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La linea di frese
completa e prestante
progettata per i tuoi stampi.
4M® è l’ampia gamma di frese in metallo duro integrale
rivolta al mondo degli stampisti.
Conosciamo i bisogni dei costruttori di stampi: l’esperienza
nelle officine meccaniche unita alla competenza nella
costruzione degli utensili, ci hanno permesso di rendere
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sfoglia il catalogo
oppure visita il sito
www.maxtool.eu

5.000 ARTICOLI

IN PRONTA CONSEGNA

MaxTool di Fusi Mauro e Marco srl
via per Vobarno, 38
25079 Vobarno (BS)
info@maxtooldifusi.it

ASSISTENZA
POST-VENDITA

SOFTWARE PER IL

SET-UP UTENSILI

RICONDIZIONAMENTO
DEGLI UTENSILI USATI

FRESE IN METALLO DURO INTEGRALE
PER STAMPI
MADE IN ITALY

STEEL

GRAPHITE

ALUMINIUM

S ommario
A ttualità

12

32

Sotto i riflettori: la sicurezza sul lavoro

R ibalta

86

F iere & Convegni

93

M acchine

C omponenti
(di A. Moroni)

26

Foratura profonda su una macchina compatta
(di A. Moroni)

E conomia

34

Il rincaro dei metalli frena la ripresa
(di G. Sensini)

M ateriali
M etrologia

28

(di A. Marelli)

E conomia
Rimbalzo di ordini e fatturato
(di G. Sensini)

2 giugno/luglio 2021 Costruire Stampi

Per componenti leggeri e ad alte prestazioni
(di A. Moroni)

T ecnologia

Una piccola grande novità

30

36

Nuovi soci nel Cluster Fabbrica Intelligente
(di G. Sensini)

38

IN

0

D U S T R Y 4.
0

S ommario
A dditive

41

S oftware

Nuovi materiali ad alte prestazioni

Cura e attenzione al cliente

(di G. Sensini)

(di A. Marelli)

U tensili

58

44

Migliori prestazioni con i nuovi modelli
(di A. Marelli)

T ecnologia

46

Una piattaforma per acquistare e vendere stampi
(di G. Sensini)

M acchine

64

Per stampi e lavorazioni complesse
(di A. Marelli)

M ateriali

70

Spingere le prestazioni verso nuovi limiti

G estione

(di A Moroni)

50

Premiato un progetto di riorganizzazione

76

Automazione per l’industria delle materie plastiche

(di A. Marelli)

U tensili

C omponenti
(di A. Marelli)

54

Dare forma a idee e concetti innovativi
(di A. Marelli)

M ostre
Milano: capitale della macchina utensile
(di G. Sensini)

4 giugno/luglio 2021 Costruire Stampi

82

Massimizza il potenziale
dei tuoi utensili BFT Burzoni
con ESPRIT for Profit®
ESPRIT for Profit® è un ciclo
brevettato di sgrossatura
universale ad alta velocità
per la fresatura a 2,5 AX

VANTAGGI
di ESPRIT for Profit®
- Lavorazione ad alta velocità per
sgrossatura a 2.5 assi.

Acquista 5 frese*
riceverai in OMAGGIO
la licenza ESPRIT for Profit®

- Miglioramento della produttività
anche con macchine utensili
leggere e di medie dimensioni.

PER 1 ANNO

- Temperature ridotte per una
maggiore durata dell’utensile e
una migliore qualità superficiale.

Contattaci:

- Riduzione del 75% del tempo di
lavorazione.
- Aumento del 500% della durata
dell’utensile.

Tel.:

0523 524234

E-mail: commerciale@bftburzoni.com
bftburzoni.com

* Per un valore iniziale di € 960,00.
PROMOZIONE VALIDA FINO A DICEMBRE 2021.
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Drilling Co. S.r.l.
Via Destra Guerro, 34/a
41014 Castelvetro (MO)
Tel. +39 059 790894
E-mail:
commerciale@drilling-co.it
Sito Web:
www.foraturaprofonda.com

Drilling Co. srl, fondata nel 1994, ha sede a Castelvetro di
Modena. Un servizio in conto terzi, con radici solide nella provincia
modenese, ma sviluppato in tutta Italia, con oltre 1500 clienti e
che oggi è in grado di fornire i propri servizi di foratura profonda
in svariati settori: dall’Automotive, di fatto il core business
dell’azienda, al biomedicale, dal packaging alla meccanica di
precisione, dall’oleodinamica alla ceramica, dal movimento terra
al settore navale.
Uno strutturato piano di investimenti su personale e attrezzature
permette oggi alla storica azienda di Castelvetro di affrontare
con slancio questa nuova sfida. Un’azienda strutturata in ogni
settore della produzione e della gestione che fa della qualità
e dell’innovazione la ragione del proprio essere e della propria
attività.
Innovazione che negli ultimi anni ha portato all’automazione
di alcune lavorazioni tramite l’inserimento dei cobot (robot
collaborativi di ultima generazione), di una nuova foratrice per
stampi servita da un carroponte da 20 tonnellate. Fiore all’occhiello
dell’azienda è l’ufficio tecnico, importante anello di congiunzione
tra gli operatori a bordo macchina e i referenti tecnici del cliente.
Automotive ma non solo, oggi la foratura degli stampi è
un’applicazione utilizzata per la produzione di molti stampi con
svariate applicazioni: packaging, elettrodomestici, medicale che
richiedono la realizzazione di circuiti di foratura più o meno
complessi. Circuiti che vengono completati con filetti, lamature e
lavorazioni di contorno, come da indicazioni del cliente.
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TIPICO EMCO:
PRECISO E DECISAMENTE FLESSIBILE

EMCO
MMV 3200
MMV 3200 convince con la sua notevole flessibilità e
performance nella fresatura di pezzi pesanti e nella precisa
lavorazione a 5 assi. Grazie alla parete pendolare, è possibile
ottenere le migliori finiture di lavorazione in due distinte
aree di lavoro. Così i pezzi più complessi possono essere

lavorati simultaneamente in modo rapido e preciso, con una
notevole riduzione dei tempi morti. Sperimentate la massima
precisione e la più elevata dinamica nella sua forma più
impressionante! Potrete beneficiare di questo valore aggiunto
anche con i nostri torni!
www.emco-world.com
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A ttualità
Lo stadio cambia nome
A partire dalla prossima stagione, lo stadio della squadra tedesca
1. FSV Mainz 05 avrà un nuovo nome: da luglio 2021 i componenti della squadra giocheranno infatti nella ARENA MEWA.
MEWA, fornitore di servizi tessili con headquarter a Wiesbaden
e 45 sedi in 14 paesi europei, rafforza così il suo sostegno alla
squadra e darà il nome allo stadio del Mainz 05. Oltre ai Naming
Rights dello stadio, MEWA otterrà anche un pacchetto completo
di servizi pubblicitari e di hospitality.
Il contratto per i diritti di denominazione entrerà in vigore dal
1˚ luglio 2021 al 2026 e rappresenta l’evoluzione di una collaborazione già stretta e in costante crescita. MEWA è infatti già
partner della squadra del Mainz 05 ed è già presente nello stadio: dal 2013 all’interno dell’area VIP con una “Lounge MEWA”
dedicata e dal 2019 con una tribuna MEWA. In collaborazione
con il partner di marketing Infront si è ulteriormente rafforzata
la partnership.
La stretta collaborazione si basa anche sulla condivisione degli
stessi valori: oltre ad avere in comune l’area geografica, perché

Per un futuro più sostenibile
EOS è profondamente impegnata a soddisfare le esigenze dei clienti agendo
in modo sostenibile per il pianeta. Per rafforzare il proprio impegno, EOS ha
introdotto un approccio olistico alla sostenibilità, che mira a estendere i confini
della produzione per garantire che in futuro questo processo sia meno dannoso
per il pianeta.
La tecnologia EOS è sempre stata sostenibile. Lo sostiene Marie Langer, CEO
di EOS: “La mentalità sostenibile è sempre
stata insita nel DNA della nostra azienda.
Abbiamo la forza innovativa e il mindset
per fare la differenza”. Continua dicendo:
“Tutto ciò si configura come un lavoro di
squadra, e invitiamo partner e clienti a unirsi a noi in questo viaggio ed a supportare
il nostro obiettivo di fare della produzione
sostenibile la nuova normalità”.
Questo sforzo è confermato dal fatto che
EOS è stata selezionata per rappresentare
l’industria della stampa 3D nell’iniziativa
50 Sustainability and Climate Leaders. Si
tratta di una risposta della comunità imprenditoriale internazionale, che premia i
progetti, la leadership e la volontà di intraprendere azioni efficaci nella lotta contro
il cambiamento climatico.
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entrambe si affacciano sulla regione del Reno-Meno, entrambe
le società si muovono a favore della sostenibilità e promuovono i
giovani talenti.

Ambiti riconoscimenti
Sono stati assegnati recentemente gli US Manufacturing
Leadership Award 2021, i riconoscimenti della National
Association of Manufacturers (NAM), la più grande
associazione manifatturiera degli Stati Uniti. Tra i
vincitori, nella categoria Artificial Intelligence and Data
Analytics, c’è il progetto Dolphins, sviluppato grazie alla
collaborazione iniziata nel 2018 tra l’Università di Torino,
la multinazionale del settore capital goods CNH Industrial e
RADA, azienda di soluzioni informatiche di Rivoli.
Dolphins è un software che utilizza l›apprendimento
automatico (machine learning) e l’analisi dei big data ai fini
della manutenzione predittiva reale all’interno del processo
manifatturiero.
L’obiettivo è anticipare quando il guasto dell’attrezzatura
potrebbe verificarsi, consentendo così di intervenire
senza arrestare la produzione. Il progetto Dolphins è una
soluzione a basso costo di progettazione ora incorporata
e funzionante presso lo stabilimento IVECO di Brescia,
dove ha già generato un significativo risparmio di costi e
di tempo, con conseguente aumento dei tempi di attività,
una maggiore sicurezza dell’operatore e una maggiore
produttività.

GOM SCAN 1

Una piccola
grande novità.
Il nuovo scanner per lavorare su mesh accurate e grandi idee
Ideale per la scansione, il reverse engineering e l’analisi 3D
Piccolo, portatile e semplicissimo da usare

Scopri di più
gom.com/goto/xj5t

Una campagna per contrastare il riscaldamento globale
Nella nuova campagna “Turn Down the
Heat - Contrastiamo il riscaldamento
globale”, Epson unisce le sue forze con
la National Geographic Society (NGS)
per promuovere la tutela del
permafrost, il terreno perennemente
ghiacciato che ricopre le regioni polari
della Terra.
Questa iniziativa è nata con l’obiettivo
di scongiurare quanto previsto dagli
scienziati, cioè che il permafrost
terrestre si scioglierà completamente
entro il 2100, portando un drastico
cambiamento nell’ecosistema e nei
paesaggi urbani, con l’innalzamento
del livello dei mari e il rilascio di
950 miliardi di tonnellate di metano
nell’atmosfera.
In questo contesto, gli scenari futuri

non sono per nulla confortanti: Epson e
la National Geographic Society puntano
dunque a sensibilizzare le aziende,
invitandole a ridurre il loro impatto sul
riscaldamento globale.
Il risparmio energetico è un
aspetto fondamentale nella lotta al
riscaldamento globale, ma parecchie
aziende fanno un ampio e costante uso

di numerose tecnologie che consumano
molto. L’innovativa gamma di stampanti
Epson a getto di inchiostro con
tecnologia a freddo interrompe questa
tendenza: è più efficiente dal punto
di vista energetico e richiede meno
componenti sostitutivi, oltre a produrre
un impatto ambientale inferiore.
Afferma Yasunori Ogawa, presidente di
Epson: “La sostenibilità è al centro di
tutto ciò che facciamo in Epson.
Non solo ci impegniamo a ridurre
l’impronta sull’ambiente, ma ci
sforziamo affinché anche i nostri clienti
facciano lo stesso. Ci auguriamo di
poter fare la differenza contribuendo
a sconfiggere i problemi ambientali
mondiali, con le nostre tecnologie e
insieme a clienti e partner”.

#iopagoifornitori
È online, all’indirizzo iopagoifornitori.it, il sito della campagna
#iopagoifornitori, promossa da Confindustria Brescia e ideata
da Alfredo Rabaiotti, titolare di Becom S.r.l.
Il portale, diviso in alcune specifiche sezioni (Home - Il progetto Associazioni - Il manifesto - News - Eventi - Aderisci - Contatti),
servirà a dare ulteriore visibilità al progetto a semplificarne le
modalità di adesione.
L’obiettivo di #iopagoifornitori è quello di stimolare le imprese
del sistema economico, in primis quello bresciano, a trovare con
la controparte, in modo efficace e collaborativo, soluzioni comuni per far fronte alle eventuali difficoltà di liquidità, privilegiando
un approccio etico e corretto, in grado di sostenere la filiera economica, produttiva e sociale del territorio.
Il progetto è promosso da: Confindustria Brescia, Confindustria
Lombardia, Camera di Commercio di Brescia, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, Federazione
Autotrasportatori Italiani di Brescia, Apindustria Brescia, Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, Associazione Comuni
Bresciani, Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, CNA Brescia, ANIMA e UCIMU.
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Economia lombarda: la manifattura
cresce di più rispetto alla media italiana
La produzione manifatturiera in Lombardia cresce
di più rispetto a quella italiana, prosegue anche ad
aprile l’aumento della fiducia delle imprese manifatturiere
del Nord Ovest, crescono infatti aspettative di
produzione e ordini sia per il mercato interno che per
quello estero.
In forte calo invece l’occupazione dei giovani nel 2020
che si traduce in parte in disoccupazione ma soprattutto
ingrossa le fila dei NEET.
Sono questi alcuni dei dati evidenziati nel booklet
economia a cura del Centro Studi di Assolombarda,
pubblicato su Genio & Impresa (Genioeimpresa.it), il web
magazine dell’Associazione.
Guardando nel dettaglio i numeri, la produzione
manifatturiera in Lombardia nel primo trimestre 2021
rimbalza del +8,7% rispetto al 2020, ma se si prendono
come riferimento i livelli medi del 2019 nel primo
trimestre di quest’anno persiste un divario da colmare
rispetto al pre Covid del -2,3%.
Il gap lombardo è più contenuto rispetto a quello italiano,
-3,4%, ma superiore al -1,6% del Baden-Württemberg
e al -1,2% della Cataluña. Il clima di fiducia ad aprile è
ancora in aumento, salgono gli ordini sia per il mercato
interno che per quello estero e le attese di domanda e di
produzione per i prossimi tre-quattro mesi rimangono sui
massimi da fine 2018.
L’indice di fiducia è in forte incremento in Spagna
e Francia e, grazie a ordini in sensibile aumento e
aspettative di produzione su livelli senza precedenti,
in straordinaria accelerazione in Germania.
Sul fronte del mercato del lavoro per i giovani,
la crisi pandemica ha provocato un incremento della
disoccupazione e della quota di NEET.
In uno scenario in cui i giovani in Lombardia scontavano
un preoccupante differenziale nel tasso di occupazione di
circa 30 punti percentuali rispetto alle regioni tedesche
(21,6% l’occupazione dei 15-24enni lombardi nel 2020,
contro oltre il 50% in Bayern e Baden-Württemberg),
il tasso di disoccupazione giovanile in Lombardia,
infatti, sale al 19,2% (dal 18,3% nel 2019), circa
15 punti percentuali in più rispetto al 4,8% del Bayern
ma altrettanti in meno rispetto al drammatico 34% della
Cataluña.
Con riferimento ai NEET in Lombardia nel 2020
l’incidenza sul totale dei 15-24enni balza al 15,7% (dal
12,6% nel 2019), invertendo la faticosa discesa dai picchi
toccati a causa della precedente crisi.
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Prestigioso riconoscimento pubblico
Nel nuovo ADI Design Museum, inaugurato lo scorso 25 maggio, a Milano, accanto
ad alcuni dei più celebri nomi del design italiano, sono presenti anche i prodotti Elesa
che si erano aggiudicati il Compasso d’Oro
1994, il prestigioso premio italiano nonché
più antico e autorevole premio mondiale di
design.
Nata nel 1956, l’ADI Associazione per il Disegno Industriale riunisce imprese, designer,
ricercatori, insegnanti, critici, giornalisti intorno ai temi del design: progetto, consumo,
riciclo, formazione. Questo ha fatto sì che
ADI diventasse protagonista dello sviluppo
del disegno industriale come fenomeno culturale ed economico.
Elesa, fondata nel 1941, è stata invitata da
ADI a riprova del fatto che l’azienda monzese viene ufficialmente riconosciuta per la
sua progettazione dal design innovativo nel
settore della componentistica meccanica,
un settore che fino ad allora aveva dedicato
poca attenzione alle soluzioni formali.
I prodotti Elesa esposti nel nuovo ADI Design
Museum sono: il volantino di manovra con
indicatore di posizione EWW. 240 e il vo-

lantino di manovra ECW. 375 della linea
Ergostyle®, nati dalla stretta collaborazione di Elesa con l’Architetto Giorgio Decursu (1927-2012), designer specialista nel
progetto di macchine complesse destinate
all’industria, che riportava a misura d’uomo

I dati real time guidano l’innovazione industriale
Analog Devices presenta uno studio recentemente condotto da Forrester Consulting
per conto di Analog Devices, che dimostra come le imprese del settore industriale
che hanno investito in tecnologie di connettività (“alta maturità”) sono meglio
posizionate per guidare l’innovazione e ottenere un vantaggio competitivo rispetto alle
aziende che sono state più lente a implementare la connettività (“bassa maturità”) in
tutto il contesto produttivo.
Lo studio, basato su un sondaggio che ha coinvolto oltre 300 dirigenti di produzione,
operation e connettività in tutto il mondo, ha rivelato che l’85% delle aziende ad alta
maturità sta attualmente utilizzando tecnologie IIoT (Industrial Internet of Things) in
gran parte dei reparti produttivi/all’interno dei propri stabilimenti produttivi, rispetto
al 17% delle organizzazioni a bassa maturità. Più della metà (53%) delle aziende a
bassa maturità riferisce che le proprie apparecchiature legacy non sono in grado di
comunicare con altri asset.
“Lo scorso anno ha rappresentato un vero catalizzatore per la trasformazione
digitale e molte aziende avevano bisogno di orientarsi e adottare strategie di
connettività che le aiutassero a diventare più agili e a porre le basi per le future
innovazioni”, ha dichiarato Martin Cotter, SVP Industrial, Consumer &
Multi-Markets di Analog Devices. “Vediamo una grande opportunità nell’adozione di
soluzioni di connettività, compreso il 5G, per aiutare le organizzazioni a ottenere dati
più rapidamente, abilitando le applicazioni finali”.
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riuscendo a fondere esigenze ergonomiche,
efficienza e qualità estetica.
La giuria del premio Compasso d’Oro di allora (1994) giustificava così le ragioni del
premio conferito ai due volantini: “Risultato
di una concentrazione morfologica estrema
ed essenziale in un settore dove le soluzioni formali sono normalmente trascurate. Il
cerchio viene focalizzato ed enfatizzato fino
a diventare qualcosa di metafisico”.
All’inaugurazione del Museo e alla visita in
anteprima esclusiva dell’evento era presente
anche l’Ing. Carlo Bertani, Amministratore
Delegato di Elesa, che ha dichiarato: “Ancora una volta ci sentiamo particolarmente
onorati di partecipare ad una iniziativa di
ADI con i nostri prodotti che, pur essendo
progettati per una funzionalità tipicamente
meccanica, si distinguono per un loro design
unico riconosciuto da un’Associazione per il
Design Industriale tanto importante come
l’ADI. Siamo anche orgogliosi come azienda
del territorio di contribuire a questa iniziativa, che nasce in un contesto, quello della
città di Milano, che si conferma ancora una
volta città capitale del design”.

Importanti cambiamenti
Total si trasforma e diventa TotalEnergies, ancorando così,
nella propria identità, la trasformazione strategica verso
una grande compagnia energetica. Contestualmente al nuovo nome, TotalEnergies sta adottando una nuova identità
visiva.
“L’energia è vita. Tutti ne abbiamo bisogno ed è fonte di
progresso. Così oggi, per contribuire allo sviluppo sostenibile
del pianeta di fronte alla sfida climatica, avanziamo insieme
verso nuove energie.
L’energia si sta reinventando e questo viaggio energetico è
nostro. La nostra ambizione è quella di essere un attore di
livello mondiale nella transizione energetica. È per questo
che Total si sta trasformando per diventare TotalEnergies”,
ha dichiarato Patrick Pouyanné, Presidente e Amministratore delegato di TotalEnergies.

Tecnologie innovative per la Smart Factory nel Competence Center CIM 4.0
La linea digital del Competence Industry
Manufacturing 4.0 (CIM 4.0), uno degli
otto centri di competenza nazionali promossi dal Ministero per lo Sviluppo Economico
(MISE), che ha sede a Torino, si avvale delle
tecnologie Comau progettate per sviluppare soluzioni e processi innovativi per l’Industria 4.0.
In qualità di partner tecnologico, Comau ha
fornito al team di CIM 4.0, prodotti, soluzioni e know-how finalizzati allo sviluppo e
all’integrazione di una linea pilota, la digital factory, messa a disposizione di grandi
aziende, PMI e startup innovative per testare tecnologie e processi di manifattura
digital, logistica e robotica collaborativa,
con l’obiettivo di raggiungere quel livello di
maturità tecnologica (Technology Readiness
Level 9) necessario per concorrere in modo
competitivo sui mercati globali.

All’interno del Competence Center è possibile sperimentare l’esoscheletro MATE e le
tecnologie Comau per la fabbrica intelligente: il magazzino automatico M.I.O, l’assistente virtuale Vir.GIL, il nuovo robot collaborativo Racer 5-COBOT con sistema di
visione MI.RA.

Fusione delle quattro filiali
svizzere
Al fine di semplificare l’organizzazione, il Consiglio di
Amministrazione della Mikron Holding AG ha deciso di
procedere alla fusione delle quattro società affiliate svizzere
Mikron SA Boudry, Mikron SA Agno, Mikron Tool SA
Agno e Mikron Management AG, Langenthal, con effetto
retroattivo dal 1° gennaio 2021. Mikron Holding AG,
Bienne, rimarrà una società separata.
Con la fusione delle sue quattro filiali svizzere, Mikron
prevede per l’esercizio 2021 un effetto fiscale positivo
una tantum di circa 5 milioni di franchi svizzeri, grazie al
recupero delle perdite riportate.
La fusione non ha alcun impatto sulle attività operative del
Gruppo e sulla gestione dei singoli siti.
Il Gruppo Mikron sviluppa, produce e distribuisce sistemi
di automazione, di fabbricazione e utensili da taglio
ad alta precisione, efficienti e flessibili. Fortemente
radicato nella cultura innovativa svizzera e attivo a livello
mondiale, Mikron è uno dei partner delle aziende operanti
nell’industria automobilistica, farmaceutica, ma anche dei
dispositivi medici, dei beni di consumo, dell’orologeria.
La sede principale dei due segmenti di attività Mikron
Automation e Mikron Machining Solutions è in Svizzera
(Boudry e Agno). Altri stabilimenti produttivi si trovano
negli Stati Uniti, in Germania, a Singapore, in Cina e in
Lituania.
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Un Learning Center allestito con 4 postazioni e.DO è dedicato ad attività di formazione
per le imprese nel campo della digital transformation e dell’Industria 4.0. “Comau è
lieta che le proprie tecnologie siano entrate
a far parte di CIM 4.0, mettendo a disposizione una lunga esperienza nel settore manifatturiero e soluzioni di HUMANufacturing
innovative, sviluppate per accompagnare le
PMI italiane nel processo di trasformazione tecnologica richiesto dall’Industria 4.0”,
ha affermato Gaia Salvadore, Robotics &
Automation Products Marketing Segment
Leader. “All’interno del centro, le imprese
possono testare processi utili a potenziare e
digitalizzare la produzione. Inoltre, possono
accedere ad attività di formazione condotte con l’ausilio del robot educativo e.DO per
sviluppare competenze sempre più avanzate
e crescere sul mercato”.

Ingranaggio industriale stampato in 3D
Stagnoli T.G., con sede a Lonato del Garda, Brescia, è specializzata nella progettazione e realizzazione di elementi di trasmissione (ingranaggi, riduttori, scatole di cambio…) in tecnopolimeri. In un percorso di miglioramento continuo,
l’azienda ha recentemente introdotto nel reparto di ingegnerizzazione una stampante 3D di qualità industriale capace di costruire in materiali compositi, scegliendo la soluzione Markforged con esclusiva tecnologia di deposizione a fibra
continua (CFF) fornita dal rivenditore in Italia CMF Marelli.
Poter realizzare in additivo prototipi e pezzi funzionali da uso finale in materiale
“Onyx” (nylon caricato carbonio) permette all’azienda di anticipare le criticità
possibili in fase di produzione dei prodotti, riducendo i rischi e i costi di successive
modifiche inaspettate sui pezzi ottenuti da processi tradizionali (CNC, stampi ad
iniezione); inoltre di accelerare notevolmente i tempi di consegna al cliente finale. Un’applicazione di particolare interesse realizzata con il nuovo processo ha
riguardato l’analisi strutturale, la riprogettazione e stampa in 3D di un riduttore
epicicloidale applicato all’industria del settore Food & Beverage, che poneva problemi di eccessiva rumorosità in fase di lavoro. Grazie alla specifica competenza
nelle geometrie dei denti e alla resistenza del nuovo materiale a disposizione,
Stagnoli ha potuto consegnare in un paio di giorni invece degli oltre 30 altrimenti
necessari nel modo tradizionale: il pezzo evoluto è risultato 10 volte meno rumoroso di quello fornito in precedenza da altri.

Rialzo di materie prime
e noli marittimi

Series
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L’aumento dei prezzi delle materie prime continua la
sua corsa, tra un’offerta tuttora contratta a causa della
pandemia e la crescita esponenziale della domanda
innescata dalle ripartenze avvenute in maniera non
uniforme - prima della Cina, poi di molti altri Paesi.
“Grazie alle manovre fiscali e monetarie fortemente
espansive, i Paesi più avanti con le vaccinazioni sfruttano
il momento a loro vantaggio per accaparrarsi le risorse
scarse. Occorre un intervento deciso a livello europeo per
tutelare le nostre imprese”, dichiara Marco Nocivelli,
Presidente di Anima Confindustria. “Ritardi nel processo
di vaccinazione possono generare forte disparità”.
Ora l’economia italiana (e mondiale) può trovarsi di fronte a
uno scenario sempre più grave, come sottolinea Nocivelli:
“Gli straordinari aumenti dei prezzi delle materie prime
e dei noli marittimi, e gli impatti negativi sugli equilibri
economici e competitivi del sistema produttivo nazionale
negli scambi import-export stanno causando gravi
difficoltà a tutto il comparto della meccanica, e al settore
manifatturiero in generale”.
Secondo il professore Achille Fornasini dell’Università
di Brescia - che in collaborazione con l’Ufficio Studi
di Anima Confindustria sta conducendo un’analisi dei
mercati e dei prezzi delle commodity per valutarne gli
effetti sull’industria meccanica: “Oltre alla debolezza
del dollaro, che ha assecondato e favorito la corsa agli
approvvigionamenti di materie prime, ha contribuito
all’aumento dei materiali basilari anche l’impennata dei
costi di trasporto, confermata dall’andamento del Baltic
Dry Index, che sintetizza gli oneri di nolo marittimo
per prodotti secchi e sfusi: dopo essere crollato in
piena epidemia, l’indice ha registrato una performance
eccezionale (+682% dal mese di maggio 2020)
soprattutto a causa della drastica interruzione delle catene
internazionali di fornitura provocate dai primi lockdown”.
“Inoltre - aggiunge Fornasini - è sopravvenuto un ostinato e
persistente controllo dell’offerta di trasporto da parte delle
compagnie di navigazione attraverso riprogrammazioni
che, privilegiando l’export cinese verso gli Usa, ha generato
congestioni nei porti americani dove le movimentazioni sono
state rallentate dall’emergenza sanitaria”.
Ora, le conseguenze dell’innalzamento dei costi di trasporto
e delle materie prime potrebbero riflettersi su tutta
l’economia. “La situazione attuale - conclude il presidente
di Anima, Marco Nocivelli - sta aumentando il rischio di
un’inflazione spropositata e fuori controllo. Quello che
inizialmente sembrava un fenomeno temporaneo destinato
a ridimensionarsi in breve tempo, sta diventando un grande
pericolo”.
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Una partnership per ampliare
l’offerta complessiva di prove
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È stata siglata una partnership commerciale tra il
laboratorio Tecnolab del Lago Maggiore e ICIM Group,
polo di competenze di ANIMA Confindustria che aggrega
diverse società nell’ambito della certificazione e ispezione
(ICIM SpA), supporto tecnico (TIFQ) e prove, controlli e
tarature (TIFQlab e OMECO).
Sarà proprio quest’ultimo, il laboratorio OMECO di Monza,
a sviluppare le maggiori sinergie con Tecnolab del Lago
Maggiore, in un’ottica di collaborazione che mira ad
ampliare l’offerta complessiva di prove a disposizione delle
aziende clienti rafforzando, nel contempo, il presidio su
importanti distretti industriali.
OMECO è un marchio storico nell’ambito testing
specializzato nell’industria meccanica, un laboratorio di
riconosciuta competenza e con il più alto numero di prove
accreditate nei settori di riferimento: prove meccaniche e
tecnologiche, analisi chimiche e metallografiche, controlli
non distruttivi, prove di tenuta, scoppio, corrosione, prove
speciali, prove su materiali da costruzione, saldatura,
formazione professionale, centro per la taratura degli
strumenti.
Tecnolab del Lago Maggiore si rivolge a vari settori
tecnologici, eseguendo prove, studi e ricerche in quattro
principali settori tecnologici: compatibilità elettromagnetica
e sicurezza elettrica (industria, domotica, dispositivi
medicali, SDA Small Domestic Appliances), meccanico,
materiali (rubinetteria, valvole, elastomeri e accessori) e
compatibilità elettromagnetica (settore automotive).
L’accordo permetterà dunque ai partner di proporre
wai rispettivi mercati non solo una più ampia gamma di
prove e testing ma anche di offrire servizi complementari
a un ricco tessuto industriale, spesso composto da piccole
e medie imprese diversificate e dinamiche, proiettate
verso i mercati internazionali, orientate alla tecnologia,
all’innovazione, alla sostenibilità e a un nuovo approccio
di economia circolare che ha bisogno di poter verificare
con rapidità ed efficienza la sicurezza e la conformità delle
proprie soluzioni.

NUOVA GENERAZIONE
DI FRESE A CANDELA
Una nuova generazione di frese a candela in metallo duro integrale a cinque tagli, specificamente studiata per applicazioni di fresatura
dinamica nei settori delle lavorazioni generiche e dello stampaggio. La gamma S7 copre una vasta area di applicazioni su diversi tipi
di acciaio, ghisa e materiali di difficile lavorabilità, compreso acciaio inossidabile e super-leghe. Queste ultime integrazioni possono
raggiungere un avanzamento superiore fino al 25%, paragonate agli utensili a quattro tagli. Simply Reliable.

www.dormerpramet.com

Gestire i dati in modo integrato, completo ed efficace
Cromaplast inizia la propria attività nel 1967 come terzista
per la cromatura di articoli per il settore sanitario e per lo
stampaggio nel settore elettrodomestici.
Alla fine degli anni ’90, Cromaplast apre le porte al settore
automotive con lo stampaggio delle materie plastiche e la
cromatura delle stesse, arrivando ben presto a farsi conoscere
in tutta Europa.
La crescita del business porta l’azienda a realizzare negli anni
2004 nuove linee di cromatura e a investire in importanti
macchinari per lo stampaggio tanto che, con l’espansione
dell’attività, Cromaplast ha raddoppiato il suo fatturato tra
il 2010 e il 2020, arrivando ad esportare oltre il 95% della
produzione.
Oggi l’azienda, che impiega circa 200 persone su una
superficie coperta di 30.000 m2 a Valdagno (VI), continua
il suo percorso di sviluppo, co-design, costruzione di stampi
a iniezione e industrializzazione del prodotto con un forte
impegno verso la sostenibilità, stimolando una cultura del

risparmio energetico, delle materie prime e del loro massimo
uso e riuso consentito dalla tecnologia, con innovative stazioni
di recupero.
Per sostenere il suo percorso di crescita e di
internazionalizzazione, l’azienda aveva bisogno di gestire i
dati e le informazioni in modo integrato, completo ed efficace,
in un’ottica di reale business intelligence, e di adottare una
soluzione che supportasse la gestione di processi specifici della
produzione e garantisse una maggiore governance della stessa
anche attraverso soluzioni personalizzate e verticali.
La scelta è ricaduta su SAP Business One, la soluzione per
le piccole aziende di SAP che permette di gestire l’intera
organizzazione - contabilità e dati finanziari, acquisti,
inventario, vendite e relazioni con i clienti, rapporti e analisi e su LPOne di InnoTech, una soluzione complementare per la
gestione della produzione discreta, che ne traccia i processi,
evidenziando valori e sprechi, ed integra automaticamente i
dati in SAP Business One.

Il 56% delle aziende a rischio per mancanza di una strategia di Cybersecurity
Il 56% delle aziende non ha una strategia
di Cybersecurity ben definita, mettendo in
pericolo il loro futuro nell’era digitale, in cui
lo smart working moltiplica il rischio informatico e l’e-commerce cresce esponenzialmente.
Questa è la principale conclusione del Rapporto di Minsait (società del gruppo Indra)
sulla Digital Maturity in ambito Cybersecurity, un’area che è diventata più rilevante
nell’ultimo anno, in cui il 40% delle grandi
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aziende italiane ha subito un aumento degli
attacchi informatici, secondo il Politecnico
di Milano.
Nonostante l’aumento delle minacce, il 73%
delle aziende non dispone degli strumenti
necessari di incentivazione, formazione e comunicazione per i propri professionisti, stando al Report di Minsait. Inoltre, il 90% delle
aziende non ha ancora incluso nel proprio
organico profili di professionisti specializzati
in quest’area.

Nonostante la crescente necessità di protezione, solo il 22% delle aziende ha implementato una gestione centralizzata dell’identità, in un momento in cui il furto di
identità digitale e di password è tra i principali ambiti sotto attacco. La mancanza di
protezione delle aziende si riflette anche nel
fatto che solo il 55% delle organizzazioni si
basa su un Cybersecurity Operations Center,
che è essenziale per rilevare gli attacchi ed
essere in grado di reagire, secondo Minsait.
La mancanza di protezione delle aziende diventa ancora più grave tenendo conto che il
90% degli attacchi informatici si avvale di
tecniche di ingegneria sociale per superare le
difese delle aziende e che, durante la pandemia, gli attacchi di phishing sono aumentati
del 6.000%.
Tuttavia, il 68% non ha ancora la figura di un
CISO (Chief Information Security Officer),
come manager responsabile della sicurezza
delle informazioni e del suo allineamento con
gli obiettivi aziendali. Inoltre, l’82% delle
aziende non ha registri aggiornati degli asset
digitali da proteggere e il 90% non utilizza
le tecniche di Cybersecurity più avanzate,
aspetti essenziali per avere una protezione
completa.

Fino a 800mila euro per le aziende
italiane che esportano
Dal 3 giugno riaprono le domande per l’accesso al Fondo 394
SACE/SIMEST a sostegno della crescita delle imprese italiane.
Value Target, Project management della finanza agevolata, è
dunque nuovamente in prima linea al fianco delle PMI italiane.
“Se le cose vanno come nella scorsa edizione, lo sportello per richiedere i fondi gestiti da SIMEST chiuderà in tempi brevi.
Nel 2020, infatti, a fronte di un fondo stanziato pari a 1,3 miliardi, le
richieste sono state oltre 11mila per un ammontare di 3,5 miliardi, costringendo lo stop delle domande con molti mesi di anticipo”, ha commentato Francesco Raimondi, CEO di Value Target.
Quest’anno saranno probabilmente ancora più numerose le aziende che parteciperanno, perché c’è già la riconferma della cifra
dell’importo massimo finanziabile a fondo perduto: 800.000 euro
(non oltre il 40% del patrimonio netto dell’impresa). Fino a fine
2021 si può richiedere una quota del finanziamento a fondo perduto, nel limite di 800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST. Oltre a un finanziamento a tasso
agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE, 0,55%, e fino
al 30 giugno c’è l’esenzione dalla necessità di presentare garanzie.
Il Fondo è indirizzato alle società di capitali con un massimo di
1.500 dipendenti e alle società che nell’ultimo biennio hanno realizzato all’estero almeno il 20% del proprio fatturato o almeno il
35% nell’ultimo anno.

La rete cresce con il nuovo shop online
STILL rafforza ulteriormente la propria rete attraverso lo shop online, nuovo
portale accessibile da qualsiasi device dal quale i clienti potranno visionare e
acquistare carrelli elevatori e accessori. Lo shop non sostituisce ma affianca la
solida e capillare rete di vendita e assistenza STILL presente sul territorio, composta da 7 filiali dirette e oltre 60 tra concessionari e partner. Gli ordini raccolti
attraverso il portale saranno infatti gestiti direttamente dall’organizzazione più
vicina al luogo di consegna del prodotto.
Lo shop online di STILL è organizzato in quattro sezioni: carrelli nuovi, carrelli
usati, noleggio e accessori. Per dare ai clienti la migliore panoramica possibile
dei prodotti in vendita, oltre alle principali informazioni e ai dettagli tecnici,
per ogni prodotto è disponibile un video esplicativo, utile per osservare i carrelli
all’opera e comprendere il loro funzionamento.

al servizio dell’elettroerosione
con qualità e velocità
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lpa@lpasrl.it - www.lpasrl.it

La ditta LPA s.r.l.
opera nel settore degli
stampisti e nello specifico
dell’elettroerosione da
oltre vent’anni, durante
i quali ha selezionato e
sviluppato una gamma di
prodotti di prima qualità,
inerenti al mercato in
oggetto.
Gli obiettivi della nostra
azienda sono sempre stati
qualità e servizio, cose che
ci hanno permesso di poter
assistere direttamente
qualsiasi cliente su tutto il
territorio nazionale.
LPA s.r.l. Via Gorizia, 8 - 36035 MARANO VICENTINO (VI) - Tel. (+39) 0445 854501 - Fax (+39) 0445 854545
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Per la logistica
sostenibile
Riduzione delle emissioni di CO2, risparmio di energia e maggiore sicurezza: questi gli obiettivi principali
del nuovo raccordo ferroviario realizzato all’interno dello stabilimento
Versalis a Mantova ed entrato in funzione da qualche settimana per il
trasporto dell’olone alla Radici Chimica SpA di Novara. L’olone (KA Oil)
è uno dei principali intermedi chimici utilizzati nella produzione di acido
adipico e nella filiera della poliammide 66, core business di Radici Chimica e alla base delle successive lavorazioni di RadiciGroup nell’ambito dei
tecnopolimeri e delle soluzioni tessili avanzate. Versalis, società chimica
di Eni, lo produce solo nello stabilimento mantovano dal quale RadiciGroup ne ritira alcune decine di migliaia di tonnellate all’anno. “Prima
della realizzazione del raccordo - ha precisato Massimo De Petro, CPO
Strategic Materials & Logistics di RadiciGroup - questo intermedio lasciava il sito Versalis di Mantova su camion per raggiungere il vicino scalo
ferroviario di Mantova Valdaro e proseguire poi su rotaia fino alla Radici
Chimica di Novara, dove già da tempo esiste uno scalo interno. Grazie a
questo investimento ora siamo in grado di organizzare la logistica dell’olone completamente via ferro-cisterna, garantendo anche una maggiore
sicurezza nella movimentazione dei materiali e nel loro trasporto”.

Ridurre le emissioni di CO 2
Si è tenuto a Rho, alle porte di Milano, nello stabilimento
Forgiatura A. Vienna, il primo test a livello mondiale di utilizzo
di una miscela di gas naturale e idrogeno al 30% nei processi di forgiatura utilizzati nella lavorazione dell’acciaio su scala industriale.
La sperimentazione ha previsto l’utilizzo del mix idrogeno-gas per
riscaldare i forni dell’impianto di Forgiatura A. Vienna ed è stata
effettuata con successo, nel sito, dopo una serie di studi e test in
laboratorio durati circa un anno. Protagoniste dell’iniziativa sono
state Snam, RINA e il Gruppo GIVA che ha messo a disposizione
la Forgiatura Vienna per l’esecuzione del test di campo. La miscela
di metano e idrogeno è stata fornita da Sapio.
Il potenziale del progetto in termini di sostenibilità ambientale e
competitività economica è rilevante. Si stima infatti che l’utilizzo
permanente di una miscela del 30% di idrogeno verde, ottenuto
cioè con fonti rinnovabili, sul totale del gas consumato dai tre stabilimenti di forgiatura del Gruppo GIVA porterebbe a una riduzione delle emissioni di CO2 nell’ordine delle 15.000 t annue, l’equivalente di circa 7.500 auto. Il conseguente risparmio economico sulle
quote CO2 emesse sarebbe pari a circa 800.000 euro annui (al valore attuale di acquisto delle quote). Questa soluzione garantirebbe
al contempo la valenza ed integrità del processo di produzione di
forgiati in acciaio
e la sua sostenibilità in termini ambientali nel lungo
periodo.
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ELEMENTI DI TERMOREGOLAZIONE

SIGILLATURA AFFIDABILE E RISPETTOSA
DELL’AMBIENTE
CON IL NUOVO TAPPO DI CHIUSURA E 20760
Con i nuovi tappi di chiusura in poliammide, i fori di termoregolazione possono essere sigillati rapidamente
e facilmente senza l’utilizzo di un nastro Teflon. La sigillatura avviene sullo smusso della filettatura.
+0.5

d2 e0 per
Adatto sino a 10 bar di pressione
temperature sino a 95 °C

Cono di tenuta

l1

Risparmio di tempo, poiché non è
necessario alcun nastro Teflon
	Rispettoso dell’ambiente, grazie alla realizzazione
con circa il 95% di plastica riciclata

Ordinate subito nello shop online!
www.meusburger.com

C ronaca / Macchine

Foratura profonda su

una macchina compatta
xxx La progettazione e tutti i processi di costruzione e
assemblaggio delle macchine foratrici I.M.S.A. sono
eseguiti all’interno dell’azienda stessa. Carpenterie
e fusioni sono realizzate da aziende italiane che
garantiscono i maggiori standard qualitativi, mentre
la componentistica è una selezione di marchi
internazionali del massimo livello.

Può essere equipaggiata con
tipologie di tavole diverse

Inserire nel parco macchine una foratrice di ultima
generazione può essere in questo momento un investimento
lungimirante. Fra i modelli proposti da I.M.S.A.
presentiamo la macchina di foratura profonda MF1000C
per stampi fino a 2 o 4 t, a seconda della tavola prescelta.
di Adriano Moroni

F

ra le macchine di foratura profonda
prodotte dal costruttore italiano
I.M.S.A., uno dei modelli che sta
avendo più successo fra gli stampisti è la
foratrice MF1000C, in particolare nella
versione con tavola roto-basculante che
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Foratrice/fresatrice per tasselli e piccoli
stampi, e per particolari meccanici, la
MF1000C è una macchina compatta,
principalmente utilizzata da costruttori di
stampi, ma adatta anche alla foratura assiale
e fuori asse di pezzi cilindrici. Può essere
equipaggiata con tipologie di tavole diverse:
una tavola girevole con portata 2 t, oppure
con portata 4 t, o la versione più richiesta
con tavola roto-basculante (girevole 360° e
inclinabile +25° -20°) con portata 2,5 t, che
permette la foratura a doppia inclinazione.
MF1000C ha una struttura auto-portante
che integra tavola e montante gantry
verticale, e non necessita di fondazioni al
suolo. Inoltre, la struttura a portale verticale
del montante conferisce una rigidità sedici
volte superiore ad un montante guidato solo
inferiormente, permettendo di ottenere gli
stessi risultati qualitativi sia alla base dello
stampo che in alto.

Sistema automatico di
commutazione foratura/fresatura
permette di realizzare circuiti di
raffreddamento con fori a doppia inclinazione.
In questo momento così critico per la
ripartenza, l’azienda propone alcuni dei suoi
modelli più versatili con consegne rapide, e
MF1000C è fra questi.

Tutte le caratteristiche tecniche di ultima
generazione poste in campo da I.M.S.A. per
la foratrice MF1000C concorrono ad offrire
risultati come una vita utensile più lunga,
velocità di avanzamento elevate e la
possibilità di forare 20-30 m nei comuni

xxx

Foto: cortesia ADM

xxx Tavola
roto-basculante.

Cambio utensili di fresatura.

materiali per stampi, senza interrompersi per
affilare la punta. Compatta, ha un ingombro
di soli 2.500x4.000 mm per offrire una corsa
orizzontale X di 1.000 mm, verticale Y 500 mm,
profondità di foratura V 1.000 mm, corsa Z
di fresatura 400 mm.
Un unico mandrino da 13 kW e 6.000 giri/min,
raffreddato a liquido, è utilizzato sia per la
foratura profonda che per le operazioni di
fresatura complementari ai fori profondi sulla
meccanica dello stampo, come squadratura,
cave, fori per estrattori, filettature.
Per quanto riguarda le capacità di foratura
profonda, MF1000C fora con punte a
cannone diametri da 4 a 25 mm dal pieno,

per una profondità massima di 1.000 mm.
Il controllo numerico è un Heidenhain
serie 600, con cui spesso gli operatori hanno
già dimestichezza, dotato di specifiche
funzioni per la foratura profonda sviluppate
in collaborazione fra I.M.S.A. e Heidenhain.
La gestione del liquido lubrorefrigerante è
ottimizzata dalla presenza di pompe di alta
pressione auto-regolate, unità frigorifera e
gruppo automatico di filtraggio 16 µm.
Grazie al sistema automatico di
commutazione fra foratura e fresatura,
l’allineamento costruttivo dell’unità di

foratura profonda non viene compromesso
con operazioni di montaggio/smontaggio per il
passaggio fra le operazioni. In questo modo è
possibile forare in media sei/otto volte più a
lungo rispetto alle foratrici con scatola
utensile e lunette rimovibili. A completare le
capacità di fresatura, in opzione è proposto
un cambio utensili automatico a 5 postazioni.
La carteratura completa include un
portellone frontale in alluminio che lascia un
ampio accesso per il carico del pezzo, che
può avvenire sia con carroponte che con
muletto. xxx

UN LEADER DEL SETTORE È
UN PROFESSIONISTA SE
AFFIANCATO BENE FIN DALL’INIZIO
CA D

CA M

PDM

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

grande novità

C ronaca / Metrologia
GOM Scan 1 è il nuovo sensore di GOM, uno scanner 3D
piccolo e maneggevole per l’analisi 3D. Il nuovo sensore
scansiona dati 3D di alta qualità, crea mesh accurate e
produce risultati 3D in modo semplice e veloce.
di Alberto Marelli
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G

OM ha introdotto recentemente sul
mercato il nuovo sensore GOM Scan 1,
sviluppato dai tecnici dell’azienda
tedesca per aprire nuove possibilità nel mondo
della metrologia. La scocca compatta
racchiude la migliore tecnologia GOM per la
proiezione di frange e la Blue Light
Technology, che rendono GOM Scan 1
particolarmente indicato per l’uso in ambito
industriale. Il sensore è dotato del software
GOM Inspect Suite che permette di elaborare
le mesh per qualsiasi tipo di progetto di
stampa 3D, reverse engineering o analisi
dimensionale.
Ma entriamo più nei dettagli di questo nuovo
prodotto a marchio GOM.

disponibile con tre volumi di misura per
campi visivi di 100, 200 o 400 mm che
assicurano misurazioni accurate per oggetti
di piccole e medie dimensioni.

Catturare e sviluppare
le proprie idee
Il nuovo sensore GOM Scan 1 in
combinazione con GOM Inspect Suite
supporta varie applicazioni tra cui il reverse
engineering, la stampa e visualizzazione 3D.
Il sensore cattura dati di alta qualità in tempi
molto brevi, mentre le potenti funzioni di
elaborazione delle mesh lo rendono ideale per
riprodurre componenti, creare precisi modelli
3D e per lo sviluppo di nuovi prodotti.
xxx GOM Scan 1 è stato progettato con una forma
compatta ma è dotato delle tecnologie di misura
più avanzate.

Uno scanner piccolo per
sviluppare grandi idee
Come sopra citato, GOM Scan 1 è stato
progettato con una forma compatta ma è
dotato delle tecnologie di misura più
avanzate. Dalla Blue Light Technology di
GOM al principio delle telecamere
stereoscopiche, il nuovo sensore è indicato per
ottenere dati 3D estremamente precisi.
Il sensore è leggero ed è pensato per
misurazioni semplici e veloci per componenti
di piccole dimensioni e aree limitate.
A completarne le prestazioni, il software
GOM Inspect Suite è già installato per
portare al livello successivo l’elaborazione
delle mesh e supportare l’utente nel generare
dati 3D in modo facile e veloce.

xxx GOM Scan 1 è disponibile con tre volumi di misura
per campi visivi di 100, 200 o 400 mm.

Uno scanner a proiezione
di frange molto versatile
GOM Scan 1 è uno scanner ottico 3D a
proiezione di frange dotato della più avanzata
Blue Light Technology. Il sensore cattura la
superficie completa dei componenti grazie a
un fascio di luce blu a banda stretta in un
tempo di misurazione estremamente ridotto.
Le immagini vengono poi catturate da due
telecamere che lavorano secondo il principio
di stereoscopia di GOM.

mesh poligonali, riempire fori ed estrarre line
di curvatura, ottenendo così mesh molto
accurate che possono essere salvate nei
formati di dati più comuni. La funzione
migliore è la poligonalizzazione smart che
crea mesh con il più alto livello di dettaglio
mantenendo delle dimensioni adatte ad essere
ulteriormente lavorate.

Elaborazione intelligente delle mesh

Diversi volumi di misura per
diverse applicazioni

Il software preinstallato GOM Inspect Suite
consente di levigare, assottigliare e rifinire le

Diverse applicazioni presentano diverse
esigenze metrologiche. GOM Scan 1 è quindi

Indipendentemente dall’idea che si vuole
sviluppare, GOM Scan 1 soddisfa gli standard
di progettazione industriali per renderla
realtà.

Un solo sistema per
l’intero workflow
GOM Scan 1 con GOM Inspect Suite
supporta l’utente per ottenere risultati di
misura ancor più accurati e completi,
rendendo l’analisi 3D dei componenti ancor
più accessibile. Importa e allinea i dati CAD e
i file delle mesh poligonali, crea confronti tra
superfici, analisi dimensionali e genera report
di misura: ora è possibile fare tutto ciò con
un solo sensore in modo semplice ed
efficiente. xxx
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Rimbalzo di ordini

Foto di Kevin Schneider da Pixabay

e fatturato

C ronaca / Economia
Un incremento a doppia cifra degli ordini e del fatturato, rispetto allo stesso periodo del
2020. Questi i dati relativi al primo trimestre 2021 dei costruttori italiani di macchine per
plastica e gomma aderenti all’associazione di categoria AMAPLAST.
di Giovanni Sensini

N

el primo trimestre 2021, i costruttori
italiani di macchine per plastica e
gomma aderenti all’associazione di
categoria AMAPLAST hanno registrato un
incremento a doppia cifra degli ordini e del
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fatturato, rispetto allo stesso periodo del
2020.
Infatti, in base all’indagine congiunturale
svolta dal Centro Studi MECS-AMAPLAST
tra gli associati, le vendite hanno segnato

una progressione media di 12 punti
percentuali, grazie soprattutto al buon
andamento del mercato domestico (+16%),
in particolare per quanto riguarda la
ricambistica. Il fatturato realizzato

Foto di Lalmch da Pixabay

all’estero risulta altresì in aumento di quasi
dieci punti.
Il rimbalzo degli ordini risulta ancora più
significativo, nuovamente in funzione della
domanda nazionale che rispetto a
macchinari e impianti nuovi segna un +64%
(verosimilmente grazie anche alle misure di
incentivo agli investimenti previste dal Piano
Transizione 4.0) e per quanto riguarda i
ricambi un altrettanto consistente +29%.
Gli ordinativi da parte dei clienti esteri
mostrano un contenuto ma soddisfacente +8%.
Le aziende riportano un orizzonte del
portafoglio ordini a sei mesi.
Le previsioni per il secondo trimestre sono
improntate all’ottimismo, in particolare per
quanto concerne i mercati internazionali: la
relativa domanda è attesa in aumento del
18% e le vendite potrebbero segnare
addirittura un +52%, picco che peraltro
potrebbe concretizzarsi anche in ambito
nazionale, dove però il livello degli ordini
dovrebbe scendere per riportarsi a un
comunque apprezzabile +4%.

Outlook stabile con tendenza
al miglioramento
Dal punto di vista delle applicazioni, dalla
congiunturale AMAPLAST emerge che i
quattro principali segmenti di riferimento dei
costruttori di macchine per plastica e gomma
- imballaggio, automotive, edilizia e medicale
- hanno un outlook stabile con tendenza al
miglioramento, con una sfumatura più
positiva per il packaging. Quest’ultima
applicazione anche nei mesi più critici della
pandemia ha comunque tenuto bene e
continua a mostrare un trend favorevole;
al contrario, tutto il comparto dell’auto ha
sofferto molto ma nell’ultimo periodo mostra
finalmente qualche segnale di ripresa;
l’edilizia beneficerà dei consistenti incentivi
fiscali.
“La prima trimestrale dell’anno in corso
conferma quindi le precedenti previsioni
dell’Associazione, che indicavano una decisa
inversione di tendenza rispetto al difficile
periodo che le aziende hanno dovuto
affrontare in seguito alla pandemia, nel corso

xxx Le previsioni per il secondo trimestre sono
improntate all’ottimismo, in particolare per
quanto concerne i mercati internazionali: la
relativa domanda è attesa in aumento del 18%
e le vendite potrebbero segnare addirittura
un +52%, picco che peraltro potrebbe
concretizzarsi anche in ambito nazionale, dove
però il livello degli ordini dovrebbe scendere per
riportarsi a un comunque apprezzabile +4%.

del 2020”, ha sottolineato il direttore Mario
Maggiani. “Certamente il panorama non è
sgombro da timori e incertezze, con varie
tensioni politico-commerciali, una ancora
marcata tendenza all’aumento dei prezzi di
materie prime, componentistica e trasporti,
picchi di diffusione del virus che non si
riescono ancora ad abbattere definitivamente
con la campagna vaccinale.
Difficilmente il settore potrà riportarsi ai
livelli pre-crisi entro il 2021, ma senza
dubbio lo slancio acquisito in questa prima
parte dell’anno ha aiutato tante aziende a
guardare al futuro con maggiore ottimismo,
auspicando soprattutto una rapida ripresa in
sicurezza degli spostamenti internazionali,
visto che oltre il 70% della produzione del
comparto continua a essere destinato
all’estero”. xxx
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Sotto i riflettori:

la sicurezza sul lavoro
Repar2 opera dal 1970 nel
settore della protezione
antinfortunistica,
in particolare nella
progettazione, produzione
e personalizzazione di
protezioni di sicurezza per
macchine utensili.
di Adriano Moroni

D

a oltre cinquant’anni Repar2 progetta,
produce e personalizza protezioni di
sicurezza per macchine utensili.
Era il 1970 quando Pier Luigi Carnovali in
società con un altro imprenditore decidono di
unire le rispettive forze e competenze per
costituire una nuova realtà produttiva, con un
modello di business davvero unico per
quell’epoca: lo sviluppo e la produzione di
protezioni per macchine utensili.
Inizialmente l’azienda apre l’attività in una
piccola sede a Legnano, ma crescendo il giro
d’affari si è reso necessario trovare una nuova
ubicazione. Fu così che negli anni ’80,
Repar2 si trasferisce in una sede più ampia a
San Giorgio su Legnano, nella “patria” dei
produttori storici di torni.
In quegli anni, oltre a continuare a lavorare
con i più importanti costruttori di macchine,
l’azienda inizia a collaborare anche con gli
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istituti di istruzione superiore (ITIS-IPSIA)
di quasi tutta Italia, riuscendo a mettere in
sicurezza diverse macchine utensili installate
nelle officine degli istituti tecnici del nostro
Paese. Nel tempo, Repar2 continua a crescere
così come cresce l’esigenza di poter disporre
di maggiori spazi produttivi. In quest’ottica,
l’azienda si trasferisce dapprima a
Rescaldina, per poi insediarsi nel 2007 nella
sede attuale di 1.500 m2 a Gorla Minore,
vicino a Varese.
“Repar2 è un’azienda completamente
italiana specializzata nella produzione di
un’ampia gamma di protezioni - standard e
personalizzate - molto apprezzate nel
mercato interno così come in Europa
e in tutti i Paesi del mondo”, afferma
Marco Ottavio Carnovali, figlio di
Pier Luigi Carnovali e oggi a capo
dell’azienda di famiglia.

xxx

Marco Ottavio Carnovali, titolare di Repar2.

xxx Lo stabilimento produttivo di Repar2 è
a Gorla Minore, in provincia di Varese.

protezioni perimetrali, pedane antiscivolo e in
legno e lampade industriali a LED di ultima
generazione.
Tra il vasto programma offerto da Repar2
segnaliamo due degli ultimi prodotti lanciati
sul mercato: le protezioni scorrevoli per torni
serie Minor e Major.
“Oggi non è più sufficiente dotare il tornio di
una semplice cupola come si faceva in
passato, perché la protezione deve essere
robusta e deve proteggere dalle proiezioni
accidentali di materiale tramite l’impiego di
uno schermo con un certo tipo di
caratteristiche. Questo è il motivo per cui
abbiamo deciso di realizzare le protezioni
xxx Protezione per
torni 1 Major-LLS
con sistema di
illuminazione a
LED24V (LLS system).

xxx Nelle protezioni per torni 1 MinorAER/SPECIAL-LLS
di Repar2 il diametro di protezione è 700, 800, 1.000,
1.200 e 1.500 mm, mentre la larghezza è pari
a 400 mm.

In grado di soddisfare qualsiasi
esigenza produttiva
L’obiettivo principale di Repar2 è il costante
miglioramento della qualità dei prodotti,
nell’ottica di fornire un’ampia gamma di
protezioni standard sempre pronte all’uso in
grado di assicurare un montaggio rapido, un
facile utilizzo, massimo comfort oltre che un
ottimo rapporto qualità/prezzo. “Il nostro
obiettivo è però anche quello di fornire
prodotti di nuova concezione e realizzati
completamente su misura. L’engineering delle

nostre protezioni viene eseguita internamente
all’azienda tramite l’utilizzo di sistemi CAD.
Ciò ci permette di monitorare e intervenire su
tutti i prodotti sin dalle prime fasi di
progettazione in modo da soddisfare qualsiasi
esigenza in termini di sicurezza anche quella
più particolare, specifica e inusuale”, afferma
Carnovali.

Protezioni scorrevoli per torni
Ampio è il programma di protezioni proposto
da Repar2, standard e personalizzate,
destinate a equipaggiare torni, fresatrici,
rettificatrici, trapani, stozzatrici, segatrici,
presse, affilatrici, tutte realizzate all’interno
dello stabilimento di Gorla Minore.
Disponibile anche una vasta gamma di

Minor e Major”, sottolinea Carnovali.
1 MinorAER/SPECIAL-LLS e 1 Major-LLS
con sistema di illuminazione a LED24V
(LLS system) sono i nomi che identificano
delle protezioni di tipo scorrevole su
manicotti a sfera da montarsi sulla testa del
tornio. Realizzate in lamiera, nella parte
superiore e anteriore sono dotate di ampie
finestre con schermi in policarbonato per
consentire una completa visibilità. Sono
complete di impianti di microinterruttore
adattabile a ogni tipo di tornio, grazie alla
doppia possibilità di posizionamento.
In questi modelli, il diametro di protezione è
700, 800, 1.000, 1.200 e 1.500 mm, mentre
la larghezza è pari a 400 mm.
Sono disponibili misure speciali su richiesta. xxx
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Il rincaro dei metalli
frena la ripresa

La ripresa nel comparto
delle fonderie è frenata
dai maggiori costi delle
materie prime oltre che
dalla difficoltà a reperire
personale qualificato.
di Giovanni Sensini

“P

otremmo dirci fiduciosi, se non ci
fossero due problemi grossi come
macigni che stanno mettendo a
rischio la ripresa: i rincari delle materie prime,
che hanno raggiunto costi insostenibili e che
per di più iniziano a scarseggiare, e le
debolezze del mercato del lavoro, con enormi
difficoltà a trovare figure professionali adatte
alle nostre esigenze”. A lanciare l’allarme è
Roberto Ariotti, Presidente di Assofond,
l’associazione di Confindustria che
rappresenta le fonderie italiane, in occasione
della prima riunione del 2021 dedicata alle
fonderie di ghisa associate.

Bene le fonderie di metalli non
ferrosi, meno quelle ferrose
Il settore sta confermando performance nel
complesso positive: con 116,7 punti sui valori
destagionalizzati con base 2020, la
produzione industriale di febbraio 2021
(ultimo dato reso disponibile dall’Istat) si
mantiene sostanzialmente stabile.
La spinta congiunturale è ancora positiva,
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dopo il minirimbalzo di gennaio, quando la
curva ha registrato il +0,8% su dicembre,
anche se, in febbraio, la crescita si è
affievolita al +0,6% sul mese precedente.
Il dato rappresenta la sintesi di dinamiche
diversificate fra le diverse aziende: febbraio si
è dimostrato decisamente positivo per le
fonderie di metalli non ferrosi, mentre meno
buoni sono i dati relativi alle fonderie di ghisa
e di acciaio. Nel primo caso, si registra un
nuovo picco di massimo assoluto degli ultimi
dodici mesi (128,8) correggendo la dinamica
recessiva concentrata fra dicembre e gennaio.
Per i due comparti ferrosi invece, la curva è
in flessione rispettivamente a 112,8 punti per
la ghisa e a 87,2 per l’acciaio.

La grande incognita
delle materie prime
“Il lavoro c’è, e questa è senz’altro la nota
positiva”, afferma Ariotti. “Due terzi delle
imprese associate stanno marciando a ritmi
superiori a quelli dei mesi pre-Covid, e questo
ci conforta. Tuttavia, resta molto alta la

preoccupazione sul fronte delle materie
prime. Già tre mesi fa, le imprese di fonderie
hanno lanciato l’allarme, quando ci siamo
resi conto del rischio cui stavamo andando
incontro. La quotazione della ghisa da
affinazione è passata da una media di 319 euro
la tonnellata, rilevata a settembre 2020, ai
quasi 510 euro di inizio aprile (+62%).
Per quanto riguarda il rottame, il lamierino in
pacchi è passato dai 303 euro/tonnellata di
inizio settembre, agli oltre 421 euro di inizio
aprile (+38%). Ma oggi abbiamo un altro
problema: il materiale scarseggia, e i tempi di
consegna sono lunghi. Il nostro settore fa da
snodo nelle catene del valore, e questa
situazione rappresenta un problema per tutta
l’industria meccanica: di approvvigionamento
a monte e di consegna dei prodotti ordinati.
Con i costi attuali, la disponibilità di ghisa in
pani e rottami, per esempio, è in continua
diminuzione. Questo fa emergere una
condizione di assoluto svantaggio competitivo
per le imprese finanziariamente più fragili,
che non potranno sostenere i prezzi e le
condizioni di pagamento richiesti con gravi
ripercussioni sulla loro attività produttiva e
capacità di permanenza sul mercato”.

xxx Il risultato di febbraio 2021 conferma la stabilità della curva della
produzione industriale.

xxx Ghisa: la produzione industriale registra una nuova frenata, benché il trend
da ottobre rimanga lievemente in salita.

xxx Ancora in crescita il dato congiunturale, ma si affievolisce rispetto a
gennaio: ne risente, ancora una volta, la linea della tendenza che si inclina
sempre più in basso.

xxx Acciaio: la produzione industriale registra una nuova, significativa, frenata,
e il quadro rimane contrastato.

Le imprese vogliono assumere
ma non trovano personale
Altre ombre si addensano in merito al
mercato del lavoro, cruciale anche per le
fonderie: “Quasi tutte le nostre imprese
stanno cercando personale.
Siamo un settore in cui il turnover è
bassissimo, offriamo lavoro stabile e
opportunità di crescita professionale, ma
domanda e offerta non si incontrano, e anche
questo rappresenta un problema ormai
strutturale. Mi auguro che venga affrontato
al più presto, perché è evidente che quando
verrà tolto il blocco dei licenziamenti - che
non può certo proseguire all’infinito - si dovrà
ragionare non solo sulle sacrosante tutele per
i lavoratori, ponendo fine alla vergognosa
dicotomia tutta italiana fra lavoratori
iperprotetti e altri senza alcuna sicurezza, ma
anche sulla flessibilità di cui le imprese hanno
bisogno per poter gestire in modo più

xxx Non ferrosi: la
produzione industriale
registra un nuovo
picco massimo degli
ultimi dodici mesi.

efficiente le proprie risorse. Penso, ad
esempio, a interventi sul contratto di
espansione, che dovrebbe essere accessibile
anche alle PMI e collegato alle agevolazioni

per assumere giovani e donne e a una
maggiore flessibilità sulle causali che il
decreto Dignità ha imposto ai contratti a
tempo determinato”, conclude Ariotti. xxx
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C ronaca / Materiali

Per componenti leggeri
e ad alte prestazioni

BASF ha lanciato sul mercato nuovi gradi di poliftalammide (PPA) rinforzate con fibre di
carbonio per la sostituzione di alluminio e leghe di magnesio in applicazioni strutturali nel
settore automotive, nell’elettronica di consumo e nei macchinari industriali sotto carico.
di Adriano Moroni
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ASF ha ampliato il suo portafoglio
poliftalammidi (PPA) di Ultramid ®
Advanced grazie a gradi rinforzati
con fibre di carbonio con riempimenti del
20, 30 e 40%.
I benefici di tali nuovi materiali?
Consentono di produrre componenti
estremamente leggeri, in grado di
sostituire in modo sicuro l’alluminio e il
magnesio senza compromettere la rigidità
e la resistenza, e sono elettricamente
conduttivi.
I nuovi gradi uniscono tali proprietà ai
vantaggi di Ultramid® Advanced N (PA9T),
trasformandosi in un prodotto unico nel
suo genere tra le PPA rinforzate con fibre
di carbonio già in commercio: elevata
stabilità dimensionale grazie al basso
assorbimento idrico, eccellente resistenza
chimica e all’idrolisi, resistenza e modulo
elevati.
I nuovi gradi rinforzati con fibre di
carbonio (Carbon-Fiber o CF) possono
essere utilizzati per la produzione di
componenti automotive per scocca, telaio
e gruppo motore; per pompe, ventole,
ingranaggi e compressori industriali
nonché componenti per l’elettronica
di consumo.
Con questa offerta, BASF integra il suo
portafoglio PPA con oltre 50 gradi già
disponibili sul mercato.

Per la sostituzione del metallo
Le prestazioni meccaniche dei nuovi gradi
di PPA rinforzati con fibre di carbonio
possono essere perfezionate a seconda
della selezione e del tenore di fibre di
carbonio, nonché in base alla tecnologia
additiva.
Ultramid® Advanced N3HC8 con un
riempimento di fibre di carbonio al 40%
evidenzia una resistenza e un modulo
superiori a 80°C (condizionati) rispetto al
magnesio o all’alluminio.
“I nostri nuovi composti PPA con fibre di
carbonio rappresentano la scelta ideale
per la sostituzione del metallo”, afferma
Michael Pilarski, PPA Business
Management presso BASF.
“E ciò vale non soltanto dal punto di vista
delle proprietà dei materiali.
Ultimamente abbiamo notato problemi di
sicurezza che hanno interessato i

Disponibili quattro polimeri
Il portafoglio poliftalammidi di BASF si basa su quattro polimeri: Ultramid® Advanced N
(PA9T), Ultramid® Advanced T1000 (PA6T/6I), Ultramid® Advanced T2000 (PA6T/66) e lo
storico prodotto Ultramid® T KR (PA6T/6), i quali aprono la strada alla prossima
generazione di componenti leggeri e ad alte prestazioni in plastica in numerosi campi
differenti, compresi il settore automotive, i componenti e i dispositivi elettronici,
l’ingegneria meccanica e i beni di consumo.
Il portafoglio PPA è disponibile globalmente ed è affiancato dallo strumento di simulazione
Ultrasim® di BASF, nonché dalla sua vasta esperienza nello sviluppo di applicazioni.
Sono inclusi oltre cinquanta gradi composti per stampa a iniezione ed estrusione, prodotti
con o senza ritardanti di fiamma.
I composti sono disponibili in diverse colorazioni, da incolore a nero marcabile al laser,
rinforzati con fibre vetro corte o lunghe, oppure con fibre di carbonio, e con vari stabilizzanti
al calore.

produttori di magnesio in vari paesi, con il
risultato di renderne piuttosto
imprevedibile la fornitura.
La produzione di componenti in magnesio
o alluminio richiede inoltre ulteriori
interventi di post-lavorazione e
trattamento che aumentano i costi del
sistema. In considerazione delle
opportunità di riduzione del peso dal 25 al
30% con i nostri nuovi gradi di PPA, ci è
possibile offrire un’alternativa sicura,
economica e performante ai componenti
tradizionali prodotti a partire dal
metallo”.

Riduzione del peso
in diversi settori
Combinando i nuovi materiali con il
software di simulazione Ultrasim® di
BASF per ottenere modelli corretti del
comportamento dei componenti e
ottimizzare la geometria degli stampi,
i gradi di Ultramid ® Advanced CF
possono quindi contribuire
all’integrazione funzionale e alla riduzione
del peso in diversi settori: la gamma di
automobili con e-drive o di motori con
celle a combustibile può essere ampliata
grazie alla riduzione del peso dei
componenti strutturali o del gruppo
motore; le strutture di precisione
sottili e leggere nell’elettronica di
consumo traggono vantaggio dalla
resistenza e rigidità elevate,

dall’eccellente stabilità dimensionale e dal
peso estremamente basso, nonché dalla
buona lavorabilità dei nuovi materiali in
PPA; i macchinari industriali a lunga
durata, sotto carico elevato e pesanti,
quali pompe e compressori, possono essere
prodotti con facilità grazie alla buona
stabilità dimensionale e ai valori elevati di
resistenza chimica, termica e all’abrasione
dei nuovi gradi CF.
I composti PPA rinforzati con fibre di
carbonio hanno inoltre un peso inferiore e
un modulo a trazione superiore rispetto
alle poliammidi (PA) rinforzate in modo
analogo con fibre di vetro.
I gradi di PPA rinforzati con il 20% in
peso di fibre di carbonio sono all’incirca
del 20% in peso più leggeri rispetto alla
PA6 o PA66 riempita con il 50% di fibre
di vetro.
La resistenza alla trazione di un
composto Ultramid® Advanced rinforzato
con il 20% di fibre di carbonio è pari o
superiore a quella di una poliammide
rinforzata con un riempimento al 50% di
fibre di vetro, abbinata a una migliore
lavorabilità.
Ad esempio, Ultramid® Advanced N3HC8 è
particolarmente stabile dopo
l’invecchiamento alle alte temperature:
conserva quasi il 100% del suo modulo a
trazione dopo l’invecchiamento termico a
120 °C per 5.000 ore oppure a 150 °C per
3.000 ore. xxx
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Nuovi soci nel Cluster
Fabbrica Intelligente

C ronaca / Tecnologia
Tra i nuovi membri del Cluster Fabbrica Intelligente c’è
anche Kilometro Rosso, Parco Scientifico Tecnologico
che ospita aziende, attività di produzione hi-tech, centri
di ricerca e laboratori. Tra gli altri soci: Canon Italia,
Dassault Systems Italia, Seco, Wärtsilä Italia.
di Giovanni Sensini
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entuno nuovi soci sono entrati a far
parte del Cluster Tecnologico
Nazionale Fabbrica Intelligente:
Autodesk, Biancolini Symbol, Canon Italia,
Dassault Systèmes Italia, DGS, Efeso
Consulting, Fores Engineering, HP Italy,
I40saas, Idrotherm 2000, Isapiens, Nokia
Solution and Networks, Safety Job, Scao
Informatica, Seco, Servitly, Tema Energy,
Thinkinside, Ubiquicom, Video Systems,
Wärtsilä Italia.
Ad aderire al tavolo anche Kilometro Rosso,
che intende portare valore alle imprese del
proprio distretto innovativo.
Le realtà che fanno parte del Cluster sono

ora 310, di cui 271 membri industriali e
39 associati di altra tipologia.

Il Cluster Fabbrica Intelligente

Si espande anche sul territorio
nazionale

Nato nel 2012 da un bando del Ministero dell’Università e della Ricerca per la
costituzione di cluster tecnologici in Italia, il Cluster Fabbrica Intelligente è diventato
operativo nel 2014. Nel 2017 il Ministero dello sviluppo economico affida al Cluster il
compito di supportare la selezione dei primi Lighthouse Plant, fabbriche eccellenti già
operative e “pronte” a sviluppare un progetto articolato e innovativo per diventare smart
factory, attraverso l’utilizzo delle tecnologie indirizzate dal Piano Industria 4.0 tra le
quali big data, IoT e intelligenza artificiale, anche per abilitare nuovi modelli di business,
l’integrazione della filiera e il coinvolgimento del mondo dell’Open Innovation.
Ansaldo Energia, Tenova-Ori Martin, ABB e Hitachi Rail sono i primi quattro Lighthouse
operativi. A loro se ne sono aggiunti, nel 2021, due: HSD Mechatronics, del gruppo Biesse,
prima media impresa italiana (circa 80 milioni di euro di giro d’affari) a entrare a far parte
del Lighthouse Plant Club, e Opificio digitale, con sede a Trieste, nato a maggio, grazie
all’impegno della capofila Wärtsilä Italia, azienda finlandese specializzata soprattutto nella
fabbricazione di sistemi di propulsione e generazione d’energia per uso marino e centrali
elettriche, e dei partner CNR, Area Science Park ed Ey Teorema. Complessivamente i
progetti delle Fabbriche Faro hanno generato un investimento di 110 milioni di euro di cui
25 milioni di euro finanziati dal MISE e 10 milioni di euro dalle Regioni.

Organizzazioni regionali già associate, come
Comet dal Friuli Venezia Giulia, Sviluppo
Umbria, Cluster Lucano Automotive
(Basilicata), Hub Innovation Trentino, hanno
ricevuto dalle rispettive Regioni la delega per
rappresentarle in seno al Cluster, con
l’obiettivo di portare a undici il numero dei
Cluster Regionali, una volta completato il
processo di formalizzazione con Regioni e
MUR. Entro il 2021 sarà possibile arrivare a
quindici, grazie alle iniziative avviate nelle
Regioni Campania, Abruzzo, Lazio e Toscana.
“Essere soci di Cfi consente di contribuire a
“scrivere” il futuro della manifattura”, ha
commentato Luca Manuelli, CEO Ansaldo
Nucleare e Presidente del Cluster Fabbrica
Intelligente, l’unico tavolo nazionale che
associa tutti i portatori di interesse del
manifatturiero avanzato. “Due, su tutti, i
motivi che spingono i nuovi soci ad aderire:
dimensione e inclusività dell’ecosistema del
Cluster, mondo di relazioni che favorisce il
dialogo sull’evoluzione di tecnologie
determinanti per lo sviluppo della
manifattura; l’opportunità di partecipare a
iniziative a favore di politiche industriali
efficaci. In seno al Cluster coordiniamo
processi importanti, tra i quali la definizione
della Roadmap dell’Innovazione, che ha sia lo
scopo di indirizzare le attività di ricerca e
innovazione delle aziende manifatturiere, che
proporre agli organi istituzionali, quali i
Ministeri, i percorsi di approfondimento lungo
i quali puntare con politiche industriali
mirate”. Di seguito riportiamo una serie di
dichiarazioni di alcuni fra i nuovi soci
industriali, che spiegano le loro motivazioni
per l’adesione al Cluster Fabbrica
Intelligente. Ovviamente sono esempi, che non
tolgono importanza a coloro che, per ragioni
di spazio, non è stato possibile citare.

Competenze molto diversificate
“Stiamo valutando l’attività dei gruppi di
lavoro per capire in quale di essi portare
le nostre competenze, che sono attualmente
molto diversificate”, ha affermato
Gianluca Venere, Chief Innovation Officer di
Seco, società industriale attiva nella

xxx

Luca Manuelli, CEO Ansaldo Nucleare e Presidente
del Cluster Fabbrica Intelligente.

manifattura elettronica. “Dobbiamo capire
in quali ambiti possiamo essere più utili.
Facciamo elettronica embedded per il
medicale, i trasporti, la Difesa, l’industria
manifatturiera. Colleghiamo MES, ERP, e
Digital Twin della fabbrica. Negli anni
abbiamo esteso le nostre competenze
realizzando microcontroller Edge dotati di
AI embedded, e soprattutto la piattaforma
Clea, che integra intelligenza artificiale, IoT,

cloud computing e Big Data analysis.
È una soluzione completa, che consente
all’azienda che la utilizza di ridurre il
time-to-market (nella fabbricazione e nel
rilascio dei prodotti) e di raggiungere più
agevolmente i propri Kpi”. I prodotti Seco
spaziano dai computer miniaturizzati alle
soluzioni hardware standard o custom,
soluzioni complete ad alta tecnologia e
sistemi integrati hardware-software per
mercati finali altamente diversificati, tra cui
il medicale, l’automazione industriale,
l’aerospaziale e la difesa, il wellness e il
vending.
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Sistemi produttivi innovativi

Creare un sistema di relazioni
tra ricerca e impresa
“L’adesione al Cluster è per noi un passaggio
naturale”, ha spiegato Salvatore Majorana,
Direttore Kilometro Rosso, Polo Tecnologico
nato in seno a Brembo.
“Il nostro Innovation District, infatti, è da
sempre attivo nella creazione di un sistema
di relazioni tra ricerca e impresa che
permetta ai nostri partner di trovare risposte
efficaci ai loro fabbisogni di innovazione,
con una particolare attenzione ai sistemi

industriali. Con lo stesso obiettivo siamo
infatti anche tra i fondatori del DIH di
Bergamo, del Competence Center Made e di
progetti di aggregazione come il JOiiNT Lab,
il laboratorio sulla robotica insediato nel
nostro campus. Con il Cluster Fabbrica
Intelligente riusciremo a portare maggior
valore alle imprese che con noi ricercano
soluzioni innovative per i loro prodotti e
processi, affiancandole nella creazione di
relazioni e nella ricerca dei necessari
finanziamenti”.

“Da 15 anni siamo entrati nel mondo della
stampa 3D ed è il tema sul quale vogliamo
confrontarci con l’ecosistema del Cluster”, ha
dichiarato Gino Rincicotti, Emea Marketing
Manager 3D Printing & Digital Manufacturing
di HP. “Circa le modalità, è un ragionamento
che stiamo facendo. Ad esempio, potremmo
attivarci nei Gtts, ad esempio quello sui sistemi
produttivi innovativi (Gtts5): tra le tematiche
prioritarie in quest’area c’è anche l’Additive
Manufacturing. Ora vedremo quale strada
intraprendere”.

Focus sull’Additive Manufacturing
“C’è una tecnologia nella quale stiamo
investendo molto, quella dell’Additive
Manufacturing”, ha spiegato Samuele
Gallazzi, Sales Account Executive di Autodesk
Italia. “È un tema fondamentale, di processo,
per cui è importante confrontarci in materia
con la manifattura più importante d’Italia,
quella che il Cluster esprime. Bisogna fare il
punto sulle evoluzioni future di questo genere
di stampa. Pertanto, vogliamo anche far parte
dei gruppi che scrivono la Roadmap”. xxx

CAM? Detto, fatto!
© The helmet was programmed and produced by DAISHIN

Per la tua produzione, passa a hyperMILL®:
la soluzione CAM per lavorazioni 2,5D, 3D
e a 5 assi, per fresatura e tornitura e per
tutte le lavorazioni HSC e HPC.
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C ronaca / Additive

Nuovi materiali ad
alte prestazioni

Novità in casa 3D Systems. L’azienda ha infatti presentato
quattro nuove resine Figure 4® ad alte prestazioni studiate
specificamente per la produzione in lotti, la produzione di
parti finite e le applicazioni di prototipazione.
di Giovanni Sensini

xxx

Alloggiamenti rigidi ritardanti di fiamma
per l’elettronica di consumo e il settore
aerospaziale stampati in Figure 4 High Temp
150C FR Black, per parti di produzione di lunga
durata che richiedono le classificazioni UL94 V0,
FAR 25.853 e FAR 23.853.

L

a 3D Systems ha aggiunto al suo
portafoglio Figure 4® quattro nuove
resine ad alte prestazioni studiate
specificamente per la produzione in lotti, la
produzione di parti finite e le applicazioni di
prototipazione.
L’azienda aggiunge Figure 4 High Temp
150C FR Black, Figure 4 Tough 65C Black,
Figure 4 Tough 60C White e Figure 4
Rigid Gray che, a differenza delle tipiche
resine fotopolimeriche, offrono prestazioni
meccaniche a lungo termine e stabilità in
ambienti interni ed esterni, e sono adatte ad
applicazioni altamente complesse in settori
quali elettronica di consumo, automotive e
sport motoristici, sanità, beni industriali,
aerospaziale e difesa.
Questi materiali rappresentano le ultime
aggiunte al portafoglio esistente di materiali
ad alta velocità per la stampa 3D Figure 4,
che include materiali rigidi, resistenti,

durevoli, elastomerici e ad alta temperatura
di sollecitazione (HDT). A differenza di
tecnologie come il binder jetting o la
modellazione a deposizione fusa (FDM),
le parti realizzate con Figure 4 presentano
un aspetto simile a quello delle plastiche
stampate a iniezione, con superfici lisce
e lucide e nessuna linea di costruzione
visibile, richiedendo quindi meno
post-elaborazione.
Inoltre, l’ultima versione del software

3D Sprint® consente l’impilamento ad alta
densità delle parti e nuove strutture di
supporto del montante che contribuiscono a
un aumento del 40% della produttività.
La soluzione completa, che comprende i
materiali e la tecnologia Figure 4, il
software e l’esperienza nelle applicazioni
dell’azienda, aiuta i clienti di 3D Systems a
produrre lotti di decine o addirittura
centinaia di migliaia di parti in plastica ad
alte prestazioni e pronte all’uso.

xxx Componente per maniglia resistente per dispositivi medici/di consumo stampato in Figure 4 Tough 60C
White con classificazione di biocompatibilità ISO 10993-5 e ISO 10993-10 e colore bianco brillante
e resistente allo sbiadimento.
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xxx Joystick soggetto
a carichi per beni di
consumo/elettronica
stampato in Figure 4
Tough 65C Black, per
parti di produzione
in grado di rimanere
funzionali e
ambientalmente
stabili per anni.

Resina ignifuga rigida,
priva di alogeni

Per applicazioni di produzione
soggette ad alti carichi

Figure 4 High Temp 150C FR Black è una
resina ignifuga rigida, priva di alogeni, ideale
per la produzione di parti in plastica per i
settori aerospaziale e della difesa,
automotive e sport motoristici nonché
applicazioni di elettronica di consumo.
È un materiale UL94 V0 con spessore di
2 o 3 mm per componenti elettrici e
coperture e alloggiamenti di circuiti
stampati.
È inoltre conforme ai regolamenti U.S.
Federal Aviation Regulation (FAR) 25.853
e FAR 23.853 con uno spessore di 3 mm e
può essere utilizzato per produrre coperture
rigide, pannelli, alloggiamenti e piccole parti
in cabina per aerei ultraleggeri e da
trasporto. Il materiale è facile da
maneggiare e può essere usato nella forma
in cui viene fornito, senza necessità di
fusione o stampa a temperature elevate.
Le parti prodotte con Figure 4 High
Temp 150C FR Black sono state collaudate
per fornire prestazioni meccaniche e
stabilità ambientale per otto anni di
utilizzo in ambienti interni e un anno e
mezzo in ambienti esterni secondo i metodi
ASTM D4329 e ASTM G194.
La stabilità ambientale assicura che le parti
stampate rimangano funzionali e stabili per
periodi prolungati in ambienti interni ed
esterni.

3D Systems sta arricchendo il suo
portafoglio Figure 4 con ulteriori materiali
progettati specificamente per fornire una
combinazione di resistenza all’impatto,
all’allungamento e alla trazione. Questi
materiali sono inoltre studiati per garantire
prestazioni meccaniche a lungo termine e
stabilità ambientale in ambienti interni
ed esterni.
Tutti i materiali Figure 4 consentono di
produrre parti con elevata qualità
superficiale, precisione e ripetibilità, senza
richiedere una polimerizzazione termica
secondaria.
Il risultato è una produzione più rapida di
parti pronte per l’uso.
Figure 4 Tough 65C Black presenta un
elevato allungamento alla rottura (6,6%)
che consente di realizzare fermi e attacchi di
migliore qualità.
Si tratta pertanto di un materiale
particolarmente adatto ad applicazioni quali
staffe, coperture, elementi a scatto, parti
strutturali e portanti e dispositivi di
fissaggio personalizzati. Vanta una stabilità
a lungo termine in ambienti interni (otto
anni) ed esterni (un anno e mezzo) che lo
rende adatto ad applicazioni come parti per
automobili e beni di consumo che devono
garantire funzionalità e stabilità in ambienti
sia interni che esterni.
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Figure 4 Tough 65C Black è biocompatibile
secondo la norma ISO 10993-5 e ha una
classificazione di infiammabilità UL94 HB.
Figure 4 Tough 60C White, che in termini
di prestazioni complessive è simile a
Tough 65C Black, è stato progettato per
applicazioni soggette a carichi meccanici
come elementi a scatto, staffe, maniglie e
dispositivi di fissaggio di piccole dimensioni
in prodotti di consumo, dispositivi indossabili
e parti di uso generale che richiedono
dettagli e precisione.
È un materiale biocompatibile secondo le
norme ISO 10993-5 e ISO 10993-10 e può
essere sterilizzato con metodi comuni
mantenendo le proprietà meccaniche, il
colore, la citotossicità e la stabilità
dimensionale.
Queste caratteristiche lo rendono inoltre
indicato per la produzione di strumenti,
maniglie e piccole parti in plastica
progettate per applicazioni nel settore
medicale.

Per applicazioni di
produzione statica
Figure 4 Rigid Gray, che in termini di
prestazioni complessive è simile al materiale
PRO BLK 10 lanciato recentemente,
presenta capacità sia per la prototipazione
funzionale che per la produzione di parti per
l’uso finale, grazie al suo equilibrio di
proprietà termiche e meccaniche unito a
un’alta qualità di stampa, prestazioni
meccaniche a lungo termine e stabilità
ambientale in ambienti interni ed esterni.
Questo materiale è indicato per la
produzione di alloggiamenti e coperture,
involucri, rivestimenti e pannelli rigidi.
Il colore grigio è utile per la visualizzazione
di testo, trame superficiali e dettagli sottili
per la prototipazione funzionale, inoltre
rende il materiale adatto a processi
secondari come verniciatura e placcatura in
metallo.
Questo materiale sta già apportando valore
ai clienti di 3D Systems. “Stiamo
utilizzando Figure 4 Rigid Gray per produrre
rapidamente parti funzionali per le nostre
linee di prodotti sportivi di consumo,
tra cui accessori per caschi da sci, coperture
per le luci delle biciclette e suole e
componenti per calzature sportive”, ha
dichiarato Grégoire Mercusot, ingegnere dei

xxx

Presa d’aria per veicoli, rigida e di alta qualità, stampata in Figure 4
Rigid Gray, con prestazioni meccaniche e stabilità di lunga durata e trama
superficiale paragonabile a quella delle plastiche stampate ad iniezione.

materiali presso Decathlon. “Siamo molto
colpiti dalle prestazioni di questo materiale
e dalla produttività complessiva della
soluzione Figure 4.
Una volta uscite dalla stampante, le parti
presentano un’eccellente precisione
dimensionale e una qualità perfetta,
paragonabili a quelle delle plastiche
stampate ad iniezione. Inoltre, il colore
grigio del materiale è ideale per evidenziare i
dettagli delle superfici fini e le trame
superficiali”.
“I nostri clienti sono leader nell’innovazione
dei rispettivi settori e si rivolgono a noi per
il supporto di applicazioni sempre più
complesse”, afferma il Dottor Edwin
Hortelano, Senior Vice President, Materials
Engineering & Development, 3D Systems.
“Oltre a collaborare con i nostri clienti per
aiutarli a progettare una soluzione in grado
di soddisfare le loro sfide applicative in
maniera ottimale, in molti casi sviluppiamo
anche nuovi materiali in grado di fornire le
specifiche proprietà meccaniche richieste.
I nostri ingegneri dei materiali hanno
realizzato queste nuove resine per il
portafoglio Figure 4 al fine di aiutare i
nostri clienti a produrre parti che migliorano
non solo le prestazioni, ma anche la
produttività.
La combinazione di materiali, tecnologia di
stampa 3D, software ed esperienza
approfondita nelle applicazioni permette a
3D Systems di fornire soluzioni di
produzione additiva leader nel settore, che
accelerano il time-to-market e garantiscono
un vantaggio competitivo”. xxx

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

Fehlmann AG Maschinenfabrik
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C ronaca / Utensili

Migliori prestazioni
con i nuovi modelli

Il noto marchio giapponese
Mitsubishi Materials ha
ampliato la famiglia di frese
integrali in metallo duro VQ
con quattro nuovi modelli
per la fresatura di acciaio
inossidabile e materiali
difficili da lavorare.
di Alberto Marelli

L

a serie VQ, top della gamma di frese
integrali in metallo duro di Mitsubishi
Materials, distribuita nel nostro Paese
da MMC Italia, è stata recentemente
arricchita con l’aggiunta di quattro nuovi
modelli (VQHVRB, VQFDRB, VQ2XLB,
VQ4WB), appositamente progettati per
applicazioni specifiche su acciaio
inossidabile e materiali difficili da lavorare.

Rivestimento e superficie ZERO-μ
L’affidabilità e le elevate prestazioni della
serie VQ sono attribuibili principalmente al
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rivestimento (Al, Cr)N, che offre una
resistenza all’usura notevolmente migliorata.
L’elevata resistenza a calore e ossidazione
ed il ridotto coefficiente di attrito del nuovo
rivestimento consentono a quest’ultima
generazione di frese integrali di ottimizzare
le prestazioni, oltre ad aiutare a prevenire
l’usura degli utensili anche nelle condizioni
di taglio più difficili. Inoltre, la superficie del
rivestimento è sottoposta ad un trattamento
di lucidatura che migliora la qualità delle
superfici lavorate, riducendo la resistenza al
taglio e migliorando l’evacuazione dei

trucioli. Con i rivestimenti convenzionali
l’affilatura del tagliente può essere
compromessa, ma con l’esclusiva tecnologia
ZERO-μ Surface il tagliente conserva la sua
affilatura pur mantenendo la protezione in
condizioni di taglio difficili.
Entriamo ora più nei dettagli delle
caratteristiche dei nuovi modelli della
serie VQ.

Frese integrali toriche con
controllo delle vibrazioni
Le frese integrali toriche con controllo delle
vibrazioni VQHVRB sono indicate per
aumentare le velocità di avanzamento e
ottenere profondità di taglio maggiori, al fine
di effettuare una lavorazione estremamente
efficace. La speciale area di taglio permette
una buona eliminazione dei trucioli sia per
elevate velocità di avanzamento che per
maggiori profondità di taglio.

VQHVRB

Ø1 con raggio R0,1, Ø2 con raggio R0,2, Ø3 con raggio R0,5 e Ø4 con raggio R1

VQFDRB

Ø3, Ø4 e Ø6 toriche a doppio raggio

VQ2XLB

Ø1, Ø1,5, Ø2 e Ø3 con diverse lunghezze di rastremazione cilindrica

VQ4WB

da Ø1 ~ Ø6
xxx Disponibilità delle frese integrali VQ di
Mitsubishi Materials.

xxx Taglienti affilati e protezione contro
l’usura. La combinazione ideale per materiali
difficili da lavorare.

Fresa a testa semisferica con
rastremazione lunga

xxx Il tagliente semisferico con zona di taglio
effettiva a 280º della fresa VQ4WB consente
una lavorazione stabile e precisa anche durante
le operazioni in sottosquadra.

L’elica variabile consente invece il controllo
delle vibrazioni per un taglio più uniforme e
stabile.

Frese integrali toriche a doppio
raggio
Le frese integrali toriche a doppio raggio
VQFDRB garantiscono una durata
estremamente lunga nella lavorazione delle
leghe di cromo-cobalto. La particolare
geometria garantisce una lavorazione stabile
con una bassa forza di taglio radiale, nonché
una migliore usura da intaglio grazie al
contatto laterale ridotto.

La nuova tipologia di fresa a testa
semisferica con rastremazione lunga
VQ2XLB presenta un nuovo tagliente con
una geometria a forma di S, unica e
robusta, che offre una migliore resistenza
alla scheggiatura normalmente causata da
applicazioni di fresatura profonda.
L’elevata precisione della testa
semisferica consente anche di garantire una
lavorazione precisa ed affidabile, oltre a
dimensioni del pezzo da lavorare sempre
costanti.

Fresa integrale “lollipop”
multifunzione
Il modello VQ4WB è invece una fresa
integrale “lollipop” multifunzione, che grazie
a una zona di taglio estesa a 280° e una
speciale geometria del tagliente e della
spoglia permette lavorazioni multifunzionali
in un’ampia gamma di applicazioni.
Ciò la rende particolarmente indicata per la
lavorazione di forme complesse e
sottosquadra quando si utilizza una
macchina a 5 assi. Inoltre, la geometria
costante del tagliente e della spoglia,
abilmente progettata, riduce le vibrazioni ed
aiuta a prevenire la formazione di bave. xxx
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Una piattaforma

per acquistare
e vendere stampi

C ronaca / Tecnologia
Open Mould è un’innovativa piattaforma globale che mette in contatto le aziende e i
fornitori del mondo dello stampaggio delle materie plastiche, semplificando le procedure
di acquisto e confronto e riducendo tempi e costi in totale sicurezza.
di Giovanni Sensini
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Utente Open

Utente Premium

Accesso alla piattaforma Open Mould
per scoprire le potenzialità del servizio

Tutti gli strumenti e le funzionalità più evolute
della piattaforma

BUYER
Accesso gratuito

BUYER
Abbonamento annuale: 300 euro/mese o
3.300 euro annui

SUPPLIER
Accesso gratuito

SUPPLIER
Abbonamento annuale: 250 euro/mese o
2.750 euro annui

Sarà fatturata una commissione del 3%
del prezzo finale solo al supplier che
si aggiudicherà la commessa

Il supplier che ha aderito alla versione Premium
gode di uno sconto del 50% sulla commissione

xxx

I costi del servizio offerto da Open Mould.

quindi maggiore efficienza.
Open Mould non ha confini. Permette infatti
alle aziende di acquistare stampi per prodotti
plastici in tutto il mondo. Sulla piattaforma è
possibile trovare anche altre tipologie di
attrezzature e i servizi necessari a un
progetto: automazioni, mani di presa, calibri
di controllo, test di laboratorio, verifiche
metrologiche e molto altro ancora.
Per i fornitori di stampi Open Mould
significa avere la capacità di inviare un

xxx Open Mould abbraccia i principi di Industria 4.0
e rappresenta un nuovo modello di business per la
Resource Efficiency a servizio delle Smart Factory.

È

nata Open Mould (www.openmould.com),
la nuova piattaforma dedicata ai
professionisti del mondo dello
stampaggio di materie plastiche.
Open Mould - che abbraccia i principi di
Industria 4.0 e rappresenta un nuovo
modello di business per la Resource
Efficiency a servizio delle Smart Factory - è
una suite innovativa che cambia
radicalmente i rapporti tra aziende e
fornitori nel mondo dello stampaggio di
materie plastiche. La piattaforma mette in
contatto diretto i professionisti del settore e
consente di gestire in un unico spazio tutto il
processo di acquisto e di vendita, dalla
trattativa all’assegnazione della commessa,
riducendo tempi e costi.

Un solo strumento per fare tutto
La nuova piattaforma permette alle aziende
di gestire un ampio numero di progetti,
confrontare le offerte disponibili, monitorare
gli avanzamenti e condividere tutte le
informazioni e i file contemporaneamente.
Mettendo in concorrenza diversi fornitori,
l’azienda ha molte possibilità di scelta e si
aggiudica la quotazione più vantaggiosa.
Anche gli Uffici Acquisti traggono
vantaggio da Open Mould: processi più
semplici vuol dire meno tempo perso e
xxx Open Mould cambia radicalmente i rapporti tra
aziende e fornitori nel mondo dello stampaggio di
materie plastiche.
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stringenti: Swiss Federal Data Protection
Act (DPA) e Swiss Data Protection
Ordinance (DPO).

Come funziona la piattaforma?
Open Mould opera in maniera semplice,
intuitiva e di facile utilizzo.
Innanzitutto l’azienda e il fornitore di stampi
si registrano compilando la scheda della
propria impresa che viene validata dalla
piattaforma.
Le aziende pubblicano la propria richiesta di
offerta fornendo le informazioni utili (disegni,
capitolati, matematiche, specifiche) e le
tempistiche. I fornitori visualizzano tutte le
richieste di offerta e selezionano quelle di
interesse, proponendo la loro migliore
quotazione.
In base alle specifiche necessità, l’azienda e il
fornitore scelgono se creare incontri in
videoconferenza o richiedere modifiche e
xxx La nuova piattaforma permette alle aziende di
gestire un ampio numero di progetti, confrontare
le offerte disponibili, monitorare gli avanzamenti
e condividere tutte le informazioni e i file
contemporaneamente.

vasto numero di quotazioni a nuovi
potenziali clienti, adeguare le offerte
durante la trattativa, archiviare tutti i
documenti e rimanere costantemente
aggiornati sulle tempistiche.

Ridurre tempi e costi
in totale sicurezza
Open Mould rappresenta una rivoluzione
copernicana in un settore in cui i rapporti
tra azienda e fornitore si basano nella
maggior parte dei casi su client di posta
elettronica, col rischio di perdere documenti
e informazioni in un dispersivo scambio di
mail.
La piattaforma permette non solo di rendere
agile il processo di confronto e
compravendita, ma di aumentare
considerevolmente le opportunità
commerciali per tutti gli attori del settore.
Grazie alla nuova piattaforma si crea un
vero e proprio mercato globale in cui le
aziende avranno a disposizione un’offerta
più ampia e in cui i fornitori potranno farsi
conoscere e trovare più facilmente nuovi
potenziali clienti.
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xxx

Per i fornitori di stampi Open Mould significa
avere la capacità di inviare un vasto numero di
quotazioni a nuovi potenziali clienti, adeguare
le offerte durante la trattativa, archiviare tutti i
documenti e rimanere costantemente aggiornati
sulle tempistiche.

Open Mould, inoltre, permette di gestire tutti
gli scambi di informazioni e documenti in
totale sicurezza, grazie all’impiego di un
sistema protetto secondo le normative più

integrazioni delle offerte e delle quotazioni.
Grazie all’algoritmo di comparazione, le
aziende sono in grado di confrontare
immediatamente tutte le offerte ricevute dai
fornitori di stampi.
Alla fine l’azienda sceglie il fornitore a cui
affidare la commessa. La formalizzazione del
contratto avviene però al di fuori della
piattaforma. Open Mould informa con una
mail tutti gli altri fornitori non selezionati. xxx

Prenota la tua
Fiera personale!
Lasciati ispirare
dalle nostre soluzioni
Cogli l'occasione di pianificare la tua visita durante la quale
potrai toccare con mano le nostre innovative soluzioni e
confrontarti con i nostri esperti
GF Machining Solutions Italia mette a disposizione
una nuova location completa di Tech Center di 500 mq
attraverso la quale porre al centro i clienti e le loro
esigenze. Il luogo ideale dove convergono competenza,
tecnologia e soluzioni!

Scansiona il codice
per registrarti

C ronaca / Gestione

Premiato un progetto
di riorganizzazione

Il Constantinus International
Award è un premio nato
al fine di promuovere
l’eccellenza nei servizi di
consulenza in tutto il mondo.
L’edizione 2020 - Sezione
Italia - è stata vinta da
un progetto presentato
da Alessandro Grecu per
migliorare l’efficienza, le
prestazioni e i flussi logistici,

A

lessandro Grecu, Amministratore della
società novarese SGC Consulting
Partners e della divisione plastica
“Lean Plastic Center”, si è aggiudicato
l’ambito premio Constantinus International
Award - Sezione Italia per il progetto Layout
Lean Plastic e progettazione Lean Flow
implementato per migliorare l’efficienza, le
prestazioni e i flussi logistici, globali e di
produzione di Ocsa, azienda di stampaggio a
iniezione di Vicenza.
Non è la prima volta che Grecu sale sul podio
per ritirare questo prestigioso riconoscimento,
infatti già nel 2019 era stato premiato per un
innovativo progetto di efficientamento del
cambio stampo, sempre con un progetto
guidato dal metodo “Lean Plastic”. Oggi, con
questo nuovo traguardo raggiunto e la
pubblicazione della seconda edizione
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aggiornata del manuale “Introduzione alla
Lean Plastic”, si conferma ulteriormente tra i
massimi esperti di riorganizzazione nel
settore plastico.

Il progetto vincitore:
obiettivi e metodologia
I progetti di riorganizzazione sono impostati
su tre elementi principali: l’elemento della
richiesta del cliente, l’elemento
dell’esecuzione del lavoro e i risultati. I vari
progetti candidati al Constantinus 2020
erano certamente impostati su uno o più di
questi elementi. La commissione giudicante
ha voluto premiare il progetto di Grecu che
si è contraddistinto per il metodo innovativo
utilizzato per lo svolgimento del lavoro, e per
i risultati ottenuti. Per il primo punto, il
candidato - partendo da 3 elementi distintivi

globali e di produzione di
Ocsa, azienda di stampaggio
a iniezione di Vicenza.
di Alberto Marelli

della Lean Plastic: Easy Mold, Easy
Molding e i 21 Pilastri - è stato in grado di
creare efficientamento nei flussi produttivi
di Ocsa, rendendoli più rapidi, performanti,
snelli; contemporaneamente il progetto è
stato sviluppato nella direzione di affrontare
un nuovo layout della produzione
(stampaggio), dell’officina stampi e della
stampoteca, e in generale di tutta la

xxx

Layout del progetto Ocsa.

logistica dell’azienda. Per quanto concerne
l’aspetto legato ai risultati, il progetto di
Grecu ha ottenuto un importante
miglioramento nello sfruttamento della
superficie (il numero di macchinari al metro
quadro), un’importante efficienza nella
realizzazione della “Cella Plastica Perfetta”
concentrandosi sul bordo linea efficiente e
ben organizzato e attrezzato. Unitamente a
questo, il progetto ha comportato una
massimizzazione dell’efficienza nei flussi dei
processi logistici e di stampaggio e in
generale un miglioramento (velocità,
chiarezza, grado Lean) dei flussi end to end
promuovendo in ogni operazione l’approccio
“snello” Lean & Lean Plastic.

Un approccio Lean personalizzato
sul vertical della plastica
Gli strumenti specialistici Easy Mold per
l’officina ed Easy Molding per lo
stampaggio, ideati dall’Ing. Alessandro
Grecu, sono stati utilizzati anche per
realizzare il progetto vincitore presentato al
Constantinus Award 2020. Alla base della
filosofia di questo metodo, considerato
specializzato e foriero di innovazione, c’è la
convinzione che nel contesto industriale
plastica-stampi-gomma i processi
organizzativi e tecnici (e l’approccio alla
loro gestione) possano essere rivisti in
chiave più moderna e snella per efficientare
e riorganizzare l’officina stampi e lo
stampaggio con approccio Easy Mold &
Easy Molding, con un drastico taglio degli
sprechi.
“Alla base della filosofia Lean Plastic® spiega l’Ing. Grecu - c’è il nostro credo,

xxx

Il certificato del Constantinus International Award 2020 - Sezione Italia.

sviluppato attraverso tanti anni di
riorganizzazioni produttive plastiche. Siamo
convinti dell’importanza di una concreta
personalizzazione dei metodi tradizionali di
approccio ai problemi per la
riorganizzazione plastica (efficienza, qualità,
gestionale…). Questo perché il mondo della
plastica rientra in un ambito tecnologico e
di business del tutto particolare e richiede
dei veri e propri sistemi ad hoc, capaci di
mettere ordine nell’approccio delle persone,
e nel dare le basi per i passaggi successivi di
miglioramento/efficientamento dell›industria
plastica verso risultati soddisfacenti,
personalizzati, rapidi e decisivi”.

Come nasce il Constantinus
International Award
L’International Council of Management
Consulting Institutes (ICMCI), l’associazione
globale degli istituti nazionali di consulenza
manageriale, ha istituito nel 2011 il
Constantinus International Award al fine di
promuovere l’eccellenza nei servizi di
consulenza in tutto il mondo. Il ramo
dinamico della consulenza gestionale è un
importante partner per imprese e
imprenditori, soprattutto quando sono
richieste competenze precise e un’efficace
capacità di ideazione e attuazione dei
progetti e dei cambiamenti aziendali.
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Premiazione
Constantinus
International Award
2019 - Sezione Italia.

Un breve profilo di
Alessandro Grecu
Dopo aver conseguito nel 1997 una laurea
breve in Ingegneria Meccanica con indirizzo

in Materie Plastiche presso il prestigioso
Politecnico Torinese, Grecu rafforza le sue
competenze nei laboratori di Polimeri
Europa a San Donato Milanese (MI). Segue

un’esperienza negli impianti per la
plasturgia e quindi una lunga ed importante
esperienza in Tetra Pak come Supply Chain
& Product Owner nel contesto dello
stampaggio plastica, attraverso una serie di
progetti di respiro internazionale in Europa,
Brasile e Messico; consegue nel 2003 la
laurea in Ingegneria Meccanica di Primo
Livello.
Il suo approccio visionario lo porterà a
fondare la società di consulenza SGC, di cui
è attualmente Amministratore ed il Lean
Plastic Center: player internazionale di
massima specializzazione nelle logiche
“Lean & Plastic” e “Lean for Plastics” che
si esprimono in varie riorganizzazioni delle
industrie del settore plastico e stampi.
Consegue inoltre varie qualifiche e
certificazioni di stampo internazionale tra
cui Lean IIBLC e la qualifica APCO-CMC
(2008) di Management Consulting.
Concludiamo con una frase di Enzo Ferrari
che sintetizza perfettamente il modus
operandi di Alessandro Grecu e del suo team
di lavoro - “La miglior Ferrari che sia mai
stata costruita è la prossima”. xxx

PROTEZIONI
MACCHINE UTENSILI
“L’EVOLUZIONE
DELLA
SICUREZZA’
Grazie alle protezioni con Led Light System
integrate nella serie Major e Minor, la soluzione evoluta
per prevenire i pericoli e lo stress sul lavoro!
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Dare forma a idee e
concetti innovativi
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TEMPO DI LETTURA:

minuti

U tensili
Eredi di trent’anni di esperienza della Divisione Stampi di INglass nella progettazione
e produzione di stampi ad iniezione di alta precisione per l’industria delle materie
plastiche, la nuova realtà INEVO è un partner strategico in mercati diversificati come
l’illuminazione, l’exterior e il glazing auto nonché le superfici funzionali di alta qualità per
l’industria auto e la domotica. In officina si affida ai prodotti e al know-how del produttore
giapponese Moldino.
di Alberto Marelli
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xxx Da destra: Roberto Fagarazzi, Direttore
Commerciale INEVO; Luciano Moretton,
Responsabile Operation Group di CST Stampi;
Enrico Perosa, Process Optimizer Moldino.

xxx Oltre al core business della fanaleria
(stampi per lenti interne ed esterne per
fanali anteriori e posteriori, guidaluce,
riflettori e corpi), INEVO si è aperta
anche ad altre applicazioni innovative,
come quelle legate alle nuove tecnologie
di Smart Mobility e di guida autonoma.

I

NEVO SRL, con sede principale a San Polo di Piave, in
provincia di Treviso, si è unita a gennaio 2020 con altre
due aziende locali, CST STAMPI e CST COVER, attive
nella progettazione e costruzione di stampi nonché nello
stampaggio ad iniezione.
“Grazie alla sinergia con CST a livello tecnico/produttivo e
alla possibilità di stampare materiali plastici estetici, ci
proponiamo sul mercato come un partner completo in tutti
i settori che richiedono un alto contenuto tecnologico”,
dichiara Roberto Fagarazzi, Direttore Commerciale.
Il gruppo INEVO, sotto la guida del titolare Luigi Cover,
conta circa 120 addetti, 22 milioni di euro di fatturato,
oltre 100 stampi ad iniezione costruiti ogni anno, più di
5 milioni di pezzi/anno prodotti. La produzione si svolge
nei tre stabilimenti, tutti in provincia di Treviso: il principale
a San Polo di Piave, dove si trova il centro di ricerca e
sviluppo con attrezzeria specializzata nella produzione di
stampi multi-colore per l’illuminazione automobilistica e
soluzioni innovative per la mobilità intelligente; a Chiarano,
dove è presente l’attrezzeria per la produzione di stampi di
precisione per esterno auto e per la componentistica
industriale; a Piavon, dove è presente la struttura per la
produzione in serie di componenti stampati di alta qualità
per l’industria automobilistica, domotica, illuminazione
d’ambiente e arredamento.

Applicazioni innovative di Smart Mobility
e guida autonoma
Nel futuro del gruppo ci sono nuovi mercati e nuove
applicazioni, puntando su quelle a maggior contenuto

tecnologico, come ad esempio tutto il mondo legato alla
Smart Mobility e guida autonoma. “La nostra attività di
ricerca e sviluppo nel campo automotive è orientata verso
la sostituzione del vetro con il policarbonato, allo scopo di
ridurre il peso delle autovetture, soprattutto quelle
elettriche”, spiega Fagarazzi. “Il policarbonato è un
materiale plastico trasparente con un peso inferiore del
50% rispetto al vetro, e rappresenta quindi uno dei driver
fondamentali nella riduzione delle emissioni di CO2.
Il policarbonato possiede inoltre ottime caratteristiche
meccaniche”.
Le soluzioni innovative offerte dal gruppo INEVO per il
settore Smart Mobility sono molteplici: griglie in
policarbonato con funzioni radar integrate, pannelli
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nella nostra unità di produzione completamente
automatizzata per simulare le condizioni industriali”.

In grado di rispondere
alle esigenze dei Tier1

xxx

Vista del reparto fresatura.

Negli ultimi anni il mercato automotive si sta spostando
sempre più da un modello “Make” a uno “Buy”.
“Le aziende produttrici di componenti in plastica tendono
ad esternalizzare il più possibile gli investimenti ad alta
capitalizzazione. Componenti che in passato venivano
costruiti in proprio e poi assemblati, ora vengono acquistati
esternamente, sia come componenti base che come
assemblati, per poi eseguire il montaggio finale presso il
Tier1”, spiega Fagarazzi. “Grazie alla nostra competenza
diversificata sia nella produzione di stampi altamente
complessi sia nella fase di stampaggio ad iniezione, siamo in
grado di rispondere alle esigenze dei Tier1 di avere dei
subfornitori di preassemblati con alte caratteristiche
estetiche”.
Un altro aspetto che caratterizza INEVO è la possibilità di
fornire alla committenza pacchetti di stampi completi per
piattaforme. “La nostra esperienza e capacità produttiva ci
permettono di sviluppare progetti di stampi a livello globale.
Per un noto marchio di auto tedesco, ad esempio, abbiamo
fornito stampi completi per la fanaleria sia in Europa che
in Messico e Cina”, afferma Fagarazzi.

Un servizio a 360 gradi

xxx Grazie all’impiego della fresa a inserti Moldino TD4N (diametri 32-25-20 mm inserto
JP4020-C), INEVO e CST Stampi hanno ottenuto un’importante riduzione dei tempi di
lavorazione nella sgrossatura dei blocchi d’acciaio dopo trattamento termico. Lo stesso tipo
di utensile è stato introdotto nel processo standard per le pre-finiture con ottimi risultati.

anteriori e posteriori intelligenti con profili estetici e
funzionali, parti strutturali con funzioni di illuminazione
integrate, elementi per tettucci e spoiler in nero lucido,
progetti per parti funzionali in IMD (In-Mold Decoration)
e IML (In-Mold Labelling).
“Nel processo di stampaggio a iniezione su film (IMD),
una pellicola polimerica viene posta in una delle metà
dello stampo. Quando lo stampo viene chiuso, si forma una
cavità in cui viene colato il polimero, mentre il film ne
diventa parte integrante.
Grazie a questa tecnologia è possibile inserire in un
pannello anche dei circuiti elettronici per farlo diventare
touch”, afferma Fagarazzi. “Ogni nostra soluzione è
testata con cura e implementata in modo personalizzato

56 giugno/luglio 2021 Costruire Stampi

Per il gruppo INEVO ogni progetto implica una nuova
sfida. “Seguiamo la committenza a 360 gradi: dal
concetto iniziale ad un’accurata simulazione del processo
tramite l’analisi reologica fino al prototipo finale. Con il
nostro team di esperti di reologia con certificazione Gold,
studiamo la fattibilità del prodotto e suggeriamo le
modifiche per ottenere il miglior risultato in termini di
qualità, costo e produttività”, sostiene Fagarazzi.
“Forniamo diverse soluzioni di prototipazione per ogni
esigenza, dall’alluminio agli stampi in acciaio per piccole
produzioni in serie. Ci prendiamo cura della produzione
pilota, la validazione dei componenti stampati, la
produzione dello stampo seriale, la messa a punto dei
processi, l’installazione e l’assistenza in loco fino all’inizio
della produzione.
Affrontiamo ogni nuova applicazione con entusiasmo,
costantemente alla ricerca di tecnologie all’avanguardia
che possano dare un vantaggio competitivo su ciascuna
fase produttiva”.
Il reparto produttivo di San Polo di Piave è costituito da
sette centri di lavoro a 5 assi, quattro impianti per
elettroerosione a tuffo, dei quali due gemelli, un centro
dedicato alla costruzione degli elettrodi. Nello
stabilimento viene seguito l’intero processo produttivo
della costruzione stampi, le cui dimensioni possono
arrivare fino a 3.000 mm.

“Nel 2020 abbiamo investito in un innovativo centro di
lavoro a portale per poter ampliare dal punto di vista
dimensionale la nostra capacità produttiva”, spiega
Luciano Moretton, Responsabile Operation Group di
CST Stampi. Siamo attrezzati con software, macchine e
attrezzature che ci garantiscono di lavorare anche in non
presidiato.
La collaborazione con Moldino è iniziata circa tre anni fa
presso CST Stampi, e le implementazioni di software di
ultima generazione hanno permesso di creare un processo
produttivo estremamente affidabile che ci permette di
sfruttare le macchine 24 ore al giorno, sabato e domeniche
compresi.
Eravamo alla ricerca di un partner per l’officina che
avesse la visione globale del ciclo produttivo e che ci
aiutasse a creare un processo estremamente affidabile”,
spiega Moretton. “Dopo aver esaminato le aziende
presenti sul mercato, ci siamo affidati all’esperienza di
Moldino, e in particolare a quella di Enrico Perosa,
Process Optimizer Moldino, un tecnico con una vasta
esperienza nel settore stampi.
Visti i risultati ottenuti in CST Stampi è stato quindi
naturale affidarci a Moldino anche per le attività
produttive di INEVO.
Il lavoro che abbiamo svolto insieme a Moldino è stato
impegnativo, ma ci ha garantito notevoli risultati in
produzione, sia a livello di sgrossatura che di finitura,
riuscendo ad abbattere i tempi produttivi fino al 20%.
Ma non è tutto: abbiamo aumentato anche la qualità
superficiale oltre che la ripetibilità, due aspetti importanti
nell’attività di costruzione stampi”.
La collaborazione con Moldino ha permesso a INEVO
anche una migliore gestione del processo produttivo.
“Lavorazioni che in passato si realizzavano in più fasi per
ragioni di precisione e di qualità, ora si sono ridotte di
numero”, sottolinea Moretton.

xxx

Visualizzatore sito in officina.

Messo in atto un ciclo virtuoso
Moldino è famosa per il proprio sistema Production50®,
sviluppato espressamente per l’industria degli stampi.
I costi complessivi di produzione possono infatti essere
ridotti fino al 50% utilizzando utensili con specifiche
funzioni applicative combinati a nuove strategie e a
caratteristiche di taglio adattate. “Un esempio è legato
alla lavorazione di ottiche per il settore auto”, spiega
Moretton. “Grazie ai nuovi utensili e all’intervento di
Moldino, siamo stati in grado di realizzare sul centro di
lavoro a portale delle ottiche con una fresa di diametro
0,2 mm, lavorando ininterrottamente per diverse ore senza
mai rompere un utensile”.
Per ottenere questi risultati, lo staff di INEVO ha
cambiato il proprio processo produttivo mettendo in atto
un ciclo virtuoso che ha permesso di andare a sfruttare al
meglio le potenzialità di ogni singolo utensile.

xxx

Reparto dedicato al controllo qualità.

“È un processo di cambiamento lungo, ma alla fine, grazie
a un lavoro di squadra, abbiamo raggiuto importanti
risultati, con la sicurezza del processo e la qualità finale
della fresatura, anche in non presidiato”, afferma
Moretton. Moldino viene incontro alle esigenze dello
stampista mettendo a disposizione una molteplicità di
rapporti documentati accompagnati da filmati e materiale
illustrativo, nonché da tutti i dati e i livelli della
lavorazione raccolti nel corso degli anni nella propria
banca dati. xxx
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Cura e attenzione
al cliente

S oftware
Lampas è un’azienda torinese caratterizzata da elevata flessibilità del processo
produttivo, con una forte attenzione verso le esigenze della committenza.
Specializzata nella progettazione e costruzione di stampi plastica e trancia,
ma non solo, l’azienda utilizza il sistema CAD/CAM VISI di Vero Solutions.
di Alberto Marelli
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L

avorazioni Meccaniche di Precisione Attrezzature e
Stampi: questo è l’acronimo di Lampas, azienda
torinese con oltre quarant’anni di esperienza nella
progettazione e costruzione di stampi termoplastici, per la
tranciatura fine e per tutto ciò che riguarda la meccanica di
precisione. “Lampas è nata nel 1977 dall’iniziativa di mio
padre Angelo, che ancora oggi è uno dei pilastri di
quest’azienda”, spiega Tommaso Migliara, figlio del
fondatore e titolare insieme al padre dell’azienda.
Il filo diretto con l’area progettuale, insieme alla
competenza e la tecnologia di cui sono dotati i reparti di
lavorazione, permettono alla Lampas lo sviluppo e la
realizzazione di macchine speciali per la movimentazione,
nonché la costruzione di attrezzature e parti di ricambio di
ogni tipo.
Grazie alle capacità dimostrate nel corso degli anni,
Lampas è cresciuta costantemente, fino ad arrivare ai giorni
nostri con un team di lavoro composto da trenta dipendenti,
un numero decisamente importante per una tipica azienda
italiana. “Il nostro obiettivo è di continuare a crescere
come abbiamo fatto in tutti questi anni, pur mantenendo
una gestione di tipo familiare che da sempre ci ha
contraddistinto in quelli che sono stati i rapporti con i
nostri clienti”, afferma Migliara.

xxx Vista dei reparti
produttivi Lampas.

L’azienda opera su più mercati
Lampas pone da sempre particolare attenzione verso la
committenza, cercando di instaurare un rapporto duraturo
di reciproca collaborazione.
L’azienda torinese opera su mercati differenti e i principali
sono: automotive, connettori, elettrodomestici. “La nostra
capacità produttiva ci permette di realizzare dai due ai tre
stampi al mese, con dimensioni massime intorno ai
1.000x500 mm”, sottolinea Migliara. “Tutte le nostre
attrezzature vengono consegnate insieme alla relativa
campionatura utile ad ottenere l’approvazione del cliente e
la conseguente certificazione del corretto funzionamento
dello stampo”.

Macchine altamente performanti
Da sempre attenta alle dinamiche e alle tendenze
tecnologiche in atto nel settore, Lampas ha equipaggiato la
propria attrezzeria con macchine altamente performanti:
fresatrici ad alta velocità, elettroerosioni a filo e a tuffo,
rettificatrici tangenziali, una saldatrice laser oltre alle
classiche macchine da attrezzeria.
Il reparto produttivo si sviluppa su una superficie di
2.000 m2 e dispone di un’area dedicata all’aggiustaggio e
montaggio dove sono presenti anche due presse prova
stampo. “Per gli stampi plastica utilizziamo una pressa
manuale per provare le chiusure prima di inviare
l’attrezzatura al cliente che stampa internamente.
Collaboriamo inoltre con aziende esterne di fiducia per
testare gli stampi ad iniezione”, spiega Migliara.

xxx

Stampo progettato da Lampas con VISI.
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xxx

xxx

Centro di lavoro a 5 assi presente in attrezzeria.

xxx Vista del
reparto erosione.

Lampas segue all’interno dei propri reparti produttivi tutto
il processo di costruzione stampi, tranne le attività legate ai
trattamenti termici e alla rettifica dei diametri esterni.

I reparti
Gli impianti e i sistemi produttivi in Lampas vengono
costantemente rinnovati e migliorati per massimizzare
l’efficienza degli stessi. “Negli ultimi due anni abbiamo
investito in nuovi centri di lavoro oltre che in nuovi impianti
ad elettroerosione a tuffo”, spiega Migliara.
L’attrezzeria Lampas è suddivisa in reparti. All’interno del
reparto di fresatura sono presenti fresatrici tradizionali per
le prime fasi di lavorazione. Nello stesso reparto ci sono tre
centri di lavoro a controllo numerico, tre centri ad alta
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Lampas opera sul mercato dei connettori.

velocità e un centro a 5 assi, fiore all’occhiello dell’azienda.
“Sul modello a 5 assi eseguiamo lavorazioni con
sottosquadra oppure fresature particolari che non
riusciamo a realizzare sulle altre macchine presenti in
officina”, afferma Migliara. “È un modello che ci garantisce
inoltre elevate finiture superficiali, particolarmente
apprezzate dalla clientela”.
Anche la fase di rettifica è una parte importante del ciclo
produttivo di Lampas, ed è per questo motivo che all’interno
è presente personale altamente specializzato. “In questo
reparto sono presenti sei rettificatrici tangenziali, delle
quali tre a controllo numerico”, sottolinea Migliara.
Come per il resto dell’officina, anche il reparto erosione è
allestito con macchine di ultima generazione e personale
qualificato, indispensabili per mantenere il livello di qualità
nella costruzione degli stampi. “Il reparto è equipaggiato con
quattro impianti a tuffo e tre a filo, una delle quali in grado
di lavorare con fili di piccolo diametro, fino a 0,02 mm.
È un impianto che garantisce estrema precisione; è un
modello utilizzato da molte aziende svizzere che realizzano
gli ingranaggi degli orologi”, sostiene Migliara.
L’azienda torinese ha al suo interno anche un reparto
metrologico, dotato di macchina di misura a coordinate,
microscopio digitale, rugosimetro e tutti gli strumenti
necessari per monitorare l’andamento qualitativo della
produzione. “Rispetto al passato, è diventato ormai
indispensabile per gli stampisti dotarsi di strumenti per il
controllo qualità. All’interno del nostro team di lavoro è
infatti presente una figura espressamente dedicata a queste
attività”, sottolinea Migliara.

Potente, ma semplice da utilizzare
Le fasi di studio e di progettazione sono alla base di uno
stampo di qualità. “La nostra azienda è in grado di offrire
servizi di consulenza e di proporre soluzioni per ogni
esigenza e problematica richiesta dalla committenza grazie
a moderni software e ad uno staff tecnico costantemente
formato”, afferma Migliara.

xxx

Componenti realizzati con stampi prodotti da Lampas.

quotidiana attività di progettazione, basta una telefonata
e i tecnici di Vero Solutions si attivano immediatamente per
darci supporto”, sottolinea Migliara.

Il progettista viene guidato nello
sviluppo del progetto
xxx

Centratura di un elettrodo.

L’azienda torinese ha trovato in Vero Solutions un valido
partner per il software CAD/CAM, grazie alla soluzione
integrata VISI. “Abbiamo iniziato a collaborare con
Vero Solutions nel 2000 quando eravamo alla ricerca di un
sistema CAD/CAM di alto livello”, spiega Migliara.
“Inizialmente abbiamo scelto VISI in quanto lo
utilizzavano i nostri committenti più importanti.
Ma abbiamo subito compreso le potenzialità di questa
soluzione software, che ci ha aiutato molto sia nelle attività
di progettazione che in quelle di programmazione dei
percorsi utensile.
Innanzitutto è un software sviluppato espressamente per il
lavoro dello stampista, con capacità e potenzialità molto
elevate ma allo stesso tempo semplice da utilizzare”.
Lampas possiede 10 stazioni VISI con i moduli VISI
Modelling, VISI Mould, VISI Machining 2,5, 3 e 5 assi, e
VISI Electrode.
“Una particolarità del software VISI è la completezza e
versatilità: il sistema ha applicazioni per tutte le tipologie di
stampi, sia dal punto di vista CAD/CAM che di
estrapolazione degli elettrodi.
Un altro aspetto importante sono i servizi al cliente:
qualsiasi problematica possiamo incontrare nella nostra

Per le attività di progettazione Lampas utilizza il modulo
VISI Mould, che fornisce automatismi specifici che guidano
il progettista nello sviluppo del progetto. Un semplice
procedimento guidato, con l’ausilio della disponibilità di
numerosi cataloghi di componenti standard dei principali
fornitori, conduce fino al termine del progetto.
“La creazione e le modifiche dello stampo sono sempre
gestite e visualizzate graficamente in tempo reale,
consentendo al progettista di verificare il risultato in modo
immediato ed efficace”, afferma Migliara.
VISI 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 ed 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.
Funzionalità di analisi e correzione del modello matematico
sono disponibili e consentono di analizzare il modello per lo
stampaggio, rimuovere elementi duplicati, facce filiformi e
correggere matematiche corrotte. L’analisi dello sformo del
modello permette di verificare ed evidenziare con colori
differenti gli angoli di sformo per le diverse facce di un
modello. Rimozione di superfici duplicate, riconoscimento di
superfici filiformi, pulizia di spigoli con tolleranze (edges)
consentono di ottenere una matematica valida lasciando
invariata la topologia del modello matematico.
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xxx Stampo progettato e realizzato interamente con VISI sia dal punto di vista
progettuale che da quello costruttivo, realizzando i percorsi macchina.

xxx

Chiusura stampo plastica.

Progettazione dedicata per gli elettrodi
La creazione dell’elettrodo EDM può essere uno dei
progetti più complessi e costosi in termini di tempo, per
qualsiasi produttore di stampi. Per questo motivo Lampas
utilizza il modulo automatizzato VISI Electrode.
“Dopo aver identificato le zone che devono essere lavorate
con l’elettrodo, VISI Electrode fornisce un modo semplice
e veloce per realizzare la geometria dell’elettrodo voluta”,
afferma Migliara. La possibilità di selezionare le facce
graficamente in modo dinamico, permette un’agevole
estrazione delle aree più complesse.
VISI Electrode è uno strumento che completa l’esperienza
del progettista e combina l’automazione con la possibilità
di costruire manualmente la geometria dell’elettrodo.
Questa tecnologia combinata fa sì che l’operatore sia
sempre nelle condizioni di poter completare o modificare
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il design dell’elettrodo.
I portaelettrodi possono essere creati manualmente,
applicando larghezza, profondità o altezza o
semplicemente selezionandole da un’ampia libreria.
Ove le operazioni di elettroerosione debbano essere
eseguite in zone di difficile accesso, il portaelettrodo può
essere spostato dal centro dell’elettrodo per consentire
alla macchina EDM di lavorare senza collisioni.
L’animazione dinamica ed il controllo delle collisioni
assicurano che l’elettrodo non interferisca con la
geometria del pezzo o dell’inserto.
Una volta che l’elettrodo è stato creato, può essere
lavorato direttamente da VISI Machining (senza
dispendiosi trasferimenti di dati).
I dati per la lavorazione ed il posizionamento
dell’elettrodo sulla macchina, vengono creati
automaticamente ed in questo modo si assicura continuità
all’intero processo produttivo.
È possibile memorizzare template che contengono la
definizione dell’utensile, lavorazioni, velocità, profondità di
taglio, ecc. Questi template possono essere riutilizzati su
famiglie di elettrodi simili. Applicando il template ad un
nuovo elettrodo, vengono creati automaticamente una
serie di percorsi utensile utilizzando le stesse impostazioni
precedenti. In questa maniera i tempi di programmazione
vengono drasticamente ridotti, oltre al vantaggio di
utilizzare standard aziendali che sono già stati collaudati
su lavori precedenti. xxx

M acchine

Per stampi e lavorazioni

complesse

Tra le numerose attività, da alcuni anni AB Mach è dealer per l’Italia del marchio
TAKUMI, azienda storica specializzata nella produzione di centri di lavoro verticali e
da oggi anche orizzontali. Nell’articolo segnaliamo tre gamme di prodotto di particolare
interesse per il mercato attuale.
di Alberto Marelli
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xxx AB Mach è
specializzata
nell’assistenza,
revisione,
manutenzione e
re-building di tutti
i tipi di macchine a
CNC, con particolare
riguardo a quelli
giapponesi

A

B Mach opera da oltre vent’anni nel settore delle
macchine utensili. Indipendentemente da case
specifiche, l’azienda si è specializzata
nell’assistenza, revisione, manutenzione e re-building di
tutti i tipi di macchine a CNC, con particolare riguardo a
quelli giapponesi.
Dal 2000 fornisce un servizio completo, qualificato e
professionale ad aziende medio/grandi del panorama
italiano, raggiungendo negli anni un ruolo di primaria
importanza in diversi comparti industriali: dall’automotive
all’aeronautica, dal settore pneumatico e idraulico a
quello conto terzi.
Il servizio di assistenza e manutenzione che AB Mach
offre sulle macchine utensili a controllo numerico include
la possibilità di scegliere tra svariate opzioni:
manutenzione programmata; riparazione, revisione e
manutenzione su richiesta; ricondizionamento totale o
parziale di centri di lavoro e macchine a CNC e assistenza
su tutte le marche. “Il servizio di assistenza tecnica su
macchine a CNC viene sempre effettuato da tecnici esperti
che operano presso la nostra sede di Vigevano o
direttamente sul posto presso l’azienda cliente”, afferma
Andrea Buratto, Sales Manager di AB Mach. “La nostra
azienda mette a disposizione delle aziende manifatturiere
un servizio di pronto intervento riparazione che permette
di intervenire tempestivamente su impianti a ciclo
continuo, minimizzando i tempi di fermo macchina,
garantendo tempi di reazione estremamente ridotti”.
AB Mach opera il retrofitting di macchinari obsoleti con
nuovi sistemi di controllo CNC calibrati in funzione delle
aspettative produttive delle aziende e in grado di
assicurare la produttività necessaria per essere competitivi

nel proprio mercato di riferimento.
Formazione e addestramento di tecnici per la
programmazione CNC è un’altra area di attività
dell’azienda di Vigevano. “Siamo in grado di organizzare
corsi mirati sia per la produzione in serie che per gli
stampisti, per offrire soluzioni dedicate a 360° per poter
gestire macchine e impianti”, dichiara Buratto.
Grazie alla dinamicità, allo spirito di innovazione, alla
capacità di offrire un servizio efficiente e completo ai suoi
clienti, AB Mach è un’azienda in costante crescita e
sviluppo.
Tra le numerose attività, da alcuni anni AB Mach è
rappresentante per l’Italia del marchio TAKUMI, azienda
storica specializzata nella produzione di centri di lavoro
verticali e da oggi anche orizzontali.

xxx AB Mach opera
il retrofitting di
macchinari obsoleti
con nuovi sistemi
di controllo CNC
calibrati in funzione
delle aspettative
produttive delle
aziende e in grado
di assicurare
la produttività
necessaria per
essere competitivi
nel proprio mercato
di riferimento.
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Mandrino di contatto a doppia superficie BBT (Big-Plus®)
Tavola rotante standard indexata (in opzione anche continua 0,001˚)
Guide a rulli THK®, viti a sfera TSUBAKI®
Compensazione termica del mandrino con refrigerazione interna
Mandrino pressurizzato con lubrificazione aria-olio
Sistema di bloccaggio pallet con blocco meccanico con rilevamento
della tenuta d’aria
Sistema di lavaggio automatico dei pallet (sopraelevato)
Sistema di lubrorefrigerazione utensili a 30 bar attraverso il mandrino
(opzionale fino a 70 bar)
Accensione/spegnimento automatico della macchina
Cambio pallet automatico (APC)
Cambio utensile automatico (ATC)
xxx

Caratteristiche tecniche dei centri TAKUMI HMX.

xxx Il centro di lavoro H12E, come tutti i modelli a portale ad alta
velocità della serie H, è stato progettato per soddisfare tutti i
requisiti richiesti dalle industrie esigenti di precisione (costruttori
di stampi, industrie aeronautiche e del settore medicale).

xxx Centro di lavoro
TAKUMI H16.

xxx Il centro di lavoro a portale H12E garantisce elevate finiture superficiali e precisione
accurata.

La gamma TAKUMI è vasta e in grado di soddisfare ogni
esigenza di lavorazione. Nel seguente articolo, in
particolare, segnaliamo tre gamme di prodotto di
particolare interesse per il mercato attuale: serie H, serie
BC e serie HMX.

Serie H: performance e precisione
L’area di applicazione dei centri di lavoro TAKUMI serie
H è quella della produzione di stampi e lavori di
precisione. “Ed è proprio questa la parola chiave sulla
quale ci concentriamo: la struttura a portale è la ragione
primaria alla base della loro grande efficacia e stabilità.
La struttura e la qualità costruttiva conferiscono al
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prodotto un’elevata qualità che permette a questa gamma
di essere perfetta per il mondo degli stampi”, spiega
Buratto. “In particolare, a partire da quest’anno è in atto
un rinnovamento tecnologico e di immagine di questa
gamma iniziato con l’arrivo del modello H12E, un centro
di lavoro verticale a portale che garantisce elevate finiture
superficiali e precisione accurata. La sua struttura robusta
e compatta permette lo smorzamento delle vibrazioni
sfruttandone appieno la sua dinamicità e velocità di
esecuzione delle lavorazioni”.
La struttura a portale è caratterizzata da una forma a
gradini che riduce lo sbalzo ed elimina la deformazione
della struttura. La precisione è garantita da punti di
contatto raschiati a mano, accoppiati direttamente tramite
viti a sfera e guide a rulli per carichi pesanti.
Il centro di lavoro H12E, come tutti i modelli a portale ad
alta velocità della serie H, è stato progettato per

xxx Le macchine TAKUMI della serie BC sono
contraddistinte da un’ampia area di lavoro per
realizzare fresature di particolari di grandi dimensioni.

soddisfare tutti i requisiti richiesti dalle industrie esigenti
di precisione (costruttori di stampi, industrie aeronautiche
e del settore medicale).

Serie BC: per fresature di
particolari di grandi dimensioni
Le macchine TAKUMI della serie BC sono contraddistinte
da un’ampia area di lavoro per realizzare fresature di
particolari di grandi dimensioni.
“Il mercato, nell’ultimo periodo, sta dimostrando un
movimento costante verso la produzione di particolari
sempre più grandi partendo direttamente da un blocco
unico”, spiega Buratto. “Inoltre, uno dei loro principali plus
è quello di permettere lunghi cicli di fresatura, anche in
modalità non presidiata, grazie alla possibilità di collocare
sulla tavola più pezzi da realizzare, garantendo così un
notevole innalzamento dell’autonomia di lavorazione.
I centri di lavoro di grandi dimensioni della serie BC (3025)
trovano la loro maggiore applicazione nei settori
aerospaziale, stampi, costruzioni meccaniche e tessile.
Le dimensioni della sua tavola possono variare da
3.000×2.100 mm fino a 5.000×3.100 mm, con un peso
caricabile sulla tavola dalle 14 alle 25 t.
Il cambio utensile (da 24 a 180 utensili) e la testa di
fresatura che può essere di diverse tipologie (3 assi,
indexata o continua) permettono ai centri della serie BC di

xxx La serie TAKUMI HMX è composta da tre modelli principali caratterizzati dalla
dimensione dei pallet che può essere 400×400 mm, 500×500 mm oppure 630×630 mm.

essere estremamente versatili.
Lo speciale design dell’asse X con guide a rulli, insieme alle
guide lineari ausiliarie in due pezzi, garantiscono elevate
prestazioni nel taglio pesante e ad alta velocità con il
minimo attrito, la massima agilità di movimento e una
precisione della cinematica ottimale.
L’asse Y è composto da tre guide a rulli per carichi pesanti,
due posizionate nella parte superiore e una nella parte
anteriore; questa composizione contribuisce notevolmente
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xxx

La sede di AB Mach è a Vigevano, in provincia di Pavia.

realizzazione di particolari di serie. I centri di lavoro
orizzontali, infatti, danno i migliori risultati quando
vengono sfruttate la loro capacità di essere versatili,
facilmente attrezzabili e veloci.
In particolare, essendo dotate di un cambio pallet, possono
essere sfruttate senza sosta: mentre il pallet all’interno
della macchina è in lavorazione, è possibile attrezzare il
secondo riducendo sensibilmente i fermi macchina.
“La nostra azienda vanta una lunga esperienza nel settore
perché da sempre i nostri clienti principali si avvalgono
della nostra assistenza per manutenere i loro centri di
lavoro orizzontali”, sottolinea Buratto.
Da oggi, questa tipologia di centri di lavoro entra nella
gamma TAKUMI con la serie HMX, composta da tre
modelli principali caratterizzati dalla dimensione dei
pallet che può essere 400×400 mm, 500×500 mm oppure
630×630 mm.
La base macchina è costituita da un monopezzo a gradini
con design a nervature di rinforzo.
Il posizionamento a terra preciso è garantito da tre punti
principali, mentre la raschiatura manuale al 100% genera
precisione e rigidità dei vari accoppiamenti meccanici.

Soluzione integrata CAD/CAM/PDM

xxx AB Mach si occupa personalmente di ritirare e revisionare macchine utensili usate,
riproponendole in vendita complete di garanzia.

all’elevata precisione e rigidità per un movimento dell’asse
ad alta velocità.
Il cannotto del mandrino con una sezione di 420×420 mm
migliora notevolmente la rigidità durante le lavorazioni a
velocità più elevate. L’asse Z è disponibile con una corsa
che può variare da 1.100 a 1.300 mm.

Serie HMX: versatili, facilmente
attrezzabili e veloci
La caratteristica peculiare di questa tipologia di macchine
utensili consiste nell’essere efficace per tutte le aziende
che necessitano di aumentare la produttività nella
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Per aiutare la propria clientela a sfruttare al massimo
le possibilità offerte dai centri di lavoro di nuova
generazione, AB Mach si avvale della tentennale
esperienza di TopSolid.
TopSolid 7 rappresenta una soluzione integrata
CAD/CAM/PDM capace di soddisfare tutte le esigenze
di progettazione prodotto, analisi e realizzazione.
La filosofia della versione 7 offre all’utente la possibilità
di avere un’anteprima del percorso prima ancora di aver
lanciato il calcolo e di sfruttare appieno le nuove
macchine CNC con nuovi percorsi in grado di gestire
anche l’usura e l’efficacia degli utensili.
Dalla macchina CNC semplice alla macchina CNC
complessa, TopSolid 7 si distingue per la sua semplicità e
logica di utilizzo, la sua flessibilità nel trascinare un ciclo
da una faccia all’altra del modello, ottenendo un nuovo
percorso utensile coerente e interattivo con la progressiva
asportazione del materiale e del grezzo.
TopSolid’Cam dispone di un’interfaccia utente moderna e
conviviale. Menu contestuali, modifiche dinamiche dei
parametri, funzioni Windows (copia/incolla e così via),
anteprima dei percorsi di lavorazione prima del lancio dei
calcoli e simulazione avanzata sono tutte funzioni
facilmente utilizzabili anche da utenti non esperti.
Il software, grazie ad una particolare tecnologia di
modellazione, è in grado di modificare un modello
dell’ufficio tecnico per adeguarlo alle esigenze dell’ufficio
tempi e metodi, permettendo l’applicazione di tolleranze
direttamente sul modello 3D, senza passare attraverso i
cartacei bidimensionali. xxx
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Salone dedicato al tornio e alle
tecnologie ad esso collegate.
Il tornio, macchina utensile per
eccellenza, è tra i più diffusi sistemi
di produzione presente sia nelle
piccole e medie imprese, che nei
grandi gruppi internazionali.

M ateriali

Spingere le prestazioni
verso

nuovi limiti
15

Uddeholm Dievar è un acciaio premium
appositamente sviluppato da Uddeholm per
applicazioni gravose nella pressocolata.
La qualità e la tenacità di questo acciaio sono
state sensibilmente migliorate rispetto al passato,
grazie alle migliorie e agli sviluppi apportati ai
nuovi processi produttivi, anche per blocchi di
grandi dimensioni.
di Adriano Moroni
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nella natura umana attenersi a ciò che conosciamo.
Ma se non ci spingessimo mai oltre i limiti di ciò
che possiamo raggiungere non faremmo mai
progressi. Uddeholm crede in questo processo di costante
miglioramento e sviluppo, ed è per questo motivo che
l’azienda ha prodotto Uddeholm Dievar 25 Joules, un
acciaio per utensili contraddistinto da elevatissime
prestazioni (Figura 1).
“Questo nuovo acciaio per stampi, sviluppato per
l’industria automobilistica con al centro la nuova mobilità
elettrica e le parti strutturali, offre il perfetto equilibrio
tra tenacità e resistenza a fatica termica per la
pressocolata e altre applicazioni a caldo”, spiega Richard
Oliver, Uddeholms AB Product Manager Hot Work.
Il nuovo Uddeholm Dievar offre numerosi vantaggi, tra i
quali:

xxx 1. L’elevata
tenacità nel
nuovo acciaio
per pressocolata
Uddeholm Dievar.

xxx 2. Le principali problematiche legate
alla pressocolata.
- maggior numero di parti fuse di qualità per tutte le
gamme di dimensioni;
- minori costi di produzione;
- maggiore durata degli stampi;
- elevata resistenza alla fatica termica;
- migliore tenacità nella sua classe in NADCA (North
American Die Casting Association);
- sviluppato per stampi e inserti di grandi dimensioni.

Le problematiche nella pressocolata
Viste le elevate prestazioni garantite da Uddeholm Dievar,
per quale motivo la maggior parte dei produttori di
stampi, fonderie e OEM attive nel settore della
pressocolata continuano a selezionare i gradi di acciaio
per utensili AISI H13 o AISI H11? “Sorprendentemente,
entrambi questi gradi sono precedenti alla metà del secolo
scorso”, afferma Krister Axelsson, Uddeholms AB
Application Engineer Hot Work. “Questi acciai possono
quindi davvero aiutare a risolvere le problematiche
rispetto a Uddeholm Dievar? Che dire poi dei problemi
che si devono affrontare nella produzione delle nuove parti
strutturali e di e-mobility con la crescita delle vetture
elettriche? Inoltre, i guasti nelle parti strutturali e di
e-mobility sono gli stessi di quelli delle fusioni dei settori
più tradizionali, come il powertrain e gli organi di
trasmissione?”.
Per rispondere a queste domande è necessario innanzitutto
analizzare quali sono le principali problematiche legate
agli stampi per pressocolata per il settore automobilistico.
“In ogni impianto di pressocolata, gli stampi vanno
incontro a quattro tipologie di problemi (Figura 2):
erosione, incollaggio, fatica termica e cricche”, sottolinea
Sebastian Sivertsen, Uddeholms AB Hot Work Customer
Service Technician. “In base alla nostra esperienza,
possiamo affermare con sicurezza che la problematica più
comune delle matrici è legata alla fatica termica. Questa
tipologia di difetto varia da fonderia a fonderia, ma si
aggira intorno all’80%, mentre il restante 20% riguarda
altre problematiche”.
Le nuove aree di crescita della pressocolata nei pezzi

xxx 3. È possibile notare una superficie molto ampia con numerose
sezioni sottili e spesse.

strutturali e di e-mobility hanno le medesime
problematiche? “Certamente, ed è interessante notare
come l’insorgenza della fatica termica sembra essere più
veloce e più complessa per le parti fuse strutturali rispetto
a quelle più tradizionali”, sostiene Richard Oliver. “Spesso
uno stampo costruito in acciaio H13 per il settore
powertrain deve durare circa 80-150K colpi (a seconda
del design e della pressa usata), ma nelle parti strutturali
questo può essere inferiore ai 75K colpi. Ad esempio,
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xxx 4. È possibile
notare il tipico
danno da fatica
termica sulla
superficie di
uno stampo al
microscopio (100x)
e ad occhio nudo
(sulla destra).

xxx 5. Uddeholm Dievar ha una resistenza
maggiore alle cricche da fatica termica
rispetto all’H13 premium.

alcuni tipi di stampi per supporti ammortizzatore “shock
tower” hanno una vita media di 30K colpi a causa del loro
funzionamento, design e geometria complessa. Alcuni sono
persino noti per criccarsi prematuramente se lo stampo ha
uno scarso controllo di processo combinato con proprietà
del materiale insufficienti. Ma questo scarso rendimento
non si limita solo agli stampi per shock tower, poiché tutte
le parti strutturali sono spesso complesse nel design e
spingono i vecchi materiali degli stampi al limite di ciò che
possono fare”.
A tal proposito, se si guarda lo stampo e il componente
stampato di Figura 3 è possibile notare una superficie
molto ampia con numerose sezioni sottili e spesse.
“Poiché queste fusioni costituiranno gli elementi
strutturali del veicolo, è importante che il processo
d’iniezione sia ottimale per evitare porosità e altri difetti
interni. Allo scopo di riempire lo stampo il più
velocemente possibile, le velocità dei gate sono spesso
molto alte, e un tipico stampo per parti strutturali ha
molti più gate di uno stampo tradizionale per powertrain,
14 gate in questo caso.
Ciò significa che viene generato del calore extra nei gate
di iniezione e quando questo si combina con il
riscaldamento e il raffreddamento generale del ciclo di
pressocolata, insieme alla lubrificazione dello stampo, si
ottengono alti livelli di fatica termica.
Molte di queste nuove parti strutturali sono critiche per la
sicurezza e quindi il getto deve essere esente da potenziali
inneschi di crepe.
I danni dovuti alla fatica termica sono classificati come
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potenziali inneschi di cricche e quindi diventano un grosso
problema per queste parti strutturali. Una tendenza è
anche quella di componenti e presse di dimensioni sempre
più grandi, il che significa che anche gli inserti aumentano
di dimensione. In alcuni casi, le linee di giunzione e gli
inserti divisi non sono permessi nella progettazione, il che
rappresenta un problema, poiché più grande è l’inserto più
alto è il rischio di cricche. Ora l’acciaio per stampi che si
sceglie non solo deve avere la capacità di controllare la
fatica termica, ma deve anche risultare molto resistente e
duttile nel funzionamento”.

La fatica termica e gli attuali
acciai per stampi
In applicazioni come la pressocolata, esiste una grande
differenza di temperatura sulla superficie dello stampo
mentre la fusione attraversa il suo ciclo. “La differenza tra
temperatura massima e minima crea delle tensioni nel
materiale e alla fine si sviluppano delle cricche da fatica.
Una differenza di temperatura più grande, unita alla piena
produzione, aumenterà la fatica termica con conseguente
riduzione della vita dello stampo. Inoltre si potranno
formare dei segni sui getti che abbasseranno l’estetica e la
tolleranza del prodotto”, spiega Krister Axelsson.
Da sottolineare che le cricche appariranno molto
rapidamente se i canali di raffreddamento nello stampo
sono inefficienti e il raffreddamento è applicato
direttamente sulla superficie dello stampo. Questo
comporterà una grande differenza di temperatura e le
tensioni provocheranno la comparsa istantanea di cricche.
In Figura 4 si può notare il tipico danno da fatica termica
sulla superficie di uno stampo al microscopio (100x)
e ad occhio nudo (sulla destra). “Per minimizzare il
rischio di queste problematiche alcune proprietà superiori
del materiale sono un grande vantaggio”, sottolinea
Sebastian Sivertsen.
“Per esempio, una migliore conducibilità del calore si
tradurrà in una minore differenza di temperatura e quindi in
un minore accumulo di stress nel materiale. Inoltre, è

xxx Tabella 1. Case
study riferito a
Uddeholm Dievar e
ESR H13 utilizzati
in produzione
con in evidenza la
problematica di
fatica termica.

- prova dello stampo a 4 cavità
- Dievar in 2 cavità
- ESR H13 nel lato opposto
- Esaminato a 95.000 colpi
L’aumento delle prestazioni con Uddeholm Dievar è chiaro,
perché questo?

Durezza

AISI H13

Uddeholm Dievar

44-46 HRC

44-46 HRC

Risultato Fatica termica profonda Nessuna fatica termica

xxx 6. I test hanno
dimostrato che
Uddeholm Dievar,
anche a 51 HRC,
ha una tenacità
superiore a
quella di un
grado ESR H13
in dimensioni
comparabili.

auspicabile una buona resistenza al rinvenimento, per
evitare che la superficie del materiale perda durezza a
causa dell’esposizione al calore. Un’alta duttilità è anche
importante per abbassare il rischio di innesco di cricche.
Il materiale ha anche bisogno di una buona tenacità, sia a
temperatura ambiente che a temperature più alte, per
ridurre il tasso di propagazione delle cricche.
L’acciaio H13 ha un contenuto di lega più alto rispetto
all’acciaio H11 e quindi ha una resistenza al rinvenimento e
una resistenza a caldo leggermente migliori a causa della
precipitazione di carburi secondari.
Questo può essere visto in alcuni risultati di produzione
dove la resistenza alla fatica termica è leggermente
migliore rispetto all’H11, ma non è un vantaggio
significativo. L’acciaio H11 ha un contenuto inferiore di
vanadio, che riduce il rischio di formazioni di carburi
primari, promuovendo così una maggiore tenacità e
duttilità.
Pertanto, è un’inversione del risultato per H13, con
l’acciaio H11 leggermente migliore in tenacità rispetto a
H13. Ma comunque non una differenza significativa in
entrambi i gradi, non se paragonata a un grado di acciaio
per utensili come Uddeholm Dievar”.

Una soluzione ottimizzata per
il controllo del calore
Uddeholm Dievar risponde efficacemente alle
problematiche di fatica termica? Il feedback dei clienti
Uddeholm e i casi di studio hanno evidenziato che
Uddeholm Dievar fornisce importanti miglioramenti rispetto
agli acciai per utensili H13 e H11 quando la fatica termica
è la problematica principale. I test di laboratorio hanno
anche dimostrato che Uddeholm Dievar ha una migliore
resistenza alle cricche profonde rispetto ai gradi H13 di
qualità superiore, come si vede nel grafico di Figura 5 dove
si nota che la profondità della cricca è molto maggiore nel
materiale H13 rispetto al Dievar agli stessi livelli di
durezza.
“Le proprietà importanti del materiale per la resistenza a
fatica termica sono la resistenza allo snervamento a caldo,
la resistenza al rinvenimento, la resistenza al creep, la
duttilità e la tenacità”, sostiene Richard Oliver.
“Uddeholm Dievar supera i gradi premium H13 in tutte
queste proprietà. La duttilità e la tenacità sono
particolarmente interessanti, perché la differenza maggiore
si trova in queste aree. Un’elevata tenacità è necessaria per
proteggere lo stampo da guasti irreparabili e ora Uddeholm
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xxx 7. Uddeholm Dievar ha una resistenza al rinvenimento
superiore all’H13.

xxx

8. Uddeholm Dievar è disponibile in blocchi di grandi dimensioni.

Dievar ha la risposta, con un valore di 25 Joule Min/Avg,
che garantisce all’utilizzatore dello stampo la massima
tranquillità in produzione.
L’alta duttilità è importante anche perché ritarda l’inizio
delle cricche e i recenti test di Uddeholm Dievar a
44-46 HRC in prove senza intaglio hanno mostrato un
valore di impatto di oltre 400 Joule. L’alta duttilità e la
tenacità facilitano anche il possibile utilizzo di un livello di
durezza più alto nello stampo, poiché è noto che una
durezza più elevata contribuisce a migliorare la resistenza
alla fatica termica (Figura 5)”.
Uddeholm ha testato recentemente il nuovo Dievar sopra i
44/46 HRC per stabilirne la durezza rispetto all’ESR H13
di alta qualità. Le prove hanno dimostrato che se si può
salire di durezza si estende la resistenza a fatica termica,
ma la preoccupazione è un calo di tenacità. I test hanno
dimostrato che Uddeholm Dievar, anche a 51 HRC
(Figura 6), ha una tenacità superiore a quella di un grado
ESR H13 in dimensioni comparabili.
La resistenza allo snervamento a caldo, la resistenza al
rinvenimento (Figura 7), la resistenza al creep, la
conduttività termica e l’espansione termica sono proprietà
che dipendono dalla composizione chimica del materiale.
“Uddeholm Dievar mostra risultati superiori in tutte queste
aree, principalmente legati alla maggiore quantità di
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molibdeno in combinazione con il contenuto di vanadio”,
sottolinea Sebastian Sivertsen. “La duttilità e la tenacità di
Uddeholm Dievar riflettono la qualità dell’acciaio e come
l’acciaio viene prodotto. Questo, a sua volta, significa che
l’intero percorso di produzione è di grande importanza per
la qualità, dalla metallurgia primaria alla rifusione sotto
elettroscoria e più avanti alla forgiatura/laminazione e al
trattamento termico. Particolarmente importante è il
processo ESR (rifusione sotto scoria elettroconduttrice),
che risulta in una maggiore purezza, omogeneità e proprietà
uguali in tutte le direzioni del blocco. Il processo ESR
consiste nel partire da un lingotto fuso convenzionale e nel
rifonderlo attraverso un bagno di scorie, che poi forma un
nuovo lingotto purificato con queste proprietà superiori”.
I forni ESR di Uddeholms AB sono dotati di atmosfera di
gas protettiva e atmosfera di gas pressurizzata che
migliorano la purezza del materiale e aumentano
nuovamente le proprietà dell’acciaio. Dopo la rifusione, il
nuovo lingotto viene forgiato con elevati rapporti di
riduzione, questo rompe efficacemente la struttura
solidificata in una struttura a grana più fine e più duttile.
“Processi specializzati di trattamento termico danno
ulteriori miglioramenti alla qualità”, afferma Richard
Oliver. “La purezza dell’acciaio influenza molto la duttilità.
Le inclusioni non metalliche, i carburi primari e una rete di
carburi secondari grossolani hanno un impatto
significativamente negativo sulla duttilità del materiale.
La scarsa tenacità, d’altra parte, è più decisa in una
microstruttura contenente dimensione del grano grossolana,
precipitazioni a bordo grano e la presenza di bainite e
perlite.
Quando Uddeholm Dievar fu sviluppato, l’obiettivo era
principalmente il miglioramento della duttilità, della
tenacità, della temprabilità e della resistenza a caldo degli
stampi.
Oggi vediamo una crescente domanda di Uddeholm Dievar e
in dimensioni che nessuno avrebbe potuto immaginare
quando il Dievar fu originariamente sviluppato, con alcuni
stampi grandi fino a 18 t di peso (Figura 8). Su blocchi così
grandi, abbiamo prodotto qualità fino a 28 Joule e
dimensioni del grano fini di ASTM 7 e oltre”.
Tuttavia, usare il miglior materiale disponibile non è una
garanzia contro i primi problemi di fatica termica. Bisogna
anche concentrarsi su altri parametri critici come la
progettazione, la costruzione degli stampi, il trattamento
termico, il trattamento superficiale e i parametri di fusione.
“Se si riscontrano problematiche di fatica termica con gli
acciai H11 o H13, utilizzare Uddeholm Dievar è comunque
un ottimo inizio per migliorare con successo la vita dello
stampo (Tabella 1)”, conclude Krister Axelsson. xxx
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C omponenti
Il settore dello stampaggio delle materie plastiche subisce un continuo cambiamento dei
prodotti, sia industriali sia di largo consumo, e ciò è dovuto alle nuove esigenze o ai nuovi
gusti dei consumatori. I produttori sono perciò portati a rendere i propri impianti quanto
più flessibili, adatti a soddisfare mercati sempre più diversificati e serie più contenute.
Stäubli è in grado di fornire soluzioni complete di cambio rapido stampo, a partire dalla
connessione delle energie fino all’automazione dei processi e alla robotica.
di Alberto Marelli
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xxx Grazie all’esperienza conseguita
negli anni e alla molteplicità di
soluzioni a disposizione, gli specialisti
di Stäubli sono in grado di offrire
al cliente un servizio completo
che parte dall’analisi dettagliata
dei tempi di fermo macchina con
successiva individuazione dei
principali colli di bottiglia nelle
procedure, fino alla fornitura di
soluzioni su misura per massimizzare
la produttività.

L’

industria plastica deve affrontare quotidianamente
requisiti sempre più severi in termini di flessibilità
ed efficienza economica. La varietà di parti
stampate ad iniezione e i cambi di linea di produzione,
sempre più frequenti, hanno un impatto importante sulla
produttività.
Gli specialisti del gruppo Staubli comprendono le
problematiche dell’industria plastica: grazie all’esperienza
conseguita negli anni e alla molteplicità di soluzioni a
disposizione, sono in grado di offrire al cliente un servizio
completo che parte dall’analisi dettagliata dei tempi di
fermo macchina con successiva individuazione dei
principali colli di bottiglia nelle procedure, fino alla
fornitura di soluzioni su misura per massimizzare la
produttività. Tutto questo consente una riduzione delle
parti a stock, un incremento del livello di competenza e
una diminuzione del tempo di realizzazione - tutto ciò in
un mercato sempre più competitivo.
Sia che si voglia ridurre i tempi di cambio stampo,
assicurare elevate prestazioni e livelli di sicurezza oppure
ottimizzare le attività non produttive, Stäubli è in grado di
fornire qualsiasi soluzione per far risparmiare tempo a
ogni fase del processo di stampaggio a iniezione e quindi
aumentare l’efficienza economica delle aziende.
Attiva da molti anni nel campo dell’industria plastica, la
multinazionale svizzera offre un programma completo che
va dai sistemi di connessione rapida delle energie, alle
soluzioni per il bloccaggio degli stampi (Quick Mould
Change), dal carico/scarico/movimentazione degli stampi
stessi fino a soluzioni complete per l’automatizzazione dei
processi produttivi (robot).

Per il cambio rapido stampi
Le soluzioni per il cambio rapido stampi proposte da
Stäubli vanno dai sistemi più semplici (bloccaggio
meccanico) fino alle più avanzate soluzioni tecnologiche

xxx Piano magnetico
Stäubli QMC 122.

(bloccaggio automatico idraulico e magnetico).
Nel programma del produttore svizzero è possibile
scegliere il sistema di bloccaggio in base alle diverse
esigenze di produzione, ad analisi tecniche e a valutazioni
economiche.
Semplice e rapido, il sistema manuale a baionetta
permette di bloccare gli stampi con una semplice azione su
una leva di manovra rimovibile. Si utilizza, senza
interfaccia, su tutte le macchine piccole e medie (fino a
200 t), a tutte le temperature fino a 200 °C e con tutti i
tipi di stampi, compresi quelli aventi forme complesse. Per
il suo utilizzo non necessita di alcuna formazione specifica
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xxx Raccordo HTI
di Stäubli.

xxx Bloccaggio
meccanico QMC106
di Stäubli.

xxx

né alcun allacciamento idraulico. È disponibile in due
modelli: QMC 105 (stampi con peso fino a 1.500 kg) e
QMC 106 (stampi con peso fino a 2.000 kg).
Il sistema idraulico è invece più adatto per automatizzare
il cambio stampi e può essere utilizzato su qualsiasi
tipologia di pressa. La temperatura massima di utilizzo
è pari a 180 °C nella versione per alte temperature.
Compatto e robusto, il sistema idraulico si usa con piastre
posteriori standardizzate. Inoltre, permette l’uso di
un’interfaccia di sicurezza con la macchina.
I sensori di prossimità controllano le posizioni di
“bloccato”/“sbloccato” durante l’operazione.
Anche in questo caso i modelli disponibili sono due:
QMC 100 (martinetto “a semplice effetto”) e QMC 101
(martinetto “a doppio effetto”).

Per frequenti cambi stampi
Per quanto concerne il bloccaggio magnetico, Stäubli
propone il sistema QMC 122. Particolarmente indicato
per frequenti cambi stampi, il QMC 122 Stäubli è adatto a
presse di qualunque dimensione e a tutti i tipi di stampi,
compresi quelli con dimensioni non standard.
Il sistema Stäubli QMC 122 dispone della tecnologia IMAG.
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Bloccaggio idraulico a semplice effetto QMC100.

Questa interfaccia, un vero strumento di dialogo tra la
pressa e l’operatore, garantisce la sicurezza delle
operazioni di bloccaggio: visualizzazione della forza di
bloccaggio, check-list di sicurezza, rilevamento dei
movimenti dello stampo e numerose altre funzioni.
Per garantire la sicurezza delle operazioni, l’IMAG
visualizza la forza di bloccaggio e la confronta
automaticamente con le forze contrarie esercitate dalla
pressa. Se la forza di bloccaggio è superiore a tali forze,
l’operazione procede nella massima sicurezza; se la forza
di bloccaggio è invece inferiore alle forze contrarie della
pressa, si attiva un messaggio di allarme.
Il sistema Stäubli di rilevamento dello stampo permette
di anticipare un deterioramento della forza di bloccaggio
dovuta a usura o sporcizia. Ogni singolo POT magnetico
è dotato di una propria bobina di rilevamento che rende
questo sistema molto sensibile e perciò estremamente
sicuro.
La tecnologia IMAG permette inoltre di codificare il parco
stampi. Dando un numero di riferimento a ciascuno
stampo, il sistema memorizza la forza di bloccaggio
iniziale. In caso di successivo utilizzo, qualsiasi differenza
con questa forza di bloccaggio di riferimento viene rilevata
e segnalata dal sistema. Ciò consente all’operatore di
seguire una manutenzione preventiva degli stampi oltre
che garantire maggiore produttività.

Per tutte le esigenze di
collegamento fluidico
Il programma del gruppo Stäubli comprende soluzioni
personalizzate per tutte le esigenze di collegamento
fluidico come i circuiti di termoregolazione, quelli idraulici
e pneumatici.
Per i collegamenti di termoregolazione, il “passaggio
integrale” rappresenta una soluzione semplice ed
economica per i circuiti d’acqua refrigerata e calda

xxx Raccordo e
innesto CBI.

xxx

Piastra multi-connessione di Stäubli.

fino a 90 °C. Sono disponibili inoltre numerose referenze
di raccordi a passaggio libero.
In funzione dell’applicazione e dei fluidi di regolazione
(acqua fredda, glicolata, acqua calda e fluidi refrigeranti,
da -20 fino a 300 °C), l’utilizzatore può scegliere
l’otturazione singola o doppia, il diametro da 6 a 37 mm,
la tenuta con quattro tipi di guarnizioni e numerose altre
opzioni.
La tecnologia anti-sgocciolo dei raccordi Stäubli “a facce
piane” assicura la sicurezza dell’operatore, il rispetto
dell’ambiente di lavoro e l’anti-inquinamento dei circuiti
(tutti i fluidi di raffreddamento e refrigeranti).
I raccordi Stäubli offrono anche un’elevata resistenza alle
forti sollecitazioni meccaniche (vibrazioni, oscillazioni e
altro ancora). Grazie alla loro ergonomia e alla ghiera per
il bloccaggio automatico, i raccordi sono particolarmente
adatti ai collegamenti ciechi e agli accessi difficili.
Nei collegamenti idraulici ad alta pressione, i raccordi
Stäubli si contraddistinguono per la maneggevolezza
poiché è possibile collegarli e scollegarli con una sola
mano. Sistema di arresto di sicurezza, costruzione e
materiali adatti per la massima affidabilità e robustezza
sono altrettanti punti di forza per rispondere alle diverse
esigenze del mercato.
Sono particolarmente diffuse e apprezzate nel settore
plastico soluzioni multi-connessione che permettono, con
una singola operazione, la chiusura/apertura simultanea di
un numero variabile di circuiti. Questa soluzione, oltre a
permettere un’elevata velocità delle operazioni di cambio
stampo e una razionalizzazione dei circuiti, elimina la
possibilità di errore di collegamento.

Sono disponibili anche sistemi multi-connessione per i
collegamenti dei circuiti idraulici ad alta pressione. Da
segnalare, inoltre, che sistemi multi-raccordo specifici
permettono l’alimentazione centralizzata dei martinetti
idraulici nonché il comando degli aghi di apertura e
chiusura nei sistemi di iniezione sequenziale.
Stäubli rende disponibili anche collegamenti interamente
automatizzati e personalizzati, con i quali è possibile
collegare e scollegare contemporaneamente i circuiti
fluidici (termoregolazione, idraulica, pneumatica) ed
elettrici, garantendo quindi un risparmio in termini di
tempo oltre che la massima sicurezza.

xxx Raccordo
rapido RPL.

Maggiore produttività
ed elevata flessibilità
Le soluzioni Stäubli per la movimentazione e il carico
degli stampi razionalizzano i processi e riducono i tempi
di cambio assicurando una maggiore produttività e
un’elevata flessibilità, specialmente nel caso di frequenti
cambi di produzione.
L’azienda è in grado di realizzare, attorno a una specifica
macchina, una flessibile area di produzione dotandola di
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xxx

Tavola portastampi proposta da Stäubli.
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una tavola portastampi a una o più postazioni. Su una
tavola con più postazioni, per ottenere una produzione
continua e un ulteriore risparmio di tempo, lo stampo in
attesa può essere collegato a una stazione di preriscaldo.
La tavola portastampi può essere posizionata anche tra
due macchine e ciò permette di incrementare flessibilità,
rapidità e redditività del processo. Con una tavola da
entrambe le parti della macchina è possibile
automatizzare il carico dello stampo: da una parte,
scarico dello stampo della precedente produzione,
dall’altra, carico simultaneo del nuovo stampo.
Un’ulteriore soluzione proposta da Stäubli è rappresentata
dai carrelli su rotaia che costituiscono un efficace sistema
di movimentazione dello stampo tra, la sua posizione in
magazzino, eventualmente la stazione di preriscaldo e la
macchina oppure tra più macchine su una linea completa.
La multinazionale svizzera fornisce anche carrelli mobili,
in grado di effettuare il libero trasferimento di uno o due
stampi tra più macchine e i luoghi di stoccaggio.
La possibilità di regolare l’altezza del carrello permette di
ottenere la massima adattabilità alle varie macchine e ai
magazzini di stoccaggio.
La traiettoria del carrello è gestita manualmente o
attraverso un quadro di controllo. In questo caso, la
sicurezza dello spostamento è assicurata da sensori
anticollisione. xxx

M ostre

Milano:

capitale
della macchina utensile
Sono numerose le imprese iscritte a EMO MILANO 2021, che si terrà dal 4 al 9 ottobre
presso il centro espositivo di fieramilano. Aziende da tutto il mondo proporranno le
soluzioni alle sfide che l’industria internazionale deve affrontare nel prossimo futuro.
di Giovanni Sensini

8
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xxx Momento di aggiornamento e verifica
dell’avanzamento tecnologico del settore
che più di ogni altro determina lo sviluppo
e la competitività del sistema industriale,
EMO è luogo ideale per gli operatori del
manifatturiero interessati a valutare e
pianificare nuovi investimenti in macchinari
di produzione.

xxx EMO è il più importante appuntamento
espositivo per gli operatori dell’industria
manifatturiera mondiale.

T

orna in Italia, dopo sei anni, EMO, la mostra
mondiale della macchina utensile, che si svolgerà
dal 4 al 9 ottobre prossimo presso il centro
espositivo di fieramilano.
Promossa da CECIMO, l’associazione europea delle
industrie della macchina utensile, e organizzata dalle
strutture operative di UCIMU-Sistemi per Produrre,
EMO MILANO 2021 è il più importante appuntamento
espositivo per gli operatori dell’industria manifatturiera
mondiale.
Ad oggi sono 32 i paesi rappresentati tra le fila degli
espositori. Italia, Germania, Taiwan, Spagna, Svizzera,
Giappone, Corea, Cina e Stati Uniti sono le nazioni con la
rappresentanza più numerosa. La lista delle adesioni,
di giorno in giorno, si allunga grazie alle domande che
continuano ad arrivare alla segreteria organizzativa e che,
ragionevolmente, cresceranno nei prossimi mesi, in
coincidenza con il procedere della campagna vaccinale nel
mondo.
Luigi Galdabini, Commissario Generale di EMO MILANO
2021, ha dichiarato: “La disponibilità dei vaccini, le
previsioni di crescita della domanda di macchine utensili
in tutte le principali aree del mondo e le importanti misure
di incentivo agli investimenti in tecnologie di produzione
previste dal governo italiano rendono particolarmente
favorevole il contesto nel quale si svolgerà EMO MILANO
2021, a beneficio di tutti quanti esporranno alla
manifestazione”.
Momento di aggiornamento e verifica dell’avanzamento
tecnologico del settore che più di ogni altro determina lo
sviluppo e la competitività del sistema industriale, EMO è
luogo ideale per gli operatori del manifatturiero interessati

a valutare e pianificare nuovi investimenti in macchinari di
produzione.
D’altro canto il profilo professionale dei visitatori, per la
maggior parte appartenenti alle aree acquisti, produzione,
management, reparto ricerca e sviluppo, è testimonianza
della competenza del pubblico che partecipa abitualmente
alla mostra e che si troverà a EMO MILANO 2021.

La domanda mondiale di macchine utensili
crescerà del 18,4%
Secondo i dati di Oxford Economics, dopo il crollo dei
consumi registrato nel 2020, nel 2021 la domanda
mondiale di macchine utensili crescerà del 18,4% a
61 miliardi di euro. (Asia 33 miliardi di euro, +15,6%;

Costruire Stampi giugno/luglio 2021 83

xxx Secondo i dati di
Oxford Economics,
dopo il crollo dei
consumi registrato
nel 2020, nel 2021 la
domanda mondiale
di macchine utensili
crescerà del 18,4% a
61 miliardi di euro.

Europa 17 miliardi di euro, +23,5%; Americhe 12 miliardi
di euro, +19,7%). La crescita proseguirà nel 2022.
Con specifico riferimento all’Europa, nel 2021, sia l’Italia
(3,1 miliardi di euro, +10%) sia la Germania (5,7 miliardi
di euro, +20,9%) vedranno crescere il consumo; il trend
proseguirà anche nel 2022 e 2023.
Il governo italiano ha istituito speciali incentivi fiscali, che
consistono in un credito d’imposta fino al 50%, per gli
investimenti in nuove macchine utensili, robot, sistemi di
automazione, 4.0 e tecnologie digitali fatti dalle imprese in
Italia, nel 2021 e 2022.
“Questa- ha affermato Luigi Galdabini - è una grande
opportunità di business per tutti gli espositori e, in
particolare, per i costruttori cinesi che, dal 2012 al 2019,
hanno registrato un incremento costante delle vendite in
Italia fino a raggiungere i 70 milioni di euro nel 2019, pari
al 31% in più rispetto all’anno precedente”.

Il meglio della produzione internazionale
di settore
I riflettori saranno puntati sull’ampia offerta di macchine
utensili capace di richiamare operatori afferenti a tutti i
principali settori utilizzatori di sistemi per la lavorazione
dei metalli.
Macchine utensili ad asportazione e deformazione, sistemi
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xxx

EMO si terrà presso il centro espositivo di fieramilano.

di produzione, tecnologie abilitanti, soluzioni per la fabbrica
interconnessa e digitale, additive manufacturing saranno tra
le soluzioni protagoniste di EMO MILANO 2021 che
trasformerà fieramilano Rho nella più grande fabbrica
digitale mai allestita all’interno di un quartiere fieristico.
Del resto, nei padiglioni di fieramilano Rho sarà
presentato il meglio della produzione internazionale di
settore sempre più legata a doppio filo al tema
dell’interconnessione in grado di abilitare tutte quelle
funzioni ad elevato valore aggiunto di cui il manifatturiero
non può più fare a meno. Manutenzione predittiva,
assistenza da remoto, sensorizzazione, data analisi,
robotica collaborativa, automazione, servitizzazione,
interconnessione, intelligenza artificiale saranno alcuni dei
temi tecnologici protagonisti degli stand di EMO MILANO
2021 e di alcune iniziative collaterali pensate per
valorizzare ulteriormente la presenza di quanti visiteranno
la manifestazione: da EMO Digital all’area Startup allo
Speaker Corner.
Area espositiva e dimostrativa, EMO Digital illustrerà le
potenzialità della fabbrica digitale e le grandi opportunità
offerte dalle tecnologie IT a tutta la produzione

xxx Dopo le edizioni
in Germania nel
2023 e 2025,
EMO tornerà in
Italia nel 2027,
confermando
così la cadenza
ormai consolidata
con cui Milano
e Hannover
si alternano
nell’organizzazione
della mondiale.

xxx Macchine utensili
ad asportazione
e deformazione,
sistemi di
produzione,
tecnologie
abilitanti, soluzioni
per la fabbrica
interconnessa e
digitale, additive
manufacturing
saranno tra
le soluzioni
protagoniste di
EMO MILANO 2021
che trasformerà
fieramilano Rho nella
più grande fabbrica
digitale mai allestita
all’interno di un
quartiere fieristico.

manifatturiera rivolgendo la propria attenzione non solo
sul mondo delle macchine utensili ma anche ai principali
settori utilizzatori.
Attraverso l’Area Startup, sarà proposto un punto di
incontro e dialogo tra consolidati modelli industriali, tipici
delle aziende tradizionali, e nuove visioni di business che
caratterizzano l’approccio delle nuove realtà
imprenditoriali.
L’approfondimento di temi tecnici tecnologici di interesse
per gli operatori presenti alla mondiale sarà possibile allo
Speaker Corner, l’area dedicata agli eventi, a cura degli
organizzatori e degli espositori, che sarà allestita
all’interno di uno dei padiglioni della manifestazione.
Dopo le edizioni in Germania nel 2023 e 2025, EMO
tornerà in Italia nel 2027, confermando così la cadenza
ormai consolidata con cui Milano e Hannover si alternano
nell’organizzazione della mondiale.

Fieramilano: strutture e servizi
A disposizione degli espositori di EMO MILANO 2021 è
l’intero quartiere fieristico con ingresso dalle porte Est,
Ovest e Sud. Perfettamente integrato nel tessuto cittadino, il
quartiere espositivo è raggiungibile con la linea
metropolitana M1 il cui capolinea (Rho-Fiera) è ubicato a
Porta Est.
Veloce e capillare, la fitta rete dei trasporti urbani collega il
quartiere espositivo al centro di Milano, alle stazioni
ferroviarie, agli aeroporti limitrofi quali Linate e Malpensa.
Facilmente raggiungibile attraverso le tangenziali
autostradali milanesi, il quartiere di fieramilano è dotato di
parcheggi per oltre 20.000 posti auto.

L’alta velocità, con fermata diretta all’interno del quartiere
espositivo, assicura viaggi veloci attraverso le principali
direttrici ferroviarie nazionali. xxx
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R ibalta
Miglioramento continuo
Il nuovo approccio alla digitalizzazione di Mitsubishi Electric prende il
nome di SMKL, “Smart Manufacturing Kaizen Level” e si basa sulla filosofia giapponese del miglioramento continuo. Questa filosofia, chiamata
Kaizen, mira a conseguire obiettivi ambiziosi ma con un approccio metodico e graduale, che prevede un miglioramento passo dopo passo, partendo
dalla raccolta, visualizzazione, analisi e ottimizzazione dei dati per il singolo processo, linea o fabbrica, fino a coinvolgere l’intera Supply Chain.
Questa filosofia è basata su chiari KPI per un ROI (Ritorno dell’investimento) misurabile.
In base alla metodologia SMKL, prima di ottimizzare un processo produttivo occorre passare per “livelli” intermedi (Maturity Level): raccogliere i
dati, visualizzarli in modo comprensibile, analizzarli per capire quali informazioni ne influenzano il rendimento e poi sfruttare la conoscenza ottenuta
per migliorare la produttività.
Questo processo deve partire da una specifica macchina o lavorazione per

poi essere esteso gradualmente a tutta la linea, all’intera fabbrica e infine
coinvolgere la catena di approvvigionamento, la distribuzione e la rete di
vendita (Management Level).
Mitsubishi Electric propone al mercato una serie di soluzioni e-F@ctory
che seguono questa filosofia.

Stampante 3D per la produzione

Nuovo Plug-in per importare dati
utensili nella programmazione CAM

Stratasys ha presentato la
stampante 3D Origin ® One,
progettata per la produzione di parti di uso finale. Il
sistema Origin One™ utilizza la tecnologia brevettata
P3 per produrre parti in una
vasta gamma di materiali ad
alte prestazioni con notevoli risultati in termini di precisione, ripetibilità e tempi
di lavorazione. La stampante 3D Stratasys Origin One rappresenta un
aggiornamento della precedente Origin One, con un vassoio di produzione più grande, un flusso di lavoro hardware e software rinnovato,
migliori prestazioni e un più alto grado di fruibilità. La base software
già installata ed esistente potrà usufruire di aggiornamenti che saranno
resi disponibili attraverso un sistema in cloud non appena verrà avviata
la distribuzione della Stratasys Origin One, attualmente programmata
per il quarto trimestre dell’anno.
La stampante 3D Stratasys Origin One supporta parti di dimensioni fino
a 192x108x370 mm, ma è anche in grado di stampare dettagli di dimensioni inferiori ai 50 µm.
I materiali di terze parti completamente certificati al momento del lancio includono 10 resine industriali, tra cui materiali ad alta temperatura, ad alta resistenza, elastomerici, di uso generale e per uso medico.

Hoffmann Group ha ampliato il suo servizio ToolScout
aggiungendo un Plug-in utensili per la soluzione CAM di
Mastercam. Con il nuovo Connected Data i programmatori CAM
possono importare, a partire da subito, con un solo clic i dati
degli utensili e i dati di taglio dal ToolScout nel loro sistema CAM,
risparmiando tempo e riducendo la quota di errore.
Attualmente il ToolScout offre informazioni su circa 1.100 materiali
e 40.000 utensili per asportazione truciolo, per il controllo e la
misura, sia della marca Garant sia di altri produttori.
Connected Data rende la programmazione CAM più semplice,
più comoda e meno soggetta a errori. L’utente tramite il menu del
sistema CAM arriva direttamente nel ToolScout, dove una struttura
di ricerca ad albero lo conduce all’interno del sistema e le varie
grafiche interattive lo aiutano nella navigazione.
In questo modo può selezionare utensili per determinati materiali e
impieghi e confrontare i valori di taglio e la convenienza di diversi
utensili. Successivamente è possibile trasferire i dati con un clic
nel formato CAD
desiderato all’interno
della programmazione
CAM. Il sistema è
veloce, fa risparmiare
tempo e riduce gli
errori di trasmissione
dati.

86 giugno/luglio 2021 Costruire Stampi

Lampade di segnalazione a LED
per una maggiore sicurezza
Le condizioni di funzionamento di macchine
e impianti devono essere rapidamente e
chiaramente riconoscibili.
Le lampade di segnalazione, ad esempio,
aiutano a reagire immediatamente ai
guasti sulle macchine o negli impianti
poiché il presupposto è che funzionino in
modo affidabile e non richiedano alcuna
manutenzione e o intervento dell’operatore,
anche in condizioni industriali difficili.
Le nuove lampade di segnalazione Rittal
garantiscono una maggiore sicurezza negli
ambienti industriali.
Con il loro grado di protezione IP 65
e la tecnologia LED che non necessita
manutenzione, sono ideali anche per
l’impiego in ambienti industriali polverosi
e umidi. La gamma di lampade di
segnalazione di Rittal è composta da
un sistema pronto per la connessione e
sviluppato con un sistema modulare.
Nel sistema pronto per la connessione sono

disponibili colonnine di segnalazione a LED
completamente assemblate con i tre colori
standard di segnalazione verde, giallo e
rosso.
Questo permette ai tecnici di macchine e di
impianti d’installare facilmente e mettere
in funzione rapidamente le lampade di
segnalazione.
Il sistema modulare è flessibile.
In base alle esigenze, è possibile scegliere
tra diversi segnali ottici a luci fisse,
lampeggianti e stroboscopiche con un
massimo di cinque colori e creare le proprie
soluzioni personalizzate. Viene utilizzata
la tecnologia LED, che praticamente non
necessita manutenzione fino a 100.000 ore
di funzionamento, garantendo una lunga
durata di vita delle lampade.
Sono disponibili anche segnali acustici, come
toni continui o intermittenti.
In alternativa, è disponibile una variante con
toni e volumi regolabili.

Per lavorazioni ad elevate
prestazioni e senza sprechi
DropsA, azienda produttrice di sistemi di lubrificazione industriale
e tecnologie MQL, ha brevettato e
sviluppato MaXtreme, sistema per
la lavorazione con lubrificazione
minimale (MQL) a micro-aerosol.
MaXtreme è la soluzione pronta
all’uso per le applicazioni di lavorazione near-dry più esigenti e ad
elevate prestazioni, che richiedono una minima lubrificazione esterna,
interna e attraverso l’utensile.
La lavorazione near-dry è una tecnologia recente progettata per sostituire i tradizionali sistemi di raffreddamento e immersione in olio puro
in ambienti di lavorazione con un flusso di aria compressa controllato,
che trasporta quantità minime di olio da taglio in un formato “aerosol” sulla superficie dell’utensile, dall’esterno o attraverso l’utensile.
Quest’ultima tipologia di lubrificazione è più difficile da ottenere, a
causa del fenomeno di coalescenza a cui sono soggette le particelle di
olio all’interno dell’utensile.
MaXtreme risolve questo problema grazie all’innovativo generatore
Vortex, che miscela l’olio alla massima velocità per creare particelle
ultra-fini di dimensioni inferiori al micron, essenziali per le applicazioni ad elevate prestazioni e per una perfetta lubrificazione interna
dell’utensile.
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Un investimento che conviene
In oltre 40 anni di esperienza il Gruppo Norblast, realtà bolognese specializzata in
trattamenti superficiali ad alto valore tecnologico, ha saputo sviluppare ed evolvere
costantemente la propria tecnologia progettando e costruendo la soluzione più adatta
a ogni settore industriale. Dall’automotive all’aeronautica, dal settore biomedicale
all’additive manufacturing, Norblast ha dimostrato una flessibilità d’intervento che negli
anni non si è arrestata, ma che anzi continua ad ampliarsi raccogliendo nuove sfide.
Tra queste, la quarta rivoluzione industriale che da anni sostiene con macchine in ottica
Industry 4.0 e Transizione 4.0.
La visione imprenditoriale di Norblast assicura già da tempo macchine sabbiatrici e
pallinatrici predisposte per la completa automatizzazione dei processi.
Le sabbiatrici e pallinatrici Norblast seguono le più moderne concezioni tecnologiche
adottando i sistemi di lavorazione più avanzati, orientate al risparmio energetico,
alla riduzione delle emissioni, al miglioramento gestionale, alla massima efficienza e
al benessere degli utilizzatori, in linea con le finalità e i requisiti del piano nazionale
Transizione 4.0 prima denominato Industry 4.0.

Maggiore scalabilità, flessibilità
e connettività aperta
Aras presenta l’ultima release di Aras Simulation
Management, soluzione scalabile, flessibile e aperta
che consente la condivisione dei risultati di una simulazione attraverso l’intero ciclo di vita del prodotto.
L’applicazione offre la capacità di gestire il processo
e i dati per un’ampia gamma di simulazioni realizzate con strumenti provenienti da una grande varietà di
fornitori. I dati di analisi e i risultati diventano parte
del digital thread che collega la simulazione alle altre
attività aziendali, chiudendo il cerchio, per una tracciabilità che arriva fino ai requisiti.
“È fondamentale per le organizzazioni possedere una
strategia di simulazione che garantisca che i dati di input e i risultati della simulazione siano pienamente connessi alla giusta configurazione del prodotto, a completamento del digital thread”, dichiara Peter Bilello,
President & CEO di CIMdata. “Attraverso l’applicazione Aras Simulation Management, la nostra azienda è
in grado di fornire agli utenti la possibilità di collegare
la simulazione al digital thread dei dati di prodotto,
consentendo alla simulazione di diventare integrata,
tracciabile e ripetibile nello sviluppo, nella produzione e
nel supporto di prodotti complessi”.
“Aras Simulation Management non è una funzionalità
di stand-alone modeling”, ha dichiarato John Sperling,
SVP Product Management di Aras. “Essa fa parte
della suite completa di applicazioni della piattaforma
Aras, e insieme ad Aras Requirements Engineering,
Aras Systems Architecture e Aras Product Engineering
è un elemento chiave per le strategie di Systems Thinking
e Digital Transformation dei nostri clienti”.

Nuovo dosatore manuale
Henkel rinnova continuamente i suoi prodotti adesivi per migliorarne le prestazioni
ed estendere il loro ambito di utilizzo, ma il
suo programma di sviluppo non si concentra
esclusivamente sulla loro formulazione.
L’azienda garantisce anche che i suoi prodotti possano essere applicati nel modo più
rapido ed efficiente possibile, come nel caso
del nuovo dosatore manuale LOCTITE ® Pro
Pump per i suoi adesivi Frenafiletti.
LOCTITE ® Pro Pump è utilizzabile con i flaconi nei formati da 50 ml o 250 ml di Frenafiletti LOCTITE e fornisce un’erogazione precisa e ripetibile. Trasforma quindi un flacone
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di adesivo in un efficace sistema di dosaggio
che permette di erogare la quantità desiderata di prodotto, in modo da prevenire il gocciolamento, ridurre lo sporco e gli sprechi.
LOCTITE ® Pro Pump utilizza una tecnologia
brevettata di pompe a cavità progressiva per
dosare una media di 30 mg di adesivo con
una sola pressione del grilletto.
Ulteriore caratteristica è il posizionamento
multiplo dell’ugello, che può essere orientato orizzontalmente, a 45° verso l’alto e a
45° verso il basso; infine, può anche essere
ripiegato fino a 90° per stoccaggio.
Piccolo, compatto e leggero, il nuovo dosa-

tore manuale non necessita di configurazione o assemblaggio.

Purificatori d’aria per ambienti di lavoro
Cagelli Distribuzione, da sempre attenta alle problematiche relative alla qualità dell’aria negli ambienti di lavoro, presenta il purificatore d’aria BOA
Air, caratterizzato da un’elevata capacità di depurazione grazie a 3 stadi di filtrazione e un ventilatore
EC ad alta efficienza energetica. BOA Air ha il più
grande filtro HEPA nella sua categoria con un’efficienza del 99,995% in modo da garantire una depurazione ottimale dell’aria anche in ambienti ampi e
affollati.
I tre stadi sono composti da un pre-filtro di classe G4 utilizzato per catturare particelle di grandi
dimensioni, il filtro a carbone attivo cattura i VOC
(composti organici volatili), formaldeidi e cattivi
odori mentre il filtro HEPA di classe H14 può filtrare particelle molto piccole di virus e batteri, i cosiddetti PM1.

BOA Air è disponibile in due modelli: BOA MIDI e
BOA MAXI. BOA MIDI ha una portata di 900 m3 /h,
mentre BOA MAXI ha una portata di 3.100 m3 /h.
La scelta della portata viene calcolata dai tecnici di
Cagelli Distribuzione in base all’ambiente dove andrà installato. L’installazione del purificatore è assai
semplice, ed è dotato di ruote in modo da poter essere trasportato ovunque. La manutenzione è minima.
Entrambe le versioni posso essere integrate con uno
ionizzatore per avere un’emissione ancora più efficiente.
I depuratori BOA rappresentano un concreto aiuto
alla qualità dell’aria che si respira in ambienti chiusi,
non solo per il Coronavirus ma anche per gli allergeni
più comuni. Lavorare in un ambiente sano garantisce
uno spazio privo di stress e rende le persone più efficienti e produttive.

Fili e prodotti per elettroerosione
COMAR nasce alla fine degli anni ’80 con la
commercializzazione di argento puro e negli anni successivi
avvia anche la produzione di nastri e fili in argento. Nel 2003,
successivamente all’inaugurazione del nuovo stabilimento,
l’attività viene ampliata con la produzione di semilavorati
tranciati e stampati in argento e bronzo. Dal 2009 con
l’installazione di nuovi macchinari viene avviata la produzione
di fili per elettroerosione destinati al settore della meccanica di
precisione.
L’azienda commercializza argento puro e produce semilavorati
in argento, bronzo e ottone. Inoltre collabora attivamente con
i clienti, rispondendo prontamente alle richieste e garantendo
disponibilità immediata sull’intera gamma.
Con il marchio Fast® vengono prodotti e commercializzati fili
per elettroerosione, accessori, ricambi e leghe per brasatura.

Grande rapidità nel cambio morsetti
Con il nuovo cambio morsetti Rapido di Schunk sono
necessari 60 secondi al massimo per riattrezzare un
mandrino autocentrante a
tre griffe.
Per ottenere un cambio morsetti così veloce, basta posizionare i morsetti con interfaccia Rapido sulle griffe
basi che possono essere o incorporate nell’autocentrante
o riportate sulla dentatura
dell’autocentrante in utilizzo.
Dopo aver posizionato i morsetti Rapido, è sufficiente
muoverli indietro fino allo scatto in posizione. Il cambio
morsetti può essere manuale o, in caso di autocentranti
con griffe base integrate con interfaccia Rapido, può essere completamente robotizzato.
Grazie a un meccanismo di bloccaggio a scatto, viene
sempre assicurata la tenuta sicura dei morsetti di serraggio pezzo, anche se l’autocentrante non è in posizione di
bloccaggio.
Il sistema può essere utilizzato, con autocentranti installati sia su torni orizzontali che su torni verticali.
Grazie all’interfaccia ad alta precisione, Schunk Rapido
fornisce una precisione di ripetibilità < 0,02 mm, ideale
per molti tipi di operazioni di finitura.
Questo sistema di cambio rapido delle griffe può essere
utilizzato per il bloccaggio di diametri interni e diametri
esterni.
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I requisiti della metrologia 4.0
Accretech ha rilasciato un
white-paper per le aziende che
vogliono trasformare la propria
fabbrica in una smart factory.
Il documento illustra i requisiti
della metrologia 4.0 e le sue
implicazioni sulla progettazione
dell’intero processo, con
una checklist di domande
di controllo a supporto del
processo di innovazione.
Il contributo del professor Robert Schmitt dell’Università Tecnica di
Aquisgrana aiuta a capire meglio i trend attuali e futuri.
Una delle chiavi dell’Industria 4.0 è la ricerca della maggiore
efficienza, ma il contributo della metrologia applicata alla Smart
Factory va molto oltre: sensori in grado di rilevare i dati con precisione
e in tempo reale, con una tecnologia per trasmetterli lungo tutto il
processo. Manutenzione e costi devono essere ridotti al minimo, pur
garantendo un’elevata stabilità e resistenza, dato che la misurazione
avviene sempre più in linea. Uno dei fattori chiave è il crescente
utilizzo del gemello digitale, la rappresentazione di un prodotto o
di un processo sulla base di dati e algoritmi: la metrologia funge
da collegamento tra realtà e rappresentazione offrendo i Big Data
necessari. Il white paper passa dunque in rassegna le 13 domande
fondamentali che devono porsi le aziende che vogliono adeguarsi
all’Industria 4.0, e offre informazioni utili alla scelta degli strumenti
di misura più adatti, illustrando vantaggi e svantaggi della tecnologia
ottica e di quella tattile. La guida è disponibile all’indirizzo
accretech.eu/it/white-paper-metrologia-4-0.

Per la lavorazione di materiali
ISO S, M e P.
Sandvik Coromant ha aggiornato la propria gamma di portautensili
Coromant Capto ® per gli inserti di tornitura in metallo duro T-Max ® P.
Da oggi, infatti, i portautensili includono l’adduzione interna di
precisione del refrigerante sopra e sotto l’inserto.
Questo tipo di lubrificazione è particolarmente utile nella lavorazione di materiali ISO S, M e P.
Il refrigerante direzionato con precisione sopra l’inserto migliora
la formazione dei trucioli e aumenta la qualità del processo riducendo l’intervento dell’operatore; questo metodo può essere sfruttato
per migliorare l’efficienza nella produzione non presidiata.
Ciò è sinonimo di una maggiore affidabilità del processo che, a sua
volta, contribuisce a ridurre i costi di manodopera.
“Molti prodotti Sandvik Coromant sfruttano l’adduzione di precisione del refrigerante”, ha commentato Staffan Lundström, Product
Manager presso Sandvik Coromant.
“Abbiamo iniziato a riconoscere i
vantaggi del refrigerante di precisione circa dieci anni fa e, da allora, abbiamo introdotto questa tecnologia
in prodotti nuovi e già esistenti.
Con questo aggiornamento di produzione, mettiamo a disposizione una
soluzione di tornitura dell’acciaio
completa, con refrigerante di precisione sopra e sotto l’inserto”.

Macchine e automazioni a prova di futuro
DMG MORI presenta la linea CLX TC, una nuova generazione di macchine per la lavorazione completa sui 6 lati. Elemento distintivo di questa
nuova serie è la presenza dell’asse B con il mandrino di tornitura/fresatura compactMASTER andato a sostituire la tradizionale torretta portautensili. A bordo ci sono un cambio utensile automatico con magazzino
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utensili, un mandrino principale di grande potenza e la contropunta o un
contromandrino (quest’ultimo disponibile su richiesta).
L’asse Y permette di effettuare lavorazioni eccentriche anche nella versione standard; il magazzino utensili - fino a sessanta posti, mentre
trenta posti sono disponibili di serie - permette la produzione di diversi
componenti senza attrezzaggi intermedi. Gli utensili possono essere caricati e scaricati parallelamente alla lavorazione riducendo così i tempi
di attrezzaggio.
È possibile utilizzare diversi utensili e utensili gemelli, in modo da non
ostacolare l’automazione flessibile nei turni non presidiati. Il mandrino
compactMASTER garantisce vantaggi simili alla fresatura CNC: un solo
utensile per la fresatura radiale e assiale, non sono richieste teste angolari, mentre la lavorazione complessa è possibile con utensili standard.
Il centro CLX 450 TC è governato da un CNC Siemens 840D con pannello
multi-touch da 19”. I particolari cicli di lavoro sviluppati da DMG MORI
velocizzano la movimentazione, il monitoraggio del processo e la programmazione fino al 60%. Il know-how tecnologico è memorizzato nel
programma e la programmazione guidata riduce al minimo i potenziali
errori.

Sistema Call-for-Action liberamente configurabile
Werma presenta Andon WirelessSET, sistema professionale di chiamata
e segnalazione per l’ottimizzazione dei processi produttivi, logistici e nelle
postazioni di lavoro manuali. Grazie al suo utilizzo i problemi possono
essere segnalati, visualizzati e risolti in maniera mirata, con rapidità e
semplicità.
La presenza di un sistema di radio rilevazione con la pulsantiera
intelligente permette di risolvere le difficoltà semplicemente premendo un
pulsante. In questo modo, i processi vengono costantemente ottimizzati:
nella logistica, nella produzione, nelle postazioni di lavoro manuali, nel
controllo del rifornimento di materiale o nel controllo degli accessi a porte
e portoni.
Grazie al nuovo Andon WirelessSET è possibile effettuare una “Call
for Action” in modo rapido e semplice direttamente dalla postazione di
lavoro. Ciò significa che l’operatore, semplicemente premendo il tasto,
indica chiaramente una determinata necessità d’intervento o richiede
assistenza. Ciò consente una reazione immediata ed evita lunghi tempi di
attesa.
Grazie alla possibilità di confermare i messaggi, lo stato attuale è sempre
visibile a tutti. Tale conferma può essere effettuata anche tramite

Software MES in cloud per la gestione
e il controllo della Smart Factory 4.0
Qualitas Informatica annuncia la disponibilità di NET@PRO on
Azure e racchiude in un’unica semplice piattaforma cloud integrata tutte le funzionalità indispensabili per l’ottimizzazione delle
attività produttive e abilitare così lo sviluppo dell’Industry 4.0.
Grazie all’approccio cloud, la nuova soluzione integrata NET@PRO
on Azure garantisce una maggiore sicurezza e robustezza, mantenendo nel contempo tutta la flessibilità di un modello SaaS,
riducendo i rischi e massimizzando il ritorno sull’investimento.
Il percorso di innovazione continuo che da sempre contraddistingue la storia di Qualitas Informatica ha fatto sì che l’azienda
vicentina fosse tra i primi attori del mercato a implementare
un’offerta MES full web, un approccio che l’ha poi portata alla
naturale evoluzione verso il cloud, superando i limiti di un’architettura on premise ma mantenendo quella solidità infrastrutturale che l’esperienza decennale ha stratificato.
Grazie alla scalabilità e alla semplicità del cloud è oggi possibile
implementare sistemi MES in grado di pianificare, monitorare e
migliorare la produzione in senso ampio, ovvero abilitando tutte
quelle capacità di integrazione e tracciabilità, che nel contesto di
Industry 4.0 sono peculiarità fondamentali della filiera produttiva intelligente e a prova di futuro. Una soluzione cloud agile e
sempre aggiornata, che offre sicurezza e integrità dei dati elevate, supporta senza interruzioni la crescita dell’azienda e compie
un’importante evoluzione rispetto ai sistemi MES tradizionalmente rigidi, con procedure che spesso diventano obsolete già
nell’attimo in cui vengono implementate.

un’altra pulsantiera, ad esempio un operatore segnala tramite la propria
Andon WirelessBOX una mancanza di materiale e l’addetto alla logistica
conferma questa segnalazione tramite la propria pulsantiera dopo
l’avvenuta consegna del materiale.

Arresto d’emergenza rivisitato con
dispositivo di comando supplementare
La linea Rafi E-BOX per la predisposizione semplice di pulsanti di arresto
d’emergenza in postazioni remote oggi è ancora più ricca, grazie alla nuova variante con dispositivo di comando supplementare.
Oltre all’arresto d’emergenza, i sottili alloggiamenti dei dispositivi di comando possono includere a scelta un pulsante, un selettore o un interruttore a chiave della serie di dispositivi di comando RAFIX 22 FS+. Senza
ulteriori interventi per il cablaggio, si può così contare su un’ulteriore
opzione per gestire funzioni da remoto.
Grazie alle ridotte dimensioni dell’alloggiamento - 109x40x29 mm -, la
serie E-BOX è ideale anche per il fissaggio su guide da 40 mm.
Per questo motivo occorre applicare l’apposita clip di assemblaggio alla
scanalatura della guida mediante il sistema monoforo a vite, quindi è
sufficiente agganciare l’E-BOX senza l’ausilio di utensili. In alternativa,
due fori per le viti consentono il
montaggio agevole su superfici
piane.
L’E-BOX è fornito da Rafi pronto per il collegamento.
Infatti grazie al connettore
M12, l’unità di comando può essere messa in funzione direttamente senza interventi a livello
di cablaggio.
L’E-BOX presenta il grado di
protezione IP65 ed è concepito per l’impiego a temperature
comprese fra -25 e +70 °C.
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Per prototipi funzionali e parti destinate all’uso finale
Formlabs ha lanciato Nylon 11 Powder, un materiale in nylon dalle prestazioni elevate ideale per la prototipazione funzionale e la produzione
di piccoli lotti.
Disponibile per Fuse 1, la stampante 3D a sinterizzazione laser selettiva (SLS) ad alte prestazioni di Formlabs, Nylon 11 Powder consente
agli utenti di stampare parti che devono piegarsi o subire urti come
cerniere, clip e plantari. Nylon 11 Powder è uno dei tanti materiali che
Formlabs intende lanciare per Fuse 1, consolidando così, grazie all’ampliamento della versatilità dei materiali in polvere, la propria posizione
come soluzione completa per la stampa 3D per uso finale.
“Ingegneri, product designer e produttori scelgono le stampanti 3D
industriali per la libertà di progettazione, la possibilità di personalizzare le parti per l’uso finale e la velocità nel portare i prodotti
sul mercato”, ha affermato Kathy Bui, Engineering Vertical Lead
di Formlabs. “Le robuste caratteristiche della Nylon 11 Powder la
rendono ideale per la creazione di parti per uso finale e prototipi
funzionali come attrezzature sportive o cerniere flessibili in cui la
resistenza agli urti e la duttilità sono fondamentali per fornire le
massime prestazioni ottimizzando il costo per parte”.
Nylon 11 Powder migliora i vantaggi esclusivi offerti dalla Fuse 1.
Mentre la Nylon 12 Powder di Formlabs è un materiale versatile che
fornisce dettagli elevati e precisione dimensionale, la Nylon 11 Powder
è ideale quando la durata e le prestazioni sono essenziali. La duttilità,
resistenza e flessibilità della Nylon 11 Powder sono adatte per parti
di uso finale che devono sopportare l’impatto e reggere all’usura del

tempo, inclusi moschettoni, ganci e cerniere. La Nylon 11 Powder è
progettata anche per l’impiego nella produzione, nel product design
e nell’ambito ingegneristico per creare: prototipi resistenti agli urti,
dotti e alloggiamenti dalle pareti sottili, dime e fissaggi robusti, parti
di ricambio, protesi e ortesi.

Ridotti gli errori d’interpolazione durante la lavorazione di profili circolari o archi
Gli errori di quadrante sulle macchine utensili
durante l’interpolazione circolare sono molto
comuni. Grazie a un’innovazione di NSK
ora è possibile contenere gli effetti di questo
fenomeno indesiderato.
La nuova tecnologia di NSK, novità assoluta
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a livello mondiale, consente di stabilizzare
l’attrito quando la vite a ricircolazione di sfere
inverte la direzione di spostamento, riducendo
drasticamente la probabilità di errori di
quadrante.
L’interpolazione circolare è un’operazione di
lavorazione meccanica molto diffusa, eseguita
su macchine utensili quali centri di lavoro CNC,
fresatrici e macchine per elettroerosione.
Definita come movimento lungo un arco
circolare, l’interpolazione circolare richiede
il preciso coordinamento di due assi della
macchina simultaneamente. Durante
l’interpolazione circolare, può verificarsi un
attrito anomalo quando la vite a ricircolazione
di sfere inverte il senso di marcia, inducendo
una deviazione del percorso previsto, un errore
nella lavorazione. Questi errori di movimento,
detti “errori d’interpolazione”, lasciano
imperfezioni nell’ordine dei micron sulla
superficie del pezzo, che si presentano sotto
forma di striature o protrusioni indesiderate.
In settori come la costruzione di stampi e

utensili o la lavorazione di componenti di
precisione, le aziende richiedono livelli di
precisione e finitura superficiali sempre più
elevati, che si traducono nella necessità di
migliori prestazioni nella movimentazione
delle macchine utensili. La soluzione comune
per questo problema è la compensazione via
software del servocontrollo.
Tuttavia, la variazione di attrito che si
verifica quando la vite a ricircolazione
di sfere inverte la direzione è difficile da
prevedere e il software non può garantire una
piena compensazione; pertanto è necessario
apportare miglioramenti significativi alla
tecnologia delle viti a ricircolazione di sfere.
NSK ha colto la sfida sfruttando tecnologie
proprietarie di controllo dell’attrito e di
valutazione e misurazione ad alta precisione.
I miglioramenti così ottenuti riducono
drasticamente le variazioni di attrito che
si verificano naturalmente nelle viti a
ricircolazione di sfere quando viene invertita la
direzione di marcia.

F iere & Convegni
In mostra il mondo della plastica e della gomma
Sono iniziati i preparativi per K 2022, la fiera più importante al
mondo per le industrie della plastica e della gomma.
L’appuntamento è fissato presso il comprensorio fieristico di
Messe Düsseldorf, dal 19 al 26 ottobre 2022.
La fiera presenterà le innovazioni proposte dai produttori negli
ambiti di macchinari e attrezzature, materie prime e ausiliari,
prodotti semilavorati, componenti tecnici e prodotti in plastica
rinforzata. Sono attesi visitatori provenienti dai seguenti settori
dell’industria: chimica, aeronautica e automobilistica, elettrotecnica, edilizia, energia e fotovoltaico, industria manifatturiera
ma anche converting e packaging.
Le aziende italiane che desiderassero partecipare a K 2022 possono contattare Honegger - rappresentante ufficiale in Italia per la fiera di Düsseldorf -, che fornirà assistenza nella pianificazione della
partecipazione all’evento: dalla compilazione della domanda di adesione, all’allestimento personalizzato dello stand.

CALENDARIO
GLOBAL INDUSTRIE
dal 6 al 9 settembre 2021
Lione - Francia

STAINLESS
dal 15 al 16 settembre 2021
BRNO - Repubblica Ceca

BIE
Dal 23 al 25 settembre 2021
Montichiari - Italia

ALUMINIUM
dal 28 al 30 settembre 2021
Düsseldorf - Germania

TOOLEX

Marketplace permanente della filiera industriale francese
L’industria francese lancia un marketplace di filiera: si tratta di Industrie Online,
piattaforma digitale interamente dedicata alle imprese dell’ecosistema industriale.
Tra i promotori c’è SEPEM Industries, fiera della manutenzione industriale la cui
prima edizione italiana avrà luogo dal 16 al 18 novembre nei padiglioni torinesi di
Lingotto Fiere.
Industrie Online rappresenta un’interessante occasione per le imprese italiane che
decidono di affacciarsi o consolidare la propria presenza sul mercato francese.
Industrie Online, patrocinata e sostenuta dalla Ministra francese dell’Industria Agnes
Pannier-Runacher, si rivolge alle imprese francesi e internazionali che vogliono
interagire, condividere business e innovazioni.
Si tratta di un grande marketplace digitale dell’industria (in lingua francese e inglese),
accessibile 24/24 e 365 giorni l’anno, pensato per accompagnare le imprese, favorire
incontri e nuove opportunità di business.

Dal 28 settembre al 30 settembre 2021
Sosnowiec - Polonia

VISCOM ITALIA
dal 30 settembre al 2 ottobre 2021
Rho - Italia

EMO
Dal 4 al 9 ottobre 2021
Rho - Italia

MADE IN STEEL
Dal 5 al 7 ottobre 2021
Rho - Italia

VISION
dal 5 al 7 ottobre 2021
Stoccarda - Germania

MOTEK
dal 5 all’8 ottobre 2021
Stoccarda - Germania

FAKUMA
Dal 12 al 16 ottobre 2021
Friedrichshafen - Germania

ALUEXPO
dal 14 al 16 ottobre 2021
Istanbul - Turchia
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CALENDARIO
BLECHEXPO
dal 26 al 29 ottobre 2021
Stoccarda - Germania

SAVE
dal 27 al 28 ottobre 2021
Verona - Italia

MSV BRNO
dall’8 al 12 novembre 2021
BRNO - Repubblica Ceca

WIN EURASIA
Dal 10 al 13 novembre 2021
Istanbul - Turchia

FORMNEXT
dal 16 al 19 novembre 2021
Francoforte - Germania

MECSPE
Dal 23 al 25 novembre 2021
Bologna - Italia

SPS
dal 23 al 25 novembre 2021
Norimberga - Germania

INTERPLASTICA
dal 25 al 28 gennaio 2022
Mosca - Russia

Partnership tra due manifestazioni
Un nuovo, grande progetto espositivo dedicato alle tecnologie per la manifattura
prenderà il via a FieraMilano-Rho, dal
12 al 15 ottobre 2022, grazie alla partnership tra BI-MU e Xylexpo, manifestazioni organizzate, rispettivamente, da
UCIMU - Sistemi per Produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e da
ACIMALL, l’associazione dei costruttori
di macchine per la lavorazione del legno.
In un tempo quanto mai sfidante, anche
a livello fieristico, le due manifestazioni
disegnano un nuovo scenario all’interno
del quale gli operatori avranno modo di
incontrare competenze, soluzioni, idee diverse per un unico obiettivo: produrre in
modo sempre più sostenibile ed efficiente,
secondo i principi di “Industria 4.0”.
Eventi di riferimento internazionale nei
rispettivi settori, 33.BI-MU (biennale
della macchina utensile, robotica e automazione, additive manufacturing, tecnologie digitali e ausiliarie) e Xylexpo (biennale delle tecnologie per la lavorazione
del legno e dei componenti per l’industria
del mobile) si proporranno come eventi
distinti ma assolutamente complementari, valorizzando le proprie specificità
e mettendo a comune denominatore ogni

possibile sinergia.
Una scelta che se da un lato permetterà
agli espositori di ampliare la platea dei
potenziali visitatori (l’ingresso al quartiere fieristico permetterà l’accesso a entrambi gli eventi), dall’altro offrirà ai visitatori dei settori dell’arredo, del design,
degli impianti industriali, delle macchine
per la lavorazione dell’alluminio, dei compositi e dei materiali di ultima generazione, interessati a entrambe le rassegne, di
poter ottimizzare la propria presenza a
Milano.
Oltre a una più ampia offerta tecnologica, i visitatori avranno a loro disposizione un ricco programma di iniziative collaterali, approfondimenti su temi tecnici,
tecnologici ed economici comuni ai due
settori che saranno proposti attraverso
presentazioni, seminari e conferenze.
Particolare attenzione sarà riservata ai
grandi temi del digitale e della sostenibilità, parole d’ordine attorno alle quali si gioca una partita di fondamentale
importanza sui tavoli di tutta l’industria
e dell’intera economia mondiale; scenari nei quali anche i due mondi che si
ritroveranno a Milano nell’ottobre 2022
hanno vissuto una evoluzione epocale che
non mancheranno di mostrare in fiera.

FORNITORE OFFRESI
dal 17 al 19 febbraio 2022
Erba - Italia

MECFOR
dal 24 al 26 febbraio 2022
Parma - Italia

PAINT EXPO
dal 26 al 29 aprile 2022
Karlsruhe - Germania

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare. Si
declina pertanto ogni responsabilità per eventuali
inesattezze e si invita chi è interessato a partecipare
a una fiera ad accertarne date e luoghi di svolgimento
contattando gli organizzatori.
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Il percorso per un futuro consapevole
Si è svolto il 19, 20 e 21 maggio il tradizionale Convegno Annuale di ANRA - Associazione Nazionale dei Risk Manager e
Responsabili Assicurazioni Aziendali, dal
titolo: Enterprise Risk Management e sostenibilità: il percorso per un futuro consapevole, per la prima volta in modalità
virtuale in collegamento dalla Torre PwC
di Milano.
Attraverso ben sette tavole rotonde, esperti internazionali provenienti dal mondo
dell’impresa, della finanza e delle assicurazioni sono andati a fondo nell’analizzare i diversi aspetti della sostenibilità, dal ruolo dei fondi di private
equity nella transizione delle imprese verso un business sempre più sostenibile, alla crescente necessità di
integrare i criteri ESG nelle coperture assicurative, all’evoluzione della figura del Risk Manager, che gioca
oggi più che mai un ruolo chiave a fronte di un contesto sempre più mutevole.

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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VUOI RICEVERE LA NEWSLETTER?
VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO?
Scrivi a info@publitec.it

Abbonatevi a Costruire Stampi
Abbonamento annuale: per l’Italia è di Euro 58,00 per l’estero di Euro 110,00
Numero fascicoli 9
(febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre).

Modalità di pagamento:

Carta di credito
Online, sul sito web: www.publiteconline.it
nella sezione shop.

Bonifico bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41
SWIFTCODE POSOIT22
Intestato a PubliTec s.r.l.

PubliTec s.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - 20139 Milano Tel. +39 02 53578.1 - Fax +39 02 56814579
www.publiteconline.it - info@publitec.it - costruire-stampi.it

L’AVANGUARDIA
DELLA TECNOLOGIA
Le MICRO frese in materiali EVOLUTI

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

PCD

CBN

Fresatura di materiali “fragili”
come il metallo duro

DIAMANTE
Rivestimento

CONEGLIANO (TV) - Viale Venezia, 50 - Tel. 0438/450095 - Fax 0438/63420
Unità locale in RIVOLI (TO) - Via Pavia, 11/b - Tel. 011/9588693 - Fax 011/9588291
Unità locale in ARESE (MI) - Via Monte Grappa, 74/11 - Tel. 02/93586348 - Fax 02/93583951
Unità locale in REGGIO EMILIA (RE) - Via Pietro Colletta 14/1 - Tel. 0522/272021
www.prealpina.com - info@prealpina.com

TNC 640
Tutto sotto controllo per processi sicuri
La produzione di stampi impone requisiti molto rigorosi in termini di sicurezza di processo, produttività, accuratezza e qualità
superficiale. In questo settore molto esigente, la soluzione ottimale è poter controllare i processi con un monitoraggio mirato per
proteggere le macchine da anomalie. Il nuovo controllo numerico HEIDENHAIN TNC 640 con widescreen da 24“ ed Extended
Workspace Compact offre una postazione particolarmente user-friendly: la suddivisione dello schermo consente, ad esempio, di
visualizzare immagini live della telecamera disposta nell‘area di lavoro, tenendo contemporaneamente sott‘occhio con la nuova
opzione Component Monitoring il carico del cuscinetto del mandrino e l‘usura degli assi di avanzamento.
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sistemi di misura angolari

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Visualizzatori di quote

www.heidenhain.it

Tastatori di misura

Encoder rotativi

