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Software

Opere di ingegno su fogli di lamiera
(di A. Marelli)
Il Gruppo M and M da oltre trent’anni modella ad arte la lamiera
per conto dei più prestigiosi nomi dei settori automobilistico e aeronautico. La prototipazione è il cuore creativo del Gruppo, ed è
questa la fase nella quale emerge tutta l’esperienza e la capacità
di adattamento di M and M per soddisfare le esigenze dei committenti. Il software VISI di Vero Solutions aiuta l’azienda nelle attività
legate alla progettazione.
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Utensili

Il settore automotive
è di riferimento
(di A. Marelli)
Sala Stampi è un’azienda bergamasca specializzata nella progettazione e costruzione di stampi per materie plastiche per il settore
automotive: un importante esempio dei risultati che si ottengono
lavorando seriamente e con una costante attenzione rivolta al miglioramento della qualità di ciò che si produce attraverso un parco
macchine e utensileria all’avanguardia.
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In pole position: l’innovazione
(di A. Moroni)
Per OPEN MIND il 2017 è stato l’anno in cui poter supportare le
aziende nel cogliere a pieno la trasformazione verso l’Industry 4.0.
Alla fine di questo impegno, la software house ha riunito la propria
community al Museo Alfa Romeo di Arese per prepararsi insieme
alle sfide del 2018.

..............................................................44
Componenti

Un supporto all’industria produttiva
(di A. Marelli)
Officine Meccaniche LTF spa opera da anni nel settore della fabbricazione, certificazione di strumentazione di misura, apparecchiature di staffaggio e macchine per le lavorazioni meccaniche di precisione. Per celebrare il 50esimo anniversario dalla fondazione (1965),
nel 2015 l’azienda ha deciso di rinnovare completamente la propria
gamma di apparecchiature magnetiche.

Cronaca

.............................................................. 50

Un Istituto al passo con i tempi .................28
Presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore
Leonardo da Vinci di Firenze è stato inaugurato il
Centro HTEC con tecnologia Haas Automation e per
quanto riguarda la programmazione CAD/CAM, la soluzione integrata TopSolid di Missler Software Italia.

Per una presenza più capillare
ed efficiente ...............................................22
Con le sue caratteristiche di velocità e versatilità,
ROBODRILL racconta la storia di un successo 100%
made in FANUC nel mercato italiano delle lavorazioni
CNC impegnative a 5 assi.

2 febbraio 2018 Costruire Stampi

Inaugurato il nuovo showroom .................24
In occasione dell’inaugurazione del nuovo showroom,
HAIMER Italia ha organizzato a fine novembre un’open
house dove sono state presentate, per la prima volta in
Italia, le nuove macchine calettatrici Power Clamp della
serie i4.0.

Massimizzare l’efficienza
nei processi plastici ....................................30
Un congresso a Villa Braida, a Mogliano Veneto, per discutere di processi plastici e della loro ottimizzazione: dallo
stampaggio all’estrusione passando per film e compound.

PubliTec

S

Tecnologia

ommario

L’unione fa la forza!
(di G. Sensini)
“Tecnologie innovative per efficienti processi di fresatura” è il titolo di un workshop, tenutosi ai primi di novembre, organizzato da HEIDENHAIN ITALIANA in collaborazione con Fraisa, OPEN
MIND Technologies, PCam e SCHUNK. Il tema è stato trattato sia
attraverso gli interventi specifici delle singole aziende sia tramite
una prova di fresatura conclusiva sulla macchina utensile.
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Fissaggio preciso e con
esatta riproducibilità
(di A. Marelli)
Durante le attività di set-up della macchina, lo staffaggio del pezzo può incidere in maniera importante sulla produttività.
Allo scopo di ottimizzare questo tipo di operazione, Molteni
Stampi impiega la piastra di fissaggio H 20100 della società austriaca Meusburger.
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Produzione di componenti nella
qualità di pezzi finiti
(di G. Sensini)
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Un radiatore per moto in alluminio e a pareti sottili
(di D. Raffaelli, A. Gökhan Demir, M. Riccio,
M. Guagliano, B. Previtali)
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L’additive manufacturing negli
impianti di produzione del futuro
(di A. Marelli)
L’additive prende il volo!
(di A. Moroni)
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Ruote dentate stampate in 3D
(di G. Sensini)
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(di A. Moroni)
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Se le macchine
potessero scegliere...

QUALITÀ
EFFICIENZA
SICUREZZA

Pad. 2 - G28

...vorrebbero i programmi CNC di Tebis! Le macchine amano Tebis, perché permette loro di produrre
componenti perfetti a tempo di record e di evitare ogni rischio di collisione grazie a tecnologie all’avanguardia
per la lavorazione delle superfici, all’automazione delle funzioni CNC e alla simulazione di macchine e utensili.
Tebis è in grado di ottimizzare i processi, ridurre i costi e rendere la redditività quantificabile. È per questo
che Tebis viene usato dalla maggior parte delle case automobilistiche in tutto il mondo.
Scegliete il meglio per le vostre macchine. Tebis forever.

www.tebis.com
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Per ulteriori informazioni:
D.Electron S.r.l.

Via Reginaldo Giuliani, 140
50141 Firenze (FI)
Tel. +39 055 416927
Fax +39 055 434220
E-mail: delectron@delectron.it
Sito Web: www.delectron.it

CNC Z32 Unico - Geniale - Italiano
Il Controllo italiano, progettato per lo stampista
Il valore di un controllo numerico per la fresatura di stampi si basa su molti
fattori, tra i tanti certamente hanno molta importanza la capacità di realizzare un corretto movimento degli assi, con alte velocità e bassi errori di profilo,
l’affidabilità, per minimizzare i fermi macchina, e la flessibilità, per garantire
agli stampisti velocità di riposta alle richieste dei propri clienti.
D.Electron, azienda italiana di Firenze, risponde a queste necessità progettando interamente il proprio controllo numerico Z32, in tutti i sui componenti: dall’unità centrale, al sistema di azionamenti digitali a 400V ac, alle
interfacce utente.
Il dominio tecnologico di tutte le parti che costituiscono il CNC Z32, è un fattore fondamentale che permette ai prodotti D.Electron di collocarsi nel panorama dei controlli numerici di alta fascia, creando una cultura aziendale che
permette di rispondere nel migliore dei modi alla richieste degli stampisti.
La qualità tecnica del controllo numerico Z32 e la sua affidabilità sono un
aspetto fondamentale per il suo successo; l’esperienza accumulata e il continuo sviluppo di nuove prestazioni ci permette di offrire un prodotto dotato
di tecnologie all’avanguardia.
Il nostro valore aggiunto è però la vicinanza agli utenti finali e alle officine
italiane che ci permette di offrire un prodotto pensato e sviluppato per i
nostri stampisti italiani.
In quest’ottica abbiamo sviluppato con successo, la funzione “Stampi”,
che rende il controllo Z32 compatibile con il sistema Selca, permettendo
l’esecuzione, la simulazione e la programmazione di part-program scritti nel
linguaggio del controllo Selca, direttamente sul controllo Z32 senza alcuna
operazione di conversione. Ciò significa che chi lavora sul controllo Z32 equipaggiato con questa opzione, è come se lavorasse direttamente sul controllo
Selca, cioè con lo stesso linguaggio di part-program, uguali comandi, e medesima semplicità di utilizzo.
E’ proprio l’attenzione ai nostri clienti che ci ha permesso di sviluppare prestazioni, che oggi verrebbero chiamate “Industria 4.0”, più di 15 anni fa,
come ad esempio la teleassistenza, presente come standard su tutti i controlli
numerici D.Electron, la capacità di operare tramite rete, l’invio di notifiche
attraverso email da parte del controllo numerico, la simulazione del CNC da
poter effettuare in ufficio, con il calcolo esatto del tempo che la macchina
impiegherà ad eseguire una lavorazione.
Di questo dobbiamo ringraziare tutti i nostri utilizzatori, che ci hanno fornito
indicazioni utili per implementare prestazioni e funzionalità che guardavano
avanti negli anni.
E’ la nostra storia ed il nostro futuro: far crescere il nostro prodotto insieme ai
nostri stampisti, per poter fornire alle aziende italiane un controllo numerico
progettato e realizzato per le esigenze dello stampista italiano.
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crash, grazie a ‘Machine and
Spindle Protection’.
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produrre continuativamente e contenere i costi la nostra esclusiva protezione per macchina e
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L’AVANGUARDIA
DELLA TECNOLOGIA
Le MICRO frese in materiali EVOLUTI

Fresatura di lucidatura
dello stampo
Geometrie evolute per SUPER finiture
dello stampo plastica a partire dai 48 HRC

PCD

CBN

Fresatura di materiali “fragili”
come il metallo duro

DIAMANTE
Rivestimento

CONEGLIANO (TV) - Viale Venezia, 50 - Tel. 0438/450095 - Fax 0438/63420
Unità locale in RIVOLI (TO): Via Pavia, 11/b - Tel. 011/9588693 - Fax 011/9588291

www.prealpina.com - info@prealpina.com

TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE - INDUSTRIE 4.0

Pad. 2 - Stand F21
Parma, 22-24 marzo 2018

Febbraio

Attualità
Eccellenza operativa per programmi di successo

Trasformare i clienti in best promoters
aziendali, promuovere la cultura del
Quality First, coinvolgere i dipendenti
nei programmi di sviluppo dell’impresa, massimizzare l’efficacia nell’analisi di un problema in fase di sviluppo
prodotto. Sono stati questi i principali
temi trattati durante l’evento “Quality
Transformation: eccellenza operativa
per programmi di successo”, organizzato dal Gruppo Galgano il 4 dicembre
scorso a Milano nell’ambito del ciclo di
incontri, in occasione della 29a Campagna Nazionale Qualità.
Durante l’evento sono stati presentati diversi casi aziendali in tema Quality
Transformation. Ad aprire i lavori è stata
Mariacristina Galgano, Amministratore
Delegato del Gruppo Galgano. “Oggi
parliamo di Yokoten, ossia la capacità di
porgere ad altri la propria esperienza.

Importante
riconoscimento

Hoffmann Group ha ricevuto per il
settore automotive il premio “Brose Key
Supplier Recognition 2017”. Con questo
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Secondo il Sistema Toyota, è necessario
creare uno standard per poter migliorare, sicché quando uno dei suoi stabilimenti definisce un nuovo standard, la
Toyota porge tale standard agli altri stabilimenti, senza imposizione”.
Loretta Degan, Senior Manager e Master
Black Belt del Gruppo Galgano, ha posto l’accento sullo stato dell’arte. “Oggi
il mercato chiede zero difettosità sul
campo, si produce o si tende a produrre
avendo come obiettivo gli “0 PPM”, zero
parti difettose per milione. Bisogna prevenire i problemi e garantire che tutti i
prodotti realizzati siano conformi, quindi, acquisendo un approccio preventivo
al risk management e una conoscenza
sempre più approfondita del comportamento dei processi, in termini di legami
causa - effetto, sfruttando anche le informazioni ottenute grazie a Connetti-

premio Brose premia ogni anno i suoi
fornitori globali per le loro eccezionali
prestazioni per quanto riguarda qualità
dei prodotti, costi, affidabilità di
consegna e innovazione.
“Hoffmann Group non assicura solo
il nostro approvvigionamento a livello
mondiale, ma ci sorprende sempre con
prodotti innovativi e nuovi approcci
nella consulenza”, spiega Karl-Heinz
Bär, Direttore Acquisti materiali e
tecnologie di informazione presso
Brose.
“Così siamo sempre informati e al passo
con i tempi. Grazie alla collaborazione

vità e Internet Of thinks. In quest’era di
rivoluzione digitale, l’uomo è sempre al
centro dei processi, gestore e interprete
della Conoscenza”.
Tra le realtà aziendali che hanno portato la propria testimonianza: Comau,
Ariston Thermo e Webasto. Tutte e tre
hanno dimostrato come poter raggiungere l’eccellenza operativa attraverso
l’applicazione di programmi di successo.

con Hoffmann Group siamo in grado
di avere gli stessi standard in tutte le
nostre filiali e di avere un portafoglio di
prodotti unico.
Ciò si rispecchia, per esempio, nel
design del nostro arredamento
industriale che abbiamo progettato,
sviluppato e messo in pratica insieme a
Hoffmann Group.
Per questo motivo siamo
particolarmente entusiasti del fatto
che Hoffmann Group abbia ampliato
la sua offerta di prodotti inserendo i
dispositivi di protezione individuale e
offrendo anche la relativa consulenza”.
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Formazione nel Canavese
Tre importanti
commesse
Al termine di un accurato
processo di valutazione, in
competizione con i migliori
produttori di sistemi di
fresatura europei, Fidia
ha acquisito tre importanti
commesse dal Gruppo
Volkswagen.
Due grandi macchine
altamente automatizzate
saranno fornite alla Skoda
per la lavorazione di stampi
di carrozzeria presso lo
Stabilimento di Mlada
Boleslav - Repubblica Ceca
- e una terza macchina
sarà fornita alla Seat per
la produzione di modelli
in grandezza naturale nel
Centro Stile di Barcellona.

Si è svolta l’8 novembre presso l’Istituto Ferdinando Prat di Ivrea (TO) l’inaugurazione di 4.0fficine C.IA.C.,
una nuova area di 200 m2 realizzata
dal Consorzio InterAziendale Canavesano nella quale è stata realizzata la
simulazione di una fabbrica digitale
che sarà utilizzata per la formazione
di studenti della scuola superiore e
professionale e per servizi di consulenza e formazione alle aziende del
territorio.
Il centro è attrezzato con sistemi CAD, macchine utensili, macchine per la stampa 3D e
una macchina di misura a coordinate TIGO SF fornita da Hexagon Manufacturing
Intelligence, in aggiunta a 60 licenze off-line del software di misura PC-DMIS.
“Siamo orgogliosi che questo progetto sia diventato una realtà, grazie anche all’aiuto e
al sostegno di importanti player rappresentanti del mondo dell’automazione industriale,
della robotica e data scientist. 4.0fficine è un progetto che ci auguriamo sia di aiuto al
nostro territorio attraverso la preparazione e la formazione specialistica di giovani ed
adulti per competere a livello globale in uno sviluppo di Industria 4.0”, ha spiegato Pier
Mario Viano, Direttore Generale di C.IA.C.
Parallelamente alle attività organizzate da C.IA.C, il centro potrà essere utilizzato da
Hexagon Manufacturing Intelligence per dimostrazioni, seminari, corsi di formazione e
servizi alle aziende del territorio.

IL RIVOLUZIONARIO ELETTROMANDRINO
A CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO

PER FRESATURE, FORATURE, RETTIFICHE E SBAVATURE FINO A
80.000rpm, SENZA ROTAZIONE DELLA LINEA MANDRINO
MOTORI NAKANISHI BRUSHLESS DA 350W
A CORRENTE CONTINUA
MANIPOLI INTERCAMBIABILI CON CUSCINETTI CERAMICI
E RUN OUT INFERIORE A 1µ
ADATTO A LAVORARE IN CONTINUO 24/7, NON PRESIDIATO
ANCHE IN PRESENZA DI LUBROREFRIGERANTI
CONNESSIONE ALLA MACCHINA UTENSILE TRAMITE STOPBLOCK
APPLICATO SUL NASO MACCHINA
COMPLETAMENTE INTERFACCIABILE CON IL CONTROLLO DELLA
MACCHINA UTENSILE PER LA GESTIONE DEI COMANDI DI
FUNZIONAMENTO E DIAGNOSTICA

Sales srl
Via Giotto 26 – 20145 – Milano
www.3atc.it
info@3atc.it
M. 366-8789838

L’export della meccanica
italiana viaggia bene
Quali sono le nuove corsie delle esportazioni italiane e
quali i Paesi di destinazione delle nostre tecnologie?
I dati elaborati dall’ufficio studi ANIMA Confindustria
Meccanica Varia offrono indicazioni importanti per
analizzare la fenomenologia dell’export della meccanica
italiana. Rispetto al primo semestre 2016, gli scambi
commerciali sono aumentati del +3,6% per una cifra
complessiva pari a 14 miliardi di euro circa.
Tra i primi dieci Paesi, che hanno richiesto in misura
maggiore le tecnologie italiane, in prima posizione
si trovano gli Stati Uniti che nel 2017 hanno fatto
registrare un incremento (+22%) rispetto all’anno
precedente, fino a raggiungere 1,4 miliardi di euro.
Turbine a gas (+37,5%) e macchine per il sollevamento
e la movimentazione (+148,2%) sono le due
merceologie più attraenti per la bandiera a stelle e
strisce.
Si confermano partner storici dell’Italia la Germania,
al secondo posto, e la Francia, al terzo. Secondo un
andamento stabile, i due Paesi europei hanno importato
l’italianità rispettivamente per 1,3 miliardi di euro e
1,2 miliardi di euro.
Alberto Caprari, presidente ANIMA Confindustria
Meccanica Varia, ha dichiarato nel suo intervento
all’evento Smart Export promosso da ANIMA: “I dati
di export sembrano più che confermare la qualità delle
relazioni commerciali tra l’Italia e il resto del mondo.
Nel confronto tra i primi sei mesi 2017 e lo stesso
periodo del 2016 l’export delle tecnologie e dei prodotti
delle aziende in ANIMA ha raggiunto valori molto
positivi.
Le esportazioni possono crescere ancora, facendo leva
su quei valori che tutti ci riconoscono fortemente,
come: innovazione, serietà, professionalità, flessibilità,
qualità dei nostri prodotti, servizi e soluzioni integrate.
Sono quattro le richieste di ANIMA Confindustria
Meccanica Varia al governo, banche e istituzioni:
copertura finanziaria anche verso Paesi meno stabili,
ma che investono; defiscalizzazioni per l’attivazione di
filiere di prodotti correlati e/o aziende complementari;
coperture dei cambi più semplici, economiche e
detraibili fiscalmente; infine, incentivi all’export tramite
analisi e studi economici, certificazioni di prodotto e
partecipazione a fiere fortemente agevolati”.
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La conferenza stampa di mercoledì 6 dicembre, presso la sede di
Confindustria Emilia Area Centro, è stata per il Gruppo Norblast l’occasione per onorare 40 anni di produttività, ricerca e innovazione al
fianco delle imprese dei più svariati settori, ma anche per presentare
i ragguardevoli risultati raggiunti e rievocare le tappe di una crescita
solida e incessante.
Ad aprire i lavori la Direttrice Generale di Confindustria Emilia Area
Centro Tiziana Ferrari, che al termine dei saluti inaugurali ha consegnato al Cav. Norelli, Presidente del Gruppo, insieme ai figli Stefano
e Francesco - rispettivamente Direttore Commerciale e Responsabile
Controllo di Gestione - a Michele Bandini, Direttore Generale di Peen
Service Srl, e a Riccardo Santini, Direttore Generale di Norblast Srl, una
targa dell’Associazione quale riconoscimento per l’incessante crescita
del Gruppo Norblast, eccellenza bolognese affermatasi a livello internazionale. Tanti gli argomenti trattati nel
corso della conferenza, tra cui spicca l’imprescindibilità della ricerca per una linea
di sviluppo solida e duratura. Lo sapeva,
alla fine degli anni ’70, la neonata impresa Norblast Srl - contrazione di “Norelli
Blasting” - e lo sa oggi il Gruppo di aziende specializzato nelle sofisticate arti della pallinatura e della sabbiatura, che ne
conserva e custodisce il nome.

Tecnologia di simulazione
Con la tecnologia di simulazione ANSYS al volante,
Ferrari si aggiudica i titoli Costruttori e Piloti e il
campionato FIA World Endurance Championship.
Ferrari conquista così il suo quinto titolo Costruttori e il ventiquattresimo in assoluto, grazie alle soluzioni
di fluidodinamica computazionale (CFD) ANSYS
che permettono di mantenere eccellenti prestazioni
aerodinamiche. Questa tecnologia consente agli
ingegneri di massimizzare la downforce, ridurre
al minimo il degrado dei pneumatici e ottimizzare
il flusso d’aria intorno al veicolo per mantenere i
componenti critici entro le gamme di temperatura
ideali, elementi essenziali per superare i concorrenti.
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Celebrati i 40 anni di attività
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Alternanza scuola lavoro
Parte il progetto di Alternanza Scuola
Lavoro “Build your Future”, frutto della
collaborazione tra Siemens e Adecco
che porterà in più di 30 scuole italiane
percorsi di orientamento e formazione
volti allo sviluppo di competenze tecniche e di soft skill.
“Build your Future” vuole rappresentare uno strumento concreto per la promozione della cultura dell’alternanza,
agevolandone le scuole nell’applicazione, e organizzando attività che associno le finalità educative del sistema dell’istruzione e formazione con le
esigenze del mondo produttivo, grazie
alla sinergia messa in campo anche con
le aziende locali, soggetti altrettanto
attivi in questo progetto.
Rivolto specificatamente agli Istituti
Tecnici e Professionali a indirizzo elettrotecnico, elettronico, meccanico meccatronico e telecomunicazioni, il progetto “Build your Future” si svilupperà
lungo i 3 anni, coinvolgendo le classi
dal terzo al quinto anno in 400 ore di lezione teoriche e tecnico-pratiche e con
l’obiettivo di preparare gli studenti ai
nuovi fabbisogni occupazionali legati
all’Industria 4.0.
Il percorso prevede ore di formazione dedicate alla valorizzazione delle
competenze e delle soft skill, alla comprensione delle dinamiche e dei ruoli
organizzativi, all’individuazione degli
sbocchi lavorativi del proprio percorso
di studio, attraverso la lettura del mercato del settore di riferimento, a conoscere il proprio territorio e le aziende
alle quali professionalmente rivolgersi
una volta completati gli studi, oltre che
a come sostenere un colloquio. Non
mancheranno inoltre, ore di formazione specifica sulle principali tecnologie
abilitanti dell’Industria 4.0.
Quanto appreso culminerà nella realizzazione di un reale progetto di automazione attraverso il quale i ragazzi
potranno mettere in pratica le proprie
competenze tecniche oltre che quelle
trasversali, come il lavoro in team, l’orientamento al risultato e il problem
solving.
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Premio Nazionale per
l’Innovazione
Al termine di quarantott’ore di presentazione e pitch sono stati nominati lo scorso dicembre i vincitori della XV edizione del Premio Nazionale per
l’Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan competition italiana, ospitata dall’Università Federico II di Napoli, con la main partnership di
Ferrovie dello Stato Italiane.
Il PNI - a cui concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 17 competizioni regionali (StartCup) che coinvolgono 46 università e incubatori associati, oltre a numerose istituzioni - ha visto la partecipazione di 2.768
neoimprenditori, per un totale di 1.031 idee d’impresa e 531 business plan presentati.
I vincitori sono stati selezionati tra le 65 startup finaliste da una qualificata Giuria composta
da 28 esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca universitaria e del venture capital
(http://www.pnicube.it/giuria), sulla base di criteri come originalità dell’idea imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse per gli investitori, adeguatezza delle competenze del
team, attrattività per il mercato.
1,6 milioni di euro il montepremi complessivamente erogato: oltre 600.000 euro in denaro
e circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube. E per
la prima volta, oltre ai 4 premi settoriali, dell’ammontare di 25mila euro ciascuno, per il
vincitore assoluto un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie
attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane. Un segnale estremamente positivo questo, a
testimonianza della crescente apertura delle corporate all’open innovation.

Inaugurata la nuova sede centrale
Creaform ha inaugurato
ufficialmente la sua nuova
sede centrale di produzione
nell’Innoparc Lévis a Lévis,
Quebec, alla presenza di key
partner e di clienti.
La struttura da circa
6.800 m2 giocherà un ruolo
cruciale nella strategia di
crescita di Creaform per gli anni a venire. Costruita per un costo di
20 milioni di dollari, triplica la capacità di produzione e raddoppia lo spazio
disponibile per la forza lavoro aziendale, in rapida crescita.
Ha dichiarato Catherine Thomas, Direttrice delle Risorse Umane presso
Creaform: “Per un’azienda basata sull’innovazione come la nostra, il
talento umano è la risorsa numero uno. Ora che la nuova sede centrale è
inaugurata, ci muoveremo a tutta velocità per coprire più di 30 posizioni
attualmente disponibili nei settori R&D, ingegneria e produzione, operando
nel contempo per raggiungere il nostro target di 150 nuovi dipendenti
entro cinque anni”.
R&D, fabbricazione e assemblaggio, servizi di engineering e operazioni
amministrative sono stati tutti spostati nel nuovo edificio, assieme a parte
del team di vendite e supporto.

Assegnati i PREMI UCIMU 2017
Sono sei i neoingegneri premiati da FONDAZIONE
UCIMU nell’ambito dell’iniziativa PREMI UCIMU per le
migliori tesi di laurea dedicate all’industria italiana della macchina utensile.
La cerimonia di consegna degli attestati e dei premi, presieduta da Massimo Carboniero, Presidente
UCIMU-Sistemi per Produrre, e Alfredo Mariotti, Direttore Generale dell’associazione, si è svolta martedì 12
dicembre alla presenza di una cinquantina di ospiti tra
studenti, professori, imprenditori del settore e rappresentanti dei media.
Impegnativo il lavoro per la Commissione Giudicatrice
dei PREMI UCIMU che si è trovata a valutare 17 tesi dedicate al settore.
“Un bel numero di candidature che dimostra l’interesse e l’attenzione dei giovani verso un settore che offre
interessanti opportunità di occupazione e che è in continua evoluzione anche in relazione alle nuove direttici
tracciate dal Piano Nazionale Industria 4.0”, ha dichiarato Massimo Carboniero.
Giunta alla sua 41esima edizione, l’iniziativa PREMI
UCIMU rappresenta uno dei progetti più longevi promossi dall’associazione e, senza ogni dubbio, uno dei
più ricchi di contenuto e significato, poiché pensato per
favorire l’incontro tra industria e mondo accademico.
Conferiti alle migliori tesi di laurea, magistrale e triennale, dedicate alle tematiche connesse con l’evoluzione dei mezzi e delle tecniche di produzione meccanica,
e più in generale al settore dei sistemi per produrre, i
PREMI UCIMU sono ormai un’istituzione a cui guardano con grande interesse: studenti, università e imprese
associate.
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YOUR PRECISION ADVANTAGE.®

Soluzioni di automazione
flessibile per la produzione
di pezzi singoli o in serie.
Precisione FEHLMANN.
Ieri. Oggi. Domani.
Automazione FEHLMANN

Friuli Venezia Giulia, prima regione
italiana per contratti di rete
Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana dove sono
più utilizzati i contratti di rete (112 imprese aderenti
ogni 10 mila aziende attive nella regione), con l’Abruzzo
(65/10.000 imprese) al secondo posto e il Lazio
(53/10.000) al terzo.
A rilevarlo è Aster, società della Regione Emilia-Romagna
per l’innovazione e la ricerca industriale, che ha realizzato
un tool interattivo (http://bit.ly/contratti_rete), per facilitare
la ricerca e la lettura dei dati, offrendo la possibilità di
individuare le imprese in rete anche su base comunale.
Il contratto di rete è uno strumento innovativo attraverso
il quale più imprese collaborano per realizzare progetti
condivisi, che non riuscirebbero a sviluppare singolarmente,
mantenendo la propria indipendenza, con l’obiettivo di
incrementare la capacità innovativa e la competitività.
Le imprese devono predisporre un piano generale d’azione
(programma di rete), in cui sono definiti gli obiettivi da
raggiungere e i rapporti di collaborazione e condivisione,
l’investimento e il tipo di legame da adottare.

Sostenibilità ambientale

Macchine utensili FEHLMANN – Rinomate per la loro
tecnologia affidabile ed efficiente.
Riducete i vostri tempi di messa in produzione e consegna con le soluzioni
automatizzate FEHLMANN. Vi permettono di sviluppare e produrre nuovi
particolari in tempi brevi, con la precisione e la qualità FEHLMANN alla
quale siete abituati. Fresatura di particolari di alta precisione senza presidio,
anche per piccolissime quantità di pezzi.

Fehlmann AG Maschinenfabrik – Birren 1 – 5703 Seon / Switzerland
Tel. +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

Epson ha ottenuto la valutazione Gold per la sostenibilità
ambientale dalla piattaforma indipendente EcoVadis. La valutazione, che riflette l’impegno di Epson per il raggiungimento dei più alti standard di responsabilità sociale d’impresa internazionale, è anche un riconoscimento dell’eccellenza
di Epson nelle categorie riguardanti l’ambiente e la sostenibilità e va ad aggiungersi agli altri standard rispettati dall’azienda, tra cui Global Reporting Initiative, United Nations
Global Compact e ISO 26000. Affidabile e collaborativa, la
piattaforma indipendente EcoVadis utilizza una metodologia
di valutazione della responsabilità sociale d’impresa esclusiva che comprende 150 categorie di acquisto, 110 Paesi e 21
indicatori di responsabilità sociale d’impresa. Il processo necessario per ottenere questa valutazione ha incluso l’analisi
e la valutazione di Epson in termini di personale, procedure e
piattaforme, che ha portato all’alto riconoscimento
delle norme, delle azioni
e dei risultati sia nell’area
dell’ambiente sia in quella
dell’approvvigionamento sostenibile, collocando
Epson nel primo 5% di
aziende impegnate nella
sostenibilità ambientale.

Il valore dell’imprenditorialità
italiana nel Regno Unito
Si è tenuta alla presenza del Console Generale di S.M.
Britannica e Direttore per il Commercio e gli Investimenti in Italia, Tim Flear, l’undicesima edizione degli UK-Italy
Business Awards 2017, che ha visto tra i vincitori Ing. Enea
Mattei SpA. Si tratta del tradizionale appuntamento con
il quale il Governo britannico e l’Ente per il commercio UK
Trade&Investment, in collaborazione con la Borsa Italiana-LSE,
individuano le aziende italiane che si sono distinte per la capacità di crescere e fare business nel Regno Unito.
“Questo prestigioso riconoscimento sottolinea il valore
dell’imprenditorialità italiana
che si spinge oltre i confini nazionali per diffondere l’eccellenza della sua tradizione manifatturiera. I compressori Mattei
sono dotati di una tecnologia
esclusiva, quella rotativa a palette, che li rende prodotti unici.
È inoltre una tecnologia italiana da quasi un secolo, quando
mio nonno iniziò questa avventura che, insieme a mio fratello Giulio, oggi stiamo continuando”, ha commentato Silvia
Contaldi, CFO di Ing. Enea Mattei SpA.

NUOVO CATALOGO
2018-2019

Consegnate delle borse di studio
Come ormai da tradizione, si è svolta mercoledì 20 dicembre
2017 alla Streparava di Adro, la cerimonia di consegna
delle borse di studio ai figli dei collaboratori che hanno
ottenuto i migliori risultati scolastici nell’anno 2016/2017.
Presenti alla cerimonia, il C.D.A. lo Steering Commitee,
la Commissione valutatrice composta dalla proprietà, dai
rappresentanti sindacali e dal Prof. Bettoni e - ospite gradito
- il Sindaco di Passirano, Francesco Pasini - Paese nativo del
Fondatore Cav. del Lav. Gino Streparava. Ad oggi il totale
delle borse di studio erogate in 16 anni sono state 175 per
un totale di 135.000 euro. Hanno preso la parola il Presidente
Pier Luigi Streparava che ha
espresso la soddisfazione
della società per i risultati
conseguiti dagli studenti,
alcuni dei quali sono stati
più volte assegnatari delle
borse. Il Presidente ha altresì
assicurato che si proseguirà
nell’iniziativa.
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Indagine annuale sulle medie imprese italiane
Nell’ultimo ventennio le medie imprese familiari hanno rafforzato il proprio
peso nella manifattura italiana: il loro valore aggiunto è cresciuto dal 12% al
18%, il fatturato dal 14,5% al 18,5%, l’export dal 15,6% al 19% circa. Sono
trainate dal made in Italy, che rappresenta il 62% del loro valore aggiunto,
ma anche dalla meccanica (39% del valore aggiunto) e dal farmaceutico-cosmetico che vale il 15% e ha raggiunto la dimensione dell’alimentare. Quasi il
90% delle medie imprese esporta destinando il 48% del fatturato ai mercati
esteri, ma la base produttiva resta italiana: ogni 10 siti produttivi, solo due
sono all’estero e di questi il 60% è collocato nell’Unione Europea o in Nord
America. La crescita delle medie imprese si concilia con una forte inclusività,
grazie alla condivisione dei guadagni di produttività con la forza lavoro.
Le medie imprese italiane scontano anche alcuni limiti: la tassazione resta
penalizzante (33% contro 25,6% delle grandi imprese), anche se il carico
fiscale appare in alleggerimento (era al 40% nel 2011); il 45% di esse è alle
prese con il passaggio generazionale; nel 70% dei casi vi è una modesta o
nulla apertura a manager esterni alla famiglia, il 40% dei loro board ha una
età media superiore ai 60 anni (25% per le medie imprese manageriali) e in
essi siedono pochi membri (3 in media, sono 8 nelle società industriali quotate).
Questi alcuni degli elementi che emergono dall’Indagine annuale sulle Medie
imprese industriali italiane, realizzata da Mediobanca e Unioncamere.

L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

WOOD-PAD: PIATTAFORMA IN LEGNO
UNA BRILLANTE SOLUZIONE PER LA
SICUREZZA!
Stabilità, comfort e sicurezza per gli operatori di
macchine utensili! Durevole e facile da pulire.La struttura
delle tavole e della superficie aperta è in legno massello.
Disponibile in due misure.

www.repar2.com - info@repar2.com

Dati positivi
Prosegue a ritmo sostenuto il trend positivo dell’import-export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma.
Infatti, in base alle elaborazioni del Centro Studi di Amaplast sui dati di commercio estero pubblicati da ISTAT, relativi al gennaio-settembre 2017, rispetto allo
stesso periodo del 2016, le importazioni sono aumentate del 12% e le esportazioni
del 16%. Di 17 punti l’incremento del saldo attivo della bilancia commerciale, che
supera quota +1,7 miliardi.
Grazie soprattutto al buon andamento dell’export - che ha registrato una crescita
a due cifre per tutti i nove mesi finora rilevati da ISTAT - le stime di Amaplast sulla
produzione indicano che a fine anno potrebbe essere raggiunto il nuovo record
storico per il settore di 4,5 miliardi di euro - che supererebbe così quello pre-crisi
di 4,25 miliardi, raggiunto nel 2007 - mettendo a segno un incremento di almeno
cinque punti sul 2016.
“Il successo dei costruttori italiani di macchine per materie plastiche e gomma (che
occupano da decenni, con i colleghi tedeschi, il vertice mondiale)
- dichiara il Presidente Amaplast
Alessandro Grassi - è connesso all’innovazione tecnologica
proposta ai clienti, sviluppata
ormai pienamente in chiave Industria 4.0, che assicura soluzioni originali e ottimali per la
produzione, il recupero e il riciclo di manufatti in plastica e
gomma”.

SOLUZIONI
PER ALTA
PRODUTTIVITÀ.

www.bigkaiser.com

Fatturato triplicato in un solo anno
Quando il management di Mobile Industrial Robots (MiR),
azienda specializzata nello sviluppo e produzione di robot mobili per
il trasporto interno, ha definito il budget aziendale per il 2017, ha
puntato alle stelle.
L’obiettivo era triplicare il fatturato, un traguardo ambizioso annunciato
ai dipendenti e al pubblico.
Con la conferma degli ultimi ordini di dicembre, il bersaglio è stato
centrato in pieno. Thomas Visti, Amministratore Delegato di MiR, ha
commentato: “Naturalmente si tratta di saper leggere il mercato e
analizzarne gli sviluppi, e nel 2016 si erano effettivamente manifestate
alcune tendenze positive.
Tuttavia avevamo puntato davvero molto in alto, anche più in alto del
traguardo che eravamo certi di poter raggiungere.
Era dunque indispensabile avere un piano preciso da applicare nello
sviluppo, nella produzione e nelle vendite. Dico sempre, un po’
sfacciatamente, che per realizzare ciò che facciamo in tre mesi da MiR,
alle altre aziende servono tre anni.
La velocità della nostra crescita, come organizzazione e come fatturato,
parla chiaro”.
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Visitate il nostro stand alla
prossima MECSPE dal 22 al
24 marzo 2018, per scoprire le
ultime novità.
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Macchine

Per una presenza più
capillare ed efficiente

Con le sue caratteristiche di velocità e versatilità, ROBODRILL racconta la storia
di un successo 100% made in FANUC nel mercato italiano delle lavorazioni
CNC impegnative a 5 assi.
di A.M.

C

on un parco installato di oltre
200.000 unità in tutto il mondo,
supportato da un’assistenza
globale tempestiva ed efficiente,
FANUC ROBODRILL è la punta di diamante
delle macchine per lavorazioni meccaniche
22 febbraio 2018 Costruire Stampi

dell’azienda giapponese, indicata per
soddisfare gli stringenti requisiti di
versatilità del mercato italiano delle
lavorazioni CNC a 5 assi.
Per supportare la forte richiesta di
un mercato in crescita e coglierne le

opportunità e le sfide, FANUC affiancherà
OVERMACH nella distribuzione
commerciale di ROBODRILL, così da
fornire agli utilizzatori un servizio
ancora più professionale e di elevata
competenza.

Protagonista dell’innovazione nelle
lavorazioni a 5 assi
Grazie alla precisione e alla ripetibilità che
può raggiungere, il centro di lavoro verticale
FANUC ROBODRILL serie a-DiB ADVANCED
di nuova generazione è particolarmente
indicato per cicli di produzione prolungati
e completamente automatici e rappresenta
un’alternativa versatile a macchine di
dimensioni maggiori.
Tra le caratteristiche tecniche di spicco dei
modelli della serie ADV si fanno notare il
cambio utensili rapido e la possibilità di
gestire utensili con peso fino a 4 kg.
La corsa dell’asse Z di 400 mm permette la
lavorazione di pezzi più grandi, e riduce le
interferenze tra utensili e pezzo.
Grazie al motore a trasmissione diretta e
alla rigidità che permette lavorazioni di
precisione, la tavola rotante DDRiB diventa
l’asse aggiuntivo perfetto per ROBODRILL.
Per i pezzi più pesanti, il sistema di perni
FANUC ROBODRILL DDR-TiB estremamente
rigido è caratterizzato da tutti i vantaggi
della tavola rotante DDR ed è dotato di un
mandrino di supporto e staffe a L. Il tempo
di indicizzazione è stato portato a 0,55 s
(0,3 s in meno rispetto alla serie precedente)
e la coppia di serraggio a 700 Nm.
La gamma FANUC ROBODRILL ADV è
costituita di tre modelli a tavola corta,
standard e lunga, disponibili anche
nella versione standard, offrendo così
grande versatilità in una vasta gamma di
applicazioni di lavorazione, anche
heavy-duty con la produzione di notevoli
quantità di trucioli.
Le prestazioni vengono amplificate
dall’interfaccia iHMI, che assicura semplicità
di utilizzo e massima ergonomia, e dalla
presenza del software ROBODRILL-Linki,
che consente di controllare da remoto
lo stato della macchina e registra i dati
relativi al suo funzionamento per consentire
analisi riguardo l’efficienza e programmare
interventi di manutenzione preventiva, in
linea con le direttive Industria 4.0.
Le nuove funzionalità CNC per la finitura
superficiale ultra-precisa (Fine Surface
Technology, Smooth Tolerance Control+,
Nano Interpolation e Servo HRV Control)
aumentano ulteriormente le possibilità di
lavorazioni CNC a 5 assi impegnative e
versatili. nnn
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Tecnologia

Inaugurato il nuovo

showroom

In occasione dell’inaugurazione del nuovo showroom, HAIMER Italia ha
organizzato a fine novembre un’open house dove sono state presentate, per la
prima volta in Italia, le nuove macchine calettatrici Power Clamp della serie i4.0.
di A.M.

D

al 22 al 24 novembre 2017 si è
tenuta un’open house presso la
filiale italiana del Gruppo HAIMER,
a Bernareggio (MB), in occasione
dell’ampliamento dello showroom. Durante
la manifestazione, alla quale hanno
partecipato numerosi specialisti del settore,
l’azienda ha mostrato l’ampia gamma
dei suoi prodotti, che va dagli utensili in
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metallo duro ai diversi tipi di mandrini, alla
tecnologia di calettamento e di bilanciatura
fino ai dispositivi per il presettaggio degli
utensili.
Tutti i prodotti sono compatibili tra loro e
sono predisposti per la connettività di rete e
per il trasferimento continuo dei dati.
L’evento è stato arricchito da conferenze key
note di noti partner tecnologici di HAIMER.

Tra questi erano presenti importanti
costruttori di macchine, quali DMG MORI,
Mazak, GF Machining Solutions e Fidia, i
fornitori di software Montronix e Missler
Software e il produttore di teste angolari
Alberti.
L’inaugurazione ufficiale del nuovo
showroom è avvenuta con la presenza del
sindaco di Bernareggio, Andrea Esposito.

qualità. Con la bobina NG brevettata sono
adatte per tutti gli utensili in metallo duro
e acciaio rapido con un diametro da
3 a 32 mm.
La Power Clamp Sprint i4.0 si presenta
come un prodotto completamente nuovo.
Con aria e nebulizzatore viene consentito
un raffreddamento pulito, delicato di
tutti i mandrini e pinze per calettamento,
indipendentemente dal loro profilo.
Senza rimanenze di acqua o impurità.
L’evento
HAIMER è stata
un’interessante
occasione di
scambio e di
aggiornamento
sulla tematica di
Industria 4.0 tra
esperti del settore
della meccanica e
dell’asportazione
truciolo.

Power Clamp Comfort (con piatto
rotante) è disponibile nella versione i4.0
con un nuovo software intelligente e
schermo touch.

Macchine calettatrici
Industry 4.0 ready
L’evento HAIMER è stata un’interessante
occasione di scambio e di aggiornamento
sulla tematica di Industria 4.0 tra
esperti del settore della meccanica e
dell’asportazione truciolo.
Mentre i dispositivi Microset già
dispongono da tempo di connessioni
di rete e sono equipaggiate per la
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comunicazione con le macchine utensili,
nello showroom della HAIMER Italia sono
state presentate, per la prima volta in Italia,
le nuove macchine calettatrici
Power Clamp della serie i4.0. I nuovi
modelli di macchine si chiamano
Premium i4.0, Sprint i4.0 e Comfort
i4.0 e, come lascia trasparire il nome,
sono Industry 4.0 ready e idonei per la
connettività di rete. Inoltre, essi hanno un
nuovo software intuitivo ulteriormente
semplificato e un display da 7” idoneo
per officine che si può utilizzare anche
con sottili guanti da lavoro. Su richiesta,
le macchine Power Clamp 4.0 possono
essere equipaggiate con uno scanner, che
consente la lettura dei parametri di taglio
dai Data Matrix. In questo modo è possibile
un calettamento automatizzato.
Per utensili in MD e acciaio rapido
con diametro da 3 a 32 mm
Le nuove stazioni di calettamento
ergonomiche Power Clamp presentano
un design industriale moderno e di alta

Inoltre, un controllo della temperatura
assicura un raffreddamento ottimizzato
e sicuro. La Power Clamp Sprint i4.0 si
può equipaggiare opzionalmente con un
sistema di presettaggio della lunghezza
degli utensili.
La Power Clamp Premium i4.0 sostituisce
il modello precedente. Una caratteristica
particolare della nuova versione Premium
è rappresentata dall’indicatore automatico
della disponibilità delle cinque stazioni
di raffreddamento, nelle quali viene
garantito un raffreddamento a contatto
veloce e sicuro. Non da ultimo: HAIMER
ha sviluppato ulteriormente il modello di
successo Power Clamp Comfort con un
nuovo display. Grazie al nuovo software,
il modello Power Clamp Comfort i4.0
consente un uso ancora più confortevole
e offre - come il suo predecessore - un
raffreddamento a contatto integrato con
il controllo della temperatura.
Un piatto rotante con tre stazioni assicura
un calettamento e un raffreddamento
veloce di più utensili.
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L’inaugurazione ufficiale del nuovo showroom
alla presenza della famiglia Haimer e del
sindaco di Bernareggio, Andrea Esposito.

CRONACA
Una caratteristica particolare di Power Clamp
Premium i4.0 è rappresentata dall’indicatore
automatico della disponibilità delle cinque
stazioni di raffreddamento, nelle quali viene
garantito un raffreddamento a contatto
veloce e sicuro.

Massima precisione e
produttività in officina
Nel nuovo showroom, oltre alle macchine
calettatrici, HAIMER ha messo in mostra
anche le macchine presetting della famiglia
Microset, soluzioni che hanno completato
il portfolio HAIMER già esistente di
tecnologia di utensili (e di serraggio
utensili), di tecnologia di calettamento e di
bilanciatura.
La famiglia di presetting HAIMER Microset
è costituita da sette modelli, suddivisi in
due serie: la serie UNO e la serie VIO, una
soluzione completamente motorizzata sui
3 assi.
La serie UNO è costituita dalle versioni
UNO smart, UNO premium, UNO autofocus
e UNO automatic drive. UNO smart è
il prodotto “entry-level” ad ingombro
minimo ad alta precisione e di facile uso.
È particolarmente adatto a processi di
misurazione direttamente in produzione.
UNO premium è una soluzione indicata per
pressoché ogni esigenza produttiva.
UNO autofocus è invece uno strumento
particolarmente indicato per le misurazioni

Prestazioni
dell’utensile

Avanzamento
ottimale

Punto di
ottimizzazione
massima

Potenzialità
della Macchina

più complesse, come ad esempio gli
utensili multitagliente.
UNO automatic drive, la variante di alta
gamma della serie UNO, offre processi di
misura completamente automatizzati per
una ripetibilità assoluta indipendentemente
dall’operatore, utilizzabile anche in
pressoché totale assenza di nozioni di
misura.
Passiamo ora alla serie VIO, costituita dai
modelli VIO basic, VIO linear e VIO linear
toolshrink. VIO basic, disponibile a scelta
con comando semiautomatico (autofocus)
o manuale, è uno strumenti avanzato
grazie alle numerose feature e alla ricca
dotazione.
Grazie al concetto modulare, VIO linear,
che è completamente automatica,
permette il presettaggio degli utensili con
diametro e lunghezza fino a 1.000 mm.
VIO linear toolshrink è uno strumento di
alta gamma che integra sia la tecnologia
di calettamento che di presettaggio. Il VIO
linear è particolarmente indicato quando si
usano utensili per il calettamento, utensili
gemelli o macchine multimandrino. nnn

Applicazioni industriali

INSERTO SUPERPOSITIVO CON 3 TAGLIENTI
•
•
•
•

Lavorazioni a 90° con inserti a 3 taglienti elicoidali
Grande spoglia per lavorazioni in rampa discendente
Alta rigidità di bloccaggio, grazie all'esclusiva vite angolata
Sistema di refrigerazione interna
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Un Istituto al passo

Missler Software

con i tempi

Haas Automation

Presso la sede
dell’Istituto di Istruzione
Superiore Leonardo da
Vinci di Firenze è stato
inaugurato il Centro HTEC
con tecnologia
Haas Automation e
per quanto riguarda
la programmazione
CAD/CAM, la soluzione
integrata TopSolid di
Missler Software Italia.
di A.M.

L

o scorso dicembre, presso la storica
sede dell’Istituto di Istruzione Superiore
Leonardo da Vinci di Firenze, è avvenuta
la cerimonia di inaugurazione, con taglio
del nastro, del Centro HTEC con tecnologia
Haas Automation e per quanto riguarda la
programmazione CAD/CAM, la soluzione
integrata TopSolid di Missler Software Italia,
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un luogo di incontro, di formazione e di
informazione. Dedicato a incontri tra le
aziende e la scuola, il Centro
HTEC-Leonardo da Vinci, vuole diventare
un polo di interesse sulle innovazioni del
mondo della meccanica.
Grazie a Benso Tuscany, partner
commerciale di zona della Haas e

organizzatrice dell’evento, il centro è dotato
di due macchine CNC Haas, un centro
di lavoro a 5 assi e un centro di tornitura
(ST-10) all’avanguardia per la produzione di
parti complesse e di precisione, completi di
accessori, servizi di assistenza e tecnologie
CAD/CAM TopSolid per la programmazione
3D delle macchine utensili in dotazione.
Il Centro HTEC è il primo in Toscana e unico
nel suo genere, fruibile a studenti di un
istituto tecnico statale.
HTEC rappresenta l’eccellenza in un
percorso formativo nel mondo della
produzione. Unica nel suo settore, HTEC
permette agli istituti tecnici di insegnare
su attrezzature e macchinari di ultima
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Il centro HTEC è dotato di un’aula dedicata
al software TopSolid con 5 licenze di ultima
generazione e complete di tutti i moduli.

Una lunga storia
L’Istituto Tecnico e Professionale Statale
“Leonardo da Vinci” di Firenze nacque
nel 1900 per scelta dell’amministrazione
comunale, con l’obiettivo di formare le
giovani maestranze di allora alla nascente
industria manifatturiera e della moderna
artigianalità che stava trasformando
radicalmente metodi e orizzonti ritenuti
fino ad allora attuali.
La scuola fu trasferita, nel 1930,
nell’attuale sede, disegnata dall’architetto
Attilio Muggia, pioniere del cemento
armato e del sistema razionale
Hennebique, già costruttore delle Officine
Galileo con il vasto open space coperto a
shed.
Il cambiamento rappresentava una sfida
tecnologica per il futuro della città.
Oggi, nel contesto di un modo nuovo di
confronto tra scuola e mondo del lavoro,
l’Istituto Tecnico e Professionale Statale
“Leonardo da Vinci” rappresenta sempre
una dimensione viva e al passo con i
tempi e con le nuove tendenze in campo
meccanico. nnn
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generazione in modo da fornire, al mercato
del lavoro, giovani altamente qualificati.
I vantaggi di HTEC Haas sono: sostegno
professionale nella creazione di un ambiente
didattico motivante, facile accesso alle
tecnologie più avanzate di lavorazione CNC
Haas, vantaggi offerti da altre tecnologie
di lavorazione CNC e altri materiali di
formazione CNC, e infine, ma non ultime,
vantaggiose opportunità di scambio
internazionale per studenti e insegnanti.
Per quanto riguarda la formazione degli
studenti alla programmazione 3D, il centro
è dotato di un’aula dedicata al software
TopSolid con 5 licenze di ultima generazione
e complete di tutti i moduli: progettazione
3D/gestione assemblaggi, messa in tavola
e distinte basi per la parte CAD, fresatura
2D ½ - 3D avanzata, 4/5 asse indexati e
continui, infine tornitura multi assi. TopSolid
è una soluzione CAD/CAM che si distingue
integrando il monitoraggio dei dati tecnici
(PDM) e un simulatore molto apprezzato
dagli studenti per analizzare le potenzialità
di ogni macchina utensile presente nel
centro tecnologico.
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Massimizzare l’efficienza
nei processi plastici

Un congresso a Villa Braida, a Mogliano Veneto, per discutere di processi plastici
e della loro ottimizzazione: dallo stampaggio all’estrusione passando per film
e compound.
di A.M.

Q

uando si parla di #Efficienzaplastica
ci si riferisce a un evento di calibro
nazionale, un congresso svoltosi il
9 novembre 2017 nella splendida location di
Villa Braida a Mogliano Veneto, in provincia
di Treviso. Per l’occasione si sono riuniti
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tre relatori d’eccezione per approfondire e
discutere il tema dell’efficienza plastica. Gli
speaker dell’evento sono stati infatti relatori
di significativa importanza provenienti
da tre differenti eccellenze del settore
plastico: Lean Plastic® Center, divisione

di Grecu Consulting Partners, Maxi Melt
Srl, divisione italiana del gruppo olandese
Kluin Wijhe B.V. e, infine, ZRE di Torino.
L’obiettivo comune dei relatori è stato
quello di spiegare ai partecipanti, anche
con l’approfondimento di case history, le

estremamente verticali e specialistiche.
È questa specificità di Lean Plastic® a fornire
risultati molto interessanti, tutti illustrati
dai casi reali vissuti in prima persona, con i
relativi dati”, ha spiegato lo stesso ingegner
Grecu durante il suo intervento.

L’ingegner Alessandro Grecu, Amministratore
e fondatore di Lean Plastic® Center, divisione
di Grecu Consulting Partners.

vie per la massimizzazione dell’efficienza
nei processi plastici, un tema sempre più
rilevante nel settore. Ciascuno dei tre player
protagonisti del congresso ha portato
la propria esperienza e avanguardia per
tracciare tre differenti sentieri in tema
efficienza.
Un metodo ideato appositamente per
l’industria della plastica
Ad aprire la discussione l’intervento
dell’ingegner Alessandro Grecu,
Amministratore e fondatore del già citato
Lean Plastic Center, dal titolo “Lean Plastic®:
casi reali di recupero di produttività, costi,
efficienza e stabilizzazione della qualità
dei processi”. Un racconto preciso e
puntuale delle attività nell’ambito della
riorganizzazione e dell’efficientamento
nell’industria della plastica, nonché una
panoramica completa sul metodo ideato
appositamente per l’industria della plastica.
Quello di Lean Plastic® è un approccio che
sfrutta strumenti e pratiche calibrate in
anni di applicazione sul campo plastico, e
strumenti specialistici per l’efficientamento
plastico nati per rispondere in maniera
rapida, esaustiva e concreta alle
problematiche tipiche di questo settore.
“Tale approccio comporta l’identificazione
delle voci di spreco della produzione
plastica e la guida degli interventi di
riorganizzazione per fare in modo
che le problematiche rilevate vengano
prontamente ed efficacemente risolte.
Il tutto grazie all’impiego di professionalità
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Componenti meccanici del gruppo
di plastificazione
A seguire l’intervento di Maxi Melt Srl, in cui
Davide Pedrazzi ha presentato l’azienda e
il suo lavoro nel settore. Irenko Dubrovich,
subito dopo, ha illustrato le soluzioni
tecniche che Maxi Melt Srl ha sviluppato
per raggiungere l’efficienza massima nella
plastificazione. Protagoniste indiscusse di
questa parte di presentazione sono state
delle speciali viti di plastificazione, elementi
chiave della produzione che comportano
notevoli passi avanti nel processo di
stampaggio della plastica. Si tratta di viti
con profili tecnici unici nel loro genere che
raggiungono delle performance di elevato
profilo.
Sistemi di riscaldamento per
il mondo della plastica
A chiudere la giornata il terzo intervento di
Luca Rocci per presentare ZRE Srl, azienda
fornitrice di sistemi di riscaldamento per il
mondo della plastica. L’approfondimento
a seguire - sempre di ZRE - è stato
presentato da Emiddio Siani, attraverso
una panoramica tecnica sui sistemi di
riscaldamento ad induzione, con una
particolare attenzione sui costi e sul
consumo energetico. Nello specifico si
è parlato di una versione speciale delle
resistenze, il sistema usato dalla maggior
parte delle aziende per fondere la plastica,
che consente di lavorare in condizioni
ottimali (e quindi ottenendo una fusione
rapida e perfetta della plastica) risparmiando
energia. Il tutto mantenendo l’obiettivo
“quality first”.
Grande partecipazione di pubblico con ben
70 aziende presenti e grande successo per
il dibattito e il racconto delle case history,
un modo più diretto e tangibile per valutare
e comprendere meglio, in prima persona, i
dati economici reali e i risultati di efficienza
ottenuti.
Un ottimo segnale per il presente e per il
futuro del settore plastico. nnn
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pecializzata nel campo della lavorazione lamiera per i
settori automobilistico e aeronautico, la M and M srl si
trova a Pianezza, alle porte di Torino. “M and M ha
iniziato la propria attività nel campo delle revisioni per poi
estendere le operazioni anche agli assemblaggi, costruzione stampi e lavorazioni laser”, spiega Ferruccio Gerli,
Direttore Tecnico di M and M. “L’azienda ha sempre lavorato per rapportarsi e collaborare con le più grandi industrie
del settore, investendo in spazi, risorse umane, logistica e
soprattutto innovazione tecnologica”.
Fino a qualche anno fa l’azienda piemontese operava
esclusivamente sul mercato italiano; ora questa percentuale si è ridotta al 70%: M and M opera infatti attiva-
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mente anche sul mercato tedesco attraverso un filiale diretta. “M and M GmbH realizza tutta la fase di revisione
della pannelleria direttamente dai committenti tedeschi”,
sottolinea Gerli.
In grado di gestire ogni tipo di richiesta
M and M dispone di due aree produttive, entrambe a
Pianezza, per un totale di 20.000 m2, nelle quali lavorano
operatori specializzati, divisi tra produzione, stoccaggio
materiali, accettazione e spedizione. La struttura dispone
di uffici tecnici e uffici gestionali che rappresentano la prima linea di comunicazione con i committenti. “La nostra
organizzazione permette sostanzialmente di poter gestire

Software
Il Gruppo M and M da oltre
trent’anni modella ad arte
la lamiera per conto dei più
prestigiosi nomi dei settori
automobilistico e aeronautico.
La prototipazione è il cuore
creativo del Gruppo, ed è questa

Reparti produttivi M and M.

la fase nella quale emerge
tutta l’esperienza e la capacità
di adattamento di M and M
per soddisfare le esigenze
dei committenti. Il software
VISI di Vero Solutions aiuta
l’azienda nelle attività legate alla
progettazione.
di Alberto Marelli
ogni tipo di richiesta, che arrivi dalla grande produzione in
serie o che venga formulata da clienti con esigenze del
tutto uniche”, afferma Gerli.
Nonostante un mercato contraddistinto da una forte concorrenza e competitività, una domanda sempre più esigente e qualificata nonché da tecnologie produttive in evoluzione continua, M and M ha continuato a crescere,
mantenendo una posizione e un none di riguardo sul mercato nel quale opera. “Fare un prodotto di qualità, essere
in grado di recepire e soddisfare richieste di produzioni di
particolari e di complessivi, rispettare i tempi di consegna e
dare certezza di costo e congruità di prezzo: tutto questo
ha significato allargare la base dei nostri clienti”, spiega
Gerli.
M and M è in grado di gestire commesse uniche come la
modifica di scocche o la realizzazione di vetture one-off. Il
legame con la produzione Ferrari, presso la quale M and M
è accreditata con codice fornitore di primo livello, è iniziato
quando l’azienda realizzò la costruzione, a livello prototi-
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M and M è specializzata nel campo della lavorazione lamiera per i settori
automobilistico e aeronautico.

Particolare dello stampo modellato con VISI.
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particolare esperienza e alta precisione. Sono relative alla
realizzazione di particolari per il centinaggio alare, pannelleria, sportelli d’ispezione carlinga, porte complete, rotori,
e pavimenti cargo realizzati grazie alle conoscenze del
Gruppo riguardo alle operazioni di stampaggio, calibratura
manuale, formatura, taglio ad acqua e collaudo.

M and M investe regolarmente nelle tecnologie di produzione e
prototipazione, aggiornando di continuo il parco macchine e ricercando
sistemi all’avanguardia.

Vista di uno
stampo di
imbutitura
lamiera.

pale, di elementi della Ferrari Testarossa (parafango posteriore, porte e cofano), arrivando sino alla realizzazione
completa di serie (oltre 8.000 particolari), oltre i ricambi
tutt’oggi in produzione.
Gli assemblaggi di elementi di scocca in alluminio non si
limitano alla produzione Ferrari; M and M ha dato vita alla
produzione delle porte e del cofano anteriore della Bluecar,
progetto di auto elettrica Bollorè, per la quale l’azienda
esegue i tagli laser di tutti i componenti e l’assemblaggio
mediante saldatura per punti ad alta frequenza e saldatura
TIG ad arco pulsato.
Le commesse relative al settore aeronautico richiedono
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Elementi prototipali in piena
conformità sia estetica che funzionale
La prototipazione è il cuore creativo del Gruppo, ed è questa la fase nella quale emerge tutta l’esperienza e la capacità di adattamento di M and M per soddisfare le esigenze
dei committenti. “Rispetto agli anni scorsi - afferma Gerli
- i clienti richiedono elementi prototipali in piena conformità sia estetica che funzionale. La realizzazione dei processi
che stanno a monte della fase prototipale è quindi molto
più complessa rispetto al passato”.
Le lavorazioni automotive si distinguono da quelle aeronautiche fondamentalmente per la tipologia di processo,
ma hanno un punto in comune nella parte di realizzazione
dell’elemento prototipale: la fase manuale. “Nel settore
automotive - sottolinea Gerli - normalmente realizziamo
l’elemento prototipale attraverso stampaggio. Laddove
non sia possibile, dobbiamo eseguire una formatura manuale; ciò significa realizzare dei punzoni di formatura
dove l’esperienza dell’operatore riveste ancora notevole
importanza. Stesso discorso vale per il settore aeronautico,
dove a causa dei ridotti numeri che stanno alla base di
questo settore industriale, il processo di produzione di elementi prototipali rimane in gran parte manuale”.
Non solo macchine tradizionali...
Come sopra citato, M and M investe regolarmente nelle
tecnologie di produzione e prototipazione, aggiornando di
continuo il parco macchine e ricercando sistemi all’avanguardia.
L’azienda piemontese è in grado di realizzare fresature di
stampi e modelli, assemblaggi, revisioni, tagli laser, tagli ad
acqua e controlli dimensionali. In epoca più recente, con
l’introduzione delle stampanti 3D nelle dinamiche di sviluppo, l’approccio alla realizzazione di un elemento, sia
esso un prototipo o un prodotto di serie, si è sensibilmente
semplificato. Materiali come ABS, policarbonato, nylon o
Ultem® possono essere utilizzati per trasformare un’idea
in un oggetto reale con specifiche caratteristiche estetiche
e funzionali. “Costruiamo in additive manufacturing solo
per la fase prototipale tutto quello che serve alla realizzazione finale dell’elemento nonché dime o attrezzature di
supporto alla produzione”, sottolinea Gerli.
L’attrezzeria M and M è equipaggiata con 2 fresatrici a
controllo numerico (una a banco fisso e una a montante
mobile), macchine taglio laser e ad acqua, stampanti 3D,
macchina di misura a coordinate, braccio di misura nonché
2 presse con potenza rispettivamente 400 e 1.200 t.

Nella sede
italiana di
M and M
lavorano circa
sessanta persone.

Prototipo realizzato da M and M.

Software completo e di semplice utilizzo
L’esperienza maturata in oltre trent’anni di attività, ha consentito a M and M la realizzazione di studi di fattibilità per
componenti in lamiera; analisi e impostazione dei progetti
di sviluppo componenti; calcolo delle fattibilità; simulazione di stampaggio e calcoli strutturali.
In ambito progettuale, l’azienda piemontese si avvale
da circa tre anni della soluzione software VISI di Vero
Solutions. “Eravamo alla ricerca di un sistema CAD/CAM
che fosse di semplice utilizzo. Dopo aver testato diverse
soluzioni disponibili sul mercato, la nostra scelta è caduta
su VISI, un software sviluppato espressamente per il lavoro
dello stampista, con capacità e potenzialità molto elevate
ma allo stesso tempo estremamente semplice da utilizzare,
senza tralasciare l’ottimo rapporto qualità/prezzo”, afferma Gerli. “Con VISI, inoltre, è possibile gestire più facilmente l’implementazione di moduli aggiuntivi”.
L’ufficio tecnico possiede 3 stazioni VISI con i moduli VISI
Progress e VISI Blank.
Lavorando per il settore automotive, i progettisti M and M
hanno la necessità di importare file CAD di altri sistemi
software, comunemente impiegati dai costruttori di auto.
“Attraverso una vasta gamma di interfacce CAD - spiega
Gerli - il software VISI ci assicura una completa compatibilità con tutti i fornitori”. File molto grandi sono gestiti senza problemi ed eventuali record corrotti vengono evidenziati durante il processo di importazione. Le aziende che
ricevono abitualmente modelli complessi possono trarre
notevoli vantaggi dalla facilità con cui i file CAD dei loro
clienti possono essere gestiti, indipendentemente dal sistema con cui siano stati generati.
Molto importante è anche il supporto tecnico e commer-
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ciale che Vero Solutions fornisce a M and M, che va oltre il
solo utilizzo del software, ma che è una vera e propria collaborazione per la soluzione di particolari problematiche
che l’azienda incontra durante la progettazione delle proprie attrezzature.
Un’accurata messa in piano dell’oggetto
Come evidenziato, M and M utilizza il sistema VISI con i
moduli Progress e Blank.
VISI Progress è un software dedicato alla progettazione di
stampi lamiera.
Funzionalità basate su un effettivo “know-how” della tecnologia consentono di progettare l’attrezzatura tenendo
conto dei più avanzati criteri progettuali. La gestione dello
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I reparti
produttivi sono
equipaggiati
con 2 presse,
con potenza
rispettivamente
400 e 1.200 t.

L’azienda piemontese è in grado
di realizzare fresature di stampi
e modelli, assemblaggi, revisioni,
tagli laser, tagli ad acqua
e controlli dimensionali.

dopo ogni passo, rendendo assai più semplice la progettazione di un’attrezzatura funzionante al primo colpo.
Un processo molto guidato consente al progettista di costruire lo stampo intorno alla striscia, aggiungendo piastre,
colonne, bussole, il tutto rigorosamente in 3D.

stampo in 3D elimina gli errori e permette la lavorazione
automatica delle piastre, garantendo un sostanziale incremento di produttività.
Una gamma avanzata di algoritmi consente di scegliere tra
diversi metodi di spiegatura. Sono disponibili strumenti per
la determinazione della fibra neutra in modo da adeguarsi
alle proprietà del materiale da trattare, che può essere
messo in piano mantenendo costante il raggio o la lunghezza delle pieghe. Simili opzioni mettono il progettista
nella condizione di giungere a un’accurata messa in piano
dell’oggetto.
Il sistema fornisce automaticamente i valori dello sfrido, la
posizione del baricentro di tranciatura, gli sforzi di tranciatura e piegatura. In questo modo è possibile calcolare il
numero e il tipo delle molle necessarie ad aprire lo stampo
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Lo sviluppo in piano di pezzi in lamiera imbutita
VISI Blank è invece un modulo in grado di eseguire lo sviluppo in piano di pezzi in lamiera imbutita in modo rapido
e semplice, e di calcolare lo stiramento del materiale nelle
varie zone del modello. È di grande utilità anche per la
preparazione di offerte, per ottimizzare l’utilizzazione del
materiale e per la progettazione dello stampo.
VISI Blank è un prodotto specializzato per progettisti di
stampi, preventivisti, o progettisti di particolari in lamiera.
Fornisce un’analisi accurata sul comportamento del materiale durante il processo di stampaggio, oltre a fornire il
calcolo dello sviluppo in piano di un particolare in lamiera
imbutito. Per attività di preventivazione, il sistema calcola
velocemente lo sviluppo in piano del componente da analizzare, consente di evidenziare possibili problemi di realizzazione, determina costi del materiale e migliora il processo di progettazione e produzione. Il progettista può trarre
benefici dalla veloce analisi fornita da VISI Blank per determinare le aree del componente che richiedono modifiche
in fase di progettazione in modo da ridurre i costi di produzione. Per il costruttore di stampi, questa applicazione è
preziosa al fine di identificare le aree
che possono essere ottenute di imbuti- Volete esprimere
tura, invece che con molteplici opera- la vostra opinione
su questo tema?
zioni di formatura. nnn
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filodiretto@publitec.it
PubliTec

VQ
COOLSTAR

PER TITANIO
E ACCIAIO INOSSIDABILE
FRESE INTEGRALI CON FORI
INTERNI MULTIPLI DI REFRIGERAZIONE

VQ6MHVCH
Fresa a spigolo,
6 taglienti, Ø10 - Ø20

VQ6MHVRBCH
Fresa torica,
6 taglienti, Ø10 - Ø20
Con raggio 0.5 - 4.0

Ideale per la lavorazione efficiente di titanio, Inconel, acciaio inossidabile
e leghe resistenti al calore.
I fori interni multipli di refrigerazione sono particolarmente efficaci per ridurre
l’incollamento dei trucioli.
La disposizione a spirale dei fori di refrigerazione consente un’efficace fresatura
con metodo trocoidale.
Il nuovo rivestimento con tecnologia a basso impatto di attrito consente stabilità
e affidabilità del processo.
www.mitsubishicarbide.com
www.mmc-hardmetal.com
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el 1979 a Suisio, in provincia di Bergamo, viene fondata da Maurizio Sala una piccola officina artigiana,
la Sala Maurizio Stampi. Nel corso degli anni l’attività
conosce un forte sviluppo che porta l’azienda ad ampliare
per ben tre volte i propri reparti produttivi: la prima nel
1989, le altre nel 1998 e nel 2008.
L’azienda bergamasca è specializzata nella costruzione di
stampi plastica di medie dimensioni fino a 20 t soprattutto
per il mercato automotive. “Nel corso degli anni abbiamo
ridotto il numero di attrezzature prodotte, ma allo stesso
tempo sono aumentate la dimensione degli stampi e, soprattutto, la complessità degli stessi.
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Le nostre attrezzature vengono utilizzate per produrre griglie, frontali, mascherine, oltre a qualche componente per
interni, come ad esempio le Speaker Grid”, spiega Marco
Sala, figlio del fondatore e Responsabile della Produzione.
“Il settore dell’auto è quello che ci sta dando in questi ultimi anni le maggiori soddisfazioni”.
La società occupa attualmente 30 dipendenti, 18 dei quali
in officina e 12 in ufficio tecnico.
La totalità della produzione è destinata all’estero, verso Paesi Europa ed Europa dell’Est. “In queste nazioni sono presenti numerosi attori del comparto automotive per i quali
facciamo da fornitori. Elevando continuamente lo standard

Utensili
Sala Stampi è un’azienda
bergamasca specializzata nella
progettazione e costruzione di
stampi per materie plastiche
per il settore automotive:
un importante esempio dei
risultati che si ottengono
lavorando seriamente e con una
costante attenzione rivolta al
miglioramento della qualità di
ciò che si produce attraverso
un parco macchine e utensileria
all’avanguardia.
di Alberto Marelli

qualitativo e il grado di difficoltà degli stampi è fondamentale seguire il cliente in tutte le fasi operative: dal co-design
fino al collaudo finale”, afferma Sala. Il rapporto con il
committente è valorizzato dalla garanzia di una pronta risposta alle esigenze e dai servizi forniti da Sala Stampi.

Sala Stampi verso l’ottimizzazione delle attività produttive
ha portato l’azienda bergamasca a standardizzare tutto ciò
che riguarda la componentistica all’interno dello stampo.
Il parco macchine soddisfa tutte
le esigenze di lavorazione
Sala Stampi dispone di un parco macchine che soddisfa
tutte le necessità richieste dalla realizzazione delle proprie
attrezzature. “L’impiego di macchinari di alta precisione e
utensileria di ultima generazione - spiega Sala - ci permette
di eseguire lavorazioni meccaniche complesse ottenendo
un alto livello qualitativo.
Eseguiamo internamente le lavorazioni inerenti la parte
stampante e affidiamo a partner qualificati quelle che sono
alcune delle operazioni di contorno quale può essere la
costruzione del castello dello stampo. Anche una parte
delle attività di progettazione viene affidata a progettisti
esterni”.
Il parco macchine comprende 7 centri di lavoro, soprattutto a 5 assi, 6 macchine per elettroerosione a filo e a tuffo,
1 foratrice per fori profondi, 4 presse per la campionatura
(da 130 a 1.500 t) oltre alle classiche macchine da officina.
“Per le operazioni di sgrossatura è presente un centro di
lavoro specifico; per quelle di finitura di stampi di grande
dimensione abbiamo due centri a 5 assi e uno a 4 assi,
mentre per gli stampi di minore dimensione sono dedicati
due centri di lavoro, a 3 e 5 assi, entrambi pallettizzati.
Abbiamo inoltre predisposto due centri di fresatura per la
realizzazione di elettrodi in grafite”, sottolinea Sala.
Una collaborazione di successo
Allo scopo di minimizzare i tempi di processo nella realizzazione dello stampo, dal 2013 Sala Stampi si è affidata all’esperienza di MMC Hitachi Tool, e in particolare a quella di

Vista dei reparti
produttivi
Sala Stampi.

Una forte attenzione all’ottimizzazione
delle attività produttive
Sala Stampi segue internamente tutte le fasi a valore aggiunto legate alla costruzione dello stampo, compresa la
progettazione. “La realizzazione dello stampo - afferma
Sala - deve rispondere a precisi criteri costruttivi che dipendono sia dalle caratteristiche specifiche del componente
da realizzare, sia dal materiale utilizzato, nonché dalla tecnica di stampaggio che si intende utilizzare. Una corretta
progettazione è dunque indispensabile per ottenere stampi precisi e di alta qualità concepiti sulle esigenze specifiche
di ciascun committente.
L’esperienza acquisita sul campo, la conoscenza delle tecnologie e delle macchine, nonché la capacità di utilizzare al
meglio i sistemi informatici sono requisiti fondamentali per
ottenere un risultato finale di alto livello”. L’attenzione di
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La formazione al centro del progetto
MMC Hitachi Tool, per far fronte al sempre maggiore numero di richieste di collaborazione, ha stabilito un piano di crescita e sviluppo ben
preciso per i prossimi anni.
Ad oggi la filiale Italiana, con sede ad Iseo (BS), conta 25 consulenti
tecnici ottimizzatori di processo distribuiti su tutto il territorio italiano.
Il piano di crescita e sviluppo aziendale prevede che entro il 2025 queste figure dovranno aumentare fino al numero di 70. È stato quindi
confermato un piano di assunzioni di almeno 6 nuove figure tecniche
ogni anno.
“È fondamentale sottolineare che ogni persona del nuovo staff viene
accompagnata durante un periodo di formazione tecnica che può durare fino a 24 mesi”, afferma Luca Miniati, Sales Assistant Italy di MMC
Hitachi Tool. “Figura chiave, all’interno del processo di formazione, è
proprio Filippo Ambrosi, Responsabile Tecnico della filiale italiana, il
quale programma, gestisce e analizza tutto il processo di formazione e
di crescita tecnica del nuovo personale assunto, oltre che effettuare
sessioni di aggiornamento tecnico a scadenza regolare per tutto lo
staff interno e lo staff dei rivenditori.
Stiamo, inoltre, sviluppando un piano di formazione tecnico dedicato
anche a tutti i nostri clienti.
Filippo Ambrosi, a capo anche di questo progetto, organizzerà sessioni
di formazione e aggiornamento per far sì che anche il personale specializzato dei nostri clienti rimanga sempre ad un altissimo livello tecnico in ambito di fresatura e ottimizzazione dei processi produttivi”.

Da sinistra: Paolo Sala, Responsabile Commerciale e Reparto
Campionatura; Maurizio Saini, Responsabile Commerciale;
Marco Sala, Responsabile Produzione; Maurizio Sala,
fondatore della società.

Super finitura listello automotive (materiale 1.2738HH)
con fresa in metallo duro serie EPBT diametro 3 mm.

Punzone completo
in materiale
1.2738HH. Nel
dettaglio, finitura
con fresa ASPV
MINI diametro
12 mm di
MMC Hitachi Tool.

Filippo Ambrosi, Technical Coordinator Italy di MMC
Hitachi Tool Engineering Europe. “Il lavoro che abbiamo
fatto insieme a MMC Hitachi Tool è stato impegnativo, ma
ci ha garantito notevoli risultati in produzione, riuscendo,
in alcune situazioni, ad abbattere i tempi produttivi del
40-50%, e in certe lavorazioni arrivando anche all’80%.
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Ma non è tutto: siamo riusciti ad aumentare anche la qualità superficiale oltre che la ripetibilità, due aspetti fondamentali nell’attività di costruzione stampi”, spiega Sala.
“In certi casi, anche solo il 10% di riduzione è un notevole
successo”, afferma Filippo Ambrosi. “Su un’operazione di
finitura di 100 ore, il 10% corrisponde a 10 ore in meno di
lavorazione, un risultato più che positivo”.
La collaborazione con MMC Hitachi Tool è iniziata con la
fase di sgrossatura per arrivare a quella di finitura, eseguendo numerosi test allo scopo di trovare il giusto compromesso tra la macchina utensile, le prestazioni e la funzionalità dello stampo.

Nuovo logo
MMC Hitachi Tool ha un nuovo logo aziendale:
Moldino.
Dall’aprile 2015, il 51% della Hitachi Tool Engineering,
Ltd. appartiene alla Mitsubishi Materials Corporation
(MMC). È stato quindi cambiato il nome anche per
MMC Hitachi Tool Engineering, Ltd. e la sua controllata al 100% MMC Hitachi Tool Engineering Europe
GmbH. Il nuovo logo, Moldino, è stato creato allo
scopo di uniformare il brand del gruppo.
Il logo Moldino, creato dall’unione di “Mold” +
“Die” + “Innovation” è supportato dallo slogan
“The Edge to Innovation”.
Il nuovo brand aziendale simboleggia l’affermazione di MMC Hitachi Tool per essere un innovatore
grazie alla propria ricerca e sviluppo, produzione e
consulenza applicativa. Una dichiarazione chiara rivolta verso il futuro, rafforzando nuovamente ciò
che è stato messo in pratica da MMC Hitachi Tool da
oltre tre decenni.

Dettaglio frese EPSM diametro 12 mm r1 per fresatura con
strategia VoluMill, utilizzata per diverse applicazioni.

“Attualmente, circa l’80% degli acquisiti di utensileria
sono prodotti a marchio MMC Hitachi Tool”, dichiara Sala.
Per ottenere questi risultati, lo staff di Sala Stampi ha dovuto cambiare il proprio processo produttivo mettendo in
atto un ciclo virtuoso che ti permetta di andare a sfruttare
al meglio le potenzialità di ogni singolo utensile. È un processo di cambiamento lungo, ma alla fine, grazie alla collaborazione con MMC Hitachi Tool, siamo riusciti a raggiun-
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Tassello sgrossato (materiale 1.2738HH) con fresa a fissaggio meccanico TD4N
diametro 32 mm.

gere un’efficienza di produzione bilanciata con la sicurezza
del processo e la qualità finale della fresatura, anche in non
presidiato”.
MMC Hitachi Tool è famosa ormai per il proprio sistema
Production50®, sviluppato espressamente per l’industria
degli stampi. Grazie a Production50®, i costi complessivi di
produzione possono essere ridotti fino al 50% utilizzando
utensili con specifiche funzioni applicative combinati a
nuove strategie e a caratteristiche di taglio adattate. “Fornire al mercato degli strumenti che possono fare la differenza a livello di performance e di processo è possibile solo
grazie alla collaborazione con aziende come Sala Stampi”,
sottolinea Ambrosi.

Vista del reparto
aggiustaggio.
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Taglio camera
calda, strategia
VoluMill con
fresa MD EPSM.

Microfresatura
di un punzone
eseguita con
fresa MD serie
EPDBE diametro
0,1 mm.

Dettaglio stampo griglia automotive (materiale 1.2738HH);
finitura eseguita con frese MD serie EPDBE.

Fresa a fissaggio meccanico ad alto rendimento
Sala Stampi utilizza diversi utensili a marchio MMC Hitachi
Tool, tra i quali la fresa a fissaggio meccanico ad alto rendimento TD4N, l’ultimo utensile introdotto sul mercato dal
costruttore giapponese. “Avevamo appena trovato la corretta applicazione della fresa a inserti ASR PICO MAXI,
quando MMC Hitachi Tool ci ha proposto questo nuovo
utensile. Vista la nostra attitudine al continuo miglioramento, abbiamo accettato la sfida. Dopo una serie di test,
abbiamo costatato favorevolmente una serie di vantaggi
derivanti dall’inserto double face a 4 taglienti: vita utensile
prolungata (circa 4,5 ore contro le 2,5 di ASR PICO MAXI),
riduzione al minimo del sovrametallo residuo e degli sforzi
di taglio, inoltre la particolare geometria del corpo permette un’ottima evacuazione truciolo combinata a elevate caratteristiche di resistenza meccanica.
Attualmente la fresa TD4N viene utilizzata su tutte le nostre macchine per operazioni di sgrossatura e semi-finitura
su materiali fino a 55 HRc”, spiega Sala.
Il corpo fresa della TD4N è disponibile nei diametri dal 16 a
42 mm sia nella versione modulare che integrale. Gli inserti
sono disponibili in quattro micrograne e rivestimenti diversi.
Fresa in metallo duro per sgrossatura e finitura
Ulteriore utensile che ha portato importanti benefici all’interno di Sala Stampi è la fresa in metallo duro EPSM, utiliz42 febbraio 2018 Costruire Stampi

zata in officina per la lavorazione delle parti meccaniche
dello stampo e le sgrossature e finiture in 3D, utilizzando la
strategia VoluMill.
EPSM è una fresa in metallo duro a 4 taglienti disponibile
da diametro 1 a 20 mm, prevista sia in versione torica che
piatta, con attacco Weldon o senza. Si tratta dell’utensile
più versatile dell’intera gamma MMC Hitachi Tool; infatti
può essere utilizzato dalla sgrossatura alla finitura su tutti i
tipi di materiale. Rivestite con tecnologia Panacea, rivestimento a coefficiente d’attrito molto basso e con eliche taglienti a suddivisione angolare differenziata, per come
concepite e sviluppate queste frese permettono sgrossature versatili, dal pieno, a elevata efficienza (sia in fresatura
verticale che orizzontale) grazie al “double gash”, ovvero
alla doppia gola di scarico, e alla doppia affilatura del tagliente oppure in Z costante alto avanzamento per macchine più dinamiche e meno rigide.
“Grazie alla collaborazione con MMC Hitachi Tool - conclude Sala - la nostra spesa per l’utensileria è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al passato, ma al contempo è aumentata notevolmente sia la
produttività che la qualità superficiale
Volete esprimere
oltre che la precisione dei pezzi prodot- la vostra opinione
su questo tema?
ti”. nnn
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Materializzate le vostre idee,
noi ve le trattiamo,
senza limiti...

quantità dal singolo pezzo ai grandi numeri
in dimensioni da 1 mm a 5 m
e in qualità con i nostri trattamenti in vuoto,
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la nitrurazione in plasma ed i rivestimenti PVD.

Non abbiamo limiti anche nell’investire in tecnologia.
Continui aggiornamenti e la scelta qualitativa e quantitativa di impianti presenti in
Vacuum, ci permettono di essere ﬂessibili nel gestire i trattamenti, annullare i tempi
di attesa e garantire cicli termici con parametri personalizzati.
Obiettivo essere sempre attenti al mercato per rispondere tempestivamente e con
successo alle richieste sempre più esigenti di innovazione e alta tecnologia.

G&B COMUNICAZIONE - Milano

Tutto è sotto controllo e certificato a conferma della nostra passione.

I nostri interventi:

• Tempra in vuoto
• Indurimento per precipitazione
• Solubilizzazione
• Indurimento superﬁciale
• Saldobrasatura
• Nitrurazione ionica
• Rivestimenti PVD
• Certiﬁcazioni e controlli

Trattamenti termici in vuoto

in quello che facciamo
ci mettiamo il cuore
VACUUM SPA
Via M. Pagano 10
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02 94.43.451
Fax 02 44.56.654
vacuum@vacuum.it
www.vacuum.it

In pole position:

l’innovazione
Software
Per OPEN MIND il 2017 è stato l’anno in cui poter supportare
le aziende nel cogliere a pieno la trasformazione verso l’Industry 4.0.
Alla fine di questo impegno, la software house ha riunito la propria
community al Museo Alfa Romeo di Arese per prepararsi insieme
alle sfide del 2018.
di Adriano Moroni
44 febbraio 2018 Costruire Stampi
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a community di utilizzatori hyperMILL si è ritrovata lo
scorso 10 novembre presso il Museo Alfa Romeo di
Arese (MI) in occasione dell’User Meeting organizzato
da OPEN MIND Italia per condividere i successi e le importanti evoluzioni che l’azienda e i suoi prodotti hanno proposto nel 2017. Un ambiente ideale per valorizzare la creatività e la capacità produttiva italiana eccellenza nel mondo di
cui la filiale italiana di OPEN MIND va particolarmente orgogliosa.
Questo User Meeting dal titolo “hyperMILL in Pole Position” è stato il modo migliore sia per riassumere le novità
che hanno riguardato i software CAM hyperMILL e CAD
hyperCAD-S, ma soprattutto per presentare in modo ufficiale anche in Italia le novità tecnologiche più importanti,
basate sulla Realtà Virtuale e le opportunità della connettività per l’Internet of Things.
“OPEN MIND è legata a doppio filo all’innovazione”, spiega
Francesco Plizzari, Amministratore Delegato di OPEN MIND
Italia. “Oltre a investire circa il 15-20% del fatturato in attività di ricerca e sviluppo, presso la casa madre in Germania
è presente da diversi anni un team che si occupa esclusivamente di innovazione: cogliere le evoluzioni tecnologiche e
quali potrebbero essere i benefici della nostra tecnologia per
renderle disponibili. L’esempio più evidente è aver reso disponibile le nuove funzionalità MAXX Machining che sfruttano appieno le capacità di utensili con profili “a barile”,
introdotti due anni fa, che permettono di raggiungere importanti benefici in termini di produttività, migliorando le
finiture superficiali oltre che la marginalità”.

La Realtà Virtuale nell’industria
Nel corso della giornata si sono succedute presentazioni
di scenario e relazioni più tecniche, per anticipare le novità previste quest’anno. Due sono stati i temi che hanno
riscosso maggiore interesse tra i partecipanti: il Virtual
Machining di hyperMILL presentato in autunno a EMO
2017 e l’ormai noto hyperMILL MAXX Machining.
“OPEN MIND - sottolinea Plizzari - vuole portare le lavorazioni meccaniche a un livello superiore, che mi piace definire Industria 4.1: un esempio è l’utilizzo della Realtà Virtuale.
Oggi può sembrare una tecnologia più legata a un aspetto
ludico, ma in realtà non è così: l’utente è in grado di visualizzare l’interno della macchina utensile e simulare la lavorazione per rendere sempre più reale la connessione tra
progettazione, realizzazione e macchine utensili in officina. Il nostro obiettivo è utilizzare tutti gli strumenti che il
mondo dell’informatica sta rendendo disponibili per l’uso
quotidiano e trasferirli in officina”.
Estremamente efficiente e sicura nei processi
La Virtual Machining di hyperMILL è l’innovativa soluzione
di realtà immersiva che utilizza come base per la simulazione il codice NC secondo l’esecuzione del postprocessor. Il
risultato garantisce la corrispondenza esatta dei movimenti macchina virtuali con quelli reali. “In pratica l’operatore,
attraverso gli Smart Glass, può “entrare” nel modello digitale e simulare in modo realistico le lavorazioni e verificare
eventuali problemi o collisioni. Un approccio interattivo e
Francesco Plizzari,
Amministratore
Delegato di
OPEN MIND Italia,
durante il discorso
introduttivo.
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Nel corso della giornata si sono succedute presentazioni di scenario
e relazioni più tecniche.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di provare la Realtà Virtuale.

La Virtual Machining di
hyperMILL è l’innovativa
soluzione di realtà
immersiva che utilizza
come base per la
simulazione il codice NC
secondo l’esecuzione
del postprocessor.

Tutti i programmi principali e sottoprogrammi vengono
visualizzati con una struttura chiara.

radicalmente innovativo che consente migliore qualità ed
eliminazione di errori”, afferma Plizzari.
La nuova soluzione è incentrata sul modulo hyperMILL
VIRTUAL Machining Center. Questo offre tutte le possibilità tradizionali per la simulazione ed è integrato in un’interfaccia utente estremamente intuitiva. La simulazione della
macchina viene effettuata con il modello della macchina
memorizzato e tiene conto, oltre che del pezzo e dell’utensile, anche del portautensile, dell’attrezzatura e dello staffaggio. È possibile eseguire movimenti e simulazioni degli
assi, mentre le possibili collisioni e finecorsa vengono rilevati automaticamente.
Spesso i movimenti delle macchine vengono simulati prima
dell’esecuzione del postprocessor. Poiché in questo caso
non esiste alcuna connessione tra il postprocessor e la simulazione, alcuni movimenti non sono completamente simulabili. OPEN MIND, con il suo hyperMILL VIRTUAL Machining
Center, compie consapevolmente un importante passo
avanti, utilizzando come base per la simulazione il codice
NC in seguito all’esecuzione del post-processor. La simulazione viene eseguita riga per riga e include anche i movimenti di connessione. “I movimenti delle macchine virtuali
corrispondono dunque con esattezza ai movimenti reali delle stesse. La simulazione della macchina basata sul codice
NC garantisce in questo modo un controllo affidabile delle
collisioni. L’efficienza e la sicurezza dei processi di avanzamento sono sensibilmente superiori”, dichiara Plizzari.
Un’analisi chiara ed esauriente
Oltre alla simulazione ad alta efficienza, hyperMILL
VIRTUAL Machining Center include funzioni di analisi ad
ampio spettro che consentono di valutare nel dettaglio le
singole situazioni di lavorazione. Il controllo estremamente
preciso viene quindi eseguito prima della lavorazione della
macchina, così da evitare errori e operazioni inefficienti.
Questo consente di analizzare i singoli componenti della
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Il modulo hyperMILL CONNECTED Machining fornisce
uno scambio dati bidirezionale con il sistema di controllo
della macchina: si procede all’invio, all’esecuzione
nonché alla ricezione di dati dalla macchina.

macchina da una distanza sufficiente. I vari grafici tecnologici forniscono informazioni sulla qualità in merito all’esecuzione della macchina. È possibile vedere i movimenti, gli
avanzamenti e il numero di giri del mandrino. I movimenti
insoliti degli assi o le eventuali accelerazioni vengono prontamente registrati e possono essere corretti all’interno della lavorazione e prima di eseguire il programma.
Sempre il codice NC ottimale
In caso di lavorazioni multiasse, esistono molteplici soluzioni per l’orientamento dell’utensile. La soluzione selezionata incide notevolmente sull’efficienza e sulla qualità della
lavorazione. Qualora l’utente definisca manualmente la
posizione assiale in alcuni punti, spesso non è possibile individuare il valore ottimale totale a causa della complessità
della decisione.
La funzione Optimizer seleziona automaticamente la soluzione migliore durante l’esecuzione del post-processor per
garantire un orientamento privo di collisioni. In questa fase
vengono prese in considerazione le proprietà cinematiche
e i parametri specifici dell’utente per evitare la collisione. Si
evitano anche errori di programmazione e la modifica successiva del programma di lavorazione non è più necessaria:
le lavorazioni della macchina saranno eseguite senza collisioni e in modo ottimale.
Interconnessione perfetta con la macchina utensile
Visualizzare in tempo reale l’area di lavorazione all’interno
dell’ambiente di simulazione, eseguire una sincronizzazione
perfetta di produzione e simulazione, e controllare la fase di
lavorazione direttamente dal pc portatile: non sarebbe un
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metodo estremamente efficiente? Grazie al nuovo modulo
hyperMILL CONNECTED Machining, ora è possibile. Il modulo fornisce uno scambio dati bidirezionale con il sistema
di controllo della macchina: si procede all’invio, all’esecuzione nonché alla ricezione di dati dalla macchina.
Grazie alla profonda interconnessione - conforme allo
standard Industria 4.0 - aumenta anche la sicurezza durante i movimenti macchina e la lavorazione. Qualora i punti
zero, gli utensili o i parametri di impostazione della macchina non coincidano con i valori di programmazione di
hyperMILL, viene attivato il meccanismo di sicurezza di
hyperMILL CONNECTED Machining, in grado di evitare sia
il trasferimento di programmi NC alla macchina sia l’avviamento della stessa.
Stampa 3D e lavorazioni tradizionali
L’User Meeting OPEN MIND è stata l’occasione per illustrare l’ormai noto hyperMILL® MAXX Machining, il pacchetto a elevate prestazioni per operazioni di sgrossatura,
finitura e foratura. “Le aziende che ricorrono a queste
innovative strategie CAM - sostiene Plizzari - ottengono
risparmi di tempo fino al 90% durante la finitura e fino al
75% durante la sgrossatura.
Un enorme potenziale di risparmio grazie soprattutto alla
Costruire Stampi febbraio 2018 47
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strategia di lavorazione tangente piani a 5 assi”.
Durante i lavori non poteva mancare la condivisione
dei progetti per il futuro. “Un aspetto importante di
OPEN MIND - conclude Plizzari - è la volontà di quest’azienda di voler essere sempre pioniera sul mercato. In questo senso, attualmente ci stiamo dedicando alle connessioni tra la stampa 3D del metallo e le lavorazioni meccaniche
tradizionali. L’additive manufacturing è infatti un’importante opportunità per preparare i pezzi alla fase di finitura

sulla macchina utensile. A questo scopo stiamo collaborando con costruttori sia di macchine utensili che di stampanti 3D metallo per capire quello che
può essere il nostro supporto all’utilizVolete esprimere
zo di un prodotto non finito in metallo la vostra opinione
prodotto da una stampante 3D”. nnn su questo tema?
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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ltre 60mila prodotti a catalogo, 102 dipendenti, 16
marchi di proprietà e 12 in rappresentanza esclusiva: sono questi i numeri di Officine Meccaniche LTF
spa, azienda che da oltre 50 anni opera nel settore della
fabbricazione, certificazione e messa a punto di strumentazione di misura, apparecchiature di staffaggio e macchine
per le lavorazioni meccaniche di precisione.
La sede principale di LTF spa è ad Antegnate, in provincia
di Bergamo, su un’area di 55.000 m2 con oltre 20.000 m2
coperti; l’azienda è presente anche in Croazia con due sta-
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bilimenti produttivi dedicati agli strumenti di misura (Divisione STORM) e morse modulari di elevata precisione (Divisione CUTER). “Dopo aver iniziato l’attività nel 1965 con la
produzione e commercializzazione di utensileria e apparecchiature magnetiche speciali - spiega Massimo Cucchi,
Procuratore Generale di LTF spa - l’azienda ha incrementato di pari passo la propria azione commerciale e tecnico-produttiva, ottenendo già dal 1996 la certificazione
ISO 9001 e inserendosi con ruolo sempre più importante in
attività di alto contenuto tecnologico, nel campo della me-

La sede
principale di LTF
è ad Antegnate,
in provincia
di Bergamo,
su un’area di
55.000 m2 con
oltre 20.000 m2
coperti.

Componenti
Officine Meccaniche LTF spa
opera da anni nel settore della
fabbricazione, certificazione
di strumentazione di misura,
apparecchiature di staffaggio
e macchine per le lavorazioni
meccaniche di precisione.
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Per celebrare il 50
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anniversario dalla fondazione
(1965), nel 2015 l’azienda
ha deciso di rinnovare
completamente la propria
gamma di apparecchiature
magnetiche.
di Alberto Marelli
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trologia di misura e di controllo, senza abbandonare i propri settori produttivi più tradizionali”.
Nel corso degli anni, LTF ha acquisito le divisioni di importanti realtà manifatturiere come Borletti (strumenti di miCostruire Stampi febbraio 2018 51

sura e controllo), Microtecnica (proiettori di profili), Galileo
(durometria), e assieme a quella relativa al Centro di Taratura ACCREDIA LAT n° 067, realizzato nel 1993 e costituito da 2 sale metrologiche accreditate per tarature ACCREDIA,
le raggruppa nella Divisione Metrologica, con tecnici di
esperienza nel settore che supportano costantemente una
qualificata e ampia rete di vendita nazionale e internazionale. LTF rappresenta in esclusiva per l’Italia importanti
case tedesche di macchine utensili, utensili ed elettroutensili, collabora con qualificati partner internazionali nello
sviluppo e ricerca di nuovi prodotti e tecnologie.

Reparto ricerca
e sviluppo.

Notevoli risorse in ricerca e sviluppo
LTF è un’azienda che dedica notevoli risorse allo sviluppo
tecnologico dei propri prodotti; ogni anno, infatti, investe
circa 500mila euro del fatturato (circa 24 milioni di euro)

Per celebrare il 50esimo anniversario dalla fondazione, nel
2015 l’azienda ha deciso di rinnovare completamente la
propria gamma di apparecchiature magnetiche, il primo
prodotto con cui l’azienda ha iniziato a lavorare. “Il nostro
reparto di ricerca e sviluppo ha lavorato circa un anno per
realizzare la nuova versione dei prodotti, riversando tutto il
know how acquisito nei 50 anni di attività.
Le apparecchiature magnetiche che costituiscono la nuova
gamma sono state realizzate utilizzando magneti di ultimissima generazione e bobine di primissima qualità; ogni
pezzo è inoltre rettificato e testato singolarmente per avere il massimo delle prestazioni”, dichiara Cucchi.
La linea di apparecchiature magnetiche a marchio LTF comprende sollevatori, traverse di sollevamento, separatori
magnetici, piani elettropermanenti sia per fresatura che
per rettifica, demagnetizzatori e altro ancora.

Vista del laboratorio metrologico.

Piano magnetico
elettropermanente
per fresatura
modello189H.

nel proprio reparto di ricerca e sviluppo.
Tutte le lavorazioni dei prodotti a marchio LTF (compresa la
parte elettronica) vengono eseguite nello stabilimento di
Antegnate da personale altamente qualificato o in aziende
direttamente collegate, quindi esclusivamente “Made in
Italy” in modo da seguire direttamente i processi produttivi
e quindi garantire la massima qualità e potersi fregiare del
marchio UCIMU.
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Piani elettropermanenti
Entriamo ora più nei dettagli della nuova linea di piani magnetici a marchio LTF, caratterizzati dalla mancanza di saldature e ricavati da una lastra di acciaio, in modo da ottenere massima robustezza e in particolare resistenza
torsionale. Le bobine sono protette da un coperchio, anch’esso realizzato con una lastra di acciaio, garantendo
una tenuta ai liquidi esterni, proteggendo così tutta la parte elettrica da eventuali infiltrazioni e dall’umidità. “Tutte
le bobine sono realizzate con filo di rame con triplo isolamento, quando i migliori produttori sul mercato si limitano
al doppio isolamento”, sottolinea Cucchi.
I magneti utilizzati da LTF, di elevata qualità, sono completamente rettificati, per garantire il massimo contatto e offrire di conseguenza prestazioni di alto livello in rapporto
all’assorbimento di energia.
“I piani a marchio LTF sono progettati e costruiti per durare nel tempo; il nostro piano elettropermanente 189H

Sollevatore
magnetico
elettropermanente
a bilancere.

Piano elettropermanente FAS MAG.

(polo 50x50), ad esempio, può essere nel tempo rettificato e rinnovato, anche con l’asportazione di materiale fino
a circa 12÷15 mm, senza dover effettuare la sostituzione
del piano, garantendo una durata del tempo lavoro di
oltre il doppio rispetto allo standard in commercio”, afferma Cucchi.
Ogni piano viene fornito completo di viti per il sollevamento e di viti con rondelle eccentriche rettificate per il parallelismo.
I piani LTF, oltre ai classici fori passanti, possiedono lungo
tutto il perimetro una cava per consentire uno staffaggio
comodo e sicuro in ogni situazione e su qualsiasi tipo di
macchina.
“Nel corso degli anni, grazie al nostro centro ricerche la
forza di attrazione magnetica polare di un piano elettropermanente è aumentata notevolmente: un piano elettropermanente LTF a poli quadri (polo 50x50) garantisce una
forza di 405 daN, mentre un piano con poli 75x75 arriva a
820 daN”, sottolinea Cucchi.
Per operazioni di fresatura
Tra i piani elettromagnetici LTF, segnaliamo la linea ULTRA
QUAD (189 H e 188 H), che garantisce flessibilità e rapidità
di piazzamento del pezzo nelle lavorazioni con centri di
lavoro. Grazie alla caratteristica polare formata da poli
quadri si ottiene un ancoraggio magnetico uniforme.
Le elevate forze di ancoraggio sviluppate permettono la
lavorazione di svariati particolari che vanno dagli stampi ai
pezzi più impegnativi come i forgiati. “La necessità di ridurre sempre più i tempi di lavorazione e quelli di fermo
macchina rendono l’uso dei nostri sistemi ULTRA QUAD
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vincenti e unici nel loro genere. È possibile infatti ridurre
del 40% i tempi di fermo macchina”, spiega Cucchi.
Tra i numerosi vantaggi che l’uso di ULTRA QUAD offre, vi
è la possibilità di lavorare cinque facce libere in un solo
piazzamento. Infatti, mediante l’uso delle espansioni polari fisse è possibile lavorare sollevati dal piano magnetico,
eseguendo spianatura, contornatura e forature passanti
senza impedimenti di staffe.

Unità di controllo
per sistemi di
ancoraggio
magnetico.
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Sollevatore manuale a
magneti permanenti.

Un altro vantaggio è dato dalle espansioni polari mobili
che, grazie alla loro caratteristica, trovano applicazione nei
casi di pezzi grezzi o con superfici irregolari. Con l’ausilio
del reparto di ricerca e sviluppo, LTF è in grado di realizzare
in breve tempo piani e attrezzature di qualsiasi forma e
dimensione e potenza anche per applicazioni speciali.
Unità di controllo per sistemi di ancoraggio magnetico
Prodotti indispensabili legati ai piani magnetici sono le
centraline elettroniche, che permettono di magnetizzare
e smagnetizzare i piani. La caratteristica delle centraline
LTF è che rientrano negli incentivi fiscali legati a Industria 4.0. Possono infatti dialogare con il CNC e trasferire dati dei tempi di lavorazione, di quanto tempo il piano è rimasto magnetizzato o demagnetizzato, oltre al
54 febbraio 2018 Costruire Stampi

numero di cicli eseguiti durante la giornata.
Ogni unità di controllo LTF è dotata di un cavo di scarica, di
un cavo di rete e di un telecomando. L’unità di controllo è
realizzata con un’elettronica all’avanguardia e garantisce
la giusta saturazione dei moduli magnetici. Tutte le unità di
controllo UCSQ hanno la possibilità di settare la potenza di
magnetizzazione su otto livelli diversi. Sono disponibili versioni a uno, due e quattro canali per consentire di controllare più piani con una sola unità di controllo.
Tutte le unità sono dotate di un software all’avanguardia in
grado di garantire l’assenza di ogni residuo magnetico.
Assistenza e riparazione
Tra i numerosi servizi forniti da LTF, segnaliamo il servizio di
manutenzione e riparazione di attrezzature magnetiche di
qualsiasi marca. “All’interno della nostra area produttiva
disponiamo di un reparto in cui vengono eseguite riparazioni di sollevatori magnetici, piani magnetici a leva, piani
magnetici elettropermanenti (sia rettifica che fresatura) e
relative centraline, supporti magnetici per trapani e basi
magnetiche.
Consci del costo di un fermo macchina o di una linea produttiva in avaria, disponiamo di un servizio tecnico pronto
a intervenire in tempi brevissimi per risolvere qualsiasi
eventuale guasto.
Per offrire un servizio riparazione e manutenzione di alto
livello, mettiamo a disposizione della
nostra clientela piani magnetici sostituVolete esprimere
tivi durante la fase di riparazione o ma- la vostra opinione
su questo tema?
nutenzione”, conclude Cucchi. nnn
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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UNA RIVISTA SULLE TECNICHE DI DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI E SULLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
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Fissaggio preciso e con esatta

riproduc
Componenti

Durante le attività di set-up
della macchina, lo staffaggio del
pezzo può incidere in maniera
importante sulla produttività.
Allo scopo di ottimizzare questo
tipo di operazione,
Molteni Stampi impiega la
piastra di fissaggio H 20100 della
società austriaca Meusburger.
di Alberto Marelli

A

i piedi delle Prealpi Lombarde, e precisamente a
Erba (CO), opera Molteni Stampi, azienda specializzata nella costruzione di stampi, ma non solo.
“L’attività è iniziata nel 1994 come officina meccanica contoterzi dedicata esclusivamente alla costruzione di stampi
per forgiatura; nel corso degli anni abbiamo ampliato i nostri orizzonti anche verso gli stampi plastica e alle lavorazioni di particolari meccanici”, afferma Maurizio Molteni,
titolare della società. “In un mercato sempre più esigente,
operiamo offrendo professionalità, qualità, assistenza qualificata e rapidità di realizzazione. La politica aziendale è
sempre stata orientata verso uno sviluppo continuo della
tecnologia, all’attenzione verso le specifiche esigenze di
ciascun committente per individuare sempre le soluzioni
più idonee”.
Gli stampi prodotti da Molteni Stampi si rivolgono a svaria-
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ti settori: petrolchimico, movimento terra e raccorderia per
quanto riguarda gli stampi per forgiatura, mentre il settore
della plastica è molto vario, dipende dalle esigenze del
committente; si passa dal settore agricolo (pale, rastrelli,
manici, scope), al settore bar (portatovaglioli, porta zucchero ecc.); solitamente l’azienda costruisce stampi per la
produzione di vasi, scatole, particolari per serrature, componenti di serraggio.
L’azienda brianzola opera prevalentemente sul mercato
nazionale. “Collaboriamo con stampatori dell’area dell’hinterland milanese e della provincia di Lecco, Varese oltre a
committenti dalla Svizzera e dal Friuli”.
Reparto produttivo all’avanguardia
Molteni Stampi conta attualmente dieci dipendenti, la
maggior parte dei quali operano in attrezzeria.
La presenza di un funzionale ufficio tecnico permette lo
studio e la costruzione di attrezzature, basandosi sulla qualità e sulla tempistica imposta dal mercato moderno. “In
azienda seguiamo anche gli aspetti legati alla progettazione, con due progettisti; lo scopo è quello di soddisfare a
360° l’esigenza del cliente: in base al particolare da realizzare, infatti, si effettua uno studio completo partendo anche dal particolare finito o addirittura da un disegno fatto
a mano. In officina sono presenti tre stazioni CAM dove
ogni operatore macchina sviluppa in proprio i percorsi
utensili”.
Il reparto produttivo è dotato di centri di lavoro a 3 e 4 assi,
macchine per elettroerosione, sia a tuffo che a filo, oltre a
diverse fresatrici dedicate alla preparazione del materiale.
Visitando l’attrezzeria appare subito evidente quanto la
proprietà consideri l’attrezzeria il fiore all’occhiello dell’azienda. L’officina può infatti contare al suo interno di un
innovativo reparto di meccanica equipaggiato con marchi
di prestigio: Makino e Yasda per le operazioni di fresatura,
Mitsubishi Electric e Makino per quanto riguarda gli impianti ad elettroerosione. “Le macchine che in officina devono garantire la produttività devono essere necessariamente di elevata qualità”, afferma Molteni.
In officina abbiamo puntato molto anche sull’automazio-
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Molteni Stampi è specializzata nella costruzione di stampi per forgiatura,
stampi plastica e nella lavorazione di particolari meccanici.

Vista dei reparti produttivi.
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Molteni Stampi
ha puntato molto
sull’automazione:
per la costruzione
di stampi forgia,
l’azienda ha
dedicato 2 centri
di lavoro dotati
di cambio pallet
in modo da
lavorare senza
la presenza
dell’operatore
(circa 4.500 ore
di contatto pezzo
l’anno).

ne: per la costruzione di stampi forgia, ad esempio, abbiamo dedicato 2 centri di lavoro dotati di cambio pallet per
lavorare senza la presenza dell’operatore (circa 4.500 ore
di contatto pezzo l’anno).
Attualmente stiamo cercando di “pallettizzare” tutta l’officina, in modo da movimentare all’interno del reparto solo
il pallet con il pezzo”.
Ulteriore punto di forza di Molteni Stampi è la gestione
interna di tutte le lavorazioni. “Affidare esternamente parte delle operazioni significa dipendere dai carichi di lavoro
e dalla competenza dei partner esterni, e visto che la risposta non è mai immediata, per gestire al meglio la commessa preferiamo affidarci alle nostre forze”, dichiara Molteni.
Griglia di staffaggio a punto zero
Durante le attività di set-up della macchina, lo staffaggio
del pezzo può incidere in maniera importante sulla produttività. Allo scopo di ottimizzare questo tipo di operazione,
Molteni Stampi adotta da ormai cinque mesi le piastre di
fissaggio H 20100 della società austriaca Meusburger.
“Abbiamo iniziato a utilizzare questo prodotto grazie alla
positiva esperienza che abbiamo ormai da oltre tre anni
con Meusburger”, afferma Molteni. “La nostra collaborazione con l’azienda austriaca è iniziata attraverso l’acquisto di carrelli per movimentare piastre o sottosquadra.
Dopo aver riscontrato positivamente i brevi tempi di consegna di Meusburger (il materiale a misura è consegnato in
tre giorni mentre quello normalizzato il giorno successivo
l’ordine), abbiamo voluto provare anche le frese in metallo
duro, oltre alle barre di acciaio 2714 ed i sistemi di termoregolazione degli stampi”.
Come sopra riportato, da alcuni mesi Molteni Stampi
impiega efficacemente la piastra di staffaggio H 20100,
un brevetto Meusburger costituito da una griglia di staffaggio a punto zero meccanica, che rientra nei vantaggi
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La piastra H 20100 di Meusburger montata sul centro
di lavoro a 4 assi.

fiscali legati al superammortamento.
“Grazie alla piastra di staffaggio H 20100 possiamo ora
staffare i pezzi da lavorare non solo velocemente, ma anche in modo preciso e con un’esatta riproducibilità”, spiega Molteni.
I principali vantaggi della piastra H 20100 sono la possibilità di staffare in modo flessibile i pezzi da lavorare grazie
alla griglia forata da 20 mm, il risparmio di tempo durante
la messa a punto sulla macchina grazie ai bordi di allineamento precisi nonché il montaggio semplice della piastra
di staffaggio con esatta riproducibilità, anche sul sistema di
staffaggio H 1000, sempre di Meusburger.
Ridotti i tempi di set-up del 50%
La piastra di staffaggio Meusburger H 20100 è particolarmente indicata per le lavorazioni meccaniche e per la fresatura di tasselli ripetuti in continuità, senza la necessità di
staffaggio in morsa. “La piastra H 20100 permette di lavorare sui 5 lati in continuo e in continuità, programmando il
CAM di conseguenza. Se i pezzi da fissare non sono troppo grandi è possibile posizionare più pezzi alla volta sulla
piastra”, sottolinea Molteni. “Noi abbiamo montato il sistema H 20100 su un centro di lavoro orizzontale a 4 assi,
che permette di sfruttare al meglio le sue caratteristiche
rispetto a una macchina a 3 assi”.
La particolarità di questo sistema è che presenta una griglia di fori filettati con interassi ogni 20 mm per fissare al
meglio il pezzo. Rispetto a sistemi pneumatici o idraulici,
H 20100 assicura una maggiore facilità di montaggio e
smontaggio del pezzo.

La piastra di staffaggio H 20100 è disponibile in due
dimensioni: 200x366 mm oppure 300x466 mm, sempre
con spessore 36 mm e in acciaio 2312.

La piastra di staffaggio H 20100 è disponibile in due dimensioni: 200x366 mm oppure 300x466 mm, sempre con
spessore 36 mm e in acciaio 2312. Grazie all’impiego di
questo tipo di materiale, la piastra H 20100 può essere
utilizzata anche negli impianti per elettroerosione a tuffo,
per la produzione di elettrodi, in quanto non si corre il rischio di corrosione della piastra a contatto con il liquido
dielettrico.
“Grazie all’impiego della piastra di fissaggio H 20100 di
Meusburger - conclude Molteni - siamo stati in grado di
ridurre i tempi di set-up di circa il 50%. In passato eravamo
costretti a costruirci internamente le piastre per bloccare i
pezzi. Oggi realizziamo solo i filetti sul pezzo che andremo poi a lavorare per poter inserire i piedini in
dotazione standard, così da fissarlo alla piastra
Volete esprimere
H 20100 tramite i corpi di staffaggio con centrag- la vostra opinione
gio, sempre in dotazione standard, senza più aver su questo tema?
Scrivete a:
la necessità di centrare il
filodiretto@publitec.it
pezzo”. nnn
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EIDENHAIN ITALIANA - insieme a Fraisa, OPEN MIND
Technologies, PCam e SCHUNK - ha organizzato il
workshop dal titolo: “Tecnologie innovative per efficienti processi di fresatura”.
Scopo centrale dell’incontro, tenutosi lo scorso novembre
presso il Centro di Formazione HEIDENHAIN a Milano, è
stato dimostrare come le sfide poste al mondo manifatturiero, e in particolare alla PMI italiana, si possano vincere
attraverso la sinergia di tecnologie allo stato dell’arte.
Il tema, vista la sua complessità, è stato trattato sia attraverso gli interventi specifici delle singole aziende sia tramite una prova di fresatura conclusiva sulla macchina utensile per avere un riscontro diretto delle strategie e degli
strumenti impiegati.

60 febbraio 2018 Costruire Stampi

HEIDENHAIN ha sviluppato gli aspetti del controllo numerico relativamente all’ottimizzazione della produzione, soprattutto attraverso l’apporto fornito dalle funzioni evolute di Dynamic Precision che contribuiscono a mantenere
elevata l’efficienza dei processi e la qualità dei componenti
da realizzare.
Non è mancato ovviamente un riferimento a Connected
Machining, la soluzione 4.0 studiata dall’azienda tedesca
in grado di supportare la gestione digitale e universale delle commesse di produzione.
Rendere più efficiente la sicurezza di processo
La lavorazione con asportazione elevata del truciolo, ma
anche la lavorazione di materiali di difficile lavorabilità
sono diventati ormai uno standard nell’industria.
Nella lavorazione con asportazione elevata del truciolo si
cerca soprattutto di asportare la massima quantità possibile di materiale in tempi ridotti. Per questo motivo molti
componenti del processo di lavorazione possono essere

Tecnologia
“Tecnologie innovative per
efficienti processi di fresatura”
è il titolo di un workshop,
tenutosi ai primi di novembre,
organizzato da HEIDENHAIN
ITALIANA in collaborazione
con Fraisa, OPEN MIND
Technologies, PCam e SCHUNK.

L’incontro organizzato presso il Centro di Formazione HEIDENHAIN ha offerto
una panoramica delle tecnologie più evolute per generare percorsi utensili
efficienti, ottenere il massimo dalle macchine utensili, salvaguardare gli
utensili e ridurre i tempi di lavorazione.

Il tema è stato trattato sia
attraverso gli interventi specifici
delle singole aziende sia
tramite una prova di fresatura
conclusiva sulla macchina
utensile.
di Giovanni Sensini

spinti fino ai loro limiti. Per questa forma di lavorazione di
elevate prestazioni, il controllo globale dei processi è pertanto un presupposto fondamentale per qualità e redditività. Le forze generate durante il processo di lavorazione
sovraccaricano estremamente la macchina e l’utensile. L’obiettivo è quindi ottimizzare il volume di asportazione
nell’intervallo di tempo, massimizzare la durata degli utensili e minimizzare il sovraccarico meccanico.
Con il termine Dynamic Efficiency, HEIDENHAIN offre funzioni TNC che consentono all’utilizzatore di incrementare e
quindi rendere più efficiente la sicurezza di processo nell’asportazione elevata del truciolo e nelle operazioni di sgrossatura. Le funzioni interessate sono soprattutto: ACC (riduzione attiva dell’incidenza alle vibrazioni) e AFC
(adattamento dell’avanzamento in funzione del carico).
Lavorazione dinamica e di elevata accuratezza
L’incremento della produttività e riduzione dei costi sono
obiettivi prioritari delle imprese di produzione moderne,
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strettamente correlati all’esigenza di un numero ridotto di
scarti, tempi inferiori di lavorazione e la prevenzione di ripassature o riprese. “I CNC per macchine utensili - ha illustrato Alberto Cattaneo, Responsabile dei Servizi Tecnici di
HEIDENHAIN ITALIANA - devono pertanto essere in grado
di trovare l’approccio ottimale per la fresatrice e il processo
di produzione nel conflitto tra tempo di lavorazione, qualità superficiale e accuratezza del pezzo”.
L’ottimizzazione della taratura degli assi permette, a parità
di meccanica della macchina, di personalizzare e sfruttare
al massimo le prestazioni della macchina stessa.
Con lo stesso obiettivo con il termine Dynamic Precision,
HEIDENHAIN combina un gruppo di funzioni per i controlli
della serie TNC che migliorano notevolmente l’accuratezza
di traiettoria di macchine con avanzamenti elevati e movi-

Prova di fresatura
conclusiva
sulla macchina
utensile.
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Con il termine Dynamic Precision, HEIDENHAIN combina un gruppo di
funzioni per i controlli della serie TNC che migliorano notevolmente
l’accuratezza di traiettoria di macchine con avanzamenti elevati e
movimenti complessi.

menti complessi. “L’accuratezza dinamica di una macchina
è determinata dalle accelerazioni degli assi, necessari per
generare un movimento preciso e veloce della traiettoria
tra pezzo e utensile”, ha spiegato Cattaneo. “Nella fase di
accelerazione degli assi di avanzamento, i componenti della macchina possono deformarsi a causa delle forze di inerzia o persino causare vibrazioni. Dynamic Precision consente di ridurre notevolmente gli errori dinamici del Tool
Center Point (TPC) che si verificano durante la lavorazione,
così da eseguire i programmi NC migliorando l’accuratezza
del pezzo e la qualità superficiale persino con maggiore
velocità”.
Strategie di sgrossatura, finitura e foratura
I percorsi utensile delle prove di fresatura effettuate durante il workshop sono stati sviluppati con il sistema
hyperMILL® della software house OPEN MIND Technologies.
“Al giorno d’oggi, la rapidità è fondamentale”, ha dichiarato Alberto Valtorta, Area Sales Manager OPEN MIND
Technologies. “Per questo motivo, OPEN MIND ha sviluppato una soluzione altamente performante per la sgrossatura, la finitura e la foratura: il pacchetto ad alte prestazioni hyperMILL® MAXX Machining.
Questo approccio innovativo consente di risparmiare tempo nella produzione e di soddisfare contemporaneamente
elevati standard di qualità”.
Il pacchetto ad alte prestazioni hyperMILL ® MAXX
Machining è composto di tre moduli indipendenti che permettono di eseguire lavorazioni di sgrossatura, finitura e
foratura. “I percorsi utensile trocoidali garantiscono una
rimozione del materiale estremamente rapida e le innovative strategie per utensili a barile consentono la finitura in
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Il pacchetto ad alte prestazioni hyperMILL® MAXX Machining
di OPEN MIND Technologies è composto di tre moduli
indipendenti che permettono di eseguire lavorazioni
di sgrossatura, finitura e foratura.

breve tempo”, ha continuato Valtorta.
Il modulo di sgrossatura di hyperMILL® MAXX Machining
offre soluzioni per l’High-Performance-Cutting (HPC) con
movimenti a spirale e trocoidali dell’utensile su superfici di
pezzi prismatici e curvi.
Il modulo di finitura è la soluzione per la prefinitura e la
finitura altamente efficiente di piani e superfici a forma libera con diversi utensili a barile. Con la finitura a Z costante tangenziale è possibile risparmiare fino al 90% del tempo di lavorazione.
La foratura elicoidale a 5 assi estrae il materiale in modo
efficiente e senza sollecitare troppo la fresa. Per quanto riguarda la strategia, si tratta di una fresatura inclinata elicoidale: la fresa viene inclinata nella direzione di lavoro e
mediante una seconda inclinazione vengono impedite le
collisioni con la parete del foro.
Fresatura multifunzionale ad alto rendimento
Fraisa, noto produttore internazionale di utensili, ha presentato la nuova serie di utensili multifunzionali ad alto
rendimento MFC oltre alle nuove frese a barile ArCut X.
“La sfida per la produzione oggi - ha spiegato Pasquale
Aloise, Direttore della filiale italiana del gruppo Fraisa consiste nel raggiungere la combinazione ottimale di strategia di fresatura e utensile all’interno dell’infrastruttura
esistente, in un modo il più possibile rapido e sicuro”.
Per riuscirci, occorre tenere continuamente conto di diversi
obiettivi, al fine di migliorare ulteriormente la competitività: più produttività e migliore rendimento, durata utile
maggiore; maggiore sicurezza di processo e riproducibilità;
maggiore automatizzazione; migliore qualità del pezzo;
tempi di attrezzaggio più brevi e applicazione più rapida;
meno costi correnti e meno investimenti. E ancora: più sostenibilità/preservazione delle risorse; maggior know-how;
maggiore flessibilità; semplificazione e standardizzazione.

Vista della zona dedicata ai prodotti SCHUNK.

“Padroneggiare questa complessità costituisce una competenza strategica per l’azienda e un’attività di importanza
fondamentale, perché è qui che avviene la vera e propria
creazione di valore. Quanto più facile, veloce e sicura è la
risoluzione di un nuovo caso d’impiego, tanto più la produzione si affermerà come competitiva e redditizia.
La fresatura multifunzionale ad alto rendimento (MFC) interviene esattamente qui. L’obiettivo dello sviluppo di prodotti MFC è pertanto ridurre ancora queste complessità
senza perdere in rendimento”, afferma Aloise.
A seguito del successo che gli utensili MB-NVDS (MFC)
hanno riscosso da parte del mercato, questa famiglia è stata ampliata. Mentre gli utensili MB-NVDS già presenti sul
mercato presentano elevate prestazioni nelle operazioni di
finitura e di sgrossatura HPC convenzionali, l’espansione
del programma si concentra sulla lavorazione HDC (High
Dynamic Cutting). In pratica, questi utensili ora sono perfettamente idonei a penetrare, con una geometria degli
angoli di taglio concepita per una grande robustezza, al
fine di lavorare la forma del pezzo con tutta la lunghezza
del tagliente.
Ulteriore novità proposta da Fraisa sono le frese ArCut X,
utensili a barile la cui superficie laterale presenta un raggio di curvatura fin di 1.000 mm.
Grazie all’ampio raggio di curvatura, è possibile realizzare
grandi distanze tra i percorsi senza influire significativamente sulla rugosità teorica. “Il risultato sono superfici di
alta precisione con parametri eccellenti che permettono
di ridurre al minimo i lunghi processi di lucidatura. Presentando in testa una sfericità perfetta, la fresa ArCut X
offre anche tutti i vantaggi di una stabile fresa a testa
sferica”, ha concluso Aloise.
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Per processi di fresatura universali
All’incontro ha preso parte anche SCHUNK, noto costruttore di prodotti per serraggio e automazione.
Fabio Lodi, Area Sales Manager - Clamping Technology di
SCHUNK Intec, ha presentato, tra gli altri, il sistema pneumatico di serraggio a punto zero VERO-S NSE3, che assicura il posizionamento e il serraggio dei pezzi in un’unica
operazione. Questo metodo di riduzione dei tempi di preparazione garantisce tempi ciclo della macchina più elevati
nonché una produzione più razionale a partire da lotti in
grandezza 1. I nuovi moduli premium sono del tutto compatibili con il precedente sistema modulare VERO-S, che
oggi consiste in oltre mille possibili combinazioni per un
serraggio dei pezzi altamente efficiente.
Tra i vantaggi del sistema VERO-S NSE3, meritano una segnalazione:
- corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio brevettata
per elevate forze traenti che assicurano un serraggio estremamente rigido senza vibrazioni.
- Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile;
anche in caso di perdita di pressione l’intera forza traente
resta invariata.
- Moduli inossidabili e completamente a tenuta stagna per
una durabilità e massima sicurezza del processo.
- Ottimizzabile per applicazioni automatizzate.
- Protezione conica ottimale per la protezione dell’interfaccia di cambio da lubrorefrigeranti, polvere e trucioli

Fresa ArCut X
di Fraisa.

Sviluppo pratico di Industria 4.0
PCam SA, azienda svizzera che dal 1994 sviluppa software
e progetti di automazione industriale rivolti in particolar
modo alle aziende che costruiscono stampi, ha invece presentato e dimostrato in pratica come produrre in efficienza
in un’officina SMART secondo i criteri “Automazione 4.0”.
Dimostrazione avvenuta lavorando un particolare meccanico in una cella “FMC” situata a centinaia di chilometri dalla sala conferenze oltre che mostrando casi di molte realtà
produttive che adottano da anni i sistemi PCam.
Utilizzando i dati digitali e le risorse presenti in azienda,
PCam ottimizza e pianifica i processi produttivi di fresatura, erosione e misura in un concetto unico con sistemi gestionali integrati in modo da poter gestire il flusso produtCostruire Stampi febbraio 2018 63
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tivo senza tempi morti o errori.
L’esperienza maturata da anni di contatto e lavoro con le
aziende che giornalmente si confrontano con il mercato
degli stampi, hanno portato PCam a sviluppare sistemi calzati sulle esigenze dello stampista con la possibilità di utilizzare tutte le risorse presenti in azienda ed organizzarla in
modo efficace e completo partendo dall’ufficio tecnico
fino alla produzione del pezzo in macchina. Infatti grazie
all’utilizzo di PCam DS partendo dai modelli solidi si possono gestire e programmare direttamente impianti di erosione a tuffo evitando così fermi macchina, errori di digitazio-

ne, ore di programmazione anche con l’integrazione di
una macchina di misura, per completare il processo di
pre-setting elettrodi con relativo controllo qualità in tempo
mascherato.
La gestione produttiva delle macchine, che collaborano tra
di loro, integrate in una cella, avviene tramite PCamCell il
quale gestisce, pianifica e rileva la produzione completa di
centri di fresatura, erosione ed anche tornitura con il controllo e asservimento di pezzi, elettrodi ed utensili, compresi utensili gemelli, rilevando in ogni momento lo stato delle
lavorazioni ed i tempi impiegati o i fermi macchina.
L’interconnessione e collaborazione tra le macchine, i processi controllati digitalmente e l’identificazione delle risorse, come macchine, utensili, elettrodi o palette, rende possibile l’incremento di efficienza nelle officine meccaniche
realizzando così i concetti di “Industria 4.0”.
L’integrazione di PCamCell per la gestione produttiva delle
macchine e PCamPPS per la gestione, pianificazione e rilevamento dati, delle risorse in modo automatico, completano così il ciclo produttivo dall’ordine
alla realizzazione dello stampo, avendo
Volete esprimere
sempre sotto controllo tempi e costi di la vostra opinione
su questo tema?
ogni particolare. nnn
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INVESTIRE IN PUBBLICITÀ SULLA STAMPA PERIODICA TI DÀ DIRITTO
A UN CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 75% DEI COSTI SOSTENUTI*.
Investendo almeno l’1% in più rispetto all’anno precedente, potrai godere di un credito d’imposta fino al 75% sul costo
degli investimenti incrementali. Se sei una PMI o una Start-up vedrai salire fino al 90% il credito d’imposta.

Per maggiori informazioni anes@anes.it
* Art. 57 bis D.L. n. 50/2017 conv. in Legge con modificazioni dalla L. n. 96/2017
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VUOI MOLTIPLICARE I TUOI CLIENTI
E PAGARE MENO TASSE ?
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Molle extra rigide per stampi

Software per analisi FEM
MSC Software Corporation ha annunciato il
lancio di MSC Nastran 2018.0, software per analisi
FEM che consente di simulare problemi ingegneristici
e multidisciplinari nei settori aerospaziale, automotive,
difesa, energia, manufacturing e in altri settori
merceologici. Oggi il mondo industriale richiede di
progettare strutture complesse composte da più
componenti, parti e assiemi. Ogni componente
rappresenta una parte della struttura complessiva e può
provenire da diversi reparti, uffici o fornitori.
MSC Nastran 2018.0 introduce nuove tecniche di
modellazione degli assiemi che permettono agli
ingegneri di creare, combinare e gestire con facilità
assemblaggi multilivello per modelli strutturali complessi.

Realizzate a norma ISO 10243, le molle extra-rigide per stampi
CT MECA sono componenti meccanici senza deformazione permanente, concepite per sopportare urti e scosse.
Sono costituite da un filo trapezoidale che permette una deflessione massima garantendo al contempo una protezione contro
ogni rischio di danno causato da un’eccessiva sollecitazione.
La gamma delle molle extra-rigide CT MECA
comprende più capacità di carico: colore verde per carico leggero, colore blu per
carico medio, colore rosso per carico forte e colore giallo per carico extra forte. Utilizzate
anche nelle diverse fasi di
punzonatura della lamiera, la mantengono distesa
durante le lavorazioni per
evitare pieghe e rotture.

Oltre 100 anni di storia racchiusi nel nuovo catalogo
ABC Tools, nel nuovo Catalogo ABC arrivato alla
sua 54esima edizione composta da 1.056 pagine, è riuscita a raggruppare oltre 36.000 referenze, divise in
12 sezioni merceologiche. Il marchio principe è ABC
ma altri e vari sono i brand disponibili, tutti frutto di
un’accurata ricerca nel panorama mondiale dei costruttori di utensili. La nuova versione del Catalogo
ABC propone numerose novità con l’introduzione
di 2.175 nuovi codici: la gamma di utensili elettrici a
marchio Bosch e il nuovo gruppo M8, dove vengono raggruppati tutti
gli utensili in acciaio inossidabile. Con l’ampliamento della gamma, il
marchio ABC si conferma come nuova competitiva icona nel panorama
dei tools di qualità; inoltre, sottolineiamo le nuove chiavi dinamometriche digitali e i relativi dispositivi di controllo, la gamma di fascette
ACE, i guanti Wondergrip, le imbracature ABC, le pinze seeger, le borse
portautensili in tessuto e le valigie in ABS. Un’azienda in continua evoluzione e una versione sempre aggiornata del Catalogo ABC n°54 che
non può prescindere da altri elementi, primo fra tutti la rete di vendita:
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i funzionari commerciali sono totalmente dedicati alla
vendita dei prodotti e in grado di offrire la giusta consulenza indirizzando i clienti alla corretta scelta dell’utensile
più adatto alle loro esigenze. Strumento fondamentale
di tutto il sistema è il magazzino centrale di Cologno
Monzese (MI), modernamente automatizzato con oltre
22.000 posti contenitori, che garantisce l’evasione del
98% dell’ordinato quotidiano con consegna in 24 ore.
Catalogo, logistica e rete di vendita sono dunque i fiori all’occhiello di ABC Tools, azienda fatta di uomini che operano con
grande passione e determinazione. La facilità di consultazione, la completezza nella descrizione dei prodotti, l’elevata qualità delle immagini e
l’ampiezza della gamma degli articoli, vengono riconfermate in questa
nuova edizione che risulta ancora più completa. Ricordiamo che, oltre
al tradizionale catalogo cartaceo, a cui seguirà a breve la versione in
inglese, è possibile optare anche per la consultazione on-line (web,
smartphone, tablet) che offre un’eccellente fruibilità e la possibilità di
scaricare gratuitamente dal sito www.abctools.it le relative applicazioni.

PubliTec

L’intralogistica del futuro
I continui passi avanti nell’innovazione contribuiscono a far diventare realtà il passaggio ai processi interconnessi e digitalmente controllati, alle soluzioni autonome, ai più alti standard di
sicurezza e perfino alle trazioni più potenti. Alla fiera LogiMAT,
che si terrà a Stoccarda in Germania dal 13 al 15 marzo 2018,
Linde mostrerà la vastità della gamma prodotti e le innovazioni
apportate per preparare al futuro la movimentazione di merci in
tutti i settori.
Sempre più aziende di tutte le dimensioni riconoscono le opportunità derivanti dall’intralogistica come la digitalizzazione e la
robotica. Le opportunità di crescita sono fornite, soprattutto,
dagli elevati livelli di automatizzazione, dalla rete dei sistemi di IT che fino ad ora hanno
lavorato in modo separato
così come dalla più grande individualizzazione possibile e
dall’uso consistente dei sistemi
energetici innovativi. I prodotti
e le soluzioni Linde in mostra a
LogiMAT riguardano tali punti.

Scarpe e abbigliamento
di sicurezza
Femminilità è fascino, gentilezza.
Femminilità è essere se stesse in
ogni luogo, anche nell’ambiente di
lavoro più rigoroso.
Dike, brand di scarpe e
abbigliamento di sicurezza che
produce interamente in Italia,
pensa alla donna e la protegge,
con innovazione e design.
Alla donna è dedicata Lady D,
la scarpa da lavoro dai divertenti
colori che si presta ad essere
compagna anche nel tempo libero.
Con tomaia in vitello scamosciato
bottalato, si caratterizza per
i tessuti fantasia e per le
caratteristiche tecniche. Charmante
anche la t-shirt Tidy, nei tanti
colori moda, abbinata alla salopette Scoop e alla felpa Feat.

Metrologia di precisione industriale 3D

Misura di componenti di fonderia
Analisi dei giochi in stampi e anime · Deformazione e ritiri · Posizionamento CNC

Serie di workshop internazionali 2018 dove ingegneri
CAD / CAM, costruttori di attrezzature, modelli e
stampi e specialisti dei processi di fusione e fonderia,
possono condividere le loro esperienze e l’ampio
bagaglio di conoscenze di cui dispongono
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HANNOVER EXPRESS
Volo speciale diretto

Martedì 24 aprile
da Bergamo - Orio al Serio
Controllo
e

misura

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

Quota di partecipazione per persona:
650,00 Euro + IVA fino al 28 febbraio 2018
750,00 Euro + IVA dal 1° marzo 2018
Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213 - cell. 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

Febbraio

&

Fiere
convegni
Accordo per valorizzare
le aziende lombarde
La fiera di Torino dedicata all’Industria 4.0 A&T
Automation & Testing e l’Associazione
Fabbrica Intelligente Lombardia AFIL
hanno raggiunto un accordo di collaborazione a beneficio di aziende e start-up lombarde che si sono
distinte per aver introdotto tecnologie innovative nei loro processi produttivi, in ottica di Industria 4.0. Le realtà imprenditoriali lombarde potranno partecipare gratuitamente al Premio
Innovazione 4.0 promosso da A&T e che si terrà in occasione della 12esima edizione della fiera
in programma dal 18 al 20 aprile 2018 e al progetto Cento 4.0 che mira a individuare casi reali
di Industria 4.0 che andranno a comporre una mappa del sistema manifatturiero avanzato
lombardo. La partecipazione alle due iniziative offre diversi vantaggi in termini di visibilità nazionale e internazionale, promozione verso un target industriale di alto livello decisionale, diffusione delle competenze in ottica di Industria 4.0. La collaborazione avviata porterà ulteriori
novità nell’interesse delle aziende lombarde, a partire dall’eventuale partecipazione alla fiera
A&T 2018 a condizioni di adesione particolarmente vantaggiose. L’iniziativa si pone l’obiettivo
di estendere la gamma dei servizi e delle opportunità accessibili alle imprese, con l’obiettivo di
contribuire alla crescita e allo sviluppo di un’imprescindibile cultura dell’innovazione.

In mostra le tecnologie della verniciatura industriale
Sia che si tratti di processi di verniciatura o di rivestimento, i verniciatori per conto terzi e le
aziende di verniciatura interne in tutto il mondo devono affrontare la sfida di ridurre i costi
e allo stesso tempo migliorare la qualità, la produttività, la flessibilità e la sostenibilità del
processo di verniciatura. PaintExpo, che si terrà dal 17 al 20 aprile 2018 presso il Centro
Esposizioni di Karlsruhe, presenterà le soluzioni a questo problema. Lo spettro espositivo di
PaintExpo comprende impianti per il rivestimento con procedimento a umido, polvere, UV, ad
immersioni e coil, vernici per tutti i procedimenti, sistemi di applicazione e pistole a spruzzo,
tecnologia di automazione e nastri trasportatori, pulizia e pretrattamento, asciugatura e indurimento, tecnologia ambientale, tecnologia ad aria compressa. E ancora: alimentazione di
aria e purificazione dell’aria di scarico, trattamento acque, riciclaggio e smaltimento, accessori, mascheramento, tecnologia
di misura e di test, garanzia di qualità, marcatura, stripping, rivestimento conto terzi, servizi nonché letteratura specialistica.
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CALENDARIO
PLASTINDIA
dal 7 al 12 febbraio 2018
Gujarat - India
FORNITORE OFFRESI
dal 15 al 17 febbraio 2018
Erba - Italia
METAV
dal 20 al 24 febbraio 2018
Düsseldorf - Germania
JEC WORLD
dal 6 al 8 marzo 2018
Parigi - Francia
GRINDTECH
dal 14 al 17 marzo 2018
Augsburg - Germania
WIN EURASIA
dal 15 al 18 marzo 2018
Istanbul - Turchia
MECSPE
dal 22 al 24 marzo 2018
Parma - Italia
INDUSTRIE PARIS
dal 27 al 30 marzo 2018
Parigi - Francia
SEATEC-COMPOTEC
dal 5 al 7 aprile 2018
Marina di Carrara - Italia
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FIERE & CONVEGNI

CALENDARIO
MACH
dal 9 al 13 aprile 2018
Birmingham - Gran Bretagna
DIE & MOLD INDIA
dal 11 al 14 aprile 2018
Mumbai - India
MEDTEC EUROPE
dal 17 al 19 aprile 2018
Stoccarda - Germania
PAINTEXPO
dal 17 al 20 aprile 2018
Karlsruhe - Germania
A&T AUTOMATION & TESTING
dal 18 al 20 aprile 2018
Torino - Italia
HANNOVER MESSE
dal 23 al 27 aprile 2018
Hannover - Germania
CHINAPLAS
dal 24 al 27 aprile 2018
Shanghai - Cina
CONTROL
dal 24 al 27 aprile 2018
Stoccarda - Germania
METALLOOBRABOTKA
dal 14 al 18 maggio 2018
Mosca - Russia
INTERTOOL KIEV
dal 15 al 18 maggio 2018
Kiev - Ucraina
BIEMH
dal 28 maggio al 1 giugno 2018
Bilbao - Spagna

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a
partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi
di svolgimento contattando gli organizzatori.
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Evento dedicato all’applicazione industriale
delle tecnologie digitali
L’AFM-Advanced Manufacturing Technologies
e il Bilbao Exhibition Centre raccoglieranno
la sfida più importante lanciata dell’Industria 4.0, con BeDIGITAL by BIEMH,
un nuovo evento dedicato all’applicazione
industriale delle tecnologie digitali, che si
terrà nell’ambito della BIEMH dal 28 maggio
al 1 giugno 2018. La trasformazione digitale sta avanzando a un ritmo vertiginoso e
determinerà la competitività dell’industria a
medio-lungo termine.
BeDIGITAL by BIEMH rappresenterà lo spazio ideale per conoscere in diretta tutti quei
processi che consentono di accelerare e rendere più flessibile la produzione, ottimizzare le risorse e agevolare l’interazione con i
clienti.
Realtà virtuale e aumentata, sistemi di fabbricazione integrati, big data, servizi cloud,
IoT, cybersicurezza, fabbricazione additiva... Agenzie di consulenza, ICT, aziende
di software, informatica e attrezzature,
agenzie di marketing e centri tecnologici
offriranno soluzioni e strumenti per la digitalizzazione avanzata in tutti questi ambiti,
in una piattaforma combinata che prevederà due zone differenziate - una dedicata
ai contatti commerciali e una seconda alle
conferenze - nell’ottica di facilitare la dimostrazione pratica di prodotti e servizi nonché

il networking, al fine di identificare opportunità di business e scambiare conoscenze. Sotto questo aspetto, i contenuti delle
conferenze saranno adattati ai diversi livelli
di maturità digitale delle aziende, e spazieranno da temi generali e introduttivi fino a
interventi altamente tecnici riguardanti prodotti, progetti in corso, finanziamenti e altre
tematiche.

Ancora più semplice instaurare rapporti commerciali
Per i partecipanti all’AMB Iran sarà
ancora più semplice instaurare rapporti commerciali: l’AMB Iran 2018 (in programma dal 26 al 29 giugno) verrà sostenuta da Business Beyond Borders (BBB),
un’iniziativa di matchmaking della Commissione Europea. Sarà coordinata da
Eurochambres, l’associazione delle Camere di commercio e industria europee,
con il supporto dell’EMECA (European
Major Exhibition Centres Association) e
dell’UFI (Union of International Fairs).
“Visitatori ed espositori avranno la stessa opportunità di trovare partner in linea
con il proprio profilo e i propri requisiti
al fine di instaurare rapporti commerciali. Potranno così utilizzare l’evento nel

modo più efficace possibile. Siamo certi che l’iniziativa di matchmaking BBB
prevista per l’AMB Iran darà un grande
valore aggiunto”, ha spiegato Barbara
Weizsäcker, Segretario Generale della
EMECA (European Major Exhibition Centres Association) e membro del consorzio BBB.
Prima dell’inizio della fiera, espositori
e visitatori possono registrarsi su una
piattaforma online e creare un profilo
di interessi. A seconda delle domande, i
partner commerciali che presentano determinate analogie vengono raggruppati e, durante la fiera, avranno la possibilità di incontrarsi in un’area dedicata al
matchmaking.
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oltre 10 milioni di combinazioni cromatiche
Mimaki, distribuita da Bompan, ha presentato alla scorsa edizione di formnext la nuova Mimaki 3DUJ-553, stampante 3D in
quadricromia in grado di realizzare fino a 10 milioni di diverse
combinazioni di colori con utilizzo di profili ICC.
“Il passaggio dai dispositivi inkjet UV LED 2D a quelli 3D è
stato per Mimaki un’evoluzione logica e naturale”, ha spiegato
Ronald van den Broek, Sales Manager EMEA di Mimaki Europe.
“Abbiamo destinato importanti risorse all’attività di R&D e la
stampante 3DUJ-553 rappresenta il nostro debutto in questo
settore. Stiamo utilizzando una tecnologia esclusiva basata sulla nostra esperienza nella stampa inkjet UV LED, che vanta ormai un successo consolidato forte di innumerevoli installazioni
di soluzioni flatbed e roll-to-roll UV LED 2D in tutto il mondo”.
La stampante Mimaki 3DUJ-553 lavora per stratificazione di
inchiostri che vengono polimerizzati immediatamente dalla luce
UV fino alla formazione completa dell’oggetto.
Gli strati sottili creano sul vassoio di costruzione con estrema
precisione uno o più modelli 3D. La stampante permette di creare particolari sporgenze o forme complesse grazie all’utilizzo

di un materiale di supporto idrosolubile facilmente rimovibile.
Inoltre, la polimerizzazione UV LED assicura minori consumi
energetici. yyy

Per aiutare la diffuSione della tecnologia
di arti bionici Per bambini e neonati
RS Components ha supportato l’innovativa start-up Ambionics, il cui
obiettivo è mettere a disposizione arti funzionali con tecnologia idraulica
per i bambini di tutto il mondo che ne hanno bisogno. Il fondatore di questa start up, Ben Ryan, ha infatti sviluppato un arto idraulico funzionante
per suo figlio, reduce da un’amputazione.
RS ha fornito il filamento per la stampa 3D necessario per lo sviluppo del
prototipo di un arto dopo che Ben, non trovando un’opzione soddisfacente tra gli arti disponibili per bambini e neonati, decise di abbandonare
la sua carriera di insegnante per dedicarsi totalmente allo sviluppo di un
braccio nuovo per il figlio Sol, che perse l’arto poco dopo la nascita. Ben,
al fine di garantire a tutti i bambini che vivono situazioni simili a Sol l’accesso alla tecnologia, ha fondato Ambionics, grazie anche al crowdfunding sostenuto da RS che ha sponsorizzato la versione di prova presso 20
famiglie in tutto il mondo. Sostenendo il progetto di Ambionics, RS rafforza la sua nuova posizione quale brand “for the inspired”
che celebra i risultati dei propri clienti e fornitori. Dimostra, inoltre, che RS sostiene l’innovazione, promuove le opportunità del
futuro e abilita le idee per trasformarle in realtà. yyy

Siglato un accordo commerciale
Energy Group, la società di THE3DGROUP specializzata nel settore della stampa 3D, ha siglato l’accordo commerciale per la
distribuzione in Italia delle stampanti 3D per metallo Desktop
Metal.
In qualità di Premium Partner per l’Italia, Energy Group amplia
così l’offerta delle soluzioni per la stampa 3D professionale, af-
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fiancando ai sistemi Stratasys FDM e PolyJet per la produzione e
la prototipazione con materiali termoplastici e fotopolimeri, due
stampanti 3D innovative per la realizzazione di parti in metallo:
la Desktop Metal Studio System, destinata prevalentemente al
rapid prototyping, e la Desktop Metal Production System, progettata per la produzione con additive manufacturing. yyy

WorkfloW comPleto di Simulazione
additive manufacturing
ANSYS ha annunciato l’acquisizione di 3DSIM, sviluppatore
di una sofisticata tecnologia di simulazione per l’additive manufacturing, che consentirà ad ANSYS di offrire il workflow
completo di additive manufacturing simulation. Le condizioni
dell’accordo non sono state divulgate.
L’additive manufacturing è il segmento del mercato ingegneristico a più rapida crescita. Nonostante abbia il potenziale per
trasformare il panorama dell’industria manifatturiera, le aziende devono superare diversi ostacoli prima di poter sostituire i
metodi di produzione esistenti. La stampa dei metalli risulta
particolarmente impegnativa perché spesso prevede l’uso del
laser per ottimizzare la densità del metallo per ogni applicazione, ma può anche fonderlo in modi inaspettati, rovinando il
prodotto. Inoltre, il rapido riscaldamento e raffreddamento provoca sollecitazioni che possono deformare il prodotto. La soluzione di simulazione combinata ANSYS-3DSIM ridurrà questi
rischi e risulterà in componenti più robusti, ma al tempo stesso
leggeri.
Con sede a Park City, nello Utah, 3DSIM sviluppa un potente
software di simulazione per l’additive manufacturing dei metalli
che consente a produttori, progettisti, scienziati dei materiali e
ingegneri di realizzare i propri obiettivi attraverso l’innovazione
basata sulla simulazione, anziché basandosi sul classico processo trial and error. yyy

nuova nomina
Massivit 3D Printing Technologies, fornitore di soluzioni di stampa
3D in grande formato per applicazioni di comunicazione visiva, ha
annunciato la nomina di Gaspare Bugli a Direttore Vendite per l’Europa meridionale e il Benelux. Bugli impugnerà le redini della continua
implementazione delle strategie di vendita di Massivit 3D e promuoverà opportunità di espansione del portfolio aziendale nelle regioni di
sua competenza.
A testimonianza del continuo successo e crescita di Massivit 3D,
Bugli aiuterà il team a soddisfare la crescente domanda di soluzioni
di stampa 3D in grande formato presente in entrambe le regioni
sfruttando circa due decenni di esperienza nel settore della stampa
digitale. Avendo avviato la sua carriera presso Scitex, l’ex produttore di stampanti inkjet a grande formato, la sua conoscenza del
settore di grafica e insegnistica di grande formato è ulteriormente
corroborata da ruoli più recenti in campo di vendite presso HP e
Fujifilm Europe. Bugli
si assumerà la responsabilità delle vendite
regionali di Massivit
1800, il principale sistema 3D dell’azienda
che, sin dal suo lancio
a drupa 2016, continua a essere il preferito
dei fornitori di stampa
e delle società di grafica e insegnistica di
grande formato. yyy

nuova Soluzione Per la Produzione
Progettata per le aziende manifatturiere, la nuova ARGO 500 di
Roboze è in grado di stampare pezzi in sostituzione di metalli
da 0,5 m 3 con materiali ad alta viscosità come PEEK, Ultem™
AM9085F, Carbon PA e l’ultimo Carbon PEEK - Peek caricato
con fibre di carbonio. ARGO 500 prevede una camera riscaldata
fino a 180 °C. La camera è in grado di preriscaldare il volume di
produzione in un’ora, aumentando la produttività.
Per garantire la perfetta adesione tra la parte e il piano di costruzione, la nuova ARGO 500 introduce un sistema di piano
del vuoto. Inoltre, questo sistema semplifica e velocizza le operazioni di stampa e rimozione dei film polimerici.
Dal punto di vista della parte stampata, il piano del vuoto offre una maggiore stabilità della parte anche durante le stampe
grandi e lunghe e garantisce la planarità dei primi strati.
ARGO 500 è equipaggiata con la nota tecnologia Roboze Betless System, brevettata dall’azienda, garantendo, sotto il profilo
produttivo, l’importante caratteristica di ripetibilità delle parti e
tolleranze meccaniche di 25 µm.
ARGO 500 prevede anche gli estrusori Roboze HVP introdotti
per la prima volta su Roboze One + 400, progettati e realizzati
da Roboze per la stampa di materiali ad alta viscosità e alta
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temperatura. In ARGO 500 l’estrusore HVP raggiunge i 550 °C.
Anche la sensoristica è stata migliorata per un controllo dei materiali e un aumento delle performance della macchina.
In particolare, ARGO 500 è dotata di caricamento automatico
del filamento, sensore di livellamento automatico, sensore di
fine materiale, sistema di isolamento bobine in un ambiente
chiuso e controllato per preservare il materiale da assorbimento
dell’umidità. yyy
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un RadiatoRe PeR moto in

alluminio e a PaReti sottili
L’articolo analizza il progetto di un radiatore: uno scambiatore
di calore di tipo compatto utilizzato per raffreddare il motore di
veicoli come i motocicli. La particolarità di questo oggetto è che
è stato pensato per poter essere interamente realizzato mediante
tecnologia Selective Laser Melting (SLM), un processo a letto
di polvere basato sulla tecnologia del laser.
di

davide Raffaelli, ali Gökhan demiR, maRtina Riccio, maRio GuaGliano, BaRBaRa PRevitali

L

e tecnologie di manifattura additiva rappresentano
oggi una nuova frontiera per l’industria e la progettazione di prodotti. In passato ci si concentrava molto sul concetto di forma complessa quale vantaggio offerto
dalle tecniche additive; oggi tuttavia, questo termine deve
essere necessariamente inserito all’interno della propria
categoria di appartenenza: il progetto, poiché, in realtà,
queste tecnologie consentono non solo di realizzare forme
complesse, ma in generale progetti complessi, di cui la
forma è solo uno degli aspetti. Il risultato di questo nuovo
approccio alla progettazione è la creazione di oggetti che
possiedono caratteristiche non replicabili mediante i processi convenzionali.
All’interno della categoria dei processi additivi si tro-
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vano tecnologie differenti sia nei termini delle modalità
con cui avviene la creazione del manufatto, sia per i
materiali lavorabili e, conseguentemente, le possibili
applicazioni delle tecnologie stesse. Recentemente l’attenzione da parte delle aziende e degli istituti di ricerca
si sta concentrando sui metalli, materiali irrinunciabili
da un punto di vista industriale e che per questo possono aprire notevoli spazi alle tecniche additive. Parlando
di materiali metallici, esistono diversi processi adatti
alla loro lavorazione in modalità additiva; alcuni per
via indiretta, infatti consentono di creare additivamente
le attrezzature necessarie: modelli in materiale polimerico o cera da fusione, oppure forme in sabbia. Altri
processi, al contrario, possono lavorare direttamente le

non è semplice tanto che risulta molto difficile, se non
impensabile, tentare di sottoporre ad una vera e propria “revisione estetica” questi oggetti. Questo perché
ciò comporterebbe delle complicazioni serie a livello
produttivo e, conseguentemente, un sensibile aumento
dei costi. Tuttavia questa operazione non sarebbe priva
di senso, dato che essendo un componente visibile e
piuttosto grande, ha un notevole impatto da un punto
di vista estetico, tanto che i designer tendono a volerlo
nascondere con carenature e fianchetti. Questo terreno
è sembrato fertile per cercare di capire se l’additive manufacturing possa rivoluzionare un componente, ormai
statico da qualche decennio.
sWm sm500. l’immaGine mostRa come i RadiatoRi siano
nascosti all’inteRno delle caRenatuRe.

leghe metalliche e in questo caso esistono due grandi
categorie: i processi a deposizione diretta e i processi a
letto di polvere.
Il lavoro che verrà introdotto è una tesi di laurea presentata al Politecnico di Milano per il corso di laurea
magistrale in Design and Engineering nell’anno accademico 2015-16. Si tratta del progetto di un radiatore:
uno scambiatore di calore di tipo compatto utilizzato
per raffreddare il motore di veicoli come i motocicli. La
particolarità di questo oggetto è che è stato pensato per
poter essere interamente realizzato mediante tecnologia
Selective Laser Melting (SLM), un processo a letto di
polvere basato sulla tecnologia del laser.

camPioni sviluPPati
slm

e PRodotti via

PeR la RiceRca
dei PaRametRi di
PRocesso ottimali

Additive MAnufActuring,
design e…. Motocicli

L’idea di progettare un radiatore di motociclo sfruttando il Selective Laser Melting nasce da considerazioni
sul design del motociclo stesso. Al giorno d’oggi questo genere di prodotti conosce una buona maturità per
molti dei suoi componenti tipici: telaio, forcelle, forcellone e motore. Negli anni, l’affinamento dei processi
di produzione e l’utilizzo di software di progettazione
sempre più raffinati hanno consentito di migliorare le
performance di ogni singolo componente, ma anche di
ottenere risultati estetici sempre migliori, soprattutto su
componenti un tempo considerati esclusivamente tecnici. Osservando i motocicli odierni ci si può rendere
conto dell’attenzione verso ogni singolo dettaglio e di
come la progettazione delle parti, anche quelle funzionali, coinvolga contemporaneamente sia ingegneri che
designer. Pochi dei componenti “visibili” non godono
oggi di questo livello di interesse ed uno di questi è
proprio il radiatore, un dispositivo essenziale nel veicolo. Il motivo è abbastanza semplice: il radiatore è uno
scambiatore di calore, un oggetto tecnico che risulta
abbastanza complesso da produrre, per la cui realizzazione vengono coinvolte diverse tecnologie differenti
ed un numero elevato di parti. Assemblare queste parti
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PeR PaReti sottili.

lA sfidA

Il progetto si presentava come una sfida vera e propria
alle capacità e alle possibilità della tecnologia SLM. Questo perché un radiatore presenta alcune caratteristiche
che lo rendono particolarmente complicato da realizzare
attraverso questa tecnologia.
Innanzitutto un radiatore è costituito da canali ed alette
molto sottili, in un ordine di grandezza compreso tra 100
e 500 µm. Si tratta di dettaglio importantissimo, poiché
direttamente connesso alle performance di scambio termico in una semplice relazione: tanto più sottile, quanto
più performante. Realizzare pareti e dettagli molto sottili
attraverso Selective Laser Melting, non è semplice, poiché la tecnologia è pensata più per la realizzazione di
componenti massicci e normalmente il minimo di risoluzione considerato tecnologicamente sostenibile è superiore a 500 µm.
Oltre a ciò, un radiatore è uno scambiatore di calore che
coinvolge due fluidi: acqua come fluido caldo e aria per il
suo raffreddamento. Uno dei problemi principali riguarda
proprio riuscire a realizzare una canalizzazione complessa attraverso la quale far scorrere liberamente l’acqua.
Questo perché essendo l’SLM un processo a letto di polvere, al termine della lavorazione lo scambiatore risulta
annegato in essa, ed è fondamentale riuscire ad estrarla
dal suo interno per poter far scorrere liberamente il fluido
liquido. Chiaramente, quanto più complesso è il percorso
del fluido, tanto maggiore sarà la difficoltà di estrazione
della polvere.
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il “consorzio” che hA

reAlizzAto il progetto

Un simile progetto non sarebbe stato realizzabile senza
la collaborazione di più attori: studenti, ricercatori, università e aziende. Al centro di questo “consorzio” vi è il
laboratorio AddMe.Lab, del dipartimento di Ingegneria
Meccanica del Politecnico di Milano. Qui è nata l’idea
di questo progetto e sono state svolte le sperimentazioni preliminari. In particolare, grazie ad un impianto
Renishaw AM250 è stata condotta una prima campagna sperimentale di indagine della risoluzione minima
del processo su un materiale semplice da lavorare SLM:
l’acciaio da utensili Maraging 18Ni300.

a sinistRa, sistema
slm RenishaW
am250; a destRa,
sistema slm
solutions 500hl.

oRGanizzazione dei
comPiti nel consoRzio
che ha Realizzato
il PRoGetto.

Per affinare il progetto dello scambiatore e per ottenere dei dati di confronto utili è stata coinvolta l’azienda
SWM motorcycles, che produce motocicli a Cassinetta di
Biandronno, sul lago di Varese. L’azienda ha curato la
progettazione dello scambiatore e ha messo a disposizione le proprie infrastrutture per la realizzazione delle
attrezzature necessarie.
Chiaramente, parlando di radiatori, non si può prescindere dalla lavorazione delle leghe di alluminio, che tuttavia risultano abbastanza problematiche per il processo
SLM. In questo è stata fondamentale la collaborazione
con Beam-IT, un’azienda specializzata nelle tecnologie
additive a letto di polvere per la lavorazione dei metalli,
situata a Fornovo di Taro (PR). Beam-IT ha messo a disposizione un impianto SLM Solutions 500HL sia per la
realizzazione di una campagna sperimentale sullo spessore minimo realizzabile in lega di alluminio, sia per la
realizzazione di un prototipo funzionante di radiatore.
Infine, per ottenere una caratterizzazione delle performance di scambio termico è stato coinvolto l’ente di certificazione TÜV Rheinland, che ha fornito le attrezzature
necessarie alla realizzazione dei test di scambio termico.

il progetto

Nella prima fase di questo progetto sono state condotte
due campagne di sperimentazione preliminare sulla risoluzione del processo, con particolare riferimento allo
spessore minimo realizzabile. La prima campagna, come
anticipato realizzata all’interno del laboratorio AddMe.
Lab, è stata condotta su di un acciaio da utensili, un
materiale certamente non compatibile con le applicazioni
di scambio termico, ma in questo caso lo scopo era di
comprendere meglio il funzionamento della tecnologia e
non quello del materiale. Durante questa sperimentazione sono stati prodotti una serie di campioni che presentassero caratteristiche particolari, tra le quali, appunto,
pareti molto sottili. L’obiettivo era di raggiungere uno
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- avere due circuiti separati per i due fluidi coinvolti;
- presentare uno spessore nominale compatibile con
quelli precedentemente sperimentati;
- garantire la completa evacuazione della polvere.
Il prototipo progettato serviva a verificare la fattibilità
tecnologica e le performance di scambio termico. Per
questo motivo, non è stato specificamente progettato per
un particolare veicolo.
Ancora una volta sono stati realizzati due prototipi, uno
in acciaio Maraging all’interno del laboratorio AddMe.
Lab e l’altro in collaborazione con BeamIT in lega di alluminio AlSi10Mg. Dopo la fase di costruzione vera e
propria degli scambiatori, questi sono stati ripuliti dalla
polvere, facendo particolare attenzione nel rimuoverla
dall’interno dello scambiatore stesso. Per questa operazione è stata utilizzata dell’aria compressa e per ragioni
di sicurezza, tutto si è svolto all’interno di una cabina
sigillata, con l’operatore che lavorava al suo esterno.
Infine, entrambi i prototipi sono stati separati dalla piastra di substrato e accuratamente rifiniti in modo da essere pronti per gli esperimenti finali.

a sinistRa: PRototiPo in acciaio maRaGinG all’inteRno
del sistema RenishaW am250; a destRa, lo stesso PRototiPo
RiPulito dalla PolveRe ancoRa saldato alla PiastRa
di suBstRato.

spessore minimo nominale di 200 µm e lavorando attentamente sui parametri di processo, in particolare quelli
del laser, si è riusciti a raggiungere 230 µm come spessore minimo medio nel migliore dei campioni prodotti.
Si tratta di un risultato eccezionale considerando anche
l’assenza di letteratura a supporto e la mancanza di casi
studio precedenti.
La seconda campagna ha visto la collaborazione tra il
Politecnico di Milano e Beam-IT. Sostanzialmente, in
questo caso, è stata riprodotta l’esperienza precedente,
ma su un impianto e su un materiale diverso. La polvere
utilizzata infatti è stata quella della lega di alluminio
AlSi10Mg e la macchina una SLM Solutions 500 HL, che
rispetto al sistema Renishaw AM 250 utilizzato in precedenza, sfrutta una sorgente laser in modalità continua
e non impulsata. Anche in questo caso la campagna ha
dato ottimi risultati: il miglior risultato raggiunto, espresso come media, è di 217 µm. Se i risultati precedenti
apparivano interessanti, questo è davvero eccezionale se
si considera la difficoltà di lavorare le leghe di alluminio
attraverso sistemi laser. Un aspetto da sottolineare è che
i risultati prodotti non hanno riguardato campioni estremamente semplificati, ma forme anche molto complesse.
Ciò è rilevante in quanto dimostra che le strategie adottate sono replicabili su qualsiasi oggetto e forma.

verificAre lA fAttibilità tecnologicA

lA cArAtterizzAzione delle

perforMAnce di scAMbio terMico

laBoRatoRio tÜv
Rheinland dove
si sono svolti i
test di veRifica
delle PeRfoRmance
teRmoidRauliche.

in PRimo Piano,

il Banco PRova PeR
il flusso d’aRia;

in secondo Piano,
il Banco PRova PeR
il flusso di liquido
caldo.

La parte finale di questo progetto costituisce proprio la
caratterizzazione delle performance di scambio termico.
In questa fase hanno collaborato il laboratorio AddMe.
Lab che ha progettato il banco di prova del flusso d’aria
e l’azienda SWM Motorcycles che lo ha realizzato attraverso un impianto di prototipazione additiva di tipo
FDM; a questi due attori si aggiunge il più importante per
questa fase: l’ente di certificazione TÜV Rheinland che
ha messo a disposizione i propri laboratori, in particolare una sofisticata attrezzatura che fungesse da banco di
prova del fluido liquido.
La sperimentazione consisteva nel far scorrere contemporaneamente i due fluidi: l’aria e l’acqua, all’interno
dei prototipi di scambiatore. Attraverso le attrezzature
disponibili era possibile imporre una determinata portata
e temperatura di ingresso al fluido liquido ed imporre una

e le perforMAnce di scAMbio terMico

L’obiettivo delle prime due campagne era sostanzialmente
quello di definire i parametri di processo da utilizzare nella
produzione di un radiatore. A questo punto, il team di ricercatori del laboratorio AddMe.Lab in collaborazione con
SWM Motorcycles, applicando tutte le regole conosciute
di “Design for SLM” e utilizzando i più moderni software
di progettazione, ha prodotto un modello matematico di
un radiatore che tenesse in considerazione tutti gli aspetti
rilevanti del progetto. In particolare il radiatore doveva:
- essere un oggetto unico, inteso come non diviso in parti distinte;
- limitare l’utilizzo di strutture di supporto;
- presentare una forma complessa e non replicabile con
altre tecnologie;
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velocità controllata al flusso d’aria. Attraverso appositi
sensori si andava a misurare il gradiente termico subito
dai due fluidi, per determinare, in questo modo, la quantità di calore che era transitato dall’uno all’altro. L’esperimento è stato condotto su entrambi i prototipi realizzati
e su un terzo radiatore di tipo convenzionale, testato per
ottenere un termine di paragone delle performance.
I risultati ottenuti sono molto interessanti. In primo luogo i due scambiatori prototipali hanno funzionato correttamente, cosa che ne dimostra, implicitamente, la fattibilità tecnologica. Confrontando le performance di questi
due prototipi con quelle dello scambiatore convenzionale
emergono due dati significativi. Il primo è che la potenza
termica massima scambiata da questi prototipi si attesta intorno ai 1.350 W, un livello lievemente inferiore
rispetto ad uno scambiatore convenzionale, che generalmente, al massimo delle prestazioni riesce a scambiare fino a 1.850 W circa. Questo elemento può essere in
parte imputato alle differenti filosofie di progettazione,
infatti uno scambiatore convenzionale impone una maggiore perdita di carico sul flusso d’aria, che non supera
gli 11 m/s di velocità di attraversamento della matrice;
al contrario i prototipi realizzati erano stati pensati con
una filosofia a “bassa resistenza” consentendo all’aria
una maggiore velocità di attraversamento, fino a 17 m/s,
ma probabilmente sfruttandone male le proprietà termoidrauliche. Questo elemento lascia intravedere un buono spazio di manovra per progettazioni future, che potrebbero concentrarsi maggiormente sull’aerodinamicità
del dispositivo, costruendo soluzioni a basso carico, ma
ugualmente performanti. Il secondo dato emerso è che i
due scambiatori prototipali, nonostante fossero costituiti
da materiali caratterizzati da conduttività termiche molto
differenti, non hanno mostrato performance differenti.
Questo probabilmente è dovuto al fatto che nei fenomeni
di scambio termico di questo tipo, la resistenza termica
tende a diminuire in modo significativo con la riduzione
dello spessore delle pareti. Implicitamente ciò suggerisce
un nuovo spunto di riflessione: è possibile ipotizzare di
realizzare scambiatori anche con materiali differenti dalle
leghe di alluminio e che magari, un domani, risulteranno
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lavorabili attraverso Selective Laser Melting e offriranno
ulteriori vantaggi; un esempio? Le leghe di magnesio,
caratterizzate da una densità ancora minore a quelle di
alluminio possono consentire di ridurre ulteriormente la
massa di questi componenti.
Al termine dei test, rimaneva solo un dubbio da sciogliere: il Selective Laser Melting è realmente in grado di
realizzare radiatori di dimensioni compatibili con applicazioni industriali significative? Per rispondere a questo
interrogativo AddMe.Lab in collaborazione con BeamIT
ha deciso di realizzare uno scambiatore che fosse tre volte più grande di quello utilizzato nei test, andando ad
utilizzare tutto lo spazio disponibile nell’impianto SLM
Solutions 500HL di 500x280x365 mm³. Questa operazione è stata largamente facilitata dall’aver adottato, sin
dal primo momento una logica fortemente parametrica
nella progettazione dello scambiatore utilizzato nei test.
Grazie alla ripetizione di forme ed oggetti abbastanza
semplici se presi singolarmente, si è in grado di scalare la
geometria dello scambiatore a proprio piacimento, senza
la necessità di procedere ad una nuova progettazione.
Ciò nasconde un ulteriore vantaggio: ripetere parametricamente una geometria della quale già si conosce il
comportamento termoidraulico consente di prevederne
il funzionamento, senza ricominciare la fase di progettazione dal punto iniziale. Ciò consente un enorme risparmio di tempo e rende il risultato ottenuto con questo
progetto più vicino alle logiche industriali. yyy
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L’additive prende iL voLo!
Nell’articolo Guido Porro, Managing Director
EuroMed di Dassault Systèmes, illustra
i progressi e le applicazioni più recenti
dell’additive manufacturing nell’industria
aerospaziale.
di Adriano Moroni

L

a produzione o fabbricazione additiva, additive manufacturing (AM), va oltre la semplice stampa 3D.
Questa tecnologia si è infatti evoluta in una metodologia produttiva che sostituisce o completa i processi
produttivi tradizionali in un numero crescente di ambiti
e applicazioni nell’industria aerospaziale e in altri settori.
“Quando nacque circa 30 anni fa, la stampa 3D era limitata alla plastica”, spiega Guido Porro, Managing
Director EuroMed di Dassault Systèmes. “L’avvento delle polveri di metallo e della sinterizzazione laser ha cambiato le regole del gioco, consentendo di stampare anche
oggetti metallici. La tecnologia AM può utilizzare prati-
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camente qualsiasi tipo di metallo, sovrapponendo strati
successivi di polvere che vengono solidificati mediante il
calore generato da raggi laser ad altissima precisione”.
Con la fabbricazione additività è possibile riprodurre perfettamente un modello digitale tridimensionale in forma
di solido metallico. “La tecnologia AM - continua Porro
- consente di costruire pezzi singoli “on demand” con
strutture contenenti cavità interne e reticolati, le cosiddette “strutture bioniche” che riducono al minimo il peso
e ottimizzano la resistenza senza compromettere le prestazioni meccaniche. Si possono così realizzare anche
parti meccaniche complesse (ad esempio, un gruppo di
ingranaggi inscatolati) senza alcuna operazione di montaggio”.
La stampa 3D fa affidamento sulla tecnologia di simulazione digitale. Questo processo si differenzia dalla lavorazione ad asportazione (sottrattiva) delle macchine
utensili tradizionali, perché non comporta alcuna lavorazione meccanica e richiede una finitura minima. Inoltre,
poiché la lavorazione non è vincolata ai limiti delle macchine utensili, i pezzi possono assumere nuove forme.
“Utilizzando un software integrato di progettazione e
analisi su una piattaforma unificata, i punti di contatto
The Additive Journal febbraio 2018 79
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della struttura possono essere sfruttati come “guide” per
la progettazione”, afferma Porro. “In altri termini, i punti
di contatto, gli inviluppi spaziali e i requisiti funzionali e
strutturali possono essere presi come elementi di riferimento e controllo per definire automaticamente le forme
con un processo detto “progettazione generativa”. Integrando l’analisi a elementi finiti (FEA) nel processo di
progettazione in tempo reale, è inoltre possibile sviluppare prodotti che abbiano esattamente le caratteristiche
strutturali necessarie per adempiere alla loro funzione.
Progettando in questo modo non solo si risparmia tempo, ma si può ovviare all’attuale carenza di progettisti
e ingegneri altamente qualificati, perché il processo di
progettazione viene di fatto automatizzato”.

la teCnologia deColla

La tecnologia AM viene già impiegata diffusamente dalle grandi aziende aeronautiche. “Il Gruppo Airbus, ad
esempio, dopo due anni di test accurati, ha esteso l’uso
della piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes
ai propri programmi AM, integrando progettazione, simulazione e produzione”, spiega Porro.
Airbus Group adotterà gli applicativi di progettazione collaborativa e simulazione di Dassault Systèmes
nell’ambito della soluzione “Co-Design to Target”, per la
produzione additiva di attrezzature, prototipi e parti destinate a voli di prova e all’impiego diretto in produzione
su velivoli commerciali. “Airbus Group potrà così contare
sulla continuità digitale necessaria per ottimizzare i progetti concettuali, validando ogni singola fase del processo di fabbricazione additiva in maniera virtuale. Grazie
a questo approccio, Airbus Group potrà valutare diverse
alternative di progettazione e produzione per soddisfare
i requisiti di ingegneria e produzione per la fabbricazione

Cambia la distinta

La prevedibilità della forma, delle prestazioni e della durata di un componente è parte integrante della fabbricazione additiva, perché gli oggetti solidi sono l’esatta
riproduzione dei loro progetti digitali. Il modello digitale e
il suo gemello fisico hanno caratteristiche identiche. “Prima di fabbricare un pezzo è quindi possibile, ad esempio,
analizzare stress residui, carichi termici e tempi di raffreddamento. Un altro vantaggio è l’azzeramento dello
spreco di materiale, tipico della lavorazione ad asportazione dove le forme vengono ricavate da un blocco massiccio di metallo spesso prezioso, ad esempio il titanio.
Inoltre, la tecnologia AM non richiede attrezzature né
utensili, con conseguente riduzione dei tempi di ciclo e
consumi energetici inferiori del 90% rispetto alle macchine utensili tradizionali”, sottolinea Porro.
“In molti casi la produzione additiva semplifica la distinta base (BOM) perché da questo processo nasce un unico
pezzo che sostituisce un insieme di componenti. Di conseguenza si riducono i consumi di materiale, perché ogni
pezzo può essere prodotto utilizzando l’esatta quantità
di materiale necessaria. La riduzione del peso può arrivare fino al 50%, con evidenti vantaggi in un settore
come l’industria aerospaziale dove pesi più leggeri si traducono in minori consumi di carburante, estensione del
raggio d’azione dei velivoli, riduzione dell’impronta di
carbonio e, in generale, maggiori possibilità di innovazione nei progetti”.
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additiva di parti e attrezzature”, continua Porro.
Robert Nardini, Senior Vice President Engineering
Airframe, Airbus, spiega così la strategia dell’azienda:
“In moltissimi progetti, Airbus sta potenziando il ricorso
alla produzione additiva per realizzare sia prototipi sia
parti destinate alla produzione, fabbricando componenti più leggeri e meno costosi che rispettano i requisiti
di prestazioni, sicurezza e costi. Airbus utilizza da tempo applicativi di simulazione 3D per accelerare l’analisi
strutturale e il collaudo virtuale degli aerei; ora possiamo
introdurre un nuovo modo di progettare le parti, sfruttando la simulazione per rispondere più efficacemente
alle esigenze del mercato dell’aviazione”.
La fabbricazione additiva crea nuove opportunità in molti ambiti, dalla fabbricazione a distanza a scopo di assistenza e manutenzione, passando per la prototipazione

Cortesia safran
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diChiarato:

rapida di nuovi concetti ed esperienze, fino allo sviluppo
di progetti finora impossibili da realizzare in fabbrica.
“Airbus Group potrà cogliere i vantaggi della nuova generazione di funzionalità automatizzate di progettazione
della piattaforma 3DEXPERIENCE, per parti stampate
in 3D o tradizionali, innescando una nuova ondata di
innovazione nell’industria aerospaziale. Con questa
piattaforma, Airbus potrà contare su una soluzione a
360 gradi che abbraccia tutti i parametri ingegneristici
per la produzione additiva di componenti, dalla scienza
dei materiali alle specifiche funzionali, dalla progettazione generativa all’ottimizzazione della stampa 3D, dalla
produzione alla certificazione”, dichiara Porro.

additivo a tutto tondo

Un’altra referenza in ambito AM è il Gruppo Safran, ai
vertici mondiali nel campo delle alte tecnologie per l’aeronautica, la difesa e la sicurezza. L’azienda svilupperà
un metodo di convalida virtuale del processo di fabbricazione additiva. “La collaborazione unisce la piattaforma
3DEXPERIENCE e le competenze di Safran nelle tecnologie innovative per sviluppare una soluzione digitale
completa per l’AM, dalla progettazione dei materiali a
monte fino ai processi produttivi e ai collaudi a valle.
Verrà così realizzata la continuità digitale di tutti i parametri ingegneristici necessari per la fabbricazione additiva di parti di motore, integrando scienza dei materiali,
specifiche funzionali, progettazione generativa, ottimizzazione della stampa 3D, produzione con molteplici robot e certificazione”, afferma Porro.
Pierre Fabre, Senior Executive Vice President R&T,
Innovation, Safran, ha dichiarato: “La ricerca e la tecnologia sono attività chiave per Safran, perché ci consentono di realizzare continui miglioramenti finalizzati alla
sicurezza e alla compatibilità ambientale dei viaggi aerei.
Safran è oggi all’avanguardia nell’utilizzo della stampa
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3D per la fabbricazione di motori. Unendo le nostre competenze con quelle di Dassault Systèmes e con la loro
piattaforma 3DEXPERIENCE, possiamo accelerare il processo di innovazione e rispondere meglio alle esigenze
dei nostri clienti”.

Progettare in quattro dimensioni

L’adozione della tecnologia AM nell’industria aerospaziale riunisce su un’unica piattaforma competenze che
resterebbero altrimenti isolate e sparse. Si ha così la possibilità di accedere a tutte le informazioni rilevanti in un
unico punto: esiste così “un’unica versione della verità”.
Inoltre, le parti simulate possono essere inserite in contesti realistici per valutarne il comportamento e le prestazioni una volta fabbricate. Alle simulazioni 3D si aggiunge la quarta dimensione, il tempo, per analizzare le
prestazioni di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita.
“La tecnologia AM è una nuova frontiera non solo per
l’industria aerospaziale ma per molti altri settori. Implementando la fabbricazione additiva su una piattaforma
unificata che raccoglie e riunisce tutte le capacità e le
competenze, si moltiplicano i vantaggi e i benefici di
questa tecnologia entusiasmante. L’evoluzione dinamica
dell’AM suscita sempre più interesse e stimola le menti
più brillanti, perché si tratta di una di quelle tecnologie
di punta che, come tutte le invenzioni migliori, rende
semplici le cose complesse, conclude Porro. yyy
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Ruote dentate
stampate in 3d
Lo specialista in motion
plastics igus ha ampliato
la sua offerta in merito alla
stampa 3D e ora presenta un
materiale per sinterizzazione
laser che si adatta in
particolare alla produzione
additiva di ruote dentate.
di Giovanni Sensini
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il nuovo mateRiale
sls igliduR i6
è adatto in
paRticolaRe peR la
pRoduzione additiva
di Ruote dentate e
pResenta inoltRe
una Resistenza
all’usuRa di almeno
sei volte maggioRe
Rispetto ai mateRiali
standaRd.

L

a produzione additiva oggi è un tema sempre più
importante nel settore industriale. Questo è dovuto al fatto che i componenti speciali, dal pezzo
unico fino alle serie di media grandezza, possono essere
stampati in modo semplice, veloce ed economico. Se
l’utente è alla ricerca di una soluzione speciale resistente all’usura come una ruota dentata che superi le difficili
sfide delle applicazioni in movimento, allora la stampa
3D presso igus con la sinterizzazione laser selettiva è
una soluzione interessante.
Il procedimento è molto preciso e fornisce superfici
dettagliate, il che si presta particolarmente bene per la
stampa di ruote dentate. Così già ora igus realizza serie
di ruote dentate speciali con lotti di dimensioni a quattro cifre. Inoltre i clienti scelgono in modo consapevole

la produzione additiva con iglidur I3 grazie ai vantaggi
in termini di costo e all’elevata durata d’esercizio. Ora il
materiale sinterizzato al laser iglidur I6 è stato sviluppato in particolare per applicazioni con ruota dentata
esenti da lubrificazione e manutenzione, per aumentare
ancora di più la durata d’esercizio delle ruote dentate. Il nuovo materiale amplia l’offerta esistente di sei
Tribo-Filamenti per il metodo FDM e iglidur I3 per il
metodo SLS.

Il nuovo materIale convInce

nel laboratorIo dI prova

Nel laboratorio aziendale di 2.750 m2 si dimostra che
il nuovo materiale per ruote dentate possiede una resistenza all’usura particolarmente elevata e quindi una
durata d’esercizio particolarmente lunga. Nel laboratorio di prova igus iglidur I6 ha convinto rispetto agli
attuali materiali comuni per la stampa SLS. Nella prova
è stata testata una ruota elicoidale con momento applicato di 5 Nm e 12 giri/min. Inoltre la ruota dentata in
materiale sinterizzato al laser standard PA12 si è fermata già dopo 521 cicli, poiché il coefficiente di attrito
era aumentato troppo. La ruota dentata nel nuovo materiale sinterizzato al laser iglidur I6, dopo 1 milione di
cicli, ha mostrato solamente una piccola usura ed era
ancora pienamente efficiente. Nella prova il nuovo ma-

teriale sinterizzato al laser iglidur I6 si è potuto affermare anche in modo evidente rispetto alle ruote dentate
fresate. Le ruote dentate in POM presentavano già dopo
621.000 cicli un’usura totale, mentre le ruote dentate
fresate in PBT si rompevano già dopo 155.000 cicli.

ServIzIo dI Stampa 3d

Per ordinare una ruota dentata tribologicamente ottimizzata l’utente può ricorrere al servizio di stampa 3D
di igus.
Basta andare al sito http://www.igus.it/3dprint, caricare il file STEP della ruota dentata e selezionare il nuovo
materiale SLS iglidur I6 per ruote dentate. Con un “clic”
del mouse il cliente può ordinare a basso costo la sua
ruota dentata resistente all’usura o richiedere un’offerta. Già entro 1-3 giorni la ruota dentata personalizzata
è pronta per essere spedita. yyy
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SucceSSo per la

piattaforma online
Le lavorazioni CNC e la stampa 3D
industriale online sono una realtà che sta
conquistando l’Europa e non solo.
di Adriano Moroni

N

ata dalla voglia di portare innovazione in un
mercato maturo, weerg.com - la piattaforma che
offre lavorazioni CNC e 3D online, ha chiuso il
bilancio 2017 con risultati che superano di gran lunga le
aspettative, decuplicando il giro d’affari rispetto all’anno
precedente, con clienti per il 33% italiani, seguiti dai tedeschi che rappresentano il 24% del portfolio, e da molti
altri Paesi europei ed extra-europei come l’Australia da
cui arrivano il 5% degli ordini.
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Tante le novità già in programma per il primo semestre
2018, a partire da un ulteriore potenziamento del parco
macchine. “Tutte le nostre lavorazioni vengono effettuate presso lo stabilimento di Marghera (VE). Nonostante le numerose installazioni messe a segno durante
quest’anno, abbiamo totalmente saturato la nostra capacità produttiva”, commenta Matteo Rigamonti, ideatore di Weerg. Inoltre, il team di ingegneri specializzati
sta mettendo a punto dei nuovi preventivatori ancora
più efficienti e user-friendly e un esclusivo sistema di
riconoscimento automatico delle features che permetterà
valutazioni sempre più accurate. “La nostra mission è
offrire un servizio che fino ad oggi non c’era”, continua Rigamonti. “I clienti possono effettuare online preventivi gratuiti anche senza registrarsi e fare ordini di
prova anche di un solo pezzo, spesso beneficiando delle
promozioni dedicate ai clienti iscritti alla newsletter. La
grande soddisfazione è constatare che chi testa la qualità
delle lavorazioni Weerg si fidelizza”. Tra i punti di forza
sicuramente i preventivi forniti in tempo reale caricando semplicemente il proprio file CAD 3D, tempi rapidi
di lavorazione, qualità garantita dal top delle tecnologie
esistenti e costi competitivi. Il tutto con i vantaggi che
solo un servizio e-commerce può garantire.

faSe di pallinatura
lancet per
eliminare i reSidui
di polvere dai pezzi
realizzati in

3d.

tutto

è automatizzato da

Weerg,

ma in alcuni caSi

l’intervento umano è inSoStituibile.

continua Rigamonti. “Siamo in una fase in cui riceviamo
ordini molto variegati, frutto probabilmente di un tentativo dell’utenza di capire fin dove possa arrivare questa
tecnologia. In ogni caso la direzione sembra già definirsi:
la stampa 3D inizia ad abbandonare la fase dei pochi
pezzi e del prototipo per avviarsi, sia pure in tempi non
brevi, a toccare il mercato che sembrava intangibile delle
lavorazioni CNC e della pressofusione”.

In contInua crescIta

La realtà veneziana si è proposta poco più di un anno fa
sul mercato offrendo lavorazioni CNC online, tra il plauso di alcuni e le perplessità di altri. Ma gli ordini hanno
confermato l’intuizione di Rigamonti tanto da richiedere
in poco tempo l’acquisto di altri centri di lavoro Hermle
C42U (ad oggi quattro sistemi installati, tutti dotati di
234 utensili e caricatori pallet Lang Eco-Compact 20 da
20 slot). Ogni giorno vengono caricati circa 10.000 file
sul preventivatore di weerg.com che convertono in alcune centinaia di ordini. Un risultato positivo ulteriormente rafforzato dall’inserimento del servizio di stampa 3D
online, a completamento delle lavorazioni CNC.
Aggiudicandosi la prima installazione italiana del sistema HP Jet Fusion 4200, Weerg ha saputo proporre
lavorazioni 3D di qualità industriale, dando il via a un
cambiamento epocale. L’oggettistica che sta in un parallelepipedo di 380x380x280 mm può essere stampata
in quantità, tempi rapidissimi e con costi assolutamente
ragionevoli. Il tutto partendo dal singolo prototipo per
arrivare a tirature di migliaia di pezzi (ad oggi fino a
5.000) consegnati in 3, 5 e 9 giorni a seconda delle esigenze del cliente.
I mercati raggiungibili? “Una delle domande più difficili a cui rispondere, perché potenzialmente sono infiniti,
anche se adesso disponiamo già di alcuni dati per poter
analizzare i settori e le figure professionali che al momento hanno colto i vantaggi del nostro servizio. Sicuramente il mondo dell’automotive, della meccanica, ma
anche l’aerospaziale e l’automazione. Per le lavorazioni
CNC il 95% dei nostri clienti sono B2B, mentre per la
stampa 3D gli appassionati e gli “esploratori” rappresentano il 20% della domanda”, spiega il fondatore.
A livello industriale la stampa 3D è un servizio totalmente inedito che darà vita a un mercato nuovo, rivolgendosi a settori trasversali di diversi ambiti merceologici. “Si
stanno svelando via via numerose esigenze che grazie
a questa tecnologia avranno finalmente modo di esprimersi e alle quali risponderemo con la consueta efficienza che contraddistingue il nostro modello di business”,
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3d con
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di un build
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nuovI materIalI stampabIlI In 3D

Le stampe 3D realizzate da Weerg con gli attuali tre sistemi HP Jet Fusion installati hanno costi di produzione
molto competitivi, anche per le piccole tirature, pochissimi limiti in termini di forme e consentono la prototipazione veloce di tutte quelle morfologie non fattibili con
le lavorazioni CNC. Ad oggi questa tecnologia permette
di lavorare con Nylon PA 12, contraddistinto da grande solidità e versatilità, rendendolo ideale per un’ampia
gamma di utilizzi. Tra le imminenti novità annunciate
da Weerg l’inserimento di nuovi materiali stampabili in
3D come la gomma e il polipropilene che estenderebbero
non di poco il campo di applicazione.
CNC e 3D in Weerg sono dunque tecnologie che attualmente si integrano e si completano sinergicamente, anche se si prevede già una futura tendenza all’incremento
delle lavorazioni in 3D sul CNC in una convivenza che
sarà sicuramente molto lunga. yyy
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Produzione di comPonenti

nella qualità di Pezzi finiti
In un progetto di collaborazione Schaeffler e DMG MORI sviluppano
processi di produzione additiva di componenti per cuscinetti a rulli creati
con materiali classificati utilizzando la saldatura laser a deposito.
di Giovanni Sensini
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additiva che include per la prima volta anche il processo
a letto di polvere con la LASERTEC 65 3D hybrid di
DMG MORI, che viene utilizzata per la produzione di
componenti realizzati con materiali metallici.
L’alto tasso di accumulo e l’elevato grado di flessibilità
dei materiali sono stati alcuni degli aspetti che hanno influenzato notevolmente la decisione. Inoltre, la
lavorazione simultanea integrata a 5 assi consente la
produzione di componenti nella qualità del pezzo finito
in una singola configurazione, una caratteristica in cui
Schaeffler vede il potenziale per la produzione in serie.

Valore aggiunto attraVerso
materiali classificati

P

er molti anni Schaeffler e DMG MORI hanno collaborato in una partnership di successo e a lungo
termine. Recentemente DMG MORI ha premiato
Schaeffler Technologies AG & Co. KG come vincitore del
premio “Partner Award 2017”.
Le due aziende combinano i loro innovativi punti di
forza e contribuiscono ad un reciproco miglioramento
dell’efficienza e dell’ottimizzazione dei processi. Questo
è il motivo per cui Schaeffler ha sempre fatto affidamento
su tecnologie orientate al futuro.
Schaeffler utilizza già la produzione generativa con
stampanti 3D e la tecnologia del letto di polvere per la
costruzione di prototipi, di utensili e attrezzature e per la
produzione di piccole serie.
Nel loro ultimo progetto di cooperazione, le aziende
stanno sviluppando processi di produzione additiva di
componenti per cuscinetti a rulli creati con materiali
classificati in piccoli lotti utilizzando la saldatura laser
a deposito.
La LASERTEC 65 3D hybrid di DMG MORI è servita
come base meccanica da maggio dello scorso anno. Il
portfolio del produttore di macchine utensili comprende
i processi chiave generativi con i quali DMG MORI si è
affermata come fornitore completo di servizi sia per la
produzione additiva di componenti metallici sia per la
lavorazione ad asportazione truciolo.
Schaeffler sta espandendo la propria area di produzione
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La LASERTEC 65 3D hybrid è dotata di due alimentatori
di polvere che consentono il controllo mirato del passaggio da un materiale all’altro durante la saldatura laser a
deposito. Tutto questo si traduce in materiali classificati
con una transizione graduale tra le diverse proprietà del
materiale. La resistenza e la durezza del materiale possono essere regolate nel processo di accumulo e allineate
in modo ottimale ai requisiti specifici della singola applicazione.
Schaeffler e DMG MORI stanno testando materiali idonei nel progetto di cooperazione, con l’obiettivo di far
progredire lo sviluppo di componenti per cuscinetti a
rulli in piccole dimensioni utilizzando la saldatura laser
a deposito. L’attenzione di Schaeffler è rivolta alla realizzazione di prodotti ottimizzati che offrono un valore
aggiunto ai clienti finali. “Siamo molto lieti che Schaeffler abbia deciso di utilizzare la LASERTEC 65 3D hybrid
di DMG MORI. Questa partnership produce affascinanti
effetti sinergici nella produzione di componenti additivi”, spiega Patrick Diederich, Responsabile di Advanced
Technologies presso DMG MORI e Amministratore Delegato di Sauer GmbH.
Schaeffler è anche attivo nella Formula E lavorando da
molti anni per ottenere ulteriori miglioramenti degli azionamenti elettrici nell’ambito della sua strategia “Mobilità per il domani”. L’uso della gradazione del materiale
presente nella LASERTEC 65 3D hybrid permette interessanti opportunità di sviluppo. Materiali magnetici, e
non, potrebbero essere per esempio combinati attraverso
la gradazione e le proprietà adattate al componente come
richiesto.

integrazione nel processo
di produzione
Schaeffler ha ampliato le sue capacità nei processi di produzione additiva per includere la saldatura laser a deposito. La LASERTEC 65 3D hybrid sarà inoltre integrata
nel processo produttivo di Schaeffler per ottimizzare la
produzione dei pezzi di ricambio, piccole serie e parti
singole. La produzione immediata di tali parti consente
la rapida fornitura di pezzi di ricambio, eliminando allo
stesso tempo i costi di stoccaggio per i pezzi. yyy
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L’additive manufacturing

negLi impianti di produzione
deL futuro

EOS ha presentato alla scorsa edizione
di formnext un nuovo sistema per la
stampa 3D di polimeri su scala industriale
oltre a soluzioni software altamente
connesse per tutti i processi di additive
manufacturing, dalla preparazione dei dati
ai controlli di qualità.

D

urante la scorsa edizione di formnext, manifestazione tenutasi nel novembre dello scorso anno a
Francoforte, EOS ha presentato il nuovo sistema
EOS P 500 oltre alle ultime versioni di EOSPRINT 2 per la
gestione di lavori e processi, la suite di monitoraggio dei
processi EOSTATE, nonché EOSCONNECT, che assicura
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di Alberto Marelli

una connettività di livello industriale.
Ma andiamo con ordine. Il nuovo sistema EOS P 500 si
rivolge alle aziende interessate alla produzione in serie
di polimeri su scala industriale, con una qualità superiore
dei componenti.
EOS P 500 garantisce livelli elevati di efficienza a un costo per pezzo sensibilmente inferiore, inoltre è predisposto per l’automazione ed è in grado anche di elaborare i
polimeri a temperature di esercizio fino a 300 °C.

Velocità di produzione raddoppiata
e tempi ottimizzati
Il nuovo sistema a marchio EOS garantisce una velocità di produzione raddoppiata rispetto alla più veloce
macchina per la sinterizzazione laser attualmente disponibile (EOS P 396), grazie a un sistema a doppio laser
per la fusione della polvere e a un nuovo sistema di rivestimento, che applica un ulteriore strato di polvere alla
piattaforma di creazione ad alta velocità (600 mm/s) e

eoS p 500

è

una piattaforma
di produzione
prediSpoSta per
L’automazione
deStinata aLLa

con la massima adattabilità. Anche il flusso dei materiali è stato ottimizzato. Rispetto ai sistemi precedenti,
EOS P 500 pre-riscalda i polimeri prima che vengano
applicati alla piattaforma di creazione, riducendo i tempi
di realizzazione degli strati. Il sistema è inoltre in grado
di riutilizzare tutta la polvere riciclata per il processo di
creazione successivo a velocità di riempimento superiori,
incrementando ulteriormente l’efficienza.
I passaggi precedenti e successivi all’effettivo processo di creazione sono stati notevolmente semplificati. Il
pre-riscaldamento e il raffreddamento del telaio intercambiabile (che contiene il componente prodotto) hanno luogo all’esterno del sistema EOS P 500. Inoltre, il
passaggio da un telaio intercambiabile all’altro avviene
in tempi molto brevi: entro 15 minuti dal completamento di un processo di produzione ne può essere avviato
uno nuovo. In combinazione con la bassa frequenza
degli interventi di pulizia (in genere una volta alla settimana) e manutenzione (in genere una volta all’anno), i
tempi totali dei cicli di produzione con EOS P 500 sono
stati notevolmente ottimizzati (fino al 75%) rispetto a
EOS P 396, offrendo alle aziende un sistema con tempi
di attività superiori.
Alla produttività elevata si aggiunge la qualità dei componenti EOS. La funzionalità EOSAME uniforma l’energia in ingresso del laser, garantendo proprietà dei
componenti riproducibili di alta qualità e la precisione dimensionale nell’intero volume di produzione, indispensabili per la produzione in serie.
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monitoraggio e integrazione

EOS P 500 è affiancato da diverse soluzioni per il monitoraggio e l’integrazione. Il sistema offre la garanzia
della qualità industriale attraverso una valutazione dei
dati sensoriale e basata su telecamere (ottiche e termiche), indicando ad esempio i livelli di ossigeno residui o
la temperatura della camera di creazione. In combinazione con il software EOSCONNECT, i dati sui macchinari e
di produzione possono essere raccolti e resi disponibili
in tempo reale. EOS offre inoltre un’app intuitiva per la
visualizzazione dei dati in un pannello di controllo.
Questa elevata connettività offre due vantaggi: le aziende possono passare in modo trasparente i dati di produzione ai propri sistemi CAQ (Computer Aided Quality),
assicurandone la tracciabilità e agevolando la convalida
dei processi per la produzione. Inoltre, è possibile trarre
vantaggio da una maggiore trasparenza grazie alla visualizzazione e alla lettura degli indicatori KPI di produzione in tempo reale. In definitiva, la connettività aiuta

eoS p 500:
maSSima
produttività
per L’eLaborazione
dei poLimeri
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a

300 °c.
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le imprese a migliorare la loro produttività.
Anche l’integrazione del software ha un ruolo importante per la preparazione del processo di creazione di additive manufacturing. EOS P 500 è il primo sistema EOS
per l’additive manufacturing con polimeri supportato da
EOSPRINT 2, uno strumento CAM intuitivo, aperto e
produttivo che già supporta un ampio numero di sistemi EOS per i materiali metallici. Insieme a software per
la preparazione dei dati come Siemens NX™ o Magics,
offre un ambiente CAM AM completo per i progettisti
che desiderano trarre il massimo vantaggio dall’additive manufacturing, con una progettazione pronta per la
produzione.
Con un pacchetto di nuove funzionalità che migliorano
la produttività, come la segmentazione Z e modelli di
esposizione unici, EOSPRINT 2 aiuta le aziende a integrare le tecnologie di additive manufacturing nella produzione in serie. I clienti che integrano soluzioni AM
e lavorazioni post-elaborazione possono trarre vantaggio dalla funzionalità di calibrazione dei punti di riferimento, caratteristica essenziale per impostare un punto
zero comune tra diversi tipi di macchinari, come per la
fresatura e la tornitura e la stampa 3D industriale. EOSPRINT offre inoltre funzionalità avanzate che migliorano lo sviluppo di materiali e processi grazie alla praticità di configurazione DoE (Design of Experiments).

elaborazione dei nuoVi materiali

Come sopra citato, EOS P 500 consente agli utenti di
elaborare materiali fino a 300 °C, rendendo possibile
la produzione di classi di polimeri come PA6, PBT, PET,
PPS, PEKK e altri ancora. Un’unità di filtro a tre livelli
(composta di una camera di raffreddamento, un filtro
fine e un filtro a carbone attivo) contrasta il degassaggio dei materiali e la contaminazione delle particelle,
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contribuendo all’elevata qualità del processo di creazione di additive manufacturing. La capacità di produrre
polimeri ad alte prestazioni apre la strada a nuove aree
di applicazione in cui le aziende possono usufruire della
stampa 3D industriale, ad esempio nel settore automotive e dei trasporti o per la produzione di componenti
elettronici.
Il primo polimero ad alte prestazioni disponibile per EOS
P 500 è PEKK, un materiale noto per l’elevata stabilità
termica, le proprietà ignifughe e l’ottima resistenza agli
agenti chimici, caratteristiche che lo rendono un’alternativa leggera al metallo. L’obiettivo è fornire un materiale dalle prestazioni elevate e dal competitivo costo
per pezzo, permettendo applicazioni industriali finora
irrealizzabili. EOS ha di recente firmato un accordo di
sviluppo congiunto con Arkema, uno dei principali produttori a livello mondiale di materiali avanzati e sostanze chimiche specializzate, al fine di sviluppare un materiale EOS basato sulla linea di prodotti KEPSTAN® PEKK
di Arkema. Poiché il sistema EOS è una piattaforma
aperta, altre aziende possono contribuire allo sviluppo
di materiali per EOS P 500. Attualmente EOS coopera
anche con Evonik e BASF per lo sviluppo dei materiali
a base di polimeri del futuro.

Suite di monitoraggio dei proceSSi

Altro strumento presentato in fiera è EOSTATE, suite di
monitoraggio automatizzata e intelligente che consente agli utenti di eseguire controlli di qualità in tempo
reale su tutti i dati di produzione e relativi alla qualità.
Comprende quattro diversi strumenti di monitoraggio:
System, PowderBed, MeltPool ed Exposure OT (tomografia ottica).
EOSTATE Exposure OT fornisce un monitoraggio in
tempo reale, basato su videocamere, del processo di
additive manufacturing con materiali metallici. La soluzione mappa completamente ogni parte durante l’intero
processo di produzione, uno strato alla volta, indipendentemente dalla geometria e dalla dimensione. Sviluppato in stretta collaborazione con il partner strategico
di EOS MTU Aero Engines, EOSTATE Exposure OT consente di ridurre i costi per gli esami non distruttivi con
tomografia computerizzata dopo il processo di produzione e di scartare i pezzi potenzialmente difettosi fin
dalle fasi iniziali.
EOSTATE MeltPool permette invece di visualizzare in
modo trasparente il processo di fusione. Durante la produzione, lo strumento misura le emissioni luminose del
pool di fusione per mezzo di sensori. A tale scopo, la
luce del processo viene separata dalla luce laser riflessa
utilizzando elaborati componenti hardware.
I dati acquisiti sono ulteriormente elaborati e interpretati dal sistema software. EOSTATE MeltPool è indicato
per utenti che desiderano rendere più efficienti le attività di ricerca e sviluppo od ottimizzare i metodi di
fabbricazione. yyy

È un’associazione culturale che intende rappresentare gli interessi dei player del settore (aziende produttrici ed utilizzatrici,
fornitori di tecnologie abilitanti, centri di servizio, università e centri di ricerca, ecc.), favorendone il dialogo con enti, istituzioni
ed altre associazioni industriali, al fine di fare conoscere e sviluppare le tecnologie additive e la stampa 3D.
AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE nasce dall’iniziativa dei suoi soci fondatori,
supportata e sostenuta operativamente da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, che ha messo a disposizione
dell’iniziativa le risorse necessarie e la sede associativa
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AumentAre lA produttività
con lA stAmpA 3d
GKN Driveline Firenze
ha sostituito i processi di
produzione tradizionali con
la stampa 3D per migliorare
le prestazioni aziendali.
Con l’utilizzo di strumenti
stampati in 3D, l’azienda ha
ottenuto una riduzione del
70% del tempo di produzione
di determinati strumenti, con
l’eliminazione di costosi tempi
di inattività della linea di
produzione e la garanzia della
continuità operativa.
di Adriano Moroni

G

KN Driveline Firenze, uno stabilimento della società di progettazione GKN, sta allargando la distribuzione della stampa 3D Stratasys all’impianto, per introdurre nuovi processi di manifattura di tool di
produzione.
La divisione ha ottenuto una riduzione di circa il 70%
dei tempi di lavorazione grazie alla stampa 3D di strumenti di assemblaggio personalizzati al posto dei tradizionali strumenti in plastica e in metallo, eliminando i
costi dei tempi di interruzione della linea di produzione
e garantendo la continuità aziendale. Inoltre, il team sta
anche stampando in 3D parti di ricambio sostitutive per
l’attrezzatura di produzione, riducendo la dipendenza dai
fornitori e accelerando la consegna ai committenti.

AlimentAre l’innovAzione

GKN Driveline offre servizi a oltre il 90% dei produttori
di automobili con i suoi sistemi e le sue soluzioni di trasmissioni per il settore automotive. Oltre che per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, l’azienda lavora anche per
veicoli del calibro di Maserati e Ferrari. Mentre i tempi
di lavorazione del cliente continuano ad accorciarsi, la
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divisione ha identificato alcune nuove applicazioni in cui
la stampa 3D può sostituire i processi di produzione tradizionali per aumentare la produttività.
Secondo Carlo Cavallini, Lead AM Process Engineer e
Team Leader presso lo stabilimento di Firenze, a partire
dall’introduzione della stampante 3D Stratasys Fortus
450mc Production il suo team ora è in grado di produrre
strumenti di assemblaggio complessi per la linea di produzione in tempi ridotti rispetto ai metodi tradizionali.
Ciò consente all’impianto di snellire l’analisi di fattibilità
degli strumenti e di distribuirli in fabbrica in modo molto più rapido, accelerando l’intera programmazione della
produzione.
Tutto questo è esemplificato da un recente progetto che
ha visto il team riprogettare un ugello di ingrassaggio per
eliminare i versamenti di grasso. Come spiega Cavallini:
“Utilizzando la stampante 3D abbiamo sviluppato uno
strumento che migliora enormemente la distribuzione
del grasso ed elimina la necessità di pulire i versamenti, che creano notevole spreco in termini di tempo. Tale
vantaggio si è rivelato fondamentale nella semplificazione del ciclo di produzione del semiasse, consentendoci di
fornire ai clienti le parti finali con la massima qualità”.

GrAzie

AGli

strumenti
stAmpAti in

3d

personAlizzAti,

GKn
driveline Firenze

hA ridotto il tempo
di produzione dello
strumento dA quAsi
unA settimAnA A
meno di un Giorno,
in modo dA Fornire
le pArti FinAli
Ai clienti più
rApidAmente.

blaggio ed è in grado di resistere all’impiego prolungato
come una parte in metallo tradizionale. Di conseguenza,
GKN Driveline Firenze ora stampa in 3D diverse mani di
presa robot, risparmiando notevolmente sul lead time di
questi strumenti.
“La capacità di stampare rapidamente in 3D tools personalizzati in base a un’esigenza di produzione specifica, ci offre un nuovo livello di flessibilità e riduce notevolmente la catena di fornitura. Considerando il fatto
che produciamo diverse migliaia di unità di prodotto in
una settimana, la capacità di produrre su richiesta è fondamentale per garantire che la linea di produzione sia
sempre operativa e mantenga la business continuity”,
afferma Cavallini.
“Mentre continuiamo a progettare tool specifici per la
fabbricazione additiva, troviamo un numero sempre
maggiore di applicazioni che forniscono valore. In futuro,
penso che la stampa 3D FDM diventerà parte integrante
del nostro ciclo completo di sviluppo degli strumenti e ci
aiuterà a migliorare ulteriormente le prestazioni aziendali”.
Andy Middleton, Presidente di Stratasys EMEA, conclude: “GKN Driveline Firenze è un esempio eccellente di
come un numero crescente di aziende all’avanguardia
stia sfruttando le capacità della fabbricazione additiva
per migliorare diverse aree dell’azienda. Stratasys si im-

Pronti Ad AffrontAre
lA PersonAlizzAzione

Per migliorare ulteriormente le efficienze, l’impianto sta
anche allargando l’uso della stampa 3D per produrre, su
richiesta, tools sostitutivi personalizzati. L’impianto di
Firenze, di recente ha stampato in 3D un supporto per
il cavo sostitutivo per un robot, che mancava in fase di
consegna. Tutto ciò ha consentito di risparmiare almeno una settimana, rispetto alla fornitura esterna. Tutto
questo rende GKN Driveline Firenze più flessibile rispetto ai requisiti di produzione e manutenzione a livello di
azienda.
Continuando a innovare il processo di produzione con la
tecnologia additiva, il team ha stampato in 3D una pinza
robot customizzata in grado di spostare semi-assemblati
di elevato peso (7 kg). Grazie all’uso del materiale di
stampa 3D ad alte prestazioni ULTEM 9085 3D, lo strumento viene utilizzato con successo sulla linea di assem-
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utilizzAndo lA stAmpAnte 3d strAtAsys Fortus 450mc production, GKn driveline
Firenze stA testAndo unA GAmmA di nuove ApplicAzioni per lA creAzione di strumenti
(come le mAni di presA nellA Foto) per eliminAre i costi dei tempi di inAttività dellA
produzione.

pegna ad aiutare questi clienti a identificare i processi di
produzione tradizionali che è possibile migliorare o, in
alcuni casi, sostituire con le nostre soluzioni di stampa
3D. È questo tipo di innovazione applicata nel processo
di produzione che ha consentito a GKN Driveline Firenze di
accelerare lo sviluppo dei prodotti, ridurre i costi e reinventare la catena di fornitura”. yyy
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Centro di Competenza 4.0
per le teCnologie
additive metalliChe
È stato inaugurato a Modena il nuovo
Centro di Ricerca Metal Additive di Hpe Coxa,
azienda specializzata in engineering per
il settore dell’automotive, motorsport
e automation solution.
di Adriano Moroni

H

pe Coxa, l’azienda modenese specializzata in
engineering per il settore dell’automotive, motorsport e automation solution, continua a crescere
e a investire in nuove tecnologie: a un anno dalla presentazione del MIL (Machining Innovation Lab) è stato
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inaugurato il nuovo Centro di Ricerca Metal Additive.
“Realizzato in tempi record - ha affermato Andrea Bozzoli,
Amministratore Delegato di Hpe Coxa - il Centro di
Ricerca è stato progettato e creato per assicurare in modo
rigoroso l’integrazione tra progettazione, simulazione e
produzione in un’ottica esclusivamente additive”.
Un centro tecnologicamente all’avanguardia che ha previsto un investimento del valore complessivo di 8 milioni di euro di cui 3,5 finanziati dalla Regione EmiliaRomagna utilizzando la Legge 14.
“Il progetto prevede la realizzazione del Centro stesso,
l’acquisto di due stampanti 3D metalliche, un laboratorio metallurgico e metrologico. Senza tralasciare un altro
importante aspetto, l’assunzione a tempo indeterminato
di venti ingegneri ricercatori, la loro formazione continua e la realizzazione di un progetto pilota che validi il

funzionamento del Centro stesso nella sua globalità”, ha
spiegato Bozzoli.
Inserito in una logica di Smart Factory, il Centro di Ricerca
Metal Additive è complementare alle tecnologie presenti
all’interno del MIL, il Machining Innovation Lab inaugurato lo scorso anno da Hpe Coxa, con un investimento di
2,5 milioni di euro.
L’innovativo modello organizzativo del Centro di Ricerca
Metal Additive prevede un Responsabile Operativo e al
contempo una Direzione Scientifica, realizzata nell’ambito di una collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria di Unimore per sviluppare un programma scientifico
di ricerca da abbinare alle attività produttive che il Centro
è in grado di effettuare.

da sinistra:
ugo ghilardi,
Chief operating
offiCer di
dmg mori emea;
andrea bozzoli,
amministratore
delegato di
hpe Coxa;
fabio benasso,
amministratore
delegato di
aCCenture.

da sinistra: paolo CaviCChioli, presidente della
fondazione Cassa di risparmio di modena; palma Costi,
assessore alle attività produttive regione emiliaromagna; alberto vaCChi, presidente Confindustria
emilia area Centro; angelo o. andrisano, rettore
dell’università di modena e reggio emilia.

In collaborazIone con due

ImportantI multInazIonalI

Per realizzare il nuovo Centro di Ricerca per le Tecnologie
Metal Additive Hpe Coxa ha lavorato in partnership con
due importanti multinazionali: DMG MORI per lo sviluppo delle applicazioni additive di ultima generazione nel
settore Automotive Premium e Motorsport e Accenture
per la creazione di un Laboratorio Industrial IoT (IIoT)
Innovation Center focalizzato su Industry 4.0. Il centro farà parte del network di innovazione di Accenture,
che include l’Industrial IoT Innovation Network situato
a Garching, in Germania. “Il ruolo di Accenture - ha dichiarato l’Amministratore Delegato Fabio Benasso - è di
agevolare la trasformazione digitale delle aziende, per
contribuire alla crescita del Sistema Paese e del suo tessuto industriale e imprenditoriale. Le imprese, se vorranno restare sul mercato, dovranno necessariamente
raccogliere la sfida dell’innovazione tecnologica, ripensando i propri modelli di business in ottica di ecosistema aperto per innescare un circuito virtuoso di crescita e
sviluppo sostenibile. A questo scopo abbiamo realizzato
una rete di Centri che a livello mondiale offrono supporto
alle aziende nell’accelerazione della loro agenda di tra-
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gian Carlo
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delegato di
hpe Coxa.
produttive

sformazione, accompagnandole nella sfida per cogliere i
benefici e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Ed è in questo contesto che si inserisce la collaborazione
con Hpe Coxa per la realizzazione di un laboratorio di
innovazione applicata in ambito Industry 4.0 che mette
a fattor comune le risorse in un ambito di eccellenza”.
“DMG MORI significa soluzioni alle esigenze di produzione per ottenere efficienza, competitività e connettività
attraverso la continua ricerca di innovazione tecnologica”, ha sottolineato Ugo Ghilardi, Chief Operating Officer
di DMG MORI Emea. “Questa innovazione passa attraverso le attività di ricerca, come quella in atto da molti
anni con diverse università e centri di ricerca italiani,
tedeschi e giapponesi, e sinergie pianificate e pensate per
la traduzione negli ambiti produttivi, come quelle con
Hpe Coxa create al fine di ottenere applicazioni specifiche
per il settore Automotive Premium e Motorsport. Inoltre formare personale competente in grado di elaborare
le attività di metodo e produttive, come ad esempio per
le tecnologie additive, significa per DMG MORI costruire
percorsi condivisi con partner di eccellenza come Hpe
Coxa. Da qui il piano AME (Advanced Manufacturing
Engineer) di DMG MORI e Hpe Coxa”. yyy
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