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Aumento produttività +40%

su Torni CNC?
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ai mandrini
a ricambio

rapido

KNCS

trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni:
KNCS-N altissima flessibilità ed economicità con la
linea di morsetti standard;
KNCS-NB per l’utilizzo di tutti i morsetti esistenti;
KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.
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riattrezzamento
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ridotti del 90%
Aumentate al massimo
la flessibilità del
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corretta dotazione
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Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)
Tel. +39 011 9638411 • Fax +39 011 9632288
email: info@smwautoblok.it
sempre un passo avanti.

www.smwautoblokgroup.com

Precisione.
L‘aereo è considerato il mezzo di trasporto
più sicuro in assoluto. Anche grazie alla
precisione delle macchine Hermle.

I centri di lavorazione Hermle sono maestri di microprecisione durevoli nel
tempo. In cinque assi vengono lavorati pezzi fino a 2500 chilogrammi di
peso – con una precisione di pochi micrometri. Per risultati perfetti.

Open House a Gosheim 20 – 23 aprile 2016

www.hermle-italia.it
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EDITORIALe

di Fiammetta Di Vilio

SOGNANDO
IL CAMBIAMENTO
Chi vuole davvero cambiare il mondo,
non aspetta nessuno. Lo fa.

Perché ciò che conta alla lunga è la sostanza, non il prestigio che ci sta dietro: è
fondamentale fare proprie delle teorie (soprattutto in ambito economico) che
siano avvallate da prove pratiche, da esperimenti.
Ce lo insegna John List, professore di economia all’Università di Chicago e candidato al premio Nobel
nei prossimi anni, che non si ferma alle affermazioni di principio.
Anzi sostiene che credere aprioristicamente, senza la convalida della ricerca empirica, sia una delle
tante forme di cecità che ci limitano.

Una tale metodologia lo ha reso unico rispetto a migliaia
di altri rispettabilissimi colleghi.
Chi si dispone al cambiamento deve fronteggiare profonde resistenze all’interno delle organizzazioni:
la burocrazia, la difesa del potere personale ad ogni costo, la legittimazione delle prassi consolidate…

I manager, gli scienziati, gli amministratori pubblici, gli imprenditori
che scelgono di assumersi consapevolmente i rischi dell’innovazione
condividono modi di pensare, predisposizione al mutamento:
l’approccio di List è per tutti costoro.
Per tali ragioni noi italiani potremmo trarre, più di altri, insegnamenti preziosi dall’economia
scientifica di questo straordinario professore: è vero, non siamo molto avvezzi ad applicare
una modalità così rigorosa e semplice alle discipline del business, eppure potrebbe
facilitarci molto la capacità di mutare idea davanti all’evidenza, sarebbe un primo avanzamento
decisivo per mettere le nostre convinzioni alla prova di conferme pratiche.

Perché innovare è difficile.
Occorre fare un passo dopo l’altro. Con ostinazione e umiltà.
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di Greta Floris
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Nuove performance nella lavorazione
della plastica
54
La punta Mono-Drill-Plastic di MAPAL
permette di realizzare fori con tolleranze
fino a IT7.
di Lorenzo Ruffini
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Stratasys propone una strategia software
per rendere la stampa 3D molto più semplice
e intuitiva.
di Valeria Merati

Quando il robot incontra il PLC
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MotoLogix è uno strumento semplice e
rapido per programmare e controllare i robot
Motoman attraverso un PLC.
di Linda Cappuccio

a cura di Umberto Leoni
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Motore elettrico da record

I ricercatori Siemens hanno sviluppato un
motore elettrico in grado di erogare circa
260 kW di potenza.
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La formazione a supporto
dell’innovazione

Balance Systems ha inaugurato un nuovo
polo formativo per il personale e i clienti.
di Sara Milani
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I pacchetti “motore-convertitore di
frequenza” SynRM di ABB sono sostenibili
ed efficienti per ogni esigenza.
di Simona Baldoni

Pallet personalizzati

Il picking automatico di System Logistics
conquista la grande distribuzione.
di Lorenzo Ruffini
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SMC aiuta i propri clienti ad adeguarsi alle
mutate normative con nuove elettrovalvole
a 3 vie.
di Antonio Stroppa

La simulazione è per tutti

MSC Apex è applicato in DEMA per il
progetto di un portello pressurizzato per
l’aeronautica.
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TOTAL REBRANDING PER SAMEC

SAMEC si rinnova a partire dal restyling del logo che, per lettering, claim e forma,
comunica l’identità dell’azienda. Un’identità condivisa, riconosciuta e coordinata,
costituita da valori tangibili come la qualità, l’esperienza e la competenza e intangibili
di apertura, dinamicità, entusiasmo e valore delle persone. Il cambiamento è rafforzato
dal lancio del nuovo sito www.samecsrl.com. Chiaro, semplice ed esaustivo, è
stato pensato per rispondere alle esigenze di tutti gli utenti. La navigazione intuitiva
e multidevice da mobile, tablet e desktop permette l’accesso diretto agli ultimi
aggiornamenti sui sistemi di automazione made in SAMEC.
Le peculiarità tecniche sono presentate nei cataloghi sfogliabili online oppure
scaricabili nel format interattivo. Uno strumento dinamico che richiama, attraverso un
semplice click sull’icona dell’indice, la pagina di riferimento del prodotto di maggior
interesse. Tutti i componenti sono disponibili anche in 3D, in estensione .step, nella
libreria CAD.
Date un’occhiata ai contenuti multimediali di SAMEC Automation Systems che hanno
riscosso un notevole consenso anche sui loro canali social, quali Facebook, Twitter e
YouTube. Un sentito grazie, da parte di SAMEC, a tutti i suoi follower!

di Luigi Ortese
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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, 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 Vi aspetta
Padiglione 11, Stand D34
Fiera di Milano, 4-8 Ottobre 2016

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

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

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it
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Soluzioni integrate di robot industriali
Delta, scara, antropomorfi e mobile

Continua l’ampliamento dell’offerta Omron di robotica industriale.
49 nuovi modelli all’avanguardia sviluppati da Omron Adept
Technologies, Inc., integrati con gli affermati machine controller
della serie NX/NJ e con la gamma di sensori e componenti per
la sicurezza di Omron. Risultato: una gamma di robot facilmente
implementabili in tutti gli ambienti produttivi.

Parallel Robot
Quattro

L’hardware di controllo comune, l’architettura software integrata
e l’ambiente di sviluppo sono in grado di soddisfare le esigenze
attuali e future di semplificazione nella progettazione dei processi,
di flessibilità operativa e di manutenzione predittiva. Il lancio di tre
famiglie di robot (antropomorfi, Scara e Delta) unitamente alla
gamma di robot mobili Lynx aggiunge flessibilità e versatilità alla
soluzione Omron.
Per le tue applicazioni più innovative, scegli le soluzioni di robotica
Omron, scegli il futuro.

Chiamaci subito per un preventivo! :
Omron Electronics SpA
02 32681
info.it@eu.omron.com

Articulated Robot
Viper

SCARA Robot
eCobra

Robot Lynx

industrial.omron.it
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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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Evoluzione della
fresatura dell'acciaio
Quando sfaldamento e scheggiatura si traducono in breve durata utensile
e lavorazione instabile, la soluzione è GC1130 – la nuova qualità per la
fresatura dell'acciaio. Realizzati con Zertivo™, l'esclusiva tecnologia
di produzione PVD, gli inserti GC1130 prolungano la durata utensile,
rendendo prevedibile e sicuro il processo di produzione. Disponibili
per le frese CoroMill® 390 e CoroMill® 490 per la fresatura di spallamenti
e per la fresa CoroMill® 495 per smussatura.

GC1130. Made for Milling

sandvik.coromant.com/it/madeformilling
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Misura altamente precisa
della portata di fluidi
anche non conduttivi
FLOWave è il nuovo sensore di portata di Bürkert, ideato per l’industria farmaceutica,
cosmetica e alimentare e delle bevande, con un design compatto e un peso ridotto,
che consente ai costruttori e utilizzatori finali un notevole risparmio in termini di
spazio, oltre alla facilità di installazione. FLOWave risponde anche alla crescente
domanda di un basso consumo energetico, può essere montato in orizzontale
o verticale e ha una precisione della misura della portata del 0,4%.
FLOWave non è sensibile alla conducibilità, quindi può essere utilizzato per la
misura di fluidi non conduttivi come l’acqua demineralizzata.
Contattateci per ulteriori informazioni.

www.buerkert.it | info@buerkert.it | Tel. 02.95.90.71
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LA QUALITÀ GUIDA LA PRODUTTIVITÀ

m&h

SISTEMI DI TASTATORI E PRESETTING UTENSILI
A TRASMISSIONE RADIO

Misurare sulle machine utensili
• Transmissione radio sicura per grandi fresatrici
• Verifica continua di interferenze e blocco automatico dei canali con il sistema SCS
– Self Channel Select
• Un solo ricevitore radio per più tastatori e presetting utensili
• Chiara visualizzazione del canale di trasmissione e dello stato del ricevitore

Pad. 9
C28
Stand

m&h È PARTE DI HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE
In tutto il mondo più di 70 Centri di precisione per fornirvi assistenza!

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

a cura di Umberto Leoni

> AEROSPACE <

Simulazioni di volo

> OSSERVATORIO <

4.0 da 1,2 miliardi
di euro
Nonostante il 38% delle industrie dichiari di non conoscere i temi
dello Smart Manufacturing e sebbene il tessuto imprenditoriale sia costituto da realtà di piccole dimensioni, con una scarsa
maturità di soluzioni informatiche, il quadro dell’Industry 4.0
nel nostro Paese è sostanzialmente positivo: lo rileva una ricerca
dell’Osservatorio Smart Manufacturing della School of Management del Politecnico di Milano che sottolinea come quasi un terzo delle imprese abbia già avviato tre o più progetti, utilizzando
tecnologie digitali innovative come l’Industrial Internet of Things
(66%), l’Industrial Analytics, il Cloud Manufacturing, l’Advanced
Automation, l’Advanced Human Machine Interface o l’Additive
Manufacturing. E il mercato dello Smart Manufacturing nel 2015
in Italia valeva già 1,2 miliardi di euro, un valore significativo, poco
meno del 10% del totale degli investimenti industriali complessivi
(10-12 miliardi di euro), trainato in particolare da grandi aziende
dei macchinari e dell’automotive. Per il 2016 si prevede un tasso
di crescita del 20%, buono, ma insufficiente a recuperare anni di
ritardo rispetto alle più mature esperienze internazionali, dove
sono nati piani di azione di sviluppo nazionale.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Moog Industrial Group è stata scelta da Reiser per la fornitura di una piattaforma elettrica mobile e vibrante, unitamente al sistema di controllo di carico e al software per
il simulatore di volo, livello D (FFS-D: Full Flight Simulator,
Level D), al fine di addestrare i piloti dell’elicottero H145. In
dettaglio, Reiser ha vinto l’appalto di ADAC HEMS Academy
GmbH per la realizzazione di un simulatore altamente realistico, volto a preparare i piloti dell’elicottero H145 per
le future missioni. La piattaforma vibrante è in grado di
fornire livelli realistici di vibrazioni in direzione verticale,
laterale e longitudinale, offrendo una percezione realistica
e profili di movimento che replicano gli spostamenti dell’elicottero H-145. I controlli della piattaforma vibrante di livello
D, il sistema di controllo di carico e il sedile sono progettati
per supportare il corretto spettro, l’ampiezza e l’andamento
delle vibrazioni all’interno della modulazione desiderata.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> TECNOLOGIA <

Droni a noleggio

Presente a Technology Hub, Tribotecna ha presentato una
ricca gamma di proposte che comprende, tra l’altro, la produzione, la vendita e il noleggio di droni professionali in
grado di effettuare accurate videoispezioni per facilitare i
servizi di controllo all’interno delle realtà industriali o in
ambito ambientale, ma anche riprese di altissima qualità
per lanci pubblicitari e video panoramici per la presentazione di nuovi prodotti o servizi.
Informazioni disponibili sul sito www.noleggiaredroni.it/.
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DALmondo

> INCONTRI <

Tecnologia embedded

> ROBOTICA <

Antropomorfi,
SCARA e collaborativi
Società del Gruppo FCA, Comau è stata tra i protagonisti di
AUTOMATICA, dove, con il messaggio “Think out of the fence”, ha comunicato la capacità dell’azienda di pensare oltre i
tradizionali steccati dell’automazione, superando le barriere
che finora hanno diviso uomini e macchine negli stabilimenti industriali. Una capacità che, nella pratica, si traduce in
un ulteriore passo avanti nell’offerta, fino ad oggi caratterizzata da soli robot antropomorfi. Comau ha dunque proposto,
a fianco dei due nuovi Racer5-0.63 e Racer5-0.80, con l’ambizione di “pensare oltre le barriere”, cinque nuovi modelli di
robot SCARA: la famiglia dei Rebel-S evoca infatti lo spirito
richiesto per rompere gli schemi e decreta l’ingresso della
società nel nuovo segmento di mercato. La Casa piemontese
ha introdotto anche AURA, Advanced Use Robotic Arm, una
soluzione innovativa, di prossimo lancio sul mercato, per il
settore della robotica collaborativa.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Lo scorso giugno si è tenuta la terza edizione di “Embedded Roadshow”, evento di Contradata rivolto ai professionisti operanti nello sviluppo di soluzioni computer-based rivolte al mercato
industriale: due giornate di aggiornamento tecnologico che hanno visto la partecipazione di oltre 120 professionisti del settore.
Embedded, Industrial Computing e Internet of Things sono stati
i temi centrali del Roadshow 2016, svoltosi nelle città di Milano e
Modena. “Crediamo sempre più in questo tipo di eventi in grado
di creare un vero punto d’incontro tra fornitore e cliente, fornendo
ai progettisti informazioni difficilmente reperibili nelle fiere tradizionali. Il form di gradimento sottoposto ai partecipanti rafforza
quest’affermazione con il 99% dei partecipanti che hanno espresso
la propria soddisfazione e l’intenzione di partecipare alle future
edizioni della manifestazione”, ha dichiarato Alessandro Damian,
Marketing Manager di Contradata.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> ACCORDI <

ALL’INSEGNA
DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA
Negli ultimi tre anni, Ing. Enea Mattei ha equipaggiato i propri
compressori, dotati di motori asincroni trifase, con il sistema
“soft-start”, nato dalla collaborazione con Allen-Bradley, marchio di Rockwell Automation. La soluzione, che permette di avviare il motore senza stress meccanici e con un assorbimento
elettrico controllato, consente di contenere il dispendio energetico che di regola si verifica all’atto di accensione e spegnimento
di un motore elettrico. In queste fasi, infatti, si registrano picchi
di assorbimento di corrente otto volte superiori al valore nominale, che non solo incidono negativamente sulla bolletta elettrica, ma che possono comportare anche l’applicazione di sanzioni
da parte delle Autorità preposte.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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Vieni a scoprire le novità
della versione 2016

> EVENTI <

Pneumatica
in movimento
Si è conclusa l’edizione 2016 del Truck Road Show di AVENTICS,
l’evento itinerante realizzato in collaborazione con la rete distributiva della società, un tour di 2.000 km che ha attraversato l’Italia
e coinvolto ben 73 aziende del mondo dell’automazione industriale. “È stato un tour intenso e impegnativo, ma siamo soddisfatti”,
commenta Marco Loschi, Sales Manager di AVENTICS. “È stato un
grande successo, sia in termini di numero di visite sia di interesse
mostrato dai partecipanti nei confronti dei nostri prodotti: diversi
distributori hanno già espresso la volontà di ripetere l’esperienza”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> APPUNTAMENTI <

La filiera delle valvole
Internazionalità e focus sui temi caldi del settore delle valvole e
della filiera di diretto interesse: questi gli indirizzi espressi dal Comitato Scientifico recentemente costituitosi per l’edizione 2017 di
IVS-Industrial Valve Summit, in programma il prossimo anno il
24 e 25 maggio a Bergamo. “L’obiettivo che ci siamo posti”, sostiene Maurizio Brancaleoni, Presidente del Comitato Scientifico di
IVS e Presidente di Valve Campus, “è quello di ripetere il successo
della manifestazione del 2015, sia per quanto riguarda la mostraconvegno sia per i corsi di formazione che si terranno in parallelo,
organizzati dall’Associazione Valve Campus”. Sul sito della manifestazione www.industrialvalvesummit.com è disponibile il “call
for paper” per sottoporre il proprio abstract all’approvazione del
Comitato Scientifico.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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Il primo CAM integrato
in Solid Edge e in SolidWorks
Fresatura a 2,5 Assi
• Riconoscimento automatico delle
geometrie da lavorare e associazione
diretta di strategie pre-configurate
• Gestione automatica del database
utensili e lavorazioni personalizzato
in base al sistema produttivo

Volumill TM - Fresatura
ad alta velocità
• Fresatura ad alta velocità con strategie
di “sfogliatura” del materiale (Volumill)
• Riduzione dell’usura utensile
(Riduzione costi)

Fresatura a 4 o 5 Assi
• Ogni lavorazione a 5 assi è gestibile
in continuo o in posizionamento
• Controllo completo (incluse le attrezzature)
delle collisioni sul file ISO generato
• Sviluppo automatico delle forature
nello spazio

Fresatura - Tornitura
Multifunzionali
• Gestione completa delle macchine
multifunzionali, contro mandrini,
torrette, asse C, Y e B
• Ambiente unico per le lavorazioni
di tornitura e fresatura

Via Monfalcone, 3
20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY

www.cimsystem.com
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DALmondo

> ROBOTICA <

Intelligenza hyper !
Il robot umanoide iCub, diventato famoso per essere arrivato tra i semifinalisti di “Italia’s Got Talent 2016”, ha davvero un’iper intelligenza:
sapete perché? I ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di
Genova hanno infatti scelto hyperMILL di OPEN MIND per produrre le
delicate parti che compongono il corpo del robot, in particolare le articolazioni e gli arti di questo “cucciolo” umanoide alto 1,04 m e con un
peso di circa 25 kg. Nonostante l’aspetto giovane, iCub è nato oltre dieci
anni fa dall’ingegno di un team di ricercatori dell’IIT che, fin dall’inizio del progetto, ha coinvolto OPEN MIND scegliendo il software CAM
hyperMILL per la produzione dei delicati componenti interni e delle
giunture, che oggi rendono iCub così famoso nel mondo. iCub è attualmente l’umanoide più completo al mondo: mani di metallo, muscoli
ad azionamento elettrico, due telecamere per occhi, due microfoni per
orecchie, uno speaker al posto della bocca, la possibilità di comunicare
con le espressioni del volto e perfino una pelle artificiale.

iCub ©2016 Istituto Italiano di Robotica.

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

> MANIFESTAZIONI <

Intralogistica
a cadenza biennale

> INDUSTRIA CARTARIA <

Ondulati in digitale

A partire dal 2018, il Salone mondiale dell’intralogistica CeMAT
si terrà ogni due anni, parallelamente ad Hannover Messe. Con
oltre 1.000 espositori da tutto il mondo, CeMAT è il punto di
riferimento per un settore in forte crescita. A trainare lo sviluppo sono soprattutto il commercio online e la produzione
integrata e, in tal senso, ai sistemi intralogistici si chiede molto: di essere intelligenti, in rete, altamente flessibili, trasparenti,
veloci ed efficienti. “L’intralogistica intelligente è una colonna
portante ed elemento chiave di Industry 4.0 ed è pertanto in
stretta relazione con gli ambiti tematici Industrial Automation
e Digital Factory di Hannover Messe. Ecco perché, dal 2018,
organizzeremo una piattaforma unica per Industry 4.0”, dice
Andreas Gruchow del CdA di Deutsche Messe.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

HP ha annunciato l’installazione del quarto sistema di stampa
HP PageWide Web Press T400 Simplex a livello mondiale presso Ghelfi Ondulati di Buglio in Monte, in provincia di Sondrio,
specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ondulato per il settore agroalimentare. Attiva nel settore del cartone
ondulato, l’azienda ha scelto la tecnologia digitale di HP per
adottare un nuovo approccio nella produzione di imballaggi in
cartone ondulato, volto a valorizzare i plus forniti dal dato variabile. “Fra le tante, la nostra è una storia di fatica per trovare
spazio in un contesto ove l’azienda-famiglia non è considerata
un valore. Ci piacciono il nuovo e il diverso: nell’incontro con
il digitale abbiamo visto l’opportunità di vivere un mondo che
oggi ancora non c’è”, afferma Maria Grazia Ghelfi.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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Il più flessibile e potente software CAM a 5 assi,
in grado di creare percorsi utensili in maniera rapida ed efficace.

Facile da imparare, veloce nell’utilizzo,
affidabile e conveniente.

> TENDENZE <

Concezione modulare

Vi aspettiamo a BI-MU
Fieramilano
4/8 Ottobre 2016
Pad.11 - Stand D36

La modularità ha fatto il suo tempo? Niente affatto. Nell’epoca di
Industry 4.0 è più attuale che mai. Il modo migliore per proporre
velocemente al mercato macchine flessibili e, soprattutto, personalizzate, è adottare un approccio modulare per lo sviluppo della
macchina. La ripartizione coerente di sequenze di motion complesse, in semplici blocchi funzione, offre notevoli vantaggi: moduli standardizzati possono essere riutilizzati, tempi di test e tassi di
errore sono ridotti e rimane più tempo per elaborare le caratteristiche della macchina più utili per il cliente. Quanto ha mostrato
Lenze all’ultima edizione di SPS IPC Drives Italia ha dimostrato
come software modulare, hardware scalabile e interfacce moderne
possano migliorare i concetti di macchina flessibile e ridurre al
minimo l’attività di progettazione.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Design e Stampi

Meccanica

> MANIFESTAZIONI <

Tecnologie additive
in BI-MU
La 30.BI-MU, in programma a Milano dal 4 al 8 di ottobre, si conferma anche come luogo ideale per parlare di modalità produttive
avanzate e, in particolare, di tecnologie additive applicate al manifatturiero. Grazie all’iniziativa “Club Tecnologie Additive”, promossa da AITA, l’Associazione Italiana Tecnologie Additive, con il
supporto di Fondazione UCIMU, le aziende associate usufruiranno
di un palcoscenico privilegiato per incontrare clienti e potenziali
partner, esponendo i loro prodotti in appositi stand o nelle vetrine
dell’aera dedicata. I visitatori avranno così l’opportunità di toccare
con mano le realizzazioni di questa affascinante e innovativa soluzione, studiandone le possibili applicazioni tramite un confronto
diretto con gli espositori.

Produzione

Taglio e Rifilatura
ura

Modelli Artistici

Via Monfalcone, 3
20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY

www.cimsystem.com
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> ACCORDI <

Tecnologia criogenica
Okuma e 5ME, azienda pioniera nella lavorazione criogenica, hanno
unito le loro forze per comunicare al mondo delle lavorazioni meccaniche i vantaggi dell’azoto liquido in sostituzione del refrigerante.
Attualmente, sono disponibili dodici modelli di macchine Okuma con
tecnologia criogenica di 5ME, tra cui centri di lavoro verticali e orizzontali specificatamente progettati per la lavorazione di parti per l’industria aerospaziale, ma questa tecnica può essere installata anche su
macchine esistenti. La lavorazione criogenica è infatti una tecnica rivoluzionaria di fresatura dei metalli che aumenta la capacità, la qualità
e la durata dell’utensile e riduce i tempi ciclo. Particolarmente indicata
per la lavorazione di metalli speciali utilizzati in ambito aerospaziale,
ad esempio titanio e inconel, è relativamente nuova per il mondo delle
lavorazioni meccaniche.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> EVENTI <

Meccatronica
in primo piano
Dopo il successo delle prime due edizioni, Forum
Meccatronica, la mostra-convegno ideata dal Gruppo
Meccatronica di ANIE Automazione e realizzata con il
supporto organizzativo di Messe Frankfurt Italia, torna con il terzo appuntamento dal titolo “L’integrazione delle tecnologie, valore aggiunto per un’industria
4.0”, che si svolgerà mercoledì 12 ottobre 2016 presso
il Forum Guido Monzani di Modena. In occasione del
Forum sarà inoltre presentato l’aggiornamento dello
studio “Mappatura delle competenze meccatroniche in
Italia” realizzato dal Prof. Giambattista Gruosso del Politecnico di Milano: una ricerca, svolta annualmente dal
2015 nell’area geografica in cui il Forum Meccatronica si
svolge, che ha l’obiettivo di investigare la capacità di
innovazione del comparto dell’industria meccatronica
e dell’automazione in Italia. La partecipazione è gratuita: è possibile seguire gli aggiornamenti e registrarsi
online su www.forumeccatronica.it.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) ).

> BREVETTI <

Robotica all’avanguardia
Internet of Things, Industria 4.0, fabbrica intelligente e sistemi cyberfisici
sono più vicini con l’ultimo sistema brevettato al Politecnico di Milano,
pensato per controllare la movimentazione di uno o più robot collaborativi e manipolatori industriali, montati su base fissa o mobile e dotati di
uno o più organi terminali, in grado di operare senza l’ausilio di barriere
protettive per l’operatore umano. L’idea alla base dell’invenzione riguarda
la definizione e il corrispondente calcolo di direzioni di moto per l’organo
terminale di uno o più robot industriali, tali da ottimizzare la produttività. Il sistema determina la presenza e la posizione dell’uomo, stima l’evoluzione temporale della posizione e si interfaccia con controllo. Il robot,
nel caso in cui vi siano ostacoli al proprio movimento pre-programmato,
può scegliere direzioni alternative, lungo le quali continuare il proprio
movimento mantenendo la propria produttività, oppure rallentare, o, infine, fermarsi, quando nessuna delle alternative praticabili è tale da consentire al robot di continuare il proprio compito in sicurezza.
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> RICONOSCIMENTI <

Mobilità intelligente
Continental si è aggiudicata l’“Automotive Innovations Award 2016”
nella categoria “Interfaccia e Connettività”. Il premio – promosso
dal CAM, Center of Automotive Management, e da PwC, PricewaterhouseCoopers – è rivolto ai progetti più innovativi nell’industria
automotive. “I progetti di comunicazione V2X, Vehicle-to-X, e lo
sviluppo del display con feedback tattile”, afferma Helmut Matschi,
Capo della Divisione Interior e membro del board di Continental AG,
“permettono di ottenere una mobilità intelligente, minimizzando i
rischi legati a potenziali distrazioni a cui il guidatore è normalmente sottoposto per garantire una maggiore sicurezza sulla strada.
È un onore e un orgoglio per Continental avere ricevuto questo
tipo di riconoscimento, che dimostra come i nostri progetti siano
apprezzati”.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> MANIFESTAZIONI <

Il lapideo
torna in scena
Più espositori, internazionalità, occasioni di business e nuovi eventi
dedicati alla cultura del prodotto lapideo: è all’insegna della crescita
la 51ª edizione di Marmomacc, presentata lunedì 13 giugno a Milano
sulla Terrazza Martini da Maurizio Danese, Presidente di Veronafiere, Giovanni Mantovani, Direttore Generale di Veronafiere, Luciano
Galimberti, Presidente di ADI, Raffaello Galiotto, designer, Alessandra
Ferrari, Coordinatrice Dipartimento Cultura CNAPPC, e Massimo Rosati, architetto e giornalista. Il più importante salone a livello mondiale per il settore di marmi, graniti, tecnologie di lavorazione, design e formazione torna infatti alla Fiera di Verona dal 28 settembre
all’1 ottobre 2016 con numeri in aumento e novità tutte da scoprire.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

13 – 17/09/2016
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> EVENTI <

Focus sui
materiali compositi
Al fine di garantire agli operatori del mercato dei materiali compositi un evento totalmente nuovo e su misura, il Gruppo JEC, la più grande organizzazione mondiale attiva nel comparto, ha avviato una partnership strategica con Messe Augsburg,
uno dei quartieri fieristici più grandi del sud della Germania, e con Carbon Composites e.V., cluster del carbonio con oltre 300 affiliati, membro dell’Associazione
di categoria tedesca Composites Germany, che copre l’intera catena del valore dei
materiali compositi a fibre di tutti i Paesi di lingua tedesca. “High Performance
Composites and Lightweight Manufacturing” è in programma ad Augsburg, in
Germania, dal 21 al 23 settembre, e si rivolge in particolare ai settori aerospaziale, automobilistico, trasporti, eolico, tecnologie medicali, edilizia e infrastrutture,
costruzione di macchine e impianti. Nel corso dell’evento, i partecipanti avranno
anche l’opportunità di assistere a un simposio di altissimo livello, tenuto da speaker di fama internazionale.
(www.tecnelab.it, sezione Agenda/Eventi).

> AEROSPACE <

Una rete più “elettrica”
per l’aeroporto
ABB ammodernerà il proprio sistema SCADA, Supervisory Control And
Data Acquisition, per la gestione della rete elettrica dell’aeroporto internazionale di Dubai, il più trafficato del mondo. Il progetto include la sostituzione dei terminali centrali e l’utilizzo della versione più aggiornata
del software Network Manager di ABB che sarà connesso ai dispositivi di
campo esistenti – unità remote e di controllo di piattaforma e pannelli di
distribuzione –, migliorando l’affidabilità operativa e l’efficienza della rete
elettrica all’interno del piano su larga scala di estensione dell’aeroporto.
ABB ha fornito il primo sistema SCADA all’aeroporto di Dubai nel 2004 e
da allora la rete è quintuplicata. Oltre ad aumentarne la capacità e fornire
funzionalità avanzate, come, per esempio, la gestione altamente efficiente
degli eventi e degli allarmi in tempo reale, l’estensione aumenterà il livello
di sicurezza informatica.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> MANIFESTAZIONI <

Uno sguardo al futuro
Svoltasi a Monaco di Baviera dal 21 al 24 giugno, AUTOMATICA ha superato tutte le
attese: circa 45.000 visitatori (+30%) e 839 espositori da 47 Paesi (+16%), con un terzo dei
visitatori giunti dall’estero. “La manifestazione ha acquisito una nuova dimensione e ha
messo in mostra il futuro della produzione, illustrando le potenzialità della digitalizzazione, della collaborazione uomo-robot e della robotica di servizio professionale”, afferma il Direttore Generale Falk Senger. Il Salone ha anche dimostrato come automazione
e informatica siano ormai un binomio imprescindibile per le imprese del futuro e, in
quest’ambito, “IT2Industry” – “evento nell’evento” – si è rivelata una vetrina unica che
ha posto la digitalizzazione al centro della manifestazione, svolgendo un ruolo chiave
per l’affermazione dei valori di Industry 4.0.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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> ANNIVERSARI <

Dieci anni di crescita
Lo scorso mese di giugno è stato festeggiato il decennale dall’apertura dell’AITC Victrex, Asia Innovation and Technology Centre,
ubicato a Shanghai, un progetto che ha portato la società e i suoi
clienti a una stretta collaborazione dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi. L’attività dell’AITC include, tra l’altro, la cooperazione
sulla prototipazione rapida e l’ottimizzazione di processo. Focalizzandosi sulle soluzioni a base di PAEK – come i polimeri Victrex™
PEEK, i film APTIV™ e i rivestimenti VICOTE™ –, Victrex supporta
tutti i clienti al fine di plasmare le performance del futuro.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
L’Amministratore Delegato di Cisco Italia, Agostino Santoni,
e la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Stefania Giannini.

> FORMAZIONE <

Verso la
scuola digitale
Lo scorso 7 giugno, l’Amministratore Delegato di Cisco Italia, Agostino Santoni, e la Ministra per l’Istruzione Università e Ricerca,
Stefania Giannini, hanno presentato a Roma i contenuti della loro
collaborazione volta a rafforzare la diffusione delle nuove competenze digitali nella scuola italiana, sempre più necessarie nel mondo
del lavoro. Il tema delle competenze digitali è un pilastro significativo
di Digitaliani, il piano annunciato da Cisco per accelerare la digitalizzazione dell’Italia, in cui, ora, si inserisce l’impegno a raggiungere
100.000 studenti in tre anni, rafforzando la presenza del programma
di formazione Cisco Networking Academy negli Istituti superiori
di tutta Italia. Dall’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 saranno disponibili nuovi percorsi di formazione dedicati alla cybersecurity e
alle tecnologie per l’industria 4.0, che si affiancheranno ai corsi già
esistenti sulle tecnologie di networking, e saranno attivate azioni di
formazione digitale verso personale docente, dirigenti scolastici e
personale della scuola.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

©Victrex 2016.
10° anniversario dell’AITC Victrex a Shanghai: da sinistra a
destra, Eastward Yu, Raymond Cai, Tim Cooper, Larry Pentz,
ST Namgoong.
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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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> RICONOSCIMENTI <

Premi di laurea 2016
Nell’ambito dei “Premi di Laurea” promossi dal Comitato Leonardo per il 2016,
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. ha rinnovato il proprio impegno nel premiare i
giovani laureati e le tesi più brillanti sullo sviluppo di soluzioni meccatroniche innovative per la trasmissione di potenza nelle applicazioni industriali. Il Premio Clementino Bonfiglioli, in particolare, giunge quest’anno alla
6a edizione e offre al vincitore la possibilità di avviare uno stage formativo
retribuito e della durata di 6 mesi presso una delle sedi del Gruppo. Per partecipare occorre inviare il modulo di partecipazione al concorso, la tesi in
formato elettronico, una breve sintesi della stessa, insieme a una lettera di
accompagnamento a firma del relatore e il CV completo del candidato alla
segreteria generale del Comitato Leonardo segreteria@comitatoleonardo.it,
entro e non oltre il 4 novembre 2016.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> AEROSPACE <

Prodotti di qualità
per lo spazio
MSC Software ha annunciato che Thales Alenia Space España ha
scelto MSC Apex per ridurre il numero di prototipi fisici e migliorare i prodotti in conformità con le normative internazionali in
materia di sicurezza e resistenza. Controllata spagnola di Thales
Alenia Space, Thales Alenia Space España è una azienda dedicata
allo sviluppo di sistemi e apparecchiature spaziali per l’impiego in
telecomunicazioni e navigazione, scienza e osservazione della Terra, infrastrutture e veicoli spaziali ed esplorazione dell’universo.
“Grazie alle soluzioni MSC Software abbiamo potuto diminuire il
numero di test fisici delle nostre apparecchiature, con una conseguente e sensibile riduzione dei costi. Il tempo necessario per
preparare il modello e la mesh è stato ridotto del 30-80%”, dichiara
Angel Martin Martinez, Physical Design Manager di Thales Alenia
Space España.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> APPUNTAMENTI <

Idee in 3D
Esperti e interessati provenienti da tutta Europa avranno la possibilità di approfondire le potenzialità future
e affrontare casi concreti alla prossima “3D Conference”
di CAM2, che si svolgerà il 3 e il 4 novembre presso la
centrale di Rottweil, nella foto. Questo evento offre informazioni esclusive sui più recenti sviluppi dell’azienda, leader mondiale nella realizzazione di tecnologie di
misurazione e imaging. Grazie a workshop e presentazioni, CAM2 presenterà l’intera gamma di possibilità
applicative delle proprie soluzioni hardware e software.
“Offriremo ai partecipanti un quadro generale delle ultime idee nell’ambito dei prodotti sviluppati dal laboratorio di CAM2 e una piattaforma dove discutere strategie e
idee visionarie con esperti e opinion leader nell’ambito
del 3D”, dichiara il Dr. Bernd Dietmar Becker, Chief Technology Strategist di CAM2.
Per maggiori informazioni ed effettuare la registrazione
www.faro.com/3dconference2016.
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Precitra

> SOLUZIONI <

Un ponte di armadi
tra Germania e USA

> EVENTI <

Dedicato al
mondo IoT
Si è concluso lo scorso 9 giugno LiveWorx® 2016, l’evento organizzato da PTC presso l’IoT hub di Boston. LiveWorx® ha dato la
parola a diverse personalità che stanno plasmando il futuro con
l’aiuto della tecnologia e dell’innovazione IoT, trasformando le loro
attività allo scopo di acquisire una reale competitività sul mercato.
Migliaia di professionisti di tutto il mondo, che non solo progettano, creano e supportano quotidianamente i prodotti già esistenti
sul mercato, ma che sviluppano anche applicazioni ed esperienze in grado di liberare tutto il futuro potenziale di quegli oggetti,
hanno partecipato all’edizione 2016. Oltre alle centinaia di sessioni
tematiche, testimonianze di clienti, corsi di formazione e diversi
altri appuntamenti, LiveWorx® 2016 ha ospitato l’area espositiva
Xtropolis, dove i partecipanti hanno potuto sperimentare e toccare
con mano rivoluzionarie tecnologie IoT e di realtà aumentata.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

6.000 km: ovvero la distanza che separa la cittadina tedesca di Herborn, sede dell’headquarter del Gruppo Rittal, da
New York. È questo lo spazio che si potrebbe coprire allineando tutti gli armadi TS 8 prodotti dall’introduzione sul
mercato ad oggi, anno di produzione dell’esemplare numero
10.000.000. Era il 1999 quando, con lo slogan “Finalmente soluzioni infinite”, veniva inaugurata la promozione di armadi
modulari TS 8: da allora, è stato protagonista di enormi successi, tanto che oggi è riconosciuto in tutto il mondo come
l’armadio per quadri di comando più evoluto sul mercato.
(www.tecnelab.it, sezione News/Tecnologie).

FINITURA TRANSFERT ROBOTIZZATA

CYBERPOLISH 900T
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con 6 o 7 assi
• Controllore CyberMotion 5 multi-robots
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con alta precisione
• Unica interfaccia per la creazione, la modifica
e inseguimento delle traiettorie
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C’è chi è inflessibile e chi no
La capacità di adattarsi può fare la differenza tra sopravvivere e soccombere.
Nei mercati in continuo cambiamento l’abilità di un’azienda di essere flessibile
determina il suo successo o la sua disfatta. È con questa consapevolezza che
Phoenix Contact sviluppa proposte complete e integrabili, in grado di soddisfare
esigenze applicative di ogni genere. Di fatto, mentre altre aziende non lasciano
spazio a ricerca e sviluppo, Phoenix Contact continua a innovarsi e a proporre
soluzioni che si adattano alle esigenze del mercato.
Phoenix Contact: crederci è solo l’inizio

Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91 o phoenixcontact.it
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> MANIFESTAZIONI <

Tutto sulla lamiera
Con il tema di quest’anno “La nuova generazione della lavorazione della lamiera”, EuroBLECH 2016, in programma ad Hannover dal 25 al 29 ottobre, segue la tendenza verso la
digitalizzazione e la Smart Manufacturing della lavorazione della lamiera. L’organizzatore,
Mack Brooks Exhibitions, ha annunciato un ulteriore ingrandimento dello spazio espositivo della fiera leader al mondo per l’industria di settore. Un totale di 1.410 espositori
provenienti da 40 Paesi hanno già prenotato il loro stand alla 24ª edizione della Fiera Internazionale Tecnologica della Lavorazione della Lamiera, per uno spazio espositivo netto
di 89.000 m2, distribuiti in otto delle hall dell’Hannover Exhibition Grounds.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Una rete,
infinite opzioni
Ottenete il massimo dalla rete
Ethernet

> AEROSPACE <

La partizione bionica
Airbus, il colosso produttore di aeromobili, ha realizzato il più grande componente al mondo di una cabina aerea stampato in 3D grazie al software Autodesk, leader nella progettazione e nel design in 3D. Il componente, soprannominato “partizione bionica”, è stato creato
con algoritmi personalizzati che hanno generato un design che imita la struttura cellulare
e la crescita delle ossa, e quindi prodotti con tecniche di produzione additiva. Questo processo di progettazione e produzione all’avanguardia rende la struttura più solida e leggera
di quanto sarebbe possibile con i processi tradizionali. Si tratta di una parete divisoria tra la
zona dei posti a sedere e la cucina di un aereo a cui sono fissati i seggiolini per gli assistenti
di volo. Come per molti componenti di aeromobili, la partizione, realizzata in Scalmalloy®,
una lega di alluminio, magnesio e scandio di seconda generazione, prodotta da APWorks,
si caratterizza per particolari requisiti strutturali e di progettazione, tra cui i limiti di peso
e di forma, rendendo particolarmente appropriato questo approccio progettuale. “Design
generativo, produzione di additivi e sviluppo di nuovi materiali stanno già trasformando
i processi di produzione; aziende innovative come Airbus stanno dimostrando ciò che è
possibile fare”, ha dichiarato Jeff Kowalski, Chief Technology Officer di Autodesk.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

Le soluzioni per il networking di
Phoenix Contact ottimizzano
funzionalità e flessibilità delle reti
Ethernet, garantendo al tempo stesso
elevata disponibilità e sicurezza.
Tutti i componenti Phoenix Contact
sono facilmente integrabili nel vostro
sistema e consentono la massima
interoperabilità.

Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91
o phoenixcontact.it
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KUKA ha ridefinito i parametri della performance di carico basso. La nuova serie KR CYBERTECH nano.
La prima serie di prodotti della nuova generazione di robot KR CYBERTECH sta avanzando. Caratterizzati da prestazioni impressionanti, 9 tipi di robot perfettamente coordinati e con gli intervalli di carico
definiti. Per ottenere il massimo delle prestazioni con il minimo investimento di costi e di energia.
Vi consente di scegliere il robot che soddisfa perfettamente le vostre esigenze. Migliora le prestazioni
delle vostre applicazioni e vi equipaggia al meglio per il mercato futuro.
Volete saperne di più?
Le risposte a tutte le vostre domande al www.kuka-robotics.it

ZOOm

I ricercatori
Siemens hanno
sviluppato un
innovativo motore
elettrico che –
con un peso di soli
50 kg – è in grado
di erogare circa
260 kW di potenza.

Pietra miliare tecnologica: primo volo per l’aereo elettrico da 260 kW di potenza.

Motore elettrico da record
Ben cinque volte più potente
rispetto ai sistemi di azionamento
comparabili, il nuovo sistema di
propulsione da record di Siemens
ha completato con successo il
suo primo volo pubblico presso
lo Schwarze Heide Airport,
vicino Dinslaken, in Germania,
alimentando – con livelli
incredibilmente bassi di rumorosità
– un aereo acrobatico Extra 330LE.
Il nuovo motore aveva già effettuato
un primo volo prova il 24 giugno
scorso. Questa innovazione dimostra
come sia ormai possibile far volare
velivoli elettrici-ibridi da quattro o
più posti a sedere. L’aereo acrobatico
Extra 330LE – con un peso di circa
1.000 kg – ha fatto da velivolo test
per il nuovo sistema di propulsione.
Proprio grazie alle caratteristiche del

Il motore Siemens – estremamente silenzioso - alimenta
Extra 330LE.

di Leo Castelli

velivolo, è stato possibile
testare al limite la
componentistica, in modo
da poter ulteriormente
migliorarne il design. Il
contributo di Siemens
per lo sviluppo di questa
tecnologia si colloca
all’interno del progetto
di cooperazione avviato
con Airbus nell’aprile
2016. Gli azionamenti
elettrici sono scalabili e
ciò significa che Siemens La tecnologia Siemens sarà integrata nello sviluppo di aerei ibridi-elettrici
in cooperazione con Airbus.
e Airbus useranno il
motore da record come base per
Russwurm, Chief Technology
lo sviluppo di linee aeree regionali
Officer di Siemens. “Per continuare
alimentate da sistemi di propulsione su questa strada con successo,
elettrico-ibride.
abbiamo bisogno di idee disruptive e
“Entro il 2030 prevediamo di
del coraggio di prenderci rischi.
realizzare il primo velivolo fino
È per questa ragione che lo sviluppo
a 100 passeggeri, in
dei sistemi di propulsione elettrica
grado di percorrere
per velivoli è stato anche il primo
una tratta di circa
progetto della nostra nuova
1.000 km”, ha spiegato organizzazione per le startup,
Frank Anton, Capo
next47”. Siemens è determinata a far
del Centro di ricerca
diventare una futura area di business
e Aircraft della
i sistemi di propulsione elettrica/
Corporate Technology ibrida per velivoli. Il Programma di
di Siemens. “Il primo
Ricerca Aeronautica tedesco LuFo ha
volo del nostro sistema contribuito allo sviluppo di questo
di propulsione è una
motore. Il modello Extra 330LE è
pietra miliare verso
stato realizzato in collaborazione
l’elettrificazione del
con Siemens, Extra Aircraft,
settore
aerospaziale”,
MT-Propeller e Pipistrel per quanto
l’aereo acrobatico
ha dichiarato Siegfried riguarda la batteria.
40
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Lo scorso 30 giugno,
Balance Systems
ha inaugurato,
nella sede di
Pessano con Bornago,
il nuovo polo
formativo per
il personale
e i clienti.

Nella sede di Balance Systems di Pessano con Bornago è stato inaugurato il nuovo Training Center volto a migliorare la
formazione del personale di vendita e assistenza e a garantire ai clienti un luogo dedicato per corsi e seminari.

La formazione a supporto dell’innovazione
Tra i big della progettazione,
realizzazione e manutenzione di
macchine equilibratrici per parti
rotanti e sistemi di controllo di
processo per rettificatrici, Balance
Systems ha intrapreso, dal 1975 a oggi,
un percorso di continuo sviluppo,
grazie anche alle costituzione di altre
realtà che le si sono affiancate nel
tempo: Meccanica AT s.r.l.,
SD s.r.l., MD2 s.r.l., Regg Inspection
s.r.l. e Intelligentia s.r.l. La crescita
dimensionale è stata accompagnata da
un incremento graduale di personale
e di fatturato totale del Gruppo, che,
nel 2015, ha registrato un aumento
del 27% rispetto alla chiusura più che
positiva dell’anno precedente.

Su quest’onda di sviluppo, il 30 giugno
scorso, la società ha inaugurato,
nella sede di Pessano con Bornago,
in provincia di Milano, il nuovo
Training Center, un polo formativo
che, migliorando le conoscenze
del proprio staff, vuole affiancare
ai clienti professionisti sempre più
qualificati. Il centro è dotato di tutte
le nuove tecnologie digitali per
rendere la formazione un momento
di coesione e confronto con il
network commerciale ramificato nel
mondo. L’aula è affiancata da un’area
showroom in cui è possibile visionare
alcuni dei prodotti e supportare la
didattica orientata sia a componenti di
apprendimento teorico sia a elementi
di esercitazione pratica.
“Il nuovo Training Center
è stato pensato per
migliorare sempre più la
qualità della formazione
del personale di vendita
e assistenza della rete e
per garantire ai clienti
un luogo dedicato
per corsi e seminari”,
dichiara Alessandro
Di Cosmo, Marketing
Director di Balance
Systems. “Crediamo che
il valore di un’azienda
si rifletta soprattutto
Il nuovo Training Center di Balance Systems è stato studiato per adattarsi nell’attenta cura e
alle diverse necessità di apprendimento: workshop, seminari, sessioni
preparazione di tutte
dimostrative e conferenze.

di Sara Milani

“Lo sviluppo tecnologico è un punto di forza solo se
accompagnato da un percorso formativo finalizzato ad
adeguare le competenze professionali delle persone alle
esigenze dei vari business”, afferma Gianni Trionfetti,
Presidente di Balance Systems.

le fasi del processo di servizio
al cliente, a partire, appunto,
dall’educazione professionale”. La
realizzazione del Training Center
vuole consolidare la cultura aziendale
volta all’efficienza e all’innovazione.
“Per rimanere competitivi”, afferma
Gianni Trionfetti, Presidente
di Balance Systems, “dobbiamo
innovarci continuamente. Lo
sviluppo tecnologico è un punto di
forza solo se accompagnato da un
percorso formativo finalizzato ad
adeguare le competenze professionali
delle persone alle esigenze dei vari
business”.
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Actuator System Line

La gamma più completa di soluzioni per il moto lineare.
Guide lineari, guide telescopiche, attuatori e sistemi multi-asse
fanno di Rollon il global provider per ogni applicazione.

www.rollon.com
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I pacchetti
“motoreconvertitore di
frequenza” SynRM
di ABB sono una
soluzione sostenibile
ed economicamente
efficiente per
ogni esigenza.

La gamma di motori SynRM di ABB è la soluzione ideale per applicazioni a velocità variabile.

Applicazioni a velocità variabile
La versatilità dei motori asincroni è
ineguagliabile. Tuttavia, la richiesta
di motori sempre più efficienti sta
spingendo la tecnologia asincrona
vicino ai propri limiti tecnologici,
soprattutto nelle taglie più piccole,
dove le perdite del rotore hanno
un’incidenza rilevante. È possibile
raggiungere livelli di efficienza
superiore con accorgimenti
particolari, ma è lecito dubitare
del fatto che i motori asincroni
tradizionali possano rappresentare
un’alternativa concorrenziale alle
nuove tecnologie, soprattutto
laddove i motori possono essere
ottimizzati per soddisfare particolari
esigenze tecniche. La novità dei
motori sincroni come i SynRM
di ABB è la pressoché completa
eliminazione delle perdite del rotore,
insieme alla possibilità di usufruire
di un pacchetto motore-convertitore
di frequenza.

La novità dei motori sincroni come i SynRM di ABB
è la pressoché completa eliminazione delle perdite
del rotore.

Lo sviluppo è focalizzato sui motori
di piccola taglia, dove le perdite del
rotore hanno l’impatto più
significativo. L’eliminazione
di una fonte di perdita
rispetto alla tecnologia
asincrona, unita alla velocità
variabile, permette di
acquisire più margini
di manovra per trovare
modalità economiche
per aumentare l’efficienza
del motore, soprattutto
ai carichi parziali. Oggi
si possono raggiungere livelli di
efficienza inimmaginabili solo pochi
anni fa. Il pacchetto SynRM sfrutta
un’ampia gamma di tecnologie, dalla
geometria del lamierino del rotore,
alla classica e consolidata tecnologia
dello statore, fino al design
meccanico del motore.
ABB propone la versione SynRM
IE4, introdotta nel 2011 e oggi
considerata la “colonna portante”
della piattaforma SynRM. Privo
di magneti permanenti, offre
livelli eccezionali
di semplicità,
affidabilità e facilità
di manutenzione,
proponendosi come scelta
ideale per una gamma di
motori standard. Le prestazioni
di efficienza dei motori SynRM
sono state ulteriormente migliorate

di Simona Baldoni

Il pacchetto SynRM sfrutta un’ampia gamma di
tecnologie: dalla geometria del lamierino del rotore alla
classica e consolidata tecnologia dello statore, fino al
design meccanico del motore.

con il progetto SynRM2 di ABB,
utilizzando magneti in ferrite.
Questi, non contenendo terre rare,
sono più economici e sostenibili,
oltre che facilmente reperibili in
commercio. Le forze magnetiche
del SynRM2 sono relativamente
basse, prevenendo i problemi in
fase di manutenzione. La soluzione
offre prestazioni di efficienza
fino alla classe IE5 e oltre. Infine,
per applicazioni a velocità fisse
ad avviamento diretto, è stata
realizzata una versione DOLSynRM,
completamente priva di magneti,
che assicura tutti i vantaggi della
piattaforma SynRM.
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A member of the UNITED GRINDING Group

FORNITORE DI SISTEMI
E SOLUZIONI PER LA
PRODUZIONE DI UTENSILI
BI-MU

04.– 08.10.2016
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Milano, IT

Produzione di inserti o lavorazione e affilatura di
utensili rotativi, HSS, CBN o materiali duri, rettifica, EDM, laser o di misura – WALTER e EWAG
offrono a tutti soluzioni tecnologiche da un un‘unica fonte! Insieme al software ed ai servizi offriamo
la migliore proposta alle vostre esigenze – potete
stare sicuri con la competenza e la precisione di
un partner esperto!

Creating Tool Performance
www.walter-machines.com · www.ewag.com

ZOOm

Il settore della grande distribuzione organizzata, per la prima volta in Italia, si avvale di un sistema di picking automatico
in grado di preparare pallet personalizzati in base all’allestimento delle corsie.

Pallet personalizzati

Foto System Logistics.
Grazie all’innovativo e sofisticato sistema MOPS®,
Modular Order Picking System, le attività di
rifornimento dei supermercati e ipermercati Tosano
acquisiranno una maggiore efficienza in termini di
logistica distributiva.

di Lorenzo Ruffini

magazzino in base ai
fabbisogni giornalieri
dei punti vendita,
raggiungendo la
saturazione quotidiana
dell’impianto.
Il magazzino automatico
e il sistema di picking
entreranno in funzione
a inizio 2017 e sarà
System Logistics, in
qualità di operatore
globale di soluzioni
per l’intralogistica
automatizzata, a realizzare
l’importante messa in
opera. Progettato da
System Logistics, il
Grazie al software Systore® e all’applicazione Bestfit®, cuore pulsante del
magazzino automatico
sistema MOPS, è possibile comporre il pallet ottimizzandone la saturazione
sarà collocato all’interno volumetrica, l’ordine di scarico, la stabilità e l’uniformità nel peso.
manuale. Completeranno l’impianto
del centro di distribuzione del
Gruppo Tosano di Cerea, in provincia isole di fasciatura automatica e di
spedizione. Grazie al sistema MOPS,
di Verona, e sarà composto da un
sviluppato da System Logistics,
magazzino di stoccaggio pallet,
Tosano sarà in grado di costruire
dotato di 10 trasloelevatori in doppia
in automatico pallet di picking
profondità, ai quali si aggiungerà un
suddivisi per reparto, che rispettino
sistema di movimentazione pallet
la sequenza richiesta dall’allestimento
con bilancelle. Il sistema disporrà,
inoltre, di un’area di depallettizzazione in corsia. Grazie al software Systore®
e all’applicazione Bestfit®, che
colli automatica e di un magazzino
rappresentano il cuore pulsante
interno di stoccaggio colli, costituito
del sistema MOPS, sarà possibile
da 10 miniload. È prevista anche
comporre il pallet ottimizzandone
un’area di pallettizzazione colli e
diversi aspetti tra cui la saturazione
cassette dove saranno installate isole
volumetrica, l’ordine di scarico, la
di composizione pallet di picking, di
cui tre interamente automatiche e una stabilità e l’uniformità nel peso.
Foto System Logistics.

Grazie all’innovativo e sofisticato
sistema MOPS®, Modular Order
Picking System, le attività di
rifornimento dei supermercati e
ipermercati Tosano acquisiranno
una maggiore efficienza in termini di
logistica distributiva, con un impatto
significativo sull’ottimizzazione
dei costi, a favore di una maggiore
flessibilità. I punti vendita del Gruppo
potranno organizzare gli ordini in
tempo reale grazie a precisi criteri
di personalizzazione del software
Systore® volti a semplificare le azioni
di allestimento di corsia, grazie alla
creazione di pallet personalizzati.
Systore® sarà inoltre in grado di
rielaborare l’organizzazione del

Foto System Logistics.

Il picking
automatico di
System Logistics
conquista la grande
distribuzione ed
entra nel centro
distributivo del
Gruppo Tosano.
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BRAND Partner

Cuscinetti di Super Precisione
per Alte Velocità Serie ROBUST
NSK ha sviluppato la serie Robust per incrementare i limiti di velocità e
precisione, impiegando i più innovativi metodi di analisi ed i migliori materiali.
La serie Robust, disponibile anche in versione con tenute laterali (schermi),
garantisce eccellenti performance ed in particolare:
> bassa generazione di calore
> migliore stabilità dimensionale alle alte temperature
> minori vibrazioni alle alte velocità
I prodotti di punta della nuova serie sono:
> Robust versione X, cuscinetti a sfere a contatto obliquo dalle prestazioni elevate,
con anelli in acciaio SHX e sfere in ceramica
> Spinshot versione XE adatto per applicazioni con lubrificazione aria-olio,
con anelli in acciaio SHX e sfere in ceramica

Bianchi Industrial Spa a socio unico
20125 MILANO - Via Zuretti, 100
Tel. 026786.1 - Fax 026701062
www.bianchi-industrial.it
info@bianchi-industrial.it
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SMC aiuta i propri
clienti ad adeguarsi
alle mutate
normative con le
nuove elettrovalvole
a 3 vie con funzione
di scarico della
pressione residua.

La sicurezza nei processi produttivi è oggi un tema di grande interesse: SMC propone
nuove valvole conformi alle norme di sicurezza internazionali sulle macchine.

A norma di sicurezza
Con l’introduzione della norma
ISO13849-1, il rispetto degli
standard di sicurezza internazionali
sulle macchine è oggi un elemento
indispensabile per i costruttori e i
progettisti. Lavorando a stretto contatto
con i propri clienti e tenendo conto
delle sfide che devono affrontare, SMC,
azienda di riferimento nel settore della
produzione di componenti pneumatici
ed elettronici per l’automazione
industriale, è alla costante ricerca di
soluzioni in materia di sicurezza per
aiutare a raggiungere gli standard
definiti nella norma ISO13849-1,
che stabilisce i requisiti di sicurezza
e fornisce orientamenti sui principi
di progettazione e integrazione delle

di Antonio Stroppa

La sede di SMC Italia a Carugate, in provincia di Milano.

parti del sistema di controllo legate alla
sicurezza, compresa la progettazione
del software. Per soddisfare i requisiti
della nuova normativa, SMC offre già
un’ampia gamma di componenti per la
sicurezza, tra cui una serie di valvole di
rilascio della pressione residua, singole
e doppie: VP-X536, VP-X538 e VGX87. Attualmente, SMC sta ampliando
la propria gamma di componenti per
la sicurezza introducendo altre due
elettrovalvole a 3 vie con funzione

La serie VP-X555 e la serie X585 sono state progettate per
essere utilizzate come componenti nelle categorie 3 e 4.

di scarico della pressione residua –
serie VP-X555 e VP-X585 – per le
categorie 3 e 4. Entrambi i modelli sono
dotati di una funzione di avviamento
progressivo, che incrementa
gradualmente la pressione nel sistema
pneumatico, assicurando sia livelli
costanti di prestazione sia la massima
sicurezza. Sono, inoltre, provvisti di
due valvole, in modo tale che, se una di
queste presenta un guasto, la pressione
residua venga rilasciata dall’altra
valvola. Tra le altre caratteristiche delle
serie VP-X555 e X585, la possibilità di
scegliere tra spillo di regolazione e
orifizio fisso (con diametri di 1, 1,5 e
2 mm) per l’impostazione dell’aumento
della pressione e la disponibilità di una
serie di interruttori di finecorsa per
adattarsi al meglio alle richieste del
mercato. Dotate di grado di protezione
IP65, possono essere inserite nelle
unità SMC FRL modulari, offrendo
così la massima flessibilità e versatilità
e consentendo l’uso delle valvole in una
vasta gamma di applicazioni.
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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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MSC Apex,
applicato in DEMA
per il progetto
di un portello
pressurizzato per
l’aeronautica,
dimostra come
la simulazione sia
una tecnologia a
portata di tutti.
MSC Apex assicura funzionalità che semplificano e velocizzano la riparazione della geometria,
l’estrazione delle superfici medie, la creazione di mesh e la validazione del modello.

La simulazione è per tutti
Un recente sondaggio che ha
coinvolto più di 800 professionisti
ha consentito di identificare le
principali difficoltà che influiscono
sull’attività di Computer Aided
Engineering: la geometria CAD
non è utilizzabile per l’analisi; si
impiega troppo tempo per riparare
la geometria e creare le mesh; le
iterazioni con chi si occupa del
design del componente rallentano
il lavoro; i software di simulazione
sono troppo difficili da imparare.
MSC Apex di MSC Software
assicura funzionalità specifiche
che semplificano e velocizzano
la riparazione della geometria,
l’estrazione delle superfici medie, la
creazione di mesh e la validazione
del modello.
Un esempio significativo della
potenzialità di MSC Apex?

Modello CAD in ambiente MSC Apex.

di Luigi Ortese

Eccolo: DEMA S.p.A.,
tra i maggiori fornitori
del settore aeronautico,
con soluzioni destinate
a importanti progetti
quali il Boeing 787,
l’Airbus A380 e A321,
l’ATR 42-72, l’Agusta
Westland AW139 e il
bombardiere CS100, ha
progettato e costruito
un innovativo
portello pressurizzato Mesh a elementi finiti in ambiente MSC Apex.
per ogni scenario ha richiesto solo
per avionics bay di un commuter
4 ore, il 75% di tempo in meno
jet. Gli ingegneri di DEMA
rispetto a metodi tradizionali”,
hanno sviluppato un progetto
afferma Antonio Miraglia, Stress
basato sull’idea che il portello sia
Lead presso DEMA. “La preparazione
assemblato partendo da una lastra
del modello ne ha richieste 4, come
di metallo lavorabile, consentendo
nel metodo tradizionale. 8 le ore
riduzioni di peso per l’eliminazione
complessive per modellare ciascuno
di giunti meccanici. Gli ingegneri
scenario e 32 quelle per tutti i quattro
hanno anche dovuto verificare che
scenari, con una riduzione del 60%
il portello rispettasse
del tempo richiesto in passato”.
i requisiti strutturali
MSC Apex è una preziosa soluzione
in volo, a fronte
per imprese di ogni dimensione.
di uno scenario di
Grazie alla facilità di apprendimento
danneggiamenti che
e uso e ai numerosi video tutorial
potrebbero accadere
inclusi nell’interfaccia, l’ambiente
nelle operazioni di
rende la simulazione accessibile
servizio, o dovuti
anche agli ingegneri meno esperti.
a varianti in fase
produttiva, per stabilire Inoltre, la tecnologia di direct
modeling e le computational parts
se la struttura sia in
grado di mantenere un consentono di risparmiare buona
parte del tempo impiegato per pulire
sufficiente margine di
sicurezza. “La modifica la geometria e preparare la mesh.
50
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Elesa propone
elementi
antivibranti che
smorzano le
vibrazioni, gli urti e
i rumori causati da
parti in movimento
o masse vibranti
non bilanciate.

La serie di elementi vibranti DVA di Elesa. Dall’alto, in senso orario: antivibrante DVA.1 con prigionieri filettati; antivibrante
DVA.2 con foro cieco filettato e prigioniero filettato; antivibrante DVA.3 con fori ciechi filettati.

Più protezione per la macchina e l’ operatore di Greta Floris
Gli elementi antivibranti svolgono
un ruolo molto importante per
il buon funzionamento di una
macchina. La continua evoluzione
del processo tecnologico ha
aumentato i ritmi della produzione,
accentuando la velocità delle
lavorazioni e, di conseguenza, le
vibrazioni delle parti in movimento.
Diventa, quindi, fondamentale
prevenire eventuali danni nel
funzionamento del macchinario
e salvaguardare la salute del
lavoratore, esposto ai rumori e
alle vibrazioni. Elesa, azienda di
Monza che da 75 anni progetta e
produce componenti standard per
l’industria meccanica, propone, nella
sua ampia gamma, anche elementi

Gli elementi antivibranti di Elesa sono disponibili in
forme diverse per soddisfare ogni esigenza del cliente.
Qui gli antivibranti con prigioniero filettato, serie DVA.4
a sinistra e serie DVA.6 a destra.

antivibranti che smorzano le
vibrazioni, gli urti e i rumori causati
da parti in movimento o masse
vibranti non bilanciate. La funzione
degli elementi antivibranti è
principalmente quella di isolamento,
con una doppia valenza. Da un lato
si evita che le vibrazioni prodotte
da una macchina si propaghino
nella zona circostante, dall’altro
si protegge la stessa macchina
dalle vibrazioni esterne. I benefici
ottenuti dall’impiego di elementi
antivibranti sono tangibili sia in
termini di maggior durata di vita
della macchina sia di benessere
dell’operatore sul posto di lavoro.
Elesa propone elementi antivibranti
della serie DVA ed elementi di
livellamento antivibranti della
serie LW.A, realizzati con materiali
affidabili e resistenti. La serie DVA
è disponibile con piastra base in
acciaio zincato lucido o in acciaio
inox AISI 304, in abbinamento con
il corpo antivibrante in gomma
naturale NR, con durezza di 40,
55, 70 Shore A. Gli elementi di
livellamento antivibranti della
serie LW.A si compongono di
acciaio zincato, presente nella base,
nella piastra, nello stelo e nella
rondella, con parti in gomma: il
disco antivibrante in gomma NR,
con durezza di 80 Shore A, e la
guarnizione di tenuta in gomma

Gli elementi di livellamento antivibranti di Elesa, serie
LW.A, contribuiscono alla stabilità dei macchinari,
anche in presenza di forti vibrazioni.

sintetica NBR. Questi componenti
possono supportare un carico
massimo fino a 40.000 N,
conferendo una grande stabilità
al macchinario. La gamma di
antivibranti Elesa si completa con
esecuzioni speciali a richiesta.
Schede tecniche dettagliate
consultabili sul sito web e disegni
CAD 2D e 3D scaricabili dal sito
confermano la grande sensibilità
dell’azienda per le esigenze dei
propri clienti.
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La punta
Mono-Drill-Plastic
di MAPAL,
disponibile nei
diametri da 0,97
a 13,03 mm e con
lunghezze fino
a 5xD, permette
di realizzare fori
con tolleranze
fino a IT7.
La nuova punta Mono-Drill-Plastic di MAPAL.

Nuove performance nella lavorazione della plastica
Durante la lavorazione di materiali
termoplastici come il PEEK, il POM
o il PA 6, la scarsa conducibilità
termica dei materiali e le
temperature relativamente basse di
fusione rendono particolarmente
difficile la lavorazione stessa.
Per soddisfare questi requisiti,
MAPAL ha sviluppato la punta
Mono-Drill-Plastic e ha ottimizzato
la geometria della cosiddetta “punta
a labbro”, chiamata anche “punta

mandrino”. Con la nuova MonoDrill-Plastic è stato raggiunto un
nuovo livello di prestazioni per la
lavorazione delle attuali materie
plastiche.
Alla Mono-Drill-Plastic sono
state conferite proprietà speciali,
come una geometria di taglio
estremamente nitida e un punto
di assottigliamento speciale.
Il risultato raggiunto? Si sono
realizzate tolleranze fino a IT7.

di Lorenzo Ruffini

Per dissipare in modo ottimale il
calore tramite gli scarichi, la punta
è stata costruita in metallo duro
integrale non rivestito e presenta
un grande scarico lucido. Grazie
all’utilizzo di uno speciale substrato
di carburo, la Mono-Drill-Plastic
presenta anche la migliore rigidità
e resistenza all’usura possibile.
La nuova punta in metallo duro
è convincente anche quando la
foratura è a secco. La precisa
geometria e lo scarico speciale
prevengono infatti la prematura
comparsa delle sbavature del
materiale. Così come viene usata
per lavorare materie plastiche,
la Mono-Drill-Plastic può essere
utilizzata anche per lavorare
l‘alluminio. Questa punta
è disponibile con una gamma
di diametri che vanno da 0,97 a
13,03 mm e lunghezze fino a 5xD.

L‘IDENTIKIT DELLA PUNTA
Ecco in sintesi le caratteristiche rilevanti
della punta Mono-Drill-Plastic di MAPAL.
• Foratura di materiali termoplastici
• Adatta anche per foratura a secco e
lavorazione di alluminio
• Elevata rigidità e resistenza all‘usura
• Nessun effetto di lubrificazione sul
materiale
• L‘ampia cava lucidata permette l‘efficace
rimozione di truciolo e calore
• Geometria dei taglienti estremamente
affilata
• Tolleranze del foro fino al grado IT7
Gamma di punte per lavorazioni nel settore aerospace.
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Stratasys propone
una nuova
ambiziosa strategia
software per
rendere la stampa
3D molto più
semplice, intuitiva
ed estremamente
accessibile.

GrabCAD Print è una nuova applicazione di workflow ad architettura aperta che copre l’intero
flusso di lavoro dalla progettazione alla stampa 3D.

Strategie di stampa 3D

di Valeria Merati

CAD a loro familiare.
Potenziata da un
nuovo ambiente di
business intelligence,
l’applicazione consente
di accelerare anche il
processo decisionale
basato sui dati.
“Quando abbiamo
acquisito GrabCAD,
l’obiettivo era quello di
fornire una struttura
portante alla produzione
digitale, al fine di
GrabCAD Print semplifica il processo di stampa 3D con un flusso di lavoro
supportare l’adozione
intuitivo e ottimizzato con utili funzioni di business intelligence.
delle tecnologie di
sulla rete GrabCAD Print dell’utente”.
stampa 3D”, afferma Josh Claman,
L’applicazione è compatibile con una
Chief Business Officer di Stratasys.
serie di stampanti 3D Stratasys FDM e
“Confermando il ruolo critico del
PolyJet 3 e può leggere diversi formati
software quale ingrediente essenziale
CAD, tra cui PTC Creo, SolidWorks
per assicurare un workflow
di Dassault Systèmes, NX e CATIA
di stampa 3D completo e
di Siemens e Inventor di Autodesk.
senza problemi, GrabCAD
GrabCAD Print agevola anche
Print è la nostra prima nuova
la condivisione dei dati correlati
applicazione costruita per offrire
alla programmazione dei lavori,
ai cliente un singolo ambiente
lo stato delle code di stampa, l’uso
aperto, basato su cloud, per la
preparazione, programmazione e dei materiali e la cronologia di
monitoraggio dei lavori di stampa utilizzo. Le informazioni diventano
rapidamente disponibili tramite
3D. Accelerando l’integrazione
browser web standard, applicazioni
della fabbricazione additiva in
mobile o client installati localmente,
produzione, GrabCAD Print
gestibili in modo sicuro tramite la
genera, inoltre, dati di business
stessa piattaforma GrabCAD.
intelligence in tempo reale,
L’ambiente di preparazione della stampa di GrabCAD Print
Dati in più su www.tecnelab.it
riepilogabili
in
utili
rapporti
elimina ogni complessità nel passaggio dalla progettazione alla
News/Attualità.
per le stampanti 3D Stratasys
stampa 3D.

Le tecniche di stampa 3D necessitano,
generalmente, di un certo tempo
per la messa a punto del modello,
costringendo le aziende a elaborare
costose soluzioni manuali per costruire
un flusso di lavoro accettabile. Una
nuova applicazione di workflow ad
architettura aperta, che copre l’intero
flusso di lavoro – dalla progettazione
alla stampa 3D –, è stata sviluppata
da Stratasys per migliorare la rapidità
e la facilità d’uso della stampa 3D,
riducendo al contempo gli errori,
grazie all’eliminazione della necessità
di convertire e riparare i file CAD.
Progettisti, ingegneri di prodotto e
operatori di stampanti 3D possono
ora inviare i file CAD nativi a una
stampante 3D Stratasys o a un’agenzia
di servizi direttamente dall’ambiente
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MotoLogix è uno
strumento semplice
e rapido per
programmare e
controllare
i robot MOTOMAN
attraverso un
PLC in ambiente
IEC-61131.

ll robot MOTOMAN incontra il PLC di Siemens
grazie a MotoLogix con la nuova interfaccia Profinet.

Quando il robot incontra il PLC
Grazie all’esperienza accumulata
nei diversi settori industriali,
Yaskawa fornisce oggi soluzioni
affidabili progettate per migliorare
la produttività e ridurre i consumi
energetici. I prodotti sono il risultato
dell’esperienza e degli investimenti
nel settore Ricerca e Sviluppo,
prodotti innovativi e all’avanguardia

Utilizzando l’interfaccia MotoLogix con funzionalità
Profinet, MPS Food Logistic Systems ha configurato un
robot di pallettizzazione MOTOMAN MH225 di Yaskawa
per l’integrazione diretta in un ambiente di automazione
Siemens. (Fonte MPS).

tecnologica. MOTOMAN, la
divisione robotica di Yaskawa Electric
Corporation, è uno dei maggiori
produttori di robot del mondo, con
più di 300.000 robot installati in tutto
il pianeta. Tra le ultime innovazioni
proposte figura anche MotoLogix,
uno strumento semplice e rapido per
programmare e controllare i robot
MOTOMAN attraverso un PLC in
ambiente IEC-61131. Attualmente,
oltre a Profinet, anche le piattaforme
Ethernet/IP e Powerlink sono state
approvate per ambienti Siemens.
Il costruttore olandese di impianti
MPS Food Logistic Systems ha
già adottato questa soluzione.
L’interfaccia Profinet consente di
programmare e comandare il sistema
di movimentazione robotizzato
Motoman MH225 di Yaskawa
attraverso il portale TIA di Siemens.
“Non sono necessarie competenze
avanzate di robotica”, sostiene Erik
van den Beld, Manager Engineering
di MPS, illustrando i vantaggi
della soluzione. “La fase di messa
in funzione risulta così molto più
efficace”, aggiunge.
Grazie all’integrazione nel PLC
vengono mantenuti tutti i vantaggi
dell’unità di controllo del robot. In
questo modo, il controllore calcola
tutta la cinematica e garantisce
movimenti di alta qualità. In altri
termini, viene garantita la competenza

di Linda Cappuccio

MotoLogix è uno strumento semplice e rapido per
programmare e controllare i robot MOTOMAN attraverso
un PLC in ambiente IEC-61131.

di Yaskawa nella movimentazione
precisa dei manipolatori. Questi
robot e il relativo controller
dimostrano tutta la loro efficacia in
applicazioni di movimentazione quali
asservimento macchine, prelievo di
pezzi, imballaggio, posizionamento,
pallettizzazione, misura, controllo
e classificazione. La facilità con cui
il controllore del robot può essere
integrato nel PLC risulta decisiva
non solo per la gestione di sistemi
di produzione complessi. Grazie
a MotoLogix, all’operatore basta
conoscere la programmazione dei PLC
per controllare i robot. Così non è più
necessario reperire addetti qualificati
in ambito robotico o sostenere costi
per la formazione e riqualificazione
del personale esistente. Infine, grazie
a questo approccio, i robot di Yaskawa
possono essere gestiti nello stesso
modo in tutto il mondo.
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FRESA CON BASSO
SFORZO DI TAGLIO

WSX

8 taglienti

Geometria
Doppia Z

Innovativa geometria a doppia Z - Angolo di taglio assiale a 17° per bassi sforzi di taglio.
Ideale per ogni tipo di macchina - Da macchine a bassa potenza a macchine per elevata asportazione.
Risparmio economico grazie all’inserto a due facce - 8 taglienti - Max profondità di passata 5 mm.
Nuovi gradi MP che utilizzano la tecnologia Tough-Σ per processi estremamente affidabili.
Disponibili nei passi standard, stretto e largo. Diametri Ø40 - Ø200.

//%+VCNKC5TN
#)TQWR%QORCP[QH

Via Montefeltro 6/A, 20156 MILANO.
T.+39-02-9377031 E: informazioni@mmc-italia.it
www.mmc-hardmetal.com

14_Open Factory_Aug_WSX.indd 1

Iscriviti alla nostra newsletter,
per ricevere le novità in tempo reale

www.mmc-hardmetal.com

7/25/2016 3:58:15 PM

Gian Luca Giovanelli, AD di MCM S.p.A.
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Un’occasione

da prendere al volo
La globalizzazione? Un’opportunità che non si può rischiare di perdere.
Parola di Gian Luca Giovanelli, ingegnere meccanico con una lunga esperienza in aziende
del settore delle macchine utensili. Da circa due anni è Amministratore Delegato di MCM,
da quando cioè il gruppo cinese Rifa ha acquisito il controllo dell’azienda di Vigolzone,
specializzata nella progettazione e costruzione di centri di lavoro, sistemi flessibili di
produzione e soluzioni speciali per diversi ambiti applicativi.
di Carolina Sarpi
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Fondata nel 1978, l’azienda piacentina MCM S.p.A. è stata un
precursore nello sviluppo della fabbrica automatizzata e negli
anni ha conquistato una posizione di leadership nelle tecnologie
di progettazione e costruzione di centri di lavoro e relativi sistemi
di automazione, con rilevanti quote di mercato in diversi settori
industriali, e in particolare nell’aeronautico.
in misura sempre più marcata, quelli in cui il
modello produttivo del cliente presuppone elementi concreti di flessibilità, uniti alle consuete
aspettative in termini di precisione, produttività
e affidabilità delle macchine.
D. Quali possibilità di sviluppo si sono aperte a
livello globale?

R. La filiale commerciale creata in Cina comincia a dare i primi risultati. Abbiamo già costruito
7 macchine destinate al mercato cinese e tutto ci
fa pensare che i volumi aumenteranno nei prossimi anni. Possiamo registrare anche una timida
ripresa sul fronte russo e il consolidamento della
nostra presenza su altri mercati, in primis quello
italiano e francese, dove sono attivi interessanti
progetti in diversi settori.

Veduta aerea dello stabilimento
MCM a Vigolzone (Piacenza).

“La filiale commerciale
creata in Cina comincia
a dare i primi risultati”.

Un nuovo capitolo nella storia dell’impresa si è
aperto due anni fa, quando il gruppo cinese Rifa,
attraverso la società produttrice di macchine
utensili Zhejiang Rifa Precision Machinery, ha
acquisito il controllo dell’azienda di Vigolzone.
Gian Luca Giovanelli, AD, traccia un primo
soddisfacente bilancio di questa nuova “era”.
D. A due anni dall’acquisizione, quale direzione ha
preso l’evoluzione dell’azienda?

R. L’evoluzione della nostra azienda procede
così come era stata pianificata, i risultati raggiunti sono infatti soddisfacenti: il 2015 si è
chiuso come il migliore degli ultimi dieci anni
per MCM. Una crescita che sta continuando anche nel 2016 e che ha già portato a una serie di
investimenti in infrastrutture e personale. Tra i
settori applicativi spiccano quelli dell’Energia,
dell’Oil&Gas e dell’Aerospace, nei quali l’azienda vanta posizioni di leadership. E non è certo
un caso: i comparti significativi per MCM sono,
62
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D. Quali investimenti avete fatto in questi ultimi due
anni in termini di infrastrutture, personale e tecnologia?

R. Il nostro stabilimento di Vigolzone è stato ampliato del circa 15-20% con una nuova area di produzione pari a 2.000 m2, proprio per adeguare la
nostra capacità produttiva ai volumi crescenti, e
stiamo ultimando il nuovo spazio di 400 m2 destinato agli uffici.
Per rendere sempre più immediata ed efficace la
comunicazione e la trasmissione di informazioni tra le filiali sparse nel mondo, e potenziare il
servizio di service, MCM sta implementando un
software gestionale e un nuovo PDM. Ma gli investimenti non si fermano solo a infrastrutture e
tecnologia. Nel piano di sviluppo aziendale è previsto un aumento occupazionale di circa il 10%, in
stretta collaborazione con istituti e Università locali. Stiamo dando vita a un percorso continuo di
conoscenza reciproca tra scuole e azienda per innescare un meccanismo virtuoso di rinnovamento
continuo dell’organico.

Impianto FMS
per il settore aerospace.

D. Questa relazione costante con istituti tecnici e
Università è sempre stata una vostra peculiarità?

“Il 2015 si è chiuso
come il migliore degli ultimi
dieci anni per MCM”,
afferma Giovanelli.

R. Certo, lo è sempre stata ed è uno dei fattori chiave del “benessere” della nostra azienda. La conoscenza è una parte fondamentale dei prodotti che
realizziamo e vendiamo; per questa ragione va opportunamente coltivata.
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guando la propria gamma con le famiglie i.TANK
e JET FIVE destinate alle lavorazioni più precise e
sofisticate di materiali difficili.
In particolare, JET FIVE esprime al meglio le proprie potenzialità nella lavorazione di parti strutturali di grosse dimensioni in titanio, leghe di
alluminio e acciai legati speciali ad alto tenore di
nichel come l’inconel. La struttura della macchina
è ottimizzata per conferire massima rigidità alla
struttura con minima massa. Il montante è ancorato alla struttura sia alle estremità sia al centro
(trave continua). L’insieme assicura la massima rigidità, velocità, precisione.
D. Vi sentite pronti per affrontare i cambiamenti imposti da Industry 4.0?

R. Assolutamente sì. L’integrazione tra meccanica,
elettronica e informatica, oggi più che mai necessaria in un mercato che chiede sistemi produttivi
flessibili, è già una realtà consolidata per MCM.
Sono 30 anni che ci stiamo preparando a questo
passaggio attraverso lo sviluppo di servizi software che consentano un trattamento adeguato delle
informazioni legate alla produzione e al processo.

i.TANK 1300 a 5 assi
con tavola tilting.
D. Quali sono invece le maggiori peculiarità che contraddistinguono i vostri prodotti?

R. L’elemento base sul quale si fonda l’offerta integrata MCM sono i suoi centri di lavoro, caratterizzati dalle forti connotazioni multitasking: uniamo
su una sola macchina lavorazioni di tornitura, fresatura, rettifica e dentatura. Intorno alla macchina,
l’integrazione del processo viene garantita dall’adozione di elementi di automazione flessibile, standard o customizzati. La gestione e l’ottimizzazione
del processo produttivo si completa grazie a un
software di controllo e supervisione, denominato
jFMX, appositamente sviluppato e continuamente
implementato nel corso di trent’anni di attività da
MCE, la Divisione Software e Architetture informatiche di MCM.
D. Oggi MCM è tra i maggiori fornitori del settore
aeronautico. Avete sviluppato soluzioni ad hoc per
questo settore?

R. MCM ha saputo mettere a frutto la propria
esperienza trentennale in un settore dinamico e in
continua evoluzione come quello aeronautico ade-

i.TANK 1300 multitasking.
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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
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EuroBLECH 2016

La Nuova Generazione della
Lavorazione della Lamiera

25 – 29 OTTOBRE 2016
HANNOVER, GERMANIA
Lavorazione Tubi / Proﬁlati
Formatura

Movimentazione

Separazione, Taglio

Prodotti ﬁniti, Componenti, Assemblaggi

Lavorazione ﬂessibile della lamiera
Elementi macchine
Ricerca e Sviluppo

Attrezzature per azienda e magazzino

Controllo, Regolazione, Misurazione, Ispezione
Trattamento di superﬁcie della lamiera

Raccolta dati / elaborazione
Materiali compositi

Giunzione, Saldatura

Sistemi CAD/CAM/CIM

Tecnologie Additive

www.euroblech.com

Utensili, Stampi

Lamiera, Tubi, Proﬁlati

Sicurezza sul lavoro

Organizzatori: Mack Brooks Exhibitions Ltd

24ª Fiera Internazionale Tecnologica della Lavorazione della Lamiera
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Un lavoro di polso
Premium Aerotec e FFT EDAG hanno sviluppato insieme una cella di produzione automatizzata che realizza il
posizionamento dei montanti per le parti della fusoliera dell’Airbus A350 XWB in materiale composito. I robot FANUC
R-2000iB/100P, controllati dal CNC R-30iB, hanno garantito precisione rigorosa e dimostrato massima affidabilità,
riuscendo a vincere anche la sfida del costo.
di Anita Gargano
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Una piattaforma comune
infinite opportunità.
All you need is yellow!
FANUC Force Sensor
Particolarmente adatto per
attività di assemblaggio o
inserimento di pezzi di piccole
dimensioni Force Sensor
consente ai Robot di provare il
senso del tatto.

Controllo intelligente
Particolarmente adatto a processi di lavorazioni sofisticati
che prevedono l’utilizzo di 32 assi e ambienti di macchine
collegate in rete che incorporano uno o più controlli CNC.

FANUC 3D Area Sensor
Soluzione con sistema di visione
3D plug & play per operazioni
ad alta velocità di pick & place
da cassone.

Trai i tuoi vantaggi dai punti di forza
FANUC:
Una piattaforma comune
Ogni prodotto FANUC , sia esso un CNC ,
robot o macchina , condivide un sistema
comune di controllo progettato per
supportare l’integrazione senza problemi.
Completa connettività
Grazie alla connettività di rete nella
progettazione, l’interfaccia tra i prodotti
FANUC è semplice e veloce.
Funzioni intelligenti
Funzionalità collaudate come i sensori
intelligenti e software FANUC dedicati
per modellare e ottimizzare i processi e
migliorare la produttività.
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L’

aeronautico è un settore piuttosto refrattario ad accogliere immediatamente le novità tecnologiche: per garantire
la sicurezza, infatti, si preferisce continuare ad adottare le
pratiche tradizionali che implicano anche lavoro manuale.
Quando però vengono introdotti nuovi materiali che offrono migliori prestazioni e qualità eccellente, diventa necessario aprirsi alle
novità e trovare il modo di implementarle nella catena di produzione per
consentire la massima produttività con costi competitivi.
La sfida è di quelle che mettono a dura prova gli ingegneri responsabili del
progetto di automazione della linea. A raccoglierla due realtà protagoniste
dell’industria aeronautica: Premium Aerotec e FFT EDAG.

CELLA DI PRODUZIONE
AUTOMATIZZATA

Il centro tecnologico di Premium Aerotec a
Nordenham, in Germania. Qui l’azienda ha lavorato
insieme a FFT EDAG allo sviluppo di una cella di
produzione automatizzata per il posizionamento
dei montanti per le parti della fusoliera.

Premium Aerotec, con sede a Nordenham, nel nord della Germania, si occupa della progettazione e realizzazione di componenti strutturali di aerei
per l’industria aeronautica civile e militare e per l’aerospaziale. FFT EDAG,
invece, fornisce all’industria automobilistica e aerospaziale soluzioni per la
produzione in serie e in lotti e linee di produzione chiavi in mano.
Le due aziende, nel centro tecnologico di Nordenham, hanno lavorato insieme allo sviluppo di una cella di produzione automatizzata per il posizionamento dei montanti per le parti della fusoliera CFRP dell’Airbus A350 XWB,
un aeromobile a uso civile destinato alle rotte a medio-lungo raggio entrato
in servizio di recente, e caratterizzato da una configurazione a fusoliera larga
(eXtra Wide Body).
Le ali e la struttura dello scafo dell’Airbus A350 XWB sono realizzati con
materiali compositi in fibra di carbonio. Il grado di automazione richiesto al
progetto doveva esser esteso, riuscendo a sostituire il lavoro manuale nella
fase di costruzione del guscio della fusoliera e dimostrando che l’impostazione manuale dei montanti poteva essere automatizzata.
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L’Airbus A350 XWB è un aeromobile a uso
civile caratterizzato da una configurazione a
fusoliera larga (eXtra Wide Body).

©AIRBUS Group 2016 - photo by master films / P. Pigeyre

FIBRA DI CARBONIO “PRE-PREG”

La fibra di carbonio pre-impregnata con resina, denominata “Pre-preg”,
viene inserita in uno stampo, una sopra l’altra e in funzione dello spessore
della parete richiesto in diversi strati. Le parti composite vengono indurite
mediante cottura tramite riscaldamento in un forno sotto pressione a circa
180 °C. Per ottenere la rigidità richiesta per la fusoliera di un aereo, vengono
inseriti nel guscio prefabbricato, che ha già la forma della fusoliera, dei sostegni longitudinali aggiuntivi, denominati montanti.
Per realizzare l’automazione di queste fasi è necessario superare alcuni ostacoli. Negli aeromobili a precisione elevata, le strutture devono essere assem-

Per questo lavoro sono stati coinvolti robot
industriali FANUC R-2000iB/100P con grande
estensione del braccio (fino a 3.500 mm) e
capacità di carico al polso elevata.
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blate da parti di grandi dimensioni, non molto rigide. Contemporaneamente a ciò, l’automazione deve convincere l’industria aeronautica non solo dal
punto di vista tecnico ma anche da quello economico.

ROBOT PROGRAMMABILI
FLESSIBILI

I robot FANUC prelevano i montanti forniti
allineati in parallelo con lo stampo, li sollevano
capovolgendoli, e li posizionano con precisione
millimetrica all’interno dello stampo.

La soluzione viene data da robot programmabili flessibili in sostituzione di
grandi apparecchiature non flessibili. Per questo lavoro sono stati coinvolti
robot industriali FANUC R-2000iB/100P con grande estensione del braccio
(fino a 3.500 mm) e capacità di carico al polso elevata, poiché le dimensioni
della sezione dello scafo sono della lunghezza di 7 m. In questa parte dello
scafo vengono inseriti 16 montanti. Uno dei due robot è montato a pavimento. Il robot che sostiene la testa dell’utensile è montato su una rotaia. Il
controllore del robot FANUC R-30iB controlla tutti gli assi, 17 in totale (due
bracci del robot con sei assi ciascuno, una rotaia e altri quattro assi della testa di lavorazione). Inoltre, nella testa sono installati più attuatori, integrati
tramite Profibus con il controllore del robot.
I quattro servomotori FANUC integrati consentono alle parti laterali di adattarsi
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GLI ALBUM DI

Le ali e la struttura dello scafo dell’Airbus
A350 XWB sono realizzati con materiali
compositi in fibra di carbonio.

Uno dei due robot FANUC è montato a
pavimento. Il robot che sostiene la testa
dell’utensile è montato su una rotaia.
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L’automazione di questo complesso processo
a precisione elevata ha dimostrato che i robot
FANUC sono in grado di rispettare i rigorosi livelli
di precisione richiesti dall’industria aeronautica.

l’una all’altra, in modo da poter adattare la testa alle diverse geometrie. L’idea
è quella di utilizzare i programmi offline, non solo per la simulazione, ma
anche per trasferire direttamente i dati offline nei programmi di produzione
e di lavorare con i valori ottenuti, ad esempio, da RobCAD o Catia.
Originariamente ciascun guscio di Premium Aerotec richiedeva un utensile
separato per il posizionamento preciso dei montanti. FFT EDAG ha invece
fatto in modo che questa cosiddetta testa di saldatura per rullatura richiedesse un solo utensile.

LA GIUSTA SEQUENZA

I robot FANUC R-2000iB/100P prelevano i montanti forniti allineati in parallelo con lo stampo, li sollevano capovolgendoli, e li posizionano con precisione millimetrica all’interno dello stampo. Il progetto iniziale ha visto 2
robot, ma il suo sviluppo prevede quattro robot su ciascun lato lungo dello
stampo per manipolare montanti fino a 18 m di lunghezza. Ciò richiede
precisione e sincronizzazione del movimento; con la programmazione tradizionale si tratterebbe di un’impresa molto difficile, ma grazie alla funzione
multibraccio, la programmazione del robot risulta semplice.
In base alla sequenza i robot prelevano un montante ciascuno, quindi con
un movimento di capovolgimento lo trasferiscono nello stampo e lo trattengono in posizione pochi centimetri al di sopra della superficie del materiale, impedendo qualsiasi oscillazione incontrollata dei montanti. Il robot
si muove lentamente con la testa di saldatura per rullatura lungo l’asse della
rotaia finché non sono inseriti tutti i montanti, raggiungendo una precisione
di circa tre decimi di millimetro.

PRECISIONE ASSOLUTA

Per garantire la precisione assoluta sull’intera area di lavoro di 18 x 3,5 m, è stato
aggiunto un sistema Leica che misura il robot nel suo movimento in tutti i montanti in prossimità del TCP e corregge le deviazioni che si verificano regolando
il modello 3D. L’automazione di questo complesso processo a precisione elevata
ha dimostrato che i robot FANUC sono in grado di rispettare i rigorosi livelli
di precisione richiesti dall’industria aeronautica, diventando protagonisti di una
cella automatizzata avanzata e sostenibile dal punto di vista economico.
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Patent Pending

Tappeto con acciaio INOX:
una schermatura avvolgibile
metallica contro i trucioli

Patent Pending

Bracci Meccanici
per Coperture Telescopiche

Patent Pending

Soffietto con lamelle
ad angolo: una barriera
contro il truciolo
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EVENTI/EVENTS

BETWEEN
TRA VIRTUALE VIRTUAL
AND REAL
E REALE
La AMB di Stoccarda, in programma dal 13 al 17 settembre, su una
superficie espositiva lorda di 105.000 m2, con oltre 1.300 espositori,
è una vetrina d’eccellenza e aggiornamento per macchine utensili e
i sistemi per produrre di ultima generazione, utensili e tecnologie di
misura e sicurezza, robotica e assemblaggio, software, componenti,
attrezzature e accessori. I 90.000 visitatori attesi cercheranno di capire
gli orientamenti in atto – motivati da Industry 4.0 e dalla digitalizzazione – “sognando” una macchina del futuro governata da controlli
numerici in cloud, sempre più simile a un “PC” munito di mandrino,
utensili e software dedicati al successo della produzione.

AMB in Stuttgart, from 13 to 17 September,
with over 1,300 exhibitors on a 105,000 square
meter gross surface, is an excellent showcase
and information platform for next-generation
machine tools and manufacturing systems, tools
and technology for measurement and safety,
robotics and assembling, software, components,
equipment and accessories.
90,000 expected visitors will discover current
trends and developments - driven by Industry 4.0
and digitization - imagining the machine of the
future, governed by on-cloud numerical controls,
more and more similar to a PC equipped with
spindle, tools and software for successful
production.

Courtesy of DMG MORI©.
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PANOrama

LE MACCHINE

DEL DOMANI
DI LEO CASTELLI

ALLA FIERA INTERNAZIONALE PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI AMB DI
STOCCARDA, OLTRE 1.300 ESPOSITORI, SU UNO SPAZIO ESPOSITIVO DI CIRCA 105.000 M2,
MOSTRERANNO LE TECNOLOGIE DEL DOMANI AI 90.000 VISITATORI ATTESI.
IL PROFESSOR CHRISTIAN BRECHER, UNO DEI DIRETTORI DEL RINOMATO
LABORATORIO PER LE MACCHINE UTENSILI DEL POLITECNICO RWTH,
RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN DI AQUISGRANA
E TITOLARE DELLA CATTEDRA DI MACCHINE UTENSILI, OSSERVA NELLA SFERA
DI CRISTALLO IL FUTURO E CI DESCRIVE UN MONDO IN CUI DIGITALE E VIRTUALE
SONO LE CHIAVI PER INTERPRETARE IL CAMMINO DI INDUSTRY 4.0.
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L

e macchine utensili
sono sempre più precise, veloci e vincenti. Lo
dimostra anche la AMB,
la fiera internazionale
per la lavorazione dei
metalli in programma dal 13 al 17
settembre a Stoccarda, alla quale sono
attesi oltre 90.000 visitatori. In tempi di Industry 4.0 le macchine utensili devono essere più che mai “aperte” al dialogo: ma come le possiamo
immaginare? Una risposta la fornisce
il professor Christian Brecher, uno dei
Direttori del rinomato laboratorio per
le macchine utensili del politecnico
RWTH di Aquisgrana e titolare della
Cattedra di macchine utensili.
Come cambierà la macchina utensile
del futuro? Che influenza avrà Industry 4.0 sull’evoluzione dei sistemi per
produrre? La chiacchierata con Brecher
inizia da qui.
“Innanzitutto, è fondamentale porre in
risalto l’avvento della digitalizzazione
e della virtualizzazione della macchina
utensile e quello del suo collegamento
in rete. Assistiamo, quindi, a un’ottimizzazione significativa dell’engineering, sia attraverso modelli espressivi
del comportamento meccanico – statico, dinamico e termico – sia attraverso la tecnologia di controllo – gruppo
propulsore o modelli di regolazione –.
L’obiettivo è comunque quello di riuscire a simulare la futura macchina fin
nei meandri del processo, identificando
per tempo le sfide. Il collegamento in

rete è invece parte rilevante della fase
successiva: quella del funzionamento.
Le future macchine utensili dovranno
disporre di interfacce semantiche per
poter usufruire dei dati di processo con
una risoluzione maggiore, al fine di
analisi più vaste da effettuare possibilmente in tempo reale oppure da integrare, in modo funzionale, nei sistemi
concatenati”, sottolinea Brecher.

CELLE AUTOMATIZZATE
E ROBOT
Quali ripercussioni dobbiamo attenderci dalla crescente automatizzazione dei processi sulla realizzazione
di una macchina utensile, in particolare dall’utilizzo di robot? “Esistono
già celle di processo automatizzate e
robotizzate, e nel campo delle lavorazioni con macchine utensili numerosi sono gli esempi significativi che
potremmo riportare. La sfida che abbiamo però identificato è quella del
funzionamento redditizio di tali celle
quando si tratta di lavorare piccole serie, ricche di varianti, tipiche gamme di
prodotto trattate dalle piccole e medie
imprese”, evidenzia Brecher. “Numerose volte i processi non possono essere
attivati nei tempi mascherati, mentre,
in altri casi, non si dispone della perizia necessaria. Inoltre, a tutt’oggi,
esistono ancora pochi approcci per definire un’ampia interfaccia funzionale
tra la macchina utensile e il robot, soluzione che possa essere integrata fino
alla catena CAD/CAM & CNC”.

Dal 13 al 17 settembre,
a Stoccarda, oltre
1.300 espositori
proporranno soluzioni
innovative nel campo
della lavorazione
dei metalli ai circa
90.000 visitatori attesi
all’AMB 2016.
From 13 to 17
September in
Stuttgart, over 1,300
exhibitors will present
innovative solutions
for metalworking
to 90,000 expected
visitors at AMB 2016.
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Christian Brecher,
uno dei Direttori
del rinomato
Laboratorio per le
macchine utensili del
Politecnico RWTH di
Aquisgrana e titolare
della Cattedra di
macchine utensili.
Christian Brecher, one
of the Heads of the
renowned Machine
Tool Laboratory
at RWTH Aachen
University and holder
of the Chair for
Machine Tools.
“Il tutto diventa particolarmente interessante quando poi si pensa in termini di automazione flessibile, ad esempio con i robot collaborativi. Anche in
questo caso, vediamo grandi potenzialità per le piccole e medie aziende e
per le piccole serie. Aggiungo che stia-

mo per costituire un gruppo di lavoro
che studia e illustra con precisione la
questione, sia dal punto di vista della
ricerca sia da quello della cooperazione diretta fra le industrie”, racconta
Brecher. Restando in tema, che ne è
stato dell’idea degli esapodi, una rivi-

sitazione completamente nuova delle
“macchine-robot” per cui si prevedeva
un grande futuro?
“L’idea della cinematica parallela, ossia
di soluzioni ibride, si è affermata pienamente solo in alcuni campi, e ciò per
vari motivi. Oltre che per operazioni di
manipolazione e montaggio, sono disponibili sistemi i cui vantaggi vengono abilmente “sfruttati” con successo
in diversi ambiti applicativi. Un esempio? La soluzione altamente dinamica
Ecospeed, di Dörries Scharmann, utilizzata per alte performance produttive
in campo aerospaziale. Sicuramente, il
futuro ci riserverà progetti specifici per
applicazioni speciali”, sostiene Brecher.

GENERAZIONE APP
Le macchine utensili diventano sempre
più complesse e la nuova generazione
di sistemi per produrre utilizza sempre
più frequentemente le App: quale il
loro uso futuro?
“La progettazione di macchine innovative, arricchite con tecnologia d’avan-

I robot svolgeranno un ruolo chiave nell’allestimento
di soluzioni di lavoro automatizzate.
Robots will play a key role in the deployment of automation solutions.
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Digitale e virtuale: il
futuro dei sistemi per
produrre corre lungo
questi due binari
dell’innovazione.
Digital and virtual:
the future of
production system
runs along these two
innovation tracks.

guardia, ha una lunga storia al Laboratorio per le macchine utensili e l’ingegneria di produzione WZL del Politecnico RWTH di Aquisgrana. L’idea di
un funzionamento orientato all’azione
– motivato dagli odierni smartphone –
è stato validato con successo grazie
alle interfacce multimodali, riducendo,
in modo significativo, la complessità
delle odierne HMI, Human Maschine
Interfaces. CELOS® di DMG MORI ne
è un esempio”, dice Brecher.
“All’interno del progetto MaxiMMI,
che prevede la collaborazione di produttori e fornitori leader di macchine
utensili, stiamo prendendo anche in
considerazione l’integrazione di nuovi
dispositivi di comando come gli smartwatch, i tablet e gli occhiali multimediali per macchine da produzione. Le
potenzialità sono molte, tuttavia gli
approcci non vanno perseguiti solo per
amor proprio, ma è invece necessario

generare un progetto che abbia sempre un riferimento applicativo realistico”, aggiunge Brecher.

EFFICIENZA ENERGETICA
Da alcuni anni, l’efficienza energetica
è un argomento di grande interesse
anche per le macchine utensili. Quali
gli aggiornamenti in merito? “Il campo tematico dell’efficienza energetica
continua a essere oggetto di bandi di
concorso. Se inizialmente siamo riusciti a realizzare con maggiore efficienza
i gruppi principali, come il mandrino,
tenendo in considerazione i modelli
fisici, attualmente ci stiamo concentrando più sui gruppi complementari,

e su una gestione termica trasversale e
intelligente”, afferma Brecher.
“Gli studi attuali del WZL si occupano della riduzione dei tempi di
riscaldamento improduttivi, durante
i quali poter spegnere temporaneamente e flessibilmente la macchina,
anche per brevi pause di produzione. Osservando il tema dell’efficienza energetica nel suo complesso,
essa va considerata all’interno di un
contesto produttivo finalizzato ad
abbattere il consumo d’energia per
ciascun componente”.
Cosa aggiungere? AMB diventa un
vero e proprio “banco di prova” per i
costruttori che vogliono affrontare il
domani della macchina utensile e delle
fabbriche di produzione e lavorazione
del metallo. Non rimane che ricercare
tra gli stand della fiera di Stoccarda il
sistema per produrre ideale per dare
continuità alle nostre imprese.

AMB è un vero e proprio
“banco di prova” per i
costruttori che vogliono
affrontare il domani della
macchina utensile e delle
fabbriche di produzione e
lavorazione del metallo.
AMB will be a real “test
bench” for manufacturers
ready to face the
future of machine tools
and production and
metalworking factories.

77

074_078_Panorama1_AMB_T7_6.indd 77

01/08/16 15:01

MACHINES OF TOMORROW

AT THE INTERNATIONAL EXHIBITION FOR METAL WORKING AMB IN STUTTGART, OVER
1,300 EXHIBITORS ON A 105,000 SQUARE METER SURFACE, WILL PRESENT FUTURE
TECHNOLOGY TO 90,000 EXPECTED VISITORS. PROFESSOR CHRISTIAN BRECHER, ONE
OF THE HEADS OF THE RENOWNED MACHINE TOOL LABORATORY AT RWTH AACHEN
UNIVERSITY AND HOLDER OF THE CHAIR FOR MACHINE TOOLS, LOOKS INTO THE
CRYSTAL BALL TO ANTICIPATE A WORLD WHERE DIGITAL AND VIRTUAL ARE THE
KEYS TO UNDERSTAND THE EVOLUTION OF INDUSTRY 4.0.
Machine tools are becoming increasingly more precise, quicker and better.
This will also be demonstrated during
the forthcoming AMB, International
Exhibition for Metal Working in Stuttgart from 13 to 17 September 2016,
which is expected to attract 90,000 visitors. In the age of Industry 4.0, machine
tools must be opened up. What will it
look like in future? Answers to this question are provided by Professor Dr. Ing.
Christian Brecher, one of the Heads of
the renowned Machine Tool Laboratory
at RWTH Aachen University and holder
of the Chair for Machine Tools.
How will the machine tool change in
the future How will the Industry 4.0
affect the evolution of manufacturing
systems? Here begins the conversation
with Brecher.
“First of all, two aspects are crucial: digitalization or virtualization of machine
tools and their networking. In the first
case engineering will be substantially
optimized both through meaningful
models of mechanical - i.e. static, dynamic and thermal behavior - and control
technology behavior (e.g. the drive train
or control models). The objective here is
to simulate the subsequent machine as
far as the process and detect challenges at an early stage. Networking will
have more of an effect on the following
operating phase. Future machine tools
must contain semantic interfaces in
order to provide, for example, process
data in high resolution for more indepth analyses, if possible in real time,
or be functionally integrated in networked systems”, Brecher says.

these cells (robots, machine tools, bearings) in multi-variant small series i.e. the typical product range of small
and medium-sized enterprises”, Brecher
says. “Processes often cannot come on
stream in parallel with production time,
or the expertise required in this case is
not available. To date, there have only
been a few approaches to define a functionally extensive interface between a
machine tool and a robot that can be
integrated into the CAD/CAM-NC chain
or the RC chain”.
“This becomes very exciting when we
consider flexible automation, e.g. by
means of collaborative robotics. We
also see great potential here for SMBs
and small series. We are currently establishing a working party which will examine this question both on the research
side and during direct industrial cooperation”, Brecher announces.
What has actually become of the concept of hexapods, i.e. a completely new
design of machine tools, for which a
great future was once predicted?
“Due to various reasons, the concept of
parallel kinematics or hybrid solutions
could only be successfully established
in a few areas. In addition to the area of
handling and installation, there are also
machine tools in which the advantages
are used very successfully. One example
is the highly dynamic Ecospeed machine from Dörries Scharmann for highly
productive aluminum machining in the
aerospace industry. In future, there will
certainly also be special concepts for
specific applications in the machine
tool industry”, Brecher says.

AUTOMATED CELLS
AND ROBOTS

APP GENERATION

What effect will increasing automation
of processes, especially through robots, have on the design of a machine tool? “Automated production cells
already exist in tool construction and
moldmaking for example. However,
we have identified major challenges
relating to cost-effective operation of

Machines are becoming increasingly
more complex, young people are thinking in apps: how will machines be
operated in future?
“The development of new, innovative
man-machine concepts has a long history in the Machine Tool Laboratory at
RWTH Aachen University. For example,
the approach of an action-based ope-

rating concept - motivated by modern
smartphones - has been successfully
validated with multi-modal interfaces, thereby significantly reducing the
complexity of current human-machine
interfaces. CELOS® by DMG MORI is
pursuing an entirely similar approach in
this respect”, Brecher says.
“In the MaxiMMI Project, whose participants include leading machine tool
manufacturers and suppliers, we are
also currently observing the integration
of new operating devices such as smart
watches, tablets or multimedia glasses
in the machine tool environment. Although these approaches offer great
potential, they should not be pursued
just for their own sake, but should always create a realistic practical application”, Brecher adds.

ENERGY EFFICIENCY

Energy efficiency has also been a recurring topic in the machine tool industry
for some years. What is the situation
at present? “The topic area of energy
efficiency is still the subject of current
research funding tenders. Whereas we
were initially able to design the main
units, e.g. spindles, more efficiently after taking account of physical models,
more emphasis is now placed on auxiliary units and intelligent thermal management as a whole”, Brecher says.
“Current activities in the Machine Tool
Laboratory involve reducing non-productive warm-up times in order to also
switch off machines quickly in a flexible
way during short breaks in production.
From an overall viewpoint, the topic of
energy efficiency must be broadly considered in the context of productivity in
order to reduce the amount of energy
consumption per component”.
What else can we say? AMB will be a
real “test bench” for manufacturers ready to face the future of machine tools and production and metalworking
factories. So, walk through the stands
to find the ideal production systems for
your business continuity.
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THE WIND

rises

There is an invisible but continuous fight
behind every human action: the fight between
the Earth and its attractive force, and the
moment when gravity is defeated and things
start floating in the air. Between solidity and
boldness, stability and innovation, desire to
stay and drive to move, DMG MORI Group is
taking big steps into the manufacturing world
with an enviable balance based on constant,
perfectly calibrated movements. The vision of
Diego Spini, CEO of DMG MORI Italia.
by Anna Guida

“The wind is rising!
We must try to live!”.

The title of the animation movie by Hayao
Miyazaki, transposed from Paul Valéry’s poetic
cry, is a sort of mantra often repeated by
the main character, the aerospace engineer
and inventor Jiro Horikoshi. It’s a prompt to
dare, to take unexplored routes, to avoid a
passive attitude towards change and, instead,
try to steer it into the desired direction. It’s
a whispered pledge that echoes loud until it
turns into rigid self-discipline for Jiro, driven
by solid and powerful vocation from his
childhood. Courage, discipline, perseverance,
passion: moving from the poetry of Japanese
movies to the power of Japanese industry, we
find the same elements in the story of
DMG MORI Group. Back in 2009, Dr.
Masahiko Mori and Dr. Rüdiger Kapitza laid
the foundations of partnership between
their respective companies, the biggest
operation ever in the history of machine
tools: two giants, with very different business
culture and geographical origins, decided
to collaborate to create a new organization,
independent, widespread, able to constantly
renovate its resources and relations to the
benefit of customers. Their handshake set the
rules of a new vision of the machine tools
industry and a new approach to the challenges
that industrial economy keeps delivering.
We can say that this “merger” of Western and
Eastern culture was a bold long-sighted “tryto-live”, mastering the wind of global change
to take a new direction under the motto

C’è una lotta invisibile ma costante che
sottende ogni azione umana: quella fra la
terra, e l’attrazione che essa esercita su ogni
cosa, e quell’istante in cui la gravità è vinta,
e si comincia a librarsi nell’aria. Tra solidità
e coraggio, stabilità e innovazione, desiderio
di rimanere e spinta a ripartire, l’invidiabile
equilibrio con cui il Gruppo DMG MORI avanza a
grandi passi nel mondo del manifatturiero sta in
un movimento continuo e perfettamente calibrato.
Il punto di vista di Diego Spini,
AD di DMG MORI Italia.
di Anna Guida

“Si alza il vento,
bisogna tentare di vivere”.

Il verso di Paul Valéry che dà il titolo all’ultimo film d’animazione di Hayao Miyazaki è una sorta di mantra che il protagonista,
l’ingegnere aeronautico e inventore Jirō Horikoshi, si ripete spesso.
Un incoraggiamento a osare, a tentare vie inesplorate, a non lasciarsi agire passivamente dal cambiamento ma a cercare piuttosto
di imporgli la direzione desiderata. Un’esortazione sussurrata fra
sé e sé, che pure risuona forte fino a diventare una ferrea autodisciplina per Jiro, guidato sin da bambino da una vocazione certissima e potente. Coraggio, disciplina, costanza, passione: sono
tutti elementi che ritroviamo, saltando in un sol passo dalla poesia
del Giappone cinematografico alla potenza di quello industriale,
nel percorso del Gruppo DMG MORI. Era il 2009 quando il Dr.

Diego Spini, AD di DMG MORI Italia.
Diego Spini, CEO of DMG MORI Italia.
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Masahiko Mori e il Dr. Rüdiger Kapitza posero le basi della partnership tra le loro aziende, l’operazione più importante mai realizzata nella storia della macchina utensile: due colossi, molto diversi
per cultura imprenditoriale e provenienza geografica, decisero di
collaborare per realizzare una terza realtà, autonoma, capillare, in
grado di rinnovare costantemente le proprie risorse e relazioni a
vantaggio dei clienti. Una stretta di mano, la loro, che ha stabilito
le regole di un nuovo modo di intendere il comparto e quindi di
rispondere alle sfide che l’economia industriale continua a lanciare.
Si può dire che questa ibridazione fra cultura occidentale e orientale fu proprio un coraggioso e lungimirante “tentare di vivere”, sfruttando il vento del cambiamento globale del mercato per intraprendere una via nuova, all’insegna del motto “la cooperazione rafforza
l’innovazione”. Oggi, a distanza di sette anni, con un processo di
integrazione molto avanzato ormai in tutto il mondo sia a livello di
prodotti che di struttura, gli equilibri all’interno del Gruppo sono
in continua evoluzione, dato il nuovo assetto societario. Vediamo
insieme all’ingegner Diego Spini, AD di DMG MORI Italia, come
si presenta la realtà italiana, in relazione al nostro mercato.

Dalla lavorazione completa Turn & Mill
alla tornitura di produzione e universale,
dalla fresatura universale orizzontale
a 5 assi, fino alle tecnologie Ultrasonic
e Lasertec Additive Manufacturing, la
gamma delle macchine DMG MORI offre un
ampio range di soluzioni e pezzi lavorabili,
dalla produzione di prototipi fino a quella
in serie di differenti materiali.
From Turn & Mill machining to universal
turning, from universal 5-axis horizontal
milling to Ultrasonic and Lasertec Additive
Manufacturing technology, DMG MORI’s
machinery portfolio offers a wide range of
solutions and parts, from the production
of prototypes to the serial machining of
several materials.
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“cooperation supports innovation”. Today,
seven years later, integration has gone a long
way all over the world in terms of products
and organization, but the balance inside the
group is constantly evolving, considering
the new corporate structure. Let’s analyze
with Diego Spini, CEO of DMG MORI Italia,
the current status of the Italian subsidiary, in
relation to our business market.

GOOD NEWS FROM ITALY

“The Italian market is recording a very
positive trend: we closed 2015 with excellent
results and the year 2016 is going even better.
The first half of 2015 significantly benefited
from state incentives, which were terminated
on June 30. In spite of this, the results in
the first half of 2016 have improved”, Spini
says. “At the recent Open House by
DMG MORI Italia, last spring, in our Brembate
di Sopra site, we organized meetings about
‘the competitiveness of Italian mechanical
engineering’: debates and discussions with
reputable speakers, aimed at fostering dialog
among entrepreneurs to identify the state
of the art and to figure out future industry
trends. Several speeches highlighted that,
despite the crisis of domestic demand, if
you consider Italy’s capacity to act on the
global markets, the picture is positive, with a
large surplus in manufacturing trade abroad
and competitiveness in several sectors.
In 2015, Italy took the second place in the
manufacturing industry ranking and the third
place in trade and transportation. Italy holds
a good position in several rankings of global
competition: we are at number 5 in the global
manufacturing trade balance (behind China,
Germany, Korea and Japan)”.

STRONGER BRANCH

“DMG MORI acknowledges the strategic
role of Italian mechanical engineering
and considers our country critical for the
development of the group”, Spini continues.
“This has resulted into major investments in
the past two years, such as the modernization
and expansion of the Brembate di Sopra
site: we have a new production area, with
renovated working environments and
machine tools; a new structure for the
technology excellence center dedicated to
turning operations; an increased capacity to
host users, suppliers and partners. Not only:
in the past two years, DMG MORI has been
working at full steam to improve sales and
service operations in Italy, expanding the
Group’s footprint on the territory. We have
undertaken a reorganization process on a
regional basis. With six service centers across
Italy and a significant increase of dedicated
staff, we can now ensure faster local service
to our customers”, Spini explains.
84
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Il DMG MORI Aerospace
Excellence Center funge
da partner d’eccellenza
nell’industria aerospaziale
internazionale.
The DMG MORI
Aerospace Excellence
Center is an excellent
partner for the global
aerospace industry.
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La lavorazione a 5 assi ad elevate prestazioni è la caratteristica
distintiva della serie di successo duoBLOCK® di quarta
generazione. Le peculiarità della serie includono il design
a elevata stabilità delle macchine universali e la massima
precisione a lungo termine, con valori fino a 4 μm di
posizionamento anche nella versione di serie. Con la nuova
DMU 90 P duoBLOCK® DMG MORI presenta ora un centro di
lavoro che va ad arricchire la serie. Questo ultimo modello è
concepito come una macchina pacchetto con elettromandrino
da 430 Nm e 52 kW, magazzino che può contenere fino a 60
utensili SK50 ed adduzione refrigerante interna, per garantire
prestazioni ottimali nella lavorazione pesante.
Applicazioni nella produzione di utensili e stampi così come
nella ingegneria meccanica generale richiedono una potente
ed affidabile tecnologia di produzione. DMG MORI presenta,
nella sua ampia gamma di macchine universali, la nuova DMU
90 P duoBLOCK® ad un prezzo interessante. Grazie alla corsa
dell’asse X di 900 mm e un peso pezzo di 1.800 kg, supera per
prestazioni la più piccola DMU 80 P duoBLOCK®. Per quanto
riguarda la dotazione tecnica, DMG MORI offre con la DMU
90 P duoBLOCK® un pacchetto di attrezzature appositamente
pensate per la lavorazione pesante.

Anteprima BI-MU | BI-MU preview:

DMU 90 P duoBLOCK®
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BUONE NOTIZIE DAL BELPAESE

“L’andamento del mercato italiano è molto positivo: abbiamo chiuso il 2015 con risultati notevoli e il 2016 per ora sta andando anche
meglio. Il primo semestre 2015 era stato fortemente condizionato
dagli incentivi statali, che terminavano proprio il 30 giugno; nonostante questo, il primo semestre 2016 ha dato risultati migliori”,
afferma Spini. “All’ultima Open House di DMG MORI Italia, la
scorsa primavera, abbiamo ospitato nella nostra sede di Brembate
di Sopra degli incontri su ‘La competitività della meccanica italiana’: un momento di confronto, con relatori autorevoli, pensato
per stimolare il dialogo tra gli imprenditori per definire lo stato
dell’arte e tracciare le tendenze future del settore. Dai numerosi
interventi è emerso chiaramente che, nonostante la crisi della domanda interna, se si guarda alla capacità dell’Italia di stare sui mercati internazionali il quadro è positivo ed evidenzia un fortissimo
surplus manifatturiero con l’estero e una capacità di competere in
numerosi settori. Nel 2015 il nostro Paese si è posizionato al secondo posto nel settore manifatturiero e al terzo posto nel commercio
e trasporti. Numerose sono le classifiche in cui l’Italia ottiene un
buon posizionamento nella competitività globale: siamo in 5a posizione nella bilancia commerciale manifatturiera mondiale (dietro
Cina, Germania, Corea e Giappone)”.

FILIALE POTENZIATA

“DMG MORI riconosce al mondo della meccanica italiana il ruolo
strategico che le compete e considera questo Paese determinante
per le logiche di sviluppo del Gruppo”, prosegue Spini. “Lo dimostrano gli importanti investimenti nella nostra filiale operati
nell’ultimo biennio, come per esempio gli interventi di ammodernamento e ampliamento dello stabilimento di Brembate di Sopra:
nuova la parte produttiva, con trasformazioni nell’ambiente di
lavoro e nelle macchine utensili; nuova la struttura del Centro di
eccellenza tecnologica dedicato alle lavorazioni di tornitura; notevole il potenziamento delle capacità ricettive dello stabile per
gli utilizzatori, i fornitori, i partner. Non solo: nell’ultimo biennio
5-axis machining of the highest level is also the trademark
of the fourth generation of the successful duoBLOCK® series.
Outstanding features here include the highly stable design of the
universal machines, long-term accuracy and highest precision
with up to 4 μm positioning accuracy even in the standard
version. With its DMU 90 P duoBLOCK® DMG MORI now presents
a machining centre that will continue the triumphal march of
the series. This latest model is designed as a package machine
with a 430-Nm and 52-kW motor spindle, space for 60 SK50 tools
plus an IKZ coolant unit and guarantees an economical entry into
heavy-duty machining.
Applications in tool and mould making as well as in general
mechanical engineering call for investment in reliable, highperformance production equipment. DMG MORI has included
the attractively priced DMU 90 P duoBLOCK® in its range with
universal machining in mind. With an X-axis travel path of 900
mm and a workpiece weight of 1,800 kg, it outperforms the
smaller DMU 80 P duoBLOCK®. Where its technical equipment
is concerned, DMG MORI has concentrated on heavyduty machining and offers the DMU 90 P duoBLOCK® as an
appropriately equipped package machine.

EXCELLENCE
AND SPECIALIZATION

A key feature of DMG MORI Group has
always been their focus on specific industries.
“Aerospace was one of the first application
domains where we offered new and targeted
solutions. Through several projects in the fields
of automation and the construction of dies and
tools, DMG MORI has acquired extensive knowhow in specific applications, which is now
available to customers”, Spini says. “The Group
is concentrating its key strengths to meet the
most complex application requirements of the
industry through their Aerospace Excellence
Center at DECKEL MAHO in Pfronten, Germany,
developing complete production processes
tailored to the specific requirements of each
customer. This is the cradle of specific solutions
for aerospace applications, designed in close
cooperation with industry users, as well as
the development of turnkey processes for the
production of complex parts using hard-tomachine materials”.

THE FUTURE OF SKIES

As the aerospace industry requires very
early planning, DMG MORI has adopted a
far-sighted approach to develop advanced
and revolutionary manufacturing solutions.
“This is the only way to ensure the long-term
competitiveness of all involved actors”, Spini
says. “Complex market research is required to
understand the long-term developments and
key trends of the aerospace industry, so that
we can start today to develop solutions that
respond to future needs. We know that the
aerospace industry will keep growing for many
more years and we will see the rise of smallmedium airplanes. Within few years, flying
from Milan to Venice will be routine, shortrange flights will increase and will be carried
out using small-medium airplanes. This need,
combined with the request of cutting carbon
dioxide emissions, is forcing manufacturers
to invest in more efficient and eco-friendly
airplanes, resulting into new challenges for the
construction of complex parts in the aerospace
industry. Finally, the use of ultralight but very
resistance materials, such as composites or
new titanium alloys, has become a critical
factor. DMG MORI has also focused on the
high-efficiency machining of fiber-reinforced
materials with ULTRASONIC technology, while
in the additive manufacturing domain we have
integrated laser sintering with material deposit
with LASERTEC 65 3D and LASERTEC 4300 3D”.
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CELOS® è il software
di controllo e gestione
basato su APP di DMG
MORI, semplice da
utilizzare quanto uno
smartphone, che connette
tutte le macchine
con l’organizzazione
aziendale.
CELOS® from DMG MORI
is an App-based interface.
It is easy to use as a
smartphone and networks
all machines with the
corporate organisation.

DMG MORI ha lavorato a pieno ritmo anche per potenziare le attività commerciali e di assistenza in Italia, rendendo ancora più
capillare e incisiva la presenza del Gruppo sul territorio. Abbiamo
messo in atto una riorganizzazione su base regionale della nostra
struttura: grazie ai nostri centri di assistenza sparsi lungo tutta la
Penisola e un notevole potenziamento dell’organico dedicato, siamo ora in grado di garantire maggiore rapidità e territorialità ai
nostri clienti”, spiega Spini.

ECCELLENZA E SPECIALIZZAZIONE

Caratteristica essenziale dell’offerta del Gruppo DMG MORI è, da
sempre, lo spiccato orientamento settoriale. “L’aerospace è stato
uno dei primi e principali mercati applicativi che ci ha visti coinvolti nella proposta di soluzioni sempre nuove e mirate. Grazie agli
innumerevoli progetti realizzati nel settore sia nel campo dell’automazione sia della costruzione di stampi e utensili, DMG MORI
ha potuto acquisire un vasto know-how in soluzioni applicative

DMG MORI ha integrato la
sinterizzazione laser con riporto di
materiale nella LASERTEC 65 3D e
LASERTEC 4300 3D.
DMG MORI has integrated laser
sintering with material deposit with
LASERTEC 65 3D
and LASERTEC 4300 3D.
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LASERTEC 65 3D.

specifiche, che mette oggi a disposizione della sua clientela”, continua Spini. “Il Gruppo concentra le proprie forze
per soddisfare le esigenze applicative più complesse del
settore nell’Aerospace Excellence Center, situato presso la
DECKEL MAHO di Pfronten, realizzando processi produttivi completi, orientati alle necessità specifiche di ogni
singolo cliente. Questa è la culla di soluzioni specifiche per
le applicazioni aerospace, studiate in stretta collaborazione con gli utenti del settore, nonché dello sviluppo di processi chiavi in mano per la produzione di pezzi complessi
con l’impiego di materiali di difficile lavorazione”.

sviluppare soluzioni che rispondano alle esigenze del
futuro. Sappiamo che l’industria aerospaziale sarà in
crescita ancora per parecchi anni e che assisteremo in
particolare a uno sviluppo degli aerei medio-piccoli.
Tra qualche anno sarà normale volare per andare da
Milano a Venezia, aumenteranno cioè i voli per brevi
tratte, che saranno coperti da velivoli di taglia mediopiccola. Questa esigenza, unita alla chiamata a un miglior bilancio di CO2, costringono i produttori ad investire in aerei sempre più efficienti ed ecocompatibili, da
cui risultano sfide completamente nuove nella costruzione di complessi componenti per il settore aerospace. Infine, l’impiego di materiali estremamente leggeri
ma, allo stesso tempo, altamente resistenti – come ad
esempio i materiali compositi o le nuove leghe di titanio – è diventato un fattore oggigiorno imprescindibile.
DMG MORI si è anche concentrata sulla lavorazione altamente efficiente di materiali compositi fibrorinforzati
con la sua tecnologia ULTRASONIC e, nel campo della
produzione additiva, ha integrato la sinterizzazione laser con riporto di materiale nella LASERTEC 65 3D e
LASERTEC 4300 3D”.

IL CIELO DEL FUTURO

Poiché il settore aerospaziale nello specifico richiede una
pianificazione particolarmente precoce, DMG MORI
adotta proprio un approccio lungimirante per realizzare
soluzioni produttive estremamente avanzate e rivoluzionarie. “Solo così è possibile garantire una competitività
di lungo termine a tutti gli attori coinvolti”, osserva Spini.
“Sono necessarie complesse ricerche di mercato per capire sul lungo termine che sviluppo avrà il settore e quali
saranno i trend principali per poter lavorare già oggi a
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milano, 04 – 08 / 10 / 2016
padiglione 15, stand e02 / f01

c o o p e ra t i o n s u s t a i ns innovation

additive manufacturing

LASERTEC 65 3D
Una soluzione ibrida unica – Additive
Manufacturing con fresatura integrata.
Deposito
laser

Fresatura di
precisione

highlights
+

La flessibilità della lavorazione di deposito
laser con la precisione della fresatura a 5 assi

+

Elevati tassi di deposizione con iniettore di
polveri coassiale: 10 volte più veloce rispetto
al sistema a strati

+

Componenti 3D fino a ø 500 × 400 mm anche
senza geometrie di supporto

esempi di lavorazione
Alloggiamento turbina // Aerospace
Materiale: Inconel / Bronzo
Dimensioni: ø 190 mm × 80 mm
Deposito laser: 375 min.
Fresatura: 35 min.

di dmg mori
Guardate il video su LASERTEC 65 3D
Maggiori informazioni sulla serie LASERTEC
sul sito: lasertec.dmgmori.com

Untitled-1 1

28/07/2016 12.04.31

PANOrama

LIBERI DALLE

CATENE
DI ANNA GUIDA

IL NUOVO CAMBIA UTENSILE AUTOMATICO TIPO CTA .. HS, SVILUPPATO DA CFT RIZZARDI,
È FACILMENTE APPLICABILE SU MACCHINE UTENSILI DI VARIE TIPOLOGIE QUALI CENTRI
DI LAVORO ORIZZONTALI E VERTICALI, FRESATRICI, TRANSFER, TORNI INTEGRATI E
MACCHINE SPECIALI. LA MOVIMENTAZIONE DELLE BUSSOLE VIENE EFFETTUATA CON
UN ORIGINALE SISTEMA BREVETTATO DENOMINATO CHAINLESS TECHNOLOGY SENZA
AUSILIO DI CATENE O CINGHIE.
92
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“I

nostri
prodotti
hanno come obiettivo primario i settori industriali dove
velocità, dolcezza
e precisione della
movimentazione sono la prerogativa
principale”, esordisce con parole pacate e con garbo da vero gentiluomo
Renzo Rizzardi, fondatore e AD di CFT
Rizzardi, azienda familiare con una
forte proiezione internazionale. Nata
come “costola” torinese della società
lombarda Colombo Filippetti, CFT Rizzardi è oggi una realtà autonoma, specializzata nello studio e applicazione
dei sistemi di movimentazione a camma per la produzione di componenti
per macchine utensili e per l’automazione industriale. Oggi la produzione
dell’azienda di Rivalta di Torino è rivolta per l’80% circa alla componentistica per macchine utensili e per il 20%
alla produzione di sistemi di movimentazione a camma per l’automazione.
CFT Rizzardi ha studiato e prodotto
sistemi avanzati di movimentazione
utilizzati da più di 25 anni nell’automazione industriale e nel settore delle
macchine utensili. Grazie al know-how
del suo ufficio tecnico l’azienda riesce
a proporre un prodotto nuovo mediamente ogni anno. L’ultimo nato in
casa Rizzardi è il cambia utensile automatico tipo CTA .. HS.

Renzo Rizzardi, fondatore e AD di CFT Rizzardi.
Renzo Rizzardi, founder and CEO of CFT Rizzardi.

LEGGEREZZA
E VERSATILITÀ
Il cambia utensile automatico tipo
CTA .. HS, per le sue caratteristiche
di leggerezza e versatilità, è facilmente applicabile su macchine utensili di
varie tipologie quali centri di lavoro
orizzontali e verticali, fresatrici, transfer, torni integrati e macchine speciali.
La movimentazione delle bussole viene effettuata con un originale sistema brevettato denominato Chainless
Technology senza ausilio di catene o
cinghie che comportano nel tempo
necessità di regolazione per il loro tensionamento. L’azionamento è effettuato mediante un riduttore di precisione con servomotore.
“Questo prodotto ha la prerogativa
unica di poter ribaltare o trasferire la
bussola portautensile selezionata sia
nel tratto rettilineo che in curva per
meglio adattarsi alle esigenze di applicazione sulla macchina”, spiega

L’ultimo nato in casa Rizzardi è il cambia utensile
automatico tipo CTA .. HS.
The latest creation by Rizzardi is the automatic
tool changer CTA .. HS.
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Renzo Rizzardi. “Ma il miglior pregio
di questo sistema è la possibilità di
personalizzare il magazzino utensile in
modo da sfruttare al massimo i volumi
e gli spazi disponibili sulla macchina
utensile, ampliando in questo modo le
capacità del magazzino stesso. Questa
tipologia di magazzino è stata sviluppata standardizzando molti elementi
che lo compongono, come la motorizzazione, il pallet con la bussola portautensile, il passo, il gruppo ribaltamento
e il trasferitore, mentre lo sviluppo del
percorso utensili viene personalizzato,
in base alle esigenze del cliente e delle
dimensioni della macchina”.
Per sfruttare al massimo questa prerogativa è stato studiato, solo per grandezza 20, 30 e 40, la versione CTA ..
HSL , dove il magazzino si sviluppa
su due piani ortogonali o sghembi tra
loro, incrementandone notevolmente
le capacità. Nella versione CTA 40 PF
(brevettata) è possibile effettuare lo
scambio a “posto fisso’’ senza alcuna
penalizzazione del tempo di scambio.
Il CTA .. HS viene costruito in varie grandezze in funzione del tipo di
cono e del peso utensile e corredato
conseguentemente dallo scambiatore
utensili e dal braccio pinza e con varie
capacità da 40 a 200 utensili: CTA 20
HS per coni HSK 25-32 e ISO 25; CTA
30 HS per con HSK 40 e ISO 30; CTA

CTA 30 HS
a 86
utensili.
CTA 30 HS
with a
capacity
of 86
tools.

40 HS per coni HSK 50-63, ISO 40, BT
40 e Capto C5 e C6; CTA 50 HSK 80
-100 ISO 50 BT 50, Capto C8 e C10.

UN SISTEMA
BREVETTATO
Chainless Technology è l’innovativo
sistema brevettato e caratteristico dei
sistemi cambia utensili prodotti da
CFT Rizzardi. Nei magazzini utensili
con Chainless Technology le bussole
portautensili non sono legate tra loro
da una catena, ma sono indipendenti

l’una dall’altra.
Il movimento del magazzino è determinato da un unico motore brushless
e da una o due ruote dentate che spingono le bussole portautensili l’una con
l’altra. Riduttori con elevato rapporto
di riduzione e a gioco zero rendono le
movimentazioni fluide e precise anche
con motori a bassa potenza. Le placchette in Delrin tra le bussole riducono
la frizione e permettono lo scorrimento senza rischi di grippaggio.
“I vantaggi di questo sistema sono
molteplici”, afferma Renzo Rizzardi.
“Innanzitutto permette di avere una
minor usura nel tempo eliminando o
riducendo al minimo gli interventi di
registrazione derivanti dall’allungamento tipico delle catene. La manutenzione in caso di rotture o danneggiamenti delle bussole portautensili
risulta notevolmente semplificata poiché non è necessario smontare la catena per la sostituzione”.
Il sistema è inoltre estremamente
flessibile: sulla medesima struttura è

CTA 40 HS a 120
utensili.
CTA 40 HS with a
capacity of 120 tools.

CTA 50 HS a 40 utensili.
CTA 50 HS with a capacity of 40 tools.
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CTA 20 HSL con
magazzino sviluppato
su due piani
ortogonali o sghembi
fra loro.
CTA 20 HSL. The
magazine layout
is arranged on two
planes that can be
orthogonal or at an
angle.

possibile montare le varie tipologie di
cono utensile ISO, CAT, HSK o CAPTO
permettendo anche di modificare rapidamente il tipo di cono se necessario.
La caratteristica migliore di questa
innovazione è però data dalle possibilità di movimentare la bussola portautensile in modo semplice e rapido
per il suo posizionamento nella zona
di scambio. L’utensile selezionato può
infatti essere trasferito linearmente
o ribaltato di 90° mediante cilindri

pneumatici a seconda delle esigenze
di ingombro del magazzino all’interno
del centro di lavoro.
La Chainless Technology è frutto
dell’esperienza maturata in 25 anni di
attività dalla CFT Rizzardi nell’ambito
delle macchine utensili ed è applicata
con successo nei vari settori: dal settore delle macchine per lavorazione del
legno all’automotive, dalle macchine
taglio laser alla lavorazione del marmo
e all’aerospaziale.

Tra i tanti
brevetti depositati
dall’azienda,
Chainless Technology
è l’innovativo
sistema caratteristico
dei sistemi cambia
utensili prodotti da
CFT Rizzardi.
Chainless Technology
is an innovative
patented system
typical of the tool
changers by CFT
Rizzardi.

CTA 50 HS a 120
utensili.
CTA 50 HS with a
capacity of 120 tools.
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FREE FROM CHAINS

THE NEW AUTOMATIC TOOL CHANGER CTA .. HS, DEVELOPED BY CFT RIZZARDI,
CAN BE EASILY APPLIED TO MACHINE TOOLS OF DIFFERENT TYPES, INCLUDING
HORIZONTAL AND VERTICAL MACHINING CENTERS, MILLING MACHINES, TRANSFER
MACHINES, INTEGRATED LATHES AND SPECIAL MACHINES. THE BUSHING MOTION IS
BASED ON A PATENTED SYSTEM CALLED CHAINLESS TECHNOLOGY, THAT DOES NOT
USE CHAINS OR BELTS.
“Our products are addressed primarily
to industries where fast, smooth and
accurate motion is a key requirement”,
says Renzo Rizzardi, founder and CEO
of CFT Rizzardi, a family-owned business with a strong international vocation. A Turin-based “spin-off” of the
Lombard company Colombo Filippetti,
CFT Rizzardi has now grown into an independent company, specializing in the
design and application of cam-driven
handling systems for the production of
components for machine tools and industrial automation. The production of
the company in Rivalta di Torino currently consists of machine tools components by 80% and cam-driven motion
systems for automation applications by
20%.
CFT Rizzardi design and manufacture
advanced handling systems that have
been used for over 25 years in industrial
automation and machine tools applications. Leveraging the know-how of its
engineering department, the company
develops a new product every year on
average. The latest creation by Rizzardi
is the automatic tool changer CTA .. HS.

CTA 50 HS a 100 utensili.
CTA 50 HS with a
capacity of 100 tools.

LIGHTWEIGHT
AND VERSATILE

By virtue of its light weight and versatility,
the tool changer CTA .. HS can be easily applied on machine tools of different
kinds, including vertical and horizontal
machining centers, milling, transfer, turning-milling and special machines. The
bushing motion is based on a patented
system called Chainless Technology that
does not use chains or belts, avoiding the
frequent maintenance necessary to check
the tension. The system operates using a
precision gearbox with servo motor.
“This product offers the unique option
of overturning the selected tool-holding
bush, both in straight and in curved sections, so as to adapt better to the machine requirements”, Renzo Rizzardi explains. “The most valuable feature of this
system is the possibility to customize the
tool magazine to exploit the available
space and volume on the machine tool,
thus expanding the functionality of the
magazine. This type of magazine has
been developed while standardizing several components, including motor, pallet
with tool-holding bushing, pitch, overturning unit and transfer unit; instead,
the tool path is customized to customer
requirements and machinery dimensions”.
To make the most of this feature, the CTA
.. HSL version has been designed for the
20, 30 and 40 sizes: the magazine layout
is arranged on two planes that can be
orthogonal or at an angle, significantly
increasing its capacity. The CTA 40 PF
patented version features both random
and fixed position tool change, without
affecting changeover time.
CTA .. HS is manufactured in different
size according to the type of taper and
the weight of the tool, and consequently
equipped with a tool changer and gripper
arm with different capacities from 40 to
200 tools: CTA 20 HS for HSK 25-32 and
ISO 25 taper; CTA 30 HS for HSK 40 and
ISO 30 taper;
CTA 40 HS for HSK 50-63, ISO 40, BT 40
and Capto C5 and C6 taper; CTA 50 HSK
80 -100 ISO 50 BT 50, Capto C8 and C10.

PATENTED SYSTEM

Chainless Technology is an innovative patented system typical of the tool
changers by CFT Rizzardi. In tool changers featuring Chainless Technology,
the tool-holding bushes are not interlinked by a chain, they are independent
of each other.
The magazine movement is driven by a
single brushless motor and one or two
gearwheels that push the bushings one
against the other. Gearboxes with high
reduction ratios and zero play provide
for smooth and accurate motion even
with low-power motors. Delrin plaques
between the bushings minimize friction
and eliminate the risk of seizure.
“This system offers multiple benefits”,
Renzo Rizzardi says. “First of all it reduces wear over time or minimizes the calibration periodically required to compensate for the expansion of chains.
Maintenance in case of bushing failure
or damage is much easier, as it is not
necessary to dismantle the chain to replace the part”.
The system is also very flexible: on the
same structure, different types of tool
taper can be mounted, including ISO,
CAT, HSK and CAPTO, with the additional possibility to change the type of
taper if required.
This innovative solutions offers the
possibility to handle the tool-holding
bushing very easily and quickly to position it inside the exchange area. The
selected tool can be transferred linearly
or turned by 90 degrees by means of
pneumatic cylinders, according to the
available space for the tool magazine
inside the machining center.
Chainless Technology is the result of
25 years of experience acquired by CFT
Rizzardi in the machine tools business
and successfully applied in several industries: woodworking machinery, automotive, laser cutting machines, marble and aerospace.
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Metal forming and metal cutting machines,
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Ma

Cambia utensili automatico
a 120 utensili
Automatic tool changer
for 120 tools

de in
Italy

CTA 40 HS

CTNE 50

CTA..HSL

tempo di allestimento ridotto

+ Facilità di utilizzo (area di lavoro facilmente accessibile) =

+ Strategia dei pezzi simili, gestione dei pezzi di ricambio

Allestimento rapido, sicurezza per l’operatore, diverse
possibilità di allestimento in spazi ridotti

identici = Costi per la messa a punto ridotti

+ Strategia dei pezzi simili, gestione dei pezzi di ricambio

+ Efficienzaenergeticaelevata=Costidiconsumoenergetico

identici = Costi per la messa a punto ridotti

più contenuti
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PRODOTTI
MODULARI

Tutte le macchine VL sono dotate di una torretta revolver con dodici posizioni utensile, attrezzabili anche con utensili motorizzati.Dati tecnici
VL 2: Diametro mandrino max. 160 mm I Mandrino principale: Potenza / Coppia 40 % ED 19,5 kW / 75 Nm. Dati tecnici VL 4: Diametro
mandrino max. 260 mm I Mandrino principale: Potenza / Coppia 40 % ED 27 kW / 303 Nm. Dati tecnici VL 6: Diametro mandrino max.
400 mm I Mandrino principale: Potenza / Coppia 40 % ED 39 kW / 460 Nm. Dati tecnici VL 8: Diametro mandrino max. 500 mm I Mandrino
www.emag.com
EMAG GmbH
& Co. KG
info@emag.com
principale: Potenza / Coppia 40 % ED 44 kW / 775 Nm.

Il concetto di macchina modulare EMAG, presentato per la
prima volta nel 2011, è diventato un vero evergreen sul mercato.
Inizialmente concentrata sullo sviluppo di centri di tornitura
verticali, negli anni successivi la società ha esteso questo tipo di
struttura a quasi l’intera gamma di prodotti del Gruppo. Oggi,
oltre ai centri di tornitura pick-up per lavorazione di alberi e
pezzi a sbalzo, propone centri verticali per dentatura, tempra a
induzione e lavorazione dopo tempra. La soluzione di automazione
TrackMotion, sviluppata per le macchine modulari, permette
di estendere questo tipo di configurazione anche alle linee di
produzione. Le macchine modulari sono già ottimizzate per offrire
la massima produttività. La tecnologia pick-up, con il mandrino
di lavoro a carico automatico e il magazzino pezzi integrato, rende
ogni singola macchina un sistema di lavorazione completamente
automatico. Non va dimenticata la torretta a 12 posizioni utensile,
anch’essa ideata e costruita da EMAG e considerata tra le migliori
sul mercato. A completare la struttura, il basamento in cemento
polimerico Mineralit® che, oltre a migliori risultati di lavorazione,
garantisce massima produttività. Il successo del Gruppo EMAG,
in sintesi, consiste nell’essere un’azienda di medie dimensioni
capace di rispondere alle richieste dei clienti in modo flessibile e
lungimirante.

Untitled-1 1

Austrasse, 24
73084 Salach (D)
Phone +49 7162170
Fax +49 7162175197
20/06/2016 14.58.50
communications@emag.com
www.emag.com
AMB - Hall 3/Stand D32

MODULAR PRODUCTS

The modular machine concept was introduced by EMAG
in 2011 and has turned into a favorite within the market.
Starting with a focus on the development of vertical turning
machines, in recent years have witnessed the integration of
the full technology portfolio of the EMAG Group into this
new machine model. Now, in addition to vertical pick-up
turning centers for chucked and shaft parts, there are also
machines for gear cutting, induction hardening, and hard
machining. Combined with the TrackMotion automation
solution developed for the modular machines, EMAG now
offers what a building-block system for entire production
lines. The modular machines are already optimized for
maximum productivity. EMAG’s “pick-up” technology,
with its self-loading working spindle and integrated parts
storage unit, transforms practically every machine into a
fully automatic manufacturing system. In addition, there is
the work turret with 12 tool positions, fully designed and
manufactured by EMAG, and considered one of the best on
the market. When combined with the machine base made
from Mineralit® polymer concrete, the result is an extremely
compact machine tool that ensures not only top results
but also maximum productivity. The success of EMAG’s
strategy lies in the fact that a medium-sized corporation
can still react to customer requirements with flexibility and
attention to the long term prospect.

H

+

+

+
VL 3 DUO, in combinazione
con il sistema di automazione
Trackmotion e il magazzino
pezzi integrato, è uno dei
sistemi di lavorazione più
compatti sul mercato.
The VL 3 DUO is one of the most
compact manufacturing systems
on the market. Shown above in
combination with the parts storage
unit and the TrackMotion automation
system.

+

La serie VL per la massima produttività. Con queste macchine i tempi di inattività vengono
ridotti al minimo: ad esempio, per la VL 2 il tempo truciolo-truciolo è di soli 5 s.
EMAG è il più importante produttore mondiale di macchine di tornitura verticale a CNC.
The VL series for highly productive manufacturing. Idle times on these machines have been reduced
to an absolute minimum. For example, the chip-to-chip time on the VL 2 is just 5 s.
EMAG is the world’s most important manufacturer of CNC vertical.
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LE MACCHINE VL DI EMAG
MASSIME PRESTAZIONI GARANTITE
ELEVATA STABILITÀ

AUTOMAZIONE COMPLETA

USER-FRIENDLY

COMPATTA

LIVE!
Stoccarda,
13-17 / 09 / 2016

PADIGLIONE 3,
STAND D32

LAVORAZIONE VERTICALE:
SICUREZZA DI PROCESSO
ED EFFICIENZA

Diametro
max. pezzo

100 mm

Altezza max. pezzo

150 mm

Diametro
max. pezzo

Diametro
max. pezzo

200 mm

300 mm

Altezza max. pezzo

Altezza max. pezzo

200 mm

250 mm

Diametro
max. pezzo

400 mm

Altezza max. pezzo

300 mm

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

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

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

+ Automazione integrata = Nessun costo aggiuntivo

+ Corse brevi = Ottimizzazione dei tempi secondari
+ Lavorazione di pezzi a sbalzo = Concezione di macchina
unitaria

+ Facilità di utilizzo (area di lavoro facilmente accessibile) =
Allestimento rapido, sicurezza per l’operatore, diverse
possibilità di allestimento in spazi ridotti

+ Efficienzaenergeticaelevata=Costidiconsumoenergetico
più contenuti

Tutte le macchine VL sono dotate di una torretta revolver con dodici posizioni utensile, attrezzabili anche con utensili motorizzati.Dati tecnici
VL 2: Diametro mandrino max. 160 mm I Mandrino principale: Potenza / Coppia 40 % ED 19,5 kW / 75 Nm. Dati tecnici VL 4: Diametro
mandrino max. 260 mm I Mandrino principale: Potenza / Coppia 40 % ED 27 kW / 303 Nm. Dati tecnici VL 6: Diametro mandrino max.
400 mm I Mandrino principale: Potenza / Coppia 40 % ED 39 kW / 460 Nm. Dati tecnici VL 8: Diametro mandrino max. 500 mm I Mandrino
principale: Potenza / Coppia 40 % ED 44 kW / 775 Nm.
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LAVORAZIONE
COMPLETA
SU 6 FACCE

Mikron SA Agno

Via Ginnasio 17
6982 Agno (CH)
Phone +41 916106111
Fax +49 916106680
mag@mikron.com
www.mikron.com
AMB - Hall 3/Stand 3D72

Il nuovo transfer Mikron VX-10
consente la lavorazione completa
su 6 facce per pezzi con dimensioni fino a
40 x 40 x 80 mm, partendo da barra o filo.
Along with other features, the VX-10 scores with
its 6 sided machining capability from bar or wire.

MIkron SA Agno.

La nuova Mikron VX-10 raggruppa i vantaggi della lavorazione su
filo con la flessibilità di un centro di lavoro per la lavorazione completa su 6 facce per pezzi con dimensioni fino a 40 x 40 x 80 mm. La
tavola verticale viene posizionata tramite un motore torque termostabilizzato in soli 0,4 s, con una precisione di ±2 µm. Con il filo/
barra serrato nella stazione di prelavorazione, in tempo mascherato, avviene la lavorazione della parte frontale e delle superfici sulle
quali i morsetti della tavola transfer fisseranno il pezzo dopo la separazione dal filo/barra. In seguito avviene la lavorazione in “ciclo
transfer” attraverso le successive 8 stazioni, fino alla decima, quella
di scarico. È possibile produrre diversi particolari da un unico filo/
barra e deporli in un selettore automatico. Ogni stazione è equipaggiata con due unità di lavorazione a 3 assi CNC fino a un totale
di 18 unità in lavorazione simultanea; in configurazione a doppio
mandrino e doppio filo, si hanno 32 utensili in azione simultanea.
Le unità di lavorazione possono essere dotate di mandrini orizzontali e/o verticali per un veloce cambio ciclo. Grazie alla termostabilizzazione della tavola e alla “misurazione in process”, la macchina
corregge gli scostamenti in real-time consentendo di ottenere pezzi
molto precisi, anche in condizioni di temperatura
variabile. In caso di cambio ciclo, l’operatore
deve soltanto richiamare il programma CNC
corrispondente. In caso di sostituzione delle
ganasce di fissaggio pezzo, la macchina misura la loro esatta posizione ed effettua una correzione automatica dei punti zero. La riconfigurazione del sistema di produzione Mikron
VX-10 è veloce, dato che le unità di lavorazione sono identiche e hanno delle interfacce
standardizzate; i mandrini orizzontali e verticali sono facilmente intercambiabili tra loro.
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Mikron VX-10

MACHINING
ON 6 SIDES

The Mikron VX-10 combines the advantages of “on wire
machining ” with the flexibility of a machining center
for 6 side machining and workpiece dimensions up to
40 x 40 x 80 mm. The double bearing vertical rotary
table is positioned by a thermo-stabilised torque motor
within 0,4 s with an accuracy of ±0,002 mm. While the
workpiece is clamped in the pre-machining station,
machining of the front side is carried out and of each
surface on which it will subsequently be held by the
rotary table clamping jaws. Like the subsequent sawing
off from the wire or bar, this is done parallel to the main
process time. Then the rotary table cycles the workpieces
through the next eight stations until the tenth station, the
final station. In a single run, the machine can produce
different work pieces simultaneously from the same bar
or wire material, and assign them automatically to the
correct boxes in a sorting station.
At each station between the loading and unloading
station, there is a CNC machining unit on both sides of
the rotary table. All 18 machining units can be equipped
with horizontal and vertical spindles; up to 34 tools
can work simultaneously. On the basis of “In Process
Measurements”, the machine corrects dimensional
deviations long before these reach the tolerance limits.
Each of the two horizontal spindles can have identical
tools mounted. If a tool fails, or becomes worn, the
sister spindle can therefore be substituted without
interruption. On the other hand the wire feeding, and
hence the productivity, can be doubled. If production
is to be changed, all the machine operator needs to
do is to call up the appropriate CNC program. It is
equally simple to reconfigure the mechanical area.
When changing the clamping jaws on the rotary table,
the machine measures their exact position and carries
out an automatic correction of the zero-points. The 18
machining units have standardised interfaces and can be
replaced as modules.

Complete machining on 6 sides,
from bar, wire or blank
MIK
EXCL RON
USIV
ITY

Live Hall 3
Booth 3D72

NEW

Full CNC high precision rotary transfer machine with
10 workstations for the production of variable batch sizes.
Estremamente compatta la nuova Mikron VX-10 può essere
facilmente e velocemente riconfigurata dato che le unità di
lavorazione sono identiche e con interfacce standardizzate.
The compactly constructed machine is just 26 m long, 6,7 m wide
and 3,6 m high. Dependent on the production environment, the space
requirement for peripheral equipment must also be taken into account.

Discover more under: www.mikron.com/VX-10
Mikron SA Agno
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Switzerland
Tel. +41 91 610 61 11
mag@mikron.com
www.mikron.com
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UN LEADER DEL SETTORE È UN PROFESSIONISTA SE
AFFIANCATO BENE FIN DALL’INIZIO
CA D

CA M

PDM

# LA soluzione integrata perfetta per progettare, produrre e gestire.
Donne e uomini al vostro servizio per un apprendimento rapido ed efficace
Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid vi propone LA soluzione dedicata più
adatta per incrementare la vostra produttività e le vostre prestazioni. L’inserimento del
software e il suo apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e all’affiancamento
degli esperti TopSolid.
La filosofia TopSolid si basa sul principio di collaborazione e fiducia con i clienti.

STAND 11

G24

www.topsolid.it
Untitled-1 1
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Moog è nota per i suoi prodotti di elevata qualità dedicati al controllo del movimento. Ma la capacità di
Moog di mantenere le vostre macchine sempre funzionanti non si limita alla qualità dei prodotti.
Il Service Moog infatti fornisce servizi e un supporto globale perfettamente allineati alle vostre
esigenze di gestione e manutenzione degli impianti.

©2016 Moog Inc. All rights reserved.

Scarica la testimonianza di un esperto di manutenzione Moog all’indirizzo
info.moog.com/mw/lessons

moogglobalsupport.com
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STORIE
INDUSTRIA AEROSPAZIALE
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Per gentile concessione di Joby Aviation
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Visioni
en plein air
Droni che consegnano merci, taxi volanti, aerei senza pilota…
Sembra fantascienza, in realtà sono le previsioni più che attendibili di un’azienda
che dalla sua nascita lavora a fianco dei leader del settore aerospaziale:
chi meglio di Michel Tellier, Vice President, Aerospace & Defense Industry,
Dassault Systèmes, per capire le tendenze di un comparto
chiave dell’economia mondiale.
di Corrado Dal Corno
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I

ntervistato al 3DEXPERIENCE Forum di San
Francisco lo scorso novembre, Michel Tellier,
Vice President, Aerospace & Defense Industry,
Dassault Systèmes, ha raccontato la sua visione
dell’industria del volo nel 2020. “Dassault Systèmes sviluppa soluzioni per la progettazione e la
produzione, supportando l’intero ciclo di vita dei
prodotti”, esordisce Tellier. “Siamo fieri di lavorare
al servizio dei nomi più importanti dell’industria
aerospaziale. La maggior parte degli aerei attualmente in esercizio (per non dire tutti) è stata sviluppata con il nostro software. Naturalmente non
possiamo che andarne molto fieri”.

IL PACCO ARRIVA
COL DRONE

“Penso che entro l’anno assisteremo alla prima
consegna di un prodotto acquistato via internet
effettuata da un drone con licenza commerciale”,
continua Tellier. “Questo servizio è allo studio
ormai da molto tempo, non è ancora partito, ma
sono convinto che lo vedremo decollare presto.
Sempre entro quest’anno vedremo un aereo autonomo circumnavigare l’intero globo senza pilota.
L’impresa di Solar Impulse, l’aereo a energia solare, ha avuto inizio nel 2014 e l’unico motivo per
il quale questo straordinario velivolo atterra di
tanto in tanto è che il pilota a bordo ha esaurito
cibo e scorte: in realtà Solar Impulse è completamente autonomo e può restare in volo ininterrottamente. Il completamento del primo viaggio sarà
un traguardo entusiasmante. Finora è arrivato alle
Hawaii, quindi contiamo che completi il giro del
mondo entro il 2016”.

Michel Tellier,Vice President,
Aerospace & Defense Industry,
Dassault Systèmes.
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Per gentile concessione di Parrot

Per gentile concessione di Dassault Systèmes

Parrot ha utilizzato l’applicativo
SOLIDWORKS Industrial Design
per progettare le forme 3D
complesse di una linea di droni.

La soluzione per l’industria
aerospaziale “Passenger
Experience” di Dassault Systèmes
offre funzionalità avanzate
di visualizzazione in 3D per la
progettazione e la realizzazione di
cabine personalizzate.

AEREI STAMPATI IN 3D

Guardando alle diverse aree geografiche, a cominciare dalle Americhe, Tellier afferma che stiamo
assistendo alla nascita di grandi programmi aerospaziali con tempistiche e costi molto più aggressivi che in passato. Questi programmi sfrutteranno
il successo di molti progetti sviluppati negli ultimi
anni. Stiamo vivendo una fase in cui la produzione

di nuovi velivoli procede nel pieno rispetto degli
obiettivi di tempi e costi, e questo significa naturalmente che ora gli obiettivi possono e devono
diventare più ambiziosi.
“Tutto ciò sta accadendo in primo luogo in America. In Europa assistiamo invece a una ripresa degli
investimenti nelle attività manifatturiere”, spiega
Tellier. “Negli ultimi anni sono stati fatti molti investimenti per cambiare il modo in cui vengono
costruiti gli aerei, le astronavi e i satelliti. Probabilmente cominceremo a vedere nelle fabbriche utensili e attrezzature intelligenti, oltre alla produzione
additiva per grandi volumi, cioè la stampa in 3D di

“Passenger Experience” sfrutta
una tecnologia di visualizzazione
avanzata in 3D e contenuti
interattivi per trasformare i dati
tecnici in progetti tridimensionali
di forte impatto visivo.

Per gentile concessione di Dassault Systèmes
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interi pezzi di aerei. Ci sono molti esempi concreti di trasformazione degli impianti e dei processi
produttivi nell’industria aerospaziale, e questo avviene in Europa. La Cina ha lanciato con successo
il razzo Long March 7 e ha dedicato ogni minuto e
ogni secondo del progetto ad assicurarsi che tutto
fili liscio. È stato un momento entusiasmante per
il settore aerospaziale cinese e per l’intero continente asiatico”.

IL TAXI SPICCA IL VOLO

Per gentile concessione di Dassault Systèmes

“Passenger Experience”
automatizza i processi di
allestimento della cabina e
personalizza le attività di acquisto
e marketing con funzionalità che
assicurano costi sostenibili
e tempi rapidi.

Guardando più avanti, fino al 2020, la grande novità attesa da Tellier è il taxi volante: un piccolo velivolo comandato a distanza, in grado di decollare
e atterrare in verticale, capace di volare a grande
velocità, “confezionato” e messo in commercio con
un servizio simile a Uber, dove basterà prendere il
telefono per prenotare un volo. Questo mezzo coprirà le esigenze di una nicchia specifica del mercato, quella del trasporto su distanze superiori a
50 km ma inferiori a 500 km.
“Chiunque prenderebbe un taxi per fare meno di
50 km e un aereo se deve coprire una distanza di
oltre 500 km”, osserva Tellier. “Ma in mezzo c’è un
divario da colmare. Il team di Joby Aviation sta
già lavorando a questo progetto che suscita grande entusiasmo e sono convinto che, entro il 2020,
questi ragazzi riusciranno a mettere in servizio il
loro aerotaxi”.
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I nuovi maschi Threadmaster™
Tap e le nuove punte Seco
Feedmax™ Universal sono una
scelta ad alto valore ed alta
produttività per la lavorazione
completa dei fori.

Con un design universale, questi
utensili lavorano insieme in
modo efficace, riducendo la
necessità di scorte a magazzino
e mantenendo una qualità
costante su una vasta gamma di
componenti e di materiali.

FLESSIBILITÀ & VALORE
NELLA LAVORAZIONE FORI
WWW.SECOTOOLS.COM/THREADING
WWW.SECOTOOLS.COM/FEEDMAXUNIVERSAL

HQ_ADS_Threadmaster_Tap_And_Seco_Feedmax_Universal_Master_IT_210x285.indd 1
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Un partner
a tutto tondo
Dalle tecnologie di fresatura 5 assi e dedicate per palette turbine con Liechti fino all’elettroerosione a filo e a tuffo e all’automazione e attrezzature di precisione proprie, GF Machining
Solutions si presenta ai propri clienti del settore aerospace come un vero e proprio partner in
grado di rispondere a diverse esigenze a livello globale.

di Paolo Milani

I

l settore dell’aerospace è uno dei segmenti strategici per il
Gruppo GF, leader nel fornire soluzioni per la meccanica di
precisione. L’attenzione dell’azienda si rivolge soprattutto ai
componenti funzionali e agli elementi di alto valore dove le
aspettative del cliente sono particolarmente elevate.
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L’attenzione del Gruppo GF si
rivolge soprattutto ai componenti
funzionali e agli elementi di alto
valore dove le aspettative del cliente
sono particolarmente elevate.
e le giranti, la fa invece da padrone la Mikron HPM
800U, tipicamente attrezzata con tavola rotobasculante 5 assi e mandrino a 20.000 giri/min. Su questo macchinario ormai diversi utilizzatori in ambito
aerospace realizzano parti complesse come impellers
e giranti anche con materiali estremamente tenaci e
resistenti al calore grazie alla robustezza costruttiva.
L’integrazione ottimale con l’automazione e con un
esclusivo sistema di protezione dalle collisioni completa il quadro del prodotto che sicuramente costituisce ad oggi il riferimento di performance nella
taglia 800 mm. GF utilizza per tutte le sue macchine
mandrini propri del marchio Step-tec, sinonimo di
performance e precisione riconosciute.

PROMESSE
PER LA COMPETITIVITÀ

Restando in ambito fresatura risulta particolarmente interessante la gamma di macchine dedicate alla
produzione di palette turbina e giranti del marchio
Liechti, integrato nella gamma GF Machining Solutions ormai da qualche tempo. Liechti è sicuramente

Le recenti acquisizioni e sviluppi tecnologici del
Gruppo hanno portato a una costante crescita della propria presenza in questo settore fino ad arrivare
a definire dei processi e dei prodotti dedicati: dalle
giranti alle palette turbina, fino ad arrivare alla componentistica elettronica e ai sistemi, GF Machining
Solutions ha ormai acquisito notevoli competenze
ed è in grado di offrire ai propri clienti anche l’ingegnerizzazione di processo, sia dal punto di vista delle
tecnologie di lavorazione che dell’integrazione in un
processo automatico.

SOLUZIONI
PER LA FRESATURA

In merito alla fresatura 5 assi la gamma di prodotto
presente in portafoglio permette di affrontare differenti applicativi. Nella componentistica ad altissima
precisione che prevede l’esecuzione di parti complesse con dimensioni ridotte GF offre macchinari dotati
di motori lineari in grado di sfruttare mandrini fino
a 60.000 giri/min. Per componenti elettronici di precisione, sistemi di guida, apparati e strumentistica,
questa gamma permette di lavorare anche nel microscopico con risultati eccellenti. Per le parti di motore
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Lavorazione a 5 assi di una
girante.
Lavorazione
a 5 assi di una girante.
un riferimento per la fornitura di soluzioni chiavi
in mano per tutte le lavorazioni di profili complessi
abbinando una serie di macchinari ad altissima performance ad un motion control esclusivo e ad una
competenza pluridecennale nell’esecuzione di palette
per tutti gli stadi. La differenza è evidente sul risultato finale: tempi di lavorazione abbattuti, qualità superiore e processo stabile sono le promesse che GF
insieme a Liechti devono mantenere per la competitività dei propri clienti.

processi distinti. GF Machining Solutions in questo
ambito ha la possibilità di offrire una soluzione completa, sia in termini di tecnologie applicate che in termini di automazione e di gestione della produzione.
La proprietà del marchio System 3R e di tutti i sistemi di movimentazione permette di configurare la soluzione GF secondo le esigenze specifiche del cliente,
sfruttando anche tutte le potenzialità del gestore. Si
tratti di automatizzare un singolo macchinario per

ELETTROEROSIONE
SPAZIALE

Altra tecnologia per cui GF è nota e per cui genera ulteriori differenze quale partner a tutto tondo è
l’elettroerosione. Sia a tuffo che a filo, il processo erosivo è ormai entrato nel mondo aerospace in modo
sempre più penetrante, anche con lo sviluppo di prodotti dedicati che permettono di rendere la tecnologia EDM vincente rispetto ad altre, sia in termini di
produttività che in termini di precisione.
Il cliente che si trova a gestire lotti medio piccoli di
componenti precisi si trova spesso anche nella situazione di dover organizzare la propria produzione su

La Mikron HPM 800U può essere
impiegata per varie applicazioni,
dai lavori di sgrossatura
pesante ai lavori
di finitura e precisione.
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GF Machining Solutions, con base
in Svizzera e filiali in oltre
50 località di tutto il mondo,
trova uno dei suoi punti di forza
nella sua presenza mondiale.

Vane finito con tecnologia
EDM GF Machining Solutions.
la produzione di lotti ripetuti o di pezzi singoli o di
alimentare una linea, GF è in grado di offrire una soluzione di automazione che possa permettere il massimo livello di efficienza.

PARTNER GLOBALE,
SUPPORTO LOCALE

Presenti in Italia con una filiale a un’organizzazione
propria al servizio dei propri clienti e delle loro esigenze, GF Machining Solutions ha anche un particolare focus in merito al supporto. Oltre agli hot liners presenti in sede che permettono di risolvere fino
all’80% degli interventi con l’assistenza telefonica, GF
dispone di una rete capillare di tecnici e di pacchetti
di manutenzione preventiva che permettono di ridurre al minimo le fermate non programmate degli
impianti. Oggi, in direzione del concetto di Industria 4.0, GF è anche in grado di mettere a disposizione il controllo del macchinario in remoto
con il proprio sistema r-Connect in modo da
gestire tutte le necessità e la diagnostica in
tutta sicurezza.
Sempre presso la filiale italiana GF Machining Solutions mette a disposizione della propria clientela anche un servizio di
supporto tecnologico-applicativo per lo
sviluppo dei processi su tutte le proprie
tecnologie in modo da offrire al cliente la
possibilità di sfruttare al massimo le potenzialità del proprio mezzo produttivo e
dell’automazione.

Disco turbina.
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Crescere
ad alta velocita
Protagonista di spicco nel panorama della macchina utensile italiana,
Fidia è uno dei maggiori fornitori globali di macchine per lavorazioni
meccaniche di precisione destinate principalmente al settore degli
stampi e dell’aerospaziale civile e militare. Fondata a Torino nel 1974
dall’ingegner Giuseppe Morfino, attuale Presidente e Amministratore
Delegato, Fidia è oggi un Gruppo multinazionale con sedi in tutto il
mondo e quotato in Borsa.
di Paolo Milani

L

eader nel settore della progettazione,
produzione e commercializzazione di sistemi integrati per la lavorazione di forme complesse, Fidia impiega attualmente 340 addetti e, nell’ultimo esercizio, ha
superato i 60 milioni di euro di fatturato
con 2,5 milioni di utile. “Una crescita costante che ci consente di proseguire con
convinzione e solide basi nella nostra politica d’investimento su più fronti”, spiega Rodolfo Piliego, Area & Communication Manager HSM Division. “L’azienda,
nata 42 anni fa nel settore dell’elettronica
e del software per controlli numerici, è
evoluta progressivamente anche nell’ambito meccanico con centri di fresatura ad
alta velocità, proponendosi oggi nel ruolo strategico di Solution provider”.
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leghe austenitiche, i temprati, i nitrurati, ma anche il titanio. Ricerca e sviluppo su nuove soluzioni applicative (anche sul fronte ambientale - dalla
propulsione dei velivoli a lavorazioni a basso impatto ambientale), alta produttività ed eccellenza
qualitativa: ad ulteriore suggello del suo elevato
profilo tecnologico, Fidia è stata inserita a licenza MLA, una certificazione fondamentale per chi
opera nel settore dell’aeronautica militare. Questo
ci porta a consolidare il nostro già ottimo rapporto
istituzionale con attori strategici e ad intensificare
le attività di sviluppo e fornitura all'indotto Italiano del programma F-35.”

INTEGRAZIONE
A SISTEMA

“Nello sviluppo delle macchine utensili abbiamo
identificato e perseguito due trend d’innovazione”,
prosegue Piliego. “Il primo riguarda l’integrazione orizzontale: il mercato richiede macchine sempre più sofisticate nel multitasking, in grado cioè
di operare su diversi processi al fine di ridurre la
movimentazione dei pezzi e aumentare efficienza
e flessibilità. Il secondo filone si muove in un’ottica d’integrazione con un approccio ‘single source’.
Fidia si propone come unico interlocutore responsabile e qualificato in grado di fornire soluzioni
tecnologiche integrate e garantire l’ottimizzazione dell’intero processo – sviluppo, progettazione,
installazione e assistenza – anche al fine di individuare e risolvere tempestivamente criticità nel

“La drastica riduzione dei tempi
di lavorazione in rapporto al
volume di materiale asportato
e la precisione nelle operazioni
di finitura rappresentano gli
atout della tecnologia Fidia
particolarmente apprezzati in un
comparto esigente come quello
aerospaziale”.
L'INNOVAZIONE
PRENDE FORMA

Il claim “Always one step ahead” che ha ispirato
il forte sviluppo dell’azienda è rappresentativo di
uno spirito pionieristico e della forte vocazione
all’innovazione sostenuta nel tempo da importanti
realizzazioni, come spiega Piliego: “Fidia si è affermata nei primi anni ,80 come apripista nella progettazione e produzione di controlli numerici per
la realizzazione di forme complesse ed è stata poi
una delle prime aziende al mondo, agli inizi degli
anni ’90, a proporre sul mercato fresatrici ad alta
velocità. La drastica riduzione dei tempi di lavorazione in rapporto al volume di materiale asportato
e la precisione nelle operazioni di finitura rappresentano gli atout della tecnologia Fidia particolarmente apprezzati in un comparto esigente come
quello aerospaziale. Senza contare la versatilità e
l’efficienza nella lavorazione di materiali quali le

La linea di macchine
Gantry GTF è caratterizzata
dalla sua grande robustezza.
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K199 PER FIBRA
DI CARBONIO/ALLUMINIO

Operativo da alcuni anni presso un importante
cliente del settore, l’impianto Fidia K199
per lavorazioni di precisione su componenti
in fibra di carbonio testimonia la qualità
della tecnologia Fidia e la sua capacità di
competere nelle gare aperte alla più qualificata
concorrenza mondiale del settore.
L’obiettivo dell’investimento era un mix di
prestazioni dinamiche e ambientali: precisione
meccanica, rapidità d’esecuzione, compattezza
del macchinario, completezza della dotazione,
efficacia del sistema di aspirazione delle
polveri di carbonio; quest’ultimo requisito è
reso ulteriormente stringente dalla vigente
normativa regionale in materia d’inquinamento
atmosferico da polveri sottili.
La fornitura chiavi in mano realizzata da Fidia
comprende l’intero sistema di aspirazione a
bordo macchina; dalla progettazione degli
accessori aspiranti modellati sugli ingombri
dei part number, fino alla posa all’esterno
dello stabilimento degli impianti di captazione
e filtraggio a norma Atex zona II. Importante
la dotazione di funzioni bordo macchina
automatiche, messe a punto con l’Ingegneria
di produzione del Cliente, per sfruttare ogni
centimetro del volume operativo della macchina
stessa. Una macchina agile e precisa dedicata
alla fibra di carbonio, quindi, ma anche stabile e
potente perché meccanicamente dimensionata
per erogare una prestazione di riferimento sulle
leghe di alluminio. Tutti i centri di fresatura K e
GTF, infatti, sono equipaggiati con la medesima
testa proprietaria M5A che combina 24.000
rpm di velocità con 55 kW di potenza e 90
Nm di coppia disponibili a bassi giri. Un mix
di prestazioni che estende enormemente il
campo d’impiego della macchina, garantendo
eccellenza di risultato in più contesti applicativi.

Rodolfo Piliego,
Area & Communication
Manager HSM Division.
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Gantry GTFM
della famiglia GTF.

caso venissero a manifestarsi. Ci muoviamo in entrambe le direzioni, sviluppando soluzioni e innovazioni in co-engineering in un’ottica di flessibilità
e modularità dei componenti strategici, quali teste
di fresatura e tavole rotobasculanti. Offriamo prodotti verticalizzati e integrati, e questo fa di noi
una vera ‘Solution company’ in grado di studiare
la soluzione più efficace per ogni esigenza applicativa. In questo senso, abbiamo le dimensioni ideali: siamo abbastanza grandi da poter offrire tutte le
garanzie di un Gruppo multinazionale - requisito
essenziale per poter vincere importanti commesse
pluriennali specie nel settore aerospaziale - ma al
contempo riusciamo ancora a seguire ogni cliente
con un approccio dedicato”.

SISTEMI MODULARI
CHIAVI IN MANO

Fidia propone sotto un unico brand un’ampia
gamma di centri di fresatura ad alte prestazioni,
controlli numerici e componenti strategici quali
le teste, gli azionamenti digitali e i software che
s’interfacciano con i processi di produzione. “Siamo tra le poche aziende che possono fornire tutta
l’elettronica di comando e controllo, nonché tutto
il software di processo chiavi in mano”, ribadisce

TESTA M5D + GANTRY GTFR
M5D, l’ultima testa sviluppata in casa Fidia, stabilisce
nuovi primati nel campo della grande asportazione di
leghe leggere per componenti strutturali aeronautici
di grandi dimensioni quali pavimenti, ordinate,
bulkhead. Guidata da ben 3 guide e mossa da una
combinazione di 3 motori twin-drive e torque a bordo
di assi rotativi A e C, eroga 100 kW continui a 30.000
Rpm. La testa M5D è dotata di soluzioni progettuali
uniche, atte a coniugare:
• elevata rigidità torsionale, per servire gli sforzi
di taglio del poderoso mandrino;
• alta dinamica, per garantire un’asportazione da record in qualsiasi condizione operativa;
• robustezza delle connessioni di potenza, per la massima affidabilità produttiva.
M5D è disponibile sui centri di lavorazione Gantry Fidia modello GTFR caratterizzati da strutture
massicce isotermiche, componentistica meccanica allo stato dell’arte, elevate accelerazioni e una
dinamica che permette di eseguire lavorazioni fino a 50 m/min di velocità effettiva di lavoro.
La versatilità di taglia è un altro punto di forza del catalogo GTF: anche i Gantry GTFR sono modulari
ed offrono traverse Y da 2,2 fino a 5 m; assi X da 2,7 fino a 30 m e oltre, mentre in Z si arriva fino a 2 m.
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Ad ulteriore suggello del suo elevato profilo tecnologico,
Fidia è stata inserita a licenza MLA, una certificazione fondamentale
per chi opera nel settore dell’aeronautica militare.
Piliego. “Operiamo in stretta collaborazione con
utilizzatori ed enti di ricerca per elaborare e proporre nuovi brevetti, anche in risposta alle più comuni criticità riscontrate in fase di lavorazione.
Dal costante dialogo tecnologico con i vari attori
del settore sono nati in particolare il dispositivo
brevettato HMS per la calibrazione di teste e tavole
- uno strumento che si sta rivelando indispensabile per potere garantire le precisioni richieste dai
committenti – e il software Fidia ViMill® dedicato
alla sicurezza operativa a bordo macchina per la
prevenzione di collisioni e urti”.

PRODUZIONE,
CUORE ITALIANO

Fidia deve all’estero quasi il 90% dei suoi ricavi,
con una presenza in nove paesi attraverso filiali
che svolgono attività commerciale e d’assistenza
tecnica: quest’anno ha inaugurato una nuova sede
a Rochester, Michigan, che opererà con servizi,
assistenza e formazione per potenziare le attività
commerciali avviate con la prima filiale in USA a
metà degli anni 90. La presenza capillare a livello
internazionale permette una vicinanza strategica
e operativa in paesi quali Francia, Germania, Spagna, Russia, Polonia, Usa, Brasile, India e Cina.
“La produzione resta ancorata saldamente all’Italia – conclude Piliego - e, con l’ampliamento del
polo produttivo di Forlì destinato al montaggio
dei sistemi di fresatura ad alta velocità, l’azienda punta a incrementare la produzione per stare
al passo con gli ordini di un mercato in continua
espansione”.
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• TTG-16E-ISO - ISO – Metric
• TTG-16E-UN - UN – Unified thread
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• TTG-16E-A60 - 60° profile
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Mappatura
perfetta
Per il progetto del nuovo jet Vision SF50, Cirrus Aircraft utilizza
il CAM2 Laser Tracker per convalidare la configurazione del robot
in modo da assicurarne l’assoluta precisione di posizionamento, ridurre
la quantità e la complessità delle attrezzature necessarie e tagliare
del 60% i costi di lavorazione.
di Anita Gargano

D

a oltre 25 anni Cirrus produce i due velivoli per aviazione generale
con motore a pistoni più venduti al mondo: Cirrus SR 22 e Cirrus
SR22T, caratterizzati da un design, una qualità e un livello tecnologico senza pari. Utilizzando un approccio analitico, l'azienda si
affida alle best practice industriali per l’analisi e la modellazione.
Questo metodo consente di comprendere le caratteristiche strutturali dei materiali e dei componenti per poi elaborare un modello
computerizzato. Il processo inizia con la previsione, tramite analisi,
delle caratteristiche delle strutture composite, seguita dalla convalida dei dati raccolti mediante modelli computerizzati.
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Questo processo è costoso, ma dimostra l’impegno
di Cirrus nel garantire massima qualità e sicurezza.
L’approccio analitico ha caratterizzato anche lo sviluppo del Cirrus Vision SF50, un jet privato monomotore ad ala bassa. Il Vision SF50 è stato progettato
per inserirsi nella nicchia di mercato creatasi tra gli
aerei a pistoni e i business jet leggeri.

Per eliminare la necessità di
schiere di macchine utensili per
il progetto del jet Vision SF50,
Cirrus ha convertito un robot di
produzione a 6 assi (un KUKA
KR-100 HA L80 ad alta precisione)
in una fresatrice CNC.

IL PROGETTO DEL JET
PRIVATO MONOMOTORE

Per eliminare la necessità di schiere di macchine
utensili per il progetto del nuovo jet Vision SF50,
Cirrus ha investito tempo e denaro nella conversione

di un robot di produzione a 6 assi in una fresatrice
CNC. Questo robot, un KUKA KR-100 HA L80 ad
alta precisione, utilizza una telecamera per localizzare un pezzo, eseguire l’allineamento, praticare i fori
richiesti e infine rimuove eventuali bave in eccesso
per rifinire la forma finale del componente.
Il robot KUKA offre un raggio di lavoro di 2,7 m ed è
montato su una guida ad asse lineare di 12,19 m, ap-

Cirrus aveva bisogno di una
tecnologia capace di convalidare
in tempo reale i percorsi
di rifinitura e le precisioni di
foratura senza causare potenziali
difetti in un componente fisico per
effetto di tentativi errati.
128
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pena sufficiente per alloggiare l’ala dell’SF50 Vision,
lunga oltre 11,58 m. La struttura della fusoliera è larga
1,55 m, alta 1,2 m e lunga 9,42 m. Trattenuti in posizione da un banco aspirante, anche i componenti di dimensioni inferiori, dell’ordine anche di 15 x 10 x 5 cm,
possono essere tagliati dal robot. I componenti di dimensioni maggiori, invece, utilizzano attrezzature di
supporto dedicate.

OBIETTIVO: CONVALIDARE
LA CONFIGURAZIONE
DEL ROBOT

Cirrus aveva quindi bisogno di una soluzione che gli
consentisse di convalidare la configurazione del robot assicurandone l’assoluta precisione di posizionamento. Cercava una tecnologia capace di convalidare
in tempo reale i percorsi di rifinitura e le precisioni di foratura senza causare potenziali difetti in un
componente fisico per effetto di tentativi errati. Per
molti progetti Cirrus utilizza un modello ScanArm
di CAM2 da 3,66 m con una sonda di scansione in
abbinamento a una CMM fissa a ponte. Tuttavia, in
considerazione della portata e della precisione richiesta per questo progetto, nessuno dei due sistemi
offriva la soluzione ideale per la mappatura del robot
KUKA. Per mappare adeguatamente il robot per le
attività di rifinitura e foratura, Cirrus ha quindi integrato nel proprio processo un CAM2 Laser Tracker.
Grazie all’ampio volume di lavoro (diametro di 70,1 m)
e al sistema di tracciamento automatico SMR, ossia a
retroriflettori sferici montati, il Laser Tracker rappresenta lo strumento ideale per la mappatura del robot.
L’ampio volume di lavoro evita il riposizionamento
di un braccio di misurazione con volume inferiore,
procedura che dopo diversi tentativi può portare rapidamente la precisione generale al di sotto di limiti

Per mappare adeguatamente
il robot per le attività di rifinitura
e foratura, Cirrus ha integrato
nel proprio processo un CAM2
Laser Tracker.
accettabili. La possibilità di misurare qualsiasi punto
della cella robot con il Laser Tracker si è rivelata determinante per il buon esito del progetto.

UNO STRUMENTO UNICO

Durante la configurazione e la mappatura, il Laser
Tracker è stato dedicato alla cella robot a tempo pieno per otto settimane. Grazie all’SDK, il kit per lo svi-

Cirrus Vision SF50 è un jet privato monomotore ad ala bassa.
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luppo di software di CAM2, Cirrus ha fatto in modo
che il programma del robot comunicasse al Laser
Tracker il corretto posizionamento e gli ordinasse di
effettuare una misurazione. Successivamente la posizione reale viene confrontata con quella nominale
generando una tabella di compensazione sulla base
della quale la posizione viene perfezionata e il robot
viene spostato nel punto corretto. Al termine di un
processo di configurazione e mappatura è quindi
possibile garantire la precisione dei fori e delle rifiniture ancora prima di tagliare il primo componente.
Attualmente il Laser Tracker è utilizzato diverse volte
a settimana per ispezionare i sottogruppi dei velivoli
e le macchine utensili. L’ampio volume di lavoro, la
precisione superiore e la versatilità ne fanno l’unico
strumento utilizzabile per molti dei componenti di
grandi dimensioni prodotti da Cirrus.

MISURAZIONI
IN TEMPO REALE

Il CAM2 Laser Tracker ha permesso a Cirrus di effettuare misurazioni in tempo reale durante la manipolazione del robot invece di tagliare un particolare o
praticare un foro prima di misurarlo e di apportare le
necessarie correzioni in base ai dati raccolti. Inoltre,
il Laser Tracker ha fatto sì che Cirrus potesse continuare a utilizzare le proprie CMM tradizionali per i
componenti in produzione esistenti.
L’utilizzo del CAM2 Laser Tracker ha permesso
a Cirrus di ridurre del 60% i costi di lavorazione,
contenendo al minimo la quantità e la complessità
delle attrezzature di rifinitura e foratura. Grazie anche all’agilità con cui il sistema robotico è in grado
di adattarsi rapidamente alle modifiche di progetto,
questo permetterà una riduzione generale dei tempi
e dei costi dell’intero programma SF50 Vision, avvicinando la certificazione dell’FAA. Il CAM2 Laser
Tracker Vantage si è dimostrato la soluzione completa che Cirrus stava cercando, ossia uno strumento
ideale per la calibrazione del robot, la progettazione,
la fabbricazione, la convalida e la regolazione degli
utensili.

Il CAM2 Laser Tracker Vantage
si è dimostrato per Cirrus
uno strumento ideale
per la calibrazione del robot,
la progettazione, la fabbricazione,
la convalida e la regolazione
degli utensili.
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Quando qualcosa di eccezionale accade tra noi:
questo è l‘effetto MAPAL.

Tu

Ottieni un
supporto

sviluppi continuamente nuove
e innovative soluzioni per
rendere il volo più efficiente.

Scoprite gli utensili e le soluzioni all‘avanguardia che ti permettono di partire in vantaggio:
www.mapal.com | Il tuo partner tecnologico per le lavorazioni

Noi

ti forniamo soluzioni in
grado di dare alla tua
produzione più slancio,
anche con materiali del
tutto nuovi.
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La ricerca
della
perfezione
Procedure dettagliate, controlli rigorosi, nessuna possibilità di errore,
tolleranze strettissime: nelle lavorazioni meccaniche per i settori aeronautico e
motoristico sono richieste macchine utensili multiasse capaci di prestazioni di
livello assoluto. La collaborazione tra Costruzioni Novicrom e DMG MORI è
un esempio di come l’innovazione sia garanzia di estrema qualità e affidabilità.
di Giancarlo Giannangeli

Foto DMG MORI©
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L

a nascita di Costruzioni Novicrom s.r.l. risale all’immediato dopoguerra – era il 1947 –, grazie all’iniziativa,
al coraggio e alle capacità di uomini che hanno messo
a frutto precedenti e personali esperienze di lavoro nel
mondo dell’industria meccanica. L’attività dello stabilimento, ubicato a Pontedera, in provincia di Pisa, è iniziata con l’offerta di servizi eseguiti con impianti manuali di cromatura protettiva.
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Novicrom utilizza nella produzione di componenti
aeronautici macchine utensili d’avanguardia
come il tornio universale ecoTurn 650 DMG MORI.
mondo aeronautico sono richieste qualifiche particolari e la totale aderenza a norme scritte solo ed esclusivamente per questo tipo di industria. Lavoriamo parti
di elicotteri relative alla trasmissione del moto, ma anche componenti per aerei. Si tratta, prevalentemente,
di fusioni, ma anche di lavorazioni dal pieno di pezzi
in titanio, un materiale sempre più utilizzato in campo
aeronautico per le sue doti di resistenza e leggerezza.
Le nostre lavorazioni sono ad alto valore aggiunto per
la complessità delle procedure e delle superfici da lavorare e per le precisioni che dobbiamo garantire. Nella maggior parte dei casi siamo alle prese con prototipi
o piccole serie”.

Dopo breve tempo, sull’onda del successo ottenuto,
l’azienda intraprende l’esperienza delle lavorazioni
meccaniche che ne impongono l’ampliamento strutturale. Già negli anni Sessanta, Costruzioni Novicrom
annovera tra i propri committenti numerose primarie
aziende italiane, quali Alfa Romeo e Aeritalia.
Da allora ha sempre investito in innovazione, mantenendosi aggiornata in tecnologie, macchinari e procedure. Oggi, le specializzazioni di Costruzioni Novicrom sono le lavorazioni meccaniche su particolari da
fusione, con la produzione di un’ampia varietà di componenti: oggetti in piccole e medie serie per motori
automobilistici, motociclistici, marini e aeronautici o
gruppi per apparecchiature militari, quali carter, consolle e armadi di comando.
Negli ultimi anni, accanto al settore automotive,
l’azienda toscana ha rivolto sempre più la propria attenzione al settore aeronautico. Qui abbondano lavorazioni speciali e complesse, nella quali il rispetto
della precisione e la cura di ogni passaggio sono assolutamente rigorose, come conferma Sara Gentile, Responsabile Marketing dello stabilimento toscano: “Nel

MACCHINE COMBINATE

Un settore aeronautico che vede Costruzioni Novicrom protagonista, insieme a pochissime altre aziende in Italia, è quello della revisione degli elicotteri,
specialmente quelli civili. Dopo determinate ore di
volo, molti componenti vengono smontati e sottoposti a revisione totale, con rettifica preventiva di componenti critici, sostituzione di dadi, prigionieri, e
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recenti installazioni sono due macchine firmate da
DMG MORI, un fornitore che l’azienda di Pontedera già conosce bene per installazioni precedenti. La
prima soluzione è il modello ecoTurn 650, un tornio
universale con torrette motorizzate, l’altra è la macchina a 5 assi DMC 85 monoBLOCK®.
“Per noi è importante caricare il materiale grezzo e
ottenere il pezzo finito in un solo passaggio. Quello
che ci preme, in primo luogo, non è tanto il tempo
ciclo, dato che non facciamo produzione su larga
scala, ma la flessibilità della macchina, il fatto cioè
che riusciamo a eseguire tutte le lavorazioni con un
solo staffaggio”, sottolinea Sara Gentile. “Risparmiamo così i tempi di attraversamento, ma soprattutto
evitiamo di trasportare il componente da una macchina all’altra, con conseguente nuovo settaggio che,
inevitabilmente, si ripercuote negativamente sulla
precisione. Non è raro il caso in cui ci chiedono addirittura millesimi di tolleranza! Non potremmo ottenerli se portassimo ‘a spasso’ il componente da una
tavola all’altra”.

L'IMPORTANZA
DELLE LAVORAZIONI
IN CONTINUO

così via. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile controlla accuratamente ogni procedura: l’officina deve
disporre di macchine dedicate a quelle lavorazioni e
il materiale deve essere custodito in aree controllate. Nemmeno una vite può essere installata senza un
certificato. Si tratta di una quantità di documentazione impressionante, ma è grazie a queste procedure
che incidenti di volo sono estremamente rari e per
lo più imputabili a errori umani, quasi mai a guasti
meccanici.
Inconel, titanio, acciaio, anche plastica: tanti sono i
materiali lavorati nelle officine di Costruzioni Novicrom. Anche il magnesio, per il quale serve accortezza, abilità, nonché utensili e attrezzature adatti (è
sufficiente un utensile surriscaldato per incendiarlo).
E sempre più spinte sono le esigenze di precisione.
Per garantire il rispetto delle tolleranze e il loro mantenimento nel tempo, l’azienda toscana dispone di
reparti completamente climatizzati in modo che le
oscillazioni di temperatura tra giorno e notte o estate
e inverno vengano praticamente annullate. Numerose sono le macchine a controllo, tutte di ultima generazione, secondo piani di investimento che non hanno mai smesso di essere attuati. In particolare, le più

Torniture, forature, alesature, fresature varie, tutte
le lavorazioni avvengono con multimandrino, o di
ripresa o di contropunta, ma comunque sulla stessa

Un grande componente aeronautico
sottoposto a misure di controllo
nell’ampia sala metrologica
climatizzata e accuratamente
attrezzata di Novicrom.
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Novicrom
testimonia
l’eccellente
accuratezza
delle lavorazioni
eseguite sulla
macchina
DMG MORI a 5 assi
DMC 85
monoBLOCK®.
macchina, alimentata direttamente da barra. Il tornio ecoTurn 650, come tutte le altre unità della serie
ecoTurn di DMG MORI, dispone di uno stabile basamento in ghisa ottimizzato per un’eccellente robustezza e resistenza alle vibrazioni. Per soddisfare
ogni esigenza di stabilità e precisione, è stata messa
a punto un’efficace combinazione di viti a ricircolo
di sfere della massima qualità e di guide a scorrimento lineari a rulli. I mandrini principali a quattro
cuscinetti garantiscono un’elevata precisione circolare e una lunga vita utile, mentre la flessibilità è
assicurata dalle contropunte a controllo numerico.
La macchina si caratterizza per un consumo di corrente particolarmente contenuto, cui contribuisce il
recupero energetico. È questo un tema che sta particolarmente a cuore al costruttore tedesco. L’impiego
di motori digitali “high tech” e delle guide lineari ad
alta stabilità su tutti gli assi assicura velocità e dinamica ottimali, con risultati eccellenti di precisione
anche nelle operazioni più complesse. La macchina
si presenta in una livrea moderna, con finiture high
tech antigraffio e ampio vetro di sicurezza, per una
visibilità ottimale della zona lavoro: anche l’occhio
vuole la sua parte, affermano i progettisti.
L’altra macchina recentemente installata presso Costruzioni Novicrom è un centro di fresatura a 5 assi
a tavola basculante. Sono stati eseguiti vari test di
precisione e ripetibilità dei risultati, con esito ottimale: “L’accuratezza nelle lavorazioni della DMC 85
monoBLOCK® è davvero notevole e ci consente di
rispettare tolleranze rigorosissime. La superficie ottenuta in superfinitura è talmente perfetta che per
la prima volta possiamo fare a meno di una macchina specializzata come un’alesatrice, quando ci oc-

corre una finitura di quel tipo. Un bel risparmio di
tempo, di personale e di apparecchiature”, afferma
Francesco Gentile, CEO e Rappresentante Legale
di Costruzioni Novicrom. “L’impianto è stato allestito secondo le nostre necessità: per esempio, particolare cura è stata posta nella refrigerazione, che
agisce in molte aree della macchina per controllare
la temperatura, annullandone la deriva. Le righe di
misurazione sono del tipo a superprecisione, per
permettere di rimanere nella tolleranze dei 2 µm in
sala climatizzata”.
“Il rotore degli elicotteri ha una forma a imbuto, con diverse parti a doppia inclinazione: con le

Un particolare per l’industria
aeronautica eseguito in Novicrom
sulle macchine DMG MORI.
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Particolari eseguiti sulle macchine DMG MORI
presso lo stabilimento Novicrom.
nostre macchine riusciamo a finire il componente
in un unico staffaggio”, prosegue Francesco Gentile, sottolineando l’importanza delle lavorazioni in
continuo. “Tutte si distinguono per la loro eccellente dinamica.
Va notata l’estrema fluidità dei movimenti, non si
rilevano mai indecisioni. La dotazione del cambio
pallet nella DMC 85 monoBLOCK® ci consente
di ospitare al suo interno molte attrezzature: possiamo decidere in base alle nostre urgenze quale
lavorare immediatamente e quale tenere in attesa.
In tal modo, carichiamo i grezzi, poi ottimizziamo i tempi in officina, razionalizzando il lavoro
e guadagnando in efficienza. Il magazzino pallet,
una soluzione vista generalmente come riservata
all’attività produttiva di serie, in realtà può risultare utile anche nel caso della prototipazione”, conclude Sara Gentile.

l’azienda toscana è sempre più attiva, con i suoi 90
dipendenti, non è particolarmente sviluppato nella Regione – infatti l’azienda è stata “adottata” dal
Polo piemontese –, tuttavia vi è una forte volontà
di proseguire su questo cammino, difficile, ma interessante e praticamente aciclico. La dotazione di
macchine utensili di alto livello e le profonde conoscenze delle strategie di lavorazione sono testimoniate dalla qualifica di fornitore “free pass”. Già
in possesso della certificazione EN9100, Costruzioni Novicrom intende a breve guadagnare anche
la certificazione americana Nadcap per Controlli
Non Distruttivi (NDT).

UNA SOLUZIONE
PER OGNI PROBLEMA

Secondo la filosofia costruttiva seguita da
DMG MORI, la concezione dei modelli monoBLOCK® è basata su un sistema modulare che garantisce altissima versatilità: nel catalogo figura
sempre almeno un componente della “famiglia” in
grado di offrire la soluzione più adatta per qualsiasi esigenza di un’azienda manifatturiera. Infatti,
sono disponibili svariate soluzioni di tavola, dalla
lavorazione a 3 assi a quella a 5 assi a elevata dinamica con Direct Drive, mentre la molteplicità dei
mandrini costituisce la base per una configurazione ottimale.
Costruzioni Novicrom non ha così trovato difficoltà a trovare le macchine più consone alle
proprie esigenze. Il settore aeronautico, in cui
137
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FEELS AT HOME

M&MT, il primo business-event dedicato a Motion e Mechatronics,
si presenta con un format completamente inedito: gli stand sono standard
con metrature a scelta tra cinque “taglie” (S, M, L, XL, XXL) e le formule
di adesione sono tutte “all-inclusive”. Scopri i costi di partecipazione:

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

SEDE: fieramilano Rho, ingresso dalle porte Est, Ovest e Sud
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre 2017
ORARIO: dalle 10.00 alle 18.00
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Correnti
ascensionali e
derive termiche
sotto controllo
Non solo i piloti si trovano a dover far fronte a correnti
ascensionali calde e derive termiche. Gli effetti termici e gli
errori di posizione danno filo da torcere ai costruttori di velivoli
ancor prima del decollo. I sistemi di misura e controllo di
HEIDENHAIN compensano tali errori. La produzione è altamente
precisa, dinamica ed economica.
di Carolina Sarpi

L

e macchine utensili dotate di sistemi di misura e controllo di HEIDENHAIN offrono numerosi vantaggi per l’esigente ambito produttivo dell’industria aerospace.
Combinano la lavorazione altamente accurata e il complesso rispetto di norme e
disposizioni in un processo produttivo efficiente, garantendo una qualità superficiale costantemente elevata, il rispetto delle severe tolleranze, alta velocità di lavorazione e documentazione ovvero validazione di processi complessi attestante
l’intera produzione.
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In particolare nell’industria
aerospace, la lavorazione a 5 assi
impone requisiti molto severi per
controllo numerico e macchina.

MASSIMA FEDELTÀ
DEL PROFILO E QUALITÀ
SUPERFICIALE

I controlli numerici TNC HEIDENHAIN vantano
numerose funzioni per l’industria aerospace orientate alla qualità e all’accuratezza. Le funzioni di Dynamic Precision mirano alla produzione efficiente in
termini di tempo di pezzi precisi con elevata qualità
superficiale e riducono efficacemente gli errori dinamici. La redditività aumenta senza compromettere
l’accuratezza del profilo e la qualità superficiale.
In particolare per la lavorazione con asportazione
elevata del truciolo le funzioni Dynamic Efficiency
incrementano il volume di asportazione del truciolo e la sicurezza di processo con minor sovraccarico meccanico per macchina e utensile. Inoltre, se si
combina la fresatura trocoidale (movimenti circolari sovrapposti a uno in avanti lineare) anche con il
controllo adattativo integrato dell’avanzamento AFC
(opzione), è possibile ridurre significativamente i
tempi di lavoro.

I controlli numerici TNC
HEIDENHAIN vantano numerose
funzioni per l’industria aerospace
orientate alla qualità
e all’accuratezza.

CONFIGURAZIONE
CINEMATICA

morizzare nel controllo numerico, oltre a una descrizione dettagliata del grado di libertà e delle posizioni
di tutti gli assi, lineari e rotativi, anche le tabelle dei
valori di correzione di queste grandezze permettendo così di correggere i principali errori geometrici
della macchina. KinematicsComp integra quindi il

Nessuna macchina utensile è in grado di mantenere
i requisiti geometrici ideali in termini di linearità e
perpendicolarità. La funzione KinematicsComp fornisce al costruttore di macchine l’opportunità di me-
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La funzione TNC
KinematicsOpt è un
modulo importante
che contribuisce a
realizzare anche
nell’impiego pratico
gli elevati requisiti di
questo settore.

comportamento effettivo degli assi nel modello esistente e rende la macchina utensile più precisa.
Gli influssi termici nel corso della lavorazione richiedono un adattamento della catena di trasformazione
cinematica. In questo compito complesso l’operatore
è supportato dalla funzione software KinematicsOpt,
che non solo provvede alla ricalibrazione ma salva
anche i dati delle modifiche della configurazione cinematica. Le configurazioni determinate una volta
possono essere ripristinate con semplicità in qualsiasi momento rispettando così con semplicità l’obbligo
di documentazione vigente nell’industria aerospace.
La funzione TNC KinematicsOpt è un modulo importante che contribuisce a realizzare anche nell’impiego pratico gli elevati requisiti di questo settore: tramite un sistema di tastatura pezzo HEIDENHAIN,
un ciclo di tastatura misura gli assi rotativi della
macchina in modo completamente automatico. Per
la misurazione è irrilevante se l’asse rotativo è rappresentato da una tavola rotante o inclinata oppure
da una testa orientabile. Per la misurazione degli assi
rotativi una sfera di calibrazione è fissata in un punto
qualsiasi sulla tavola della macchina e misurata con
il sistema di tastatura HEIDENHAIN.

Per la misurazione degli assi
rotativi una sfera di calibrazione
è fissata in un punto qualsiasi
sulla tavola della macchina e
misurata con il sistema
di tastatura HEIDENHAIN.
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SIMULAZIONE GRAFICA 3D

La simulazione grafica 3D dettagliata supporta
l’operatore nell’identificazione di dati mancanti o
incongruenze nel programma senza alcun pericolo
per pezzo, utensile e macchina. Sia per i programmi creati sulla macchina sia per quelli realizzati su
sistemi CAD/CAM, la simulazione tiene conto della
cinematica effettiva della macchina e impiega le dimensioni utensile memorizzate nella Gestione utensili del controllo numerico.

TNC 640 NELLA CATENA
DI PROCESSO

Il controllo numerico high-end TNC 640 per
lavorazioni combinate di fresatura/tornitura di
HEIDENHAIN è sinonimo di massima produttività e accuratezza con estrema semplicità d’uso.
La produzione economica richiede inoltre una
catena di processo efficiente. La perfetta funzionalità del trasferimento di dati contribuisce in misura determinante al successo aziendale. TNC
640 si integra con flessibilità nella catena di processo e supporta l’operatore al fine di ottimizzare il trasferimento di dati all’interno dell’azienda.
HEIDENHAIN propone due soluzioni differenti
per estendere il trasferimento di informazioni anche
all’officina e rendere accessibili i dati all’interfaccia
del controllo numerico TNC 640.
TNC 640 offre applicazioni interessanti già con funzionalità standard. CAD Viewer, PDF Viewer o web
browser Mozilla Firefox consentono di accedere ai
dati del processo produttivo direttamente sul controllo numerico. È possibile impiegare sistemi di documentazione o ERP web based e accedere alla propria casella di posta elettronica.
HEIDENHAIN presenta inoltre una soluzione evoluta per integrare il TNC 640 nella propria catena
di processo: con l’opzione 133 REMOTE DESKTOP
MANAGER e un PC industriale (IPC) di HEIDENHAIN si accede direttamente dal controllo numerico
ai sistemi EDP della catena di processo.

Con l’opzione 133 REMOTE
DESKTOP MANAGER e un PC
industriale (IPC) di HEIDENHAIN
si accede direttamente dal TNC 640
ai sistemi EDP della catena
di processo.

RISPETTARE
LE TOLLERANZE

I sistemi di misura lineari e angolari
HEIDENHAIN di elevata precisione
durante il movimento degli assi in
modalità Closed Loop misurano sempre
con massima accuratezza la posizione
effettiva dell’asse.

I sistemi di misura lineari e angolari HEIDENHAIN
di elevata precisione durante il movimento degli assi
in modalità Closed Loop misurano sempre con massima accuratezza la posizione effettiva dell’asse. In
questo modo gli errori termici in direzione di avanzamento vengono efficacemente compensati, come altri
effetti sulla meccanica degli assi, ad esempio pesi variabili del pezzo. Per processi di lavorazione altamente
precisi dell’industria aerospace, questo comporta – in
modo completamente indipendente dalla temperatura della vite a ricircolo di sfere – tolleranze costantemente rispettate.
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Punte su misura
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STORIe

La molla
del progresso
Mondial ha recentemente acquisito
la distribuzione in Italia dei prodotti
dell’americana MW Industries,
protagonista internazionale nella
progettazione e produzione di molle
a compressione, trazione, torsione,
a disco, a tazza, stampate e coniche
(solo per citarne alcune). Ecco le
molle proposte per applicazioni in
ambito aerospaziale: dalle missioni
critiche agli utilizzi di routine.
di Emilio Bosco
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M

ondial ha recentemente acquisito la distribuzione in
Italia dei prodotti MW Industries, leader mondiale
nella progettazione e produzione di molle a compressione, trazione, torsione, a disco, a tazza, stampate e
coniche, solo per citarne alcune dall’ampia gamma di
produzione della società americana.
Riconosciuta a livello globale per la qualità e l’eccellenza in ogni fase della vita del prodotto e per la
capacità di progettare, ingegnerizzare e produttore
molle anche a disegno del cliente, MW Industries
è in grado di realizzare prototipi su tutta la propria
produzione oltre a proporre diverse configurazioni
per rispondere a differenti esigenze applicative.

AFFIDABILITÀ
CERTIFICATA

Il rover Curiosity,
terzo rover su Marte con
a bordo molle HELICAL®.

L’ampia gamma di molle MW Industries, distribuite
da Mondial sono state scelte da un’importante costruttore internazionale per i propri aeromobili, dove
i sei portelloni principali montano ciascuno tre molle, che prima di essere installate hanno superato rigorosi test compresi quelli di funzionamento ad alte
temperature.
Considerato che nel settore aerospaziale ogni particolare è fondamentale, Mondial scegliendo di distribuire le molle MW industries, ha voluto scegliere un
partner con una lunga e fidata esperienza in applicazioni ad alta criticità per avere sempre e comunque
applicazioni garantite. Il processo produttivo delle
molle MW per il settore dell’aerospace è sottoposto
alle rigide normative e ai rigorosi standard in termini
di sicurezza e prestazioni stabiliti da organizzazioni
quali FAA, DoD, e NASA. I cicli produttivi delle molle, quali formatura e assemblaggio, sono certificati
dal sistema di qualità AS9100 e ISO 9001e rispondono ai requisiti richiesti dall’industria aerospaziale,
civile e della difesa. L’esperienza tecnica, il costante

I punti del rover
dove sono installate
le molle HELICAL®.
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Mondial
distribuisce
tutta la gamma
delle molle
MW Industries
HELICAL®.
impegno nello spingersi oltre i confini dell’eccellenza
ingegneristica, la capacità di prototipazione rapida, i
test rigorosi e la competenza consolidata nel lavorare con materiali particolari fanno di MW Industries
uno dei fornitori più affidabili in questo settore. Da
considerare inoltre che il team tecnico dell’azienda
milanese è in stretto contatto con i team di sviluppo
americani, dando così al cliente Mondial un ulteriore valore aggiunto nel velocizzare i tempi di progettazione e nell’applicazione finale di elevati standard
qualitativi, con processi produttivi altamente innovativi.

Con la
distribuzione
delle molle
MW Industries,
Mondial ha
ampliato la
proposta per
l’aerospace.

PRECISIONE SPAZIALE

Marte non è un azzardo. Il sodalizio con la NASA
nasce fin dal 1997, quando le molle furono scelte
per essere applicate nel primo rover “Sojourner”, più
nota come missione “Mars Pathfinder”. Furono poi
scelte per il rover Opportunity nel 2003 e per il rover
Curiosity del 2011. Si tratta certo di applicazioni inusuali, ma il lungo sodalizio con la NASA per questi
utilizzi ad alta criticità testimonia come le molle di
precisione HELICAL® siano una soluzione ideale per
tutte quelle applicazioni in cui vi sono particolari esigenze di precisione e affidabilità e dove la soluzione
già applicata non è in grado di rispondere alle prestazioni richieste.
Anche Mondial ha sviluppato una sofisticata applicazione nel settore aerospaziale realizzando una
molla di precisione HELICAL® a torsione in titanio
per soddisfare le richieste di prestazioni, leggerezza e
resistenza alle bassissime temperature presenti nello
spazio. Lo sviluppo di tale uso speciale è stato possibile grazie alla stretta sinergia fra il team tecnico
Mondial, che collabora direttamente con i progettisti delle aziende italiane, e il team Helical negli Stati
Uniti, sempre pronto ad analizzare nuove idee e che
fa della realizzazione di un prodotto “speciale” il proprio standard operativo.

Dire che le molle di precisione prodotte dall’americana Helical, acquisita da MW industries e distribuite in Italia in esclusiva da Mondial, siano di casa su
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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.

BI-MU 2016
FIERAMILANO
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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.
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Una

famiglia

entry-level

L’open house di Hermle AG a Gosheim è stata l’occasione per
presentare in anteprima al pubblico il centro di lavoro C 250, che
va ad affiancarsi al già rodato C 400. Con questa novità la casa
tedesca amplia il ricco portafoglio di soluzioni per la lavorazione
sui 3-5 assi e aggiunge all’offerta un centro di lavoro entry-level
che, dal punto di vista della filosofia costruttiva, ricalca le
collaudate caratteristiche del suo apprezzato predecessore.
di Claudia Pirotta
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A

nche quest’anno al tradizionale meeting tecnologico di
primavera organizzato da
Hermle AG non sono mancate interessanti novità. L’affollatissima open house della
casa tedesca (2.800 visitatori
in totale in 4 giorni di manifestazione, in rappresentanza
di 1.200 aziende diverse) organizzata nella sede di Gosheim, è stata l’occasione
per presentare in anteprima
al pubblico la nuova C 250,

Oltre 2.800 visitatori
in rappresentanza
di 1.200 aziende da
tutto il mondo hanno
affollato l’ultima
open house
di Hermle AG.

un centro di lavoro che si
affianca al già rodato C 400
e che con esso costituisce
una nuova piccola famiglia
di macchine. Per quanto riguarda la serie “a due cifre”,
invece, la macchina più grande che Hermle è in grado di
produrre, la C 60, è stata rielaborata: con l’avvento della C 62 U (disponibile anche
in versione MT con funzione
fresatura/tornitura), tutta la
famiglia che si estende dalla
piccola C 12 alla gigante C 62
è giunta oggi alla seconda
generazione.

CARATTERISTICHE
DI FAMIGLIA

La C 400, lo ricordiamo, è un
centro di lavoro a 3/4/5 assi
che Hermle ha introdotto nel
2012 e che si è contraddistinto da subito per il grande
apprezzamento ricevuto sul

C 250, struttura
gantry modificata
(traversa su 3
guide) realizzata
in monoblocco di
granito composito.
154
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La C 250 è disponibile
in versione a 3 e 5 assi,
equipaggiata con unità
di comando TNC 640
Heidenhain.

mercato. Macchina altamente dinamica, offre l’approccio
ideale nella lavorazione a 5
assi/5 lati; robusta e affidabile, la C 400 è dotata di svariate funzionalità che consentono una produzione di pezzi
economica e offre un grande
volume di truciolatura a fronte di massima accuratezza
e ottimale finitura delle superfici. Rispetto alla serie “a
due cifre” questa macchina
rappresenta, per così dire,
un centro entry-level a pacchetto, che Hermle propone
con un allestimento chiuso,
meno configurabile rispetto agli altri modelli prodotti
dalla casa tedesca e che può
essere perciò proposto ad un
prezzo decisamente interessante. Sulla base delle analisi
delle esigenze del mercato e
alla luce del travolgente successo della C 400, Hermle
oggi ne propone anche una
versione più piccola, la C 250,
in grado di accogliere pezzi fino a 1.100 kg (volume di
lavoro 600 x 550 x 450 mm).

Questa nuova macchina è
disponibile anche con tavola
roto-basculante CN per lavorare in alta precisione pezzi
sui 5 assi fino a 300 kg (ø 450
x h 355 mm).

MAGAZZINO
UTENSILI
INTEGRATO

Dal punto di vista della filosofia costruttiva, il nuovo centro di lavoro C 250 ricalca le
collaudate caratteristiche del
suo predecessore: linea mandrino dotata di motomandrino a 15-18.000 giri/min,

Oltre al magazzino
utensili integrato la
C 250 può ospitare un
magazzino addizionale
per gli utensili.
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Lo show room
di Hermle
ospita in modo
permanente
tutti i modelli
di macchine
prodotti dalla
casa.
Nella foto,
il centro di
lavorazione
C 52 U MT.

La lavorazione a 5 assi e a 5 lati
rendono la C 42 adatta a tutti i settori.

Il centro di lavorazione
C 42 U MT.
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La C 22 consente una
produzione di pezzi
estremamente precisa
ed economica.

rotobascula (asse C, campo di basculamento ±115°)
azionata da vite senza fine,
assenza di motore torque,
adduzione interna a 40 bar e
dispone di tutti i tradizionali
accessori Hermle per questo
tipo di macchine per un uso
economico e personalizzato.
Nella versione standard, il
magazzino utensili integrato
nel basamento della C 250
porta fino a 30 utensili, mentre sono disponibili due magazzini opzionali ZM 50 e ZM
88 k, rispettivamente da 50
e 88 posti supplementari. La
macchina non nasce con pallettizzazione Hermle, tuttavia
è predisposta per integrare
soluzioni di terzi. È inoltre
possibile adattare diversi sistemi di raffreddamento e
truciolatura, aspirazioni, misurazione/controllo della rottura dell’utensile e tastatori
di misura.

ELEVATA
CAPACITÀ
DI ASPORTAZIONE

Durante l’open house abbiamo visto la C 250 impegnata

in una lavorazione dimostrativa non convenzionale, pensata per esaltarne le caratteristiche dinamiche e di precisione: la realizzazione del coperchio valvole di un motore
per una Harley Davidson.
Normalmente questi pezzi
sono realizzati in alluminio o
leghe di alluminio; qui è stato
scelto un acciaio per stampi
la cui lavorazione enfatizza
la capacità di asportazione di
truciolo di questo centro di
lavoro. La realizzazione delle cavità interne ha richiesto
un’asportazione di volume
importante: per assicurare
la qualità superficiale richiesta senza caricare eccessivamente le parti meccaniche
della macchina, la lavorazione con la C 250 è stata abbinata alla funzione di fresatura trocoidale disponibile sul
TNC 640 Heidenhain, unità di
comando di serie della C 250.
Visto il successo che la C 400
ha e continua a riscuotere,
ci sono tutte le premesse affinché anche l’ultima arrivata
diventi ben presto protagonista della storia di Hermle.

Massima efficienza
nonostante una
minore superficie di
allestimento: la C 12 non
è semplicemente una
macchina fresatrice, bensì
un centro di lavorazione
particolarmente compatto.
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SPECIALe

OTTIMIZZAZIONE
SU TUTTI I FRONTI
Una gamma di riduttori e servoattuatori studiati per dare
all’applicazione il massimo in termini di efficienza energetica,
ma anche un nuovo software di calcolo (cymex® 5) che rende
possibile un dimensionamento ottimizzato della catena cinematica.
Il tutto studiato e sviluppato in una “Smart Factory” che utilizza
energie rinnovabili e materiali ecocompatibili. Simone Bassani, COO
di WITTENSTEIN S.P.A., ci illustra le numerose vie intraprese dal
Gruppo per perseguire l’obiettivo dell’efficienza energetica.
di Anna Guida
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WITTENSTEIN S.P.A. è la filiale italiana di WITTENSTEIN alpha, una delle 8 divisioni del Gruppo WITTENSTEIN che, grazie alla sua gamma di prodotti
e alle sue competenze, si è imposto come leader di
mercato in grado di offrire soluzioni competitive in
ogni settore meccatronico. “Ad oggi sono circa 360 i
brevetti depositati dalla holding familiare tedesca, oltre a 150 marchi e 47 progetti: un risultato reso possibile dal costante impegno in attività di formazione
e Ricerca&Sviluppo, a cui annualmente è destinato il
10% del fatturato ed è impiegato il 12% dei collaboratori”, spiega Simone Bassani, COO di WITTENSTEIN
S.p.A. “Un tema trasversale che accompagna lo sviluppo di ogni nuovo prodotto è il perseguimento della
massima efficienza energetica. Un concetto che applichiamo anche ai nostri stessi processi produttivi,
come testimonia l’Innovationsfabrik, il nuovo polo
meccatronico di Igersheim-Harthausen, una ‘Smart
Factory’ che utilizza sole, energie rinnovabili e materiali locali ed ecosostenibili, oppure il complesso urbano della WITTENSTEIN bastian GmbH a Fellbach,
caratterizzato da ottimizzazione delle risorse, bassissimi livelli di rumorosità, emissioni di gas e CO2 ridotte al minimo”.

RISPARMIARE ENERGIA
CON I RIDUTTORI GIUSTI

Il riduttore meccanico, in quanto organo di trasmissione, ha un proprio rendimento che dipende sia dalla
qualità produttiva che dal principio su cui si basa. Scegliere un riduttore epicicloidale significa selezionare
il principio di riduzione che per natura permette di
avere un rendimento superiore a tutti gli altri. Ma occorre anche lavorare sulla qualità produttiva che serve
a ridurre al massimo la dissipazione dovuta all’attrito
di ingranamento degli ingranaggi, a quello di strisciamento delle guarnizioni di tenuta e quello volvente dei
cuscinetti. “I riduttori della serie SP+ abbattono i primi
due tipi di attrito, grazie a un nuovo trattamento superficiale brevettato degli ingranaggi che, attraverso

Il complesso produttivo urbano della
WITTENSTEIN bastian GmbH a Fellbach,
caratterizzato da ottimizzazione delle risorse,
bassissimi livelli di rumorosità, emissioni di gas e
CO2 ridotte al minimo.
un indurimento delle superfici e l’adozione di una
lega metallica a elevata resistenza all’usura, consente
un ingranamento senza lubrificazione”, prosegue l’ingegner Bassani. “Senza lubrificante si annullano tutti
i problemi legati a perdite e, soprattutto, è possibile
eliminare le guarnizioni di tenuta riducendo complessivamente del 70-80% gli attriti interni del riduttore.
La sintesi del progetto è il riduttore SP+ HIGH SPEED
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che è in grado di operare in regime continuativo (S1)
a temperature molto inferiori a quelle abitualmente
raggiunte dai riduttori tradizionali”.

SERVOATTUATORI
AD ALTE PRESTAZIONI

premo, la nuova serie completamente scalabile
di servoattuatori di WITTENSTEIN motion
control. Unità motore-riduttore che possono
essere configurate in modo assolutamente
modulare.

Tra le soluzioni
WITTENSTEIN più innovative
ci sono gli attuatori
lineari cyber® force, che
vantano alta densità di
potenza, grande capacità di
sovraccarico e spinte fino a
300 kN.

“premo” è una generazione di servoattuatori completamente nuova che si fa notare per design, massima
flessibilità progettuale, densità di potenza raddoppiata con il minimo ingombro, più produttività ed efficienza energetica ottimizzata. “La piattaforma premo
si avvale di tutta l’esperienza di WITTENSTEIN motion control nel dimensionamento ad alta efficienza
energetica combinando riduttori epicicloidali con efficienze superiori al 97%, con servomotori che superano rendimenti del 92%”, spiega Bassani.
Con momenti d’inerzia minimizzati grazie all’eliminazione del giunto dell’albero, i servoattuatori premo
garantiscono sempre la massima efficienza energetica, indipendentemente dalla taglia. A ciò si aggiunge il
fatto che la tecnologia monocavo digitale per alimentazione e trasmissione dei dati tra motore e controllo richiede un solo connettore e solo un cavo di collegamento. Ciò contribuisce a dimezzare il cablaggio
necessario, con conseguente possibile riduzione della massa, ovvero del peso, in azionamenti mobili, ad
esempio quando premo è integrato in robot o strutture mobili della macchina. Il risultato è un risparmio di
energia cinetica e una maggiore efficienza energetica
per l’intera linea di azionamento.
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cymex ® 5 è il nuovo
software multifunzione
di WITTENSTEIN per
il dimensionamento
sicuro, personalizzato
ed efficiente della
catena cinematica.

SERVOMOTORI E ATTUATORI
PER OGNI ESIGENZA
APPLICATIVA

Tra le soluzioni WITTENSTEIN più innovative ci sono
gli attuatori lineari cyber® force, che vantano alta
densità di potenza, grande capacità di sovraccarico e
spinte fino a 300 kN. L’ottimizzazione del dimensionamento di motore e meccanica assicura dinamica
elevata e tempi di ciclo minimi. “I campi di applicazione dei cyber® force sono numerosissimi: possono
essere utilizzati in stazioni di lavoro manuali o nella
costruzione in proprio di utensili e attrezzature con
lunghezze ottimizzate per il montaggio sottobanco,
oppure nella distribuzione ed erogazione di utensili
ad altra precisione, anche in condizioni ambientali
gravose. E ancora su azionamenti di espulsione, iniezione, chiusura e dosaggio molto compatti e ad alta
efficienza energetica. Le guarnizioni multistrato con
sistema ad aria di tenuta di cui sono dotati li rendono
utilizzabili anche nel settore alimentare, con grado di
protezione fino a IP69K”, sottolinea Bassani.

DIMENSIONAMENTO
PERFETTO
GRAZIE A CYMEX® 5

A SPS IPC DRIVES 2016, WITTENSTEIN S.P.A ha
presentato cymex ® 5, il nuovo software multifunzione per il dimensionamento sicuro, personalizzato ed efficiente della catena cinematica. Con
un’interfaccia utente intuitiva, permette di definire un numero illimitato di assi parallelamente
e di incrementare fino al 40% il carico del riduttore, grazie ad una più estesa area di calcolo.
“Dimensionare il riduttore secondo i principi della meccatronica porta numerosi vantaggi: più
sicurezza nel dimensionamento, massima densità di potenza, nuovi potenziali di prestazione,
downsizing con riduzione dei costi”, spiega Bassani. “Questo software è dotato di un’esclusiva
funzione di ottimizzazione con cui è possibile
individuare la migliore catena cinematica sulla
base dei dati del motore. Durante il dimensionamento la funzione ‘Optimizer’ fornisce suggerimenti per ottenere dal riduttore selezionato le
massime prestazioni, con un aumento
di efficienza e sicurezza. Ad esempio,
i parametri di controllo e regolazione esistenti di una macchina, come il
profilo di corrente o tensione, possono essere importati in cymex ® 5 per
migliorare la catena cinematica dal
punto di vista dell’efficienza energetica”, continua Bassani. Lo strumento
permette inoltre di rilevare la possibilità di sostituire un’unità motoreriduttore con una di taglia inferiore,
senza compromettere le prestazioni e
riducendo ulteriormente i costi.

Con lo strumento “Optimizer” del nuovo software per
il dimensionamento cymex ® 5 si possono ottenere dal
riduttore selezionato le massime prestazioni, con un
aumento di efficienza e sicurezza.
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OSSERVATORiO

SALTO
NEL
UN

FUTURO

Strenx™700 MC Plus consente ai
produttori di accelerare lo sviluppo di
nuovi macchinari ad alte prestazioni.
Questa tipologia di acciaio, prodotta
da SSAB (www.ssab.com), è dedicata
in particolare ai settori delle macchine
agricole, del sollevamento e del trasporto.
Gli esperti dei materiali SSAB e le risorse
dell’assistenza tecnica aiutano i clienti nei
progetti di upgrading.
di Luigi Ortese
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SSAB è un’acciaieria con
sede nei Paesi Nordici e
negli Stati Uniti che offre
prodotti e servizi ad alto
valore aggiunto, sviluppati
in stretta collaborazione
con i propri clienti per un
mondo più forte, leggero e
sostenibile. SSAB ha collaboratori in oltre 50 Paesi,
e stabilimenti produttivi in Svezia, Finlandia e
Stati Uniti ed è quotata al
Nasdaq OMX Nordic Exchange di Stoccolma e al
Nasdaq OMX di Helsinki.

Recentemente, SSAB ha
presentato Strenx™700 MC
Plus, una tipologia di acciaio che consente di accelerare lo sviluppo di nuovi
macchinari, dedicato, in
particolare, al comparto
delle macchine agricole,
del sollevamento e del trasporto. La combinazione
di resistenza e lavorabilità
dell’acciaio è cruciale per
facilitare il passaggio a un
acciaio più robusto. Un
acciaio alto-resistenziale
deve essere facile da taglia-

Strenx™700 MC Plus è una
nuova tipologia di acciaio
SSAB che consente di
accelerare lo sviluppo di
nuovi macchinari.
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Strenx 700 MC Plus è disponibile con spessore
fino a 12 mm e larghezza di 1.500 mm, sia in
formato lamiera che come tubo.
re, piegare e saldare in officina. È dunque necessario
garantire una produzione
rapida e senza intoppi per
mantenere bassi i costi di
produzione.
Strenx 700 MC Plus soddisfa entrambe le esigenze
di resistenza e proprietà
meccaniche. Tutti gli indicatori prestazionali più
importanti superano quelli
dell’acciaio tradizionale. Il
materiale di SSAB è disponibile sia come lamiera che
come tubo.
Tutto ciò facilita il passaggio da un acciaio da
350 MPa a Strenx 700
MC Plus. Nella pratica, i
produttori possono beneficiare dei vantaggi di un
acciaio più robusto, senza
compromessi in termini di

duttilità, formabilità, saldabilità o resilienza, anche
per operazioni a temperature di -60 °C, indipendentemente dalla direzione di
laminazione.

A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO

Strenx 700 MC Plus è disponibile fino a uno spessore di 12 mm e con una
larghezza di 1.500 mm.
Passando
dall’acciaio
S690QL a Strenx 700 MC
Plus, i clienti possono ottenere un acciaio con tolleranze dimensionali più severe, planarità e piegabilità
migliorate, con minor carbonio equivalente, fattore
che si traduce in proprietà
di saldatura ottimizzate.
Come tutti i prodotti

SSAB, Strenx 700 MC Plus
è realizzato con minerale
puro di qualità eccellente.
Il processo produttivo di
lamiere e tubolari è ispezionato in numerosi stadi
del processo di produzione
per garantire la conformità
ai severi requisiti di qualità relativi alle proprietà
meccaniche e a quelle dimensionali.
Gli esperti SSAB e il supporto tecnico operano
a stretto contatto con i
clienti per progetti di sviluppo congiunti. In tal
modo vengono ottimizzati
i metodi progettuali e di
produzione, la scelta dei
materiali e i calcoli tecnici
e possono essere garantite
consulenze per ogni tipologia di lavorazione.

Strenx™700 MC Plus è particolarmente
indicato per i comparti delle macchine
agricole, del sollevamento e del trasporto.
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A

supporto

del processo

produttivo

Da oltre trent’anni tra i comparti trainanti del mercato internazionale delle macchine
utensili a controllo numerico c’è il settore aerospaziale, con un particolare impulso dato
dalle più grandi compagnie al mondo di costruzione di aeromobili e di sistemi spaziali
del nord America. Proprio dall’aerospazio muove i primi passi CGTech, software house
californiana specializzata nella tecnologia software di simulazione, verifica, ottimizzazione
e analisi delle lavorazioni per macchine utensili a controllo numerico.
di Raffaele Pennacchi
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F

ondatore e Presidente di CGTech, Mr Jon
Prun nel 1988, coadiuvato dal progresso in
atto delle tecnologie informatiche e della
grafica digitale, intuisce l’importanza della
verifica dei percorsi utensili NC in un ambiente virtuale, dedicandosi allo sviluppo
di algoritmi di calcolo per l’emulazione dei
controlli numerici e la misura del materiale asportato nelle lavorazioni. Il prodotto
risultante è Vericut. “Si tratta del primo
sistema al mondo per simulare i percorsi
per macchine utensili CNC, che permette
attualmente di simulare qualsiasi tipo di
macchina utensile, incluse le fresatrici
multiasse, i centri di lavoro tornio-fresa
multicanale, le macchine EDM, i robot”,
dichiarano in CGTech.
La simulazione realistica del codice ISO
di programmi e sottoprogrammi consente
di rilevare collisioni e prossimità tra tutti
i componenti delle macchine (slittoni, tavole, staffaggi, sistemi di cambio utensile,
utensili…), di confrontare il pezzo lavorato
in Vericut con il modello teorico del finito,
di verificare l’esattezza dei programmi NC,
perfezionando lavorazioni poco efficienti
ed evitando la prova pezzo in macchina.
Altri benefici per la produzione sono

possibili ottimizzando il processo di asportazione in base alle effettive condizioni
di taglio con i moduli OptiPath e Force.
Force si basa sulle caratteristiche fisiche
del materiale da lavorare e su modelli
matematici delle forze in gioco. È indicato
per materiali “difficult-to-machine” e
in particolare per macchine multiasse
complesse, ad esempio le flank milling
a 5 assi. OptiPath si basa invece su parametri tecnologici quali volume di materiale
rimosso, spessore del truciolo, velocità di
superficie, che l’utente può impostare per
sviluppare la migliore strategia di lavoro.
I risultati che si conseguono sono riduzione del tempo ciclo, migliore qualità di
finitura superficiale, minore usura degli
utensili.
Sempre più importante è il ruolo della
simulazione delle lavorazioni CNC per
vincere la sfida di progettare e produrre
componenti di qualità, su materiali speciali e nuovi, con tecnologie sempre più
sofisticate e tempi di consegna sempre
più brevi.
NUOVI ORIZZONTI
CON I MATERIALI COMPOSITI
Grazie al settore dell’industria aerospaziale, ma con una tecnologia che si sta velocemente trasferendo anche ad altri ambiti
industriali, le macchine automatiche per
la posa di materiale composito stanno
diventando una realtà a tutti gli effetti.
La proposta di CGTech è un pacchetto
di applicativi off-line, indipendenti dalla
macchina stessa, per programmare e simulare i percorsi NC di posa eseguiti con
macchine a tecnologia ATL e AFP: Vericut
Composite Paths for Engineering (VCPe)
per progettare e testare diverse opzioni
di percorso e valutare i risultati della
lavorazione rispetto al modello iniziale;
Vericut Composite Programming (VCP) per
leggere superfici CAD, geometria dello

Lavorazione a 5 assi di un
componente aeronautico.

Simulazione con VCS di
lavorazione di posa di
composito con robot.
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Vericut Visualizzatore è
un’app gratuita per tablet
che visualizza e analizza le
lavorazioni simulate in Vericut.

strato e aggiungere materiale per riempire
gli strati in accordo con gli standard e le
specifiche di lavorazione. I percorsi di
posa vengono poi collegati, per formare
sequenze di stratificazione e tradotti in
programmi NC; Vericut Composite
Simulation (VCS) per leggere modelli CAD
e programmi NC e simulare la sequenza
dei percorsi in una macchina virtuale.
Il materiale virtualmente depositato sullo
stampo può essere misurato e ispezionato
per verificare il rispetto dei requisiti della
lavorazione. Questi applicativi sono utilizzabili singolarmente o in sinergia.
Luca Mozzoni, Country Manager di
CGTech Italia dichiara: “Un software per
programmare e simulare le lavorazioni
con macchine automatizzate, indipendente dalla macchina, offre un’alternativa
importante al software fornito dal costruttore della macchina stessa. Ciò consente
all’utilizzatore finale di unificare, in un
unico pacchetto software, gli strumenti
di programmazione e di simulazione per
macchine di diverso costruttore, modelli
diversi di macchine, attrezzature e tecnologie, in un’unica infrastruttura software, con
vantaggi in termini tecnologici e di costi”.

quali: corretta foratura e corretto fissaggio, appropriata selezione degli utensili
per specifici fori o secondo i parametri
degli elementi di fissaggio, inserimento e
allineamento corretto dei rivetti rispetto
all’assemblato, eventuali collisioni con gli
elementi di fissaggio già inseriti... Come
tutti i software Vericut, VDAF simula qualsiasi macchina utensile e s’interfaccia
con i principali sistemi CAD/CAM/PLM.

VERICUT DRILLING&FASTING
APPLICATIONS (VDAF)
Si tratta di un software per simulare e
programmare macchine automatiche CNC
per la foratura e l’applicazione di elementi
di fissaggio, impiegate nella fase di assemblaggio di aeromobili. VDAF simula il
movimento della macchina leggendo i file
dei programmi NC per verificare possibili
collisioni e altre potenziali problematiche,
cruciali in fasi così avanzate del processo
di fabbricazione degli aeromobili. VDAF
controlla inoltre specifiche operazioni
di perforazione e rivettatura automatica
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CRONACHe

In

un’unica

ripresa
Il tornio a fantina mobile FM-750 CNC con passaggio barra di 54 mm di Celoria s.r.l.
è un centro di lavoro unico nel suo genere, particolarmente indicato per operazioni
complesse. Leader in questo settore tecnologico, l’azienda di Penango, in provincia di
Asti, è in grado di offrire soluzioni su misura per tutti i settori d’impiego, dalla singola
macchina alla linea di produzione completa.
di Anita Gargano
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I

l tornio FM-750 è un centro di lavoro a
fantina mobile in grado di lavorare particolari partendo da barra con diametro
massimo di 54 mm e con una lunghezza
massima di 2.000 mm. La macchina
consente a diverse industrie del settore
della torneria meccanica da barra - in
particolar modo nei comparti automotive, oleodinamica, agricoltura, motori
elettrici - di tagliare costi, migliorare
qualità, tempistica e logistica.
La chiave del successo di questa macchina è la capacità di completare tutti i
processi di lavorazione del particolare
in un'unica ripresa: tornitura, foratura,
filettatura, fresatura e dentatura con il
creatore, oltre che rettifica, se necessario anche ripartendo le lavorazioni su
due macchine, ma in modo automatico,
senza riprese. Il centro può essere equipaggiato di stazione di controllo quote
con correzione automatica dell’utensile

oppure con telecamera per controllare
eventuali imperfezioni, in tempo mascherato.
CENTRI MULTIOPERAZIONE
L’azienda si distingue nel comparto dei
torni a fantina mobile perché realizza
“centri multioperazione” dotati di moduli
funzionali per produzioni specifiche e
centri di lavorazione a fantina mobile
allestiti con unità di lavoro per finire il
pezzo con tutte le operazioni (comprese
sedi chiavette, marcature pezzo). Il tornio
FM-750 è modulare: la struttura di base
è standard, ma gli allestimenti e le motorizzazioni per forare, fresare, maschiare,
dentare vengono configurati in funzione
della complessità dei pezzi da lavorare,
e su richiesta o indicazione del cliente.
Gli assi lineari e rotanti sono in numero
elevato: partono da 8 e arrivano 22 e oltre,
su macchine più articolate a controllo
numerico. I sistemi di portautensili a
pettine, montati in posizione laterale e
frontale nella zona di lavoro, ospitano fino
a 44 utensili, in gran parte motorizzati, tutti
operativi, per eseguire lavorazioni radiali
e longitudinali. Il tornio è dotato di 3 assi
Y in modo da realizzare pezzi complessi in
modo più veloce e con 4 utensili in presa
contemporanea sul particolare.
DUE PRINCIPI DI LAVORAZIONE
IN UNA SOLA MACCHINA
La caratteristica distintiva dei torni Celoria
consiste nella possibilità di integrare due
principi di lavorazione in una sola macchina:
fantina mobile per 600 mm di corsa e fantina
fissa. Con la fantina fissa si riescono ad
eseguire operazioni (in tempo mascherato)
non consentite alla fantina mobile, come per
esempio la filettatura o dentatura quando la

Il tornio FM-750 è un centro di
lavoro a fantina mobile in grado di
lavorare pezzi, partendo da barra,
con diametro massimo di 54 mm e
lunghezza massima di 2.000 mm.

Particolare lavorato
dal mandrino principale.
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Zona di lavoro del centro di
lavorazione a fantina mobile modello
FM-750 CNC.

Vista del contromandrino. La chiave
del successo del tornio FM-750 CNC
è la capacità di completare tutti i
processi di lavorazione del pezzo in
un'unica ripresa.
barra è ormai fuori dal mandrino. Al termine
della prima fase di tornitura, il pezzo passa
al mandrino frontale servito anch’esso da
una slitta a pettine in movimento nelle tre
direzioni X,Y e Z dove verranno eseguite
le operazioni come se fosse un tornio
tradizionale. Il tornio Celoria FM-750 completa il particolare con tutte le operazioni di
finitura, compreso il controllo dimensionale
interfacciato al CN in grado di gestire automaticamente le quote del pezzo lavorato
sempre con lo stesso riferimento in un solo
piazzamento e infine lo scarico del prodotto
finito in appositi contenitori. Ciò significa
elevata precisione e pochissimi scarti.
ACCESSORI E OPZIONI
FM-750 CNC è assistito dall’unità di
governo CNC Siemens, che mette a
disposizione strumenti software specifici
per affrontare tutti i tipi di lavorazioni del
cliente. Non occorre creare il programma
di lavorazione, ma, solo modificando
sottoprogrammi già preparati, si genera il
programma stesso di lavorazione.
Il tornio Celoria può essere equipaggiato
con stazione di misura laser post-process,

Particolari lavorati con il centro di lavoro FM-750 CNC.
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che, in tempo mascherato, esegue il controllo dimensionale sul 100% dei pezzi prodotti, oppure con stazione di marcatura
serigrafica per consentire l’identificazione
e la tracciabilità dei pezzi. Il ciclo delle
lavorazioni si conclude con l’operazione
di scarico del pezzo lavorato in modo automatico, grazie ad una movimentazione
a portale a 3 assi, che deposita i pezzi
in appositi contenitori a discrezione del
cliente. Si tratta di un sistema complesso
e articolato di lavorazioni e movimentazioni, che però Celoria ha reso di facile
programmazione e utilizzo per l’operatore,
sviluppando programmi dedicati. È sufficiente introdurre nel disegno del particolare da lavorare, che compare a video, le
quote di variazione consentite.
OLTRE LE MACCHINE
Oltre alle forniture delle macchine, Celoria
offre ai suoi clienti assistenza diretta,
corsi di formazione e programmazione
intensivi, studi di fattibilità e tempi ciclo
dei particolari da lavorare, attrezzaggio
e prove di lavorazione dei particolari,
assistenza post-vendita per la fornitura
di parti di ricambio. Lo studio, la progettazione e la realizzazione avvengono
interamente all’interno dello stabilimento
a partire dall’ufficio tecnico che utilizza sistemi CAD 3D. Lo studio e la combinazione
della struttura della macchina, tra rigidità
ed efficienza nella distribuzione dei pesi,
è il primo obiettivo per garantire un’ottima
capacità di asportazione, unitamente alla
velocità ed alla finitura delle lavorazioni.

Pezzo lavorato su mandrino principale.
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Misure. La soluzione

CaLibratore portatiLe trans CaL 7281
È lo strumento ideale dell’ultima generazione:
- per la calibrazione altamente precisa di sensori montati su
presse, avvitatori, regolatori di pressione;
- per l’ispezione elettrica di sensori estensimetrici (celle
di carico, sensori di coppia, ecc.) anche in situazioni di
montaggio non accessibile;
- utilizzato in istituti metrologici, laboratori di calibrazione e in
produzione per il controllo di qualità;
- abbinato ad un sensore, il 7281 diventa una catena di
misura ad elevata precisione per service engineers e/o
un’unità di prova per la diagnosi di malfunzionamento di
strumenti e sensori.

www.burster.it
trans cal 7281 A4 20160614.indd 1
trans cal 7281 210x285+4 20160623.indd 1
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IL SAPORE

DELLA RINASCITA
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FUTURi

Il 21 aprile 2016 si è svolta la cerimonia d’inaugurazione del nuovo stabilimento
Hema Sefra a Sant’Agostino, in provincia di Ferrara. La filiale italiana del Gruppo
tedesco Hema, fondata nel 2011, dopo un solo anno di attività ha dovuto affrontare il
sisma che ha messo in ginocchio diverse zone dell’Emilia Romagna, sapendosi però
rialzare e reagendo con forza e decisione.
di Carolina Sarpi
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IL MODERNISSIMO
STABILIMENTO
HEMA SEFRA
DI SANT’AGOSTINO
INAUGURATO
IL 21 APRILE 2016.
“Non sapevamo cosa fosse un terremoto, ma lo abbiamo imparato.
La ‘legnata’, come si usa dire dalle
nostre parti, è stata forte ma abbiamo sempre voluto andare avanti fin
da subito”. Ha esordito così Stefano
Tolomelli, amministratore delegato
di Hema Sefra, nel suo discorso per
l’inaugurazione del nuovo stabilimento di Sant’Agostino. Non negando le difficoltà vissute dall’azienda
in occasione del sisma del 2012, a
solo un anno di distanza dalla fondazione, ma sottolineando soprattutto la volontà e la forza di rialzarsi.
Infatti, dopo soli dieci giorni dal
sisma, Hema Sefra ha ricominciato la propria attività in una sede
transitoria, non facendo mancare
il proprio supporto ai clienti e limitando al minimo tutti i problemi
che un evento simile può causare.
Non solo, da qui è ripartito un ambizioso progetto di sviluppo che, in
collaborazione con Hema Germania, è sfociato in un modernissimo
stabilimento, proprio vicino all’area
che si era dovuta abbandonare a

causa del terremoto. Costruito secondo le tecnologie più avanzate,
sia dal punto di vista antisismico sia
per il basso impatto ambientale, in
questo modernissimo stabilimento
di 2.600 m² operano attualmente 26
persone.

SOFFIETTI
MADE IN ITALY

Hema Sefra è uno dei quattro stabilimenti produttivi del Gruppo
Hema, dove si realizzano soffietti. Le tecnologie e le metodologie
sono le stesse del Gruppo, che
opera sul mercato mondiale da
oltre cinquant’anni. La gamma di
prodotti, denominata “Protection”,
varia dal classico soffietto in tessuto
per guide lineari a soluzioni complesse con lamelle a “parete” per
centri di lavoro o coperture “tetto”

altamente customizzate. “Il confronto tecnico con Hema” spiega
Tolomelli, “è parte basilare del nostro lavoro a cui associamo la tipica
capacità manifatturiera italiana e la
nostra prerogativa di saper reagire
in tempi molto brevi”.
Hema Sefra utilizza una vastissima
gamma di materiali, anch’essi facente parte dell’ampia gamma Hema, a
seconda delle diverse applicazioni;
dal soffietto per macchina utensile
al soffietto per applicazioni su macchine laser, quindi in materiale autoestinguente.

LE SOLUZIONI
PIÙ COMPLESSE

I soffietti a lamelle rappresentano
anch’essi un volume importante. Le
soluzioni sono altamente innovative e si possono utilizzare materiali
brevettati e specifici per alte velocità, adattandosi quindi alle esigenze
delle macchine utensili, che diventano giorno dopo giorno sempre più
performanti. Dai soffietti a lamelle
si passa ai sistemi a parete sempre
più richiesti. Nella nuova struttura,
grazie ai maggiori spazi disponibili,
Hema Sefra è in grado di realizzare
soffietti e pareti di protezione di dimensioni sempre maggiori, aumentando così la fetta di mercato.
Una ulteriore gamma di soffietti
sono i cosiddetti “soffietti poligona-

IL ROTOCLAMP,
UNO DEI PRODOTTI
DI MAGGIOR
SUCCESSO DELLA
LINEA “CLAMPING
& BRAKING” HEMA.
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li” che permettono di coprire molteplici applicazioni anche in settori diversi dalla macchina utensile, come
l’automazione, il medicale, la cartotecnica. Questi soffietti sono inoltre
utilissimi nel settore ricambistico,
perché possono essere realizzati
con forme e dimensioni a piacere
quindi come soluzione nei casi in
cui non è semplicissimo reperire
l’originale sul mercato.
Una caratteristica di Hema Sefra
è quella di non prescindere dalle
quantità. Qualsiasi cliente, sia esso
costruttore, rivenditore o utilizzatore finale, viene servito anche solo
per un singolo soffietto. L’aspetto
del servizio è molto importante in
questo tipo di applicazione perché
spesso si deve creare una protezione “da zero”.

PRODUZIONE
E DISTRIBUZIONE

Oltre alla parte produttiva, Hema
Sefra si occupa della distribuzione di tutti gli altri prodotti Hema
su tutto il territorio italiano. Stiamo parlando, ad esempio della linea “Clamping & Braking”, ovvero
sistemi di bloccaggio e frenatura
pneumatici normalmente chiusi
denominati RotoClamp (per assi
rotanti), LinClamp (per assi lineari)
e il PClamp (per steli e/o cilindri).

IL TAGLIO DEL NASTRO
TRICOLORE.
DA SINISTRA
STEFFEN WALTER (PRESIDENTE
DEL GRUPPO HEMA),
STEFANO TOLOMELLI
(AMMINISTRATORE
DELEGATO HEMA SEFRA
E SOCIO HEMA) E
FABRIZIO TOSELLI
(SINDACO DI
SANT’AGOSTINO).
LE PROTEZIONI A PARETE
CON SOFFIETTI A LAMELLE
RAPPRESENTANO UNA
GAMMA DI PRODOTTO
MOLTO IMPORTANTE
PER HEMA SEFRA.
187
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SOFFIETTO REALIZZATO NELLO STABILIMENTO
HEMA SEFRA DI SANT’AGOSTINO.
“Questi prodotti non sono per noi
dei semplici prodotti a catalogo,
tra cui il cliente sceglie”, prosegue
Tolomelli. “Abbiamo la possibilità
di supportare il cliente nella fase di
progetto in modo da consigliarlo e
stabilire l’applicazione nella sua forma più corretta”. Allo stesso modo
viene trattata la linea “Vision” di cui
fanno parte gli oblò rotanti Visiport,
disponibili come prodotto singolo
o in accoppiamento ai vetri di sicurezza antisfondamento CE, che

sono un punto di forza nella gamma di prodotti dell’azienda emiliana, diventata ormai un riferimento
sul mercato italiano. “Stiamo proponendo i vetri antisfondamento
Hema da molti anni”, continua Tolomelli, “e ci accorgiamo giorno dopo
giorno che l’esigenza della sicurezza viene sempre più recepita, non
solo dai costruttori ma anche dal
piccolo utilizzatore”.
Grazie alla speciale configurazione
costituita da un pacchetto di vetro
temprato (lato macchina) e policarbonato (lato operatore) Hema può
garantire i vetri fino a 5 anni, diminuendo sensibilmente i costi di
manutenzione della macchina. I vetri Hema sono inoltre certificati CE
conformemente a tutte le normative
specifiche per centri di lavoro, torni,
rettifiche nonché alla Direttiva Macchine. Anche in questo caso Hema
Sefra affianca il cliente, sia esso un
costruttore o un utilizzatore finale,
nella definizione della tipologia di
vetro e nel suo corretto montaggio
in macchina. Per venire inoltre incontro alle esigenze di urgenza che
innegabilmente si verificano, nel
nuovo stabilimento di Sant’Agostino è stata costituita un’area di produzione dei vetri certificati aventi
le stesse caratteristiche dei vetri
Hema. Questo è un ulteriore servizio che viene offerto alla clientela.

VETRI ANTISFONDAMENTO CE,
UN PRODOTTO ORMAI
DIVENUTO INDISPENSABILE
SU OGNI MACCHINA
UTENSILE, NUOVA
O GIÀ IN FUNZIONE.
188

184_188_Futuri1_Hema_T7_6.indd 188

01/08/16 16:19

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

R 300
R 200

G 220

Torni orizzontali, polifunzionali, plurimandrino, verticali e a fantina mobile
Il presente richiede sempre maggiore flessibilità e produttività.
Con l’introduzione del centro polifunzionale G220, INDEX aggiunge alla serie R
(R200 e R300) una nuova gamma di centri di tornitura e fresatura compatti,
concepiti con particolare attenzione all’efficienza e dotati di un design
completamente nuovo rispondente alle esigenze del mercato.
Disponibili nei passaggi barra D65 – D90 e D102 mm e per lavorazioni da ripresa
saremo presenti al
Pad. 15 - Stand G01/G03

INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO
info@synergon.it
www.synergon.it

SYNERGON S.p.A. - Rappresentanza Macchine Utensili e Accessori - Via Antonio Maffi, 19 - 20162 MILANO (MI) - t. +39 02 6438436 r.a. - f. +39 02 6426057
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Il connubio tra l’azienda Alberti Umberto - leader di mercato nella costruzione
di teste angolari da oltre 30 anni - e Missler Software, distributore del software
Topsolid utilizzato per la programmazione CAD/CAM di tutte le macchine,
si è rivelato particolarmente vincente.
di Anna Guida
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TESTE ANGOLARI PRODOTTE
DA ALBERTI UMBERTO S.R.L.
NEL MODERNO
STABILIMENTO DI
SARONNO.

Da 37 anni Alberti Umberto s.r.l. è
leader mondiale nella progettazione e costruzione di teste angolari di
alta qualità. Oggi l’azienda ha più di
30 collaboratori e vanta più di 50.000
teste installate in tutto il mondo tra
i nomi più prestigiosi dell’industria
italiana e internazionale. Grazie alla
vastissima gamma offerta che comprende soluzioni di serie e studiate
ad hoc, l’azienda è riuscita a rispondere negli anni alle esigenze di un
mercato sempre più internazionale,
conquistando la fiducia di clienti prestigiosi quali Airbus, Boeing,
Bombardier, Rolls Royce, Brembo,
Ferrari, solo per citarne alcuni.

PROGRAMMARE
MACCHINE
UTENSILI

“Alberti offre al cliente tutta la conoscenza e l’esperienza necessarie
per sviluppare teste angolari speciali in grado di risolvere ogni suo
problema produttivo”, spiega Mau-

ro Manfrin, capofficina. “Nel nostro
moderno stabilimento di Saronno,
che ci siamo regalati per il nostro
trentesimo compleanno, abbiamo
un’officina con diverse macchine
utensili: centri di lavoro orizzontali
(Makino) e verticali (DMG MORI),
torni Nakamura-Tome e DMG
MORI, rettificatrici Studer. Abbiamo un ufficio di progettazione dove
progettiamo teste speciali utilizzando diversi software di progettazione
CAD 3D, mentre in officina usiamo
TopSolid di Missler Software per la
programmazione CAD/CAM delle
macchine utensili”.

ABBATTERE
I TEMPI

“Usiamo TopSolid dal 2010. Abbiamo scelto questo software con l’intento di diminuire i tempi di programmazione e l’obiettivo è stato
pienamente raggiunto. Prima del
2010 programmavamo a bordo macchina, ma questo comportava lunghi
fermi e tempi doppi, in alcuni casi
anche tripli, rispetto a quelli attuali.
Ora le macchine lavorano costantemente mentre noi in ufficio programmiamo con il CAM. Con TopSolid progettiamo tutto, dai pezzi
più complessi a quelli più semplici.
Inizialmente lo usavamo solo per le
geometrie più difficili, mentre per i
pezzi più semplici continuavamo a
programmare a bordo macchina. Ma
ci siamo presto resi conto che con
il CAM riuscivamo ad abbattere i
tempi anche in quei casi”, prosegue
Manfrin. “Quando abbiamo deciso
di dotarci di un software per la pro-

MAURO MANFRIN,
CAPOFFICINA, DURANTE
UNA FASE DI PRODUZIONE.
ALBERTI HA SCELTO
TOPSOLID CON L’INTENTO
DI DIMINUIRE I TEMPI DI
PROGRAMMAZIONE DELLE
MACCHINE UTENSILI.
L’OBIETTIVO È STATO
PIENAMENTE RAGGIUNTO.
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grammazione abbiamo confrontato
diversi prodotti blasonati, ma nessuno di questi è riuscito a risolvere
le problematiche produttive che
avevamo in azienda. TopSolid si è
rivelato subito un programma molto
completo. Inoltre siamo veramente
soddisfatti dello staff di supporto estremamente competente e
dell’assistenza via web che ci aiuta a
risolvere istantaneamente qualsiasi
problema di programmazione”.

ESEMPIO DI LAVORAZIONE ESEGUITA SU UN CENTRO DI
LAVORO ORIZZONTALE DI MAKINO.

ADATTO A TUTTE
LE OFFICINE

“Il software CAD/CAM, precedentemente presente nelle sole officine
strutturate o di punta, è ormai una
tecnologia diffusa in molte realtà,
anche più contenute. Considerando questo aspetto, l’utente medio
richiede una soluzione intuitiva, veloce e in grado di soddisfare esigenze di lavorazione che spaziano in un
contesto ibrido (software per piccole serie che possa gestire anche ottimizzazioni tipiche da produzione)
perché il tempo di programmazione
e il tempo macchina hanno ormai lo
stesso impatto economico”, spiega
Vivien Zanella, General Manager di
Missler Software Italia.
“Inoltre le macchine complesse (5
assi, multiassi, mill turn), sono diffuse in tutte le officine indipendente-

PER REALIZZARE LE TESTE ANGOLARI, ALBERTI UMBERTO UTILIZZA
MACCHINE AVANZATE. NELLA FOTO UNITÀ MOTORIZZATE
SMART CHANGE SU UN TORNIO NAKAMURA-TOME.
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LAVORAZIONE CON
TESTA TURBOFLEX AD ALTA
VELOCITÀ.

mente dalle dimensioni dell’azienda, perciò oltre alla flessibilità, il
software del futuro deve poter gestire tutte le tecnologie di lavorazione (fresatura 2D, 3D, 5D, tornitura
multiassi, Mill Turn oltre che alesatrici con assi collineari)”.

PROGETTAZIONE
IBRIDA

“TOPSOLID SI È RIVELATO UN PROGRAMMA MOLTO
COMPLETO”, DICE MAURO MANFRIN.

Missler Software è uno dei principali attori mondiali nello sviluppo di
tecnologie CAD/CAM/PDM e investe circa il 30% del fatturato in R&D
per offrire agli utilizzatori una soluzione informatica di ultima generazione, in grado di soddisfare le nuove esigenze con gli hardware più
recenti del mercato. TopSolid offre
una progettazione ibrida (solidi,
superfici, bidimensionale) di tipo
parametrico associativo. La struttura del software assicura grande
flessibilità nella gestione del progetto; non è vincolante l’ambiente
di progettazione (parte/assemblaggio), così come non è vincolante
l’approccio iniziale di modellazione
(modalità parametrica, associativa,
statica) e in qualsiasi momento è
possibile ripristinare il metodo di
lavoro. “Quest’ultimo vantaggio è
fondamentale per chi necessita di
un grado di libertà iniziale in fase di
pre-studio per poi parametrizzare
durante la fase successiva di industrializzazione. Anche l’associatività
è fondamentale per evitare il lavoro manuale e ripetitivo che ancora
molto spesso avviene negli uffici
tecnici e nei cantieri. TopSolid controlla e gestisce l’aggiornamento in
modo intelligente (non vincolante)
delle modifiche sul particolare, assemblaggio, messa in tavola, cinematica, gestione del progetto, infine il percorso utensile”, conclude
Zanella.
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FATTORE
DI PROTEZIONE
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FUTURi

PEI fornisce al Gruppo Emco protezioni per macchine utensili efficaci, in grado di dare
risposte affidabili e concrete ai problemi di sicurezza. Scegliere il sistema più adatto
è un compito che richiede professionalità e una lunga esperienza nel settore.
Ecco una storia di collaborazione vincente.
di Luigi Ortese
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Il Gruppo Emco, costruttore ben
noto nel settore delle macchine
utensili, ha la propria sede centrale a Salisburgo, in Austria, e
include società di primo piano
con siti produttivi in Austria, Italia, Germania e Russia (Emco, Famup, Mecof e Magdeburg), tutti
uniti da un’idea condivisa e ben
sintetizzata dal motto “Made in
the Heart of Europe”. Si tratta di
una storica realtà imprenditoriale: la capogruppo, infatti, costruisce torni tradizionali dal 1947,
anno di fondazione anche di Mecof. Oggi, insieme, assicurano ai
clienti la possibilità di scegliere
da una gamma ampia e differenziata di macchine di tornitura e
fresatura, caratterizzate dall’alta qualità e precisione; tutte le
aziende del Gruppo propongono
soluzioni produttive intelligenti e
particolarmente innovative per il
mondo delle lavorazioni meccaniche: progettate secondo il principio “design to cost”, lo sviluppo
e la realizzazione delle macchine
offerte avviene interamente in
Europa e ogni società è perfettamente allineata agli stessi elevati
standard qualitativi, produttivi e
di redditività.
“Durante la progettazione delle
macchine ci concentriamo sulle
esigenze fondamentali dei nostri
clienti. Due sono i fattori principali che rendono interessanti per
il mercato i nostri sistemi: lo sviluppo di soluzioni personalizzate
in stretta collaborazione con i nostri clienti e la volontà di fornire
alta qualità europea a un prezzo
concorrenziale”, spiega Stefan
Hansch, Amministratore Delegato di Emco.
Il Gruppo, costituito da realtà
consolidate nel comparto, ha
guadagnato nel tempo una reputazione internazionale anche

IL CENTRO DI LAVORAZIONE A CINQUE ASSI
CON STRUTTURA A PORTALE MECOF UMILL 1800.

MECOF UMILL 1800
TROVA APPLICAZIONE NEL
SETTORE DEGLI STAMPI DI
GRANDI DIMENSIONI, IN
QUELLO AEROSPAZIALE,
DELL’ENERGIA.
198

196_201_Futuri3_PEI_Emco_T7_6.indd 198

01/08/16 16:21

INNOVAZIONE
BREVETTATA

IN PARTICOLARE NELLA MECOF UMILL 1800 SONO
ABBONDANTEMENTE IMPIEGATI SOFFIETTI A LAMELLE
IN ACCIAIO DI PEI.
grazie a un programma di training
globale, che include macchine,
software per la simulazione delle esigenze industriali e materia-

le formativo coordinato, come il
programma multimediale Emco
Campus. Emco Industrial Training
è protagonista internazionale nella formazione CNC. L’addestramento si fonda su un principio
modulare facilmente adattabile
ai bisogni e alle richieste specifiche delle diverse aziende.

SICUREZZA E
PRODUTTIVITÀ

Tra le recenti proposte di Emco,
ricordiamo il centro di lavorazione a cinque assi con struttura a
portale Mecof Umill 1800. Indicato per la lavorazione completa
di pezzi complessi fino a 10 t in
un unico piazzamento, rappresenta la somma dell’esperienza
pluriennale di Mecof: l’unità è
capace di prestazioni elevate ed
è destinata all’impiego nel settore degli stampi di grandi dimensioni, in quello aerospaziale,
della meccanica di precisione e
dell’energia. La testa di fresatura, interamente progettata all’interno del Gruppo, sviluppa una
potenza di 45 kW e una coppia di
300 Nm in S1 e 12.000 giri/min. La
struttura a U del portale in acciaio
elettrosaldato è ottimizzata mediante il calcolo FEM e permette
di ottenere risultati eccellenti in

Il Gruppo PEI progetta
e costruisce tutti i tipi di
protezioni dinamiche
per macchine utensili e
svolge una vera e propria
opera di consulenza nei
confronti del cliente.
La determinazione è entrare
in sintonia con l’Ufficio
Tecnico del costruttore della
macchina per collaborare
e procedere in accordo alla
messa a punto delle soluzioni
tecniche. PEI investe risorse
economiche, impegno e
intelligenze nella ricerca
costante di innovazione
incrementale e di prodotto,
destinando ogni anno alla
Ricerca e Sviluppo ingenti
risorse; ha ottenuto finora
oltre 50 brevetti internazionali.
I prodotti si arricchiscono
di nuovi materiali, si
ampliano in dimensioni,
sempre allo scopo di
migliorare l’efficienza della
protezione. Il Gruppo PEI è
continuamente focalizzato
sulle necessità che il
costruttore di macchine
utensili ha nel proteggere
dagli effetti della lavorazione
l’apparecchiatura, le sue
parti vitali e le persone
che vi lavorano intorno.
La conoscenza accumulata
in oltre 30 anni di attività si
traduce nella capacità di
trovare una soluzione adatta
e mirata alle esigenze di
protezione.
fatto di stabilità e rigidità, mentre viti a ricircolo di sfere e guide
lineari a rulli garantiscono elevata dinamica e precisione. Grazie
alle dimensioni compatte e alla
possibilità di combinare operazioni di fresatura e tornitura in un
unico piazzamento, Mecof Umill
1800 assicura una gestione perfetta del tempo, unitamente a una
elevata accuratezza di lavorazio-
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LA TECNOLOGIA
MULTI-STEEL DI PEI PERMETTE
DI SIGILLARE PERFETTAMENTE
TUTTI GLI ANGOLI DELLO
SPAZIO OPERATIVO DELLA
MACCHINA.
ne; il sistema automatico di cambio utensile offre fino a 228 posti.
Il cliente può scegliere tra due
controlli numerici che assicurano
anche funzioni come il risparmio
energetico e la gestione integrata della sicurezza. L’ingombro
contenuto non compromette un
accesso agevole allo spazio di
lavoro; una porta scorrevole con
ampia apertura laterale offre una
visione ottimale e l’accesso allo
spazio di lavoro.
Le caratteristiche più interessanti di questa e di tutte le potenti
macchine Mecof si fondano sulla dotazione di sistemi di movimentazione degli assi articolati,
complessi, precisi e insieme delicati. Meccanismi che devono
essere adeguatamente protetti
dal truciolo incandescente continuamente proiettato anche con
violenza tutto intorno al pezzo in
lavorazione, spesso di grandi dimensioni e con asportazioni rilevanti di materiale. Mecof, in linea

con la scelta del Gruppo di utilizzare sulle proprie macchine tecnologia europea di alta qualità, si
è rivolta ad un fornitore europeo
di primo livello per proteggere
adeguatamente le guide e i motori: si tratta di PEI s.r.l, azienda
italiana leader in questo settore
a livello internazionale, che fornisce molteplici sistemi di protezione al Gruppo Emco.

UN’APPLICAZIONE
VINCENTE

In particolare, a bordo della Mecof Umill 1800 sono utilizzati soffietti con lamelle in acciaio inox,

un sistema disponibile a catalogo
PEI sia nella versione tradizionale con protezioni telescopiche in
acciaio per le situazioni più gravose, sia nella versione più leggera,
con soffietti termosaldati con una
schermatura di lamelle di acciaio
inox. In questo caso è adottata la
protezione Multi-Steel, tecnologia
brevettata che prevede che i lati
del soffietto sottoposti all’azione
del truciolo siano coperti da lamelle in acciaio inox.
“Multi-Steel è un nuovo soffietto
con schermatura mediante lamelle di acciaio inox. Si tratta di una
soluzione più economica della
protezione telescopica in acciaio. La nostra nuova geometria di

PEI FORNISCE
ANCHE COPERTURE
TELESCOPICHE IN
ACCIAIO SULL’ASSE Y.
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LA TESTA DI FRESATURA DELLA MECOF UMILL 1800 È STATA INTERAMENTE PROGETTATA
ALL’INTERNO DEL GRUPPO EMCO.
lamelle, brevettata, è innovativa:
per proteggere tutti i lati del soffietto con lamelle e ottenere angoli perfetti, abbiamo costruito un
labirinto in acciaio inox. Il truciolo
in questo modo non passa. L’elasticità dell’acciaio inox compensa
la variazione in altezza e larghezza
del soffietto durante la sua apertura e chiusura. Inoltre, nel caso
di Multi-Steel nessuna forza viene scaricata sulla macchina, né in
posizione aperta né in posizione
chiusa, contribuendo quindi al
risparmio energetico”, spiega Michele Benedetti, Direttore Innovazione e Sviluppo di PEI. Altre
protezioni fornite da PEI e impiegate sull’unità Mecof Umill 1800
sull’asse Y sono le coperture telescopiche con corsa di 2.200 mm e
velocità massima di ben 60 m/min.

con tutta la componentistica di alto
livello che utilizziamo. Apprezziamo anche la loro larga disponibilità a discutere fin dalle prime fasi
la parte progettuale per studiare
insieme e mettere a punto la soluzione migliore, anche se diversa
dallo standard. I loro tecnici sono

veri e propri tecnologi, capaci di
dare consigli efficaci; tutti lavorano
insieme ai nostri uffici di progettazione, scambiandosi opinioni, confrontando schemi. Si può arrivare
spesso a soluzioni mirate e molto
personalizzate”, spiega l’Ing. Carlo
Toia di Emco Italia.

PROGETTI
CONDIVISI

“PEI si è sempre dimostrata totalmente disponibile a costruire un
rapporto duraturo, basato su una
collaborazione completa. La qualità dei suoi prodotti è molto apprezzata, assolutamente in linea
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SDT ITALIA Srl

Manutenzione predittiva e controllo qualità

La qualità della produzione: controllo ultrasonoro della tenuta
Frutto di 40 anni di esperienza, l’SDT Online4US versione QC (controllo di qualità) è una piattaforma di test di
tenuta acustica modulare per prodotti come valvole, cateteri, sacche, fiale, imballaggi, bottiglie, aerosol,
siringhe, serbatoi, ecc.
Tutto-in-uno, intelligente e facile da usare, Online4US funziona autonomamente. Approva la tenuta o scarta le
parti testate, controllate in modalità automatica e non presidiata:
•

flessibile e modulare

•

funzionamento autonomo

•

decisione automatica su elementi OK/NOK

•

User-friendly e facile da usare

•

fino a 32 canali di misurazione

Durante il ciclo di prova, Online4US misura in modo continuo il rumore ambientale intorno ad ogni parte testata.
Online4US include ingressi e uscite digitali ed Ethernet, e interfacce RS232 e RS485. La sua diretta
integrazione sulla linea di produzione, in una stazione di controllo semi-automatica o manuale, è quindi più
semplice.
Dati importanti sono resi disponibili in un batter d'occhio su un ampio display a colori, e non è necessario nessun
software aggiuntivo o altro dispositivo per visualizzare le misurazioni ottenute nel corso di un ciclo di prova o per
impostare i parametri.
Per maggiori informazioni visitate il ns sito internet oppure contattateci allo 0396057221 per parlare con un
tecnico.

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

ALL’INSEGNA
DELL’AFFIDABILITÀ

Il vasto catalogo di utensili assicurato da
Ubiemme Gühring Italia s.r.l. consente alle
imprese di ogni comparto industriale di far
fronte alle principali esigenze applicative.
La collaborazione e i servizi assicurati
al cliente sono plus imprescindibili
dell’offerta dell’azienda di Cornaredo
che, in particolare, propone lo “speciale”
per affrontare le sfide sui materiali più
diversificati impiegati in ambito aeronautico.
di Federica Conti

Fornitore di utensili ad alta precisione, applicazioni a elevate
prestazioni e servizi d’eccellenza: Ubiemme Gühring Italia s.r.l.
(www.ubiemme.it) opera sul mercato italiano promuovendo l’adozione di utensili ad altissima tecnologia sia per i clienti finali delle
industrie più diversificate sia ai rivenditori regionali. L’offerta è abbinata alla capacità di seguire passo dopo passo ogni cliente sia dal
punto di vista tecnico sia da quello
commerciale. Significativi anche i
servizi post-vendita garantiti che
assicurano ad ogni industria la
massima efficienza dagli utensili
acquistati.
A proposito di servizi, Ubiemme
Gühring risulta decisamente competitiva anche nel mercato degli
utensili speciali, con un proprio
stabilimento produttivo ubicato in
Italia dove vengono realizzati una
vasta gamma di utensili su specifiche e/o disegno del cliente, con
tempi di realizzazione molto brevi
e la possibilità di produrre anche
in piccoli lotti. Da segnalare, infine, in termini di ottimizzazione e
risparmio, anche il servizio di rigenerazione utensili, denominato
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Le lavorazioni su materiali
compositi richiedono
utensili in metallo duro
integrale, con riporto
del tagliente in PKD,
come gli utensili CR 100
di Ubiemme Gühring, di
produzione speciale.

cisione, strettamente correlato ad
esso. Entrambi i comparti rappresentano una parte preponderante
dell’economia mondiale e sono
forieri di innovazioni nel campo
delle lavorazioni meccaniche e,
quindi, degli utensili.

“Service”, che include la riaffilatura e la ricopertura, assicurando
una lunga vita all’utensile e ricreando la possibilità di disporre delle prestazioni iniziali dell’utensile
stesso.

INNOVAZIONE E QUALITÀ

Nel percorso di crescita, innovazione e qualità sono fattori prioritari su cui Ubiemme Gühring ha
investito, e continua a investire
gran parte del proprio utile con
attività di ricerca e sviluppo. Un
obiettivo quotidiano della società è quello di accrescere il valore
delle soluzioni approntate per i
clienti e di aiutarli ad aumentare

la loro produttività. Per quanto
concerne i progetti a lungo termine, invece, Ubiemme Gühring ha
introdotto in Italia il “Tool Management”, attività promossa in
Germania da circa dieci anni: un
servizio grazie al quale la società
si propone come unico gestore degli utensili, consentendo al cliente
di preoccuparsi e dedicarsi solo al
suo “core business”.
Tra i diversi comparti industriali
in cui opera, l’aeronautico riveste un ruolo fondamentale per il
portafoglio della società, abbinato
al settore della meccanica di pre-

DEDICATI AL COMPARTO
AERONAUTICO

In particolare, per i costruttori
degli utensili da taglio europei il
settore aeronautico determina una
significativa quota dei ricavi. Gli
utensili impiegati in questo comparto sono quasi esclusivamente
speciali, costruiti su disegno, cioè
su specifica richiesta del cliente: ciò comporta che ogni Paese,
quasi sempre, adotti soluzioni
personalizzate; da qui l’esigenza
di disporre di personale tecnico specializzato in loco. Obiettivo prioritario dei produttori di
utensili diventa quindi quello di
offrire soluzioni specifiche per

Gli utensili CR 100 assicurano
prestazioni elevate, garantendo
un taglio senza delaminazioni,
una superficie finita, basso
rumore durante la lavorazione
e temperatura moderata sulla
superficie lavorata.
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Per la lavorazione di compositi
e altri materiali utilizzati in
ambito aerospace, Ubiemme
Gühring propone un ampio
assortimento di utensili
standard e speciali.

ogni esigenza di lavorazione, riducendo, contemporaneamente,
i costi di produzione. In tale ottica, va segnalato che Ubiemme
Guhring Italia è da anni presente
nel comparto aeronautico con un
vasto ventaglio di utensili e servizi dedicati a tutte le principali imprese presenti sul territorio, suddivisi per le differenti tipologie di
materiali da lavorare, quali: fibre
di carbonio, fibre di kevlar, alluminio, titanio e acciaio. Per ogni
tipologia di materiale, la società
di Cornaredo, in provincia di Milano, propone infatti utensili specifici e dedicati. Per la lavorazione
della fibra di carbonio vengono
forniti utensili in PKD e utensili
in metallo duro con rivestimento in diamante, che garantiscono
prestazioni e durata elevata. Per
la lavorazione dell’alluminio gli
utensili consigliati sono quelli in
PKD, mentre per il titanio e l’acciaio vengono impiegati utensili
in metallo duro, ma con delle geometrie e dei rivestimenti dedicati,

La maggior parte degli
utensili dedicati al
settore aeronautico sono
“speciali”, progettati
appositamente su
specifiche del cliente.

sviluppati interamente dai tecnici di Ubiemme Gühring dopo un
attento studio delle lavorazioni
da effettuare presso il cliente. La
maggior parte degli utensili dedicati al settore aeronautico sono,
infatti, come più volte detto, “speciali”, progettati appositamente
per il cliente.

Un esempio? Tra i tanti utensili proposti figura la fresa CR100,
un utensile in metallo duro con
rivestimento in diamante, di produzione speciale, che viene utilizzata esclusivamente su materiali
compositi, CFRP, con il vantaggio
che vengono in tal modo assicurate prestazioni elevate, garantendo
un taglio senza delaminazioni,
una superficie finita, basso rumore durante la lavorazione e temperatura moderata sulla superficie
lavorata. Particolarità di questa
fresa? Vita lunga: 100 m lineari
per una fresa da diametro 16 mm,
e possibilità di fresatura in contornatura.
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AUTO STAMPATE IN 3D

La tecnologia di Siemens sosterrà la
leadership di Local Motors nelle auto
stampate in 3D. Il programma dei Local
Motors Labs sfrutterà infatti l’esperienza
“digital twin” di Siemens. Le aziende
condividono la visione della digitalizzazione
nella progettazione e realizzazione
dei prodotti e opereranno insieme per
promuovere il futuro dell’industria
manifatturiera.
di Luigi Ortese

Siemens e Local Motors hanno stretto un nuovo accordo di collaborazione per promuovere il futuro dell’industria manifatturiera ottimizzando
lo sviluppo e la produzione su larga
scala di auto realizzate con la stampa 3D. La partnership unisce il software avanzato di Siemens per la
gestione del ciclo di vita dei prodotti
(PLM) e la leadership di Local Motors nella co-creazione e stampa 3D
di veicoli, con un processo definito
DDM, Direct Digital Manufacturing.
Condividendo la visione del futuro
dello sviluppo dei prodotti, Local
Motors punta ad aumentare la produttività nell’ambito del programma innovativo Local Motors (LM)
Labs, sfruttando la competenza di
Siemens nella creazione di “digital twin”, mentre Siemens conta di
migliorare ulteriormente la propria
suite di software per l’impresa digitale, per supportare i progressi più
recenti nel campo della produzione
additiva e della stampa 3D.
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Local Motors
è un’azienda
tecnologica che
progetta, costruisce
e commercializza
veicoli.

“Collaboriamo con Siemens dal
2011 e questo accordo porta la partnership a un nuovo livello, consentendo alla nostra comunità di cocreatori di accelerare ulteriormente
l’innovazione”, dichiara Jay Rogers,
CEO di Local Motors. “Dopo aver
sviluppato il primo veicolo creato
e stampato in 3D, il programma dei
nostri LM Labs fornirà ora ai maker
di tutto il mondo una procedura online e offline per creare nuove tecnologie che sostengano il progresso
futuro dei trasporti. I LM Labs sono
aperti a tutti per aiutare le menti

più brillanti a creare nuove tecnologie di cui il mondo ha bisogno. La
nostra attenzione è rivolta principalmente allo sviluppo di veicoli,
mentre i LM Labs sono un luogo nel
quale la comunità di utenti potrà
promuovere l’evoluzione tecnologica”.

DALLA PROGETTAZIONE
ALLA PRODUZIONE

Local Motors utilizza da molti anni
il software Solid Edge® di Siemens
– l’applicativo di progettazione a
computer (CAD) – come strumento determinante del processo di
creazione collaborativa. Grazie

all’esclusiva tecnologia sincrona
di Siemens, Local Motors può importare direttamente in Solid Edge
modelli CAD non nativi realizzati
da collaboratori in tutto il mondo e utilizzare poi Solid Edge per
modificarli facilmente. La nuova
partnership estende l’uso di Solid
Edge, al quale si aggiungono il software NX™ di Siemens e il portafoglio Fibersim™ per tutte le sedi
di Local Motors nel mondo. NX, la
soluzione completa CAD/CAM/CAE
e Fibersim, un pacchetto di software per la progettazione di materiali compositi, sono soluzioni molto
diffuse nell’industria manifatturiera e, in particolare, nel settore automobilistico.
Estendendo l’utilizzo della suite
Siemens, Local Motors e la sua comunità potranno sfruttare i “digital
twins” per aumentare la produttività e la qualità della progettazione
di prodotto e il DDM. Le tecnologie
DDM e Digital Twin riducono tempi e costi e migliorano la qualità,

La tecnologia di
Siemens sosterrà la
leadership di Local
Motors nelle auto
stampate in 3D.
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“La nostra
attenzione è rivolta
principalmente allo
sviluppo di veicoli”,
dichiara Jay Rogers,
CEO di Local Motors.

integrando e snellendo i processi
di progettazione e produzione. Il
DDM, che sfrutta tecnologie di produzione additiva come la stampa
3D, consente di produrre parti direttamente dai modelli 3D. Il DDM
elimina l’utilizzo di utensili e attrezzature, comprime i tempi fra
progettazione e produzione e semplifica la riprogettazione.
La tecnologia software di Siemens
per il “digital twin” collega direttamente la progettazione alla produzione attraverso modelli virtuali
che riproducono accuratamente
la forma, la funzione e le prestazioni di un prodotto e del relativo
impianto di produzione. I “digital
twins” consentono agli ingegneri di collaudare le funzionalità dei
prodotti e dei processi produttivi in
ambito virtuale, per prevedere e ottimizzare le prestazioni nel mondo
reale.

UN FUTURO
TUTTO DA SCOPRIRE

“Concentrandosi su iniziative come
Industry 4.0, Industrial Internet of
Things, analisi dei big data, cloud
computing e altre, Siemens si pone
alla guida del progresso dell’industria manifatturiera”, dichiara il Dr.
Helmuth Ludwig, Executive Vice
President, Chief Digital Officer di
Siemens PLM Software. “Con questo
accordo riconosciamo l’importanza della produzione additiva e della
stampa 3D per l’industria manifatturiera mondiale. Per questo siamo
orgogliosi di collaborare con aziende
innovative come Local Motors, che
sono all’avanguardia nella stampa
3D su larga scala. Lavorando insieme
possiamo contribuire al progresso
della tecnologia, in modo che tutte
le aziende manifatturiere possano

fare innovazione”. Local Motors ha
in programma l’apertura di tre nuovi impianti nel corso dell’anno, tutti
con le caratteristiche dei LM Labs.
Siemens PLM Software sarà sponsor
dei tre nuovi LM Labs. Un laboratorio con showroom e area demo verrà
aperto la prossima estate nella zona
di Washington DC, a National Harbor, nel Maryland. Seguirà l’inaugurazione di un laboratorio a Berlino e
di una microfabbrica DDM a Knoxville, nel Tennessee. La microfabbrica di
Knoxville sarà la principale struttura
di Local Motors per lo sviluppo e la
produzione di veicoli stampati in 3D.
Local Motors è un’azienda tecnologica che progetta, costruisce e commercializza veicoli. La piattaforma
di Local Motors unisce un ambiente
di co-creation su scala globale con
strutture locali di microproduzione,
per portare sul mercato in tempi rapidissimi grandi innovazioni come la
prima auto al mondo realizzata con
stampa 3D.

Siemens e Local Motors
condividono la visione
della digitalizzazione
nella progettazione
e realizzazione dei
prodotti e operano
insieme per promuovere
il futuro dell’industria
manifatturiera.
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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:

FOCUs

UN PONTE
BEN MONITORATO

Kistler è impegnata a 360° nel monitoraggio
del ponte sospeso Izmit, in Turchia, il 4° al
mondo per lunghezza. I componenti forniti
dal Gruppo svizzero sono fondamentali
per tenere sotto controllo le vibrazioni
dell’infrastruttura e per monitorare il peso
dei veicoli in ingresso e regolare quindi il
traffico.
di Anna Guida

Il ponte di Izmit in Turchia è il 4°
al mondo per lunghezza fra i ponti
sospesi. Un’infrastruttura di questo genere necessita ovviamente di
accurati sistemi di monitoraggio. Il
Gruppo svizzero Kistler è impegnato
a 360° su questo fronte, come spiega
Roberto Gorlero, Managing Director
– Regional Manager Southern Europe
& Middle East Region: “Per garantire la sicurezza di quest’opera avanguardistica abbiamo fornito i nostri
componenti sia per il monitoraggio
delle vibrazioni del ponte, sia per il
monitoraggio del traffico. In particolare, per misurare e tenere sotto controllo le vibrazioni abbiamo fornito
i nostri accelerometri ServoK-Beam
modello 8330B3. Si tratta di accelerometri capacitivi a singolo asse per
misurare l’accelerazione statica o le
vibrazioni di basso livello e bassa
frequenza. Questi prodotti sono stati
combinati a un complesso sistema di
monitoraggio del traffico: a ogni ingresso del ponte abbiamo installato
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i nostri sensori di pesatura dinamica
dei veicoli Lineas 9195GC, e i dati di
pesatura vengono acquisiti ed elaborati dalla nostra centralina WIM
Datalogger 5204AC. I sensori Lineas
sono già molto usati per regolamentare il traffico di veicoli, soprattutto pesanti, su determinati tratti di
strada o autostrada, e riescono per
esempio a verificare il bilanciamento omogeneo del mezzo su tutti gli
assi (avanti/dietro, destra/sinistra).
In quest’applicazione invece usiamo
i dati forniti dai sensori per monito-

rare il peso complessivo dei veicoli
che transitano sul ponte, un’indicazione fondamentale per una corretta
regolamentazione del traffico”.

Il panorama di prodotti
e di attività di Kistler
è estremamente
complesso e
diversificato.

DALL’ITALIA
ALLA TURCHIA

Kistler Italia è impegnata in prima
linea in questa commessa: “Ci occupiamo direttamente, o tramite agen-

A ogni ingresso del
ponte Kistler ha
installato i sensori di
pesatura dinamica dei
veicoli Lineas 9195GC.
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n self-hardening epoxy grout. This provides an
consistent mounting into the pavement.
e installation instructions for Type 9195G...
5G_002-466) describe all relevant steps.

Section

a Kistler engineer or an engineer certified by Kistler.

Installation Layout

72 ±3 mm

essories
kit

I dati forniti dai
sensori servono a
monitorare il peso
Type/Art.
complessivo
deiNo.
veicoli
che transitano sul
55119954
ponte.

essories
Type/Art. No.
allation toolkit (contains
ols for the sensor installation)
r Type 9195GC...
Z20015_GC
r Type 9195GV...
Z20015_GV
ting (sufficient for one sensor)
eratures 10 ... 50 °C
1000A1
I dati di pesatura
eratures 1 … 9 °C
1000A3
vengono
acquisiti
ed
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zie, di un mercato che comprende,
oltre al nostro Paese, Portogallo, SpaOrdering
Key la Turchia e il Medio
gna, i Balcani,
Oriente, un’area che ci ha già dato
grandi soddisfazioni negli ultimi
anni”, spiega Gorlero. “La nostra è
Output
Signalsedi, tra quelle del Grupuna delle
po in(for
tutto
il mondo,
con il più alto
Charge
certified
weighing)
tasso
di
crescita,
anche
per effetto di
Voltage (for monitoring applications)
una serie di scelte che hanno portato
a potenziare i nostri servizi non solo
Sensor
Lengthdi vista della vendita, ma
dal punto
anche
1,50
m del supporto tecnico, dei servizi
1,75
m on-site, dell’assistenza ai clienti
in fase di avviamento delle attrezza2,00 m

ture, manutenzione e commissioning delle applicazioni durante lo
start-up”.

Type 9195G

C
V

UN PANORAMA VASTO
E DIVERSIFICATO

Il panorama di prodotti e di attività
di Kistler è estremamente comples3 so e diversificato, e richiede una pro4 fonda preparazione da parte di tutto
il personale, a partire dai venditori,
5

Cable Length
40 m
100 m

1
2
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corresponds to the current state of knowledge. Kistler reserves
technical changes. Liability for consequential damage resulting
istler products is excluded.
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I sensori Lineas sono già molto usati
per regolamentare il traffico di veicoli,
soprattutto pesanti, su determinati tratti
di strada o autostrada, e riescono per
esempio a verificare il bilanciamento
omogeneo del mezzo su tutti gli assi.

che hanno tutti un profilo tecnico.
La tecnologia di base su cui si basa
la produzione del Gruppo è quella
dei sensori piezoelettrici, sviluppata e condotta in modo esclusivo da
una sessantina d’anni a questa parte.
Ma le applicazioni sono tantissime.
Kistler distingue ben 16 SBF (Strategic Business Fields), cioè settori
strategici di attività. A loro volta i 16
SBF sono compresi entro tre grandi
divisioni: Automotive, IPC (Industrial Process Control), e ST (Sensor
Technology). “In Italia”, conclude
Gorlero, “sono in crescita le attività
connesse a tutti e tre i settori, grazie
anche al continuo processo di innovazione con cui non soltanto miglioriamo i prodotti ma mettiamo a punto nuove funzioni e nuovi utilizzi”.

La tecnologia su cui
si basa la produzione
del Gruppo è quella dei
sensori piezoelettrici,
sviluppata e condotta
in modo esclusivo da
una sessantina d’anni
a questa parte.
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KELLER Italy S.r.l.
Tel. 800 78 17 17 • Fax 800 78 17 18
officeitaly@keller-druck.com
www.keller-druck.com

Manometri Digitali
Lex 1

Leo 3

Campo di Pressione:
· 0…1000 bar
· Precisione: 0,05 %FS

Campo di Pressione:
· 0…1000 bar
· Precisione: <0,2 %FS

Leo Record

dv-2 PS

Campo di Pressione:
· 0…1000 bar
· Precisione: +/-0,1 %FS

Indicatore, RS485
Pressostato

Leo 2

dv-2

Campo di Pressione:
· 0…700 bar
· Precisione: <0,2 %FS

Campo di Pressione:
· 0…700 bar
· Precisione: 0,5 %FS

Campo di Pressione:
· 0…700 bar
· Precisione: 0,1 %FS

0,2 %FS / 0,1 %FS

Untitled-1 1
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CMZ Italia Srl
sede operativa:
20020 MAGNAGO (MI) - ITALY
via A. Toscanini, 6
tel.: ++39-0331-308700
fax: ++39-0331-308708
assistenza tecnica clienti
tel.: ++39-0331-308710
www.cmz.com
info-it@cmz.com

Venite a
scoprire
,
l intera gamma
in Fiera

BIMU 2016
dal 4 al 8 ottobre
pad. 15 - stand F03

Torni CMZ... opere d’arte
della tecnologia destinate
a durare nel tempo.
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UNA NUOVA GENERAZIONE
DI SENSORI FOTOELETTRICI

Grazie all’ampia gamma di funzioni, le serie
R100, R101 e R103 di sensori fotoelettrici
di Pepperl+Fuchs, sono in grado di eseguire
agevolmente le operazioni di rilevamento
in moltissime applicazioni industriali.
Questa soluzione “a tutto campo” offre
una versatilità unica, aprendo a nuove
applicazioni.
di Carolina Sarpi

Si amplia la gamma di piccoli sensori
fotoelettrici di Pepperl+Fuchs: la serie
R103, presentata in occasione della
Hannover Messe 2016, completa la
nuova generazione di sensori fotoelettrici già presenti sul mercato, R100
e R101. “Per la prima volta, un singolo
design di prodotto all’avanguardia riunisce famiglie di sensori fotoelettrici
e tecnologie innovative. Le tre serie
differiscono solo per la tipologia di
installazione e di custodia. A seconda dell’attività e dopo aver stabilito,
prima dell’acquisto, come montare
il sensore, è possibile selezionare le
funzioni richieste. Questa soluzione
‘a tutto campo’ offre una versatilità
unica, aprendo a nuove applicazioni”,
spiega Giuseppe D’Onofrio, Key Account Manager presso Pepperl+Fuchs
FA Italia.

SOLUZIONI A
TUTTO CAMPO

Diverse tipologie di sensori a sbarramento, retro riflettenti, con soppressione del primo piano e dello sfondo,
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Pepperl+Fuchs definisce
nuovi standard di
rilevamento per i sensori
fotoelettrici, grazie
all’innovativa tecnologia
Laser DuraBeam
e la già collaudata
tecnologia Multi Pixel.

per il rilevamento di oggetti trasparenti e sensori di distanza, presentano la stessa identica custodia; anche
il sistema di comando e di visualizzazione è comune e la modalità di
funzionamento può essere impostata
usando un potenziometro multigiro.
La configurazione del tipo di commutazione e la funzione di Teach-in
sono eseguite tramite un pulsante;
ogni versione della serie R103 presenta un look&feel uniforme, che
agevola le operazioni per l’operatore.
“La nuova serie offre tutti i benefici di
un’architettura di prodotto orientata
al futuro, già implementata nelle serie R100 e R101. Il design della nuova versione consente un montaggio
M18 filettato sulla parte anteriore,
sistema molto diffuso negli USA; la
R103, come le precedenti, presenta
i vantaggi della futura architettura
orientata ai prodotti, come la nuova
tecnologia laser DuraBeam e l’interfaccia di comunicazione IO-Link”,
prosegue D’Onofrio.

PRESTAZIONI
OTTIMIZZATE

Tutti i sensori delle serie R100, R101
e R103 sono disponibili con l’innovativa tecnologia Laser DuraBeam;
ciò unisce i vantaggi della tecnologia
PowerBeam LED di Pepperl+Fuchs
con quelli dei diodi laser convenzionali. Ne derivano prestazioni di rilevamento ottimizzate per maggiori
distanze operative, una migliore efficienza energetica e una maggiore durata. La Multi Pixel Technology (MPT),
sviluppata dall’azienda tedesca e un
innovativo fotoelettrico ASIC consentono una misurazione estremamente
precisa e affidabile della distanza,
anche in applicazioni a breve raggio.
Tutte le versioni di sensori hanno
l’interfaccia IO-Link di serie per la comunicazione dal bus di campo fino ai
livelli superiori; che sia utilizzato per

scopi di parametrizzazione, diagnostica o manutenzione, IO-Link permette a tutti i sensori di comunicare
dal livello di controllo, all’interno di
una Smart Factory. “Tale comunicazione può anche avvenire in modo
wireless, tramite uno smartphone o
un PC tablet, utilizzando la tecnologia SmartBridge® di Pepperl+Fuchs.
Per l’integrazione negli ambienti
di automazione già esistenti, tutti i
sensori di nuova generazione sono
disponibili in opzione con un connettore a innesto M8, un pigtail M8
o M12 e un’uscita cavo”, conclude
D’Onofrio. “Infine, tutti presentano
lo stesso identico schema di controllo
e di visualizzazione che si compone
di un pulsante, un potenziometro e
alcuni LED altamente visibili. Ciò ne
semplifica notevolmente la configurazione e messa in funzione”.

Tutti i sensori delle
serie R100, R101 e R103
sono dotati di interfaccia
IO-Link, che permette la
comunicazione costante
fino al livello del sensore
e l’integrazione con
SmartBridge®, tecnologie
base per Sensorik4.0®.
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FAR VOLARE LA QUALITÀ
Tods Aerospace ha eseguito una serie
di importanti investimenti, tra i quali
una macchina CMS a 5 assi, una sonda a
contatto Renishaw RMP600 wireless e il
software di misura OMV Pro. L’obiettivo?
Fornire componenti per il Wildcat
di AgustaWestland.
di Oscar Modo

Tods Aerospace Ltd. è un’azienda
inglese specializzata nella progettazione e produzione di strutture leggere in materiali compositi. Fornisce
soluzioni e prodotti per il settore Aerospaziale e della Difesa ed è un Gold
Supplier di AgustaWestland. Per ottenere e mantenere questa posizione
prestigiosa, Tods (150 dipendenti e
un fatturato di 16 milioni di sterline
all’anno) ha messo a punto una serie
di importanti investimenti: in particolare evidenziamo una macchina
CMS a 5 assi, una sonda a contatto
Renishaw RMP600 wireless e il software di misura OMV Pro.

PARTICOLARI
CHE CONTANO

Uno dei maggiori progetti AgustaWestland a cui Tods Aerospace ha
preso parte recentemente è stato
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Sonda a contatto
Renishaw RMP600
wireless.

lo sviluppo dell’AW159 Lynx Wildcat: l’elicottero di nuova generazione adottato dalla marina e
dall’esercito britannico, che ha trovato collocazione anche all’interno
delle forze armate di Filippine e
Corea del Sud. Tods ha contribuito alla progettazione e alla produzione di alcuni componenti vitali
del velivolo, fra cui le portiere del
cockpit, i portelloni dell’area cargo e buona parte dei pannelli della
fusoliera, tutti prodotti in materiali

compositi di carbonio. Due anni fa,
la società ha assunto come responsabile delle CNC Bob Young, che
al tempo era un programmatore
di macchine CNC. “In precedenza
utilizzavamo solo le funzioni di
base della macchina”, ha affermato Richard Winterbottom, Operations Director di Tods. “Bob Young
era con noi da un anno quando il
reparto produttivo ha proposto
l’acquisto di una sonda a contatto RMP600 wireless”. RMP600 è

una sonda a contatto di dimensioni
compatte che incorpora la tecnologia estensimetrica RENGAGE™,
brevettata da Renishaw, che sfrutta il sistema di trasmissione radio
a salto di frequenza su spettro diffuso (FHSS) e garantisce la massima
accuratezza. RMP600 offre tutti i
vantaggi tipici delle sonde a contatto Renishaw, inclusa la capacità di
misurare geometrie complesse 3D
su centri di lavoro di qualsiasi dimensione.

Renishaw RMP600
wireless è utilizzata
da Tods Aerospace.
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Bob Young,
responsabile CNC
Tods.

La sonda RMP 600
misura un componente
Tods.

UNA SCELTA
INTELLIGENTE

“Uno dei motivi per l’acquisto della
sonda è stata la necessità di allineare il tetto della cabina dell’AW159 e
quindi di lavorarlo”, ha detto Young.
‘La scelta si è rivelata indovinata e

ora siamo in grado di produrre rapporti che vengono generati tramite
l’utilizzo della sonda RMP600. Senza la sonda non saremmo in grado
di lavorare il tetto in modo tanto accurato e gli allineamenti non risulterebbero altrettanto precisi”.
Tods fornisce un totale di 126 componenti per l’AW159, che devono
essere prodotti con scadenze mensili (un’intera serie di pezzi ogni
mese).

PER PEZZI COMPLESSI

Secondo Bob Young, la sonda
RMP600 ha consentito alla società

di ottenere commesse per la lavorazione di pezzi complessi e permette di produrre articoli di qualità
conforme alle richieste, con una rapidità mai raggiunta prima.
Per ottenere il massimo dalle nuove tecnologie, è necessario che gli
operatori conoscano con precisione
le loro potenzialità. Bob Young e
Richard Winterbottom concordano
nell’affermare che uno dei motivi
per cui Tods Aerospace ha scelto i
sistemi Renishaw risiede nel livello
di assistenza offerta dalla società.
“Il team Renishaw è stato fantastico”, ha confermato Young, “soprattutto durante le operazioni di
installazione e nella formazione.
I loro tecnici hanno trascorso una
grande quantità di ore insieme a
noi, per assicurarsi che tutto fosse
chiaro. Avevamo preso in considerazione anche altri fornitori, ma
nessuno ci ha dato la sensazione
di essere in grado di fornire un servizio di supporto paragonabile a
quello di Renishaw”.
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Potenza estrema!
COMBINAZIONE OTTIMALE DI DUREZZA E TENACIA E SUPERFICI
ESTREMAMENTE LISCE – I NUOVI INSERTI PER TORNITURA
GARANT HB 7010-1 PER TAGLIO CONTINUO!
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Grazie alle caratteristiche simili ed altamente evolute del dente di squalo,
le nuove linee per tornitura GARANT HB 7010-1 e HB 7020 ottengono risultati sorprendenti
nelle prove comparative per la truciolatura dell‘acciaio.
Il nuovo rivestimento multistrato degli inserti GARANT consente di raggiungere i più elevati valori di taglio
e la massima affidabilità, grazie ad un innovativo substrato differenziato a gradiente di carburi metallici diversi
e perfettamente integrati tra loro – simile ad un dente di squalo, duro all‘esterno ed elastico all‘interno.

VIDEO
Vivete le avventure
dello squalo in azione:
www.ho7.eu/hai
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APPROCCIO GREEN

L’attenzione all’ambiente di lavoro e
all’efficienza energetica sono, da sempre,
marchi di fabbrica di Silvent, società
svedese specializzata nel soffiaggio
ad aria compressa. Oggi però questo
impegno assume forme nuove: il Gruppo
non si propone più ai clienti solo come
fornitore di soluzioni tecnologiche
eccellenti e sostenibili, ma anche come
partner e consulente a tutto tondo nel
campo dell’efficienza energetica e del
miglioramento dell’ambiente di lavoro.
E il nuovo sito web aiuta i clienti a orientarsi
nelle migliori pratiche da seguire.
di Anna Guida

L’aria compressa è un vettore di energia vantaggioso sotto molti punti di
vista. È pulita, facile da immagazzinare e trasportare, oltre a essere adatta a
numerose applicazioni industriali. Il
consumo di elettricità rappresenta la
maggior parte (circa il 70%) dei costi
totali per la produzione di aria compressa. Tuttavia questa fonte di energia non è innocua e priva di rischi ed
è per questo che si devono usare determinate accortezze nel suo utilizzo. Silvent si propone come partner
qualificato sul tema, con un pool di
esperti e un nuovo sito web in grado di orientare i clienti sulle migliori
pratiche da attuare nel campo.

DOPPIO RUOLO

“Si può dire che il miglioramento
dell’ambiente di lavoro e l’efficienza energetica abbiano sempre fatto parte del DNA di Silvent, come
di molti gruppi industriali del Nord
Europa. Oggi però stiamo lavorando
per fare un salto di livello sul fronte dell’approccio green. E non solo
dando il buon esempio: abbiamo intenzione per esempio di sostituire le
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auto aziendali con veicoli elettrici.
Sogniamo che tutti i nostri clienti
condividano con noi la passione per
un ambiente di lavoro sicuro e pulito” spiega Sabrina Agliata, Business
Developer di Silvent South Europe.
“L’impronta ecologica, ovvero il consumo di natura causato dall’umanità,
continua ad aumentare: servirebbe
una Terra e mezza per sostenere a
livello globale gli attuali stili di vita.
Per questo ci sembra importante condurre una vera e propria campagna
di sensibilizzazione sul tema con i
nostri clienti, specie quelli localizzati nei Paesi con maggior consumi,
come l’Italia. D’ora in poi vogliamo
proporci non solo come fornitore di
soluzioni tecnologiche eccellenti e
sostenibili, ma anche come partner e
consulente a tutto tondo nel campo
del miglioramento dell’ambiente di
lavoro e dell’efficienza energetica. In
questo senso abbiamo anche un nuovo sito in grado di orientare i clienti
nelle migliori pratiche da seguire nel
campo. Siamo in grado di aiutare le
aziende a risolvere le problematiche
legate alla sicurezza e al consumo
energetico nelle loro fabbriche, non
concentrandoci più solo sulla singola applicazione, ma conducendo con
loro un discorso più globale. Per questo da qualche mese abbiamo creato
nuove figure all’interno dell’azienda.
Abbiamo uno specialista in Working
Enviroment e un Energy Manager per
orientare il cliente e proporre azioni
specifiche sul tema”.

IL FEEDBACK
DA PARTE DELLE AZIENDE

Ma i clienti stanno mostrando interesse? “Devo dire di sì. Quando parliamo loro dei reali rischi di un ambiente di lavoro e su come migliorarli
l’interesse diventa alto. Allo stesso
modo la dimostrazione dei risparmi
energetici, usando l’aria compressa in
maniera più intelligente ed efficiente,

Da sinistra: Caterina
Luchetti, Working
Environment
Specialist, e Sabrina
Agliata, Business
Developer.

Da sinistra: Marco
Croce, Business
Developer, Marco
Palestini, OEM
Specialist, Massimo
Bulgarelli, Sales
Director Europe.

è un argomento che suscita interesse”, risponde Agliata. “Ma fortunatamente, in entrambi i casi, non è più
solo una motivazione economica a
spingerli. I vertici aziendali si interessano sempre di più al miglioramento
dell’ambiente di lavoro, tanto più se
si propongono azioni specifiche e di
facile attuazione. Di pari passo il meccanismo dei Certificati Bianchi, nato
in Italia nel 2005 come strumento di
incentivazione dell’efficienza energetica, sta avendo un buon impatto
sul comparto industriale e spinge
molte aziende ad attuare interventi e
progetti di incremento di efficienza.
Per ora stiamo lavorando molto con
i costruttori di macchine, per esempio nella Packaging Valley dell’Emilia
Romagna, e il riscontro è ottimo. Ma
siamo solo all’inizio”.

Sul nuovo sito web www.silvent.com/it/ è possibile
approfondire la passione di Silvent per l’ambiente di lavoro
e l’efficienza energetica e informarsi sulle migliori pratiche
che le aziende possono attuare in questo campo.

Jean-Michael
Giuliano, Energy
Optimization
Manager.
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International exhibition and conference on the
next generation of manufacturing technologies

Francoforte sul Meno, 15 – 18 Novembre 2016
formnext.com
In fiera...
Soluzioni di Additive Manufacturing
Utensili industriali
Tecnologie per la produzione manufatturiera
Progettazione e prototipazione
Controllo qualità e metrologia
Materiali e componenti
Ricerca & Sviluppo (R&D)
Formazione e specializzazione

Where ideas take shape
...per le industrie
manifatturiere e OEM
Automotive
Automazione/Movimentazione
Centri di Ricerca
Consumer Health Care
Edilizia e Architettura
Elettrodomestici
Elettronica
Energia
Industria aerospaziale
Industria meccanica
Orologi e gioielli
Packaging
Tecnologia dentale/medica

Per informazioni
Messe Frankfurt Italia
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FORATURE SU MATERIALI
MULTISTRATO
Al fine di ottenere risultati perfetti
nella lavorazione di materiali multistrato,
i parametri di taglio devono adeguarsi
a ogni materiale specifico. La nuova unità
portatile di foratura a controllo numerico
L-MAX di SOMEX, membro
del Gruppo SUHNER, soddisfa
pienamente questi requisiti,
in maniera completamente automatica.
di Leo Castelli

Materiali con più strati, chiamati
anche Stacks, possono essere composti di materie completamente
differenti quali, per esempio: titanio, fibre di carbone CFK oppure
anche alluminio. Per ottenere dei
risultati ottimali nella lavorazione,
occorre utilizzare dei parametri di
taglio diversi. L’ideale è un cambio
automatico tra parametri diversi.
La velocità del mandrino e anche
l’avanzamento devono perciò essere regolabili indipendentemente
a ogni cambio di strato e materiale.
Nel passato, nell’industria aeronautica si utilizzava quasi esclusivamente alluminio e, perciò,
sono state utilizzate fino ad oggi
soprattutto delle unità di foratura
pneumatiche portatili. L’impiego
di queste unità pneumatiche tradizionali nella tecnologia moderna dell’aeronautica richiede dei
compromessi notevoli. A parte il
grande consumo di aria compressa
e la relativa rumorosità, diventa in
pratica impossibile variare i parametri di taglio durante la lavorazione.
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L’unità di foratura portatile
a controllo numerico L-MAX
di SOMEX, membro del
Gruppo SUHNER, ben si
adatta ad applicazioni in
campo aeronautico.

Un’unità di
controllo mobile
IDM distribuita da
SUHNER.

Per tali ragioni, solamente un’unità portatile a controllo numerico è
in grado di raggiungere soluzioni
razionali e ottimali. In questo settore vigono in fatti criteri di qualità severi quali: concentricità e
coassialità delle forature ≤40 μm,
rugosità entro Ra 1,6 e Ra 3,2,
precisione foratura ≤H8 e altri significativi accorgimenti come, per
esempio, evitare le delaminazioni.

UNITÀ DI FORATURA
PORTATILE A CN

L’unità L-MAX di SOMEX, membro del Gruppo SUHNER, è cor-

redata di due servomotori: il più
grande attiva il mandrino e il più
piccolo l’avanzamento. La velocità
di avanzamento è determinata da
un sistema differenziale: proprio
in funzione del differenziale positivo o negativo dei due motori il
mandrino avanza oppure ritorna.
Al fine di ottimizzare la foratura,
può essere scelta l’opzione “foratura adattabile”. In tal modo, il
sistema, durante il funzionamento, riconosce automaticamente il
passaggio da un materiale all’altro
e adatta il suo ciclo alla variazione
dello spessore, al fine di ottimizzare i parametri di taglio. Nella
pratica, i tempi di ciclo sono minimi e i risultati massimi!
Il controllo di comando compatto può anche essere corredato di
un sistema di microlubrificazione
(MQL). L’insieme è alloggiato su
un carrello di trasporto manuale.
Tra le principali doti tecniche
dell’unità di foratura L-MAX figurano: la velocità del mandrino
e dell’avanzamento programmabili; il ciclo di asporto e/o rottura truciolo possibile; la velocità
del mandrino da 3.000 a 5.000
giri/min; la capacità di foratura
da 4,76 mm (3/16”) a 11,11 mm
(7/16”); la possibilità di microlubrificazione integrata, MQL; il
peso ridotto, a partire da 5,5 kg;
il funzionamento silenzioso, un
massimo di 65 dBA; l’opzione di
“foratura adattabile”.
Avanzamento

Funzionamento
dell’unità di foratura
portatile a controllo
numerico L-MAX.
Motore mandrino
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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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NATI PER
IL MULTITASKING

Struttura progettata per essere multitasking,
tavole ad elevata capacità di carico, teste
accessorie e sistemi cambio utensile
efficienti. Questi i punti di forza dei nuovi
centri di lavoro multitasking sviluppati da
Mandelli e destinati in particolare ai mercati
Aerospace & Energy.
di Raffaele Pennacchi

Passare dal pezzo grezzo al pezzo
finito in un singolo piazzamento
è una delle esigenze principali dei
settori Aerospace e Oil&Gas, dove i
componenti meccanici da lavorare
presentano geometrie complesse e
tolleranze molto spinte.
La risposta del costruttore di macchine utensili Mandelli è il centro di lavoro multitasking SPARK
2100T, un impianto multifunzionale in grado di alternare le operazioni di fresatura a quelle di tornitura
in modo rapido e con la garanzia
di un’elevata precisione nelle lavorazioni grazie alla capacità di portare a termine il ciclo di lavoro con
un’unica operazione di bloccaggio
del pezzo. Proprio l’efficace gestione del passaggio tra configurazioni
di fresatura, tornitura e sfacciatura
è uno dei fattori chiave per semplificare l’utilizzo di una macchina
così articolata: per questo obiettivo
il CNC Sinumerik di Siemens adottato da Mandelli è equipaggiato con
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Il centro di lavoro multitasking
SPARK 2100T, di Mandelli, è
un impianto multifunzionale
in grado di alternare le
operazioni di fresatura a quelle
di tornitura in modo rapido e
con la garanzia di un’elevata
precisione.

la nuova release della superficie
operativa Sinumerik Operate 4.7,
che permette una programmazione
semplice ed efficace di centri di lavoro multitasking.

L’IMPORTANZA
DEL CONTROLLO

Capace di lavorare particolari fino
a 2 m di diametro e 7 t, reso ancora più flessibile dall’applicazione di
teste a sfacciare, teste a rinvio angolare con cambio utensile automatico e una prolunga di tornitura per
l’esecuzione di lavorazioni in profondità, il centro di lavoro SPARK
2100T multitasking non è una fre-

satrice convertita in macchina multitasking con l’aggiunta della tavola
a tornire, ma una soluzione nata fin
dall’inizio per essere multifunzionale grazie alla tavola a tornire fissa
nel basamento che configura la macchina come un tornio verticale. Una
decisione strategica che, insieme alla
scelta di un partner di eccellenza,
quale Siemens, per il controllo numerico, garantisce prestazioni nettamente superiori.
Grazie alla tecnologia multitasking,
fornita dal Sinumerik 840D sl, è ora
possibile eseguire una fresatura, una
tornitura o un’operazione turn-mill
sulla macchina, utilizzando la stessa
superficie operativa, lo stesso canale/processo di lavorazione, acceden-

do agli utensili e la simulazione grafica 3D per entrambe le tecnologie.
In pratica, l’interfaccia grafica utente
fornisce funzionalità di fresatura
integrate per la tornitura e viceversa. La superficie operativa Sinumerik Operate del Sinumerik 840D
sl permette inoltre la simulazione
completa e reale della lavorazione
tornio-fresa. Allo stesso modo, una
sola tabella di utensili di tornitura e
fresatura consente all’operatore di
programmare il pezzo in un unico
ambiente e, inoltre, il monitoraggio
“in process” dell’usura degli utensili
tornio-fresa e una visualizzazione
completa dei dati utensili permettono di ridurre i tempi di lavorazione
e di massimizzare l’utilizzo degli
stessi. Anche un’interruzione del
programma, per il cambiamento dei
parametri di lavorazione può essere
eseguito senza creare problemi alla
fase di fresatura o di tornitura, così
come iniziare la lavorazione da un
punto qualsiasi di programma. Per
velocizzare la programmazione del
pezzo, oltre al pacchetto di cicli
standard Siemens fresa-tornio, sono
stati implementati, nel Sinumerik
840D sl di Siemens, nuovi cicli quali
la tornitura interpolata e la tornitura
eccentrica.

Grazie alla tecnologia
multitasking, fornita dal
Sinumerik 840D sl, è possibile
fresare, tornire o effettuare
lavorazioni combinate
Fresa-Tornio sulla SPARK
2100T, con la stessa superficie
operativa, lo stesso canale/
processo di lavorazione,
accedendo agli utensili e la
simulazione grafica 3D per
entrambe le tecnologie.
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UN PASSO AVANTI
VERSO L’EFFICIENZA

La nuova versione Tebis V4.0 release 2
ha modificato radicalmente la struttura
del software e modernizzato
significativamente le funzioni CAD/CAM.
La struttura di prodotto è stata rinnovata
e perfezionata a più riprese per rispondere
in modo mirato alle necessità industriali.
di Paolo Milani

Le tecnologie innovative offerte da
Tebis V4.0 garantiscono progettazione accurata, sgrossatura rapida,
finitura perfetta; oggi grazie alla
più recente release 2 si arricchiscono di nuove funzioni che hanno
come obiettivo la semplificazione
dei processi, l’aumento della produttività, il vantaggio competitivo.

PROGETTAZIONE
DI SUPERFICI

Per verificare la qualità delle superfici e ottimizzare le successive
operazioni di fresatura ora basta
un click. Le nuove funzioni di ottimizzazione automatica sono infatti in grado di individuare, e se
necessario riparare automaticamente sulla base di parametri di
tolleranza specifica, problemi geometrici e topologici (Risks), segmentazioni (Patches) e scollamen-
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Foto Tebis AG

Con Tebis V4.0 R2 è
possibile proiettare
curve sulle topologie e
utilizzarle per strutturare
il componente oppure
spezzare e suddividere le
superfici.

le aree di raccordo, con un notevole risparmio in termini di tempo
e lavoro.
ti tra superfici adiacenti (Gaps). Il
risultato è una riduzione drastica
dell’attività CAD di messa a punto.
Tebis V4.0 R2 introduce inoltre
una serie di funzioni che rendono
ancora più semplice la progettazione delle superfici. Ad esempio ora
è possibile proiettare curve sulle
topologie e utilizzarle per strutturare il componente oppure spezzare e suddividere le superfici.

TAGLIO A FILO

Un’ulteriore novità introdotta
dalla R2 è la gestione integrata
nel Job Manager dell’ambiente di
programmazione CNC di DCAMCUT Expert, software leader per il
taglio a filo. Queste funzioni sono
raggruppate in appositi pacchetti,
comprendenti anche le funzioni
Tebis di preparazione delle geo-

metrie, pensati per dotare postazioni dedicate o per implementarne di esistenti.

SUPERFICI ATTIVE

Per produrre pezzi di piccole dimensioni in modo molto più rapido e in totale sicurezza la soluzione ideale è rappresentata dai
processi standardizzati che generano programmi completi, privi di
collisioni e comprensivi dei necessari cicli di misura.
La R2 ha potenziato ulteriormente
le strategie di automazione, semplificando anche la produzione
di pezzi di grandi dimensioni. Le
nuove funzioni di preparazione
permettono infatti di generare automaticamente superfici di offset a
transizione fluida (premi lamiera)
e di ridurre sia i raggi negativi che

SGROSSATURA
ADATTATIVA

La nuova strategia di sgrossatura
adattativa consente di compiere cicli incredibilmente più rapidi sfruttando l’altezza piena
dell’utensile e un avanzamento in
grado di adattarsi sia al materiale
che alla geometria del componente per garantire un’asportazione

La sgrossatura adattativa
sfrutta l’altezza piena
dell’utensile e un
avanzamento in grado di
adattarsi sia al materiale
che alla geometria del
componente per garantire
cicli molto più rapidi e
un’asportazione costante
del truciolo.

Foto Tebis AG
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Tebis V4.0 R2 offre nuove e
sofisticate funzioni, come
ad esempio quelle relative
al taglio a filo integrato.

ROBOT INTEGRATI

Foto Tebis AG

costante del truciolo ed evitare le
passate dal pieno.
La sgrossatura adattativa è l’ideale per componenti che presentano cavità con pareti verticali
da fresarsi con utensili ad alte
prestazioni. Grazie alla ripresa di
sgrossatura integrata, la scalinatura risultante può essere lavorata
dal basso verso l’alto, sfruttando
tutta l’altezza di taglio dell’utensile, con un risparmio in termini
di tempo di oltre il 60%.

Superficie di stampo
lamiera finito di
macchina senza bisogno
di correzione manuale
in fase di tryout.

FEATURE DI FORMA
LIBERA E REGOLARE

La tecnologia Tebis delle feature
di forma libera ha migliorato sensibilmente l’automazione delle
lavorazioni prismatiche. Un processo di scansione permette di
rilevare le diverse aree del componente e di riconoscere automaticamente le feature, associandole
alle lavorazioni.
A partire dalla 4.0 R2 anche le già
testate feature di forma regolare
sono state potenziate con funzioni
di automazione e accelerazione.

I robot industriali a 6 assi sono oggi
pienamente integrati nell’ambiente CAD/CAM Tebis e nel Job Manager. I vantaggi sono molti: non
è necessario un simulatore dedicato; la programmazione offline
è più modulabile e sicura rispetto
all’autoapprendimento e permette
di realizzare percorsi utensile ottimizzati senza rischio di collisioni;
le singolarità cinematiche vengono automaticamente prevenute ed
eliminate; infine il campo d’azione delle funzioni CNC può essere
ampliato in assoluta libertà. La R2
ha introdotto anche la possibilità
di effettuare il controllo collisione in background, permettendo
all’operatore di non interrompere
il proprio lavoro in fase di verifica.

Foto Tebis AG
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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:
• Progettazione e valutazioni di integrità di strutture e apparecchiature
saldate;
• Ispezioni, controlli, metodiche per l’affidabilità di strutture e componenti
di impianti;
• Metallurgia e saldabilità dei giunti saldati;
• Fabbricazione di strutture ed apparecchiature saldate;
• Tecnologia della saldatura e dei processi di giunzione;
• Qualità e sicurezza nella fabbricazione mediante saldatura.

Sponsor GNS9 aggiornati al 22/07/2016

COMMERSALD

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.

www.gns.iis.it
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
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SISTEMI PER PRODURRE
IN RIPRESA
L’Assemblea annuale di UCIMU-Sistemi
per Produrre attesta un ottimo 2015 per il
comparto delle macchine utensili, dei robot
e dell’automazione ed esprime positive
previsioni anche per il 2016, confermando
la crescita degli investimenti anche in Italia.
Luigi Galdabini conclude il suo mandato di
Presidente e passa il testimone a Massimo
Carboniero per il biennio 2016-2017.
di Federica Conti

Decisamente positivo risulta il bilancio 2015 dell’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot
e automazione, che ha registrato un
incremento per tutti i principali indicatori economici: crescono produzione, consumo, consegne sul mercato
interno ed export. Positive anche le
previsioni per il 2016. In ragione di
ciò, l’industria italiana ha rafforzato
la quarta posizione nella graduatoria
mondiale dei produttori e si è confermata terza nella classifica degli
esportatori. In particolare, nel 2015,
la produzione, cresciuta del 7,8%, si è
attestata a 5.217 milioni di euro. Il risultato è stato determinato sia dal positivo andamento delle consegne dei
costruttori, salite del 15,3% a 1.830
milioni, sia dalla ripresa delle esportazioni, tornate a crescere dopo due
anni di arretramento a 3.387 milioni,
il 4,1% in più rispetto al 2014.
Il dato certamente più evidente, e
confortante, è però relativo al consumo italiano che cresce, per il secondo
anno consecutivo, in modo deciso,
confermando la ripresa degli investimenti in sistemi di produzione anche
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nel nostro Paese. Con un incremento
del 22,3%, il consumo si è attestato
a 3.348 milioni di euro. È questo, in
sintesi, il quadro 2015 illustrato dal
Presidente Luigi Galdabini in occasione dell’annuale assemblea dei
soci UCIMU-Sistemi per Produrre,
cui sono intervenuti gli economisti
Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, chiamati a confrontarsi sul tema
“Riforme, ripresa e rilancio in Europa
e Italia”.

PREVISIONI 2016

Il positivo andamento dell’industria
italiana di settore troverà conferma
anche nel 2016, come emerge dai

dati di previsione elaborati dal Centro
Studi & Cultura di Impresa di UCIMU.
In particolare, nel 2016, la produzione salirà del 5,3% a 5.495 milioni di
euro. Il consumo si attesterà a 3.535
milioni di euro, il 5,6% in più rispetto
all’anno scorso, trainando sia le consegne dei costruttori, attese in crescita del 3,6% a 1.895 milioni, sia le
importazioni (+8%). L’export crescerà del 6,3% a 3.600 milioni, tornando
dunque sui livelli record registrati dal
settore. Il rapporto export su produzione, ridimensionatosi nel 2014 per
effetto della ripresa della domanda
italiana, si attesterà al 65,5%.
Con riferimento ai mercati di sbocco
del Made in Italy settoriale, nel 2015
gli Stati Uniti sono risultati il primo

L’industria italiana
della macchina
utensile, robot
e automazione
(dati in milioni di
euro e variazione
percentuale).
Fonte: Centro Studi
UCIMU.

mercato, seguiti da Germania, Cina,
Francia, Russia, Polonia, Regno Unito.
L’ultima rilevazione disponibile, relativa al periodo gennaio-marzo 2016,
vede la Germania alla guida della
graduatoria delle aree di destinazione (+11,9%). Seguono: Stati Uniti (+13,6%), Cina (-20,1%), Francia
(+40,4%), Polonia (+34,7%), Messico
(+56,4%).

Luigi Galdabini
(a sinistra) conclude
il suo mandato di
Presidente UCIMU e
passa il testimone a
Massimo Carboniero
(a destra) per il biennio
2016-2017.
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Produzione
Esportazioni
Consegne sul mercato interno
Importazioni
Consumo
Saldo commerciale
Import/Consumo
Export/Produzione

2012
4.826
3.621
1.205
884
2.089
2.737
42,3%
75,0%

MISURE PER LA CRESCITA

“I dati elaborati dal Centro Studi
& Cultura di Impresa di UCIMU,
relativi al 2015, restituiscono una
fotografia certamente positiva per
l’industria italiana costruttrice
di macchine utensili. La crescita
dell’export sommata alla ripresa del
consumo domestico sono sicuramente ottimi risultati, non soltanto
per il ritorno economico che ne deriva, ma anche e soprattutto perché
questa tendenza dimostra che le
nostre aziende sono oggi in grado di
produrre almeno quanto producevano prima della crisi”, ha rilevato
Luigi Galdabini. “Tutto questo non
significa, però, che i problemi siano
alle spalle. Al di là delle condizioni
di instabilità del contesto nel quale ci troviamo a operare, ciò che ci
deve preoccupare maggiormente è
la situazione del manifatturiero italiano, la cui competitività è pesantemente arretrata negli ultimi anni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Paesi
Germania
Stati Uniti
Cina
Francia
Polonia
Messico
India
Regno Unito
Turchia
Spagna
Svizzera
Repubblica Ceca
Belgio
Russia
Corea del Sud
Austria
Brasile
Canada
Paesi Bassi
Emirati Arabi
Altri Paesi
Totale Export

Valori in milioni di euro
2013
2014
2015
4.487
4.840
5.217
3.385
3.387
3.600
1.103
1.587
1.830
944
1.151
1.518
2.047
2.738
3.348
2.440
2.102
1.869
46,1%
42,0%
45,3%
75,4%
67,2%
64,9%

2016*
5.495
3.600
1.895
1.640
3.535
1.960
46,4%
65,5%

a causa della crisi”, ha aggiunto Galdabini. “Secondo quanto è emerso
dal recente studio condotto da UCIMU sul parco macchine installate
nelle industrie metalmeccaniche
italiane, l’età media dei sistemi di
produzione è risultata, nel 2014,
pari a quasi 13 anni, il peggior risultato degli ultimi quaranta anni.
La ripresa del consumo in Italia che
vediamo dall’anno scorso è positiva, ma certo non sufficiente a recuperare il terreno perso nell’ultimo
periodo. Per questo è necessario
che oltre alla Nuova Sabatini che,
da maggio 2014 a maggio 2016, ha
permesso investimenti (non solo in
macchine utensili) per un valore
pari a 3,5 miliardi, siano previste
misure ad hoc capaci di sostenere
la domanda interna”, ha sollecitato
Galdabini.
“In particolare, il Superammortamento, operativo dallo scorso ottobre, dovrebbe essere confermato
anche per il 2017, come già è avvenuto in Francia, in modo che si

2016
87.275
78.592
69.685
48.495
31.276
27.032
21.701
20.073
18.692
18.556
17.614
13.626
11.655
11.317
11.110
11.022
10.341
8.740
7.755
7.413
128.008
659.978

Var % 16/15
11,9
13,6
-201,1
40,4
34,7
56,4
-1,5
-45,1
4,0
10,9
14,7
-18,7
128,1
-78,0
57,7
-28,4
-39,7
99,9
31,4
-35,8
-6,3
-4,3

Quota
13,2%
11,9%
10,6%
7,3%
4,7%
4,1%
3,3%
3,0%
2,8%
2,8%
2,7%
2,1%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,3%
1,2%
1,1%
19,4%
100,0%

2013
-7,0%
-6,5%
-8,5%
6,8%
-2,0%
-10,8%

/\ A prezzi correnti
2014
2015
7,9%
7,8%
-3,9%
4,1%
44.0%
15,3%
21,9%
31,9%
33,8%
22,3%
-13,9% -11,1%

2016*
5,3%
6,3%
3,6%
8,0%
5,6%
4,9%

L’industria italiana della
macchina utensile, robot
e automazione (dati
in milioni di euro
e variazione percentuale).
(*) Previsioni.
Fonte: Centro Studi UCIMU.

trasformi in provvedimento semistrutturale, con l’obiettivo di ‘accompagnare’ il Paese in questa fase
di ricostruzione economica. Infine,
occorrerebbe introdurre un sistema
di incentivi alla sostituzione volontaria dei macchinari obsoleti installati in Italia, in modo che i sistemi
di produzione e le fabbriche possano rispondere alle nuove esigenze
di produttività, digitalizzazione,
automatizzazione, risparmio energetico e rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro che l’Europa oggi
richiede”, ha concluso il Presidente
uscente di UCIMU.
L’Assemblea è infatti coincisa anche
con il rinnovo delle cariche associative. Designato a succedere a Luigi
Galdabini alla presidenza di UCIMU
è Massimo Carboniero. Direttore
generale e contitolare di OMERA,
società leader nel settore della produzione di macchine utensili lavoranti con tecnologia a deformazione
del metallo, con sede a Chiuppano,
in provincia di Vicenza. Massimo
Carboniero, vicepresidente UCIMU
dal 2008, guiderà quindi l’Associazione per il biennio 2016-2017.

Esportazioni italiane
di macchine utensili.
Periodo gennaio/marzo
2016. Valori espressi in
migliaia di euro.
Fonte: Centro Studi
UCIMU su dati ISTAT.
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CONNESSIONI
ALLO SCOPERTO

Dalla progettazione alla consegna,
rispondiamo sempre con precisione e affidabilità:
per consentirti di lavorare al meglio.
prova anche il nuovo servizio di tracking on line e segui i tuoi ordini in tempo reale
maggiori informazioni sul nostro sito, alla pagina assistenza

#restaconnesso con www.rw-italia.it
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FOTO HELLER SERIE HF

FOTOGRAMMi

PALLA AL CENTRO

di Daniele Montalenti

Nell’attesa che la 30.BI-MU apra i battenti e mostri a tutto il mondo i progressi tecnologici e le innovazioni delle moderne macchine
utensili, ecco, ancora una volta, una sintetica rassegna che raccoglie quanto i costruttori di centri di lavoro e di centri di fresatura oggi
propongono al mercato. Nello scorrere dei “fotogrammi” appaiono anche fresatrici più tradizionali, non propriamente definibili con la
qualifica di “centro”, ma necessarie per specifiche applicazioni dove, talvolta, il centro di fresatura è forse “sprecato” o non decisamente
indicato. Una scelta discutibile, ma voluta, che ci consente di offrire una panoramica completa su ciò che oggi serve per lavorare sulla base
di comuni denominatori quali l’alta produttività, la flessibilità e la multifunzionalità: fattore, quest’ultimo, che rende le soluzioni estremamente versatili e che costringe i progettisti a interpretare le necessità del mercato, spesso anticipandone le aspettative. Nascono in tal
modo i sistemi per produrre di ultima generazione, performanti ed ergonomici, in linea con le attuali richieste di rispetto dell’ambiente
e di efficienza energetica, personalizzate e configurate a misura di applicazione. Un buon numero di proposte selezionate – come detto –
appartiene alla categoria delle soluzioni per fresare, sistemi che ormai replicano le capacità dei veri e propri centri di lavoro, associando
alle prerogative insite nelle fresatrici opzioni di tornitura, foratura e quant’altro le possa rendere polifunzionali e adatte a finire il pezzo in
macchina. L’evoluzione, lo ripetiamo da tempo, è per i centri di lavoro e per quelli di fresatura costante e continua e pone più che mai in evidenza le tendenze e le linee perseguite dai progettisti di sistemi per produrre. Dunque… Palla al centro e lasciamo che sia la tecnologia insita in questi sistemi a “parlare”, rimandando, come sempre, per gli approfondimenti, al portale www.tecnelab.it , sezione Fotogrammi.
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PALLA AL CENTRO
BRETON

centro di lavoro Matrix 1000/2T Dynamic.

Progettato e costruito per la lavorare ad alta velocità particolari di medie e grandi dimensioni realizzati in acciaio,
alluminio, resina e materiali compositi, nel settore stampi
e in quello aeronautico, questo centro di lavoro a portale,
con traversa mobile, prevede corse in X, Y e Z rispettivamente da 2.500 a 8.000 mm, 2.200/3.000 mm e 1.000 mm e
ha una velocità degli assi lineari fino a 60m/min. È dotato di
testa birotativa continua ad azionamento diretto, posizionabile in qualsiasi angolazione del suo campo operativo,
grazie a potenti freni idraulici.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

C.B. FERRARI
centro di lavoro serie D.

Dotato di testa bi-rotativa, questo centro di lavoro verticale, a 5 assi, è stato progettato e sviluppato per garantire
altissime precisioni abbinate a un’elevatissima flessibilità
di lavoro. Dedicato in particolare al settore stampi, a quello
delle attrezzature e a quello della meccanica di precisione,
grazie alla sua concezione a portale fisso e alla struttura in
ghisa consente prestazioni dinamiche elevate per lavorare
particolari complessi. È disponibile in due versioni, con asse
longitudinale da 2.000 o 3.000 mm. Corse in Y da 2.200 mm
e in Z da 1.000 mm.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

COMAU

centro di lavoro SmartDriveComau 800L.

Nato per rispondere alle esigenze in ambito automotive,
settore che richiede lavorazioni meccaniche sempre più
veloci, precise e flessibili, questo centro di lavoro orizzontale risponde a tutte le principali necessità produttive delle
aziende manifatturiere e può lavorare sia come impianto
indipendente sia integrato in una linea produttiva ad alta
flessibilità. Il design macchina, improntato all’ergonomia,
garantisce operazioni di gestione e manutenzione semplici
e veloci. È disponibile anche nella versione MQL-Minimum
Quantity Lubrication.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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THE BRILLIANT TOUCH
FOTOGRAMMi

DMG MORI

centro di lavoro DMU 90 P duoBLOCK.

La 4a generazione della serie duoBLOCK® rappresenta il nuovo standard nella lavorazione a 5 assi, con il
30% in più di precisione, perfomance ed efficienza.
Alla 30. BI-MU, in anteprima italiana, verrà esposto quest’ultimo modello della serie, che va ad aggiungersi all’ampia
gamma dedicata alle lavorazioni a 5 assi. Grazie alla struttura a elevata stabilità consente di ottenere la massima
performance di truciolatura, una precisione assoluta, anche
su materiali difficili da lavorare come il titanio, e requisiti di
massima perfezione delle superfici lavorate.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

ULTRA PRECISION PROBING

EMCO FAMUP

centro di lavoro MaxxMill 350.

Particolari con dimensioni da 250 x 250 x 250 mm e peso
fino a 50 kg possono essere lavorati sui 5 lati, in un unico posizionamento, su questo centro di lavoro verticale
a 5 assi. Una moderna concezione a montante mobile e
una solida struttura in ghisa e acciaio elettrosaldato, la tavola rotobasculante, un design compatto, con un’ampia
area di lavoro, la tecnologia di controllo ad alta qualità
HEIDENHAIN o Siemens, l’ottimale evacuazione trucioli,
una vasta gamma di opzioni e, soprattutto, un alettante
rapporto qualità/prezzo sono i plus forniti con la macchina.

I sistemi Marposs Diamond rideﬁniscono le regole della misura
del pezzo in macchina, rispondendo a requisiti di precisione
che sono spinti ogni giorno al di là dei limiti esistenti. La sonda
Diamond WRP60p permette il controllo pezzo su fresatrici e
centri di lavoro a 5 assi di grandi dimensioni, garantendo ultra
precisione e minori scarti.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

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

Fieramilano 4-8 Ottobre 2016
Padiglione 15 - Stand E04
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PALLA AL CENTRO
FAUSTO MARINELLO
centro di lavoro FM 252 i.

Centro di lavoro bimandrino ad asse orizzontale, proposto
dalla società del Gruppo Famar, è produttivo, ma anche
flessibile. Basamento monoblocco e struttura box in the
box lo rendono rigido, minimizzano le dilatazioni termiche
e assicurano precisioni estreme. Grazie a una velocità di
traslazione fino a 90 m/min e accelerazioni fino a 15 m/s2,
i tempi passivi di spostamento in rapido tra una lavorazione e quella successiva, sono minimi e, sommati a quelli di
cambio utensile, inferiori ai 3 s, permettono di contenere
notevolmente i tempi ciclo di produzione.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

FEHLMANN

centro di fresatura Versa 645 linear.

Dotata di motori lineari di ultima generazione, questa soluzione, distribuita nel nostro Paese da Vemas, è caratterizzata da una struttura con 2 soli assi sul mandrino: garantisce
estrema rigidità sull’utensile e, conseguentemente, finiture
superficiali perfette. La tavola rotobasculante, integrata nella macchina in direzione longitudinale, garantisce che la bascula non subisca interferenze da parte degli assi lineari. Gli
assi rotativi, dotati di motori-coppia raffreddati e di sistemi
di misura diretta ad alta precisione, assicurano le prestazioni
anche nella lavorazione a 5 assi simultanei o in un solo posizionamento.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

GF MACHINING
SOLUTIONS

centro di lavoro Mikron HPM 800U.

Questo impianto è particolarmente indicato per i segmenti di
mercato che richiedono la fabbricazione precisa di stampi e pezzi
di grande valore, al tempo stesso voluminosi e pesanti. Grazie alla
robusta struttura, può essere utilizzato sia per lavori di sgrossatura pesanti sia per lavori di finitura precisi. La macchina può essere
dotata del modulo Smart MSP, Machine Spindle Protection, un sistema anticollisione per la protezione del mandrino che ha vinto
il più prestigioso premio per l’innovazione tecnologica svizzera
nel campo della manifattura e della produzione.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

252

249_260_Fotogrammi_T7_6.indd 252

01/08/16 16:37

FOTOGRAMMi

MARPOSS 4.0
THE SMART FACTORY TOGETHER
USER
FRIENDLY HMI

HAAS AUTOMATION
centro di lavoro UMC-750SS.

Versione super speed della nota gamma, questo centro di
lavoro universale a 5 assi, assicura prestazioni e velocità
elevate per una lavorazione rapida e simultanea sui 5 lati
(3+2) di pezzi sul 5º asse. Il nuovo modello cono 40 prevede corse da 762 x 508 x 508 mm, rapidi da 30,5 m/min,
mandrino ad accoppiamento diretto da 15.000 giri/min,
cambio utensili montato lateralmente da 40+1 posizioni,
e un potente software per lavorazioni ad alta velocità. La
tavola rotobasculante integrata, a doppio asse, garantisce
avanzamenti di taglio a 150 gradi/s.

BIG DATA
ANALYSIS

SYSTEM
INTEGRATION

DATA
SHARING

CYBER
PHYSICAL
SYSTEM

Approfondimenti su www.tecnelab.it
INTERNET
OF THINGS

PAD
15

STAND
E04

HELLER

centro di lavoro serie HF.

Dotati di un quinto asse posizionato sul pezzo, questi
centri sono stati progettati per eseguire lavorazioni su 5
lati o simultanee a 5 assi. Produttivi e adatti a una vasta
gamma di componenti e materiali hanno gli assi di rotazione posizionati sul pezzo e il mandrino orizzontale
che consente di cambiare gli utensili in modo rapido e
sicuro, riducendo i tempi passivi. Flessibili, sono disponibili sia in versione con carico diretto sulla tavola sia
con scambiatore pallet: i modelli, HF 3500 e HF 5500,
possono essere forniti con diverse motorizzazioni, con
attacco HSK 63 o HSK 100.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

ONE CABLE CONTROL NETWORK
BLÚ è l’innovativo sistema di controllo integrato che rivoluziona il
concetto di network su macchina utensile.
Pensato e progettato secondo gli standard dell’Industria 4.0, BLÚ è
perfettamente in grado di integrarsi anche nei contesti industriali più
evoluti. BLÚ non è un semplice prodotto, ma un nuovo approccio al
concetto di network localizzato che rende possibile la comunicazione in
tempo reale tra le diverse funzioni interne e esterne della macchina.
Insieme a Marposs l’Industria 4.0 diventa realtà.

www.marposs.com

blu.marposs.com
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PALLA AL CENTRO
HERMLE

centro di lavoro C 250.

Presentato in occasione della recente open house, questo
centro di lavoro a 5 assi viene realizzato con il collaudato
concetto Gantry modificato di Hermle e dispone di un bancale macchina in granito composito. Nella versione a 3 assi,
la tavola portapezzo fissa integrata è in grado di accogliere
pezzi del peso fino a 1.100 kg con dimensioni di 600 x 550 x
450 mm; in quella a 5 assi, la tavola rotobasculante NC può
essere impiegata per lavorare ad alta precisione particolari
del peso fino a 300 kg con diametro di 450 x 355 mm.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

HURCO

centro di lavoro serie H Takumi.

L’acquisizione di Takumi consente a HURCO di garantire
nuove soluzioni tecnologiche, ampliamento del portafoglio
prodotti e significative sinergie produttive e applicative.
Caratterizzati da praticità d’uso, grazie anche al pannello di
controllo orientabile, che consente di operare con agio da
qualsiasi angolazione, i modelli di questa serie sono studiati per i settori stampi e automotive, rispondono a esigenze
concrete di lavorazione, e sono caratterizzati da un movimento della testa di fresatura agile e stabile, grazie all’assenza del contrappeso sull’asse Z.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

HYUNDAI WIA
centro di lavoro F650.

Distribuiti in Italia da Vimacchine, questa serie di centri di
lavoro verticali è parte di un’ampia gamma di macchine con
movimenti su guide lineari con pattini a rulli. Particolarmente competitivi per la loro versatilità, produttività e rigidità,
montano una testa che utilizza un mandrino rettificato di
precisione a 8.000 giri/min (10.000 in opzione), lavorato in
ambiente a temperatura controllata e assemblato in camera
bianca. Nella versione 650M, è possibile equipaggiare il centro del colosso coreano anche di mandrino da 20.000 giri/
min, per lavorazioni ad alta velocità.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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FOTOGRAMMi

CNC PowerEngineering

INNSE-BERARDI

centro di fresatura-alesatura Zenith Vision M.

Montante mobile e RAM rigido e chiuso, con sezione da
500 x 500 mm, asse C integrato nel RAM stesso e accessori intercambiabili contraddistinguono questo centro di
lavoro caratterizzato da strutture termosimmetriche, con
testa centrale per ottimizzare il comportamento macchina nelle lavorazioni bi-direzionali. Un controllo adattativo
gestisce l’avanzamento e i parametri di taglio in funzione
della potenza assorbita, quando si tratta di fresatura, o
può variare la spinta, quando si tratta di foratura. Magazzino utensili e accessori e tavola girevole in opzione.

Sempre in movimento

Approfondimenti su www.tecnelab.it

MAKINO

centro di lavoro D500.

Verticale a 5 assi, questo centro di lavoro è progettato
per garantire una superiore precisione dinamica costante. Termicamente stabile, la macchina prevede motori a
presa diretta, con coppia elevatissima, che gestiscono il
movimento degli assi A e C. L’asse A basculante è controllata da motori a presa diretta a ogni estremità del perno
di rotazione. Le corse in X, Y e Z sono rispettivamente di
550, 1.000 e 500 mm e il carico massimo ammesso sulla
tavola è di 350 kg. Il design prevede l’eliminazione della
torsione che si verifica spesso nella lavorazione lontano
dal centro di rotazione.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

CNC Power-Engineering si traduce
in massimo beneficio per il cliente:
NUM ti supporta nei tuoi progetti al fine
di realizzare i migliori risultati per la tua
azienda
CNC Power-Engineering supporto
su misura per il cliente
Collaborazione e supporto durante l’intero
ciclo di vita
Possiamo aiutarti nei tuoi progetti.
Devi soltanto chiamarci.

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

www.num.com
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PALLA AL CENTRO
MCM

centro di lavoro Clock Dynamic.

Nato dall’evoluzione di una nota famiglia di macchine,
questo centro di lavoro universale può fresare, tornire,
rettificare e realizzare ingranaggi e dentature con la massima flessibilità, stabilità, accuratezza e tempi ciclo estremamente ridotti. A 5 assi, garantisce grande compattezza
e stabilità in un cubo di lavoro con X, Y e Z rispettivamente
da 610, 650 e 700 mm, con asse di tilting A da -105°/+35°.
La macchina si pone al vertice della proposta competitiva
MCM con accelerazioni assi di 2 g e l’accessibilità totale al
pezzo da lavorare.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

OKK

centro di lavoro HM-X 8000.

Distribuito in Italia da Tecnor Macchine, questo centro di lavoro orizzontale a 5 assi soddisfa le particolari esigenze dei
settori stampi e aeronautico e dei contoterzisti che necessitano di elevata precisione. Il progetto è stato elaborato sulla
base di una struttura a portale in cui gli spostamenti degli
assi X, Y e A sono effettuati dalla testa mandrino, mentre i
rimanenti Z e B sono demandati alla tavola. La soluzione ad
alta velocità, robusta, precisa e versatile, consente di lavorare particolari di medie e grandi dimensioni, fino a un diametro da 1.200 x 1.250 mm.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

OKUMA

centro di lavoro serie MB.

Derivati dai centri orizzontali MA, i modelli MB, distribuiti in
Italia da R.F. Celada, sono quanto di più tecnologicamente
avanzato per la lavorazione di particolari in lega leggera. Assicurano, infatti, prestazioni eccezionali in termini di velocità d’esecuzione, mantenendo le classiche caratteristiche di
rigidità delle macchine Okuma. La dotazione standard prevede: servonavi, l’identificazione automatica del peso sul
pallet, la riconfigurazione dei parametri di accelerazione/
inerzia assi macchina, il controllo dei movimenti di inversione assi dovuti a usura.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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FOTOGRAMMi
YOUR PRECISION ADVANTAGE.®

OMV

Ora anche in grande:

centro di lavoro Roller.

A portale, ad alta velocità, questo centro di lavoro propone corse in X, Y e Z rispettivamente di 1.200÷2.000 mm,
1.800 mm e 1.000 mm. La tavola di lavoro, dal diametro
di 1.000 mm, è azionata da un motore coppia come asse
continuo di lavoro e traslazione lungo l’asse longitudinale. Il passaggio utile tra i montanti è di 1.320 mm. La testa, a un asse continuo di lavoro, è azionata da un motore
coppia ed è equipaggiata con un mandrino da 18.000
giri/min, con potenza da 37 kW, inclinabile nell’asse trasversale di ±110°.

PICOMAX® 56 L TOP

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Made in
Switzerland
Manuale, conversazionale o CNC?
Questa moderna fresatrice di alta precisione FEHLMANN coniuga con
facilità le diverse modalità di lavoro, premendo semplicemente un tasto.

PARPAS

centro di fresatura Diamond 30 Linear.

I movimenti degli assi X, Y, e Z, con corse da 3.000 x 2.600 x
1.400 mm e avanzamenti da 60 m/min, di questo centro di
fresatura a portale a 5 assi avvengono tramite motori lineari. I movimenti degli assi rotativi A e C sono invece realizzati
tramite motori coppia ad azione diretta. La rigida struttura
Gantry assicura massima velocità e precisione nella lavorazione. La macchina, che adotta una testa ortogonale TOE
29T, prevede un cinematismo stabilizzatore flesso-torsionale, brevettato, che ne garantisce l’assetto geometrico e
dinamico in qualsiasi zona nel campo di lavoro.

■

Grazie al sistema brevettato FEHLMANN TOP (Touch Or Program™) è possibile realizzare
in modo pratico particolari singoli anche complessi, ed effettuare ritocchi manualmente,
senza programmazione

■

Il controllo numerico può realizzare in modo rapido, interamente automatico pezzi in serie,
anche complessi e in 3D, su 3 / 4 assi

Ora anche in versione L con corsa in X allungata di 800 mm.
■

Lavorazione di pezzi molto lunghi, in un’unica fase, senza ulteriori tempi di attrezzaggio

■

Possibilità di serraggi multipli simultanei grazie alla grande superficie della tavola di
1400 x 480 mm

■

Ancora più potenzialità con l’utilizzo del quarto asse CNC

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Fehlmann AG Maschinenfabrik - Birren 1 - 5703 Seon / Switzerland
Phone +41 62 769 11 11 - mail@fehlmann.com - www.fehlmann.com

Vemas S.r.l. - Via Magellano, 5/C - 20090 Cesano Boscone (MI) Italy
Tel. 02 45 86 40 59 - info@vemas.it - www.vemas.it
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PALLA AL CENTRO
REMA CONTROL
centro di lavoro Deber DTTG.

Nell’ambito del marchio acquistato da Rema Control, la gamma Deber DTTG di centri orizzontali a montante mobile a T e
tavola rototraslante è stata completamente rinnovata. La soluzione ben si presta per lavorazioni medio/pesanti di asportazione. La soluzione prevede corse sull’asse X longitudinale da
2.000 a 20.000 mm, sull’asse Y verticale da 1.500 a 3.000 mm e
sull’asse Z trasversale da 1.400 mm, a cui si somma un modulo
RAM, asse W, da 1.000 mm in corsa. La tavola girevole, di 1.250
x 1.250 mm, è idonea per carichi fino a oltre 10.000 kg.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

SACHMAN

centro di fresatura Frazer.

Parte integrante della linea di prodotti Jobs, questo centro
completa la gamma d’offerta per le macchine a montante
mobile di medie dimensioni ed è pensato per soddisfare la
richiesta del mercato in svariati settori industriali per la lavorazione di stampi, componenti meccanici di precisione e
parti strutturali aeronautiche. È disponibile in due versioni:
una completamente carenata, box version, e una con recinzione perimetrale, open version, che offre maggiori possibilità di ingegnerizzazione e soluzioni personalizzate.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

SAMAG

centro di lavoro MFZ 4-2W.

Parte della famiglia di macchine con struttura modulare
MFZ a due, tre o quattro mandrini orizzontali per la lavorazione completa di pezzi prismatici in acciaio, ghisa o alluminio, grazie agli avanzamenti e alla velocità nei 3 assi
pricipali, è la macchina più veloce di questa tipologia: una
soluzione estremamente potente e altamente produttiva
per serie medie e grandi. Integrata con assi rotanti, con tecnologia direct drive, è dotata di due unità mandrino ad assi
Z indipendenti, a una distanza di 450 mm, per la lavorazione
su 5 assi in continuo e su 5 lati.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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SAPORITI

“centro” di fresatura Plus CD.

Nuovo modello della linea dedicata alla lavorazione di
settori e viti di coclee, questa innovativa fresatrice è dotata di testa per frese a disco. La macchina, con bancale
inclinato, è adatta alla lavorazione di diametri fino a 220
mm e può essere utilizzata anche per la fresatura di viti
lunghe di pompe per fanghi e corte per piccoli compressori. Sono previste versioni con lunghezze di lavoro da
2.000 a 10.000 mm e con diverse lunette autocentranti
idrauliche per la presa di una vasta gamma di diametri: da
15 a 150 mm o da 30 a 220 mm.

Un raffreddamento efficace:
LA CHIAVE DEL SUCCESSO

cool tools

Approfondimenti su www.tecnelab.it
MATERIALI DIFFICILI
FACILI DA LAVORARE
– acciai inossidabili e resistenti al calore
– titanio e leghe di titanio
– superleghe e leghe Cr-Co
MASSIME PRESTAZIONI
IN PICCOLE DIMENSIONI

WILLEMINMACODEL
centro di lavoro 508MT2 Linear.

Soluzione a 6-8 assi, può essere impiegata per lavorare
pezzi da barra da 37 mm e barre fino a 65 mm di diametro.
Questo centro di fresatura-tornitura è dotato di un contromandrino che può essere allineato con l’asse C e/o una
morsa oscillante per pezzi tridimensionali. Il mandrino di
fresatura può finire automaticamente anche pezzi complessi di qualsiasi configurazione e nei volumi richiesti. Il
modello è dotato di azionamenti diretti su tutti gli assi,
azionamenti con motori lineari sugli assi X, Y e Z e motore
Torque sugli assi di rotazione.

– tempo di lavorazione ridotto
– durata di vita allungata
– alta sicurezza di processo
– a partire da diametro 0.3 mm

FORARE

FRESARE

Approfondimenti su www.tecnelab.it

MIKRON TOOL SA AGNO
6982 Agno | Svizzera
Tel. +41 91 610 40 00
mto@mikron.com
www.mikrontool.com
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PALLA AL CENTRO
YAMAZAKI MAZAK
centro di lavoro VTC 760C.

Questo centro di lavoro verticale Mazak è stato appositamente progettato per rispondere alle svariate esigenze
delle industrie manifatturiere. La soluzione, che offre elevate performance di lavorazione, flessibilità, ripetibilità e
precisione, è la più recente generazione della famosa serie
di centri di lavoro verticali a montante mobile della serie
VTC. Progettato e costruito in Europa, il centro di Yamazaki
Mazak è una macchina compatta del 18% in più rispetto a
quelle della serie precedente e adotta il nuovissimo controllo numerico SmoothG.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

ZAYER

centro di fresatura ARION.

Macchina di nuova concezione, a portale a tavola mobile,
abbina doti di robustezza, affidabilità e durata nel tempo,
tipici delle macchine della Casa spagnola, a comportamenti più dinamici e una maggior precisione volumetrica e di
capacità di lavoro. Monta di serie la testa automatica a 45°
con posizionamento di 0,001°: l’utensile di lavoro può essere orientato in qualsiasi posizione nello spazio in modo
semplice e preciso. Previsto anche il sistema Multi Head di
intercambiabilità delle teste, che consente teste differenti a
seconda della lavorazione da eseguire.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

ZEUS

centro di fresatura FMV 140 EO.

A montante mobile, questo modello è stato progettato e realizzato nel 1988 e, fin da allora, si è imposto come soluzione
di alta tecnologia per le imprese dell’aeronautica, per quelle
produttrici di stampi e nella lavorazione di piccoli e medi
particolari. La soluzione si caratterizza per le corse in X, Y e Z,
rispettivamente, da 2.200-4.200-6.200-8.200 mm, 1.100 mm
e 1.100 mm (opzione 1.500 mm), per la testa automatica da
-110°/+110° e per la tavola integrata da 360°. Può montare
mandrini fissi o una testa automatica per velocità da 18.000
giri/min e 10.000 giri/min.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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Compatto e potente : ROTOCLAMP INSIDE e OUTSIDE HEMA

A TUTTO TONDO

Hema Sefra srl

Via Statale 246
44047 Sant’Agostino (FE)
Telefono 0532/1868341 (r.a.)
Telefax 0532/1868340
www.hema-group.com
hema-sefra@hema-group.com

DOSSIER

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

In questo numero di TECN’È, e nel successivo, analizziamo la normativa in materia di collocamento
obbligatorio dei disabili, anche alla luce delle novità in tema di agevolazioni per l’assunzione, approfondite
nel prossimo numero. Potete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it

NORMATIVA
PER IL COLLOCAMENTO
DEI DISABILI
Quali sono gli obblighi previsti dalla normativa
sul collocamento obbligatorio dei disabili?
Tutte le aziende che occupano più di 14 dipendenti
computabili (si escludono i dirigenti, gli apprendisti, i disabili già in forza, i lavoratori a termine
fino a 6 mesi, mentre i part time si computano in
proporzione all’orario di lavoro) devono avere alle
proprie dipendenze un determinato numero di lavoratori disabili (invalidità civile minima del 46%,
invalidità da infortunio minima del 33%). In dettaglio, chi occupa da 15 a 35 dipendenti sul territorio nazionale deve assumere 1 disabile, da 36 a 50
vanno assunti 2 disabili, oltre i 50 computabili si
arriva addirittura al 7%.
Ogni anno va inviato telematicamente alle Province (finché esistono...), dove sono ubicate le unità
operative, un prospetto con il numero dei lavoratori computabili e il nominativo degli eventuali disabili in forza, mentre alla Provincia competente per
la sede legale va inviato un riepilogativo nazionale.
La gestione delle eventuali scoperture va effettuata con le singole Province coinvolte, mentre la provincia della sede legale è chiamata a “certificare”
l’ottemperanza dell’obbligo a livello nazionale. Se
per chi partecipa a gare l’assolvimento dell’obbligo
è di fatto tassativo (poi vedremo come gestirlo), in
quanto alla Provincia viene richiesto esplicitamente dall’Ente che aggiudica la gara l’ottemperanza;
le aziende che non partecipano devono solamente
fare attenzione, se non si attivano, a non rischiare
un avvio numerico (raro, fortunatamente), ovvero
l’imposizione di assumere un lavoratore iscritto
nelle liste scelto dalla Provincia e avviato a tempo
indeterminato full time.

Come si può gestire l’obbligo di assunzione?
Sia per ottenere l’ottemperanza che per evitare
avvii numerici, le aziende hanno a disposizione
alcuni strumenti alternativi alla pura, semplice
e immediata assunzione del disabile. Stipulando
una convenzione ex art. 11 legge 68/99, ad esempio,
è possibile impegnarsi all’assunzione dei disabili
mancanti in un certo numero di anni (ogni Provincia ha le proprie regole, purtroppo); con l’esonero
parziale è possibile pagare una quota di euro 30,64
per giorno lavorativo per non assumere una parte
delle scoperture (fino al 50 o 60% del totale). Infine, in molte Province è possibile sottoscrivere convenzioni ex art. 14 legge 68/99, in base alle quali si
affidano attività (le più svariate) in outsourcing a
cooperative sociali di tipo B (con un mark up sulla
normale quotazione d mercato di quell’attività per
permettere alla cooperativa lo sviluppo di attività
che coinvolgano disabili solitamente molto gravi).
L’utilizzo in contemporanea di questi strumenti
permette una gestione dell’obbligo meno onerosa,
o comunque più flessibile.
Non perdete il prossimo numero di TECN’È: leggerete quali agevolazioni si possono acquisire assumendo disabili.
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CEIA

SISTEMI DI RISCALDAMENTO
AD INDUZIONE

VI ASPETTIAMO A
PADIGLIONE A6
STAND 511

ENERGY
SAVER

FORGIA

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
Zona Industriale 54/G, Viciomaggio - 52041 AREZZO
T +39-0575-4181 - F +39-0575-418287 - E-mail: powercube@ceia-spa.com
Filiale di VICENZA: via Roma, 193 - Schiavon T 0444 665814 - F 0444 665817 - E-mail: powercube@ceia-spa.com
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COMING
SOON

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

Tripla gamma
di elettrovalvole

Fluidity è il nome della linea di elettrovalvole AIGNEP disponibile
in tre tipologie, a seconda della portata: ad azionamento diretto, a
membrana e indirette. Le prime arrivano a erogare una pressione
massima ammissibile di 40 bar, grazie a un diametro dell’orifizio
di passaggio del fluido che va da 1 a 5 mm. Quelle a membrana
possono arrivare a una pressione di 25 bar, disponendo di un orifizio
per il passaggio del fluido il cui diametro varia da 10 a 25 mm. In
questo caso, le filettature spaziano da ¼” fino a 1” di diametro. Il
terzo tipo di elettrovalvola, sempre a membrana, serie 03F, seppur
presentando le medesime dimensioni del diametro di filettatura e
dell’orifizio, permette l’apertura-chiusura della membrana anche a
pressioni che possono arrivare fino a 0 bar.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Grazie ai nuovi lettori di codici a barre CLV615 Dual Port,
SICK ha arricchito il proprio portafoglio di sensori
d’identificazione che sfruttano la flessibilità del bus di campo,
andando ad aggiungere, all’ampia scelta di prodotti con Profinet
a bordo con porta singola, come gli scanner barcode, i lettori
di codici a camera e i dispositivi RFID. Ciò significa che sia i
modelli standard con il modulo fieldbus esterno CDF600-2 sia
la nuova variante con doppia porta a bordo possono essere
utilizzati per integrare gli scanner in una tipologia ad anello.
La piattaforma comune 4Dpro garantisce che tutti i dispositivi
siano compatibili in termini di connessione di rete e possano
essere collegati con altri prodotti per l’identificazione di SICK. I
nuovi lettori sono la soluzione ottimale per l’individuazione dei
contenitori all’interno dei sistemi di prelievo e trasporto: con
una frequenza fino a 1.000 scansioni/s e un campo di lettura
compresa tra 25 e 330 mm, sono ideali per la logistica interna.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

STRUMENTAZIONE

COMPONENTI

Lettori
di codici a barre

Dischi di rottura

DONADON SDD, unico produttore italiano di dischi di rottura – dispositivi
di sicurezza che hanno la funzione di proteggere gli impianti contro il
rischio di variazione di pressione –, ha sempre investito in attività di
ricerca e sviluppo e nell’acquisto di nuovi impianti con tecnologie di
ultima generazione, producendo un’innovativa gamma di prodotti idonei a
proteggere dagli eccessi di pressione gli impianti. La nuova serie di dischi
di rottura NS NANOSCORED è ora disponibile testata e certificata anche
secondo la direttiva ASME, Sezione VIII, Divisione 1. I dischi approvati
ASME VIII sono provvisti del relativo timbro UD e possono essere installati
in tutti i settori in cui lo standard richiesto per le apparecchiature è definito
dall’American Society of Mechanical Engineers. Tutti i modelli si aprono
senza frammentazione e possono operare ad altissime temperature.
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Le prime barriere fotoelettriche di tipo 3 PSENopt II sono
state progettate da PILZ per applicazioni con categoria di
sicurezza PL “d”, secondo IEC/EN 61496, e garantiscono
la protezione dito e mano. Le barriere possono essere
installate in maniera semplice e rapida grazie ad accessori
per il montaggio compatibili. L’assenza di zone morte
permette un montaggio flessibile con un elevato livello
di sicurezza. Grazie a una resistenza agli urti di 50 g, le
barriere PSENopt II sono particolarmente robuste e quindi
ottimali per un impiego in ambienti industriali gravosi.
L’operatore è in grado di valutare le cause effettive
responsabili del blocco della macchina e analizzare i guasti
di sistema con l’ausilio dei LED. In questo modo, è possibile
ridurre i tempi di fermo macchina. In combinazione con
la logica di controllo PILZ, rappresentano una soluzione
completa, sicura e conveniente per gli impianti.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Pompe elettriche
di dosaggio

SKF ha annunciato l’introduzione sul mercato delle pompe
elettriche di dosaggio Lincoln EDL1. In combinazione
con i distributori progressivi, EDL1 è stata sviluppata per
l’impiego in sistemi di lubrificazione a zone, nonché in
macchine di grandi dimensioni con requisiti di lubrificazione
differenti a distanze variabili. La nuova pompa booster, che
sarà in esposizione a Cibus Tec, presso lo stand G050 di
SKF, al padiglione 3, è di facile utilizzo ed è stata progettata
per aumentare la pressione di ingresso da almeno 2 bar,
fino a un massimo di 280 bar. Presentandosi come soluzione
economica, la EDL1 può essere usata con tubazioni,
raccordi e pompe di alimentazione già presenti.
EDL1 è affidabile anche nelle condizioni più gravose,
incluse le applicazioni all’aperto con ampie variazioni
di temperatura ambientale.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

Batterie al litio
per i carrelli

Il carrello elevatore più venduto di tutta la serie RX, con
oltre 50.000 unità prodotte, si è arricchito di un nuovo
straordinario modello: l’RX 20 Li-Ion. Come si evince dal
nome, il punto di forza del nuovo mezzo è la modernissima
batteria agli ioni di litio, molto più performante, efficiente
e versatile rispetto alle tradizionali batterie al piombo.
RX 20 Li-Ion è frutto del continuo impegno di OM STILL
nella ricerca e sviluppo di sistemi di propulsione
alternativi, un percorso che ha reso possibili innovazioni
come le celle a combustibile, la tecnologia ibrida, campo
nel quale la società è indiscussa leader di mercato,
e, naturalmente, le batterie agli ioni di litio,
esenti da manutenzione, senza emissioni,
con ricariche veloci e frequenti.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Se
Vie
il n

COMPONENTI

LOGISTICA

AUTOMAZIONE

Barriere
fotoelettriche
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AUTOMAZIONE
HENKEL ha riformulato il sigillante per flange Loctite 518 e il
sigillante per raccordi Loctite 577: le modifiche apportate li
hanno resi la guarnizione liquida e il sigillante per raccordi
con le prestazioni migliori della gamma. Loctite 518, in
particolare, è una guarnizione liquida semiflessibile, a media
resistenza, formulata per sigillare flange in ghisa, acciaio e
alluminio stampato. Riempie giochi fino a 0,25 mm e forma una
guarnizione semiflessibile e resistente alle sostanze chimiche
che non si degrada e non si rompe. Loctite 577 è invece un
sigillante per raccordi conici e cilindrici a media resistenza.
È particolarmente indicato per applicazioni sottosopra, grazie
alla sua formulazione in gel che impedisce la colatura del
prodotto dopo l’applicazione.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

ATTREZZATURE

Guarnizioni
liquide e sigillanti

Azionamenti
in taglia 11

Control Techniques, azienda del Gruppo EMERSON, ha ampliato
la propria gamma di azionamenti elettrici modulari di alta
potenza con modelli di taglia più grande. Entrambe le famiglie
di azionamenti a velocità variabile Unidrive M e Powerdrive
F300 sono ora disponibili anche nella taglia in formato 11 che
offre una grande flessibilità per realizzare soluzioni compatte ad
alta potenza e affidabilità. Collegati in parallelo, gli azionamenti
Unidrive M possono pilotare motori asincroni e motori a magneti
permanenti in sistemi con una potenza installata fino a 2,8
MW. I nuovi prodotti in taglia 11 sono dei moduli da 250 kW che
permettono di realizzare sistemi di alta potenza con il minor
numero di componenti aggiuntivi, minimizzando sia i costi che lo
spazio occupato.
( www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
Le famiglie di azionamenti
a velocità variabile
Unidrive M (a destra) e
Powerdrive F300 (a sinistra)
sono ora disponibili anche nella
taglia in formato 11.

Sei alla ricerca della massima produttività?
Vieni a scoprire il tuo tassello mancante presso
il nostro stand BIMU 2016 in Milano.
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Quando occorre valutare la distanza in aria, anche in
presenza di precipitazioni, fumo o polvere, gli utenti possono
fare affidamento sui sensori a ultrasuoni con funzionamento
senza contatto CONTRINEX. Questi dispositivi ad alta
precisione non si limitano a rilevare l’oggetto target, ma
indicano anche la distanza assoluta fra sensore e oggetto.
L’azienda ha ora innalzato il livello di qualità con una nuova
serie di 118 diversi sensori a ultrasuoni indicati per molteplici
applicazioni, come i modelli UST e USR che emettono un
segnale acustico ad alta frequenza in direzione dell’oggetto
da rilevare e quindi captano l’eco restituito dall’oggetto.
Il tempo di transito del segnale permette di calcolare la
distanza. L’oggetto da rilevare può essere trasparente o
colorato, di qualsiasi forma, con superficie lucida oppure
opaca. Cilindrici e pronti all’uso, con connettore M12
integrato, sono semplici da regolare con pulsante o cavi
esterni di autoapprendimento oppure tramite IO-Link.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

AUTOMAZIONE

ATTREZZATURE

AUTOMAZIONE

Sensori a ultrasuoni

Pinze a corsa
parallela

Le pinze a corsa parallela QPG di TECNOMORS sono
state progettate per assicurare un’elevata forza
nella presa, unita a un’eccezionale precisione nella
movimentazione del pezzo sul robot. La concentricità
e la ripetibilità, fondamentali in questi tipi di utilizzo,
sono assicurate da guide prismatiche portanti e
lardoni in acciaio temprato, con accoppiamenti
rettificati di precisione. Le griffe presentano dei
riferimenti rettificati e sul corpo della pinza sono
presenti degli schemi di foratura che consentono
un’altissima precisione di fissaggio laterale e
assiale, grazie a viti e a spine. Le pinze QPG hanno
inoltre integrato un pistone di azionamento di grandi
dimensioni che, abbinato a un favorevole angolo di
conicità, assicura eccezionale forza di chiusura, con
un’ampia corsa delle griffe. La versione S offre uno
straordinario rapporto tra la forza di bloccaggio e il
peso della pinza. Su richiesta sono disponibili anche
esecuzioni speciali.

Q

Alta dinamica
ed elevata efficienza

In occasione di MC4 2016, VIPA ITALIA ha presentato la nuova CPU SLIO iMC7, un
PLC con funzioni integrate di motion control nato dall’integrazione tra l’esperienza
di VIPA nella tecnologia di controllo del PLC e quella di YASKAWA nel campo del
motion control. La comunicazione con gli inverter e i servoazionamenti YASKAWA
è garantita dalla disponibilità di EtherCAT. Grazie alla combinazione della
piattaforma di ingegnerizzazione SPEED7 Studio di VIPA, alla nuova serie Sigma-7
di YASKAWA e a iMC7, è possibile sviluppare facilmente applicazioni di motion
control in un controllore VIPA SPEED7. Innovativi anche i nuovi servoazionamenti
Sigma-7 di YASKAWA, soluzioni che offrono motori rotativi standard, motori coppia
e motori lineari. Questa varietà di sistemi è in grado di coprire tutte le richieste
del mercato e garantisce compattezza, alta dinamica, elevata efficienza, bassa
manutenzione ed eccezionale affidabilità.

Cam
Elis
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STRUMENTAZIONE

STRUMENTAZIONE

Tester
multifunzionali

FLUKE ha annunciato i nuovi tester di isolamento serie
1660, gli unici strumenti, a detta dei tecnici della società,
che assicurano le apparecchiature collegate da danni
accidentali. La serie offre maggiori potenzialità agli
utenti grazie a test rapidi ed efficienti, conformi alla
maggior parte delle normative locali, che consentono
di proteggere le apparecchiature inavvertitamente
collegate al sistema sottoposto a test, condividendo
facilmente i risultati del test tramite smartphone. Il
modello 1664 FC è dotato della funzione brevettata
Insulation PreTest™ che permette di rilevare se
un’apparecchiatura è collegata al sistema sottoposto
a test e di interrompere il test e segnalarlo con
l’accensione di una spia. Insulation PreTest consente di
evitare costosi danni accidentali alle periferiche.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

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.

Processi
sotto controllo

BURSTER ITALIA ha presentato il controllore X-Y Digiforce®,
modello 9311, particolarmente adatto al controllo di
piantaggi, rivettature, cianfrinature, prove di rotolamento.
In aggiunta al precedente modello, il “glorioso” Digiforce
9310, il 9311 è più preciso, ha una digitalizzazione a 16bit,
campionamento a 10 kHz, display touchscreen a colori, bus
di campo a scelta tra Profinet, Profibus ed Ethernet/IP, 16
programmi, nuove finestre di valutazione della curva – tra
cui trapezoidale – e soglie oltre alle finestre standard a
passaggio, a blocco, online ed envelope (a banda), 6 segnali
switching in real-time su X e Y, memorizzazione delle ultime
50 misure per display e analisi. Il tutto mantenendo le stesse
dimensioni compatte da 110 x 110 x 183 mm ed il prezzo
competitivo.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

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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INFORMATION TECHNOLOGY

Analisi
online e offline

La Smart Factory introduce svariati requisiti in termini di
analisi di stato online e offline, manutenzione predittiva,
riconoscimento di pattern, ottimizzazione delle macchine
o archiviazione di dati a lungo termine: ciò presuppone
un’acquisizione dei dati quanto più possibile completa e
sincrona al ciclo di lavorazione. A tale scopo, BECKHOFF
ha sviluppato TwinCAT Analytics, dove i dati rilevanti per il
processo sono disponibili localmente o su un server nella
rete, come soluzione basata su cloud, sia che si tratti della
rete aziendale sia di una cloud pubblica. Grazie a TwinCAT IoT,
Beckhoff supporta protocolli standard per la comunicazione
in cloud e per l’invio di notifiche push a dispositivi intelligenti.
Configurabile in modo semplice e rapido, il software mette
a disposizione varie funzioni per scambiare dati di processo
tramite protocolli standard di comunicazione come AMQP,
MQTT e OPC UA e accedere a speciali servizi di dati e di
comunicazione di sistemi cloud pubblici o locali.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

METROLOGIA

Scanner 3D
ad alta risoluzione

CAM2, filiale italiana del gruppo Faro, ha presentato
Design ScanArm, una soluzione di scansione 3D
portatile, ideale per modellazione 3D, Reverse
Engineering e applicazioni di progettazione basate
su CAD nel processo di gestione del ciclo di vita dei
prodotti. “CAM2 Design ScanArm è stato ideato proprio
per soddisfare le esigenze del mercato del Product
Design”, ha affermato Simon Raab, Presidente e CEO di
Faro. “Unendo la migliore tecnologia di scansione 3D di
CAM2 con il software 3D Systems di Geomagic®, Design
ScanArm è una soluzione chiavi in mano che consente
agli utenti di digitalizzare rapidamente qualsiasi parte
o oggetto, disegnare o modificare facilmente modelli
sottoposti a reverse engineering, creare modelli CAD
pronti per la produzione e verificare i prodotti prototipo”.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

SISTEMI DI VISIONE

Veloci e performanti

DATALOGIC ha presentato la serie di processori di visione
MX-E con connettività GigE. Il prodotto, equipaggiato con
il potente software Impact, vanta una velocità di calcolo
senza precedenti, ideale per un’infinità di applicazioni.
La serie è pensata per gli ambienti industriali e utilizza
componenti di qualità all’interno di un case robusto che
ne assicura resistenza e longevità. Il mix tra i diversi
modelli di processore e le varie opzioni fornite da Datalogic
consentono fino a dieci differenti configurazioni di
prodotto, indicate per rispondere alle sfide di visione più
difficili nei settori automotive, elettronica e alimentare.
“Il processore di visione MX-E, con connettività GigE, è
nettamente più veloce dei predecessori”, ha commentato
Michele Leoni, Product Marketing Manager della Business
Unit Machine Vision di Datalogic.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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MACCHINE UTENSILI A
DEFORMAZIONE E ASPORTAZIONE,
ROBOT, AUTOMAZIONE,
TECNOLOGIE AUSILIARIE

www.alphacam.it
PROGETTAZIONE

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. La recente acquisizione di
Hegra ha permesso al Gruppo di Vimercate di ampliare
la propria gamma di soluzioni con diversi profili di
guide telescopiche con gabbia a sfere, in grado di
gestire elevate capacità di carico fino a 20 kN per paio,
estrazioni maggiorate fino al 200% della lunghezza
della guida in posizione chiusa e disponibili in differenti
materiali come alluminio o acciaio inox AISI 304 e
AISI 316. La famiglia Hegra Rail include 11 guide
telescopiche con nuovi profili, suddivise in cinque
categorie di prodotti: a estrazione parziale,
totale e maggiorata con sovra estensione,
per carichi pesanti e con profili a S.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

COMPONENTI

Guide telescopiche

CAD/CAM 3D
a 5 assi

L’utilizzo di CAD 3D di modellazione solida per la
progettazione è diventato sempre più frequente sia nelle
piccole officine che nelle industrie. L’esigenza della
produzione moderna è quella di accelerare i tempi di
elaborazione di questi modelli solidi nel riconoscimento
delle feature di lavorazione. Alpaca, distribuito da
LICOM SYSTEMS è un potente software CAD/CAM 3D
a 5 assi per la programmazione di centri di lavoro a
controllo numerico e offre tutta una serie di comandi
e funzioni per il riconoscimento manuale o automatico
delle feature sui modelli solidi. L’importazione
dei modelli solidi da CAD esterni quali AutoCAD,
SolidWorks, SolidEdge, Inventor, SpaceClaim, Parasolid
permette di gestire in maniera dinamica e intuitiva la
creazione dei percorsi di lavorazione.
( www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

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
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C.B. Ferrari
Celada Group
Celoria Dario
CeMAT
CFT Rizzardi
CGTech
Cirrus Aircraft
Cisco Italia
COMAU
COMAU
Comitato Leonardo
Continental Automotive Trading
Contradata
Contrinex
Costruzioni Novicrom
Dassault Systèmes
Datalogic
Dema
Deutsche Messe
DMG MORI
Donadon SDD
Dubai Airports
Elesa
EMAG
EMCO Group
EMCO Famup
EMCO Mecof
Emerson Industrial Automation
Ente Fiere Promoberg
EuroBLECH
Famar Group
FANUC Italia
Fausto Marinello
FFT EDAG
FIDIA
Fiera di Hannover
FLUKE Italia
Forum Meccatronica
GF Machining Solutions
Ghelfi Ondulati
Gruppo Tosano
Haas Automation
HEIDENHAIN Italiana
HELLER
HEMA Maschinen
HEMA Sefra
HENKEL
HERMLE
HP Italy
HURCO
IIT Istituto Italiano di Tecnologia
Ing. Enea Mattei
Innse-Berardi
IVS Industrial Valve Summit
JEC Group
Kistler Italia
KUKA Roboter

32, 44
265
37, 40
37
29
190
74
37
32
27
42
270
34
250
269
34, 126, 270
34
32
250
30, 256
178
28
92
172
126
33
250
26
34
31
26
268
132
106
270
50
28, 37
80, 132, 251
265
32
52
98
196, 251
251
196
267
27
37
252
67
252
67
118
28
269
30
112, 252
28
46
253
140
253
184
184
268
152, 254
28
254
28
26
255
27
32
212
126

www.abb.it
www.aignep.it
www.airbus.com
www.apworks.de
www.aita3d.it
www.albertiumberto.it
www.messe-stuttgart.de/en/amb/
www.autodesk.it
www.automatica-munich.com
www.aventics.com/it
www.balancesystems.com/it
www.beckhoff.it
www.bonfiglioli.it
www.breton.it
www.burster.it
www.cam2.it
www.faro.com/3dconference2016
www.carbon-composites.eu
www.cbferrari.com
www.celadagroup.com
www.celoria.it
www.cemat.de
www.cftautomation.it
www.cgtech.com
www.cirrusaircraft.com
www.cisco.com
www.comau.com
www.robotics.comau.com
www.comitatoleonardo.it
www.continental-corporation.com
www.contradata.it
www.contrinex.it
www.costruzioninovicrom-it
www.3ds.com
www.datalogic.com
www.demaspa.it
www.messe.de
www.it.dmgmori.com
www.donadonsdd.com
www.dubaiairports.ae
www.elesa.com
www.emag.com
www.emco-world.com/it
www.emco-world.com/it
www.emco-mecof.it
www.emerson.com
www.bergamofiera.it
www.euroblech.com
www.famargroup.com
www.fanuc.eu/it
www.famargroup.com
www.fft.de
www.fidia.it
www.hfitaly.com
www.fluke.com
www.forumeccatronica.it
www.gfms.com
www.ghelfiondulati.com
www.supertosano.com
www.haascnc.com
www.heidenhain.it
www.heller.biz
www.hema-group.com/it
www.hema-sefra.it
www.henkel.it
www.hermle-italia.it
www.hp.com
www.hurco.it
www.iit.it
www.matteigroup.com/it
www.innse-berardi.com
www.industrialvalvesummit.com
www.jeccomposites.com
www.kistler.com
www.kuka-robotics.com/italy

272

272_273_AziendeNumero_T7_6.indd 272

01/08/16 16:47

Azienda

pagina

sito azienda

laboralia
Landsmesse Stuttgart
Lenze Italia
Licom Systems
Local Motors
Mack Brooks Exhibitions
MAKINO
Mandelli Sistemi
MAPAL Italia
Marmomacc
MCM
Messe Augsburg
Messe Frankfurt Italia
Messe München
Missler Software Italia
Mikron SA Agno
MIUR
Mondial
Moog
MSC Software
MW Industries
Noleggio droni
OKUMA
OM STILL
OMV
OPEN MIND Technology
Osservatorio School of Management
Parpas
PEI
Pepperl+Fuchs
PILZ Italia
Politecnico di Milano
Premium Aerotec
PTC
PTC LiveWorx 2016
Rema Control
Renishaw
Reiser Simulation
RF Celada
Rittal
Rockwell Automation
Rollon
Sachman
Samag
Samec
Saporiti
SICK
SKF Italia
Siemens
Silvent South Europe
Sistem Logistics
SMC Italia
SSAB
Stratasys
SUHNER SU-matic
Tebis Italia
Tecnomors
Tecnor Macchine
Thales Alenia Space España
Tods Aerospace
Tribotecna
Ubiemme Gühring Italia
UCIMU-Sistemi per Produrre
Vemas
Veronafiere
Victrex
Vimacchine
VIPA Italia
Willemin-Macodel
WITTENSTEIN
Yaskawa
Yamazaki Mazak
Zayer
ZEUS

262
74
29
271
208
37
255
234
54
31
60, 256
32
30
32
190
100
33
146
25
34, 50
146
25
30, 256
266
257
28
25
257
196
218
266
25, 30
67
35
35
258
222
25
30, 256
35
26
271
258
258
12
259
265
266
40, 58, 208, 234
226
46
48
166
56
230
238
268
256
34
222
25
204
29, 244
252
31
33
254
268
259
160
58, 268
Inserto, 260
260
260

www.laboralia.it
www.messe-stuttgart.de
www.lenzeitalia.it
www.it.alphacam.com
www.localmotors.com
www.mackbrooks.com
www.makino.eu
www.mandelli.com
www.mapal.com
www.marmomacc.com
www.mcmspa.it
www.messeaugsburg.de
www.messefrankfurt.it
www.messe-muenchen.de
www.misslersoftware.it
www.mikron.com
www.istruzione.it
www.mondial.it
www.moog.com
www.mscsoftware.com/it
www.mw-ind.com
www.noleggiaredroni.it
www.okuma.eu
www.om-still.it
www.gruppoparpas.com
www.openmind-tech.com
www.osservatorio.net
www.gruppoparpas.com
www.pei.it
www.pepperl-fuchs.it
www.pilz.it
www.polimi.it
www.premium-aerotec.com
www.ptc.com
www.liveworx.com
www.remacontrol.it
www.renishaw.it
www.reiser-st.com
www.celadagroup.com
www.rittal.it
www.rockwellautomation.com/it
www.rollon.com/it
www.sachman.it
www.samag.de
www.samecsrl.com/it
www.saporiti.it
www.sick.it
www.skf.it
www.siemens.it
www.silvent.com/it
www.sistemlogistics.com
www.smc.eu
www.ssab.com
www.stratasys.com
www.suhner.com
www.tebis.com
www.tecnomors.it
www.tecnormacchine.it
www.thalesgroup.com/es
www.tods.co.uk
www.tribotecna.com
www.ubiemme.it
www.ucimu.it
www.vemas.it
www.veronafiere.it
www.victrex.com
www.vimacchine.it
www.vipaitalia.it
www.willemin-macodel.com
www.wittenstein.it
www.yaskawa.com
www.mazak.eu.it
www.zayer.com/it
www.zeusfresatrici.it

273

272_273_AziendeNumero_T7_6.indd 273

01/08/16 16:47

ILLUMINOTRONICA
HUMAN CENTRIC LIGHTING TECHNOLOGIES

PADOVA 6/8 OTTOBRE 2016

TECNOLOGIA IN MOSTRA
IN CASA

NEL DESIGN

Domotica - Sicurezza - Anti intrusione - Integrazione
Audio e video - Controllo consumi - Smart Lighting

Lighting Design - Human Centric Lighting - Indoor
Prodotti made in Italy - Luce e benessere

IN CITTÀ
Smart Lighting - Outdoor - Efficienza energetica
Servizi e soluzioni integrate - Smart City

IN PRATICA
E-lab - Materiale elettrico ed elettronico
Demo - Strumentazione - Start-up
PROMOSSO DA:
PROMOSSO
Assodel DA:

Assciazione Italiana Distretti Elettronica

ILLUMINOTRONICA

PROMOSSO
Assodel DA:

mostra tutte le tecnologie e le soluzioni integrate di luce,
domotica e sicurezza per la smart home
L’evento per chi fa, produce, genera, “crea” luce
per chi la utilizza, la modifica, la installa
Il know-how del LED, dalla sua emissione, alimentazione,
amplificazione, gestione, per chi lo vuole applicare e
plasmare per le sue e altrui esigenze

illuminotronica.it

ILLU-210x285.indd 1

Assciazione Italiana Distretti Elettronica
Assodel
Gruppo Hut
Assciazione
Italiana
Distretti Elettronica
Home
Urban
Technologies
Gruppo&Hut
Home & Urban Technologies
Gruppo Hut
Home & Urban Technologies
IN PARTNERSHIP CON:
IN
PARTNERSHIP CON:
CasaClima
IN
PARTNERSHIP CON:
CasaClima

CasaClima
CONTATTI:

Tel. +39 02 210.111.236
CONTATTI:
segreteria@illuminotronica.it
Tel. +39 02 210.111.236
CONTATTI:
segreteria@illuminotronica.it
Tel. +39 02 210.111.236
segreteria@illuminotronica.it
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© 2016 SCHUNK GmbH & Co. KG

www.gb.schunk.com/grippers

Pinze SCHUNK.
Collaudate
dal 1983

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

Con oltre 2.550 pinze, è il programma
più completo di sistemi di presa, resistenti e
duraturi, universali e per piccoli componenti.
Pneumatiche o elettriche so no il riferimento
per ogni settore di applicazione a livello mondiale.

Jens Lehmann, leggendario portiere
del calcio tedesco, dal 2012 ambasciatore
del marchio dell’azienda
familiare SCHUNK in quanto sinonimo
di presa precisa e tenuta sicura.
www.it.schunk.com/Lehmann

Nuove, con guida di scorrimento
dentata a lubrificazione permanente!
Durature, senza manutenzione*!
Garantite!
* Con oltre 50 milioni di cicli, in condizioni normali, in ambienti puliti.

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

Tempo di chiusura
di soli 0,03 secondi.
Pinza parallela a due dita
per piccoli componenti
EGP 25-Speed elettrica.

Pinza a due dita
EGA elettrica
con corsa lunga
fino a 500 mm
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