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Potenza al servizio
dell’efficienza

UMILL 1500
Nuovo centro di fresatura a 5 assi continui MECOF
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Operazioni
perazioni di fresatura e tornitura in un unico piazzamento per lavorazioni di pezzi complessi fino a un diametro di 1600 x H1100 mm
Lavorazioni in sottosquadro fino a 15°
Ampie corse degli assi: 1500 x 1500 x 1100 mm
Elevata coppia – 300 Nm (S1) / Potenza di fresatura di 45 kW (S1)
Tavola rotante completamente gestita dal controllo numerico con portata fino a 4.5 tonnellate
Controlli numerici di ultima generazione: Heidenhain TNC640 HSCI o Siemens 840D sl
Cambio utensili automatico fino a 203 posti
Non necessita di fondazione
Dimensioni compatte 7,2 x 6,2 m

Mecof S.r.l.
Via Molino 2 · 15070 Belforte Monferrato (AL)
T 0143 8201 · F 0143 823088 · info@emco-mecof.it
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L‘economico sistema
Minimaster®Plus a
testine intercambiabili
estende le possibilità di
scelta di testina e codolo
con nuove testine per
elevato avanzamento con
canali per l‘adduzione di
refrigerante.

WWW.SECOTOOLS.COM/MINIMASTERPLUS

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

TESTINA SOSTITUIBILE &
PRODUTTIVITÀ AD ALTA PRECISIONE
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Supporto agli stampisti nello sviluppo prodotto
(di A. Marelli)
A San Secondo di Pinerolo opera da oltre quindici anni la DueemmeGi
Srl, studio di consulenza e progettazione in grado di supportare lo
stampista nella progettazione di stampi per la deformazione a freddo della lamiera, termoformatura per wood-stock e affini nonché
attrezzature meccaniche per vari impieghi.

Tecnologia

Come evitare scostamenti periodici di forma
(di G. Sensini)
Nel mondo della costruzione stampi, un fattore determinante per
ottenere un’elevata qualità superficiale è sicuramente la tecnologia di misura impiegata. Ecco i risultati delle analisi eseguite da
HEIDENHAIN.

..............................................................60
Software

CAD/CAM, processi digitali e MES
(di A. Marelli)
Tebis crede fortemente nelle potenzialità del piano Industria 4.0
come elemento di interconnessione intelligente tra sistemi finalizzata all’ottimizzazione funzionale degli impianti e all’eliminazione
degli sprechi in termini di tempo e denaro.

.............................................................. 64

Cronaca

.............................................................. 56

Centro di fresatura compatto
per lavorazioni su 5 lati..............................24
EMCO - in collaborazione con la filiale italiana EMCO
Famup - ha ampliato la sua serie MAXXMILL sviluppando un centro di fresatura verticale CNC per lavorazioni su
5 lati: il nuovo MAXXMILL 750.
Maggiori prestazioni
in elettroerosione.......................................26
Makino punta a migliorare prestazioni e produttività ampliando il proprio portfolio di soluzioni EDM.
Novità nel campo dell’utensileria .............28
La società veneta Sorma ha presentato durante la scorsa edizione di MECSPE una vasta gamma di prodotti,
tra i quali le più recenti novità delle linee LMT Tools e
Yamawa.
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Una carta comune sulla cybersecurity ......30
Siemens e otto partner del settore industriale hanno firmato la prima Carta comune per una maggiore sicurezza
informatica.
Soluzioni intelligenti per il
futuro della meccanica...............................32
Durante la manifestazione MECSPE di Parma, SORALUCE
ha messo in mostra gli ultimi sviluppi in tema di fresatura, ma non solo. Un occhio di riguardo all’Industria 4.0

CMM configurabile per le principali
esigenze di produttività .............................36
Il noto costruttore Hexagon Manufacturing Intelligence
propone l’evoluzione della serie di macchine di misura
a coordinate GLOBAL S. Disponibili quattro pacchetti funzionali: Throughput, Precision, Multi-Purpose e
Shop-Floor.
Il Made in Italy fa la differenza .................38
Da trent’anni i compressori Mattei sono operativi
nello stabilimento della prestigiosa azienda italiana
Nolangroup, specializzata nella produzione di caschi
da motociclista.

Massime prestazioni
per pezzi di alta precisione.
Vieni a trovarci:
29 Maggio- 1 Giugno
Milano
Pad 24 | Stand 162

VELOCE, PRECISA, EFFICIENTE:
Aumenta la tua produttività con l‘automazione di un
robot

FANUC ROBOSHOT

STAMPAGGIO AD INIEZIONE ELETTRICA AD ALTA PRECISIONE

• comprovata affidabilità e precisione del CNC
• 100% FANUC servo-driven axes
• 10 modelli versatili per la massima versatilità
• processi coerenti e eccellente ripetibilità
• costruito per un facile utilizzo e una minima manutenzione
• piattaforma di controllo comune con robot FANUC
• minor consumo di energia

WWW.FANUC.EU
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L’uomo al centro
della fabbrica
(di A. Marelli)
Macchine e soluzioni tecnologicamente avanzate, ma anche e soprattutto persone disponibili ad abbracciare il cambiamento e a
sfruttarne i benefici attraverso la formazione costante e l’educazione alla flessibilità. In occasione di un’open house FANUC suggerisce una nuova interpretazione di Industry 4.0, con un modello
produttivo che mette l’uomo al centro.

Progettare a immagine della natura
(di I. Barozzi)
SolidWorks World 2018 si è tenuto in California dal 4 al 7 febbraio
presso il Los Angeles Convention Center. Numerosi visitatori hanno
potuto conoscere in anteprima le ultime novità del settore oltre a
partecipare a innumerevoli corsi di formazione pratica, tutorial e
sessioni di aggiornamento.

.............................................................. 74
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.............................................................. 68

L’Industria 4.0 nel mondo
dell’utensileria a mano ..............................41
Il costruttore tedesco STAHLWILLE ha presentato
una nuova gamma di prodotti, la linea Daptiq, progettati specificatamente per rispondere alle esigenze
dell’Industria 4.0.
Fresatura in metallo duro con
raffreddamento integrato .........................44
Mikron Tool SA Agno presenta CrazyMill Cool, una nuova fresa di finitura indicata per la lavorazione di tutti i
tipi di metalli con una durezza fino a 54 HRc, anche se
dà il meglio di sé in presenza di acciai inossidabili, titanio, leghe resistenti al calore a base di nichel e leghe
di cromo-cobalto.
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Ripetibilità e sicurezza
costante dei processi..................................46
Con oltre 1.000 macchine fornite in 34 paesi, la rettificatrice per piani e profili BLOHM PLANOMAT HP è
progettata in ogni dettaglio per fornire produttività e
prestazioni. La macchina può essere ottimizzata per
tutte le esigenze in modo flessibile e personalizzato.
Sotto i riflettori: il mercato
dell’acciaio ..................................................48
Lo scorso marzo si è tenuto il convegno organizzato da
siderweb dal titolo: “Mercato dell’acciaio: le tendenze
dei prezzi nel 2018”.

Maggiore efficienza nel
processo di progettazione .........................50
Il nuovo braccio di misura CAM2® Design ScanArm® 2.0
migliora il flusso di lavoro della progettazione dei prodotti. L’ergonomia ottimizzata e la riduzione del peso
complessivo del 25% contribuiscono a ridurre la fatica
dell’operatore.
Inaugurato un Centro per
l’Innovazione IIoT ......................................52
Accenture, in collaborazione con HPE COXA, ha realizzato un nuovo Centro che aiuterà le aziende a reinventare il loro business in chiave digitale usando soluzioni
di Industry X.0.
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Soluzioni per aumentare l’accuratezza
delle macchine utensili
Oltre alla precisione della meccanica, il fattore determinante per
ottenere un’accuratezza molto elevata di una macchina utensile è la combinazione di sistemi di misura, controllo numerico e sistemi di calibrazione. Per tutti i tre ambiti, HEIDENHAIN
offre tecnologie per risultati di lavorazione estremamente elevati: i sistemi di misura lineari e angolari per macchine utensili
presentano una accuratezza e una ripetibilità elevate. Il comportamento dinamico consente elevate velocità e accelerazioni
ammesse. Sono così idonei sia per l’impiego su assi tradizionali
altamente dinamici sia anche per azionamenti diretti; i sistemi
di misura di riferimento, come VM 182 e KGM 282, rilevano
gli errori dinamici e statici di una macchina. Consentono così
una verifica diretta dell’accuratezza della macchina. La soluzione
offerta dal controllo numerico TNC 640 assicura massima precisione e qualità superficiale anche ad alte velocità di lavorazione.
L’ottimizzazione dei movimenti, la limitazione effettiva del jerk e
la proiezione dinamica del profilo sono alcuni dei fattori fondamentali a tale scopo.
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Se le macchine
potessero scegliere...

QUALITÀ
EFFICIENZA
SICUREZZA

...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

INDUSTRIA PLASTICA E STAMPI
Riorganizzare l’officina con la metodologia Lean Plastic®
a cura di Lean Plastic Center

Il mondo della plastica
abbraccia l’Industria 4.0
Riportiamo un case study che illustra le modalità operative e i risultati
che si possono conseguire con il Lean Plastic® indirizzato alle aziende di
trasformazione delle materie plastiche.

M

etodologia “lean” di nuova generazione, Industria 4.0 e forte specializzazione nel settore della
plastica. Questo, in estrema sintesi, il profilo di
Lean Plastic, la divisione di SGC Grecu Consulting Partners
che nasce nel 2004 dall’esperienza in campo consulenziale
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acquisita in diversi anni trascorsi a fianco delle aziende plastiche: un metodo di riorganizzazione manageriale e produttiva in costante evoluzione, basato sulle caratteristiche,
best practice e criticità specifiche dell’industria plastica.
Lean Plastic porta il meglio dei principi della “Lean Production”

e del “Lean Management” in questo specifico vertical,
adattando e proponendo soluzioni su misura per i clienti.
L’obiettivo è l’efficientamento dei processi produttivi: in sostanza, sviluppare il potenziale produttivo e la velocità, risparmiando tempo e risorse con drastici miglioramenti dei
risultati economici aziendali.
La metodologia “Lean” ha origini lontane, che vengono
elaborate all’interno dei sistemi manageriali più avanzati
grazie ai quali importanti realtà giapponesi - in primo luogo Toyota - sono diventate leader nel mondo. Ciò che Lean
Plastic vi ha aggiunto è una specializzazione nel mondo
plastics, della gomma e degli stampi. Lean Plastic è una
realtà formata da manager plastici e rivolta ai manager plastici, unica nella sua dedizione e specializzazione in questo
settore, che mira all’eccellenza di prodotti e processi.
Una storia di successo
Sistemi di gestione aziendale e vere e proprie “filosofie”
dell’eccellenza, su cui Lean Plastic ha costruito il proprio
successo, sono inoltre il World Class Manufacturing e la
Total Productive Maintenance. Un case study per molti
versi esemplare, che illustra bene le modalità operative e
i risultati che si possono conseguire con il Lean Plastic®
indirizzato alle aziende di trasformazione delle materie
plastiche, è quello di Bear Plast Srl, azienda di stampaggio
a iniezione e costruzione di stampi, attiva nei servizi di
progettazione, costruzione degli stampi e stampaggio. Si
tratta di una realtà che ha fatto del “Pensare in Plastica”
la propria filosofia aziendale, con un metodo di lavoro
orientato al co-design e dove la prototipazione, le simulazioni, la scelta e le lavorazioni dei materiali con le tecnologie più innovative sono una parte essenziale per l’eccellenza del prodotto finito.
Per Bear Plast, cliente di Lean Plastic da diversi anni, è
stato realizzato un sistema di gestione di nuova generazione, secondo le logiche e i metodi del nuovo paradigma
digitale che ormai si è imposto con la denominazione di
Industria 4.0. I vantaggi del digital applicati al mondo manifatturiero sono evidenti oggi, ma erano impensabili fino
a poco tempo fa. Nella sua declinazione più completa e
più efficiente, l’Industria 4.0 comporta l’implementazione di logiche e sistemi complessi da implementare come
l’Internet of Things e l’analisi dei Big Data, che devono
produrre vantaggi significativi e misurabili. In sostanza,
non basta avere macchinari connessi a un monitor, oppure un impianto che potenzialmente può essere cablato,
per potersi proiettare nella nuova logica del business. Si
tratta di un paradigma ancora relativamente poco diffuso
ed esiste forse un po’ di confusione intorno alle dinamiche che lo governano.
Anche per questo motivo, Lean Plastic è particolarmente
orgogliosa di aver collaborato, una volta di più, con Bear
Plast e di aver contribuito al successo del suo cliente con la
potenza dell’approccio Lean Plastic® di nuova generazione.

PubliTec

Le quattro rivoluzioni industriali.

Essere “Lean” nell’era dell’informazione
Il progetto per Bear Plast è stato sviluppato con una logica intensiva di massima concentrazione delle energie, per
raggiungere un risultato concreto e significativo il prima
possibile e ha portato a risolvere criticità o a migliorare i
flussi di processo su più dimensioni. I tempi di sviluppo e
di ripartenza sono stati migliorati, ma i vantaggi più significativi riguardano le fasi di progettazione e di creazione
di nuovi stampi. Vivere nell’era del 4.0 significa applicare
i sistemi digitali alla fruibilità e alla condivisione delle informazioni sulla produzione. In una logica di sistema, seguendo un metodo che punta alla qualità e che tendenzialmente annulla gli errori, questo può fare una enorme
differenza.
Dalla fase iniziale di progetto dei nuovi stampi per la produzione, alla conferma, all’assemblaggio, alla prova
stampo e alla validazione, tutte le fasi vengono ora gestite con rapidità e precisione grazie al nuovo sistema implementato presso Bear Plast, un sistema dove l’informazione è la chiave di tutto.
Trasformare il dato in conoscenza, in patrimonio e asset
strategico per l’azienda, è la vera sfida di oggi. Bear Plast
rappresenta un caso di successo significativo per Lean
Plastic a causa delle dimensioni del progetto, della rapidi-

Industria 4.0:
le tecnologie
abilitanti.
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lo centrale in quanto la parte che si occupa della costruzione degli stampi è fisicamente distinta dagli uffici centrali, quindi vi era l’urgenza di mettere a disposizione
degli addetti le informazioni pertinenti e in forma organizzata.

Bear Plast è attiva nei servizi di progettazione, costruzione stampi
e stampaggio.

Schema approccio “Digital Lean Plastic” per il mondo degli stampi.

tà d’implementazione e del tipo di rapporto che esiste tra
i due soggetti.
Per un’azienda manifatturiera è un fattore decisivo di
successo avere sempre sotto controllo le fasi di produzione, conoscere lo stato di avanzamento delle attività, e
avere i dati in tempo reale. Nel caso specifico di questo
cliente, la disponibilità delle informazioni assume un ruo14 aprile 2018 Costruire Stampi

Lean Plastic®, il modello vincente
La prima fase del progetto si è concentrata sullo studio di
flussi aziendali, processi e sistemi di lavoro. In un secondo
momento, il focus si è spostato sulla customizzazione.
Applicando il metodo Lean Plastic® è stato possibile ottenere diversi vantaggi rispetto alla situazione iniziale del
cliente. Il Digital Lean Plastic (o modello di Industria 4.0)
ha ulteriormente potenziato questo approccio. Il paradigma innovativo abilitato dal digitale è stato declinato da
Lean Plastic secondo quattro modalità: automazione
avanzata, gestione a vista della produzione sul monitor
del terminale, uso del cloud e delle informazioni condivise - “sharing data” -, infine metodologia “snella” tipica
dei sistemi Lean.
Gli specialisti di Grecu Consulting hanno concentrato nel
progetto l’esperienza e la competenza accumulata in
anni di lavoro nel metodo Lean Plastic®. Conoscono molto bene i trucchi del mestiere e ciò che realmente serve
alle aziende: sono in grado di fornire al cliente una linea
d’azione, uno strumento per andare a caccia degli sprechi
e per massimizzare l’efficienza.
Nella fase di customizzazione della soluzione, il focus si è
invece spostato sull’interfaccia, sull’usabilità del sistema
(user-friendly) fino ad arrivare a livelli di dettaglio molto
granulari, per rendere la nuova soluzione il più possibile
familiare all’utente in ogni aspetto della gestione del flusso di lavoro.
Superare le attese
L’esito del progetto e la soddisfazione del cliente sono
garantiti in ottica Lean se si segue il processo corretto. La
partnership tra Bear Plast e Lean Plastic è già collaudata
da tempo, e nonostante questa familiarità, il fornitore ha
saputo sorprendere il cliente con una soluzione al di là
delle stesse aspettative. Marco Bedogni, Direttore di Bear
Plast, conosce Lean Plastic alcuni anni fa partecipando a
un incontro organizzato dall’azienda e ne rimane entusiasta: “È stata un’esperienza che mi ha davvero arricchito e
dove ho intuito le potenzialità di questo metodo per il
miglioramento della mia azienda. Lo step successivo è
stato un progetto formativo interno, finalizzato a formare e orientare i collaboratori all’approccio Lean Plastic®, in
particolare per conoscere e “dare la caccia” ai diversi tipi
di spreco”.
Il risultato finale del nuovo sistema “Digital Lean Plastic”
implementato in Bear Plast ha valorizzato due dimensioni
del progetto: da una parte il controllo completo sul numero e le fasi di ciascuna lavorazione degli stampi, e

Il risultato
finale del nuovo
sistema “Digital
Lean Plastic”
implementato
in Bear Plast
ha valorizzato
due dimensioni
del progetto:
da una parte
il controllo
completo sul
numero e le
fasi di ciascuna
lavorazione
degli stampi,
e dall’altra il
monitoraggio
dei processi,
altrettanto
importante,
anzi
fondamentale
oggi.

dall’altra il monitoraggio dei processi, altrettanto importante, anzi fondamentale oggi.
Tra i punti di forza del team di Lean Plastic e della sua
metodologia vi è l’estrema capacità di personalizzazione:
esiste uno standard di qualità che separa l’eccellenza dal
resto, e un gradino sopra esiste ancora qualcosa che va
oltre lo standard stesso e si adatta alle esigenze dell’utilizzatore della postazione o del terminale. Questo è possibile grazie allo studio dei punti critici della produzione della
plastica presso l’azienda cliente. Tutta l’esperienza e la
competenza di Lean Plastic nella costruzione degli stampi
viene messa a frutto per creare l’ambiente di lavoro migliore per lo stampista. Oltre a questa fase, c’è ancora ciò
che viene definito “fine tuning”, un adeguamento della
soluzione in modo da esaltare le capacità e l’abilità tecnica degli addetti.
Una partnership vincente
Il progetto così concluso, in realtà non è ancora del tutto
finito. La cultura del Lean Management e della Qualità
Totale insegna che non ci sono limiti teorici al miglioramento continuo. Finita la fase di analisi e quella di implementazione del nuovo sistema, si continua a monitorare i
processi per individuare eventuali aree di ulteriore miglioramento o deviazioni rispetto allo standard, per poi correggere le situazioni.
Marco Bedogni spiega infatti che “un ulteriore step di
lavoro ha permesso di studiare e ottimizzare alcuni processi critici e aspetti logistici di magazzino. Infine, nell’ultimo progetto svolto nel corso dell’anno, abbiamo snellito e informatizzato procedure importanti come lo
sviluppo dei progetti di nuovi stampi con grande nostra
soddisfazione”.
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Bear Plast ha fatto del “Pensare in Plastica” la propria filosofia
aziendale, con un metodo di lavoro orientato al co-design e dove la
prototipazione, le simulazioni, la scelta e le lavorazioni dei materiali
con le tecnologie più innovative sono una parte essenziale per
l’eccellenza del prodotto finito.

Per Lean Plastic, il lavoro svolto insieme a Bear Plast rappresenta un’autentica svolta nel mondo della lavorazione
della plastica: una soluzione che si avvicina davvero molto
ai clienti per supportarli nel costante miglioramento. Lean
Plastic ha interpretato i sistemi manageriali per l’eccellenza concentrandosi su uno specifico vertical, e ha saputo
affermarsi come realtà di rilievo assoluto nella metodologia Lean applicata al settore della plastica, divenendo col
tempo uno specialista affermato in questo settore.
“La grande flessibilità nell’adeguarsi alle specifiche aziendali e lo stile al tempo stesso informale e rigoroso di
Alessandro Grecu e dei suoi collaboratori ci ha permesso
di lavorare sempre con grande efficacia nella gestione del
tempo e con la necessaria flessibilità sul campo”, conclude Marco Bedogni. nnn
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Attualità
Donne in azienda

Importante collaborazione

Il giusto bilanciamento tra i sessi nelle aziende apporta numerosi e concreti vantaggi: la presenza
femminile nei team influenza positivamente l’andamento delle company creando benessere e potenziando il business. Infatti, per avere prestazioni
ottimali, la proporzione perfetta nei team si aggira
tra il 40 e il 60% e nel 2016 il tasso di partecipazione
dei dipendenti, o “employee engagement”, ha registrato un +12% nelle società dove c’è gender balance rispetto a quelle dove non sono bilanciati. Inoltre
si registra +8% rispetto alla media del tasso di conservazione dei dipendenti, o “employee retention”,
nelle aziende in cui vige la parità dei sessi; mentre
il tasso di trattenimento dei clienti, altrimenti detta
“client retention”, inteso come l’aver conservato più
del 90% dei propri clienti, è maggiore del 9% nelle aziende bilanciate rispetto a quelle sbilanciate.
Anche la sicurezza sul posto di lavoro ha ottenuto
+12%, ovvero si sono verificati un numero inferiore
di incidenti nelle realtà bilanciate e la produttività,
o “operating margins”, è aumentata dell’8% dove
vi è lo stesso numero di uomini e donne.
È quanto emerge dallo studio Gender Balance realizzato dal Gruppo Sodexo e presentato in occasione della Festa della Donna prendendo in esame
dati pervenuti da 50mila manager di 70 aziende
internazionali nel quinquennio 2011-2016, con lo
scopo di indagare sugli effetti positivi del bilanciamento di genere nelle aziende.

Il time to market è critico per il team
di ingegneri Rossignol. La stagione sciistica è limitata e i progettisti
dell’azienda francese - che collaborano con sciatori, designer e altre figure per lanciare prodotti sempre più
innovativi e all’avanguardia in tempo
per l’inverno - non hanno tempo da
perdere.
La collaborazione tra Rossignol e ANSYS risale a oltre 20 anni fa ma, con
l’adozione di ANSYS Discovery, l’impresa transalpina è oggi in grado di valutare
le modifiche di progetto in tempo reale e rivederle insieme agli altri membri del
team per verificare le diverse alternative sul tavolo. Quello che fino a poco tempo fa era un esercizio lungo e individuale si è oggi trasformato in collaborazione, non solo tra ingegneri, ma tra tutti coloro che partecipano e contribuiscono
alla simulazione. Gli ingegneri possono infatti raccogliere il feedback degli sciatori a caldo e Discovery fornisce loro il linguaggio necessario per esplorare le
performance dei prodotti.
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Risultati positivi
Proto Labs ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre
e l’intero esercizio conclusosi il 31 dicembre 2017, registrando ricavi
trimestrali record di 94,2 milioni di dollari, un aumento del 30,2% rispetto
al 2016, facendo volare i ricavi per l’intero esercizio 2017 a 344,5 milioni di
dollari, un aumento del 15,6% rispetto al 2016.
“Proto Labs continua a dimostrare la sua capacità di offrire soluzioni ai
nostri clienti per aiutarli ad accelerare lo sviluppo dei prodotti, ridurre il
rischio e ottimizzare le supply chain consegnando pezzi su misura ad una
velocità senza precedenti. Il quarto trimestre ha rappresentato la solida
conclusione di un anno fantastico”, ha dichiarato Vicki Holt, Presidente
e Chief Executive Officer. “Durante il trimestre abbiamo registrato una
crescita dei ricavi a doppia cifra in ciascuno dei nostri servizi e in tutte le
nostre regioni, a valute costanti. Siamo particolarmente soddisfatti della
crescita dei ricavi attribuibile alla nostra attività CNC, in aumento del
37,6% in modo organico. Continuiamo a migliorare la nostra tecnologia
per ampliare ulteriormente i servizi che possiamo offrire ai nostri clienti”.
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Previdenza complementare
“In un Paese che sta sempre più invecchiando, con un
mercato del lavoro all’insegna della maggior flessibilità e
una disoccupazione giovanile ancora a livelli troppo elevati,
diventa indispensabile per il futuro del Paese implementare
il secondo pilastro di welfare; e sono soprattutto i giovani
che ne hanno più bisogno, anche se non tutti ne sono
consapevoli”. Così ha commentato Romano Ambrogi,
presidente di ALDAI-Federmanager, in relazione alla
recente iniziativa in tema di previdenza complementare
introdotta da Previndai, ente bilaterale
Federmanager-Confindustria.
In anticipo rispetto all’intervento del Decreto Legislativo
124 del 1993, con il quale veniva regolamentata la
Previdenza Complementare, Previndai fu costituito
fin dal gennaio 1990. E oggi, sempre in una logica di
lungimiranza, Previndai consente - ai propri iscritti - la
possibilità di iscrivere i familiari fiscalmente a carico: un
“antidoto al rischio previdenziale dei giovani”. Una forma
di solidarietà intergenerazionale, un sostegno più che mai
necessario anche in una prospettiva di futuro previdenziale
non roseo, e non solo per l’entrata a regime del sistema
contributivo puro.
“Previndai è costantemente impegnato a ricercare
le migliori condizioni per i propri iscritti - aggiunge il
Presidente del Fondo, Giuseppe Noviello - ed ha concluso
lo scorso anno un’importante modifica della politica di
investimento dei comparti finanziari.
L’apertura ai familiari a carico raccoglie le aspettative
dei dirigenti e offre ai loro familiari uno strumento di
lungimiranza previdenziale”.
Previndai è un Fondo alimentato pariteticamente
dall’azienda e dal dirigente che ha anche la possibilità di
integrare volontariamente il capitale accantonato.
È un sistema perfetto che però, ad oggi, vede un limite
nella deducibilità fiscale della contribuzione nella misura di
5.164,57 euro annui. Importo introdotto nel 2001 e mai
più adeguato.
“A distanza di 17 anni - afferma Ambrogi - diventa
indifferibile e fondamentale un intervento del legislatore
per l’innalzamento del tetto di deducibilità al fine di
incentivare l’adesione alla previdenza complementare”.
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Il capo dei sogni degli italiani

Prestazioni eccezionali su lavorazioni
dinamiche in 5 assi

Per lavorazioni dinamiche e di alta precisione in 5 assi
simultanei o posizionati. I motori lineari offrono accelerazioni
rapide e dinamica elevata mantenendo una precisione
assoluta. Veloce, precisa, dinamica e affidabile.
Ergonomia e accessibilità ottimali. Perfetta visibilità dell’area di lavoro,
anche con un sistema di automazione montato lateralmente
■■ Soluzioni di automazione standard o personalizzata, installabile anche
in un secondo tempo
■■ Magazzini utensili da 50 a 225 posti

■■

Scopri di più su www.fehlmann.com

Troppo autoritari o eccessivamente amichevoli,
fastidiosamente lunatici, avari di lodi o poco stimolanti.
Oppure carismatici, in grado di gratificare, autentici leader o
visionari. Come tutte le persone, anche i boss hanno i loro
pregi e i loro difetti.
Ma quali caratteristiche deve avere allora il “capo dei
sogni”? Se per le italiane il capo ideale è comprensivo (45%)
e aperto al dialogo (41%), per gli uomini le peculiarità più
importanti sono carisma (43%) e autorevolezza (39%).
Qualità rare se si pensa che, come riporta Business.com,
quasi la metà dei lavoratori negli USA non è soddisfatta del
proprio supervisore.
È quanto emerge da uno studio promosso da Espresso
Communication condotto con metodologia WOA (Web
Opinion Analysis), su circa 1500 persone tra i 18 e i 55 anni,
attraverso un monitoraggio online sui principali social
network, blog, forum e community, con il monitoraggio di
oltre 30 testate internazionali, per capire quali caratteristiche
debba avere il capo dei sogni degli italiani.
Ma quali sono, secondo gli esperti, le caratteristiche del
perfetto leader? “La ricetta del successo di un grande leader
è fatta da 4 capacità fondamentali: capacità di organizzare
il buon funzionamento dell’azienda attraverso operations
eccellenti; capacità strategica di innovare e anticipare il
mercato ponderando con lucidità le decisioni che portano
l’azienda verso il futuro; capacità di pianificare una politica
lungimirante delle risorse umane, in grado di determinare
lo sviluppo e la selezione/gestione di collaboratori aziendali
preparati; capacità di gestire le proprie reazioni emotive,
legate al peso della performance dell’azienda”, spiega la
master coach Marina Osnaghi, che ha affiancato grandi
leader aziendali e imprenditori nel raggiungimento dei
propri obiettivi.

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

Your Precision Advantage.®
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Per la formazione dei professionisti del futuro
Tra le sfide lanciate dall’Industria 4.0 c’è la
richiesta di professionisti formati e qualificati non solo sulle tecnologie di automazione
ma anche sulla digitalizzazione e sull’integrazione del software industriale e dell’Information Technology, quali fattori chiave
per la competitività: su queste basi si fonda
l’accordo di collaborazione tra Siemens
Italia e la Federazione CNOS-FAP,
associazione che coordina i Salesiani d’Italia
impegnati a promuovere un servizio di pubblico interesse nel campo dell’orientamento,
della formazione professionale, dei servizi al
lavoro a favore di giovani, adulti e operatori.
Attraverso attività in grado di coniugare le
finalità educative del sistema Istruzione e
Formazione con le nuove esigenze del mon-

do produttivo, l’accordo si pone l’obiettivo
di migliorare le conoscenze e le competenze
tecnico-professionali ed operative di studenti e insegnanti, in particolar modo nel
settore delle macchine utensili a controllo
numerico e dell’automazione industriale,

I principali rischi aziendali
Puntano alla spina dorsale dell’economia connessa e, quando
colpiscono, possono mettere a repentaglio il successo, o
addirittura l’esistenza, di aziende di ogni dimensione e
settore. Secondo l’Allianz Risk Barometer 2018 realizzato da
Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), i
principali rischi aziendali a livello globale sono rappresentati
dall’interruzione di attività (n° 1 con il 42% delle risposte /
n° 1 nel 2017) e dai rischi informatici (n° 2 con il 40% delle
risposte, in aumento rispetto al 3° posto nel 2017).
Anche le maggiori perdite dovute alle catastrofi naturali
(n° 3 con il 30% delle risposte, in aumento rispetto al
4° posto del 2017) sono una preoccupazione crescente per
le aziende, con il 2017 che si è distinto come anno peggiore;
questo ha anche fatto sì che il cambiamento
climatico/aumentata instabilità meteorologica (n° 10) si
collochi per la prima volta tra i primi 10 rischi più importanti.
Mentre, l’impatto del rischio delle nuove tecnologie (n° 7 nel
2018 / n° 10 nel 2017) è uno di quelli in maggior crescita,
in quanto le aziende riconoscono che innovazioni come
l’intelligenza artificiale o la mobilità autonoma potrebbero
creare in futuro nuove responsabilità e perdite su larga scala,
così come le opportunità. Al contrario, le imprese sono meno
preoccupate degli sviluppi del mercato (n° 4 nel 2018 / n° 2
nel 2017) rispetto a 12 mesi fa.
Sono questi i principali risultati del settimo Allianz Risk
Barometer, pubblicato ogni anno da Allianz Global Corporate
& Specialty (AGCS), che per il 2018 si basa sull’analisi di ben
1.911 esperti di rischio provenienti da 80 Paesi.

22 aprile 2018 Costruire Stampi

nella prospettiva di facilitare l’inserimento
dei primi nel mondo del lavoro e tenere costantemente aggiornati i secondi.
Numerose sono quindi le iniziative e le risorse che Siemens Italia e CNOS-FAP mettono a disposizione per formare i tecnici e
gli imprenditori del futuro - dalle attività
di formazione per gli studenti e di aggiornamento per i docenti, all’elaborazione di
corsi didattici specifici e coerenti con i nuovi profili professionali 4.0, ad incontri con
il mondo dell’impresa allo scopo di creare
collaborazioni più estese, ad attività di alternanza scuola-lavoro, importantissime per
rispondere alle esigenze degli studenti e di
un mercato del lavoro e delle professioni in
rapida evoluzione.

Oltre 160 seminari di formazione
interaziendale
Il Catalogo 2018 della Scuola di Formazione del Gruppo
Galgano (http://www.galganogroup.com/wpcontent/
uploads/2018/01/CATALOGOGF2018.pdf), a disposizione
anche on line, vuole offrire una visione complessiva e sintetica degli oltre 160 seminari di formazione interaziendale,
raggruppati in 11 aree tematiche, che Galgano Academys
realizza ogni anno. È anche presente un’area dedicata ai
Percorsi di Specializzazione su diversi temi.
I seminari vengono proposti a Milano, Roma, Padova, Bologna, Bari, Torino e in altre importanti
città italiane.
Oltre alla programmazione annuale, la Scuola di
Formazione del Gruppo
Galgano organizza altre
attività formative specifiche, coinvolgendo relatori stranieri di primo piano (Parasuraman, J. Phillips, Ikovenko,
ecc.) e interventi formativi personalizzabili sia con formula
coaching, sia in house.
La Galgano Formazione è la Scuola di Formazione del
Gruppo Galgano specializzata in formazione manageriale e caratterizzata da docenti che sono anche consulenti
realizzatori. Il Gruppo, fondato da Alberto Galgano nel
1962, rappresenta una delle più affermate realtà italiane
di consulenza di direzione a capitale interamente italiano
con forte orientamento ai risultati.
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Cambio al vertice
Giuseppe Di Feo è il nuovo Amministratore Delegato di
Linde MH Italia e succede a Georges Giovinazzo entrato
a far parte dell’organizzazione di Linde MH EMEA nel ruolo
di Vice President - Head of Sales & Service Support - Dealers
development.
Giuseppe Di Feo ha iniziato la sua carriera professionale
in Schindler S.p.A, dove ha lavorato per diciassette anni
ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nella vendita di
prodotti e servizi per i canali BtB e BtC, gestione di unità
operative, marketing e senior management.
Il nuovo AD porta così in Linde un importante patrimonio
di esperienze lavorative maturate sia in ambito vendita che
servizio al cliente ed entra a far parte di un’organizzazione
che negli ultimi anni ha attraversato una fase di profondo
cambiamento strutturale e organizzativo per affrontare le
sfide di un mercato in costante evoluzione e sempre più
esigente.

Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla PLASTICA

Nuovo Amministratore Delegato
per l’Italia
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Sistemi CAD-CAM

Insieme per darvi
il MEGLIO

Altair ha annunciato la nomina di Andrea Maria Benedetto
a nuovo Amministratore Delegato di Altair Italia a decorrere
dal 1° gennaio 2018.
Andrea Maria Benedetto approda in Altair dal Gruppo
Piaggio di Pontedera (Italia), dove ricopriva la carica di Executive Vice President dello sviluppo dei veicoli a due ruote,
ed in questa posizione era responsabile dello sviluppo prodotto globale del Gruppo.
Prima di entrare in Piaggio, Andrea Benedetto ha ricoperto
varie posizioni strategiche a livello globale in Pininfarina,
TOYOTA e FCA. Vanta al proprio attivo un’esperienza consolidata nello sviluppo e
nell’innovazione dei prodotti in settori altamente
tecnologici.
Dopo la laurea in Ingegneria
Meccanica presso il Politecnico di Torino, ha conseguito
ulteriori specializzazioni attraverso i programmi Toyota Executive Development
presso la Wharton University di Philadelphia negli Stati Uniti e il Mikkabi Toyota
Learning Center di Mikkabi
in Giappone.
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Macchine

Centro di fresatura compatto
per lavorazioni su 5 lati
EMCO - in collaborazione
con la filiale italiana
EMCO Famup - ha
ampliato la sua serie
MAXXMILL sviluppando
un centro di fresatura
verticale CNC per
lavorazioni su 5 lati: il
nuovo MAXXMILL 750.
di A.M.

MAXXMILL 750, il nuovo centro di
fresatura verticale per lavorazioni
su 5 lati a marchio EMCO.

F

edele all’impegno aziendale “Made in
the Heart of Europe”, basandosi sulla
sua lunga esperienza nella produzione
di centri di lavoro verticali per lavorazioni
su 5 lati e sempre alla ricerca delle soluzioni
ottimali per migliorare i suoi prodotti in
funzione delle aspettative degli utilizzatori,
EMCO presenta il nuovo MAXXMILL 750,
una macchina che permette lavorazioni su
5 lati con un solo posizionamento offrendo
la massima precisione e soluzioni strutturali
intelligenti. La struttura della macchina è una
combinazione di ghisa e acciaio saldato, che
offre elevata stabilità e simmetria termica.
Supportate da guide a rulli con un diametro
di 45 mm sugli assi X e Y e da un motore a
presa diretta sull’asse Z, le lunghe corse di
750 mm su X, 610 mm su Y e 500 mm su Z
24 aprile 2018 Costruire Stampi

rendono possibile produrre parti fresate con
dimensioni massime di 530x530x410 mm
in lotti di piccole o medie dimensioni,
assicurando nello stesso tempo un’elevata
rigidità, un’ottima precisione ed elevate
qualità superficiali sul pezzo.
Grazie a un supporto frontale della tavola,
disponibile in opzione, il peso del pezzo può
raggiungere i 500 kg. In base alle esigenze
di produzione, è possibile scegliere fra un
mandrino meccanico con velocità massima di
12.000 giri/min e un elettromandrino
raffreddato a liquido con velocità massima di
15.000 giri/min. Poiché il magazzino utensili
contiene 30 stazioni utensile pronte all’uso,
è possibile eseguire complessi processi di
lavorazione in modo semplice ed efficiente.
L’utente può personalizzare il magazzino

utensili con un tamburo portautensili
dotato di 40 o 60 stazioni utensile con
portautensili ISO 40 e BT 40. Inoltre, anche
l’elettromandrino può essere acquistato con
un tirante DIN69872 e HSK-A63. L’ingombro
al suolo della macchina rimane invariato.
Ergonomia in primo piano
Nonostante le dimensioni maggiorate delle
corse, la macchina è compatta e progettata in
modo ergonomico. La grande porta di accesso
alla macchina garantisce, infatti, la facilità di
carico. Per permettere di integrare soluzioni
intelligenti per sistemi di automazione, sul
lato destro è possibile installare una porta
automatica opzionale. L’area di lavoro è ampia
e può essere facilmente ripulita dai detriti
grazie al trasportatore di trucioli a cerniera e
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Sistema di lavaggio
trucioli installato
direttamente sulla
tavola.

al sistema di lavaggio trucioli o al sistema di
risciacquo installati direttamente sulla tavola,
tutti disponibili in opzione. Grazie all’accesso
semplice e libero alle aree interessate, tutte le
operazioni di manutenzione possono essere
eseguite facilmente.
Sviluppato e prodotto in Europa
Il centro di fresatura MAXXMILL 750 può
essere programmato utilizzando la tecnologia
di controllo Siemens o Heidenhain più

avanzata. L’unità di controllo è fissata a un
quadro di comando ergonomico inclinato
frontalmente e dotato di una funzione di
rotazione allo scopo di garantire condizioni
di lavoro ottimali. Naturalmente, l’impegno
“Made in the Heart of Europe” di EMCO vale
anche per il MAXXMILL 750. Le macchine
sono completamente sviluppate e prodotte
in Europa in collaborazione con produttori
di marchio europeo che rispettano elevati
standard in termini di qualità, produttività

Prestazioni
dell’utensile

Avanzamento
ottimale
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MAXXMILL 750 è dotato di una tavola con
dimensioni 750x600 mm per pezzi con un
peso massimo di 300 kg.

ed efficienza. Il MAXXMILL 750 è quindi un
centro di fresatura verticale particolarmente
indicato per le lavorazioni su 5 lati di parti in
piccole o medie quantità. Ciò lo rende adatto
per contoterzisti, imprese industriali come
quelle dell’indotto automotive, la produzione
meccanica in generale e gli enti di formazione
di alto livello. nnn

Punto di
ottimizzazione
massima

Potenzialità
della Macchina
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Macchine

Maggiori prestazioni in

elettroerosione

Makino punta a
migliorare prestazioni e
produttività ampliando
il proprio portfolio di
soluzioni EDM.
di A.M.

La nuova macchina per elettroerosione
a filo Makino UP6 permette di ottenere
un’elevata accuratezza delle parti.
Dispone di un nuovo sistema di guida
del filo e di infilaggio.

complicate e piccoli fori di partenza che
garantiscono una lavorazione omogenea e
stabile. È stato sviluppato un nuovo sistema
di infilaggio automatico senza getto per
migliorare le capacità di infilaggio.

I

l costruttore giapponese Makino ha
lanciato recentemente la nuova macchina
per elettroerosione a filo EDM UP6.
Oltre al miglioramento dei parametri
prestazionali, la maggiore facilità di utilizzo
della macchina può incrementare la
produttività perché appiattisce la curva di
apprendimento dell’operatore.
La nuova macchina per elettroerosione a
filo Makino UP6 è caratterizzata da una
fusione a sezione cava; le sue parti sono
attraversate da un liquido dielettrico a
temperatura costante che consente di
evitare che la macchina soffra di distorsioni
termiche, mantenendo così gli elevati
26 aprile 2018 Costruire Stampi

standard di qualità associati ai prodotti
Makino. La piastra di sigillatura del braccio
viene pulita costantemente da una barriera
d’acqua per ridurre l’attrito e assicurare il
funzionamento regolare dell’asse X.
Guide a rulli extra-lunghe ad alta precisione
riducono le vibrazioni e migliorano la
rigidità. Le viti a sfera ad alta precisione
sono completamente coperte per impedire
l’ingresso della sporcizia e prolungarne la
durata. Da sottolineare che la
Makino UP6 ha un sistema di guida del filo
di nuova concezione che offre una migliore
accuratezza di angolo, un infilaggio ancora
più affidabile anche in presenza di forme

Software CAM potenziato
Oltre alle numerose migliorie sopra
descritte, ad aumentare le prestazioni della
nuova macchina per EDM a filo Makino UP6
è il nuovo software EDCAM 2017. Molte
funzioni sono ora svolte in maniera
completamente automatica: creare e
aggiungere cavità da un modello 3D,
accertare tutte le posizioni degli elettrodi,
riconoscere e calcolare l’area della scintilla,
riconoscere e acquisire profondità, trovare
punti di misura e riconoscere i pezzi.
Il vantaggio complessivo consiste nella
minimizzazione degli errori di input. Inoltre,
i dati EDCAM possono essere modificati
nell’interfaccia di controllo della macchina
e le impostazioni della macchina possono
essere scaricate automaticamente.

CRONACA

L’aggiornamento della serie EDAF
prevede un nuovo generatore,
la prima implementazione
della tecnologia H.E.A.T.
nell’elettroerosione a tuffo e un
controllo programmabile
del sistema di lavaggio.

SOLUZIONI
PER ALTA
PRODUTTIVITÀ.

www.bigkaiser.com

Più di un semplice restyling
Oltre alla nuova macchina per EDM a
filo UP6, Makino ha deciso di rilanciare
la collaudata serie di macchine per
elettroerosione a tuffo Makino EDAF.
Non solo viene proposta con un nuovo
design, ma offre agli utenti i vantaggi della
popolare tecnologia H.E.A.T. di Makino,
disponibile fino ad ora solo nelle macchine
per elettroerosione della serie U.
La nuova EDAF dispone di una maggiore
velocità di avanzamento, fino a
5.000 mm/min sugli assi X e Y.
Un’altra caratteristica, HS-Rib, consente
all’asse Z di ottenere un incremento di
velocità di 20 m/min, un miglioramento del
31% rispetto al modello attuale. Il nuovo
generatore H.E.A.T. è più potente (da
40 A a 80 A di corrente di picco standard),
riducendo il consumo energetico del 44%.
Gli operatori ora possono beneficiare di una
pressione programmabile dei getti, di una
regolazione accurata della portata, di una

PubliTec

pompa con inverter e di un manometro
preciso. Nell’insieme gli aggiornamenti della
serie EDAF apportano significative migliorie
alle prestazioni e all’usabilità.
Semplice utilizzo
Il nuovo controllo Hyper i di Makino
è più semplice e veloce da utilizzare,
indipendentemente dall’esperienza
dell’operatore. Il nuovo pannello del
controllo Hyper i offre funzionalità simili
a quelle degli smartphone/tablet ovvero
tocca, allarga, stringi, espandi e trascina.
Un altro vantaggio è dato dal pannello
touchscreen che si può regolare all’altezza
più comoda.
La porta di grandi dimensioni agevola in
maniera considerevole le operazioni di
carico/scarico dei pezzi.
Queste sono tutte caratteristiche che
possono contribuire a incrementare la
produttività nelle più comuni operazioni di
elettroerosione a filo. nnn
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Novità nel campo
dell’utensileria
La società veneta Sorma
ha presentato durante
la scorsa edizione di
MECSPE una vasta
gamma di prodotti, tra i
quali le più recenti novità
delle linee LMT Tools
e Yamawa.
di A.M.

arrivando così a quadruplicare la vita
utensile totale. Entrambi i sistemi CopyMax
beneficiano del processo di sinterizzazione
HQS (High Quality Sintering), che assicura
la stabilità del filo tagliente e garantisce
la piena affidabilità nella lavorazione di
componenti di grandi dimensioni.

S

orma ha partecipato alla scorsa
edizione di MECSPE 2018 dove ha
presentato una serie di importanti
novità.
In primo piano il rafforzamento della
collaborazione con il gruppo tedesco
LMT Tools, di cui Sorma è diventata partner
esclusivo in Italia a partire dallo scorso
gennaio su tutte le categorie di utensili,
esclusa la linea di maschiatura.
L’esposizione Sorma-LMT ha puntato sulla
linea Kieninger CopyMax di sistemi di frese
per copiatura progettati specificatamente
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Il sistema CopyMax2 di LMT Tools
ha la fresa sferica conica con
inserto bitagliente.

per le lavorazioni nel settore della
produzione stampi. Le soluzioni CopyMax
sono particolarmente indicate per le
lavorazioni di sgrossatura e semi-finitura:
il sistema CopyMax1 ha la fresa sferica
cilindrica, mentre il CopyMax2 ha la fresa
sferica conica con inserto bitagliente,
per cui, una volta che il primo tagliente
è usurato, l’inserto può essere girato,

Frese a filettare
Per quanto riguarda invece la maschiatura,
sono state presentate le novità Yamawa,
produttore giapponese di soluzioni per
la filettatura, con il quale Sorma ha un
rapporto consolidato in quasi 40 anni di
lavoro insieme.
Per la prima volta in Italia, sono state messe
in mostra le nuove frese a filettare PRML,
progettate specificatamente per migliorare
il tasso di produttività in tutte le applicazioni
in cui l’uso di maschi convenzionali
potrebbe non essere indicato (ridotta
efficienza o rischio rottura per particolarità
del pezzo lavorato).
Oltre alle frese PRML, sono state messe in
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Nuova fresa a
filettare PRML a
marchio Yamawa.

Sisma S.p.A.
via dell’Industria, 1 - 36013 Piovene Rocchette (VI)
tel. 0445 595511 - info@sisma.com
www.sisma.com

evidenza altre importanti linee di prodotto
lanciate nel periodo recente su scala
europea:
- HVSP, nuova serie di maschi per l’industria
pesante, progettati per la maschiatura di
particolari di grandi dimensioni;
- ACHSP, maschi elicoidali in metallo duro
in micrograna ultra fine per la maschiatura
direttamente su prefori da pressofusione
di particolari in alluminio. Permettono
di saltare la fase di foratura garantendo
comunque la precisione del filetto e
l’aderenza alle tolleranze richieste;
- RE-HT, maschi con tagliente removibile
per la maschiatura a mano di particolari
di grandi dimensioni. Sono studiati
appositamente per operazioni di
manutenzione offshore, quali pulizia di
filettature da incrostazioni, ruggine, pittura
e da eventuali residui di saldature.
Pedale per downhill rivisitato
in ambito fashion
L’esposizione Sorma ha incluso inoltre
aree dedicate ai marchi Osawa,
Nikko Tools, Kemmer e Kyocera, ma
l’impegno dell’azienda è andato anche
oltre i confini del proprio stand: Sorma
è stata infatti protagonista, insieme ad
altri partner, del progetto “Fabbrica
Digitale oltre l’automazione” in continuità
con quanto avviato lo scorso anno sulla
tematica Industria 4.0.
Sorma e gli altri partner hanno prodotto
nei tre giorni di fiera un pedale per
downhill (specialità di Mountain Biking),
rivisitato in ambito fashion e destinato
a diventare la fibbia di una cintura da
donna. nnn
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SWT

Sistema laser di saldatura
e riparazione stampi

Vieni a trovarci a
MEDTEC Europe - Stoccarda, 17-19 aprile 2018 - stand 10G32
EXPOMAQ - Guanajuato (Messico), 17-20 aprile 2018 - stand. 812
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BIEMH - Bilbao, 26 maggio
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2018, stand
5 / A-32
LASYS - Stoccarda, 5-7 giugno 2018, hall 4, stand 4C36
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Una carta comune sulla

cybersecurity

Siemens e otto partner del settore industriale hanno firmato la prima Carta
comune per una maggiore sicurezza informatica.
di A.M.

I

n occasione della Conferenza sulla
Sicurezza Globale, svoltasi a Monaco
dal 16 al 18 febbraio scorso, Siemens e
otto partner del settore industriale hanno
firmato la prima Carta comune per una
maggiore sicurezza informatica. Su iniziativa
di Siemens, il Charter of Trust chiede norme
30 aprile 2018 Costruire Stampi

e standard stringenti per incrementare il
livello di fiducia nella sicurezza informatica e
dare così un ulteriore slancio al processo di
digitalizzazione.
Oltre a Siemens e alla Conferenza sulla
Sicurezza di Monaco (MSC), hanno
sottoscritto l’accordo Airbus, Allianz,

Daimler Group, IBM, NXP, SGS e Deutsche
Telekom. L’iniziativa è stata accolta
positivamente dalla Ministra degli Esteri
canadese e rappresentante del G7
Chrystia Freeland, così come da Elzbieta
˙
Bienkowska,
´
Commissaria europea per il
Mercato Interno, l’Industria, l’Imprenditoria

Le minacce alla cybersecurity stanno
continuando a crescere
La cybersecurity è stata in cima alle priorità
anche per la Conferenza sulla Sicurezza
di Monaco. “I governi devono assumere
un ruolo guida per quanto riguarda le
regole di transazione nel ciberspazio”,
ha dichiarato Wolfgang Ischinger,
Presidente della Conferenza sulla Sicurezza
di Monaco. “Ma le aziende che sono
all’avanguardia nel concepire e progettare

Il Charter of
Trust chiede
norme e standard
stringenti per
incrementare il
livello di fiducia
nella sicurezza
informatica e
dare così un
ulteriore slancio
al processo di
digitalizzazione.

e le Piccole e Medie Imprese.
“Garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi
collegati in rete è il punto cruciale della
trasformazione digitale”, ha dichiarato il
Presidente e CEO di Siemens Joe Kaeser.
“Ecco perché dobbiamo rendere il mondo
digitale più sicuro e affidabile. È giunto il
momento di agire non solo individualmente
ma assieme con partner leader nei rispettivi
mercati di riferimento. Auspichiamo che
altre realtà si uniscano a noi per rafforzare
ulteriormente quest’iniziativa”.
Maggiori sforzi per promuovere la
comprensione della cybersecurity
La Carta delinea 10 aree d’azione
nell’ambito della sicurezza informatica nelle
quali i governi e le aziende devono entrambi
svolgere un ruolo attivo. La responsabilità in
tema di cybersecurity deve essere assunta
ai più alti livelli governativi e di business,
con l’introduzione di un ministero dedicato
nei governi e di un responsabile a capo
della sicurezza delle informazioni nelle
aziende. È necessario inoltre per le imprese
stabilire una certificazione obbligatoria e
indipendente (rilasciata da una terza parte)
relativa alle soluzioni e alle infrastrutture
critiche, soprattutto laddove possano
verificarsi situazioni pericolose, ad esempio
con veicoli autonomi o con i robot di
domani, che saranno in grado di interagire
direttamente con gli esseri umani all’interno
dei processi produttivi. In futuro, le funzioni
di sicurezza e di protezione dei dati saranno
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La Carta delinea 10 aree d’azione nell’ambito
della sicurezza informatica nelle quali i
governi e le aziende devono entrambi
svolgere un ruolo attivo.

preconfigurate come parte delle tecnologie,
e le norme di sicurezza informatica saranno
incorporate all’interno degli accordi di
libero mercato. I firmatari di questa Carta
richiedono maggiori sforzi per promuovere
la comprensione della cybersecurity
attraverso la formazione continua e le
iniziative internazionali.
“Le reti digitali sicure rappresentano le
infrastrutture critiche che stanno alla
base del nostro mondo interconnesso”,
ha dichiarato la Ministra degli Esteri
canadese Chrystia Freeland. “Il Canada

il futuro del ciberspazio devono sviluppare
e implementare gli standard necessari.
Assieme con i nostri partner, vogliamo
concentrarci sull’argomento e contribuire
a definirne il contenuto”, ha aggiunto
Ischinger. Secondo il report ENISA Threat
Landscape, gli attacchi alla sicurezza
informatica hanno causato danni - a
livello globale - per un totale di oltre
560 miliardi di euro solo nel 2016. Per
alcuni Paesi europei, le perdite hanno
pesato per l’1,6% del PIL. In un mondo
digitalizzato, le minacce alla cybersecurity
stanno continuando a crescere: secondo
Gartner, i dispositivi connessi in uso nel
2017 erano 8,4 miliardi, in crescita del 31%
rispetto al 2016. Entro il 2020, si stima che
il numero salirà a 20,4 miliardi. nnn
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accoglie positivamente gli sforzi di queste
importanti realtà industriali nel promuovere
la creazione di un ciberspazio più sicuro. La
sicurezza informatica sarà certamente un
tema centrale nell’agenda della presidenza
canadese del G7”.
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Soluzioni intelligenti per
il futuro della meccanica

Durante la manifestazione MECSPE di Parma, SORALUCE ha messo in mostra
gli ultimi sviluppi in tema di fresatura, ma non solo. Un occhio di riguardo
all’Industria 4.0.
di A.M.
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Di particolare interesse
per lo stampista
Come sopra citato, SORALUCE ha
messo in mostra il centro di fresatura
TA-A 35, una macchina a banco fisso

che si distingue per la sua rigidità e
stabilità meccanica, raggiungendo
un’elevata capacità di asportazione
truciolo. Si distingue per la sua durevole
precisione grazie a un rigoroso processo
di progettazione e assemblaggio e alle
esclusive caratteristiche meccaniche della
ghisa. Dotato di un sistema di guide
lineari su tutti gli assi, offre un’elevata
stabilità eliminando qualsiasi vibrazione
durante la lavorazione.
“La progettazione e la configurazione
della macchina offrono all’utente
importanti miglioramenti in termini di
manutenzione, ergonomia, dinamica e
sicurezza nell’ambiente di lavoro”, ha

spiegato Giancarlo Alducci, Managing
Director di SORALUCE Italia. “Il centro di
fresatura a banco fisso SORALUCE TA-A
è una macchina estremamente stabile
rispetto ad altri centri di fresatura sul
mercato dello stesso tipo, con capacità
per pezzi fino a 7.800 kg”.
La macchina ha una superficie della tavola
di 3.700x1.000 mm, una corsa verticale di
1.200 mm, trasversale di 1.250 mm e un
motore mandrino con potenza di 28 kW
in grado di raggiungere i 4.000 giri/min di
velocità. È dotata di un sistema di cambio
utensili automatico e di un magazzino con
una capacità di 40 posti.
L’elevata coppia garantisce risultati di
Il centro di
fresatura
SORALUCE TA-A 35
in mostra in fiera.

SORALUCE Digital
è una piattaforma
di servizi di alto
valore aggiunto
destinati ad
aumentare
l’efficienza e la
produttività delle
soluzioni offerte.
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S

ORALUCE ha preso parte alla scorsa
edizione di MECSPE, mettendo in
mostra una serie di soluzioni intelligenti
per l’asportazione di truciolo. Oltre alla
fresatrice a banco fisso TA-A 35, il gruppo
europeo ha presentato anche SORALUCE
Digital, una piattaforma di servizi di alto
valore aggiunto destinati ad aumentare
l’efficienza e la produttività delle soluzioni
offerte, e il nuovo sistema DAS+®.
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Vista dello stand SORALUCE a MECSPE.

con differenti applicazioni software di
gestione come ERP, MES, GMAO,
e così via.

lavorazione ad alte prestazioni.
Il centro di fresatura SORALUCE TA-A 35
è estremamente flessibile grazie alla sua
testa universale indexata ogni 2,5ºx2,5º.
La macchina è dotata di una carenatura
perimetrale completa con due porte
scorrevoli anteriori e una sulla parte
posteriore sinistra che facilitano
l’accesso all’area di lavoro dalla parte
anteriore e posteriore.
È una macchina particolarmente indicata
per i produttori di stampi e matrici
nonché meccanica di precisione di pezzi
di medie dimensioni. Inoltre, la macchina
incorpora le ultime tecnologie sviluppate
da SORALUCE, come il controllo
adattativo e la modalità Sleep Mode, per
offrire risultati ottimali di produttività ed
efficienza energetica.
Uno strumento analitico
basato sui dati-macchina
SORALUCE ha presentato durante i tre
giorni di manifestazione anche soluzioni
legate a Industria 4.0, come ad esempio
SORALUCE Data System, uno strumento
analitico basato sui dati-macchina che
estrae importanti valori dai dati generati
dalla macchina e che monitora il suo stato
e le condizioni per permettere che le
prestazioni della macchina siano sempre
ad alti livelli.
SORALUCE Data System include
numerose caratteristiche, in particolare
la visualizzazione dello status della
macchina in tempo reale fornisce
informazioni rilevanti sulla situazione della
34 aprile 2018 Costruire Stampi

lavorazione in essere. Questo strumento
genera report riguardanti importanti
problematiche per l’operatore come per
esempio la produzione o il processo, il
consumo energetico o le prestazioni dei
cicli di lavorazione. Aiuta a ottimizzare
le variabili del processo di lavorazione
attraverso la diagnosi di segnali chiave di
avvertimento relativi alla manutenzione
dell’equipaggiamento e ciò incrementa
la produttività della macchina ed elimina
i consumi superflui. Inoltre invia e-mail
in modo automatico nel caso in cui la
macchina si arresti.
Utilizzando uno specifico hardware e
applicando le ultime tecnologie dei Big
Data e Cloud Computing, SORALUCE
Data System raccoglie e immagazzina
dati significativi da CNC, PLC e sensori
inseriti nella macchina e li converte in
informazioni utili.
SORALUCE Data System include un
insieme di servizi basati sul monitoraggio
della macchina e sui Big Data per
analizzare il processo di lavorazione e il
comportamento della macchina.
Ciò permette agli utilizzatori di
connettersi al sistema da remoto e in
modo sicuro tramite dispositivi mobili
come pc, smartphone e tablet, e di avere
accesso a informazioni rilevanti delle
macchine, dei sistemi logistici di fabbrica
o altre macchine nel sistema produttivo
portando gli utenti nel regno della smart
factory o fabbrica intelligente.
Inoltre, ciò permette la connessione
con altre macchine della fabbrica e anche

Nuove funzioni
SORALUCE ha presentato il suo innovativo
sistema DAS (Dynamics Active Stabilizer)
durante EMO 2015.
Il sistema brevettato DAS aumenta la
rigidità dinamica della macchina in
tempo reale, aumentando la capacità di
lavorazione fino al 300%, il che riduce il
classico effetto rigenerativo di instabilità
(chatter) durante la lavorazione.
In fiera ha presentato DAS+® che include
il monitoraggio del livello di vibrazioni,
la rilevazione del chatter e due differenti
strategie per eliminare il chatter: la
nuova funzione di taratura della velocità
mandrino e le funzioni di variazione
della velocità mandrino. Questa nuova
funzionalità monitora il processo di
lavorazione per raggiungere le migliori
condizioni di taglio, per incrementare la
stabilità di una particolare operazione.
Al verificarsi della vibrazione, l’algoritmo
considera il chatter e la frequenza
di eccitazione generata dall’utensile
e seleziona la migliore strategia
per superare il problema attivando
automaticamente il sistema DAS+®,
selezionando la velocità ottimale del
mandrino affinché la vibrazione venga
eliminata o introducendo una oscillazione
armonica continua nel mandrino
durante il processo di lavorazione.
La macchina diventa un’assistente
dell’operatore il quale può concentrarsi
nella massimizzazione dell’utilizzo delle
capacità della macchina stessa.
DAS+® rende la macchina più intelligente
e incrementa la produttività e robustezza
del processo, riducendo i tempi ciclo,
allungando la vita dell’utensile, ottenendo
un significativo miglioramento della
qualità della superficie e riducendo l’usura
della macchina.
Ciò include tutta la conoscenza e
l’esperienza di SORALUCE nel campo delle
dinamiche di lavorazione, a beneficio
degli utilizzatori. nnn
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Prestazioni ed economia
ottimizzate
CoroMill® 745 è una nuova soluzione multitagliente per spianatura
su acciaio e ghisa. Bilaterale, ma con esclusivi inserti inclinati per
un'azione di taglio positiva, è dotata di 14 taglienti effettivi che offrono
un'efficienza costi superiore. Il design innovativo offre una serie di
vantaggi, tra cui eccellente formazione truciolo, basso assorbimento
di potenza e rumorosità ridotta, riducendo nel contempo i costi per
componente.

CoroMill® 745. Made for Milling.

sandvik.coromant.com/madeformilling
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CMM configurabile
per le principali esigenze
di produttività

Il noto costruttore Hexagon Manufacturing Intelligence propone l’evoluzione
della serie di macchine di misura a coordinate GLOBAL S. Disponibili quattro
pacchetti funzionali: Throughput, Precision, Multi-Purpose e Shop-Floor.
di A.M.

H

exagon Manufacturing Intelligence
ha presentato recentemente
l’evoluzione più recente della sua
serie di macchine di misura a coordinate
(CMM) GLOBAL S, personalizzabile per
operazioni di collaudo specifiche e obiettivi
di produzione in evoluzione.
La piattaforma della nuova CMM presenta
quattro pacchetti di funzioni focalizzati sulle
esigenze di produttività dell’utilizzatore:
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Throughput, Precision, Multi-Purpose
e Shop-Floor. Appartenente alla linea
Enhanced Productivity Series (EPS) di
Hexagon Manufacturing Intelligence, la
GLOBAL S fa uso di tecnologie “smart”
e sensori per razionalizzare le operazioni
di creazione, esecuzione e analisi delle
procedure di misura. La soluzione
costruttiva EPS offre agli utenti la possibilità
di scegliere software e sensori in base alle

loro applicazioni specifiche, nonché opzioni
come il sistema di riduzione delle vibrazioni
Compass, che potenzia produttività e
prestazioni di scansione della macchina, lo
strumento di monitoraggio dell’ambiente
PULSE e i LED di visualizzazione dello stato
della macchina estremamente visibili.
Le funzioni di ultima generazione della
GLOBAL S sono riunite in una macchina dal
moderno design creato da Pininfarina.
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La linea GLOBAL offre tre livelli di
produttività, Green, Blue e Chrome, per
soddisfare tutte le esigenze applicative.

“Le aziende moderne devono affrontare
sfide produttive specifiche in costante
evoluzione, dalla maggiore produzione
ai componenti di qualità più elevata”,
afferma Ingo Lindner, Global Product Line
Manager for Bridge CMMs in Hexagon
Manufacturing Intelligence. “La nuova
serie GLOBAL S risponde all’esigenza di

CRONACA

Soluzioni CMM mirate
e personalizzate
Come sopra riportato, le GLOBAL S
possono essere personalizzate con quattro
pacchetti di funzioni.
Il pacchetto Throughput è vantaggioso
per le aziende che producono grandi
serie e richiedono tempi di misura ridotti
per aumentare il volume di produzione.
Il pacchetto Precision si rivolge agli
utilizzatori che chiedono affidabilità nella
misura di pezzi con tolleranze strette e
geometrie complesse. Il pacchetto
Multi-Purpose è una soluzione flessibile
per le aziende che misurano svariati
materiali con elementi e caratteristiche
della superficie diverse. Shop-Floor, il
quarto pacchetto GLOBAL S, offre invece
una soluzione per chi necessita di integrare
le misurazioni in ambiente industriale,
permettendo l’ottimizzazione del processo.
Questo pacchetto può supportare anche la
misura in officina interamente automatica.
Inoltre la linea GLOBAL offre tre livelli di
produttività, Green, Blue e Chrome, per
soddisfare tutte le esigenze applicative.

soluzioni CMM mirate e personalizzate
affrontando i fattori che promuovono
oggi la produttività di ogni singola
azienda e che continuano
ad adattarsi alle sfide
di misura e collaudo di
domani. La GLOBAL S offre
la flessibilità necessaria
alle applicazioni in
evoluzione e allo stesso
tempo ottimizza la capacità
del cliente di sfruttare le
informazioni sulla qualità
immediatamente fruibili in
tutto il processo produttivo”.
La GLOBAL S può utilizzare i software di
misura PC-DMIS o QUINDOS.
Sono disponibili ulteriori opzioni software
come il software di analisi statistica di
processo (SPC) Q-DAS e il sistema di
gestione di dati e risorse HxGN SMART
Quality. nnn

L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
SPIDER 50 e SPIDER 75

UNA BRILLANTE SOLUZIONE PER LA SICUREZZA!
Un nuovo strumento innovativo per levigare
e rifinire rapidamente, facilmente e in sicurezza
sui torni manuali
tradizionali.
Non è più
necessario
eseguire una
levigatura
pericolosa a mano
con rischio di
gravi incidenti.
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Componenti

Il Made in Italy fa la differenza
Da trent’anni i compressori Mattei sono operativi nello stabilimento della
prestigiosa azienda italiana Nolangroup, specializzata nella produzione di caschi
da motociclista.

I

talianità del design e della produzione
accomunano i caschi Nolan e i
compressori Mattei, legati anche da un
sodalizio di lunga data.
Nolangroup ha il suo quartier generale
a Brembate di Sopra dove, nel 1972, è
nata dall’intuizione di Lander Nocchi di
38 aprile 2018 Costruire Stampi

di A.M.

impiegare per la produzione dei caschi
da motociclista il Lexan™*, un materiale
plastico innovativo che la Nasa aveva da
poco reso accessibile anche per usi civili.
L’intuizione si rivelò corretta: oggi il
Gruppo fattura 40 milioni di euro, conta
370 dipendenti e si estende su un’area di

30.000 m2, dove ogni anno si realizzano
400.000 caschi.
“Serve una quantità di aria compressa
impressionante per far funzionare uno
stabilimento come il nostro, che gestisce
* LEXAN è un marchio registrato di SABIC

tutte le altre utenze degli impianti: dalle
carteggiatrici manuali alle pistole per la
verniciatura; dai posaggi per l’applicazione
delle grafiche sulle calotte agli avvitatori
dell’assemblaggio e, in generale, per
qualsiasi altra esigenza manifatturiera.
L’aria compressa è impiegata persino in
fase di omologazione, per effettuare i test
di caduta che accertano la qualità e la
sicurezza del prodotto”.
I compressori sopportano bene cicli
di lavoro molto intensi
Il parco macchine di Nolangroup
comprende due compressori della
serie Classic e tre Optima. L’ultima
tutte le fasi di produzione di un casco:
qui entrano i granuli di plastica ed escono
i caschi indossati dai piloti di MotoGP e
Superbike del calibro di Casey Stoner”,
racconta Alberto Corna, Technology
Manager di Nolangroup Spa.
Tutta la produzione si concentra nello
stabilimento in provincia di Bergamo.
“Siamo una realtà in controtendenza.
In Italia abbiamo il ciclo produttivo sia dei
caschi in policarbonato a marchi Nolan
e Grex, sia di quelli in fibre composite, a
marchio X-lite; c’è poi N-Com, dedicata
ai sistemi di comunicazione personalizzati
tra i caschi”, continua Corna.
“Questa scelta risponde, tra le altre,
all’esigenza di valorizzare il Made in Italy
come sinonimo di qualità e di affidabilità.
I nostri caschi sono garantiti cinque anni
dal momento dell’acquisto, per qualsiasi
difetto di materiale o fabbricazione”.
Italiana è anche la tecnologia dei
compressori che alimentano tutti i
dispositivi pneumatici del processo
produttivo dei caschi.
“I compressori Mattei hanno trovato
presso Nolangroup pane per i loro
denti!”, afferma Corna. “La nostra
richiesta di aria compressa riguarda tutti
i reparti produttivi, dalla progettazione
all’omologazione. In questo senso,
l’applicazione più dispendiosa è
l’espulsione del pezzo dallo stampo
durante lo stampaggio del polistirolo: per
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Alberto Corna, Technology Manager
di Nolangroup Spa.

farlo usiamo solo la forza data dall’aria
compressa, in modo da non danneggiare
un materiale così delicato.
Anche la fase di stampaggio a iniezione
in policarbonato è molto intensa, con cicli
di lavoro 24 ore su 24 per 6 giorni alla
settimana.
I compressori Mattei alimentano anche

consegnata è un’Optima 110, una
macchina a velocità variabile che
interviene quando la produzione è a
pieno regime per garantire il corretto
funzionamento dell’impianto. L’inverter
regola in automatico la velocità rotativa
del motore in base al profilo di carico,
assicurando che l’aria emessa dal sistema
corrisponda alla richiesta reale.
“Sono in Nolangroup dal 1995 e da
allora vedo all’opera le macchine Mattei,
di cui posso confermare l’affidabilità e
Costruire Stampi aprile 2018 39
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Vista dello stabilimento Nolan.

CRONACA

Compressore a
velocità variabile
Optima 110 di
Mattei.

Il quartier generale Nolangroup è a Brembate
di Sopra, in provincia di Bergamo.
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l’efficienza. I compressori sopportano
bene cicli di lavoro molto intensi,
evitando fermi di produzione che
sarebbero deleteri per uno stabilimento
come il nostro.
Le cinque macchine, tarate con pressostati
diversi, sono sempre in funzione, anche di
notte con un regime di carico ridotto per

tenere in pressione le valvole.
Della Optima 110 apprezzo il
funzionamento con inverter: si tratta di
una caratteristica importante, alla quale
nessuna macchina industriale dovrebbe
rinunciare, dati i vantaggi tangibili in
termini di risparmio energetico e di
costi”, conclude Corna. nnn
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Utensili

L’Industria 4.0 nel mondo
dell’utensileria a mano

Il costruttore tedesco STAHLWILLE ha presentato una nuova gamma di prodotti,
la linea Daptiq, progettati specificatamente per rispondere alle esigenze
dell’Industria 4.0.

S

eguendo il solco degli oltre 150
anni di tradizione caratterizzata
dall’innovazione, STAHLWILLE ha
presentato una nuova gamma di prodotti, la
linea Daptiq, progettati specificatamente per
rispondere alle esigenze dell’Industria 4.0 e
pensati per essere in continua connessione
tra loro e con le tecnologie di controllo
e monitoraggio della produzione in cui
vengono utilizzate.
La funzionalità di un prodotto di integrarsi
all’interno di una rete digitale si misura con
l’usabilità dell’interfaccia di comunicazione
utilizzata per comunicare con i sistemi di
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di G.S.

pianificazione e controllo della produzione,
IMTE (sistemi di ispezione, misura e prova)
e i sistemi ERP. I prodotti Daptiq sono stati
concepiti con un’interfaccia open-source,
capace di connettersi e adattarsi a qualsiasi
contesto digitale garantendo la massima
trasparenza, flessibilità e semplicità.
Sono pensati per interagire in modo snello
e continuo con il sistema di gestione e
controllo della produzione al fine di ridurre
i costi e nel contempo aumentare la qualità
dei processi e dei prodotti realizzati dagli
utenti. La linea di prodotti Daptiq migliora
l’efficienza e l’affidabilità dei flussi di lavoro

in tre aree ben specifiche: produzione,
controllo qualità e magazzino.
Produzione
La nuova famiglia di chiavi dinamometriche
Manoskop 766 Daptiq permette di essere
interfacciata con i sistemi di controllo e
pianificazione della produzione (PPC) in
modo che gli stessi possano guidare i
processi e i flussi di lavoro in modo più
diretto, sicuro ed efficiente riducendo
drasticamente il tempo di apprendimento
degli operatori. Il PPC del cliente può
trasmettere messaggi al display della
Costruire Stampi aprile 2018 41
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La nuova famiglia di
chiavi dinamometriche
Manoskop 766 Daptiq.

Manoskop, dare istruzioni, leggere dati
e regolare parametri di funzionamento.
Il prodotto si presta particolarmente per
essere integrato in un sistema di realtà
aumentata, nel quale, basandosi su dati
in tempo reale, la Manoskop 766 Daptiq
riceve informazioni dal PPC (ad esempio la
sequenza di serraggio, i valori da impostare,
le istruzioni da seguire) e a sua volta invia
i dati di riscontro delle operazioni eseguite
che vengono quindi immagazzinate e
documentate nel PPC e da esso processate
per valutare i passi successivi delle
operazioni di produzione. L’intero processo
viene visualizzato attraverso i visori di Realtà
Aumentata e riduce drasticamente l’errore
umano. La famiglia di chiavi Manoskop
766 Daptiq è equipaggiata con l’esclusiva
tecnologia STAHLWILLE che integra i
benefici e la precisione di una chiave
elettronica con i vantaggi tattili del “clic” di
una chiave meccanica. Le chiavi Manoskop
766 Daptiq permettono il serraggio in
coppia e angolo con precisione ±2% per la
coppia e ±1% per l’angolo.
Controllo qualità
Si tratta di soluzioni che possono essere
integrate in sistemi standard per la gestione
della qualità (CAQ) per IMTE. L’utilizzatore
avrà in ogni momento accesso, attraverso
il suo sistema di primo livello, a tutti i dati
di controllo immagazzinati, ad esempio
dal software Stahlwille Torkmaster durante
un’operazione di taratura. In questo
modo gli audit di qualità diventano
sensibilmente più semplici. Il nuovo banco
di taratura automatico PerfectControl
Daptiq permette di effettuare tarature
completamente automatiche ricevendo e
scambiando informazioni con i sistemi CAQ,
fornendole a sua volta al software Stahlwille
Torkmaster. Il PerfectControl Daptiq è in
grado di riconoscere automaticamente
chiavi dotate di tag RFID e impostare
automaticamente i paramenti necessari,
42 aprile 2018 Costruire Stampi

Il nuovo banco di taratura automatico
PerfectControl Daptiq permette di
effettuare tarature completamente
automatiche ricevendo e scambiando
informazioni con i sistemi CAQ,
fornendole a sua volta al software
Stahlwille Torkmaster.

immagazzinando successivamente nel
CAQ i risultati del processo. Basterà
semplicemente posizionare la chiave
sul banco e tutto si svolgerà in modo
completamente automatico. La famiglia
PerfectControl Daptiq è basata su un
sistema modulare e permette la taratura di
chiavi dinamometriche fino ad un massimo
di 1.000 Nm, sia in coppia che in angolo.
Un altro prodotto integrabile con i CAQ è
Smartcheck Daptiq, la famiglia di strumenti
compatti e connessi per il controllo veloce
della precisione di utensili dinamometrici, in
grado di interfacciarsi con il CAQ, ricevere
parametri di funzionamento e trasmettere
risultanze delle operazioni svolte. È anch’esso
capace di riconoscere gli utensili in prossimità
dotati di tag RFID. La gamma Smartcheck

Daptiq è disponile in quattro range di coppia,
nell’intervallo da 1 Nm a 800 Nm.
Immagazzinamento
I sistemi di gestione degli utensili Daptiq
garantiscono più sicurezza e più controllo:
in molte realtà produttive è essenziale avere
sempre sotto controllo i propri strumenti.
Un utensile perso o dimenticato può
portare a danni significativi sia agli impianti
che ai prodotti. Inoltre, più tempestiva
è la segnalazione della mancanza di un

utensile, minore sarà il tempo necessario
per il ripristino dello stesso. Il carrello
porta utensili Daptiq rende ora possibile
il controllo in tempo reale del proprio
contenuto. Sarà semplicemente necessario
posizionare il carrello all’interno della
Stazione Daptiq che effettuerà una
scansione del contenuto del carrello,
mediante tecnologia RFID, comparando
il contenuto attuale con quello teorico e
identificando immediatamente qualsiasi
utensile mancante. La Stazione Daptiq
è molto efficace, grazie alla consolidata
tecnologia RFID, e garantisce prestazioni
notevolmente superiori alla tecnologia a
individuazione ottica convenzionalmente
usata per questo tipo di sistemi. Una volta
posizionato il carrello Daptiq all’interno della
stazione, la scansione di diverse centinaia
di utensili avviene in pochi secondi e i dati
vengono prontamente inviati all’ERP o
al sistema di gestione del cliente. Inoltre
una stazione può controllare più carrelli
Daptiq; gli stessi sono dotati di sistemi per
la schermatura delle interferenze e altro

www.angelinislp.it
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Sistemi di iniezione,
articoli tecnici per stampi e
stampaggio materie plastiche

Perdita di materiale plastico da ugello pressa…

I sistemi di
gestione degli
utensili Daptiq
garantiscono
più sicurezza e
più controllo.

…e/o su sistema di iniezione (camera calda)

Smartcheck Daptiq,
famiglia di strumenti
compatti e connessi
per il controllo
veloce della
precisione di utensili
dinamometrici.

hardware particolare ma comunque molto
meno costosi dei prodotti comunemente sul
mercato che sono dotati individualmente di
un sistema di monitoraggio. E come tutti i
carrelli portautensili Stahlwille i carrelli Daptiq
sono robusti, pratici e dotati di sistema
antiribaltamento e cassetti ad estrazione
totale. STAHLWILLE, nel frattempo è già
a lavoro sullo sviluppo di nuovi prodotti
che presto entreranno a far parte della
gamma Daptiq: uno fra tutti il nuovo
giraviti torsiometrico elettromeccanico a
scatto Torsiotronic. Estremamente accurato,
permette serraggi in coppie e angolo sia
destrorsi che sinistrorsi con la possibilità - in
entrambe le direzioni di lavoro - del beneficio
tattile del “clic” dei giraviti meccanici. Dotato
di schermo OLED e interfaccia micro USB, Il
nuovo Torsiotronic è disponibile in quattro
range di coppia a partire da 12 cNm fino a
1.000 cNm e sarà quindi presto disponibile
anche in versione connessa Daptiq. nnn
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AIRTECT il sistema di monitoraggio in continuo delle

perdite di materiale plastico. Unico nel suo genere, permette di
proteggere permanentemente gli ugelli pressa e/o i sistemi di
iniezione a canale caldo (camera calda) da perdite di materiale
plastico. Contattaci per ricevere tutte le informazioni!
ANGELINI S.L.P. Srl - Fabriano(AN) - Ph: +39 0732 71361 - www.angelinislp.it

I NOSTRI RIVENDITORI PER L’ITALIA:
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Fresatura in metallo duro
con raffreddamento

integrato

di S.R.

Mikron Tool SA Agno
presenta CrazyMill Cool,
una nuova fresa di
finitura indicata per la
lavorazione di tutti i
tipi di metalli con una
durezza fino a 54 HRc,
anche se dà il meglio di
sé in presenza di acciai
inossidabili, titanio, leghe
resistenti al calore a
base di nichel e leghe
di cromo-cobalto.

F

resare piccole dimensioni assicurando
elevate prestazioni e massima qualità:
questo è l’obiettivo che il costruttore
svizzero Mikron Tool SA Agno persegue
ogni qual volta che sviluppa nuove serie
di utensili. In linea con questi principi,
l’azienda ha realizzato CrazyMill Cool, una
nuova fresa di finitura andata a completare
l’offerta di Mikron Tool.
CrazyMill Cool è una fresa di finitura a
quattro denti con raffreddamento integrato
nel gambo, disponibile nei diametri da 1 a
8 mm e indicata per profondità di fresatura
fino a 5xD. La fresa è adatta alla lavorazione
di tutti i tipi di metalli con una durezza fino
44 aprile 2018 Costruire Stampi

a 54 HRc, anche se si esprime al meglio in
presenza di acciai inossidabili, titanio, leghe
resistenti al calore a base di nichel e leghe di
cromo-cobalto.
L’importanza della refrigerazione
Come dicevamo poc’anzi, la fresa
CrazyMill Cool è stata concepita per
garantire alte prestazioni oltre che elevata
qualità superficiale. A causa della cattiva
conducibilità termica dei materiali inossidabili
e resistenti al calore, il surriscaldamento
dei taglienti deve dunque essere evitato.
Diversi sono i fattori che contribuiscono al
raggiungimento di questo risultato. Durante

la lavorazione di acciai inossidabili e resistenti
al calore la refrigerazione va tenuta sotto
controllo se il calore non può essere assorbito
e condotto via tramite il materiale lavorato e
i trucioli. Negli utensili di fresatura proposti
da Mikron Tool questo compito è affidato
a 3/5 canali di lubrificazione integrati nel
gambo. Il loro compito è condurre un forte
getto di refrigerante direttamente nella
zona di fresatura, indipendentemente dalla
posizione ed eventuali punti di collisione.
In questo modo, l’utensile viene alimentato
ininterrottamente con il refrigerante e non
rischia un surriscaldamento, permettendo
così di lavorare contemporaneamente in

Alberto Gotti, Responsabile Sviluppo
Mikron Tool SA Agno.

dal raggio alla parte cilindrica è ottimale,
e assicura alta stabilità degli spigoli e una
fresatura con taglio dolce e senza vibrazioni.

La fresa CrazyMill Cool garantisce un forte
e costante getto di refrigerante che tiene
sotto controllo la temperatura dei taglienti e
assicura una zona di fresatura senza trucioli.

presenza di velocità di taglio, avanzamento
e profondità ap elevate. Ne consegue
un alto volume di materiale asportato e,
nello stesso tempo, una maggiore durata
dell’utensile. Un ulteriore vantaggio è la
continua evacuazione dei trucioli dalla
zona di fresatura, che evita una ripetuta
rottura degli stessi e, quindi, la lesione
della superficie fresata. Questo, oltre che la
particolare geometria dell’utensile, permette
di raggiungere una qualità superficiale
elevata.
Geometria: tutto collima
verso la qualità
Altro aspetto degno di nota che identifica la
fresa CrazyMill Cool è dunque la particolare
geometria dell’utensile, progettata per
raggiungere un’ottima qualità superficiale.
Nella versione corta l’angolo dell’elica
è di 30°, mentre nelle versioni lunghe
l’incremento progressivo va da 30° a 40°.
In entrambe le varianti, il passaggio di 30°
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Nessuna paura della velocità
Con i suoi quattro taglienti, la nuova
CrazyMill Cool è indicata per l’esecuzione
di operazioni di semi-finitura e finitura. Per
ottenere le migliori prestazioni in fresatura,
Mikron Tool SA Agno ha definito un chiaro
processo di fresatura mettendo anche a
disposizione dei dati di taglio dettagliati. Ha
spiegato Alberto Gotti, Responsabile Sviluppo
presso Mikron Tool SA Agno: “All’inizio,
capita spesso che l’utente non osi applicare
gli elevati dati di taglio da noi proposti e
quindi non sfrutta pienamente la potenzialità
dell’utensile. Una riduzione dei valori non è
però necessaria, in quanto si tratta, senza
eccezioni, di dati accertati in test pratici con
i rispettivi materiali e con i singoli utensili.
Per questo motivo, consigliamo di attenersi
alle velocità indicate. Per una volta, più
lento non significa più sicuro. Soprattutto
nella finitura ma anche nella fresatura riga
per riga con la parte frontale, Mikron Tool
raccomanda di lavorare con un angolo
d’inclinazione di 15°. In questo modo,
vengono utilizzati tutti i quattro taglienti ed
è possiibile ottenere una migliore qualità
superficiale. Un esempio su tutti: con la
versione N (profondità di fresatura = 4,5xD) è
possibile fresare sul raggio e anche sulla parte
cilindrica, sfruttando la lunghezza completa.
Ottimi risultati sono stati conseguiti in ambito
medicale, in modo particolare nella fresatura
di placche ossee in titanio”.

Una fresatura senza vibrazioni
CrazyMill Cool Sferica Z4 è disponibile in
due versioni con taglienti particolarmente
lunghi. Dispongono di un’elica progressiva
(da 30° a 40°), che garantisce una
fresatura senza vibrazioni, migliorando
altresì la qualità superficiale. L’angolo di
30° sul raggio impedisce un passaggio
troppo brusco ai taglienti sulla parte
cilindrica, riducendo così il rischio di
scheggiature. Queste versioni sono adatte
soprattutto alla fresatura di contornatura, e
permettono di fresare l’intera profondità in
uno o pochi passaggi. Indipendentemente
dalla larghezza di fresatura, i valori Ra
nell’asse X (trasversalmente alla direzione
di fresatura) sono tra 0,1 e 0,3, mentre
nell’asse Y (lungo la direzione di fresatura)
è intorno a 0,06 e 0,1. Questo tipo di
valori si ritrovano solitamente nel campo
della spazzolatura riflettente o nella
finitura “a specchio”. nnn
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Più la lavorazione è esigente,
più le prestazioni aumentano
Secondo Alberto Gotti, per principio un
incremento di prestazione è ottenibile in
tutti i materiali grazie al raffreddamento e
alla geometria dell’utensile.
Utilizzando una fresa CrazyMill Cool su
titanio o su leghe inossidabili e resistenti
al calore, l’incremento risulta ancora più
evidente. Riprende Gotti: “Se si decide di
utilizzare utensili convenzionali su questo
tipo di materiali, è possibile adottare
diversi tipi di strategie. Alcuni produttori
raccomandano la fresatura con elevati
avanzamenti ma solo in presenza di
una piccola profondità (ap). Altri invece
preferiscono profondità superiori ma
riducono l’avanzamento e la velocità di
taglio. Ed è qui che le nuove frese CrazyMill
si distinguono dalle altre: con questi nuovi
utensili, elevati valori d’applicazione sono
raccomandati per tutti i parametri.
Un esempio? Nella semi-finitura di un pezzo
in titanio, utilizzando una fresa di diametro
3 mm, con un avanzamento di 150 m/min,
una velocità di lavorazione pari a
0,025 mm/giro e una profondità ap di
1xD, è possibile raggiungere un volume
d’asportazione di 2.864 mm3/min
assicurando al tempo stesso una durata
superiore, pari a oltre 60 minuti”.
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Macchine

Ripetibilità e sicurezza

costante dei processi
Rettificatrice per
piani e profili
BLOHM PLANOMAT HP.

Con oltre 1.000 macchine fornite in 34 paesi, la rettificatrice per piani e profili
BLOHM PLANOMAT HP è progettata in ogni dettaglio per fornire produttività e
prestazioni. La macchina può essere ottimizzata per tutte le esigenze in modo
flessibile e personalizzato.

U

nited Grinding Group è una realtà
internazionale specializzata nella
costruzione di macchine a CNC per
operazioni di rettifica, laser, erosione e
lavorazione combinata. Fanno parte del
Gruppo svizzero otto marchi: BLOHM,
EWAG, JUNG, MÄGERLE, MIKROSA,
SCHAUDT, STUDER, WALTER.
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di A.M.
Le tecnologie delle aziende di United
Grinding Group sono utilizzate nei settori
più diversi, quali l’industria automobilistica,
le tecnologie medicali, l’industria
aeronautica e aerospaziale, l’industria degli
utensili, la costruzione di stampi e forme, i
trasporti e l’industria pesante, la costruzione
di macchinari, l’energia e la meccanica di

precisione. Europa occidentale, Asia, Nord
e Sud America sono i principali mercati di
riferimento.
United Grinding Group è la holding
intermedia per il settore macchine utensili
del Gruppo Körber. La relativa holding,
Körber, gestisce il gruppo tecnologico
internazionale con circa 12.000 collaboratori
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Series

Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla LAMIERA

Sistemi CAD-CAM

Insieme per darvi
il MEGLIO

Elevate prestazioni
Nel campo della rettifica per piani e profili,
United Grinding Group propone sul
mercato la rettificatrice tangenziale
BLOHM PLANOMAT HP, che soddisfa
da decenni le esigenze degli utenti sia
nell’allestimento come macchina universale
per la lavorazione singola e di piccole
serie, sia come macchina di produzione
economica e configurata in modo specifico
per i diversi settori industriali.
La robusta concezione della PLANOMAT HP
offre alte velocità di avanzamento ed
accelerazioni e potenza degli azionamenti
fino a 24,5 kW. Grazie a diverse opzioni
come il tastatore, un mandrino verticale
separato o il quarto asse, la macchina
può essere ampliata secondo le esigenze
individuali con la massima flessibilità.
L’interfaccia utente BLOHM garantisce un
azionamento rapido e semplice e può essere
adattata individualmente alle operazioni da
svolgere con una semplice programmazione
sul posto, per applicazioni nel settore della
costruzione di stampi o di produzione.
Il sistema permette di sfruttare al meglio le
potenzialità della macchina mantenendo
un’alta produttività nel tempo.
BLOHM offre la PLANOMAT HP anche in
abbinamento con caricatori automatizzati
con robot di tipo convenzionale o
collaborativo. L’obiettivo è chiaro:
eliminando l’intervento umano nelle
operazioni di carico e scarico, l’utente
può ridurre i tempi morti e aumentare
ulteriormente la produttività. Il più alto
grado di automazione migliora inoltre la
sicurezza del processo. La percentuale
di scarti e i tempi di inattività risultano
sostanzialmente ridotti. nnn
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in tutto il mondo. Il Gruppo riunisce
aziende tecnologiche con oltre 100 società
di produzione, servizi e vendite. Nelle
proprie sedi, Körber riunisce i vantaggi
di un’organizzazione presente in tutto il
mondo e la forza di aziende altamente
specializzate e flessibili che offrono ai propri
clienti soluzioni, prodotti e servizi nei settori
automazione, sistemi logistici, macchine
utensili, sistemi per l’industria farmaceutica,
della carta e del tabacco.
Il Gruppo Körber ha raggiunto un fatturato
di 2,3 miliardi di euro nel 2015.
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Sotto i riflettori:
il mercato dell’acciaio

Lo scorso marzo si è tenuto il convegno organizzato da siderweb dal titolo:
“Mercato dell’acciaio: le tendenze dei prezzi nel 2018”.
di G.S.

“I

prezzi delle materie siderurgiche
prime basilari, quali minerale di ferro
e carbone da coke, si muovono al
rialzo in modo equilibrato, sostenuti anche
dalla debolezza del dollaro, orientando
nello stesso senso la ghisa e i coils. Dopo
le ampie ondate rialziste del 2016 e del
2017, i prezzi dei coils si prospettano in via
di stabilizzazione, essendosi riposizionati al
rialzo con aumenti compresi tra il 130 e il
140% rispetto ai minimi d’inizio 2016”.
È la fotografia del mercato siderurgico
che è stata scattata da Achille Fornasini,
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Partner & Chief Analyst di siderweb,
durante il convegno “Mercato dell’acciaio:
le tendenze dei prezzi nel 2018”, che si
tenuto il 6 marzo scorso a Brescia, nella
sede e con il sostegno di UBI Banca.
In campo elettro-siderurgico, Fornasini ha
rimarcato come le quotazioni del rottame
rallentino la propria marcia rialzista, senza
però compromettere “il canale ascendente
che guida i prezzi da oltre due anni. Ora
la situazione appare in via di relativa
normalizzazione, ma sarà molto difficile
rivedere i livelli del primo semestre 2016”.

Un’interessante tavola rotonda
L’intervento di Achille Fornasini ha
introdotto la seconda parte del pomeriggio
di lavori, dedicata a una tavola rotonda alla
quale hanno partecipato Angelo Baronchelli
(Presidente Gruppo AB), Antonio Gozzi
(Presidente Federacciai), Rita Paesan
(Direttore Commerciale MPL) e Tommaso
Sandrini (Presidente Assofermet Acciai).
Ad aprire il confronto è stato il Presidente
di Federacciai. “Siamo di fronte a un ciclo
nuovamente rialzista delle materie prime.
Una tendenza così forte che è stata capace

Nel 2018 la
produzione di
acciaio dovrebbe
aumentare
nel mondo del
2,3%, più che
dimezzando il
tasso di crescita
del 2017, e del
2,3% in Italia, in
stabilità con il
2017 (+2,9%).

di riassorbire nell’ultimo anno una serie
di incertezze geopolitiche ed economiche
abbastanza grave”. All’orizzonte, però, c’è
l’incognita della possibile applicazione di
dazi sull’acciaio da parte degli USA, che
secondo Gozzi “rischiano di fare aumentare
ancora di più i prezzi interni. Infatti c’è
molta preoccupazione nel downstream.
Vedremo quali ripercussioni avrà sul resto
del mondo. In questo momento dobbiamo
essere vigili in Europa per evitare che i
13-15 milioni di tonnellate che non
andrebbero più negli USA si riversino in Ue,
che resta il mercato più aperto del mondo”.
“Proprio la variabile prezzo sarebbe oggi
da gestire in modo oculato, sia da parte di
noi distributori che dei clienti a valle”, ha
dichiarato Tommaso Sandrini, Presidente
di Assofermet Acciai. “La situazione
è di equilibrio tra domanda e offerta,
caratterizzata da richieste dei clienti
toniche. Assistiamo a un allungamento del
magazzino delle acciaierie, a magazzini
con stock bassi, a una buona richiesta
di materiale. E in un contesto in cui la
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regionalizzazione dei prezzi è un dato di
fatto, il gap delle quotazioni nel Nord e Sud
Europa si va assottigliando sempre di più”.
Sulla Section 232, oggi ci sono molte
incognite: “La mia maggior preoccupazione
- ha affermato Sandrini - è legata alle
possibili dinamiche di reazione e contro
reazione. L’effetto dazi potrebbe innescare
aumenti di prezzo che penalizzerebbero
gli stessi player americani”. A completare
il confronto è stato il punto di vista
di due utilizzatori di acciaio. Secondo
Rita Paesan, Direttore Commerciale di
MPL, “è fondamentale, ma non facile
trasferire a valle gli aumenti di prezzo,
che nella seconda parte del 2017 sono
stati considerevoli e improvvisi, per via
dell’ampiezza temporale delle commesse.
Il nostro settore, quello delle costruzioni, è
tra quelli che soffrono maggiormente e da
più tempo. Ci auguriamo che la tendenza
all’aumento dei volumi abbia un effetto
traino su costruzioni ed edilizia”.
“I nostri sono contratti di lungo periodo”,
ha aggiunto Angelo Baronchelli, Presidente

del Gruppo AB. “La commessa si prende
oggi e si consegna dopo due anni. Il rischio
legato alle fluttuazioni di prezzo è tutto a
nostro carico e talvolta fatichiamo a farci
riconoscere quell’extra valore. Se si vuole
operare sul mercato, la marginalità arriva
nel tempo”.
Lo scenario: domanda
e offerta di acciaio
Nel corso del 2018, in Italia è attesa una
crescita della domanda di acciaio dello
0,9%. Nel 2017 si era registrata una
diminuzione dello 0,6% (fonte: World Steel
Association). Una situazione di relativa
stabilità, che si inserisce nel contesto
europeo di generale rallentamento della
domanda di acciaio di circa 1 punto
percentuale. “Questa decelerazione è
influenzata dalla dinamica dei settori
utilizzatori, che nel corso del 2018
dovrebbe registrare un rallentamento, con
intensità diversa da un comparto all’altro,
ma in particolare nell’automotive e nella
produzione di tubi”, ha spiegato Gianfranco
Tosini dell’Ufficio Studi siderweb.
Nel secondo trimestre 2018, la crescita del
consumo reale di acciaio in Ue dovrebbe
attestarsi all’1,8%, contro il 2,5% dello
stesso periodo del 2017. Il consumo
apparente dovrebbe invece aumentare
del 4,3%, contro un calo dello 0,4%
del secondo trimestre 2017. “Il gap
fra l’incremento della domanda reale e
apparente (produzione sommata all’import
e alla quale viene sottratto l’export, ndr) di
acciaio - ha spiegato Tosini - evidenzia un
supporto significativo del ciclo delle scorte”.
Nel 2018 la produzione di acciaio dovrebbe
aumentare nel mondo del 2,3%, più che
dimezzando il tasso di crescita del 2017, e
del 2,3% in Italia, in stabilità con il 2017
(+2,9%). “L’ulteriore riduzione di capacità
produttiva da parte delle imprese cinesi e un
contesto di crescita della domanda ancora
favorevole, sebbene in rallentamento - ha
analizzato Tosini - dovrebbero contribuire
a mantenere i margini su livelli accettabili,
con effetti positivi sui conti economici delle
imprese siderurgiche. Va tuttavia rilevato
che l’aumento dei prezzi dell’acciaio e il
miglioramento dei margini potrebbero
riportare sul mercato le acciaierie che hanno
chiuso gli impianti negli ultimi anni”. nnn
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Un momento della
tavola rotonda.
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Maggiore efficienza nel

processo di progettazione

Il nuovo braccio di misura CAM2® Design ScanArm® 2.0 migliora il flusso di lavoro
della progettazione dei prodotti. L’ergonomia ottimizzata e la riduzione del peso
complessivo del 25% contribuiscono a ridurre la fatica dell’operatore.

C

AM2® (filiale italiana del gruppo Faro)
ha lanciato recentemente sul mercato il
braccio CAM2® Design ScanArm® 2.0,
la nuova soluzione di prossima generazione
studiata specificatamente per risolvere le
problematiche e soddisfare i requisiti più
complessi nell’ambito della progettazione e
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ingegneria di prodotti. Il nuovo
Design ScanArm® 2.0 offre un miglioramento
dell’accuratezza del sistema fino al 25%
rispetto ai prodotti della generazione
precedente. Progettisti e ingegneri di
prodotto possono contare su un output della
progettazione del mondo reale che rispecchia

di G.S.

ancor più fedelmente l’aspetto, la sensazione e
la geometria complessa dell’oggetto originale.
Inoltre l’aggiunta della sonda di scansione
HD CAM2 Blu™, che integra l’avanzata
tecnologia al laser blu con una scansione
rapida fino a 600.000 punti al secondo,
consente di ottimizzare la produttività.
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Il nuovo Design
ScanArm® 2.0 offre
un miglioramento
dell’accuratezza del
sistema fino al 25%
rispetto ai prodotti
della generazione
precedente.

Il braccio CAM2
Design ScanArm® 2.0,
caratterizzato
da un’elevata
manovrabilità,
è disponibile
in tre opzioni
di lunghezza
(2,5, 3,5 e 4 m).

Flessibilità e portabilità
Il braccio CAM2 Design ScanArm® 2.0,
caratterizzato da un’elevata manovrabilità,
è ora disponibile in tre opzioni di lunghezza
(2,5, 3,5 e 4 m) consentendo all’utente finale
di selezionare il modello che meglio si adatta
ai propri obiettivi specifici di progettazione.
Comprende inoltre due batterie sostituibili
a caldo che consentono un funzionamento
continuo, senza la necessità di ricorrere
all’alimentazione esterna. Gli utenti possono
ora “portare” la scansione al progetto invece
di fare il contrario.
Usabilità
L’ergonomia ottimizzata e la riduzione del peso
complessivo del 25% contribuiscono a ridurre
la fatica dell’operatore. Questo passo in avanti
in termini di comodità, nonché la migliore
manovrabilità, accresce significativamente
la produttività, facilitando un uso continuo
per periodi prolungati durante la giornata di
lavoro. CAM2 Design ScanArm® 2.0 offre un
nuovo livello di efficienza con l’integrazione di
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un sistema di sonde cinematiche intelligenti
per progetti che richiedono misurazioni a
contatto. Questo sistema comprende una
funzionalità di sgancio rapido senza utensili
per il collegamento/scollegamento rapido,
consentendo agli operatori di passare
velocemente da progetti con misurazione
a contatto a quelli senza contatto in breve
tempo e senza sforzi per cambiare e ricalibrare
le sonde.
“Nel 2016 la combinazione delle nostre
tecnologie e della straordinaria comprensione
delle esigenze degli ingegneri di progettazione
ci permette di favorire un miglioramento
dell’efficienza nel flusso di lavoro della
progettazione dei prodotti”, afferma Thorsten
Brecht, Senior Director, Product Design Vertical.
“Il Design ScanArm®, già nella prima versione
contribuiva a portare avanti la nostra mission
e sulla base dei feedback ricevuti abbiamo
poi sviluppato la generazione successiva di
ScanArm® che garantisce una ancor maggiore
flessibilità, accuratezza e un’ergonomia
ottimizzata, incentrata sull’operatore”. nnn
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Inaugurato un Centro per
l’Innovazione IIoT

Accenture, in collaborazione con HPE COXA, ha realizzato un nuovo Centro
che aiuterà le aziende a reinventare il loro business in chiave digitale usando
soluzioni di Industry X.0.

A

ccenture amplia il suo Industry X.0
Innovation Network in Europa con
un nuovo Industrial IoT Innovation
Center a Modena. Il centro offre alle
aziende un modo per approfondire, testare
e scalare soluzioni IIoT (Industrial Internet
of Things) e trarre vantaggio dalle ultime
tecnologie additive, per raggiungere nuovi
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di G.S.

livelli di efficienza e crescita attraverso
miglioramenti nell’ambito dello sviluppo
prodotti, dell’ingegneria, della produzione,
della customer experience e della cyber
security. La nuova struttura fa parte di
un piano di investimenti da 1,4 miliardi
di dollari da parte di Accenture, volto a
espandere il suo business Industry X.0,

definizione data da Accenture al profondo
cambiamento della manifattura industriale
verso prodotti e servizi digitali che
richiederanno in misura sempre maggiore
nuovi metodi e processi di produzione e
fruizione, oltre che di supporto sul campo.
L’IIoT Center di Modena sarà sviluppato in
collaborazione con HPE COXA, una società

specializzata in engineering per i settori
automotive, motorsport e automation
solution; HPE COXA collabora con i
player di riferimento di questi settori a
livello sia locale che mondiale. L’azienda è
specializzata in tecnologie metallurgiche
meccaniche e ha recentemente inaugurato
un nuovo centro di ricerca per le tecnologie
additive metalliche; più di due terzi dei suoi
250 dipendenti sono ingegneri.
Accesso a diverse strutture e servizi
L’ampliamento del network rafforza
le capabilities di Accenture a supporto
della digitalizzazione industriale, nonché
la presenza dell’azienda nei principali
mercati manifatturieri europei. Il network
include l’Innovation Center di Garching,
realizzato da Accenture in Germania, e
verrà ulteriormente ampliato quest’anno
con l’apertura di un altro centro in Nord
America. I clienti del centro di Modena
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avranno accesso a diverse strutture e servizi,
come workshop focalizzati sull’Industrial
Design Thinking o Aree di Esperienza
IIoT per showcase tecnologici, oltre che a
ecosistemi regionali in grado di collegarli a
importanti partner tecnologici, società di
ricerca e start-up industriali.
“I clienti in visita al nuovo centro di
Modena potranno vedere da vicino il
funzionamento delle più recenti tecnologie
manifatturiere per prodotti digitalizzati”,
ha dichiarato Aidan Quilligan, Managing
Director di Accenture e responsabile globale
di Industry X.0. “Nel nuovo Innovation
Center sono presenti tecnologie che
possono aiutare le aziende a sviluppare le
soluzioni adatte alle loro sfide e a ottenere
un vantaggio competitivo. Lavorando al
centro con i nostri esperti, i clienti potranno
sperimentare in prima persona un approccio
sistematico all’innovazione che li aiuterà ad
accelerare i progetti, ottimizzare i costi e

cogliere maggiori opportunità di crescita
nel mercato digital-first di oggi”.
“Accenture continua il suo piano dedicato
all’Italia con investimenti che premiano
la capacità di innovarsi delle aziende del
secondo Paese manifatturiero della UE”,
ha dichiarato Fabio Benasso, Presidente
e Amministratore Delegato di Accenture
Italia. “Il centro di Modena, nel cuore di
uno dei principali poli di eccellenza del
Paese, arricchisce con un fondamentale
tassello dedicato al manifatturiero la nostra
presenza di hub sul territorio, al supporto
delle aziende che vogliono accelerare la loro
agenda di trasformazione digitale.
Il nuovo Industrial IoT Innovation Network
porterà le imprese del settore nella
prossima fase dell’era digitale, consentendo
loro di sperimentare le soluzioni che
possono incidere in maniera significativa
sull’evoluzione dei modelli di business, dei
prodotti e della customer experience”.
Tecnologie e processi chiave dell’IoT
Gli utenti che visiteranno il centro potranno
esplorare le tecnologie e i processi
chiave dell’IoT (Internet of Things) che gli
consentiranno di digitalizzare le loro attività
per ottenere più efficienza e crescita:
- applicazione di manufacturing analytics e
di predictive maintenance, analizzando i
dati prodotti dai sensori IoT tramite cloud
e big data;
- IIoT e soluzioni software che consentono
la gestione delle attività, degli impianti,
delle macchine e delle attrezzature
connesse;
- soluzioni Connected Industrial Worker
per una maggiore sicurezza, efficacia e
efficienza;
- Industrial Consumerism e come
digitalizzare l’esperienza del cliente in
ambiente business-to-business;
- innovazione di prodotti, servizi, soluzioni
e modelli di business utilizzando approcci
basati sul customer insight e sul design
thinking;
- ingegneria digitale e sviluppo di prodotti
industriali per integrare al meglio la
gestione dei cicli di vita dei prodotti e delle
applicazioni;
- idee trasformative per le operazioni di
carico mediante informazioni in tempo
reale.
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La nuova
struttura fa parte
di un piano di
investimenti da
1,4 miliardi di
dollari da parte di
Accenture, volto
a espandere il suo
business
Industry X.0.
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che ritardare l’innovazione possa mettere
a rischio la loro futura sopravvivenza.
I manager italiani sono in una fase di
ripensamento delle loro priorità strategiche,
in cui è fondamentale sperimentare percorsi
di trasformazione dei modelli operativi e di
business in grado di generare un concreto
valore incrementale.
“La posizione di cui godiamo, al centro
della Motor Valley e del distretto
dell’automation solution, ci ha permesso
di sviluppare relazioni privilegiate con i più
importanti player dell’area, oltre che con i
produttori di riferimento globali di questi
settori”, ha dichiarato Andrea Bozzoli,
Amministratore Delegato di HPE COXA.
“Le dimensioni contenute dell’azienda in
termini di volumi e la completa integrazione
delle fasi di sviluppo prodotto, in un
contesto di alta complessità dal punto
di vista tecnologico, sono gli ingredienti
Da sinistra: Elio Catania, Presidente
Confindustria Digitale; Andrea Bozzoli,
CEO HPE COXA; Fabio Benasso, Presidente
e AD Accenture; Marco Morchio, Managing
Director Accenture Strategy.

L’importanza di adottare un
nuovo modello industriale
Uno studio globale di Accenture su undici
tecnologie digitali in otto settori industriali
ha evidenziato che la combinazione
ottimale delle nuove tecnologie utilizzate
secondo un approccio Industry X.0 potrebbe
incrementare il valore delle aziende a livello
mondiale di 6,068 miliardi di dollari in
media.
Da questi dati globali, Accenture ha
prodotto la ricerca “Industry X.0 - Digital
Reinvention of the Italian Industry”, da
cui emerge che le aziende manifatturiere
italiane riconoscono l’importanza di
adottare un nuovo modello industriale
che permetta loro di sviluppare prodotti e
servizi innovativi attraverso l’adozione delle
nuove tecnologie. Ne sono prova i circa
4 miliardi di dollari investiti in tecnologie IoT
nel 2017 che, secondo IDC (IDC Worldwide
Semiannual Internet of Things Spending
Guide, Publication Date: November 2017),
posizionano l’Italia al secondo posto in
Europa dopo la Germania.
Dallo studio Accenture emerge anche che,
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Il nuovo centro di Modena consentirà di
vedere da vicino il funzionamento delle
più recenti tecnologie manifatturiere per
prodotti digitalizzati.

benché lo sviluppo di prodotti e servizi
innovativi sia considerato dai dirigenti
italiani una priorità strategica, meno
di un terzo delle aziende intervistate si
aspetta che un investimento nel digitale
porti a un incremento della clientela. Allo
stesso tempo, più della metà delle grandi
aziende e circa la metà delle PMI temono

perfetti per caratterizzare l’azienda come
laboratorio di sperimentazione per soluzioni
innovative che, una volta che siano state
concretamente dimostrate, possono essere
trasferite su applicazioni di più larga
scala. Testimonianze tangibili di questo
approccio sono il Machining Innovation
Lab, il centro di ricerca Metal Additive e il
centro per il testing dei motori. L’ingresso
nell’IoT Innovation Network di Accenture
rappresenta una tappa coerente in questo
percorso”. nnn
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GF Machining Solutions

Mikron

MSPMILL

P 500/800 U

Agilità per
MSPil futuro
MAC H I NE & S P INDL E
PR OTECTI O N

RIPRENDETE A
PRODURRE
In meno di 10 minuti dopo un
crash, grazie a ‘Machine and
Spindle Protection’.
La serie Mikron MILL P è la nuova linea di centri di
lavoro a cinque assi simultanei pensata per una
produttività intelligente. La vostra priorità è
produrre continuativamente e contenere i costi la nostra esclusiva protezione per macchina e
mandrino (MSP) massimizza l’operatività, riduce i
costi di manutenzione e garantisce la vostra capacità
di consegna.
www.gfms.com/it
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TEMPO DI LETTURA:

minuti

stampisti
Supporto agli

nello sviluppo prodotto

A San Secondo di Pinerolo opera da oltre
quindici anni la DueemmeGi Srl, studio di
consulenza e progettazione in grado di
supportare lo stampista nella progettazione
di stampi per la deformazione a freddo della
lamiera, termoformatura per wood-stock e
affini nonché attrezzature meccaniche per
vari impieghi.
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di Alberto Marelli

S

olo chi si occupa di progettazione e costruzione stampi può comprendere le difficoltà che si incontrano
quotidianamente in questo settore. Una delle principali è sicuramente trovare manodopera specializzata, non
solo in officina, ma anche in ufficio tecnico. Per progettare
in modo efficiente uno stampo sono necessari anni di esperienza oltre che progettisti specializzati nei più differenti
processi produttivi.
Ed è proprio per questo motivo che nel corso degli anni
sono nati diversi studi di consulenza e progettazione in
grado di aiutare lo stampista. Uno di questi è DueemmeGi
Srl di San Secondo di Pinerolo (TO). “Il mondo degli stampi
è costituito da numerose piccole e medie imprese che, in
buona parte, continuano a mantenere reparti di progettazione interni, nonostante in alcuni casi siano quasi inattivi.
Questa situazione, se non tenuta sotto controllo, può por-

Stampo
progressivo
progettato da
DueemmeGI.

tare a sprechi di denaro e di risorse all’interno dell’azienda”, spiega Roberto Galimberti, titolare di DueemmeGi.
“In molti casi una collaborazione tra progettisti interni e
studi esterni è la scelta migliore. Quando lo stampo che si
deve progettare è molto complesso, le competenze necessarie diventano molto specifiche e quindi è importante
avere a disposizione progettisti in grado di portare avanti il
progetto nella sua completezza”.
All’interno dell’azienda piemontese, le competenze sono
infatti suddivise in base al settore di attività. “Abbiamo un
tecnico che segue principalmente i clienti operanti nello
stampaggio di pannelleria vettura, un progettista specializzato nelle fusioni e negli stampi di grandi dimensioni (ad
esempio, pannelleria esterna e tettucci), e un altro che segue maggiormente gli stampi progressivi e la minuteria”,
afferma Galimberti.
Servizio personalizzato
DueemmeGI nasce nel 2001 per supportare l’impresa meccanica nello sviluppo del proprio prodotto in campo di deformazione a freddo della lamiera (sia esso uno stampo per
la deformazione a freddo della lamiera piuttosto che
un’attrezzatura di piegatura o ripresa), termoformatura
per wood-stock e affini nonché attrezzature meccaniche
per vari impieghi (saldatura, foratura, tranciatura, ecc.).
“La nostra attività si rivolge prevalentemente verso il settore automotive, seguito da quello degli elettrodomestici e
serrature”, sottolinea Galimberti.
In azienda operano quattro progettisti, coadiuvati nelle attività di progettazione e fattibilità CAE da consulenti ester-
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ni quando si riscontrano picchi di lavoro.
DueemmeGi ha scelto di fornire i propri servizi soprattutto
verso le aziende di piccola e media dimensione. “Seguendo questo tipo di clientela - spiega Galimberti - siamo in
grado di offrire un servizio maggiormente customizzato
sulle esigenze del cliente: nel corso degli anni abbiamo implementato un sistema per rispondere nello specifico alle
varie richieste del singolo committente, come ad esempio
un tipo di lamatura o il montaggio di normalizzati in un
determinato modo”.
Il target aziendale è la ricerca di un rapporto di collabora-

Strisce 3D
progettate da
DueemmeGI.
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La soluzione integrata composta da Software, Formazione e Assistenza
La DueemmeGi utilizza sei licenze VISI
composte da VISI Modelling, VISI Progress
con il modulo VISI Blank.
VISI Modelling è un potente modellatore
di solidi e superfici che combina lo standard di mercato Parasolid per i solidi con
la tecnologia Vero per le superfici, gli
strumenti di analisi, e il disegno 2D. VISI
Modelling offre una completa flessibilità
nella costruzione, modifica o correzione
di matematiche 3D complesse, il tutto
integrato in un unico ambiente condiviso anche dalle altre applicazioni della
famiglia VISI.
VISI Progress è un software dedicato alla
progettazione di stampi lamiera. Funzionalità basate su un effettivo “know-how”

Fusione completa.

della tecnologia consentono di progettare lo stampo tenendo conto dei più
avanzati criteri progettuali. La gestione
dello stampo in 3D elimina gli errori e
permette la lavorazione automatica delle piastre, garantendo un sostanziale incremento di produttività.
VISI Blank, completamente integrato
nella serie VISI, è 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.

zione che porti alla soddisfazione totale dello stampista,
nell’ottica del miglioramento, della riduzione dei costi e
della competitività sui mercati. “Il nostro obiettivo è di
operare al meglio delle possibilità, ingrandirsi e acquisire
nuove esperienze, tenendo ben presente che il cliente è
considerato come una parte vitale dell’azienda, il suo successo è il nostro successo”, sottolinea Galimberti.
Pianificare, seguire e verificare
l’intero ciclo dell’attrezzatura
L’utilizzo dei più recenti sistemi CAD e CAE unito all’esperienza decennale nel settore della progettazione meccanica, permettono ai tecnici DueemmeGi di poter pianificare,
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Il supporto CAE viene dato ai clienti utilizzando uno tra i più efficienti simulatori presenti sul mercato.
Il tutto viene integrato da un servizio di
supporto e di formazione da parte della
Vero Solutions che permette di utilizzare
in modo rapido e sicuro le soluzioni VISI.
“L’help Line diretto, con la possibilità di
parlare ad un tecnico e la formazione
verticalizzata, fatta in aula con il docente e non on-line, ci ha permesso di essere
produttivi ed efficaci in un tempo brevissimo; le risposte ai nostri quesiti sono
immediate e questo ci permette di essere anche noi rapidi verso i nostri clienti.
Rapidità e concretezza è quello che tutti
ci chiedono”, spiega Galimberti.

seguire e verificare l’intero ciclo dell’attrezzatura da costruire: dallo studio di fattibilità fino alla progettazione, passando attraverso il co-design. “Recentemente abbiamo
seguito un progetto di un catalizzatore per camion con
forme molto particolari realizzato in AISI 441, un alluminio
difficile da lavorare”, spiega Galimberti.
Uno dei punti di forza di DueemmeGi è la possibilità di
proporre e realizzare la metodologia di stampaggio o lavorazione dei più disparati particolari in lamiera e non, proponendo di volta in volta, secondo l’esigenza produttiva ed
economica, il ciclo più adatto.
Il ciclo studiato per ottenere il particolare desiderato può
prevedere uno stampaggio di varie metodologie, quali:
progressivo, a trasferta o altro ciclo. “Abbiamo affrontato
quasi tutte le possibili metodologie di stampaggio: siamo
in grado di progettare un metodo per una trasferta, per
passare da un coil arrotolato al particolare finito, che sia
una semplice scatoletta fino a un tettuccio Ferrari”, dichiara Galimberti. “Successivamente alla fase metodologica si
passa allo studio del ritorno elastico e infine si passa alla
progettazione vera e propria dello stampo”.
Per le fasi di metodologia e di progettazione, DueemmeGi
si avvale da circa dieci anni anche delle soluzioni software
proposte da Vero Solutions, e in particolare di VISI Modelling
e VISI Progress con il modulo VISI Blank. “Le nostre esigenze erano di poter progettare lo stampo in meno tempo,
tenendo in forte considerazione anche il costo oltre che un
valido servizio di assistenza tecnica. Dopo questi anni non
posso che dichiararmi soddisfatto sia del prodotto che del
servizio”, afferma Galimberti. “Al giorno d’oggi occorre
avere un software che sia veloce, preciso, che possa leggere al meglio gli input, ma che poi possa anche fornire gli

La fase di simulazione è molto importante nel processo
produttivo di uno stampo lamiera.

output verso il mondo esterno di ottima qualità. Inoltre è
importante il supporto sulla formazione, condizione che
permette al progettista di utilizzare al meglio il software e
di conseguenza risparmiare tempo prezioso”.
Il compito della DueemmeGI non termina con la consegna
del progetto ma, grazie alla pluriennale esperienza con
aziende produttrici, continua fino alla consegna finale al
cliente, quindi garantendo una completa assistenza durante tutte le fasi di costruzione delle attrezzature.
La complessità degli stampi progressivi
Com’è stato evidenziato finora, per riuscire a fornire questo genere di servizi è necessaria un’elevata competenza,
nei più diversi ambiti. L’attività che svolge DueemmeGI è
estremamente complessa, ma spesso sottovalutata. “Progettare uno stampo che funzioni meccanicamente è già di
per sé complicato, ma disegnare e progettare un processo
che produca un prodotto che resti all’interno delle tolleranze richieste è tutta un’altra storia, soprattutto negli
stampi progressivi”, spiega Galimberti. “Questo tipo di
stampi, infatti, è contraddistinto da numerosi movimenti,
molte operazioni, oltre a svariate variabili da considerare in
fase di progettazione. Nel corso della nostra attività abbiamo concepito una “check list” delle problematiche che
abbiamo incontrato nella progettazione di questo tipo di
stampi allo scopo di evitarle in futuro. In quest’ambito, la
fase di simulazione si rivela molto importante, perché ci
mette nelle condizioni di ottimizzare la progettazione del
prodotto. È decisamente più efficiente “perdere” un’ora di
simulazione che dover risolvere successivamente i numerosi errori causati da un’errata metodologia”.
L’esperienza del progettista è molto importante nella fase
di simulazione. “Non basta infatti scegliere il materiale più
idoneo e lo spessore per ottenere un processo corretto, ma
è necessario considerare molte altre variabili, come ad
esempio le tolleranze richieste, gli eventuali accoppiamenti ed in ultimo con quale processo verrà stampato il prodotto”, sostiene Galimberti.
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Stampo transfer.

Tettuccio
Operare in modo etico
Un aspetto molto importante per il titolare di DueemmeGi è auto con
relativa analisi
l’etica nel lavoro. I valori e l’etica sono argomenti sempre più metodologica.
presenti nella vita delle imprese, anche se questa presenza è
certe volte più di immagine che di sostanza. Non è il caso di
DueemmeGi. Un esempio è infatti l’impiego in azienda di
software originale. “Se un’impresa non sostiene il costo delle licenze, è in grado di proporsi sul mercato a un costo inferiore, operando in modo scorretto rispetto alle aziende
che rispettano le regole e di fatto rovinando mercato e professionalità”, sostiene Galimberti. L’azienda porta l’etica nel
lavoro anche nei rapporti con i propri dipendenti. “Il mondo
del lavoro è sempre più caotico e pressante, e quindi è imVolete esprimere
portante creare un clima sereno all’interno dell’azienda.
la vostra opinione
su questo tema?
Questo porta anche a ridurre gli errori e di conseguenza ad
Scrivete a:
aumentare la produttività”, conclude
filodiretto@publitec.it
Galimberti. nnn
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forma
Come evitare scostamenti periodici di

Tecnologia

Nel mondo della costruzione
stampi, un fattore determinante
per ottenere un’elevata qualità
superficiale è sicuramente la
tecnologia di misura impiegata.
Ecco i risultati delle analisi
eseguite da HEIDENHAIN.

di Giovanni Sensini
1. Pezzo
complesso per
stampo durante
la lavorazione
di fresatura.

9

TEMPO DI LETTURA:

minuti

N

el settore delle macchine utensili, e in particolare della
costruzione di stampi, si punta spesso a ottenere superfici perfette. Se già la fresatura fornisce una qualità superficiale elevata, è possibile evitare costi aggiuntivi
dovuti, ad esempio, alla lucidatura manuale. Un fattore determinante per un ottimo risultato di fresatura è sicuramente la tecnologia di misura impiegata. Oltre ai sistemi di misura lineari e angolari, i trasduttori rotativi nei servomotori
degli assi di avanzamento di macchine utensili hanno un’influenza determinante sulla qualità delle superfici fresate.
Analisi eseguite da HEIDENHAIN dimostrano che, insieme ad
altri fattori, l’errore di interpolazione dei sistemi di misura
degli assi può essere responsabile degli errori di forma indesiderati e periodici sulla superficie del pezzo. L’occhio umano
reagisce con particolare sensibilità a tali errori. Sono chiaramente identificabili con una lunghezza d’onda compresa tra
0,5 e 5 mm. Sono visibili come ombre od oscillazioni di con-
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trasto e comportano prolungate e costose operazioni di ripassatura, soprattutto nella costruzione di stampi.
Effetti degli errori periodici del sistema di misura
La costruzione di stampi necessita di pezzi dalle geometrie
sempre più complesse, la cui produzione richiede tutte le
combinazioni possibili di movimenti degli assi per la lavorazione a 5 assi (Figura 1). Se si realizza ad esempio una superficie
inclinata o curva con l’interpolazione di diversi assi NC, gli errori di interpolazione sono direttamente visibili sul pezzo.
Tale correlazione risulta particolarmente evidente quando
si lavora una superficie inclinata con un angolo ridotto.
L’errore di interpolazione all’interno di un periodo del segnale del sistema di misura in direzione Z può risultare visibile mediante proiezione sulla superficie inclinata del pezzo (Figura 2). A causa dell’inclinazione si definisce
un’estensione pari a n volte il periodo del segnale nella

2. Errore di interpolazione e risultante formazione di onde
su un piano inclinato del pezzo.

traiettoria dell’utensile. Mentre l’asse in direzione Z trasla
soltanto di un periodo del segnale, l’asse X si sposta di n
volte di più. Sullo smusso del pezzo si forma quindi un’onda con una lunghezza che corrisponde a n volte il periodo
del segnale del sistema di misura sull’asse Z.
Configurazione di prova
La configurazione di un asse di avanzamento lineare controllato comprende di norma un servomotore, una vite a
ricircolo di sfere, la struttura dell’asse e la tecnologia di
misura. La posizione della struttura dell’asse è determinata
da un sistema di misura lineare. Il trasduttore rotativo del
servomotore fornisce il segnale del valore reale per la regolazione della velocità. Sia i sistemi di misura lineari sia i
trasduttori rotativi presentano errori di interpolazione. I risultati dell’analisi illustrati di seguito derivano dalle diverse
tipologie del trasduttore rotativo nel servomotore dell’asse
Z, impiegando trasduttori rotativi con errori di interpolazione di grandezze differenti. Per le analisi si utilizza una macchina utensile per la costruzione stampi di elevata qualità,
dotata in tutti gli assi lineari di sistemi di misura lineari
HEIDENHAIN con un errore di interpolazione nettamente
inferiore a ±100 nm, senza causare alcuna onda superficiale visibile. Gli errori di forma misurati nella prova sono
quindi da ricondurre all’influenza degli errori di interpolazione dei due diversi trasduttori rotativi. Per poter separare
gli effetti del processo di lavorazione e del movimento del
Tool Center Point, prima di procedere alla lavorazione viene determinato lo scostamento di traiettoria sul Tool
Center Point utilizzando il sistema di calibrazione KGM
di HEIDENHAIN. Il sistema di calibrazione consente di rilevare in assenza di contatto gli scostamenti di traiettoria tra
Tool Center Point e tavola della macchina nel piano dei due
assi di avanzamento spostati (Figura 3). L’analisi è focalizzata sull’asse Z sul quale viene cambiato il trasduttore rotativo del servomotore. Sono qui impiegati due trasduttori
rotativi compatibili con 2048 linee ciascuno sul disco graduato. Il trasduttore rotativo 1 presenta tuttavia un errore
di interpolazione di 3 volte maggiore rispetto a quello
dell’asse rotativo 2.
Possibili errori di forma visibili secondo il test
Un errore a ricorrenza periodica sull’intera corsa utile presenta una frequenza crescente all’aumentare della velocità
di traslazione della testina di scansione. Questo significa
che la frequenza dell’errore di interpolazione dipende dalla
velocità di avanzamento. Se la frequenza dell’errore di interpolazione del trasduttore rotativo supera la frequenza
limite del loop di posizione (velocità di avanzamento più
elevata), occorre tenere presente una maggiore occorrenza
di tale errore di interpolazione nel Tool Center Point.
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3. Configurazione
tecnica di prova
con sistema di
calibrazione KGM
di HEIDENHAIN.

La Figura 4 mostra i risultati di misura del trasduttore rotativo
1 con errore di interpolazione maggiore per le due diverse velocità di contornitura. Le curve di misura mostrano che con
una velocità di avanzamento impostata di 4.000 mm/min si
verificano scostamenti di traiettoria a onde in direzione Z.
Ingrandendo la sezione della curva è possibile leggere una
lunghezza d’onda di 1,5 mm circa. Questo corrisponde a
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4. Risultati
di misura del
trasduttore
rotativo 1
con errore di
interpolazione
maggiore di
3 volte.

5. Risultati
di misura del
trasduttore
rotativo 2
con errore di
interpolazione
inferiore.

Opzione 42: importazione CAD
La nuova opzione importazione CAD di TNC 640 amplia le possibilità
disponibili per estrarre profili e posizioni di lavorazione da file CAD e
inserirli in un programma NC. Oltre ai file DXF, consente anche di acquisire dati di progettazione da modelli CAD in file STEP o IGES con massima
semplicità e senza errori.
L’estrazione delle informazioni di lavorazione direttamente da dati CAD
offre ulteriori potenzialità, in particolare per la creazione di programmi
NC con piano di lavoro ruotato.
L’origine può essere ora definita anche con inclusa rotazione base 3D del
modello 3D.
Si può inoltre posizionare in un secondo momento un punto zero con relativa rotazione 3D sul piano di lavoro ruotato.
Il piano di lavoro così definito può quindi essere salvato e caricato con la
relativa trasformazione e il corrispondente comando PLANE nel programma NC.
Sul piano di lavoro definito possono essere estratti - come già per il convertitore DXF -profili e posizioni di lavorazione e caricati nel programma NC.
Si risparmiamo così non solo tempi di programmazione e prova ma si ha
anche la certezza che il profilo prodotto o la posizione di lavorazione
corrisponda esattamente al disegno del progettista.
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6. Superficie con ombreggiature indesiderate con il trasduttore
rotativo 1 con errore di interpolazione maggiore di 3 volte (in alto)
e superficie perfetta con il trasduttore rotativo 2 (in basso).

una deviazione di traiettoria sul Tool Center Point, che viene
raffigurata sulla superficie del pezzo come onda regolare e
quindi si trova nel campo ben visibile per l’occhio umano. La
Figura 5 illustra i risultati di misura del trasduttore rotativo 2
in condizioni invariate. Sulla base dell’errore di interpolazione inferiore del fattore 3 non si verificano onde sovrapposte.
Gli errori di misura del trasduttore rotativo nel servomotore
dell’asse Z sono così ridotti che non viene causata alcuna
deviazione di traiettoria periodica riconoscibile tra Tool Center Point e tavola della macchina.
Test pratico a conferma dei risultati della prova
Un pezzo in alluminio fresato attesta che tali osservazioni
teoriche si applicano anche ai movimenti relativi tra utensile
e pezzo ossia alla superficie finita. Con una fresa PKD a due
taglienti del diametro di 6 mm viene eseguito uno smusso
di 60 mm di larghezza e 0,4 mm di altezza utilizzando il
trasduttore rotativo 1 e il trasduttore rotativo 2. Per realizzare il piano inclinato il pezzo viene fresato con multipassata concorde in direzione Y. La velocità di avanzamento impostata è di 4.000 mm/min. L’errore di interpolazione del
trasduttore rotativo 1 causa onde della lunghezza di 1,5 mm
circa, che si evidenziano in ombreggiature indesiderate. Gli
scostamenti di traiettoria precedentemente determinati
con il sistema di calibrazione comportano una qualità superficiale del pezzo visibilmente inferiore. Il passaggio al
trasduttore rotativo 2 con errore di interpolazione inferiore
di 3 volte - in condizioni invariate - comporta un
netto miglioramento della qualità superficiale
Volete esprimere
(Figura 6). Grazie all’inferiore errore di interpolazio- la vostra opinione
ne del trasduttore rotativo non sono visibili onde su questo tema?
Scrivete a:
superficiali regolari. nnn

filodiretto@publitec.it
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Those who want to
provide precision must
first experience it live.
Here you will find 100 %
practical experience.

International Trade Fair
for Laser Material Processing
5 – 7 June 2018
Messe Stuttgart (Germany)
Obtain your ticket now:
www.lasys-fair.com/ticket
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CAD/CAM
processi digitali e MES

Software
Tebis crede fortemente nelle potenzialità
del piano Industria 4.0 come elemento di
interconnessione intelligente tra sistemi
finalizzata all’ottimizzazione funzionale
degli impianti e all’eliminazione degli
sprechi in termini di tempo e denaro.
di Alberto Marelli
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Q

uando si parla di Industria 4.0 le aziende oscillano
oggi fra uno spiccato interesse al tema determinato dalla volontà di trovare soluzioni affidabili a
problemi di natura pratica, il timore di stravolgere pericolosamente le proprie consuetudini produttive e una certa
confusione sulla strada più corretta da intraprendere.
Tebis crede fortemente nelle potenzialità del piano
Industria 4.0 come elemento di interconnessione intelligente tra sistemi finalizzata all’ottimizzazione funzionale
degli impianti e all’eliminazione degli sprechi in termini di
tempo e denaro.
Per un sistema CAD/CAM, le parole chiave per entrare di
diritto nel mondo Industry 4.0 sono sostanzialmente quattro: efficienza, automazione, sicurezza e controllo. E proprio
su questi quattro principi cardine Tebis ha costruito la propria risposta software ai bisogni della Fabbrica Intelligente.

ProLeiS è una soluzione completa strutturata sulle
esigenze dei produttori di stampi e componenti meccanici
su commessa che consente di gestire in tempo reale
e in modo integrato tutti i passaggi di pianificazione,
controllo, progettazione, programmazione, produzione,
documentazione e valutazione di rendimento.

13

L’utilizzo di
template di
lavorazione
consente di
velocizzare
i processi
produttivi
in assoluta
sicurezza.

TEMPO DI LETTURA:

minuti

Per evitare le
collisioni, le
aree di fresatura
possono essere
adattate
in modo
interattivo.

L’utilizzo della macchina virtuale in fase di programmazione
CNC permette di verificare i percorsi, di definire gli
attrezzaggi e di prevenire eventuali collisioni e conflitti
di finecorsa intervenendo sulle aree problematiche.

Alla base di tutto vi è il processo. La soluzione software
Tebis consente di creare - a partire da semplici dati di progettazione - componenti virtuali completi, con geometrie
adattate alle condizioni di produzione e programmi CNC
intelligenti e privi di collisioni. La composizione del processo varia in base al settore di applicazione e alle esigenze del
cliente, ma il procedimento è sempre il medesimo: si utilizzano le funzioni CAD per preparare i dati per la produzione, si creano i programmi CNC con procedure ampiamente
standardizzate e infine si ottimizza il risultato sulla base
delle specifiche condizioni di lavorazione.
Come strutturare un processo Industria 4.0
Il primo degli elementi necessari a strutturare un processo
4.0 è la possibilità di usufruire di librerie virtuali articolate
in grado di replicare l’intero know-how di produzione e di
gestire il più ampio numero possibile di oggetti.
Il secondo è la capacità di replicare il processo nella sua
totalità.
Il Job Manager e le librerie di processo Tebis consentono di
rappresentare realisticamente e simulare in ambiente virtuale macchine, utensili, controlli numerici e template
CNC, e rappresentano la struttura nella quale si inseriscono l’ambiente di produzione reale, le competenze azienda-
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li e le soluzioni di processo personalizzate.
Infine, i software devono garantire una simulazione realistica dell’intero processo e non limitarsi alla sola programmazione CAM.
In Tebis l’uso delle macchine virtuali permette infatti di pianificare con precisione le lavorazioni, di verificare preventivamente la fattibilità dei progetti, di calcolare con certezza
i tempi di esecuzione e di programmare in ambiente virtuale macchine complesse.
In fase di programmazione CNC, inoltre, la verifica dei percorsi permette di definire gli attrezzaggi e di prevenire
eventuali collisioni e conflitti di finecorsa intervenendo sulle aree problematiche con funzioni di riduzione delle aree
di fresatura, di trasformazione del percorso da 3 a 5 assi e
di verifica delle collisioni sull’intera cinematica della macchina e su tutti gli assi, sia lineari che di rotazione.
Ma un’azienda manifatturiera che intenda affacciarsi
all’Industria 4.0 ha bisogno anche di un ultimo elemento
fondamentale e che funga da collante per tutti i precedenti: una soluzione integrata in grado di far dialogare tutti i
sistemi e tutti gli operatori che partecipano al processo
produttivo.
Proprio per questo motivo Tebis ha ampliato la propria offerta sviluppando il sistema MES ProLeiS: una soluzione
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La Fabbrica Digitale oltre l’automazione
Durante la scorsa edizione di MECSPE, Tebis è stata partner dell’evento
“Fabbrica Digitale oltre l’automazione”; l’iniziativa ha riunito 52 partner in 8 diverse filiere per mostrare all’opera l’interconnessione di tecnologie abilitanti 4.0 nei diversi settori. Nello specifico, Tebis ha partecipato, insieme ad altri 14 partner, alla filiera “La Fabbrica Olistica”,
dedicata alla creazione di un gadget molto particolare e in edizione limitatissima: una cintura da donna composta da un pedale per downhill
montato sul copertone di una bicicletta e personalizzabile con brugole
di fissaggio colorate.
Il manufatto è stato interamente realizzato e assemblato direttamente
in fiera, in una vera e propria Fabbrica Intelligente perfettamente funzionante e completa di tutti gli ingredienti Industria 4.0. Il ruolo di Tebis
è stato la gestione della lavorazione completa a 3 e 5 assi del pedale.
Le tre principali esigenze sono state: un tempo ciclo sufficientemente
basso da permettere la produzione (circa 100 pezzi al giorno, 300 da
evadere nel corso della durata dell’intera manifestazione); superfici
estetiche di alta qualità e l’ottimizzazione dei cicli di lavoro distribuiti
sulle tre fresatrici, che hanno lavorato in continuo e senza downtime.
Per preparare un modello CAD senza criticità, e garantire così l’alta qualità di finitura richiesta dal pezzo, i percorsi sono stati calcolati come di
consueto direttamente sulle superfici matematiche esatte, senza l’uso di modelli approssimati
(poliedro); in questo modo la
qualità delle superfici CAD viene
trasferita direttamente ai programmi CNC. Per ottimizzare i
tempi ciclo è stata messa alla
prova la nuova V4.0 R5.

Immagine Tebis AG

Cintura da donna composta da un pedale
per downhill montato sul copertone di una
bicicletta e personalizzabile con brugole di
fissaggio colorate.

Il diagramma mostra in che modo ProLeiS permette di combinare insieme tutti i
processi: pianificazione, controllo, progettazione, programmazione, lavorazione,
registrazione e valutazione.
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In Tebis l’uso delle macchine virtuali permette di
pianificare con precisione le lavorazioni, di verificare
preventivamente la fattibilità dei progetti, di calcolare
con certezza i tempi di esecuzione e di programmare in
ambiente virtuale macchine complesse.

completa strutturata sulle esigenze dei produttori di stampi e componenti meccanici su commessa che consente di
gestire in tempo reale e in modo integrato tutti i passaggi
di pianificazione, controllo, progettazione, programmazione, produzione, documentazione e valutazione di rendimento.
È possibile valutare la fattibilità
dei processi e i tempi di consegna
Utilizzando il sistema MES ProLeiS, il project manager può
prendere decisioni trasparenti in fase di offerta, sfruttando
gli strumenti di pianificazione preliminare che consentono
di verificare rapidamente quali sono le risorse disponibili e
di valutare fattibilità di processi e tempi di consegna.
Qualora si decidesse di terziarizzare una lavorazione per
mancanza di risorse interne sufficienti, i subfornitori sono
integrabili nel sistema di acquisizione e gestione dati, ed è
pertanto possibile monitorare lo stato di avanzamento anche delle lavorazioni esterne.
Tramite i modelli di pianificazione è possibile elaborare piani operativi dettagliati, attribuendo a tutte le risorse un
portafoglio mansioni ben scadenzato sulla base delle priorità necessarie a garantire i termini di consegna pattuiti. La
totale integrazione tra ProLeiS e Tebis e la possibilità di collegamento con sistemi ERP esterni offrono un importante
vantaggio anche sul fronte della logistica: l’ufficio acquisti
può infatti gestire gli ordini direttamente in ProLeiS e un
codice a barre applicato sui componenti permette di rilevare il luogo di stoccaggio e di procedere al trasporto secondo quanto pianificato.
Tramite ProLeiS è anche possibile gestire magazzini utensili e attrezzeria. Dopo che il programma CNC ha elaborato
la lista degli utensili necessari, vengono generate automaticamente le commesse di assemblaggio e le eventuali ri-

chieste di approvvigionamento.
Gli operatori addetti alla progettazione, alla preparazione
della lavorazione e alla programmazione CNC possono
usare ProLeiS per gestire tutti i dati relativi alle commesse
approvate, i quali saranno disponibili sulle postazioni di lavoro Tebis, integrati nell’interfaccia utente e consultabili
dagli utenti sulla base dei relativi ruoli.

Le novità della prossima versione
Prodotto di punta della software house tedesca è il sistema
CAD/CAM Tebis. Gli sviluppatori del software stanno ora
lavorando all’ampliamento delle funzioni e a partire dalla
versione 4.1 la grande novità per gli utenti sarà la nuova
soluzione di progettazione parametrico-associativa per superfici e solidi.
La tecnologia di progettazione parametrica ha numerose
applicazioni, ad esempio la costruzione di elettrodi, la progettazione di modelli, calibri e dispositivi orientata alla produzione, nonché le analisi geometriche e l’intera preparazione alla produzione.
“Con la lavorazione parametrica è infatti possibile aggiornare automaticamente l’intero componente in caso di
modifiche ed è pertanto utile in caso di lavori che richiedano numerose varianti e modifiche”, spiega Sara Pittatore,
Responsabile Marketing di Tebis Italia. “A differenza di
molti altri sistemi basati sul volume, Tebis non fa distinzione tra superfici e solidi, perciò il software risulta particolarmente semplice da utilizzare”.
L’utente può modificare parametricamente gli elementi sia
sull’oggetto grafico in 3D che tramite la struttura ad albe-
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Con l’ultima release, la V4.0 R5, Tebis ha migliorato notevolmente le
performance del software CAD/CAM. Nel caso di questo componente
complesso, Tebis V4.0 R5 ha effettuato automaticamente e in soli due
minuti la ricerca completa dei 705 utensili necessari alla lavorazione senza
collisione di 270 feature. Un risparmio di tempo dell’80% rispetto alla
versione precedente.

immagine Tebis AG

Monitorare in qualsiasi momento
l’impiego delle macchine utensili
Uno dei tasselli funzionali più interessanti di ProLeiS in materia di problematiche legate a preventivazione e programmazione è rappresentato dal pacchetto MDA (Machine
Data Acquisition), ovvero l’acquisizione dei dati di produzione abbinata a un processo di analisi in tempo reale degli
strumenti produttivi finalizzata all’elaborazione di dati statistici circa l’effettivo impiego delle macchine e le possibili
ottimizzazioni dei processi.
Tebis ProLeiS è infatti dotato di un controllo ID che interfaccia direttamente i controlli numerici di nuova generazione
dotati di integrazione in rete. L’app MDA trasferisce a un
elaboratore centrale le informazioni scambiate con i CN e
mette a disposizione degli utenti - in tempo reale e con assoluta trasparenza - tutti i dati, al punto che è sufficiente
accedere alla schermata dell’officina virtuale per monitorare
in qualsiasi momento una situazione costantemente aggiornata. L’acquisizione di tali dati permette di documentare le
criticità, emettere dei rapporti, analizzare l’efficienza dei
processi tramite indicatori di rendimento e infine tracciare
strategie di ottimizzazione produttiva, informazioni decisamente utili per tarare al meglio la commessa successiva.

ro. Tutte le informazioni sulla storia di un particolare elemento geometrico possono essere richiamate e modificate
direttamente. In caso di geometrie complesse, Tebis consiglia di strutturare chiaramente la lavorazione e le implementazioni nella struttura ad albero dell’oggetto, così da
rendere l’intero processo chiaro e facile da seguire.
Anche il Job Manager Tebis è integrato nell’albero dell’oggetto.
Anche dopo il rilascio della versione 4.1 gli utenti Tebis
potranno attendersi ulteriori novità in quest’ambito.
L’obiettivo dichiarato degli esperti CAD/CAM di Martinsried
è infatti quello di sviluppare ulteriormente la tecnologia
parametrica in release successive. Parole chiave saranno
l’integrazione della lavorazione parametrica nelle funzionalità CAM esistenti e la connessione della modellazione di
elettrodi e superfici attive. nnn

Tebis ProLeiS:
vista schematica
dei reparti
coinvolti nel
progetto
(progettazione,
programmazione
NC, macchine,
magazzino,
assemblaggio)
con indicazioni
delle condizioni
di stato attuali.

Volete esprimere
la vostra opinione
su questo tema?
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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l noto costruttore FANUC ha organizzato a fine gennaio, presso la propria sede di Arese (MI), un’open house
dedicata alla diffusione della conoscenza nei confronti
delle tecnologie dirompenti che stanno guidando il cambiamento in chiave Industry 4.0, con l’obiettivo di supportare le imprese ad approfittare del rinnovamento per
aumentare la propria competitività e produttività.
Attraverso la partecipazione a una tavola rotonda, ai
workshop tecnici Robot-CNC-Robomachines e alla visita
allo show room dove erano esposte le più evolute solu-
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zioni delle tre divisioni, i numerosi partecipanti hanno potuto scoprire come investire in innovazione per migliorare
la redditività del proprio business.
Una dettagliata istantanea della realtà odierna
Durante l’open house si è tenuta un’interessante tavola
rotonda dal titolo: “Industria 4.0: I passi fondamentali
verso il cambiamento e la redditività”, moderata da Enrico
Pagliarini, giornalista di Radio24, durante la quale si sono
confrontati FANUC e alcuni suoi partner strategici sul

Tecnologia
Macchine e soluzioni
tecnologicamente avanzate, ma
anche e soprattutto persone
disponibili ad abbracciare il
cambiamento e a sfruttarne
i benefici attraverso la
formazione costante e
l’educazione alla flessibilità.

FANUC ha organizzato un’open house presso la sede di Arese, alle porte
di Milano.

In occasione di un’open house
FANUC suggerisce una nuova
interpretazione di Industry 4.0,
con un modello produttivo che
mette l’uomo al centro.
di Alberto Marelli

tema del futuro del settore e sull’impatto reale degli incentivi governativi nei confronti del tessuto industriale
italiano.
Paolo Guazzotti, Responsabile dell’Area Industria e Innovazione di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, Maurizio Porta, CEO di Porta Solutions, insieme
con Stefano Linari, CEO di Alleantia, Gabriele Grassi, Responsabile Comunicazione di Elettric80, e Marco Ghirardello, General Manager di FANUC Italia e VP di FANUC
Europe, si sono confrontati su stato dell’arte, opportunità
e prospettive che questo particolare momento storico ed
economico porge alle imprese, offrendo ai partecipanti
all’open house diversi spunti di riflessione riguardo come
approfittare del cambiamento in essere.
A Paolo Guazzotti di Assolombarda il compito di fornire
una dettagliata istantanea della realtà odierna. Secondo
Guazzotti, Industry 4.0 rappresenta un obiettivo strategico verso cui tendere, in quanto è in grado di impattare sui
processi, sui prodotti, sui servizi e sull’intero modello di
business dell’impresa. “Non bisogna pensare al 4.0 solo
come aumento della produttività; bisogna invece ragio-
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nare sul miglioramento dei processi, sul loro controllo,
qualità e responsiveness, sulla realizzazione di prodotti e
soluzioni smart e connessi, e l’aumento di produttività e
di redditività arriverà di conseguenza”.
I risvolti per quanto concerne l’occupazione prevedono
una rimodulazione con una maggior richiesta di profili
legati al mondo dei servizi che gravitano intorno all’industria, e la creazione di posti di lavoro a valore aggiunto.
Infine, un insight sul reale impatto degli incentivi fiscali
previsti dalle Leggi di Bilancio 2017-2018.
Secondo un’analisi di UCIMU-Sistemi per Produrre, la domanda interna nel terzo trimestre 2017 è cresciuta del
68,8% rispetto all’equivalente trimestre 2016, segno che
la voglia di rinnovamento c’è e che le aziende sono sensi-

Un momento
della tavola
rotonda.
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I protagonisti della tavola rotonda.
Da sinistra: Stefano Linari, CEO di
Alleantia; Maurizio Porta, CEO di Porta
Solutions; Marco Ghirardello, General
Manager di FANUC Italia e VP di FANUC
Europe; Enrico Pagliarini, giornalista di
Radio24; Gabriele Grassi, Responsabile
Comunicazione di Elettric80;
Paolo Guazzotti, Responsabile
dell’Area Industria e Innovazione di
Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza.

L’open house ha visto la
partecipazione di numerosi
addetti ai lavori.

imprese dispongono dei mezzi per investire in macchine
utensili tecnologicamente avanzate. “Uno degli obiettivi
di Porta Solutions per il 2020-2025 è quello di convertire
parte del modello di business dalla vendita di macchine
utensili alla fornitura del servizio di vendita di ore produttive, in modo che tutti possano avere accesso ai vantaggi
di Industria 4.0”, ha spiegato Porta. Il noleggio di ore
produttive consentirà ai clienti di approfittare della più
avanzata tecnologia senza dover necessariamente acquistare il bene, un pay-per-use applicato alle macchine
utensili.
“Con un ritorno anche per i finanziamenti concessi dalle
banche alle imprese: grazie all’analisi dei dati raccolti dalle macchine in rete, gli istituti creditizi avranno modo di
verificare l’effettiva produttività e quindi affidabilità di chi
richiede un prestito”.
bili al cambiamento. “Il Piano ha già evidenziato che in futuro sarà necessario allargare l’attenzione da Industria 4.0 a
Impresa 4.0”, ha spiegato Guazzotti.
Pay-per-use applicato alle macchine utensili
Maurizio Porta di Porta Solutions ha poi sottolineato l’importanza di due aspetti direttamente legati all’innovazione tecnologica: la manutenzione predittiva e il risparmio
energetico.
Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti d’America ha
quantificato attraverso un’approfondita analisi il valore
della manutenzione predittiva: la sua esecuzione comporta un risparmio minimo del 30% in costi di manutenzione
reattiva e del 45% in tempi di fermo. Certo, non tutte le
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Risparmio energetico
Stefano Linari di Alleantia, partner di Porta Solutions, ha
poi approfondito la tematica del risparmio energetico, dimostrando come l’attivazione nel cloud di particolari algoritmi di calcolo avanzato permette di ottimizzare produzione e prestazioni individuando attraverso l’analisi
degli indici di efficienza quali componenti, macchine e
dispositivi vengono “sfruttati” in maniera ottimale o, al
contrario, errato.
“Si tratta di mettere in relazione il singolo elemento con
la visione d’insieme. Solo così è possibile individuare
eventuali punti deboli e correggerli, e realizzare un risparmio di energia effettivo e intelligente”, ha affermato Linari.

FIELD è l’acronimo di FANUC
Intelligent Edge Link and Drive
System, e costituisce la risposta
dell’azienda giapponese alle esigenze
di connettività e condivisione dati
nella moderna Smart Factory, nonché
il punto di incontro tra produttività,
analisi avanzata di dati edge e
applicazione del deep learning.

La piattaforma software FANUC
MT-Linki rende possibile connettere
in rete CNC, macchine e robot
FANUC, analizzandone le prestazioni
ed entrando in possesso degli
strumenti necessari a prendere
decisioni strategiche ponderate.

Il vero protagonista della Nuova
Rivoluzione Industriale: l’uomo
Gabriele Grassi di Elettric80 ha successivamente spostato
l’attenzione sul vero protagonista della Nuova Rivoluzione Industriale: l’uomo. “La vera sfida non è diventare Industry 4.0, ma restarlo nel tempo. Per questo motivo è
necessario allenarsi al cambiamento e investire in conoscenza e formazione, così da essere sempre in grado di
sfruttare al meglio le innovazioni tecnologiche e convertirsi alla flessibilità”.
Un sistema 4.0 che mette l’uomo al centro deve essere
user-friendly, oltre che funzionale. “Non serve a nulla
progettare applicazioni tecnologicamente complesse se
poi ci si dimentica di chi deve utilizzarle sul campo. Pensare il cambiamento in termini di Smart Factory non è
sufficiente; occorre puntare alla Smart Evolution, perché
solo fornendo alle persone gli strumenti e le competenze
si potranno raggiungere i risultati desiderati”, ha concluso Grassi.
Fabbriche interconnesse completamente
automatizzate
Infine Marco Ghirardello di FANUC ha evidenziato come
la teoria di Industria 4.0 sia già da tempo realtà negli stabilimenti produttivi FANUC in Giappone, vere e proprie
fabbriche interconnesse completamente automatizzate
dove tutto viene registrato e analizzato per finalità di
controllo qualità e tracciabilità. “Il personale degli stabilimenti giapponesi FANUC è costituito per il 60% da personale adibito a ricerca e sviluppo e per il 30% assistenza,
il resto sono amministrativi, supervisori e un numero dav-
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vero esiguo di operai, segno che l’automazione delle fabbriche è non solo auspicabile, ma realmente possibile”.
Un tipo di produzione così avanzata richiede ovviamente
il ripensamento in chiave lean di tutta la struttura aziendale, poiché a nulla serve avere a disposizione dati e valori se poi non esistono né il personale né gli strumenti in
grado di interpretarli.
“FANUC sta investendo nella diffusione della conoscenza
dell’Intelligenza Artificiale nelle aziende. Ci sono diversi
livelli di AI implementabili, ma vogliamo dimostrare che
non si tratta di fantascienza: la manutenzione predittiva
costituisce il primo passo ed è già da subito alla portata di
tutti, perché attraverso la programmazione ragionata di
interventi di manutenzione si possono ridurre i tempi di
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MT-Linki: monitoraggio dei segnali.

fermo, ottimizzare l’uso dei componenti e la loro vita, e di
conseguenza risparmiare tempo, energia e denaro e aumentare la competitività. Il machine learning e il deep
learning sono passi altrettanto importanti ma successivi”,
ha spiegato Ghirardello.

MT-Linki permette di riconoscere rapidamente le condizioni anormali
legate alle macchine utensili.

MT-Linki: report.

Soluzioni per la Manufactured Efficiency
FANUC sostiene l’introduzione delle nuove tecnologie nelle aziende attraverso l’implementazione della piattaforma
IIoT FANUC FIELD, e delle applicazioni MT-Linki (che attiva
il collegamento in rete di macchine e dispositivi, anche di
terze parti, per scopi di manutenzione preventiva) e Zero
Down Time ZDT (servizio integrato nei robot FANUC che
ne attiva il monitoraggio da remoto via cloud).
Macchine, robot e controlli numerici generano un’enorme
quantità di dati relativi a produzione, efficienza delle macchine e prestazioni del sistema. Si tratta di un patrimonio
di grande valore, che, oggi, con le potenzialità di Industry 4.0,
è impensabile non sfruttare. Per questo motivo FANUC ha
sviluppato MT-Linki, la suite PC che collega macchine e dispositivi nel factory floor monitorandone il funzionamento, raccogliendo i dati, pubblicandoli in un unico database
e rendendoli disponibili alla consultazione in pagine web
dall’aspetto completamente personalizzabile, anche interfacciandosi con il livello superiore (MES), senza bisogno di
installare hardware aggiuntivo.
La piattaforma software FANUC MT-Linki rende possibile
connettere in rete CNC, macchine e robot FANUC, analizzandone le prestazioni ed entrando in possesso degli strumenti necessari a prendere decisioni strategiche ponderate. Grazie alla gestione allarmi e la visualizzazione dei dati
storici e in tempo reale, contribuisce a ridurre i fermo-macchina e ad ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature,
supportando la manutenzione preventiva delle risorse.
Inoltre, grazie alla sua libreria estensiva di driver OPC,
MT-Linki può raccogliere dati anche da PLC e sensori di
terze parti montate sulle macchine e integrarli nel database condiviso, realizzando così una vera Industrial Internet
of Things.
MT-Linki è facile da installare e presenta un’architettura di
tipo scalabile. L’acquisizione dei dati viene gestita da un PC
dedicato alla raccolta, mentre vengono poi registrati su un
PC server dedicato; il server fornisce anche l’accesso ai dati
e la loro visualizzazione tramite browser web da qualsiasi
computer o dispositivo mobile che si trova nella rete. Nel
caso di sistemi semplici con poche macchine in rete, la raccolta dati e la storicizzazione possono
avere luogo sullo stesso PC; MT-Linki si
Volete esprimere
adatta anche a sistemi più complessi la vostra opinione
arrivando a gestire fino a 100 macchi- su questo tema?
Scrivete a:
ne. nnn

filodiretto@publitec.it
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INSERTO SUPERPOSITIVO SBMT 13
PER ALTI AVANZAMENTI
• Inserto monolaterale, super positivo a quattro taglienti,
progettato per lavorazioni ad alti avanzamenti
• Basse forze di taglio rispetto agli inserti bilaterali
• Spessore inserto incrementato, per una maggiore
durata ad alti avanzamenti
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SolidWorks World 2018 si è tenuto in
California dal 4 al 7 febbraio presso il
Los Angeles Convention Center. Numerosi
visitatori hanno potuto conoscere in
anteprima le ultime novità del settore
oltre a partecipare a innumerevoli corsi
di formazione pratica, tutorial e sessioni
di aggiornamento.
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“I

di Irene Barozzi

n questa fase di grandiosi e repentini cambiamenti
causati dall’avvento dell’automazione, il nostro
mondo si trova di fronte a una scelta: possiamo decidere di vedere questo momento storico come una rivoluzione traumatica e destabilizzante, oppure come un nuovo
Rinascimento - un’epoca di grandi novità e scoperte, che
ha rivoluzionato il nostro modo di pensare e ha messo il
potere della creazione fermamente nelle mani dell’uomo”.
Questo è stato il fulcro del discorso di presentazione di
Gian Paolo Bassi, CEO di SolidWorks, all’apertura della prima sessione generale di SolidWorks World 2018, l’imponente convention annuale Dassault Systèmes dedicata
all’universo SolidWorks, la cui ultima edizione si è tenuta
dal 4 al 7 febbraio a Los Angeles, California. Proprio come
i grandi inventori del passato, anche SolidWorks aspira a
mettere nelle mani dell’uomo tutti gli strumenti necessari
per dare libero sfogo al suo ingegno e alla sua immaginazione. Grazie a cinque pilastri fondamentali:

SolidWorks World
è la conferenza
annuale
organizzata da
Dassault Systèmes
per parlare delle più
recenti tecnologie
di design e
progettazione 3D.

Gian Paolo Bassi, CEO di SolidWorks.

- 3DEXPERIENCE Social Collaboration Services: un ambiente collaborativo virtuale per la piattaforma Cloud di
SolidWorks 3DEXPERIENCE, una sorta di social media per
ingegneri;
- SolidWorks 3DEXPERIENCE PLM Services: una piattaforma su base Cloud in grado di gestire tutte le fasi del progetto, in maniera strutturata ma semplice;
- SolidWorks Product Designer: tutte le funzionalità di
progettazione SolidWorks integrate nella piattaforma
3DEXPERIENCE, a partire dal disegno fino all’oggetto finale;
- SolidWorks X Design: un software di progettazione interamente basato su Cloud, in grado di funzionare su qualsiasi dispositivo e con qualsiasi browser;
- 3DEXPERIENCE Marketplace Make: una sorta di piattaforma Amazon per ingegneri, un mercato globale per la
manifattura in grado di collegare con estrema facilità progettisti e costruttori e di colmare il divario fra idea e prodotto finito; un luogo dove i fornitori possono mettere a
disposizione le loro competenze e dove gli acquirenti possono farsi arrivare i prodotti direttamente sulla porta di
casa.
Suchit Jain, Vicepresidente Strategy & Business Development di SolidWorks, ha inoltre annunciato due nuove
funzionalità per MySolidWorks: CAD Model, una piattaforma su cui è possibile condividere i propri modelli con
altri progettisti e ingegneri, e MarketPlace Part Supply, un
catalogo online di componenti 3D trascinabili direttamente in SolidWorks.
In linea con i principi guida delineati dall’azienda, anche i
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partner SolidWorks stanno gradualmente portando il loro
supporto tecnologico ad ogni campo e disciplina, cercando
delle soluzioni che si avvicinino sempre di più al produttore
perfetto: la natura. Le ricerche di Neri Oxman - incentrate
sullo sviluppo di nuovi materiali biosintetici in grado di
cambiare nel tempo e di adattarsi all’ambiente esterno dimostrano ad esempio come il mondo della tecnologia si
stia a poco a poco spostando dall’idea di “assemblaggio”
a quella di “crescita”, dalla progettazione di prodotti statici a quella di veri e propri processi.
Su basi simili è nata anche la nuova soluzione di Desktop
Metal, “Living Parts”, uno strumento di progettazione sorprendente e innovativo ispirato proprio ai processi naturali.
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SolidWorks
World 2018
ha visto la
partecipazione
di numerosi
visitatori.

“E ciò deve valere anche per il design, senza il quale la
stampa 3D non può esistere. Questo è il motivo per cui
abbiamo sviluppato Living Parts, un sistema di design basato su un algoritmo di crescita in grado di ottimizzare automaticamente le parti, diffondendo lo stress nel modo
migliore e producendo modelli estremamente efficienti. Si
tratta di un passo in avanti molto importante per colmare
il divario fra il CAD e la stampa 3D”.

Brent Bushnell di Two Bit Circus, una società di intrattenimento tecnologico
impegnata a costruire attrazioni e parchi divertimento con la Realtà Virtuale.

In natura, nessuno “progetta” un albero; l’albero cresce in
“automatico” a partire da un seme. Allo stesso modo, in
questo sistema di design generativo, il modello 3D si comporta come un organismo vivente, reagendo alle varie forze a cui è sottoposto e correggendo il proprio design senza
bisogno di input esterni; proprio come una struttura cellulare, il modello si adatta alle specifiche esigenze del progettista e cresce a poco a poco fino a raggiungere la forma
e le proprietà ideali per la sua funzione.
“Anche la stampa 3D del metallo sta finalmente iniziando
a ispirarsi alla natura, creando delle microstrutture in grado
di cambiare e crescere, proprio come succede alle nostre
ossa”, ha affermato Ric Fulop, CEO di Desktop Metal.
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Tutti gli strumenti nelle mani dell’uomo
Naturalmente, anche quest’anno l’esperienza dei visitatori
di SolidWorks World 2018 è stata arricchita da una serie di
interessanti novità. Nel padiglione principale dell’evento,
centinaia di aziende espositrici hanno presentato una
grande quantità di prodotti e sistemi innovativi creati con
la tecnologia SolidWorks e rivolti a ogni campo e disciplina.
Fra queste imprese, ricordiamo ad esempio Two Bit Circus,
una società di intrattenimento tecnologico impegnata a
costruire attrazioni e parchi divertimento con la Realtà Virtuale, Boom Supersonic, che sta cercando di produrre degli
aerei supersonici per uso commerciale, Perseus Mirrors,
che ha realizzato uno specchio dotato di un display digitale controllato dalla voce, e META, che sta perfezionando
degli occhiali per visualizzare in 3D tutti i modelli e i progetti creati con i programmi SolidWorks.
Inoltre, l’evento ha offerto un pulpito anche a numerosi
programmi di carattere sociale; fra le iniziative più importanti presentate durante SolidWorks World 2018, al primo
posto si deve sicuramente menzionare Unlimited Tomorrow,
un progetto nato dalla collaborazione fra Stratasys,
Dassault Systèmes ed Easton LaChappelle. Grazie al suo
contributo, sarà possibile realizzare in maniera estremamente veloce modelli protesici funzionali, leggeri e a basso
costo per coloro che ne hanno più bisogno.

Kyoungchul Kong, docente di ingegneria meccanica presso la Sogang
University e CEO di SG Robotics.

Nella foto, Easton LaChappelle. Insieme a Stratasys e
Dassault Systèmes hanno sviluppato il progetto Unlimited
Tomorrow, grazie al quale è possibile realizzare in maniera
estremamente veloce modelli protesici funzionali, leggeri
e a basso costo.

Tutto è incentrato sulla personalizzazione; con la tecnologia Stratasys, infatti, ogni singolo individuo potrà avere
una protesi perfettamente compatibile con le sue esigenze
- sia in termini di aspetto (forma, dimensioni, colore della
pelle), sia in termini di capacità specifiche (se qualcuno dovesse avere bisogno di particolari funzionalità). La tecnologia PolyJet e il processo automatizzato di Stratasys Direct
Manufacturing permettono di realizzare i modelli in tempi
molto brevi (poche settimane invece che lunghi mesi) e di
ridurre i costi al minimo, espandendo notevolmente l’accessibilità dei dispositivi e migliorando la qualità della vita
dei pazienti.
Un obiettivo simile è perseguito anche da Kyoungchul
Kong, docente di ingegneria meccanica presso la Sogang
University e CEO di SG Robotics. L’azienda coreana costruisce robotica “indossabile” per disabili, e ha di recente ideato due robot - ANGELEGS e WalkON - proprio per
aiutare persone con gravi deficit motori a muoversi più
liberamente.
Infine, non sono mancate diverse novità nel campo della
stampa 3D; in primo luogo da parte di HP, che ha ampliato
la sua offerta con quattro nuove macchine, le stampanti
3D HP Jet Fusion 300/500, in grado di stampare piccoli
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lotti sia di prototipi che di parti finite, in bianco e nero o a
colori, senza alcun compromesso in termini di proprietà
meccaniche. Grazie a queste soluzioni veloci e relativamente a basso costo, HP spera di poter finalmente raggiungere anche le piccole e medie imprese, molte delle
quali si sono finora astenute dall’acquisto di stampanti 3D
proprio perché le loro necessità in termini di fabbricazione
additiva sono molto minori rispetto a quelle delle grandi
aziende.
SolidWorks CAM e altre soluzioni per stampisti
“Il legame fra design e produzione è molto importante nella creazione di stampi, e la nuova soluzione SolidWorks
CAM contribuisce a semplificare notevolmente il passaggio dall’uno all’altra”, ci ha spiegato Craig Therrien
quando gli abbiamo chiesto la sua opinione sulle offerte
SolidWorks più interessanti per stampisti e progettisti. Secondo il Senior Product Manager di SolidWorks, grazie a
questa tecnologia knowledge-based è possibile passare
dall’idea al prodotto finito in un unico grande sistema. Il
concetto di “filo continuo” permette di trasmettere automaticamente tutte le informazioni relative al progetto “a
valle”, senza alcun rischio di perdere dei dati o di provocare dei ritardi a causa di cambiamenti o modifiche dell’ultimo minuto; al centro del sistema si trova il modello 3D,
così che tutti i membri del team possano lavorare allo stesso tempo e collaborare al meglio.
“In effetti, si può dire che SolidWorks CAM abbia una
mente propria; considera la geometria del progetto da realizzare, e in automatico prende decisioni su quale sia il
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SolidWorks World 2018
sono state quattro
giornate piene di
incontri ed eventi.

Craig Therrien, Senior Product
Manager di SolidWorks.

modo migliore di produrlo e su quale tipo di lavorazione
sia più adatta ad ottenere quel particolare risultato. Se al
progettista dovesse servire una finitura a specchio, ad
esempio, il programma sceglierebbe una lavorazione ad
alta velocità - in modo da ottenere la finitura corretta con
la minima quantità di lavoro possibile”.
Il programma supporta sia le lavorazioni a 2,5 assi, sia le
lavorazioni a 3+2 assi - e permette non solo di visualizzare, ma anche di interagire e lavorare con tutti i dati e le
informazioni importati; grazie a SolidWorks Model-Based
Definition (MBD), inoltre, è possibile bypassare del tutto
la necessità di disegni manuali - definendo e specificando
dimensioni, tolleranze e finiture di superficie direttamente sul modello 3D. “Si tratta di una funzionalità molto
importante per i costruttori di stampi - ha sottolineato
Therrien - perché permette loro di velocizzare moltissimo
il passaggio dal design alla produzione”.
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Un’altra soluzione indicata per i costruttori di stampi è, secondo Craig Therrien, SolidWorks Plastics: “Il programma
produttore di controllare se la parte da realizzare sarà
strutturalmente forte, se la plastica riempirà lo stampo nel
modo migliore, se ci siano dei rischi di linee di saldatura o
bolle d’aria. E la versione premium di SolidWorks Plastics è
perfetta per il progettista, in quanto gli permette di controllare la pressione interna dello stampo, la temperatura,
il tempo di riempimento e la posizione migliore per i canali di entrata del materiale plastico”.
Infine, Therrien ha sottolineato la grande utilità della funzione di Ottimizzazione topologica - grazie alla quale il
software SolidWorks può identificare in automatico il design più economico ed efficiente per gli scopi del progettista, tenendo conto anche del tipo di lavorazione con la
quale la parte verrà realizzata. “È un concetto simile a
quello di “Living Parts”, il nuovo strumento di progettazione di Desktop Metal, ma mentre l’Ottimizzazione Topologica individua il materiale in eccesso e lo riduce alla minima
quantità indispensabile, Living Parts fa letteralmente “crescere” il modello a partire dal nulla; insomma, una soluzione è basata sulla riduzione, mentre l’altra sulla crescita”.
In definitiva, si può dire che SolidWorks stia gradualmente
combinando in un solo, grande sistema tutte le funzionalità necessarie ai progettisti e ai costruttori di stampi. E questo permette ai membri della comunità SolidWorks di godere di una libertà sempre maggiore nei loro progetti,
consentendogli di realizzare con facilità anche stampi “difficili” come quelli con canali di raffreddamento conformato. “Dal design al CAM, dall’ispezione al marketing, con i
prodotti integrati di SolidWorks tutto è
unificato e semplificato, senza alcun bi- Volete esprimere
sogno di disegni manuali, dall’inizio la vostra opinione
su questo tema?
alla fine”, ha concluso Therrien. nnn
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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Esperienze di successo
nel settore dell’additive
manufacturing

Il Gruppo Norblast ha preso parte alla
scorsa edizione di MECSPE. Tra i saloni della
manifestazione è presente quello dedicato alla stampa 3D per uso industriale
e Norblast ha già maturato esperienze di
successo anche nel settore dell’additive manufacturing, la tecnologia produttiva con il
maggior potenziale di sviluppo e la più ampia versatilità di applicazione.
Questa nuova modalità di produrre offre
possibilità inedite a tutti i settori dell’industria manifatturiera, consentendo di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei processi
con conseguenti vantaggi in termini di tempi e costi, tuttavia richiede lavorazioni di rifinitura superficiale per tutti i componenti
grezzi usciti dal processo di stampa.
Manualmente questi processi richiedono
molto tempo e vanno incontro a limitazioni tecniche: i trattamenti studiati da
Norblast permettono di ridurre drasticamente le tempistiche di lavorazione e di ottenere risultati impeccabili.
Come sempre il Gruppo Norblast si dimostra ricettivo nei confronti dell’innovazione
applicata alle attività produttive e dedica
importanti risorse in ricerca e sviluppo per
trovare le soluzioni più vincenti per l’industria contemporanea.
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Serraggio stazionario

SCHUNK ha ampliato la gamma delle sue morse a 5
assi ultra-performanti con una nuova versione con centro di bloccaggio regolabile. La nuova morsa KONTEC
KSX-C ha due ganasce base che scorrono individualmente verso il centro, in maniera precisa secondo una
marcatura laser. Come tutti i modelli della serie KSX,
sulla KSX-C è possibile regolare la forza di serraggio tra
5 e 40 kN: operando molto vicino al pezzo da bloccare
non vi sono perdite di forza neanche su superfici minime e consente così un’accessibilità massima al pezzo, da ogni lato. Grazie al bloccaggio rapido a 160°, i pezzi sono serrati con effetto anti-vibrante ed elevata precisione di ripetibilità
in un secondo con un giro di chiave. Dato che il bloccaggio pezzo avviene mediante trazione, le flessioni sul corpo base della morsa sono limitate. Inoltre, la guida di scorrimento molto lunga e la posizione del moltiplicatore di forza assicurano un attrezzaggio stabile e molto
rigido, ideale per lavorazioni di precisione in seconda fase. Sia il mandrino d’azionamento
che il meccanismo di regolazione di forza della morsa a 5 assi KSX-C sono completamente
incapsulati e quindi protetti da trucioli, sporco e lubrorefrigerante. Il design appositamente
studiato per essere a prova di sporco, impedisce, infatti, ai trucioli di accumularsi.
La morsa KONTEC KSX-C di SCHUNK è disponibile in tre lunghezze con campo di serraggio
da 14 mm a rispettivamente 387, 448 o 578 mm.

Per sentirsi speciali
ogni giorno
Al lavoro o nel tempo libero, sentirsi speciali e sicuri, tutto il giorno, tutti i giorni, è davvero possibile grazie a
Dike, azienda italiana di calzature e
abbigliamento di sicurezza che propone
numerosi capi, colorati, originali e rigorosamente Made in Italy, per garantire
benessere, protezione e stile dalla testa
ai piedi.

Ribaltatore di piastre

RCM propone un ribaltatore di piastre
che consente il capovolgimento di 180°

di piastre metalliche in totale sicurezza.
La movimentazione del materiale non è
solo un problema logistico, ma anche una
questione di sicurezza. La caduta di una
piastra metallica potrebbe arrecare gravi danni sia al materiale stesso che agli
operatori che lavorano nelle vicinanze.
Obiettivo del ribaltatore di piastre a motore elettrico con centralina oleoidraulica
è garantire in ogni momento l’incolumità
degli operatori e l’integrità della piastra
stessa. La struttura portante metallica
può eventualmente essere connessa saldamente al suolo tramite la predisposizione di comuni staffe di ancoraggio.

Un unico riferimento per numerose soluzioni
Sermac, azienda di Muggiò (MB), rappresenta e distribuisce
in esclusiva sul mercato italiano importanti case produttrici,
nomi di riferimento nel proprio ambito di applicazione.
A MECSPE, Sermac era presente con le ultime novità proposte
sul mercato dalle case rappresentate.
Tra queste segnaliamo Accud e Microtech, realtà specializzate
in strumenti di misura e controllo di alta precisione e qualità,
che propongono un assortimento completo di modelli analogici e digitali per l’officina e sale metrologiche.
Altro nome di rilievo è TRC-group, la cui gamma di produzione completa l’offerta Sermac nel settore della metrologia con
macchine di misura di alta precisione e qualità quali altimetri, proiettori verticali, macchine a coordinate e macchine di

visione 2D/3D. Sermac rappresenta anche l’azienda franco-tedesca Norelem,
da oltre 50 anni sinonimo di particolari
normalizzati, accessori di staffaggio e soluzioni specifiche per le officine. Il nuovo
catalogo “The Big Green Book” disponibile in italiano, offre oltre 30.000 articoli,
dei quali più del 90% in pronta consegna
e senza alcun limite al minimo d’ordine.
Ennesimo marchio rappresentato da Sermac è Derek, che propone un’ampia e innovativa gamma di utensili da tornio, portautensili, teste di alesatura, punte a inserti, frese e accessori in
grado di soddisfare le esigenze degli utilizzatori più esigenti.

Equilibrio ottimale di tenacità e resistenza all’usura
Seco Tools offre ora la qualità MP2050
caratterizzata da un equilibrio ottimale
di tenacità e resistenza all’usura per la lavorazione efficace dei materiali a elevata
resistenza meccanica e resistenti al calore.
Inizialmente sviluppata appositamente per
la lavorazione delle palette per turbine nel
settore dell’industria energetica, la qualità
eccelle anche nelle applicazioni aerospaziali
e facilita la lavorazione e la fresatura di materiali quali acciai inossidabili sia austenitici
che martensitici e titanio.
Un substrato completamente nuovo e un rivestimento con post trattamento migliorano

Interconnessione 4.0
Vero Project presenta QuickMONITOR,
un applicativo in grado di leggere automaticamente i valori di stato e le principali variabili dai controlli numerici di
nuova generazione e realizzare la connessione con le macchine utensili.
QuickMONITOR si collega in rete ai
controlli numerici con protocollo TCP/IP
identificandoli in modo univoco tramite l’indirizzo IP. È possibile quindi, da
un qualunque PC collegato in azienda,
avere un quadro chiaro dello stato di
funzionamento di ogni macchina monitorata.
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la capacità di MP2050 di gestire temperature elevate nella zona di taglio e prevenire
in modo efficace l’incollamento del truciolo
e la formazione del tagliente di riporto per
la massima stabilità e prevedibilità del processo. La combinazione di affidabilità del
substrato e di resistenza all’usura del rivestimento consente di superare le condizioni di
lavorazione instabili, come quelle che comportano tagli interrotti, lunghe sporgenze e
staffaggi deboli.
Inoltre, la qualità riduce il costo degli utensili
grazie alla maggiore durata e consente di
aumentare i parametri di taglio, in partico-

QuickMONITOR registra i dati, li rende
disponibili ad applicativi esterni o direttamente a WorkPLAN. Può segnalare via mail il verificarsi di eventi come
inizio programma, fine programma e
fermo macchina.
QuickMONITOR legge i dati direttamente dai più diffusi CNC di nuova
generazione, senza componenti hardware; per questo è uno strumento che
rispettando la normativa Industria 4.0,
realizza la connessione con le macchine
utensili e contribuisce all’interconnessione aziendale permettendo di accedere ai benefici di iperammortamento

lare nelle lavorazioni a secco.
La gamma MP2050 include inserti tondi
nelle dimensioni 10, 12, 16 e 20. Sono disponibili anche inserti per elevato avanzamento, inserti a spallamento retto Turbo,
Square 6™ e Square T4 e inserti Double
Octomill per spianatura.

sugli investimenti quali le macchine
utensili CNC.
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Dispositivi di protezione individuale
Hoffmann Group reagisce alla domanda del mercato di dispositivi di protezione individuale (DPI), offrendo un nuovo
assortimento molto ampio.
La nuova gamma di DPI nasce raccogliendo articoli di oltre 60
produttori a livello mondiale ed è interessante per aziende di
qualsiasi dimensione. La lunga esperienza e la forte presenza
di Hoffmann Group nel settore dell’industria metallurgica hanno contribuito enormemente nella scelta della gamma di questi
prodotti. Per questo l’assortimento completo di DPI comprende
soluzioni per tutti i pericoli che possono insorgere durante le
normali mansioni nel settore metallurgico: dall’asportazione
truciolo alla saldatura e alla rettifica fino all’impiego di prodotti chimici e vernici. I clienti avranno a loro disposizione anche
un ampio pacchetto di servizi a 360 gradi: dalla ricerca delle migliori soluzioni individuali fino alle esigenze di Corporate-Design. Per garantire una consulenza competente e capillare anche
nel settore dei DPI, Hoffmann Group ha inserito nella propria
rete di vendita consulenti esperti specializzati che sono a disposizione dei responsabili sicurezza di ogni azienda.
Tra i compiti di questi tecnici DPI vanno annoverati
l’analisi dei pericoli sul posto di lavoro e la progettazione di piani di protezione (ad esempio per mani e
pelle). Inoltre Hoffmann
Group organizza regolarmente seminari durante i
quali i clienti possono informarsi sulle ultime novità nel settore dei DPI.

Dispositivo mobile
di edge computing
Toshiba presenta dynaEdge DE-100, un nuovo dispositivo
mobile di edge computing ad elevate prestazioni basato
su Windows 10, insieme agli smart glass Viewer AR100
per la realtà assistita. Grazie a queste nuove soluzioni, le
grandi aziende potranno migliorare efficienza, prestazioni e
flessibilità in un ambiente di lavoro in costante evoluzione.
Il dynaEdge DE-100 e gli smart glass Viewer AR100 troveranno
applicazione nei settori in cui si lavora a diretto contatto con
il pubblico o con operatori sul campo, tra cui produzione,
logistica e assistenza. Il software remoto specializzato
installato out-of-the box, che include anche Skype for
Business, sarà ulteriormente integrato dall’annuncio di una
partnership a lungo termine con Ubimax, azienda specializzata
nel mercato dei wearable per le aziende, le cui soluzioni
innovative saranno implementate sul dispositivo.
Leggero, portatile e smart, dynaEdge DE-100 è un dispositivo
mobile di edge computing che offre la potenza di un PC
grazie al processore Intel® Core™ vPro™ di sesta generazione.
Operando su Windows 10, la soluzione può essere integrata
semplicemente nell’infrastruttura IT esistente e permette di
beneficiare dell’assistenza e della sicurezza forniti attraverso
gli aggiornamenti Microsoft della piattaforma. Una batteria
ricaricabile garantisce un’autonomia fino a 6,5 ore, che può
variare a seconda della configurazione e delle condizioni di
utilizzo. Inoltre, questa può essere sostituita per garantire ai
dipendenti una giornata intera di autonomia, semplicemente
cambiandola quando necessario.

Lavaggio a ultrasuoni
Weber Ultrasonics propone la quarta generazione della serie di generatori di
ultrasuoni Sonopower 3S. I generatori disponibili nelle versioni a frequenza singola,
doppia e multipla da 25 a 132 kHz e fino
a 3.000 W di potenza, in abbinamento ai
rispettivi trasduttori di ultrasuoni aprono
nuove prospettive nella costruzione di impianti di lavaggio a immersione e con camera di trattamento - anche sottovuoto. Questo grazie a funzioni innovative, un secondo
collegamento del trasduttore opzionale e
un’interfaccia profinet. I generatori dispongono di una modulazione combinata di frequenza e ampiezza, che non garantisce solo
campi sonori omogenei, ma che impedisce
anche la formazione delle cosiddette “onde
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stazionarie”. Inoltre questo strumento garantisce che la potenza desiderata giunga
nel bagno di lavaggio realizzando le massime prestazioni di lavaggio.
Alla potenza sonora costante contribuisce
anche il Sonoscan. Questo rileva automaticamente la frequenza operativa prima
dell’emissione sonora e imposta il sistema
di conseguenza. Durante il processo la frequenza viene continuamente monitorata e
automaticamente adattata. Ciò consente di
lavorare sempre con la potenza ottimale anche con il cambiamento delle condizioni di
esercizio, come oscillazioni di temperatura
o cambiamenti delle sostanze di lavaggio.
Come per i cambiamenti di frequenza, anche gli adattamenti si svolgono nel corso

del funzionamento, senza causare interruzioni nel processo di lavaggio. Un ulteriore
strumento di Sonopower 3S è il riconoscimento automatico e l’adattamento alla tensione di rete. Questo consente di continuare
a lavorare a potenza costante anche in reti
ad instabilità di corrente o con oscillazioni.
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UNA RIVISTA SULLE TECNICHE DI DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI E SULLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
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Operazioni di sgrossatura e finitura con un unico utensile
Inovatools presenta la nuova fresa di
sgrossatura e finitura HPC in MDI “FightMax” INOX. La particolare geometria e la
speciale evacuazione dei trucioli, il trattamento dei taglienti in combinazione con la
microgeometria e il rivestimento a elevate
prestazioni consentono a questa fresa di affrontare con la giusta tattica le peculiarità
della lavorazione per asportazione di truciolo dell’acciaio inox.
“La corretta lavorazione di tutti i materiali
definiti “inox” è una disciplina a sé”, afferma Mauro Gerbi, Socio amministratore di
Inovatools Italy. “L’utensile deve confrontarsi continuamente con l’indurimento delle
zone marginali e con l’alto grado di tenacità

del materiale. Poiché questi materiali sono
cattivi conduttori di calore, è molto importante che i trucioli vengano evacuati rapidamente. Nel contempo, poiché i trucioli tendono a incollarsi e incastrarsi, l’utensile deve
essere concepito in modo da garantire un’evacuazione sicura. Sono necessari pertanto
utensili progettati ad hoc per la lavorazione
dell’acciaio inox”.
Per “FightMax” INOX Inovatools ha scelto
uno speciale metallo duro a grana ultrafine
con una composizione equilibrata. Questa
fresa HPC a quattro taglienti, con la sua geometria asimmetrica e ad elica diseguale e
la scanalatura guida-trucioli lucidata a specchio, è un vero concentrato di potenza.

Le caratteristiche descritte conferiscono
all’utensile una grande potenza e una coassialità precisa che riduce le vibrazioni, garantendo al contempo un’asportazione dei
trucioli rapida e affidabile.
Il rivestimento a elevate prestazioni DUOCON
garantisce inoltre alla “FightMax” INOX la
resistenza necessaria per affrontare le sue
sfide.
Questa fresa di sgrossatura e di finitura HPC
in MDI è disponibile nella versione corta e
lunga e nei diametri da 6 a 20 mm.

Filtro continuo autopulente
Protezione multipla e libertà
di movimento
MEWA presenta una nuova linea di abbigliamento protettivo,
disponibile a noleggio. Dalla linea di abbigliamento professionale
MEWA Dynamic, che segue ogni movimento, è nata una nuova
variante protettiva, comoda e funzionale. “La domanda di
indumenti di protezione che soddisfano i requisiti di sicurezza
e si indossano comodamente, è alta”, sottolinea Velko Winters,
Amministratore Delegato di MEWA Italia. “Perciò, sviluppando
questo tipo di abbigliamento protettivo utilizzabile in molti ambiti,
abbiamo ottimizzato i materiali e i tagli, ferma restando la libertà
di movimento che è la caratteristica della linea di abbigliamento da
lavoro MEWA Dynamic”. Anche esteticamente, le giacche, i pantaloni
alla zuava e le salopette richiamano la linea MEWA Dynamic. In
questo modo, tutti i dipendenti di un’azienda possono avere lo
stesso look, che debbano indossare o meno indumenti protettivi.
Completano la dotazione degli indumenti, alcuni dettagli pratici per
il lavoro quotidiano come la tasca per il metro pieghevole, i passanti
per gli utensili e lo spazio per riporre le minuterie. Il mantenimento
della funzione protettiva è garantito dal ciclo di servizi offerti dal
fornitore di servizi tessili: i
capi vengono ritirati, lavati e
riconsegnati puliti. Dopo ogni
lavaggio vengono sottoposti
a manutenzione professionale
e controllati, per verificare
che siano ancora conformi
alle norme per cui sono stati
certificati. In caso contrario,
vengono riparati o sostituiti.
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Il nuovo filtro continuo autopulente ERF350 di Ettlinger
Kunststoffmaschinen, costruttore di filtri automatici
autopulenti e di macchine per stampaggio ad iniezione,
è adatto alla lavorazione di poliolefine e polistiroli comuni, oltre che di molti materiali tecnici come copolimeri di
stirene, TPE e TPU. Come tutti i modelli ERF, anche questa macchina è in grado di filtrare inquinanti come carta,
alluminio, legno, elastomeri o plastiche che fondono a
temperature più elevate con contaminanti fino al 18%.
Il nuovo filtro è integrabile facilmente in ambienti Industria 4.0.
La novità importante rispetto al modello precedente
ERF250 è la maggiore portata: il nuovo filtro raggiunge
infatti una portata massima di 3.800 kg/h, a seconda del
tipo e della percentuale d’inquinante contenuto nel materiale e del grado di filtrazione selezionato Si posiziona così nettamente al di sopra del modello precedente
ERF250, che vantava già comunque una portata massima
di 3.000 kg/h. Ciò corrisponde a un aumento del 28% a
parità di superficie di filtrazione e con un ingombro sempre contenuto.
Come tutti i filtri ERF e ECO di Ettlinger, anche il nuovo modello ERF350 è autopulente e funziona in base al
principio del tamburo rotante perforato che viene attraversato dal materiale inquinato dall’esterno all’interno.
Un raschiatore elimina a ogni rotazione le impurità che
si depositano sulla superficie e le convoglia ad una vite
o ad un albero di spurgo, a seconda del modello. La macchina può così funzionare completamente in automatico, senza necessità di cambiare il filtro per settimane o
mesi. Il grado di filtrazione può essere selezionato tra
80 e 1.300 µm.
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workinglamiera.com

News e approfondimenti dai protagonisti del settore: il mondo della lamiera si mette in mostra e si racconta
News and insights by the key sector players: the sheet metal world shows off talk about themselves
Il portale web che propone contenuti sempre attuali sui diversi tipi di lavorazione della
lamiera e sulle sue applicazioni. Una vetrina per chi vuole essere competitivo in questo
mercato nel panorama nazionale e internazionale.
The web portal that offers the latest news about the different types of sheet metal processing and
its applications. A showcase for those who want to be competitive on this market at a national
and international level.

Per info: community@publitec.it
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Migliorate prestazioni
e sicurezza

Utensili e accessori
pneumatici

OM STILL ha rinnovato completamente
l’RX 20, uno dei suoi carrelli più apprezzati con
oltre 80.000 esemplari prodotti. Ancora più
agile e compatto rispetto al suo predecessore,
il nuovo RX 20 è stato progettato attorno all’operatore e alle sue esigenze: visibilità, ergonomia, sicurezza sono quindi state ulteriormente
migliorate.
La nuova gamma di carrelli elettrici è composta
da 13 nuovi modelli - sette dei quali a 3 ruote e sei a 4 ruote - con portate comprese tra
1,4 e 2 t. Grazie alla sua versatilità, l’RX 20 è la
scelta ideale per utilizzi intensivi e impegnativi
su due o tre turni, come nella logistica, nell’industria meccanica, nell’automotive. Ancor più
compatto rispetto al modello precedente, il
nuovo RX 20 è studiato per muoversi facilmente anche nei corridoi più stretti ad altezze di
passaggio minime. Nell’ottica di garantire la
massima manovrabilità anche negli spazi più
stretti, i modelli a 4 ruote sono dotati sul lato
posteriore di uno speciale assale combinato
che consente alle ruote di sterzare indipendentemente e al carrello di avere un raggio di
curvatura simile a quello dei modelli a 3 ruote.
Alimentati da potenti motori trifase incapsulati esenti da manutenzione, i nuovi RX 20 offrono le stesse prestazioni di un carrello termico:
sono in grado di percorrere lunghe distanze
a una velocità di marcia fino a 20 km/h, transitando agevolmente anche a pieno carico su
rampe con pendenza fino al 20%. Grazie allo
speciale vano batteria duale, i carrelli sono in
grado di supportare un range estremamente
ampio di batterie, assicurando grande versatilità. Se equipaggiati con batteria agli ioni di
litio, i nuovi RX 20 offrono la migliore autonomia della loro classe; possono infatti operare
24 ore su 24 con una breve ricarica intermedia.

RS Components ha inserito più di 70
nuovi utensili pneumatici e relativi accessori
nella gamma RS Pro. L’assortimento comprende avvitatori a impulsi, trapani, seghe, cricchetti, smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici, oltre ai relativi accessori, tra cui bussole a impatto, set di punzoni, lame per
seghe, mandrini senza chiave, mole di smerigliatura e dischi per carteggiatura.
Questi utensili leggeri e robusti sono indicati per applicazioni in diversi settori, tra cui
centri assistenza e stabilimenti produttivi, e offrono elevate prestazioni ai professionisti che si occupano di manutenzione. Gli utensili pneumatici serie RS Pro sono dotati
delle principali tecnologie in grado di migliorare, velocizzare e semplificare il lavoro,
oltre che di ridurre il rumore e le vibrazioni. Le impugnature ergonomiche contribuiscono a ridurre l’affaticamento in caso di uso prolungato, mentre le strutture leggere
rendono questi utensili perfetti per l’utilizzo quotidiano.
La nuova offerta comprende diversi articoli specifici, tra cui avvitatori pneumatici a
impulsi nelle versioni da 1/2’’ stubby e turbo, cricchetti pneumatici da 3/8’’ e 1/2”,
dischi per carteggiatura da 3”, lame per seghe e un mandrino senza chiave da
10 mm. Le bussole a impatto sono disponibili in diverse versioni: con misure comprese tra 1/2’’ - 12 mm e 1” - 38 mm, e in kit da bussole da 8 e 18 pezzi. La gamma comprende anche: un trapano pneumatico reversibile, giraviti, utensili da taglio,
seghe per carrozzeria, smerigliatrice e relativi accessori, martello e set per utensile
disincrostatore, set di cinque scalpelli, e diversi set per levigatura e lucidatura.
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Tavola poliuretanica
BLACK CORINTHO®, frutto della ricerca & sviluppo DUNA-Corradini,
è la prima tavola poliuretanica con le caratteristiche di resistenza a elevate
temperature (+200 °C); superiore stabilità dimensionale (basso CTE); eccellente
conduttività termica (che accelera i processi in autoclave).
I numerosi esperimenti applicativi effettuati hanno dimostrato che il
BLACK CORINTHO® rappresenta un materiale in grado di porsi come
alternativa efficace e smart alle tavole attualmente utilizzate nell’industria
aerospaziale e automobilistica per determinate applicazioni. Il suo principale
utilizzo si colloca nella lavorazione di stampi progettati per laminare fibre
di carbonio preimpregnate in autoclave, soprattutto le tavole destinate alla
lavorazione di prototipi, piccole serie e applicazioni una tantum.
Le tradizionali tavole a base polimerica infatti, utilizzate per la produzione di
stampi master, non sono in grado di soddisfare i requisiti di stabilità termica,
conduttività termica e valori di variazione dimensionale richiesti per cicli
in autoclave e non possono pertanto essere utilizzate per questo tipo di
lavorazione.
Le caratteristiche termiche e meccaniche di BLACK CORINTHO®, disponibile
oggi nelle densità 800 e 1.100 kg/m³, ne fanno un’alternativa valida e
vantaggiosa ad epossidiche, alluminio e leghe metalliche, i cui vantaggi
includono: tempi ridotti di lavorazione in forno e in autoclave; riduzione
del tempo di lavorazione CNC; eccellente lavorabilità; finitura superficiale
superiore; costo del materiale inferiore; manipolazione più semplice grazie al
basso peso.
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HANNOVER EXPRESS
Volo speciale diretto

Martedì 24 aprile
da Bergamo - Orio al Serio
Controllo
e

misura

Measurement and control - automation|electronics|instrumentation

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
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Rimozione veloce e sicura dei trucioli e dei residui di liquido refrigerante
BIG KAISER presenta la nuova Chip Fan: questa ventola è
un accessorio studiato per rimuovere i residui di lavorazione
- come i trucioli - e di liquido refrigerante in modo rapido e
sicuro, senza che ci sia bisogno di interrompere la produzione.
Il Chip Fan viene montato su un porta pinza o forte serraggio
presente sulla macchina. Grazie allo speciale design bilanciato
della ventola, Chip Fan può operare a velocità elevate, anche
fino a 12.000 giri/min, così da muovere in modo efficace
l’aria per la pulizia senza alcuna delle conseguenze tipiche
della pulizia effettuata con getti di aria compressa, come ad
esempio schizzi e spargimento dei trucioli.
Chip Fan di BIG KAISER è realizzata in alluminio ad alta
resistenza con rivestimento anodizzato per assicurare una
lunga durata. La girante è completa di un foro che permette il
passaggio del liquido refrigerante dal mandrino e attraverso il
centro, per assicurare la massima pulizia di tavole, attrezzature
e pezzi di lavorazione. Successivamente, la ventola gira ad
alta velocità e rimuove trucioli e residui di liquido, effettuando
così due cicli di pulizia in un’unica soluzione. Idealmente,
questa ventola rimuovi-trucioli dovrebbe essere parte del
ciclo di lavorazione, in modo da ridurre i fermi produzione
e ottimizzare l’efficienza degli operatori. Anche la sicurezza
ricopre un ruolo importante, dal momento che tutti i trucioli e i
residui di liquido vengono conservati all’interno della macchina.
“Mantenendo puliti gli utensili e l’area di lavorazione è

possibile aumentare l’affidabilità e la qualità del risultato finale.
Inoltre, l’ambiente di lavoro risulta più tranquillo”, spiega
Giampaolo Roccatello, VP Sales di BIG KAISER. “Con la nostra
nuova Chip Fan i trucioli e i residui di refrigerante possono
essere rimossi in modo semplice e rapido, senza alcun bisogno
di fermare il ciclo di lavorazione. In questo modo si ottimizza
la produttività, evitando sgradevoli conseguenze come ritardi e
incremento dei costi”.

La nuova feature genera il calendario globale degli eventi
Dopo il successo della sua presentazione alla fiera EMO di
Hannover, sono ben 270.000 i produttori e acquisitori CNC di
64 paesi che fanno già parte di ORDERFOX.com. Gli oltre
320.000 pezzi di lavorazione CNC commissionati e anche già
prodotti fanno della piattaforma il più grande motore di ricerca ad oggi esistente nel settore CNC. Il nuovo “Calendario
delle fiere e degli eventi” include tutti gli appuntamenti di
settore di tutto il mondo relativi all’industria della lavorazione del metallo. ORDERFOX.com è riuscita, così, a creare una
maggiore trasparenza e una migliore pianificazione all’interno
del settore.
Nel calendario degli eventi, oltre
alla gestione centralizzata delle
principali fiere a livello nazionale
e internazionale, vengono inseriti direttamente dalla Community anche eventi aziendali come
open house, esposizioni, presentazioni di prodotti, giornate dei
rivenditore, road-show, anniversari e fiere aziendali.
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La registrazione e l’upload di un evento sono operazioni intuitive e guidate, che consistono in pochi e semplici passaggi.
È anche integrata una funzione di esportazione degli appuntamenti nel proprio calendario, sia Google, iCal o Outlook.
Al momento, gli esperti della piattaforma di ORDERFOX.com
stanno lavorando all’ampliamento di questa feature, al fine di
includere anche la funzionalità di gestione viaggi.
Sulla piattaforma i membri della Community potranno in futuro, in caso di necessità, cercare e prenotare direttamente voli,
hotel e anche auto a noleggio
per recarsi al luogo dell’evento.
Un tale calendario completo
e interamente consultabile su
ORDERFOX.com
rappresenta
una feature unica nel settore
CNC. Il calendario offre un’elevata sicurezza di pianificazione
e l’opportunità di trovare nuovi
potenziali partner.
La registrazione e l’utilizzo della
piattaforma nonché l’utilizzo di
tutte le feature sono gratuiti.
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RIVOLUZIONA OGNI FASE
DELLA PRODUZIONE:
VIENI AD A&T

buy

DALLA GESTIONE
DEGLI ORDINI

PASSANDO PER IL CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE

FINO ALLA CONSEGNA
DEL PRODOTTO FINITO

UN PROGETTO DI:

La Fiera dedicata a Robotica,
Prove e Misure, Tecnologie Innovative
18, 19, 20 APRILE 2018
OVAL LINGOTTO FIERE, TORINO

Registrati e prenota la tua visita su:

WWW.AETEVENT.COM

Aprile

&

Fiere
convegni
Metrologia e assicurazione della qualità

CALENDARIO

Le ultime novità in fatto di controllo qualità e le relative applicazioni pratiche nell’industria, con un terzo di visitatori esteri, espositori
da trenta Paesi e oltre 60.000 m2 di superficie espositiva: questo è
CONTROL, fiera internazionale per l’assicurazione della qualità, in
programma a Stoccarda dal 24 al 27 aprile 2018. Qui si presenta l’intera catena di processo nell’ambito della produzione, dalle tecniche di
misura senza contatto all’elaborazione rapida d’immagini; tutto automatizzato e pronto per l’industria 4.0, a partire dai componenti fino alle soluzioni complete,
perché è la qualità che fa la differenza, su ogni singolo pezzo prodotto.
L’organizzatore PE Schall GmbH ha previsto una nuova organizzazione tematica della fiera:
metrologia, prove dei materiali, apparecchiature per l’analisi, optoelettronica, sistemi per
l’assicurazione della qualità e servizi saranno disposti in ordine e in maniera più razionale,
per dar loro maggior visibilità e facilitare il percorso del pubblico specializzato.
L’offerta della fiera è più ampia e completa anche grazie a un ricco programma di eventi collaterali, organizzati in collaborazione con partner ormai storici come la Fraunhofer-Allianz
Vision, la Fraunhofer IPA e la EMVA (European Machine Vision Association).

MEDTEC EUROPE
dal 17 al 19 aprile 2018
Stoccarda - Germania

Si mantiene costante l’interesse per l’Iran
L’interesse per la terza edizione della AMB Iran (in programma dal 26 al 29 giugno
2018) si mantiene costante: sono molti gli espositori che continuano a essere convinti del potenziale dell’Iran.
Ulrich Kromer von Baerle, Direttore Generale di Messe Stuttgart, ha sottolineato il
buon livello di prenotazioni da parte degli espositori locali: “La nostra presenza e il
nostro ruolo in qualità di fiera più importante per le aziende attive nella lavorazione
dei metalli riscontrano un grande favore nel mercato iraniano, non avevamo mai
ricevuto così in anticipo un numero tanto elevato
di registrazioni dall’Iran. Ovviamente osserviamo
con attenzione gli attuali avvenimenti politici, ma
siamo fiduciosi riguardo allo sviluppo economico
dell’Iran. Solo poco tempo fa, Italia e Iran hanno
firmato un accordo quadro per l’apertura di linee
di credito del valore di 5 miliardi di euro, un segnale decisamente incoraggiante”.
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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
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CALENDARIO
THE INNOVATION ALLIANCE
dal 29 maggio al 1 giugno 2018
Rho - Italia
LASYS
dal 5 al 7 giugno 2018
Stoccarda - Germania
RAPID.TECH
dal 5 al 7 giugno 2018
Erfurt - Germania
MACH-TOOL
dal 5 al 8 giugno 2018
Poznan - Polonia
DIE & MOULD CHINA
dal 5 al 9 giugno 2018
Shanghai - Cina
ALUMINIUM BRAZIL
dal 7 al 9 giugno 2018
San Paolo - Brasile
AMERIMOLD
dal 13 al 14 giugno 2018
Novi - Stati Uniti
AUTOMATICA
dal 19 al 22 giugno 2018
Monaco - Germania
ADDITIVE MANUFACTURING EUROPE
dal 26 al 28 giugno 2018
Amsterdam - Paesi Bassi
AMB IRAN
dal 26 al 29 giugno 2018
Teheran - Iran
ALUMINIUM CHINA
dal 11 al 13 luglio 2018
Shanghai - Cina

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.

92 aprile 2018 Costruire Stampi

Arrivano le giornate
della simulazione
Anche quest’anno COMSOL propone
ai suoi utenti in tutto il mondo i COMSOL
Day: eventi gratuiti di una giornata, aperti a chiunque desideri migliorare le proprie
competenze nell’ambito della modellazione
multifisica e imparare a costruire app di simulazione personalizzate.
Tra le location già annunciate, sono previste date in Francia (Parigi e Grenoble), in
Germania (Monaco, Gottinga e Stoccarda)
e due date in Italia: il 9 maggio a Brescia e
il 5 giugno a Roma. Per consultare l’elenco completo delle città che ospiteranno i
COMSOL Day, trovare ulteriori informazioni
e registrarsi, basta visitare la pagina: www.
comsol.it/comsol-days.
Il programma dei COMSOL Day prevede:
- sessioni plenarie per introdurre i partecipanti al mondo della simulazione con
COMSOL Multiphysics e mostrare loro
come le app di simulazione possano migliorare efficienza e produttività;

- minicorsi gratuiti per l’approfondimento di
temi specifici;
- presentazioni di utenti COMSOL, che racconteranno la propria esperienza di simulazione;
- momenti liberi di condivisione con altri
utenti e con lo staff COMSOL.
Tutti i partecipanti riceveranno una licenza
gratuita di prova del software, che potranno installare sul proprio laptop e utilizzare
anche nei giorni successivi all’evento.

Sotto i riflettori: la filiera dell’acciaio
Si terrà da martedì 14 a giovedì 16 maggio 2019 l’ottava edizione di Made in
Steel, la principale Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera
siderurgica globale, organizzata da siderweb - La community dell’acciaio.
“La crescita economica nell’area euro si sta irrobustendo, portando benefici a tutti
i settori, tra cui il nostro, quello dell’acciaio”, dichiara Emanuele Morandi, Amministratore Delegato di Made in Steel.
“All’orizzonte restano alcune criticità che ci ricordano di continuare a tenere la
guardia alta. Nonostante ciò, l’acciaio europeo è tornato a guardare al futuro con
positività”. In questo contesto, la biennale dell’acciaio internazionale dà appuntamento alla filiera siderurgica a maggio 2019, con una novità e con una conferma.
Per la terza edizione consecutiva, infatti, Made in Steel sarà ospitata da fieramilano
Rho (Milano), importante hub fieristico internazionale.
Per la prima volta, invece,
la manifestazione si terrà
nella parte iniziale della
settimana, e cioè da martedì a giovedì (non più da
mercoledì a venerdì).
“Anticipando l’apertura di
Made in Steel a martedì,
abbiamo voluto incontrare le richieste che ci sono
giunte da espositori e visitatori”, spiega Morandi.
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Crescente importanza della pulizia delle parti
La pulizia delle parti, sia che le si debba produrre o lavorare, influisce in modo determinante sulla qualità dei flussi di lavoro e dei
prodotti. Si chiede quindi molto - e sempre
di più - alla pulizia delle particelle e dei film
sottili. Per rimanere competitive, le imprese
di tutto il mondo devono riuscire a ottenere
la necessaria pulizia delle parti al minor costo possibile. Ma questo può avvenire solo
attraverso un’ininterrotta ottimizzazione
dei processi. parts2clean, che si terrà nel
quartiere fieristico di Stoccarda dal 23 al 25
ottobre 2018, è la piattaforma internazionale per chi desidera informarsi e procurarsi le
necessarie attrezzature al riguardo.
L’importanza di parts2clean è sottolineata, tra l’altro, dall’elevata percentuale - pari
all’87% - di decision maker presenti tra
i visitatori specializzati. “Nel 2017 l’81%
dei visitatori specializzati si è presentato a

parts2clean con l’intenzione di investire”,
afferma Olaf Daebler, Global Director di
parts2clean presso Deutsche Messe. “E circa la metà pianificava investimenti per un
valore superiore ai 100.000 euro”. Nel 2017
la fiera internazionale di riferimento per la
pulizia industriale delle parti e delle superfici
ha accolto circa 4.900 visitatori specializzati
da 41 Paesi.
Partecipando a parts2clean, gli espositori

possono quindi contare non solo su approfonditi colloqui e contatti di elevato livello,
ma anche su opportunità di trattative d’affari dirette. Utenti di tutto il mondo fanno
riferimento a parts2clean anche come fonte
di know-how specialistico. Una qualifica,
questa, conferita alla manifestazione dal forum bilingue con traduzione simultanea (tedesco - inglese) delle conferenze dedicate
a tutti i settori della pulizia industriale delle
parti e delle superfici.
I Tour Guidati, che si tengono in tedesco e
in inglese nei tre giorni di fiera, permettono ai visitatori specializzati di informarsi su
tematiche settoriali particolari presso una
serie di stand selezionati lungo la catena
di processo. Gli espositori che aderiscono
all’iniziativa, invece, possono presentare direttamente al loro stand i loro prodotti e le
loro novità al pubblico qualificato.

Un nuovo network per l’innovazione
L’innovazione come motore
dell’industria
Macchine che rivoluzionano i processi di produzione e
procedimenti interconnessi che ne moltiplicano il rendimento,
la qualità e il valore aggiunto. Con un’offerta tecnologica
senza precedenti, la 30ª edizione della BIEMH, biennale
internazionale delle macchine utensili, si pone come vetrina
importante dell’Industria 4.0, dal 28 maggio al 1 giugno 2018.
1.510 aziende espositrici provenienti da 21 paesi hanno già
raccolto l’invito sintetizzato dal motto dell’evento
“Be IN, BIEMH”, disposte a mostrare tutta la loro forza
nell’ambito dell’INnovazione, dell’INtelligenza produttiva,
dell’INtegrazione di sistemi e dell’INternazionalizzazione nei sei
padiglioni del Bilbao Exhibition Centre.
L’innovazione come motore dell’industria sarà il filo
conduttore della BIEMH, che quest’anno sta assistendo alla
marcata crescita di settori come quello delle macchine per
deformazione, che dopo un 2016 eccezionale in termini di
captazione di ordini occupa già il 14% dello spazio espositivo,
o quello dei componenti e accessori, che raggiunge il 28%, in
linea con la sua evoluzione nel mercato. Lo spazio espositivo
restante sarà distribuito tra le grandi macchine-utensili ad
asportazione di truciolo (22%), strumenti (15%), metrologia e
CAD/CAM (10%), automazione e robotica (9%), macchine e
attrezzature per il trattamento di superfici e altre macchine e
servizi per le aziende.
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Spark-Up è la nuova iniziativa di A&T - Automation &
Testing (fiera in programma dal 18 al 20 aprile al Lingotto
Oval di Torino) destinata a offrire ad aspiranti giovani aziende, investitori, nonché operatori economici e industriali,
un’interessante piattaforma di networking per incentivare la
crescita di nuovi soggetti imprenditoriali nel campo dell’innovazione industriale. Con l’area espositiva dedicata alle
start-up emergenti, il Premio Innovazione 4.0 e l’evento serale Spark-Up Night, A&T offre un’anteprima di quello che
sarà il panorama industriale del prossimo futuro nei settori
dell’automazione e del testing. Il progetto è organizzato in
collaborazione con I3P, incubatore di impresa del Politecnico
di Torino e tra i principali incubatori europei. Le aree dedicate
al progetto Spark-Up sono tre: Il Premio Innovazione 4.0, l’area espositiva Spark-Up e la Spark-Up Night.

PubliTec

A&L è da trent’anni una voce autorevole
per informare in modo obiettivo su
quanto di nuovo avviene nell’industria
dell’alluminio; da sempre in versione
bilingue inglese-italiano, la rivista è
dedicata a tutta la filiera industriale del
metallo leggero con particolare attenzione
alle trasformazioni a valle, fonderia,
pressocolata, estrusione e laminazione.

DEC
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A&L è la testata supporter di
comunicazione per la manifestazione
internazionale METEF, l’expo della
tecnologia customized per l’industria
dell’alluminio, della fonderia
e dei metalli innovativi.
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PubliTec
www.publiteconline.it

PubliTec...

oltre 4000 indirizzi e-mail
personalizzati ricevono
la newsletter
con informazioni
dalle aziende
e anticipazioni
sugli argomenti trattati.

ISSN 1121-8711

Costruire
Agilità per
il futuro

CS marzo 2018

MACCHINE Foratura di stampi di medie e grandi dimensioni
GESTIONE        
CONTROLLI Una storia contraddistinta da idee innovative
TECNOLOGIA       

DCOOS2922
NAZ/039/2008

259
PubliTec - Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

La prima rivista per chi costruisce stampi (per metallo e plastica) modelli e attrezzature di precisione

...una realtà sempre in movimento

Mikron MILL P 500/800 U
Riprendete a produrre in meno di
10 minuti dopo un crash, grazie a
‘Machine and Spindle Protection’.

www.gfms.com/it

GF Machining Solutions

Volete ricevere la newsletter?
Volete inserire un annuncio pubblicitario
e raggiungere mensilmente oltre 4000 nominativi?
Inviate un messaggio all’indirizzo community@publitec.it

PubliTec 
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Abbonamento annuale: per l’Italia è di € 58,00 per l’estero di € 110,00
numero fascicoli: 9 (FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE).

Modalità di Pagamento:
1) Carta di credito
Online, sul sito web: www.publiteconline.it nella sezione Acquisti on-Line.
2) Bonifico Bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41 SWIFTCODE POSOIT22
intestato a PubliTec s.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - c.a.p. 20139 MILANO.

Innovazioni ISCAR per una Fresatura Vincente

L'evoluzione
per spallamenti
a 90˚!
1

2
3

50% di taglienti in più GRATIS

Lavorazioni Intelligenti

ISCAR HIGH Q LINES

www.iscaritalia.it
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