali o
totali, ad esempio nel settore della
costruzione di stampi e utensili.
Nel 2016 DMG MORI amplia la sua
gamma nella produzione additiva
con l’introduzione della LASERTEC
4300 3D. Questa seconda macchina

Lavorazione completa
di un componente
tridimensionale:
alloggiamento turbina
(A) e Blisk (B) per
l’industria aerospace.

(A)

(B)
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Modulo ibrido
CAD/CAM per
i processi laser
e di fresatura:
soluzione integrale
di costruzione,
programmazione e
lavorazione per la
produzione additiva e
sottrattiva.

ibrida consente di aggiungere anche
operazioni di tornitura al deposito laser e alla fresatura a 5 assi, in
modo da produrre anche componenti a simmetria circolare con la
tecnologia ibrida. Grazie all’asse C
speculare, i pezzi possono anche
essere lavorati posteriormente sul
contromandrino, permettendo così
la lavorazione completa di 6 lati del
pezzo finito. Anche in caso di pezzi
di notevole lunghezza, interviene,
in tal caso, la torretta portautensili
inferiore, supportando il pezzo durante la lavorazione.
In entrambi i modelli di macchina,
il laser, comprensivo di testa per il
riporto di polveri, è installato nel
portautensili HSK del mandrino
portafresa e, se necessario, consente
il cambio automatico. Un’ulteriore
caratteristica di punta della LASERTEC 4300 3D è la disponibilità di
massimo cinque teste di riporto di

polveri che eseguono differenti operazioni, come ad esempio il rivestimento interno o esterno di componenti cilindrici. Ciò conferisce un
grado di libertà ancora maggiore alla
strategia produttiva.

ASPETTATIVE
CONFERMATE

Le aspettative sia del produttore di
macchine utensili sia della clientela
sono state pienamente confermate dall’installazione di numerose
macchine LASERTEC 65 3D di DMG
MORI sul mercato. Friedemann Lell
non considera, peraltro, ancora la
produzione additiva come un processo standard: “Significherebbe
alimentare false aspettative. La
produzione additiva, in particolar

modo nella lavorazione del metallo, è un processo complesso, che
dipende come nessun altro dalla
perfetta interazione di macchina,
materiale e processo”. Ciò comporta la necessità, ad esempio, di
ridefinire ogni volta i parametri
di processo per ciascun materiale
impiegato. “A tal proposito, offriamo il massimo supporto ai nostri
clienti. Inoltre, collaboriamo strettamente con gli istituti di ricerca
nel campo dello sviluppo di materiali e processi”.
Grazie alle straordinarie possibilità
offerte da questo processo e sulla
base di esempi di successo ancor più
sorprendenti, realizzati oggi in particolar modo nei settori aerospace
e medicale, la produzione additiva
guadagna il titolo di tecnologia del
futuro nel campo della lavorazione
del metallo. Questo vale specialmente in vista dell’era della digitalizzazione di Industria 4.0 e della
tendenza di personalizzazione dei
prodotti, come spiega Friedemann
Lell: “Chiunque voglia realizzare
prodotti finiti direttamente da dati
CAD, ha bisogno della tecnologia
additiva. E se sono richieste anche
una precisione elevata ed un’eccellente qualità delle superfici, allora
le nostre macchine ibride sono la
soluzione giusta”.
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ROBOTICA COLLABORATIVA,
RISORSA PER LE PMI

L’impiego di automi è sempre stato off-limits
per le aziende di piccole dimensioni, a causa
dei costi e dei piccoli volumi di produzione.
Ma adesso non è più così. Una serie di progetti
e iniziative europei punta all’impiego di cobot
per automatizzare processi finora gestibili
soltanto manualmente. Se n’è parlato a Parma
in occasione del Robot Forum Assemblaggio
organizzato da ITIA-CNR.
di Riccardo Oldani

La robotica collaborativa sarà sempre più il futuro dell’automazione
industriale. Ne sono convinti i ricercatori, provenienti da tutta Europa,
che hanno partecipato al Robot Forum Assemblaggio, organizzato il 16
marzo a Parma dall’ITIA, Istituto di
Tecnologie Industriali e Automazione del CNR, in apertura della fiera
Mecspe. Alla giornata sono intervenuti ricercatori ed esperti impegnati
in alcuni tra i più importanti progetti europei sulla robotica industriale,
che hanno delineato le tendenze su
cui si sta lavorando. L’obiettivo, in
particolare, è rendere accessibile la
robotica anche alle piccole e medie
imprese, nei settori più disparati, in
modo da mantenere vivo e vitale il
tessuto manifatturiero europeo che,
come ha sottolineato Rezia Molfino,
Presidente di Siri, Associazione italiana di robotica e automazione, dà
impiego al 20% della forza lavoro
continentale, che sale al 40% se si
considerano le attività correlate.
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Una fase di test del progetto
Factory-in-a-Day, per
verificare la funzionalità
del braccio robotico di
Universal Robots nel
prelevare tronchetti di
yucca. La soluzione è stata
pensata per un’azienda di
commercializzazione di
piante da appartamento.

LA FABBRICA
IN UN GIORNO

Il modo migliore per riuscirci è fare
ampio ricorso ai cobot, i robot collaborativi, in grado di lavorare fianco
a fianco con l’uomo nelle situazioni più diverse. Il programma europeo Factory-in-a-Day, per esempio
ha testato una soluzione in cui un
braccio robotico collaborativo di
Universal Robots viene utilizzato
in un’azienda che commercializza
piante da appartamento per inserire automaticamente dei tronchetti
di yucca, una pianta ornamentale, in vasi già riempiti di terriccio.
“L’idea del progetto – ha spiegato il
suo responsabile, Carlos Hernandez
Corbato della Technical University
di Delft, nei Paesi Bassi – è riuscire
in un solo giorno a sviluppare una
soluzione automatizzata per una
piccola impresa e renderla operativa. Si tratta ovviamente di un sogno.
L’ideale sarebbe riuscire a farcela in
una settimana. È infatti fondamentale, per rendere accessibili le tec-

nologie della robotica collaborativa
alle imprese di piccole dimensioni,
non soltanto contenere al minimo i
costi delle soluzioni, ma anche svilupparle e renderle disponibili in
tempi brevissimi”.

COBOT IN TUTTI I SETTORI

Robo-Partner, invece, altro progetto di cui si è parlato al Forum, ha
l’obiettivo di portare i cobot in produzioni che finora sono state caratterizzate da un’automazione di
tipo tradizionale, in cui gli automi
sono confinati in ambienti separati
e inaccessibili all’uomo. “Abbiamo
studiato – ha detto George Michalos, dell’Università di Patrasso, in
Grecia – soluzioni per l’assemblaggio del panello retrostante di frigoriferi, attualmente fatto a mano
e con alte percentuali di scarto, o

Rezia Molfino, docente
di robotica dell’Università
di Genova e Presidentessa
della Siri, Associazione
italiana di robotica
e automazione, durante
il suo intervento
al Robot Forum
Assemblaggio di Parma.

Robot Yumi
di ABB.
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Robot Comau
a Mecspe.

per il montaggio del retrotreno di
veicoli di piccole dimensioni in
uno stabilimento di Tofas, partner
turco del gruppo FCA”. E sempre su
questi temi lavora il progetto Four
By Three, che punta a trovare soluzioni, a livello progettuale, per
rendere più semplice l’introduzione di robot nelle piccole e medie
imprese.

TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Al di là degli sforzi e dei progetti
è però fondamentale comunicare
le potenzialità di queste tecnologie agli imprenditori. Il forum
ha affrontato anche questo tema,
presentando, per esempio, l’approccio dell’Istituto danese di tecnologia, particolarmente attivo sul
fronte del trasferimento tecnologico. “Ci siamo resi conto – ha detto
il direttore dell’istituto, Kurt Nielsen – che gli imprenditori danesi
sono convinti in partenza di poter
trarre poco aiuto dai robot, perché
ritengono impossibile il loro uti-

lizzo per la loro produzione, oppure perché pensano di avere un
volume produttivo troppo piccolo
o anche perché sono preoccupati
dai costi”. È stato necessario quindi trovare un approccio per smantellare queste convinzioni perché
ancora non è passata l’idea, spiega
Nielsen, “che l’automazione può
riguardare anche solo una parte
delle lavorazioni, anche il 70-80%,
proprio grazie all’impiego di robot
collaborativi. E che l’investimento
necessario non è così elevato e ha
un payback time ragionevole”. Per

Robot KUKA a
Mecspe nell’area
dedicata alla
robotica.

questo l’istituto ha iniziato a lavorare con economisti per trasmettere i vantaggi dei robot attraverso
un’analisi precisa dei costi e dei ricavi. In effetti, soltanto con un’attività di questo tipo, condotta caso
per caso, è possibile introdurre
questi nuovi concetti e diffonderli
nel tessuto produttivo.
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FOCUs

OCCHI PUNTATI
SU TORINO

In occasione dell’ultima edizione della fiera
Affidabilità & Tecnologie, tenutasi a Torino
il 20 e 21 aprile, una sezione speciale,
Robotic World, ha visto la partecipazione
di alcuni tra i principali attori mondiali
di robotica industriale. Ecco alcune delle
soluzioni esposte, dalle celle per il training
agli automi collaborativi.
di Riccardo Oldani

La recente edizione di Affidabilità
& Tecnologie, la fiera torinese che si
è tenuta il 20 e 21 aprile, ha presentato, al suo decimo anno, la novità di
Robotic World, una sorta di salone
nel salone, interamente dedicato ai
robot industriali. Si tratta di un progetto che Luciano Malgaroli, direttore generale della manifestazione,
definisce come “la prima fiera italiana della robotica industriale”. Uno
spazio compatto, ma con espositori
di primo piano come ABB, Comau,
Fanuc, Kuka, Saldobraz, Tiesse Robot – Kawasaki, Yaskawa, Roboteco,
Staubli, Alumotion, cui hanno fatto
da contorno anche realtà più piccole
ma molto interessanti, come sviluppatori di tecnologie per la visione
artificiale, per la manifattura additiva o di sistemi di automazione che
si integrano con i robot per renderli
sempre più efficienti e performanti.
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La soluzione Comau
per la stampa 3D con
filamento di polimero
ABS. La testa è costituita
da un accessorio speciale
sviluppato per scaldare
e depositare il materiale
plastico.

FORMAZIONE MOBILE

Girando tra gli stand abbiamo individuato interessanti novità, che le
aziende hanno comunque portato
a Torino nonostante l’imminenza
di Automatica, la grande fiera di
Monaco di Baviera che rappresenta il riferimento per il settore e che
spesso è scelta dai grandi marchi
per presentare le loro innovazioni.
Comau ha per esempio presentato
una cella mobile per il training che
alloggia un robot leggero Racer 3. La
soluzione si presenta come un mobiletto a rotelle con la base metallica sormontata da una teca vetrata.
Può essere comodamente spostato e caricato su un piccolo veicolo
commerciale, utilizzato per corsi
nelle scuole o per formazione nelle
aziende. Il robot è contenuto nella
base quando la cella viene trasportata, ma viene estratto al momento
dell’uso. Il sistema comprende anche il controller del robot, un piano
di lavoro attrezzabile con accessori
per svolgere esercizi di programmazione della macchina. Sempre

Il robot collaborativo
CR-35iA di Fanuc,
utilizzato per una
dimostrazione
automotive nello stand
del Gruppo.

Lo stand Yaskawa con,
al centro, il nuovo
sistema di saldatura
robotizzato per
l’automotive.
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Il robot collaborativo
duAro di Kawasaki,
distribuito in Italia da
Tiesse Robot.

Alla fiera era presente
anche Universal
Robots, che produce
un braccio robotico
collaborativo leggero
tra i più diffusi
nell’industria.

lo stand Comau ospitava una soluzione robotica per la stampa 3D con
polimero ABS.

VERDE AMICHEVOLE

Fanuc ha invece presentato la propria idea di robot collaborativo. Si
tratta del CR-35iA, con una capacità di carico di 35 kg, quindi probabilmente il più potente cobot attualmente in circolazione. Si basa
sull’ossatura di un classico robot
industriale del marchio giapponese, ricoperto da una protezione
morbida verde e dotato di una serie di sensori di forza che, al minimo contatto, impongono l’arresto
della macchina. Lo stop può essere
temporaneo, soltanto 5 secondi,
se il contatto con l’operatore è un
colpo secco, per esempio dato con
il palmo della mano, che viene interpretato dalla macchina come un
segnale per rallentare. Se il contatto
è invece prolungato il robot si ferma completamente e riprende le
operazioni pigiando un tasto bianco
sulla base della macchina. In modalità “collaborativa” il CR-35iA lavora lentamente, per non spaventare

l’operatore. Nello stand Fanuc effettuava la simulazione di un montaggio fanali su un’automobile.

TRA COBOT E SPIN-OFF

Yaskawa ha invece presentato una
soluzione per la saldatura di parti
automotive studiata per i fornitori
Tier 1 e sviluppata integralmente dalla filiale italiana del gruppo, mentre nello stand di Tiesse
Robot, distributore esclusivo per
l’Italia dei prodotti Kawasaki, era
visibile in azione il robot collaborativo duAro nella sua versione
definitiva. Il robot svolge in modo
brillante operazione anche complesse di manipolazione di piccoli
pezzi e, montato su un carrello,
può essere spostato e impiegato
dove richiesto dalle esigenze di
produzione. Sempre per restare
in tema cobot era presente anche
Universal Robots, che produce un
braccio leggero molto impiegato
nell’industria e in numerosi progetti internazionali di sviluppo di
robotica collaborativa.
Da segnalare infine, tra le novità, la
presenza di Nova Labs, uno spin-off
del Politecnico di Milano, con sede
a Rovereto, che sviluppa schede ed
elementi logici per la prototipazione veloce di robot per vari impieghi,
di servizio e industriali, seguendo
un modus operandi simile a quello
già sperimentato con successo da
Arduino in ambito elettronico.

208

206_208_focus4_A&T_T5_6.indd 208

19/05/16 11:02

5 assi
Automazione
Macchine a taglio laser

Centri di lavoro orizzontali

Centri di tornitura CNC
INTEGREX Multitasking

Centri di lavoro verticali

Soluzioni per la produttività
Ora e per il futuro
Mazak offre la soluzione ideale per tutte le esigenze di produzione
Dalle macchine base altamente performanti, al multitasking, fino alla completa integrazione e automazione.
Nessun’altra macchina è come Mazak

Yamazaki Mazak Italia s.r.l.
Via J.F. Kennedy, 16
20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel: +39 0331 575800 Fax: +39 0331 575859
E-mail: mazakitalia@mazak.it
Web: www.mazakeu.it
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MISURAZIONI
SOFISTICATE

IN FASE DI PRODUZIONE
210
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FUTURi

La sempre maggiore automatizzazione delle linee produttive e dei controlli di
qualità sono fondamentali in molti settori e proprio per soddisfare queste esigenze CAM2
ha lanciato il nuovo Factory Array Imager, uno scanner senza contatto con
precisione metrologica che consente di eseguire milioni di misurazioni 3D ad alta
risoluzione in pochi secondi.
di Anita Gargano
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I NUOVI SENSORI
AUTOMATIZZATI PER LA
METROLOGIA CAM2
FACTORY ARRAY IMAGER.
Il settore industriale richiede sistemi di misurazione che devono
essere affidabili, veloci, precisi e
flessibili nelle operazioni di controllo geometrico 3D della qualità
e nel reverse engineering. Ormai
da tempo, in questi settori è stata
consolidata la tecnica della misurazione ottica e dell’elaborazione
automatica delle immagini; tuttavia, finora, queste soluzioni sono
state molto complesse e limitate
a determinati ambiti di applicazione. I moderni impianti di
produzione devono, infatti, soddisfare soprattutto tre requisiti:
elevata produttività, alta qualità
del prodotto e bassi costi di approvvigionamento e di gestione.
Inoltre, in linea con la tendenza
globale secondo la quale ogni
cliente vorrebbe realizzare versioni personalizzate dei propri
prodotti, si aggiunge un nuovo
requisito: l’elevata flessibilità.

CAM2 FACTORY ARRAY
IMAGER PUÒ ESSERE
USATO COME TESTA DI
MISURAZIONE SU BRACCI
ROBOTICI E IN MOLTE ALTRE
APPLICAZIONI.

INCREMENTARE
IL GRADO DI
AUTOMAZIONE

Molti settori industriali, ad esempio quello della costruzione di
automobili, aeromobili e macchinari, puntano quindi all’incremento del grado di automazione,
che coinvolge non soltanto le
procedure di montaggio, ma anche l’ambito dei controlli per la
garanzia della qualità. Grazie al

nuovo CAM2 Factory Array Imager
è possibile portare a un livello
superiore i processi metrologici
automatizzati per il settore manifatturiero. Nei grandi impianti
produttivi il controllo della garanzia di qualità viene svolto in
molte postazioni e grazie ai sensori integrati, novità assoluta per
il settore, è possibile utilizzare
l’innovativa soluzione di CAM2 in
configurazioni multi-imager, consentendo ai produttori industriali
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I SENSORI POSSONO
ESSERE POSIZIONATI
SENZA LIMITAZIONI
NEL NUMERO IN
CONFIGURAZIONI
ARRAY PRATICAMENTE
OVUNQUE LUNGO
IL PROCESSO
PRODUTTIVO E
POSSONO EFFETTUARE
SIMULTANEAMENTE
LE SCANSIONI,
CONTROLLATI DA UN
UNICO COMPUTER.

LA COMBINAZIONE DI LUCE BLU, FOTOCAMERE STEREO
ED ELABORAZIONE INTEGRATA PERMETTE
DI CATTURARE E ANALIZZARE MILIONI DI PUNTI 3D
IN POCHI SECONDI.
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GRAZIE A CAM2 FACTORY ARRAY
IMAGER È POSSIBILE PORTARE A
UN LIVELLO SUPERIORE I PROCESSI
METROLOGICI AUTOMATIZZATI PER IL
SETTORE MANIFATTURIERO.
di migliorare significativamente la produttività e le operation.
Da un punto di vista economico
è auspicabile che un sistema di
misurazione collaudato possa essere impiegato in situazioni molto diverse tra loro – uso mobile
su stativo, reverse engineering,
montaggio fisso su tavoli rotanti e utilizzo come testa di misurazione su bracci robotici – e ciò
può essere ottenuto ad esempio
mediante un adeguato design
dell’alloggiamento con possibilità di montaggio variabili e una
semplice procedura di sostituzione degli obiettivi, al fine di avere
diverse distanze di lavoro con relativi campi di proiezione e visivi.
I sensori automatizzati di CAM2
possono, infatti, essere posizionati senza limitazioni nel numero
in configurazioni array praticamente ovunque lungo il processo
produttivo e possono effettuare
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simultaneamente le scansioni,
controllati da un unico computer.
Inoltre, il software API e la solidità meccanica consentono di integrarlo in modo semplice e conveniente all’interno di una linea
produttiva, anche su un tavolo rotante, un braccio robotico o celle
per le ispezioni industriali.

MISURAZIONE
3D DETTAGLIATA

La combinazione di luce blu, fotocamere stereo e potente elaborazione integrata permette di catturare e analizzare milioni di punti
3D in pochi secondi. Il metodo
della visione stereo funziona tanto meglio quanto più numerose e
caratteristiche sono le proprietà
dell’oggetto da misurare. Ciò può
costituire un problema soprattutto con le parti di lamiera di grandi
dimensioni, levigate o verniciate;
se però si proietta sulla superficie la luce strutturata, la visione
stereo riesce a individuare la
quantità di punti necessaria per
la misurazione 3D dettagliata.
Nel caso di componenti complessi può capitare che la luce strutturata cada su una zona non visibile
dalla telecamera. In questo caso
è utile avere a disposizione una
seconda telecamera che registra
la proiezione da un’altra direzione. Alta risoluzione, esposizione
automatica e tecnologia High Dynamic Range (HDR) permettono
quindi di gestire con la massima
precisione elementi complessi
molto dettagliati con colori, consistenze e riflettività diversi.
Le innovative funzionalità di
CAM2 Factory Array Imager racchiudono la profonda esperienza
di CAM2 nelle applicazioni della
tecnica di misurazione, rendendolo ideale e allo stesso tempo
conveniente per il controllo qualità dei prodotto, il reverse engineering di componenti o attrezzi
nei processi di produzione dei
settori automobilistico e aeromobile, oltre che nel campo della
costruzione di macchinari e impianti innovativi.
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ECCELLENZA

SU TUTTA LA LINEA
216
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FUTURi

Con la famiglia Sinumerik, in particolare Sinumerik 840D sl e 828D, Siemens dimostra
l’eccellenza delle proprie soluzioni che, attraverso componenti hardware e software
scalabili e a un sistema operativo semplice e intuitivo, offrono non solo flessibilità per
le macchine a diversi livelli di complessità, ma anche soluzioni su misura per ogni
settore e applicazione.
di Paolo Milani

217

216_220_Futuri1_Siemens_T5_6.indd 217

19/05/16 15:59

La piattaforma Sinumerik di Siemens, utilizzata in tutte le tecnologie per la lavorazione meccanica
a controllo numerico, dalla tecnologia di tornitura, di fresatura, di
rettifica fino alle macchine multitecnologia, migliora la produttività e l’efficienza delle macchine
utensili, attraverso soluzioni sempre più integrate.
Sinumerik 840D sl garantisce standard dinamici elevati, precisione
e facilità di integrazione in rete,
offrendo massime prestazioni e

SINUMERIK 840D SL
GARANTISCE STANDARD
DINAMICI ELEVATI,
PRECISIONE E FACILITÀ DI
INTEGRAZIONE IN RETE,
OFFRENDO MASSIME
PRESTAZIONI E FLESSIBILITÀ
PER MACCHINE UTENSILI
MULTIASSE DI QUALSIASI
FASCIA.

flessibilità per macchine utensili multiasse di qualsiasi fascia.
La piattaforma CNC Sinumerik si
basa su un’architettura aperta,
con una potente interfaccia utente
user-friendly, e con PLC e kernel
NC studiati per integrare il knowhow specifico del cliente. La sicurezza delle macchine è garantita
da Sinumerik Collision Avoidance
che rileva in tempo reale e in tutte le modalità operative il rischio
di collisione, e interviene per evitarle, mentre la protezione delle
persone è garantita da Sinumerik
Safety Integrated. La flessibilità
e la versatilità di Sinumerik 840D
sl permette il supporto a tutte le
tecnologie di tornitura, foratura,
fresatura, rettifica, taglio laser, roditura, punzonatura, lavorazione
di stampi e utensili, applicazioni
di high speed cutting, per la lavorazione del legno e del vetro, per
l’handling, per linee transfer, per
macchine a tavola rotante, per

produzioni JobShop e di serie. La
piattaforma Solution Line ad architettura aperta permette di sviluppare specifiche soluzioni con
funzionalità real time e interfacce
uomo macchina, anche fortemente personalizzate, che soddisfano
le esigenze di ogni cliente. Con
l’abbinamento di Sinumerik Solution Line, Sinamics e i prodotti di
automazione Simatic, Siemens è
in grado di soddisfare ogni tipo di
richiesta relativa al mondo della
macchina utensile, da quella più
semplice a quella più complessa.

OLTRE
L’EVOLUZIONE
HARDWARE

Oltre all’evoluzione hardware,
volta a migliorare le prestazioni
e a semplificare l’installazione e
la messa in servizio dei CNC, dei
drive e dei motori, grande attenzione è stata posta alla superficie
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operativa. Di serie su tutti i prodotti della linea Sinumerik è stata
implementata una nuova e rivoluzionaria superficie operativa:
Sinumerik Operate che, arrivata alla versione 4.7, permette a
chi opera sulla macchina utensile di utilizzare le funzioni del
CNC in maniera molto intuitiva.
Oltre alla classica programmazione ISO, Sinumerik Operate mette
a disposizione altre due possibilità di programmazione user-friendly, come “Program Guide” e
“Shopturn/Shopmill”, costruite su
una serie di cicli tecnologici dedicati. Per ogni operazione effettuata sulla macchina, vengono messi a disposizione da Sinumerik
Operate elementi grafici animati
che guidano l’operatore o il programmatore in tutte le funzioni di
macchina permettendo un’interazione con il CNC impensabile fino

a qualche anno fa e che eliminano
la possibilità di errori operativi e
di programmazione.

VERSATILITÀ,
UN OBIETTIVO
STRATEGICO

La versatilità è uno degli obiettivi
strategici della linea prodotti Sinumerik. I CNC Sinumerik nascono
con la filosofia di essere adattati a
ogni tipo di cinematica macchina.
Le nuove funzionalità introdotte
permettono di realizzare macchine multitecnologia come il tornio/
fresa o il fresa/tornio. Queste tecnologie macchina sono simulabili
attraverso una simulazione 3D ulteriormente rinnovata e migliorata
con la versione 4.7 in tutte le sue
componenti.
Grande attenzione è stata posta
a tutte le funzionalità volte al ri-

DI SERIE SU TUTTI I PRODOTTI
DELLA LINEA È STATA
IMPLEMENTATA UNA
NUOVA E RIVOLUZIONARIA
SUPERFICIE OPERATIVA:
SINUMERIK OPERATE.
sparmio energetico. Sinumerik
Ctrl+E permette il monitoraggio
in tempo reale degli assorbimenti di macchina. Sono state inoltre
create soluzioni che permettono
di risparmiare automaticamente
energia in funzione dei carichi di
lavoro. Largo spazio è stato poi
dato all’integrazione del CNC con
il mondo dell’automazione di fabbrica, già in linea con i dettami di
Industry 4.0. La macchina utensile,
integrata con i CNC della linea Sinumerik, non viene più vista come
una entità a se stante, ma come
partecipante integrato di tutto il
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SINUMERIK OPERATE
PER LAVORAZIONI
DI FRESATURA.
processo produttivo. A tale proposito con Sinumerik Operate,
Siemens ha sviluppato soluzioni
per la messa in rete del proprio
CNC, con la possibilità di acquisire automaticamente dalla macchina una serie di informazione
che permettono la valutazione di
efficienza, produttività, o l’integrazione con altri settori dell’officina
come ad esempio la Tool Room,
l’engineering o la progettazione
legata al mondo CAD/CAM.

CONTROLLO
DEL ROBOT
DIRETTAMENTE
DAL CNC

Viene poi offerta, con le ultime
versioni di Sinumerik Operate, la
possibilità di integrare facilmente
un robot di KUKA Roboter: questa
soluzione, nata dalla collaborazione tra le due aziende, permette
l’integrazione e la gestione del
robot direttamente dal CNC Sinumerik. Non è più necessario conoscere le due tecnologie perché,
questo tipo di integrazione permette il controllo diretto del robot
direttamente da CNC. Nella stessa
interfaccia utente del CN vengono
visualizzate tutte le posizioni degli assi robot (che ha un canale
specifico messo a disposizione
dal Sinumerik), la diagnostica e il
programma in esecuzione. La programmazione del robot è la stessa
del controllo numerico, soluzione
che facilita la vita all’operatore
macchina che non ha più bisogno
di conoscere due linguaggi di programmazione diversi.

Nata inizialmente per la gestione
di robot manipolatori, con la versione 4.7 di Sinumerik Operate,
questa soluzione si è ampliata anche alla lavorazione del pezzo da
parte del robot. Con la funzionalità Sinumerik Integrate Run MyRobot Machining, il robot KUKA può
ora anche fresare, forare, sbavare
e fare una serie di lavorazioni che

prima necessitavano di altre macchine utensili. Il sistema operativo Sinumerik Operate è fornito di
serie anche sui controlli 828D, il
CNC compatto ed efficiente, progettato e realizzato per soddisfare
le esigenze specifiche di macchine complesse per tornitura e fresatura nel segmento officina, e sul
nuovo nato 808D.

CON LE ULTIME VERSIONI DI
SINUMERIK OPERATE VIENE
OFFERTA LA POSSIBILITÀ DI
INTEGRARE FACILMENTE UN
ROBOT KUKA.
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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 nuova edizione
saranno ulteriormente curati, nella speranza di offrire a tutti i
partecipanti il migliore evento possibile.
Un’attenzione particolare sarà posta alla scelta degli argomenti
da sviluppare, dei temi da discutere, delle novità da presentare
avendo attualità e valenza applicative quali criteri conduttori.
Se “La competenza è una conquista”, le GNS rappresentano
certamente una rilevante occasione di crescita.

WORKSHOP
A partire dal pomeriggio di martedì 30 maggio 2017 saranno
proposti sei Workshop, della durata di circa tre ore ciascuno,
dedicati ai più significativi temi che caratterizzano il mondo delle
costruzioni saldate:

Sponsor GNS9 aggiornati al 10/05/2016

•
•
•
•
•
•

COMMERSALD

Metallurgia e saldabilità;
Tecnologia della saldatura e processi di giunzione;
Fabbricazione di strutture ed apparecchiature saldate;
Controlli non distruttivi e diagnostica;
Affidabilità delle strutture e delle apparecchiature saldate;
Qualità e sicurezza nella fabbricazione mediante saldatura.

CORSI
A partire dal pomeriggio di martedì 30 maggio 2017 saranno
proposti sei corsi specialistici, tenuti da docenti del Gruppo IIS,
esperti dello specifico argomento trattato, della durata di circa
un’ora e mezza ciascuno. I corsi si svolgeranno parallelamente
ai diversi Workshop secondo una programmazione che sarà
pubblicata con anticipo.
SALDATURA IN ELETTRONICA
(3a Giornata del Microjoining)
L’edizione 2017 delle GNS sarà arricchita con un evento
dedicato al settore della saldatura in elettronica, sulla falsariga di
quanto già avvenuto nelle due edizioni precedenti, integrando in
tal modo i contenuti che caratterizzano i sei Workshop tematici.
INCONTRI TECNICO - COMMERCIALI
Dal pomeriggio di martedì 30 maggio 2017 saranno proposti
in successione incontri Tecnico - Commerciali curati dai partner
tecnici della Manifestazione, della durata di circa quarantacinque
minuti ciascuno. Durante questi incontri, i partner tecnici delle
GNS9 potranno presentare le proprie novità più significative ed i
potenziali utilizzatori, al tempo stesso, potranno interagire con
loro durante le presentazioni.

INFORMAZIONI:
Responsabile Manifestazione ed Informazioni Tecniche: lng. Michele Murgia ∙ e-mail: michele.murgia@iis.it ∙ tel. 010 8341.405
Segreteria Organizzativa: Ivana Limardo ∙ e-mail: ivana.limardo@iis.it ∙ tel. 010 8341.373
Sponsorizzazioni ed Interventi Commerciali: Franco Ricciardi / Cinzia Presti ∙ e-mail: ufficiostampa@iis.it ∙ tel. 010 8341.389 / 392

www.fagorautomation.it

CONCRETEZZA
NELLE SOLUZIONI
Mentre gli altri parlano di customer-care, post-vendita, after-sales
FAGOR ve li offre concretamente!
Visitate il sito www.fagorautomation.it/customer-service
e scoprite anche voi quanto è ampia la nostra offerta per
il supporto alla vostra azienda.

customer-service

FAGOR ITALIA s.r.l. • Cassina Plaza, Palazzo CD3 • Via Roma 108
• 20060 CASSINA DE PECCHI MI • Tel. +39-0295301290 • italy@fagorautomation.it
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FOTO SIEMENS

FOTOGRAMMi

L’INTELLIGENZA IN MACCHINA

di Daniele Montalenti

Le performance delle macchine utensili di ultima generazione non possono prescindere dall’intelligenza a loro applicata: essa cresce, muta
e diventa sempre più un simbolo della qualità e dell’innovazione di chi progetta e produce sistemi per produrre. Un controllo numerico
computerizzato che “ben pensa” consente infatti all’operatore-macchina di lavorare in completa autonomia e sicurezza, garantendo le giuste doti di affidabilità, flessibilità e versatilità ai sistemi che governa. Non solo, assicura un controllo totale del processo in atto e consente
di tracciare in modo indelebile il domani delle nostre fabbriche. Hardware e software si fondono in un insieme che rende i controlli veri
e propri “cervelli pensanti” che andranno a equipaggiare soluzioni sempre più spesso progettate e prodotte per operare senza presidio:
ecco perché un CNC “intelligente” è fondamentale per garantire la qualità del lavoro. Accanto ai moderni CNC, sofisticati, ma semplici
nella programmazione e “attrezzati” per essere gestiti anche da personale non esperto, giocano un ruolo decisivo anche gli innumerevoli
programmi e le App dedicate che rendono i prodotti personalizzabili e adattabili alle più diversificate esigenze. Impossibile, quindi, non
esaminare quanto il mercato oggi propone prima di allestire la propria linea produttiva: dai controlli più tradizionali fino a quelli decisamente dedicati, infatti, l’investimento in automazione non può prescindere da una corretta scelta del sistema più adatto ai propri scopi.
La necessità di dar vita a un “pensiero evoluto” delle macchine del futuro rimane, d’altro canto, la scommessa di chi idea e produce i moderni CNC. I fotogrammi raccolti dallo staff di TECN’È mostrano l’evoluzione in atto e consentono un primo approccio al mondo del
controllo numerico computerizzato: per saperne di più, come sempre, sono disponibili gli approfondimenti su www.tecnelab.it , nella
sezione “Fotogrammi” e, se non fosse ancora sufficiente, ogni azienda segnalata ha un proprio “service” dedicato a cui far riferimento.
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L’INTELLIGENZA IN MACCHINA
BECKHOFF
AUTOMATION
CNC basati su PC.

La tecnologia di controllo basata su PC rappresenta una soluzione estremamente efficace. La notevole potenza di elaborazione dell’hardware, in combinazione con l’efficiente
software TwinCAT e la rapida comunicazione di EtherCAT,
consente cicli estremamente brevi a un’elevata precisione.
L’architettura aperta TwinCAT 3 offre agli utenti la possibilità di utilizzare il linguaggio di programmazione che meglio
si adatta alla rispettive esigenze.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

BOSCH REXROTH
IndraMotion MTX.

Grazie ai diversi modelli micro, standard, performance e advanced soddisfa tutti i requisiti a livello
di comando: da macchine utensili compatte a centri
di lavorazione complessi, incluse celle di produzione e linee di trasferimento. È in grado di gestire fino
a 64 assi in un massimo di 12 canali, offrendo riserve di prestazioni sufficienti anche per le attività di
lavorazione più complesse. Il design modulare dei
componenti ne consente l’integrazione ottimale in
un’ampia gamma di macchine.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

DMG MORI
CELOS©.

Interfaccia unica per le macchine high-tech DMG MORI,
semplifica e accelera il processo dall’idea al prodotto finito. Sull’inimitabile schermo multitouch da 21,5”, le 16 App
CELOS® – suddivise in cinque gruppi: Production, Utilities,
Support, Configuration e Machine Views – consentono di
gestire, documentare e visualizzare in modo completo i dati
macchina, dell’ordine e di processo, offrendo, al contempo,
un’operatività più semplice, standardizzata e automatizzata
della macchina.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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FOTOGRAMMi

E|C|S

CNC 905s.

I controlli della serie 900s includono soluzioni dedicate
per fresatura, tornitura e – qui illustrata – per taglio al plasma, waterjet e ossitaglio. Una particolare attenzione nello sviluppo di questa linea è stata riservata all’interfaccia
utente e al software dedicato. I grandi schermi a cristalli
liquidi sono integrati da cornici in alluminio o serigrafate
in colore argento. La nuova grafica identifica al meglio il
prodotto rendendone chiara l’appartenenza alla famiglia,
contraddistinta da alta funzionalità e affidabilità.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

FAGOR AUTOMATION
CNC8065.

Nei modelli “M” per fresatura e “T” per tornitura, soddisfa
sia le esigenze di macchine semplici che di sistemi performanti. Nelle diverse configurazioni prevede: monitor LCD
da 10”/15” senza o con touchscreen, mouse integrato,
fino a 4 canali indipendenti, gestione di macchine combinate, da 2 a 28 assi, da 1 a 4 mandrini e da 1 a 4 magazzini
utensili, un massimo di 1.024 I/O, con uscite assi analogiche o su bus Sercos digitale, assi Gantry tandem, HSSA e
RTCP opzionale.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

FANUC

CNC B serie 30i/31i/32i.

Ideali per macchine di precisione complesse, a velocità
elevata, dotate di più assi e funzionalità multipath, combinano un facile funzionamento a eccezionali livelli di
precisione, affidabilità ed efficienza. Supportano fino a
40 assi, 8 assi mandrino e 10 path, e presentano un’ampia
serie di funzionalità tra cui: controllo collisioni 3D Interference Check, compensazione 5 assi High Speed Smooth
TCP, PMC ad alta velocità, Dual Check Safety e funzioni di
manutenzione preventiva.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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L’INTELLIGENZA IN MACCHINA
HEIDENHAIN
ITALIANA
CNC modello TNC 640.

Nella lavorazione a 5 assi con movimenti macchina complessi, questa soluzione mostra i propri punti di forza grazie
al controllo efficiente del percorso utensile. Tolleranze del
profilo e angoli di entrata degli utensili vengono rispettati
in maniera accurata e affidabile. La funzione ADP, Advanced Dynamic Prediction, ottimizza inoltre il controllo degli
assi di avanzamento per ottenere una qualità superficiale
elevata e profili precisi. In tal modo, si evitano o si riducono
notevolmente gli interventi di ripresa.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

MITSUBISHI ELECTRIC
CNC serie M800/M80.

Una CPU ultraveloce, specificatamente progettata per i
controlli numerici computerizzati consente prestazioni mai
viste prima. Aumenta velocità e funzionalità e permette di
ridurre l’utilizzo di ulteriori componenti, con conseguente
abbattimento dei costi, incrementando, nel contempo, l’affidabilità del sistema. La maggior reattività della macchina
e la conseguente migliore precisione nelle lavorazioni garantiscono una notevole riduzione nei tempi ciclo del programma. Nuova concezione anche per l’interfaccia utente,
con uno schermo touch da 19” sdoppiato.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

NUM

CNC Flexium+.

Elemento chiave per soluzioni complesse, disponibile in tre
versioni – Flexium+ 6, 8 e 68 –, può essere personalizzato
con funzioni software specifiche disponibili singolarmente
o in pacchetti, fino ad arrivare a soluzioni globali per specifici settori applicativi. Il sistema utilizza interfacce di comunicazione standardizzate come EtherCAT, Ethernet e CANopen. I moduli CNC sono collegabili tra loro consentendo di
realizzare sistemi con più di 200 assi interpolabili. L’utilizzo
di CANopen permette di integrare facilmente moduli I/O,
volantini e più di 50 assi di posizionamento.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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FOTOGRAMMi

OKUMA
suite OSP.

Distribuita in Italia da R.F. Celada, è un sistema aperto che
unisce la Intelligent Technology di Okuma con diversi applicativi software. In linea con lo slogan “Open Possibilities”,
gli utenti possono sviluppare e integrare applicativi propri e di terze parti nell’interfaccia del controllo, aprendosi
un ampio spettro di possibilità. La nuova interfaccia può
essere configurata per tre diversi operatori, ciascuno dei
quali può organizzare e personalizzare menu, scorciatoie
e widget.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

OSAI

piattaforma OPEN-XS.

È la piattaforma hardware entry level della famiglia di
prodotti OPENcontrol, soluzione che unisce un’elevata
potenza di calcolo e alta modularità a un prezzo estremamente competitivo. Basato su Intel Atom da 1,6 GHz,
il sistema è in grado di gestire simultaneamente due processi, ognuno dei quali esegue un programma ISO, e fino
a 8 assi interpolati. Grazie alle sue caratteristiche, permette di ottenere elevata finitura nella lavorazione pezzo e
ottimizzazione della gestione dei centri di lavoro.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

SIEMENS

CNC Sinumerik 840D sl.

Sistema universale, flessibile, scalabile, aperto, collegabile
in rete e in grado di gestire fino a 93 assi, dispone di funzionalità che lo rendono idoneo all’impiego su macchine
di ogni tipologia, anche multitasking, e in ogni comparto
industriale. Prevede un’unica e versatile interfaccia utente, Sinumerik Operate, un pannello modulare con display
a colori fino a 19”, fino a 30 canali di lavorazione, PLC Simatic S7-300, azionamenti e servomotori Sinamics S120
e Simotics 1FT7.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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L’INTELLIGENZA IN MACCHINA
TEXCOMPUTER
CNC Power-D.

Basato su tecnologia PAC-Programmable Automation
Controller, consente di operare sui mercati emergenti
con consistenti vantaggi competitivi. Il sistema operativo real time multitasking è progettato per supportare al meglio le più complesse esigenze di controllo
assi, la cui gestione è affidata all’interpretazione del
classico “G-code” descritto all’interno di un’estesa libreria di funzioni, con codice sorgente aperto e quindi
flessibile, perché modificabile a piacere.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

YAMAZAKI MAZAK
CNC Mazatrol Smooth.

Disponibili in tre modelli caratterizzati dalla Smooth
Technology – SmoothX, SmoothG e SmoothC – i nuovi
controlli Mazak sono dotati di nuovi dispositivi hardware
e azionamenti macchina per offrire funzionalità migliorate all’operatore, tempi di lavorazione ancor più rapidi e la
completa integrazione con i sistemi di gestione globale
della fabbrica. Il risultato rappresenta una svolta epocale
in termini di operatività di un CNC, paragonabile a quella
di smartphone e tablet.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Le ultime tendenze della tecnologia.
Soluzioni attuali per applicazioni manifatturiere.
E ancora macchine, sistemi, automazione.
Lo stile fresco e unico di Tecn'è. Dalla carta al web.

FOTOGRAMMi

CENTRI DI LAVORO E FRESATURA
settembre

TRANSFER

ottobre

RETTIFICATRICI
dicembre

Non vuoi mancare alle nostre prossime rassegne tecnologiche?
Inoltra al più presto all’indirizzo

daniela.badiini@openfactory.eu

una foto (300 dpi) della soluzione di punta presentata dalla tua azienda,
un breve testo descrittivo (1.500 battute)
e una didascalia (300 battute) in cui siano elencati sinteticamente
il modello e i principali dati tecnici.
Perché il futuro è adesso.
Per essere protagonista.
Per farti conoscere e farti riconoscere.

per te
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DOSSIER

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

In questo numero di TECN’È analizziamo le novità introdotte in materia
di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; Il Ministero del Lavoro ha infatti reso pubblico
il Decreto Ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 (ancora da pubblicare in Gazzetta Ufficiale),
con il quale ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria (CIGO), ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015.
Potete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it.

TUTTE LE NOVITÀ DELLA CIGO
Quali sono in estrema sintesi le novità più rilevanti
in materia di CIGO introdotte dal Decreto legislativo
148/2015?
Ai dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei casi di situazioni
aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili
all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, nonché le situazioni temporanee di mercato.
Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte
fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo
complessivo di 52 settimane.
Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda può essere proposta per la medesima unità
produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa,
solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L’integrazione
salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di
52 settimane in un biennio mobile.
Nei limiti di durata definiti non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i
lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati
nel semestre precedente la domanda di concessione
dell’integrazione salariale. Proprio con riferimento
all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella domanda di concessione
dell’integrazione salariale l’impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente i distinti per orario contrattuale.
Sono state inoltre introdotte notevoli complicazioni
di carattere procedurale (domanda entro 15 giorni
dall’inizio effettivo della cassa, con allegato un file csv
che contenga le informazioni relative ai lavoratori potenzialmente collocabili in cassa).

Quali sono i nuovi criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
ai sensi del decreto?
In premessa, bisogna dire che l’iter autorizzativo muta
profondamente e si complica non poco (la scarsità di
risorse finanziarie viene affrontata ancora una volta
complicando le regole e scoraggiando le aziende!!!). Il
decreto 148/2015 ha attribuito alla sede Inps territorialmente competente l’autorità a decidere sulle domande di CIGO; la definizione delle istanze, quindi,
non spetta più all’apposita commissione provinciale
ma al direttore di sede o altro dirigente appositamente delegato dal direttore.
Tra i criteri contenuti nel decreto ministeriale in esame, il principale è quello della transitorietà e temporaneità delle situazioni aziendali e di mercato, nonché
alla mancata imputabilità all’impresa delle cause che
determinano la richiesta di CIGO.
In tale ottica, per consentire l’esame delle domande
di CIGO, le aziende che vi ricorrono devono produrre
all’Inps una relazione tecnica dettagliata resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Ad
esempio, nella relazione per le situazioni di “significative riduzioni di ordini e commesse” andrà evidenziato
l’andamento degli ordini e delle commesse e il relativo
calo, includendo documentazione inerente al bilancio
al fatturato, nonché gli indicatori dell’andamento economico e finanziario solo su richiesta dell’Inps. Nel caso
poi di “mancanza di lavoro o di commesse conseguente
alla flessione del settore di mercato” in cui opera l’azienda, alle informazioni di cui sopra si dovrà aggiungere
una descrizione dell’andamento negativo che interessa
il contesto economico produttivo del settore e del mercato di riferimento. Resta poi fondamentale la reale
previsione della ripresa effettiva dell’attività al termine
del periodo di cassa, e a tal fine il decreto pone l’accento
sulla necessità che sia dimostrata la solidità finanziaria
dell’impresa e che vengano illustrate le ragioni poste alla
base della previsione di ripresa.
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SMART MANUFACTURING

APPROCCIO STRATEGICO
ALL’INNOVAZIONE
The “Nike effect”: il ciclo d’innovazione
per la fabbrica intelligente.
di Marino Crippa*

È piuttosto evidente come, al momento, il tema della Fabbrica intelligente,
o Industry 4.0, sia più dibattuto che
implementato. È altrettanto evidente
come esso abbia implicazioni tali da
non poter essere trattato con superficialità, sebbene un approccio pragmatico possa favorire l’applicabilità
di questi nuovi paradigmi. “Think big,
start small”, “Pensa in grande, parti in
piccolo”… and just do it.

va, sfruttando le opportunità offerte
dall’Internet applicata all’industria
(IIoT – Industrial Internet of Tthings).
Ciò offre anche una possibile risposta
ad una questione frequentemente posta: “Qual è il miglior punto di partenza per noi, come azienda, come
reparto, come linea di produzione?”.

LE 3 FASI

DELL’INNOVATION CYCLE
L’Industry 4.0 è già realtà: non è un
tema tecnologico ma di approccio
all’innovazione e, adottando un ciclo
come illustrato nella Figura a lato, è
possibile sviluppare il business esistente lungo tutta la catena del valore, in maniera continua ed evoluti-

FASE 1

IL PRODOTTO 4.0
I prodotti e le macchine devono essere
equipaggiati con caratteristiche abilitanti i paradigmi IIoT. Questo include
sensori, attuatori, sistemi di information processing oltre che applicazioni
software a livello macchina. L’utilizzo
nella costruzione di macchine e linee
di componentistica progettata per un
facile accesso alle informazioni, permette una rapida implementazione
di questa fase. Una garanzia sull’investimento rispetto all’evoluzione
futura passa sicuramente attraverso
architetture hardware e software basate su standard aperti.
Altra caratteristica, scontata, è quella della connettività che permette al
prodotto, alla macchina, all’utente di
rendere disponibili ovunque i dati ge-
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nerati dal campo, siano essi quelli di
utilizzo o di funzionamento, così da
poterli processare per prendere ogni
azioni necessaria. Il tema della trasmissione, così come quello dell’accesso remoto sicuro apre il mondo
della sicurezza delle informazioni in
ambito industriale che, oltre ad essere
critico, offre importanti opportunità
di business.

FASE 2

RACCOLTA
E ANALISI DEL DATO
Un’estrema varietà di tipi di dati possono essere raccolti con l’obiettivo di
aver nuove prospettive di analisi ed
essere utilizzati come retroazione
sulla catena del valore, dalla progettazione, alla realizzazione, al post vendita del prodotto. Ciò va a costituire la
base per lo sviluppo di nuovi servizi
da affiancare al prodotto stesso fino,
estremizzando, al cambio di modello
di business: per esempio passare dal
vendere motori per aerei al vendere
ore di volo.
In questa fase è però importante
raccogliere e gestire i dati realmente
necessari, spesso già disponibili, per

raggiungere gli scopi. È una buona
idea, soprattutto all’inizio, evitare il
tema dei big data ma orientarsi subito
verso gli smart data, non perdendo di
vista che il percorso virtuoso è quello
che porta dal dato all’informazione,
alla “saggezza”.

FASE 3

LA PROPOSTA
DI NUOVI SERVIZI
In funzione della fotografia che i dati
raccolti hanno prodotto, si è ora in
grado di definire nuovi servizi per
il cliente, ridisegnare il prodotto in
maniera più aderente alle esigenze

del mercato o rivedere i processi produttivi in ottica di maggior flessibilità
e produttività. Offerte in ambito di
manutenzione predittiva e condition
monitoring da parte degli OEM sono
già a portata di mano; cambi di modello verso il pay-per-use, specie in
ambito industriale, sono frontiere ancora da esplorare. Oltre a non aspettarsi da subito la capacità di quantificare i benefici che questa fase può
portare, va tenuto ben presente il
tema della privacy nella raccolta del
dato: non è certo scontato l’accesso
da parte dell’utente finale che deve
percepire un effettivo vantaggio nel
concederlo.

*Marino Crippa, ingegnere, è responsabile Vendite Distribuzione
ed End User per Bosch Rexroth e Project Leader Industry 4.0.
marino.crippa@boschrexroth.it
@MarinoCrippa
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Acciai a elevata
resistenza termica

SSAB è riuscita a trasferire la proprietà di resistenza al calore tipica
dei prodotti Toolox ad Hardox HiTemp, una nuova varietà degli acciai
Hardox® che sarà disponibile da settembre 2016. Le proprietà di questo
nuovo prodotto sono state ottenute grazie all’impiego di materie prime
di alta qualità, in combinazione a un processo produttivo dai controlli
estremamente severi. Hardox HiTemp rappresenta una soluzione
economicamente efficiente per la resistenza all’usura e a temperature
elevate. Sarà disponibile in lamiere da 15-30 mm e potrà essere
poi tagliato, saldato e lavorato con gli stessi macchinari e le stesse
tecnologie da officina utilizzati comunemente per gli acciai tradizionali.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

AUTOMAZIONE

COMPONENTI

MATERIALI

a cura di Umberto Leoni

Elettrovalvole
a 5 vie

SMC ha completato la gamma delle elettrovalvole
della serie VQC con l’introduzione di due nuovi
modelli: VQC 4000/5000. I nuovi modelli offrono ai
clienti massima flessibilità e costi ridotti, grazie al
minor consumo energetico e alla maggiore durata
della vita operativa. L’utilizzo della nuova valvola pilota
V100, infatti, consente di raggiungere un alto livello di
efficienza energetica, riducendo l’assorbimento da
1,0 a 0,95 W per i tipi standard e da 0,5 a 0,4 W per i
tipi a basso assorbimento e migliorando la pressione
d’esercizio, portandola fino a 1,0 MPa per il tipo a
basso assorbimento. Il nuovo modello VQC 5000 è
stato inoltre standardizzato e offre ora, di serie, anche
portate fino a 4.350 l/min, assicurando maggiori
possibilità d’applicazione.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

CPU compatta e veloce
VIPA ITALIA ha presentato in anteprima a SPS IPC Drives Italia, all’interno
dello stand Yaskawa, la nuova CPU compatta SLIO 013, che accorpa in un
unico alloggiamento la CPU PLC con tecnologia SPEED7 integrata a canali
di ingressi/uscite analogici e digitali, oltre a canali dedicati con speciali
funzioni tecnologiche. Nella nuova CPU le velocità di elaborazione sono
molto elevate: 10 ns per le operazioni bit/word/virgola fissa e 60 ns per
quelle a virgola mobile, molto superiori a qualsiasi PLC di simile gamma.
Il bus di comunicazione tra CPU ed IO aggiuntive (fino a 64 moduli) con
velocità a 48 Mb/s rende rapidissima l’acquisizione di dati dalle IO.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

235

235_239_Idee_T5_6.indd 235

19/05/16 11:08

Processi robotizzati

MIGATRONIC ITALIA ha deciso di implementare le soluzioni
di saldatura per renderle interfacciabili facilmente con
i più diffusi sistemi di comunicazione robot-generatore:
Profibus, EtherCAT, Profinet sono alcuni dei sistemi
di interfacciamento disponibili. Tale complementarità
consente di usufruire di procedure di saldatura automatica
quali TIG filo freddo, MIG, plasma saldatura, con i punti
di forza caratteristici di Migatronic. “Il progetto di
implementazione delle soluzioni automatiche e robotizzate
di Migatronic Italia riguarda partnership con integratori
locali, al fine di fornire soluzioni ad hoc per il cliente
finale. Pur potendo gestire le richieste di automazione
per saldatura con l’ausilio della divisione Migatronic
Automation A/S, per il mercato italiano abbiamo preferito
prediligere i rapporti tra i nostri distributori italiani e i loro
integratori di zona, al fine di essere il più flessibili possibile
e gestire più richieste possibili”, afferma Francesco De Leri,
Responsabile della filiale italiana.

COMPONENTI

La gestione del laser a fibra L3 SALVAGNINI, con
automazione di carico e scarico compatta, è
semplice e intuitiva grazie ai software dedicati:
ValueS, ad esempio, per la stima veloce e precisa
del costo/pezzo o del lotto di produzione, permette
al cliente di apprezzare il valore che ogni sistema
della Casa veneta può creare, grazie all’accurata
valutazione dei costi di produzione che è in grado
di fornire. ValueS consente il calcolo del costo di
produzione non solo su una singola tecnologia di
produzione, ma fornisce anche il costo/pezzo su
più tecnologie sequenziali operanti all’intero flusso
produttivo e affronta anche i temi di processo,
suggerendo il percorso migliore da scegliere tra
le macchine e tecnologie dell’azienda presenti in
fabbrica: nel contesto di Industry 4.0 e della fabbrica
digitale, il software ValueS è quindi uno strumento
indispensabile.

Guide telescopiche

Grazie alla famiglia di guide telescopiche Hegra Rail,
ROLLON ha potenziato la propria offerta confermandosi
specialista a livello mondiale in sistemi per la
movimentazione lineare. Il Gruppo di Vimercate ha
così ampliato la propria gamma di soluzioni con guide
telescopiche in alluminio e acciaio inox, con nuovi profili,
e con guide con una sovraestensione fino al 200% della
lunghezza in posizione chiusa. La gamma è stata integrata
con 11 guide telescopiche con nuovi profili, suddivise
in guide a estrazione parziale, totale e maggiorata,
queste ultime con una sovraestensione dal 150 al 200%
che dilata il ventaglio di soluzioni a disposizione degli
addetti ai lavori nelle operazioni di estrazione in cui sia
richiesta una corsa lunga, a fronte di un ingombro ridotto.
A questi prodotti si aggiungono le guide telescopiche
per carichi pesanti e quelle con profili a S, entrambe con
un’estrazione del 100%.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

SALDATURA

LAVORAZIONE LAMIERA

Software
per il laser a fibra

236

235_239_Idee_T5_6.indd 236

19/05/16 11:08

Stampa 3D
in produzione

Per affrontare le nuove sfide che il mercato richiede, i robot
MITSUBISHI ELECTRIC incrementano il livello di sicurezza
delle macchine e degli operatori grazie al modulo safety
Melfa SafePlus, che consente di mantenere le elevate
prestazioni di sempre lavorando in completa sicurezza.
Grazie a Melfa SafePlus uomo e robot possono coesistere
nello stesso ambiente di lavoro in perfetta armonia,
grazie alle funzionalità avanzate di sicurezza che rendono
la famiglia “F” facilmente integrabile in applicazioni di
sicurezza, apportando al sistema una riduzione degli
ingombri per gli spazi di tutela e quindi una riduzione
sensibile dei costi, garantendo un’elevata compatibilità con
gli standard vigenti.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

AUTOMAZIONE

STRATASYS ha presentato al recente Mecspe molteplici
soluzioni per la stampa 3D, tra cui una gamma di
stampanti professionali serie Idea, Design e Production.
I visitatori hanno assistito a dimostrazioni dal vivo delle
due tecnologie offerte dall’azienda – FDM e PolyJet –
progettate per rendere efficienti i processi e ridurre i
costi di prototipazione e produzione di parti finali. In
collaborazione con Dr Boy, leader nelle macchine per
stampa a iniezione, Stratasys ha inoltre mostrato i risparmi
di costi e tempo che derivano da stampi realizzati tramite
produzione additiva. Gli utenti hanno potuto vedere con
quale velocità la stampante 3D Object 30 Prime produce,
a partire da fotopolimeri, stampi in grado di sopportare
le pressioni e le temperature di una pressa Dr Boy. Tra
le macchine allo stand, in rappresentanza della serie
Production, figuravano invece la Fortus 450mc e la Fortus
900mc, per dimostrare le capacità della stampa 3D in
ambienti di produzione, tra cui la stampa di attrezzi,
maschere e dime, nonché la produzione di parti finali.

ROBOTICA

Il sistema di produzione
Fortus 450mc dimostra
la potenza della
fabbricazione additiva
per applicazioni quali
utensili e piccoli volumi
di parti finali.

ADDITIVE MANUFACTURING

Sicurezza
in macchina

Produzione
intelligente

Il modulo master IO-Link per il sistema Point I/O Allen
Bradley e i sensori abilitati IO-Link di ROCKWELL
AUTOMATION aumentano la produttività delle macchine.
Questi sensori di livello avanzato semplificano la
configurazione, monitorano le condizioni delle macchine
e comunicano i dati e le informazioni diagnostiche
in tempo reale tramite il protocollo di comunicazione
globale IO-Link. “Questi sensori aiutano le macchine a
rendere la produzione anche più intelligente”, conferma
Francesco Nanni, Field Business Leader Integrated
Architecture & Sensing di Rockwell Automation Italian
Region. “I sensori e i moduli I/O intelligenti basati su
tecnologia IO-Link sono soluzioni tecnologiche pensate
per la ‘Connected Enterprise’, che integra controllo e
informazioni garantendo una visibilità ottimale dei dati
in campo attraverso un sistema di controllo basato su
Architettura Integrata Rockwell Automation”.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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ABB ha presentato la nuova famiglia di robot SCARA
denominata IRB 910SC. Con una portata massima di 6
kg, vengono proposti in tre configurazioni: IRB 910SC
- 3/0,45, IRB 910SC - 3/0,55 e IRB 910SC - 3/0,65. Tutti i
modelli hanno una concezione modulare, con bracci di
diversa lunghezza e un raggio d’azione rispettivamente di
450, 550 e 650 mm. “Nel progettare l’IRB 910SC abbiamo
puntato su velocità e precisione”, afferma Phil Crowther,
ABB Product Manager Small Robots. “Pur essendo
compatti, i nostri robot IRB 910SC offrono lo stesso
livello di prestazioni e gli stessi principi progettuali degli
altri robot ABB di piccola taglia, dal controllo avanzato
del percorso alla massima precisione in un ingombro
ridotto”. Applicazioni possibili? Pallettizzazione, carico/
scarico e assemblaggio.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

AUTOMAZIONE

ROBOTICA

Veloci
ed economici

Rilevamenti
affidabili

INFORMATION TECHNOLOGY

Un rilevamento affidabile non può essere misurato su una
vasta area con qualsiasi metro convenzionale. Grazie
a PowerProx MultiTask di SICK nessun oggetto passa
inosservato: anche con elevate velocità di lavoro, infatti,
il sensore fotoelettrico identifica la presenza in modo
affidabile e veloce di oggetti piatti e piccoli, lucidi o di
colore nero, a distanze operative comprese tra 5 cm e 3,8 m.
Per ottenere questo standard, la società ha racchiuso
la tecnologia “tempo di volo”, un laser in classe 1 non
dannoso per gli occhi, ottica eccezionale e un’elaborata
frequenza di lavoro nella più piccola custodia al mondo,
e ha raggiunto risultati di identificazione presenza più
che affidabili anche su un ampio angolo, con ristretti
fattori a vista e totale immunità alla luce ambientale. Il
sensore è disponibile in versioni con una o due soglie
di commutazione regolabili separatamente, a seconda
dell’applicazione, e con versioni a tecnologia IO-Link che
consentono di gestire fino a otto punti di commutazione.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

M

Tablet industriali evoluti

PANASONIC ha annunciato miglioramenti al Toughbook CF-D1, tablet
industriale che rafforza così il suo posizionamento come dispositivo
rugged più scelto nel settore automotive in Europa. Il Toughbook CF-D1
mk3 offre infatti il 50% di autonomia in più, miglior visibilità, maggiori
prestazioni con minor consumo d’energia, comunicazioni ottimizzate e
sistema operativo Windows 10 Pro. Progettato con e per i tecnici che
effettuano diagnosi su motori, automobili, autocarri e macchine, sia
in officina sia sul campo, ma anche per la gestione di servizi di pronto
intervento e squadre d’emergenza che hanno necessità di un display
ampio e massima visibilità per visualizzare disegni e mappe, il sistema
assicura fino a 12 ore di operatività tra una carica e l’altra. Pensato per
rispondere alle diverse necessità dei tecnici della diagnostica, dispone
di tre porte configurabili progettate per la personalizzazione ed è in
grado di supportare tutte le porte specialistiche per una trasmissione
affidabile dei dati.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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ATTREZZATURE
AUTOMAZIONE

Piattaforma
aperta al cloud

Occhiali protettivi

CONRAD BUSINESS SUPPLIES ha introdotto a catalogo
una vasta serie di dispositivi di protezione individuale
realizzati da 3M™. Presentati alla fiera internazionale
dedicata alla sicurezza personale A+A di Düsseldorf, la
famiglia comprende tute da lavoro, occhiali di sicurezza
e respiratori a semimaschera. Gli economici occhiali di
protezione SecureFit™ serie 400, ad esempio, risultano
particolarmente adatti a essere indossati in applicazioni
quali manutenzione di impianti, lavori elettrici, interventi
su macchinari, smerigliature, sabbiature, demolizioni,
verniciature, assemblaggi od operazioni di pulitura nei
settori trasporti, costruzioni, manifatturiero o, ancora,
nell’industria del petrolio e del gas.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

La piattaforma aperta SIEMENS Cloud for Industry è stata
espansa allo scopo di realizzare nuovi modelli di business
digitali per le aziende del settore industriale. Il nuovo Connector
Box è un gateway su base Simatic IPC che trasmette i dati di
macchina e sistema in maniera semplice e sicura al cloud.
Questa funzionalità permette di estrarre e trasmettere i
dati provenienti da sistemi di controllo e azionamento sia
Siemens sia di fornitori di terze parti e sarà integrata anche
nel portfolio di prodotti di comunicazione industriale Siemens.
In futuro, gli utenti potranno utilizzare “Cloud for Industry”
anche per sviluppare i propri servizi digitali, quali, ad esempio,
la manutenzione predittiva, la gestione dei dati energetici e
l’ottimizzazione delle risorse.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

MACCHINE UTENSILI A
DEFORMAZIONE E ASPORTAZIONE,
ROBOT, AUTOMAZIONE,
TECNOLOGIE AUSILIARIE

4 - 8 /10/2016

MAKE

sfortec.it

In OTTOBRE, a Fieramilano Rho,
la più ampia gamma di offerta
declinata in due percorsi di visita
paralleli: il MAKE di BI-MU, per
chi progetta e costruisce, e il
BUY di SFORTEC INDUSTRY, per
chi cerca subfornitura tecnica e
acquista servizi per la propria
attività.
promosso da

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

ente organizzatore

in collaborazione con

bimu.it

B U Y
SUBFORNITURA
TECNICA & SERVIZI
PER L’INDUSTRIA
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SEDE: fieramilano, ingresso dalle porte Est, Ovest e Sud
PERIODO DI SVOLGIMENTO: BI-MU da martedì 4 a sabato 8 ottobre
2016 SFORTEC INDUSTRY da giovedì 6 a sabato 8 ottobre 2016
ORARIO: dalle 9.30 alle 18.00
INGRESSO: biglietto giornaliero 12,00 ; gratuito con
preregistrazione
CATALOGO 30.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY: 20,00 , disponibile
nell’ambito della manifestazione
PER INFORMAZIONI
tel. +39 02 26 255/227 • fax +39 02 26 255 890
bimu.info@ucimu.it • sfortec.info@ucimu.it

19/05/16 11:08

LeAZIENDEnelnumero

Azienda

pagina

sito azienda

3M Italia
A&T
ABB
Alessi
America’s Cup
ASSIOT
ASSOFLUID
Atos
AVENTICS
Beckhoff Automation
BIG KAISER Precision Tooling
BolognaFiere
Bonfiglioli Riduttori
Bosch Rexroth
CAM2
Campus Party
Celada Group
CLS
COMAU
Conrad Electronic
Contradata
DATA4 Group
Deutsche Messe
DMG Meccanica
DMG MORI
E|C|S
Elesa
Ensinger
Epson Robots
ESA Elettronica
EY
FAGOR Automation
FANUC Italia
Festo
Fiera Milano
Frost & Sullivan
Gimatic
Hannover Messe
HEIDENHAIN Italiana
Hexagon Manufacturing Intelligence
HYSTER
IBM Italia
ITIA-CNR
Kabelschlepp Italiana
Know how 4.0
KUK-automation
KUKA Roboter
laboralia
Makino Europe
MAPAL Italia
Messe Frankfurt Italia

239
206
26, 82, 238
146
186
31
31
32
52
224
192
25
31
224, 232
210
172
38, 227
33
24, 118
239
32
24
26
52
23, 196, 224
225
66
29
96
48
30
36, 225
110, 225
74
33
24
40
26
226
27, 32
33
29
202
104
166
104
56
230
28
46
166

www.3mitalia.it
www.affidabilita.eu
www.abb.it
www.alessi.com/it
www.americascup.com
www.assiot.it
www.assofluid.it
www.it.atos.net
www.aventics.it
www.beckhoff.it
www.bigkaiser.com
www.bolognafiere.it
www.bonfiglioli.it
www.boschrexroth.com/it
www.cam2.it
www.italia.campus-party.org
www.celadagroup.com
www.cls.it
www.comau.com
www.business.conrad.it
www.contradata.it
www.data4group.com/it
www.hfitaly.com
www.dmgmeccanica.eu
www.dmgmori.it
www.ecs.it
www.elesa,com/it
www.ensinger-online.com
www.robots.epson.com
www.esa-automation.com/it
www.ey.com/it
www.fagorautomation.it
www.fanuc.eu/it
www.festo.it
www.fieramilano.it
www.frost.com
www.gimatic.com/it
www.hannovermesse.de
www.heidenhain.it
www.hexagonmi.com
www.hyster.com
www.ibm.com/it
www.itia-cnr.it
www.kabelschlepp.it
www.spsitalia.it
www.kuk-automation.de
www.kuka-roboter.com/italy
www.laboralia.it
www.makino.eu
www.mapal.com
www.messefrankfurt.it

240

240_241_AziendeNumero_T5_6.indd 240

19/05/16 15:17

Azienda

pagina

sito azienda

Micronora
Microsoft Italia
Migatronic
MMV
Mitsubishi Electric
Mondial
Moog
Mürrelektronik
NSK Italia
NUM
Number1
Okuma Europe
OSAI
Panasonic
Pharmintech
Pneumax
Porsche Classic
Prima Electro
Red Bull Racing
Renishaw
Robot Forum
Rockwell Automation
Rollon
Salvagnini Italia
Samec
Sanmarco Informatica
Schmersal
SCHUNK Intec
Scuderia Ferrari
SEW-Eurodrive
SICK
Siscodata
SKF Italia
Siemens Italia
Sinta
SMC Italia
SPS IPC Drives Italia
SSAB
Stecam
Stratasys
TexComputer
The Innovation Alliance
UCIMU-Sistemi per Produrre
UNITEC
VIPA Italia
Volvo Cars
Weidmüller
Wibu-Systems
Yamazaki Mazak
YASKAWA Italia

54
25
236
178
124, 237, 226
42
50
44
31
178, 226
118
38, 227
227
238
25
154
28
227
32
186
202
237
138, 236
236
10
29
26
130
23
30
238
118
23
26, 216, 227, 239
96
160, 235
166
235
74
237
228
33
23
42
235
24
27
30
146, 228
90

www.micronora.com
www.microsoft.com/it
www.migatronic.it
www.mmv-srl.it
www.mitsubishielectric.it
www.mondial.it
www.moog.com
www.murrelektronik.it
www.nskitalia.it
www.num.com
www.number1.it
www.okuma.eu
www.osaicnc.com/it
www.eu.industrial.panasonic.com
www.pharmintech.it
www.pneumaxspa.com
www.porsche.com/italy
www.primaelectro.com
www.redbullracing.com
www.renishaw.it
www.robot-forum.it
www.rockwellautomation.com/it
www.rollon.com/it
www.salvagnini.it
www.samecsrl.com/it
www.sanmarcoinformatica.it
www.schmersal.com
www.it.schunk.com
www.formula1.ferrari.com/it
www.sew-eurodrive.it
www.sick.it
www.siscodata.com/it
www.skf.it
www.siemens.it
www.sinta.it
www.smc.eu
www.spsitalia.it
www.ssab.com
www.stecamsrl.it
www.stratasys.com/it
www.texcomputer.com
www.fieramilano.it
www.ucimu.it
www.unitecbearings.com
www.vipaitalia.it
www.volvocars.com/it
www.weidmuller.it
www.wibu.com
www.mazakeu.it
www.yaskawa.com

241

240_241_AziendeNumero_T5_6.indd 241

19/05/16 15:17

Zero rejects
with machine vision

Machine vision systems recognise the smallest defects in large
quantities and at maximum speeds. 100 percent monitoring,
uninterrupted documentation and the ability to track each stage
of production minimise rejects and maximise profit.
For newcomers and professionals: find out all about machine
vision at VISION.

8 – 10 November 2016
Messe Stuttgart, Germany
www.vision-fair.de
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famiglia di SCARA.
famiglia
SCARA.
massimediprestazioni.
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I robot ABB di piccola taglia rispondono a tutte le principali esigenze di movimentazione piccoli
componenti, dall’assemblaggio all’ispezione, dal testing alla pallettizzazione, il tutto con le massime
I robot ABB di piccola taglia rispondono a tutte le principali esigenze di movimentazione piccoli
performance, precisioni e grande facilità d’uso. A completamento della gamma, nascono i nuovi
componenti, dall’assemblaggio all’ispezione, dal testing alla pallettizzazione, il tutto con le massime
Robot Scara, destinati a tutte quelle applicazioni dove le movimentazioni punto-punto devono
performance, precisioni e grande facilità d’uso. A completamento della gamma, nascono i nuovi
essere eseguite con le massime velocità e ripetibilità. Per saperne di più visitate www.abb.it/robot
Robot Scara, destinati a tutte quelle applicazioni dove le movimentazioni punto-punto devono
essere eseguite con le massime velocità e ripetibilità. Per saperne di più visitate www.abb.it/robot
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