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CYScheduler 4.0

TESTA LASER, CUORE AUTOMATICO
Compact Server Store, con Software CY Scheduler 4.0, è l’automazione di carico e scarico
che arricchisce la gamma dei prodotti di taglio laser in fibra ottica CY Laser.

Compact Server Store
È la soluzione funzionale ottimale per le aziende che hanno la necessità
di stoccare e gestire con l’Automazione spessori e materiali diversi.
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La Torre può essere personalizzata stabilendo la quantità di cassetti e,
all’inizio della lavorazione, quali e quanti sono quelli di carico e di scarico.
Le lamiere, una volta lavorate, si troveranno in una precisa posizione nella Torre.
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Pannellatrice compatta automatica
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SPESSORI LAVORABILI:
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DA 165 A 203 MM

MOBILI METALLICI

Oltre 3.200 installazioni in 75 paesi, il più grande
stabilimento dedicato alla produzione di pannellatrici
e 40 anni di esperienza e competenza.
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Info SIRI n
Più System Integrator
che Dealer!
di Mario Lepo
Homberger, attraverso la sua
Divisione Robotica, è, dal gennaio di quest’anno, partner tecnologico di Doosan Robotics.
Obiettivo della partnership è
spingere e promuovere in modo
adeguato nel nostro Paese la
gamma di cobot del colosso coreano. Una gamma innovativa
per design e caratteristiche che
distribuirà con un approccio al
mercato più simile a quello di
un system integrator che di un
dealer.
14

Collaborazione uomo-robot
nel settore dell’elettronica
di Radaelli Claudia
Alla SCHUNK, procede tutto a
passo spedito quando si tratta di
collaborazione. A seguito di una
prima applicazione pilota in un
proprio processo di assemblaggio pinze, l’innovativa azienda familiare sta dimostrando come sia
possibile beneficiare e ottenere
risultati da processi collaborativi
nel settore elettronico, presso la
propria filiale SCHUNK Electronic
Solutions.
18

Basta un tablet per
programmare i robot!
di Leonardo Albino
FANUC amplia le possibilità di applicazione software web-based iRProgrammer, che consente di installare e programmare in modo
semplice e veloce tutti i robot sviluppati dalla casa giapponese.
L’interfaccia, che è un’aggiunta ad
iPendant e funziona sia su tablet
che su notebook con un approccio
assolutamente user-friendly, consente di effettuare tre tipi di operazioni: creazione e modifica di programmi robot, esecuzione di questi
programmi e modifica delle impostazioni di base.
22

Cronaca n
La saldatura in movimento
ha il suo trattore
di Lorenzo Benarrivato
Il trattore di saldatura Versotrac
EWT 1000 di ESAB ha un design
modulare, non richiede l’impiego
di utensili di montaggio ed è ideale per le applicazioni di saldatura in movimento quali ad arco sommerso, MIG/MAG e scriccatura con
elettrodo al carbone.
26

DEFORMAZIONE

Info SIRI
n
Attualità e
appuntamenti n
Ribalta
n

12
28
36

Febbraio 2019 N° 245 - 3

Esperienza n

Incontri n

Soluzioni n

Un esempio virtuoso
di digitalizzazione della
produzione
di Lorenzo Garnero
A.T.L.A.™ è un esempio virtuoso di smart manufacturing digitalizzata in cui i moduli software
act/cut 2D, act/weld e il CAD 3D
TopSolid concorrono in modo determinante a un’organizzazione
efficiente della produzione di carpenterie per macchine movimento terra, macchine utensili, agricole ed impianti funiviari.
40

La robotica al servizio
della piegatura efficiente
di Mario Lepo
In occasione della EuroBLECH di
Hannover Bystronic ha proposto
due innovative soluzioni di cella
di piegatura automatica, diverse
per concetti e destinazione applicativa, ma accumunate dall’uso di
un robot antropomorfo di asservimento alla pressa. Ciò testimonia
la forte attenzione da parte del costruttore svizzero verso un’automazione di processo flessibile e
affidabile quale chiave tecnologica per l’efficientamento della lavorazione di piegatura.
50

Tecnologie differenti
accomunate da nuove
prestazioni di taglio
di Lorenzo Benarrivato
EuroBLECH2018 non ha disatteso
le aspettative proponendo, a 360°,
il meglio della tecnologia per la lavorazione lamiera; lo ha fatto attraverso tante novità, in mostra per la
prima volta, ma anche riproponendo alcune soluzioni innovative già
affermare, aggiornate e upgradate.
Molti i costruttori protagonisti tra cui
Hypertherm che ha scelto Hannover per presentare il plasma classe
X-Definition - aggiornamento della
specie - ma soprattutto una novità assoluta, ovvero le prime pompe
waterjet a manutenzione predittiva
del settore.
66

Economia e mercato

n

Per il 2019 si parla
di stabilità!
di Fabrizio Garnero
Il 2018 è stato l’anno dei record
per l’industria italiana costruttrice di
macchine utensili, robot e automazione che ha registrato incrementi
a doppia cifra per tutti gli indicatori economici. Il 2019 sarà invece caratterizzato da una sostanziale stabilità frutto di una compensazione
tra mercato estero, dato in crescita,
e mercato interno dove il quarto trimestre ha già fatto registrare un lieve calo. Questo in sintesi il quadre
che emerge dai dati di preconsuntivo elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU.
44

C’è una nuova
collaboratività tra
uomo e pressa
di Fabrizio Garnero
In occasione della EuroBLECH AIDA ha presentato AiCARE, acronimo di AIDA Information
Care System con cui il colosso
nipponico sintetizza, di fatto, tutti i
dettami della cosiddetta Industria
4.0 rendendo le proprie presse di
stampaggio uno strumento produttivo ancora più efficiente e facile da gestire.
56

Soluzioni n
Il taglio laser è stato
reingegnerizzato
di Fabrizio Cavaliere
TRUMPF ha completamente rinnovato la serie 1000 TruLaser
Serie. Carico e scarico automatizzati, dinamica della macchina potenziata, robusto laser allo
stato solido e, soprattutto, facilità
d’uso e capacità di monitoraggio
del processo in linea con i dettami di Industria 4.0 sono le peculiarità di questo sistema di taglio
laser.
62

ELEMENTO

Tecniche di produzione e lavorazione
del tubo e dei profilati metallici

Tubes prefer TRUMPF

TruLaser Tube 7000 fiber: la macchina
per la lavorazione dei tubi formato XXL

Open House
INTECH 2019
26 – 29 marzo
Ditzingen - Germania

cover ET 40.indd 1

Il suo laser allo stato solido consente di tagliare tubi di diametro fino a 254 mm.
La protezione intelligente del raggio assicura un accesso ottimale all’area di carico
e scarico. Industry 4.0 ready, l’interfaccia Central Link rileva i dati di produzione in
tempo reale.
www.trumpf.com/s/world-of-tubes
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Oggi, le aziende manifatturiere non possono più fare a meno dei robot industriali
grazie ai quali possono automatizzare i loro processi e incrementare la loro redditività. Anticipando queste tendenze e le esigenze delle smart factory, igus continua ad ampliare la sua ricca offerta di cavi chainf ex da posa mobile e propone
oggi - con i CFROBOT8.PLUS - una serie di cavi ulteriormente ottimizzati per i
movimenti tridimensionali complessi nei bracci robotici. Aff nché la comunicazione tra gli assi, l’unità di controllo e i sistemi di livello superiore funzioni in modo
impeccabile anche in caso di massime sollecitazioni, igus ha sviluppato un nuovo
cavo Ethernet di lunga durata, per torsioni f no a 360° con un’innovativa schermatura a treccia: il CFROBOT8.PLUS. Questa nuova serie di cavi è stata sottoposta,
nel laboratorio di Colonia, a numerosi test di torsione e ha ormai superato i 15
milioni di cicli senza subire guasti.

igus srl
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC)
Tel. 039 59 06 1
Fax 039 59 06 222
igusitalia@igus.it
www.igus.it
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Prendi una
“PIEGA DIVERSA”

Multibend-Center

con l’esclusiva tecnologia di piegatura a bandiera

Lavora pannelli fino a 3060 mm
di lunghezza e 203 mm di altezza,
svariati sistemi di carico e scarico,
innovativo sistema di programmazione
Bendex 3D: la programmazione in un click.
Pannellatrici RAS di ALPEMAC:

NUOVA

XLTbend

UpDownBend

UpDownCenter

ProfileCenter

MiniBendCenter

Multibend-Center ECO

Alpemac Srl
Via Campagna Sopra, 20/E - I-25017 Lonato del Garda (BS)
T +39 030 2061781 - F +39 030 2061782 - info@alpemac.it

Per info: 030 2061781

www.alpemac.it

Vi aspettiamo a

15-18 maggio

www.europamultimedia.it

Multibend-Center RAS
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saremo presenti a:
Fiere di Parma, 28/30 MARZO 2019
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THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Controlla la complessità
sulla punta delle dita.
Questa è FANUC iHMI.

L‘interfaccia uomo-macchina intelligente
Progettata all‘insegna della facilità di utilizzo, la
nuova FANUC iHMI rende semplice ed efficiente la
programmazione di macchine CNC.
Consente inoltre la completa programmazione della
manutenzione della macchina e la valutazione sul
tempo massimo di attività.
Questa è FANUC.

WWW.FANUC.EU/CNC
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Eliminata la pulizia post-saldatura

R

oboteco-Italargon ha recentemente fornito una nuova cella robotizzata di saldatura a una importante
azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione di macchine,
componenti e accessori per il giardinaggio,
l’agricoltura, l’attività forestale e l’industria.
La cella robotizzata di saldatura con robot Panasonic Tawers con processo MIG/
MAG, è equipaggiata con un posizionatore a doppio tornio con assi servo-controllati con portata di 500 kg per ciascun asse. La

foto mostra la lavorazione eseguita su alberi di supporto porta lama per macchine taglia/tosa erba da giardino a spinta manuale.
Le richieste del cliente erano la possibilità di
ottenere saldature veloci, uniformi e la drastica riduzione di spruzzi di saldatura. Grazie al sistema integrato Tawers e alle funzioni incluse quali per esempio il Lift-Start e il
Lift-End, le aspettative sono state pienamente soddisfatte ottenendo una produzione di
elevata qualità eliminando buona parte delle
operazioni di pulizia post-saldatura.

Appuntamento a Torino

U

niversal Robots parteciperà alla tredicesima edizione di A&T - Automation&Testing che si terrà a Torino, presso Oval
Lingotto, dal 13 al 15 febbraio prossimi.
L’azienda danese giunge al primo appuntamento
fieristico dell’anno dopo aver concluso il 2018 in
costante crescita e aver festeggiato, proprio nel
dicembre scorso, il primo decennale della vendita del primo cobot. Un anniversario importante che certifica il percorso di crescita costruito
dall’azienda - giunta ormai a quasi 30.000 cobot
venduti e installati nel mondo - e basato sulla co-

stante ricerca, sviluppo e miglioramento dei propri prodotti.
Una crescita che, come racconta il Country Manager, Alessio Cocchi, ha riguardato anche la
sede italiana. “Giungiamo ad A&T 2019 sia con
risultati economici di tutto rispetto, sia con una filiale radicalmente evoluta. Dopo aver iniziato da
solo il percorso di UR in Italia nel 2016, oggi, nella
nostra nuova sede, lavora con me un team di una
decina di persone che supportano la filiale contribuendo alla crescita del mercato nazionale. Senza contare i nostri distributori e i nostri partner”.
“L’Italia - prosegue Cocchi - non fa dunque eccezione rispetto al trend che UR registra in tutto il
mondo. Il nostro staff è cresciuto di oltre il 50% a
livello globale del 2018 e questo perché la robotica collaborativa è il settore dell’automazione con
il maggior tasso di crescita. I cobot generano posti di lavoro sia tra noi costruttori sia nelle aziende che scelgono le nostre soluzioni” conclude il
Country Manager.

In mostra la piattaforma
tecnologica di robotica
collaborativa
Il frutto del lavoro dell’azienda è rappresentato
dalla prima piattaforma tecnologica di robotica
collaborativa disponibile oggi sul mercato, piattaforma che sarà in mostra al centro del padiglione
fieristico di Torino presso lo stand AR5. L’ecosistema messo a punto da Universal Robots ha il proprio fulcro nella gamma di cobot e-Series, ovvero
i 3 robot collaborativi UR che, grazie alle proprie
caratteristiche tecniche, risultano adatti a ogni
applicazioni manifatturiera, incluso il testing, in
aziende di ogni dimensione operanti in ogni settore merceologico.
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Tra queste il sensore di forza/coppia integrato sul
polso che garantisce precisione e una ripetibilità di soli 0,03 mm, 17 funzioni di sicurezza - certificate da TÜV Nord - completamente programmabili e che rendono il cobot UR il più sicuro sul
mercato, l’approccio easy-to-use garantito da caratteristiche strutturali uniche quali l’alimentazione
a 220 V, la rapidità di messa in esercizio, la flessibilità operativa e applicativa garantita da dimensioni e peso ridotti e dalla possibilità di operare
senza barriere protettive, la manutenzione semplificata che permette la sostituzione di ogni giunto in pochi minuti.
Ai tre cobot si uniscono gli altri elementi che costituiscono “l’ecosistema collaborativo di UR”, a cominciare dallo “store” online di soluzioni hardware
e software Universal Robots+ (www.universal-robots.com/it/plus), all’interno del quale selezionare
soluzioni EOAT, software, altri utensili plug&play
certificati da UR stessa, per proseguire con Universal Robots Academy (www.universal-robots.
com/it/academy), piattaforma di e-learning gratuita progettata per fornire la formazione di base - e
non solo - nella programmazione dei robot collaborativi, Application Builder (https://www.universal-robots.com/builder/), tool per un rapido sviluppo di applicazioni di ogni genere a cominciare
da asservimento, pallettizzazione, pick&place.
Le caratteristiche tecniche e l’unicità dell’ecosistema tecnologico collaborativo di Universal Robots saranno rese palesi da una serie di applicazioni messe in mostra durante A&T grazie al
lavoro dei partner ufficiali UR. Durante la 3 giorni di fiera sarà possibile toccare con mano diverse applicazioni di assemblaggio, palletizzazione,
avvitatura, carico/scarico macchina utensile in cui
avranno risalto gli accessori UR+.

PubliTec

A Bardonecchia per gli Special Olympics

S

i è conclusa il 18 gennaio la XXX edizione dei Giochi Nazionali Invernali
Special Olympics, le olimpiadi italiane
dedicate ad atleti con disabilità intellettive, tenutasi nella città di Bardonecchia, in Piemonte. Gli atleti in gara si sono sfidati in diverse specialità sportive: dallo sci alpino allo sci di
fondo, dalla corsa con le racchette da neve allo
snowboard.
Anche in questa occasione, sono scesi in campo i volontari di Mitsubishi Electric che, insieme al Presidente della Filiale Italiana, Tomoyuki
Sugai, hanno sostenuto e incoraggiato gli atleti
durante le gare di racchette, slalom speciale e
gigante, e snowboard.
Una presenza molto sentita da parte dell’azienda, che dal 2010 è partner nazionale di Special
Olympics Italia per raccontare lo sport come
mezzo di inclusione e integrazione. Quest’anno
il gruppo era composto da 31 volontari, 20 dipendenti e 11 familiari, tra cui numerosi bambini e adolescenti.
“Mitsubishi Electric è qui perché sente forte la

responsabilità di dare un sostegno alla società.
Il team di volontari Mitsubishi Electric quest’anno è ancora più bello perché sono con noi tanti
bambini e ragazzi, figli dei nostri collaboratori.
Rappresentano il futuro di noi tutti. Grande è la
speranza che questi giochi siano un altro passo verso una società più giusta, più inclusiva e
soprattutto molto più bella”, ha pronunciato Tomoyuki Sugai, Presidente di Mitsubishi Electric
Filiale Italiana durante la cerimonia di apertura
dei Giochi Nazionali.
In questa edizione hanno partecipato delegazioni da tutta Italia e l’arrivo della torcia, partita da Torino, ha attraversato 18 Comuni del territorio piemontese terminando la sua corsa con
l’accensione del tripode. Tutto il territorio, infatti,
viene coinvolto nell’evento grazie a un fitto lavoro di sensibilizzazione in essere con le istituzioni locali, le scuole primarie e secondarie, le associazioni e società sportive e, in generale, con
tutti i cittadini.
Questa importante collaborazione si inserisce
in un ampio programma di iniziative di Respon-

sabilità Sociale d’Impresa sviluppato da Mitsubishi Electric, che sostiene da anni diversi
progetti in numerosi altri ambiti: tutela del patrimonio artistico e ambientale, collaborazioni
con le istituzioni museali e con il mondo della
formazione scolastica e universitaria, contributi in favore di associazioni operanti nel campo
dell’assistenza medica e della ricerca scientifica, aiuto all’infanzia e alla genitorialità.

Risparmia materiale
e aumenta la produttività
delle tue macchine da taglio!

www.almaitalia.it
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Più System Integrator
che Dealer!
È
di Mario Lepo

Homberger, attraverso la sua Divisione
Robotica, è, dal gennaio di quest’anno,
partner tecnologico di Doosan Robotics.
Obiettivo della partnership è spingere
e promuovere in modo adeguato nel nostro
Paese la gamma di cobot del colosso
coreano. Una gamma innovativa per
design e caratteristiche che distribuirà con
un approccio al mercato più simile a quello
di un system integrator che di un dealer.
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Homberger il partner scelto da Doosan
Robotics per l’Italia. A darne notizia è la
stessa Homberger, selezionata dal colosso
coreano per distribuire i suoi cobot su quello che
considera uno dei mercati a maggior potenziale applicativo d’Europa per quanto concerne la
robotica collaborativa. Dall’alto dei suoi 110 anni
di storia, Homberger, attraverso la sua Divisione
Robotica è stata, infatti, ritenuta la struttura più
adatta per spingere e promuovere in modo adeguato quella che l’ultima edizione di Automatica
- a Monaco - ha indicato essere la gamma di co-

PubliTec

Doosan Robotics
ha selezionato
Homberger per
distribuire in
Italia i suoi robot
collaborativi.

bot più diversificata al mondo con una capacità
di carico da 6 a 15 kg e un raggio d’azione da
0,9 a 1,7 m a seconda del modello.
Dei dealer molto prossimi
al System Integrator
“Doosan Robotics è emanazione diretta di Doosan Corporation per tutto ciò che concerne il
mondo della robotica ed essere stati scelti da un
colosso di tale portata è per noi motivo d’orgoglio
poiché siamo stati misurati per la solidità aziendale, per le conoscenze e per il progetto di sviluppo
che abbiamo in atto” afferma Gianni Ossola, Sales Manager di Homberger.
Questa nuova partnership certifica in un certo
senso l’ottimo lavoro svolto in questi due anni
dalla nostra Divisione Robotica di Homberger che, nonostante la giovane età, si è
distinta, fin da subito, per professionalità, affidabilità e capacità di affiancare e accompagnare il cliente in ogni
esigenza di processo.
“La decisione di Doosan Robotics ci responsabilizza anche
poiché l’obiettivo a medio/lungo termine è piuttosto ambizioso e non mancano certo
i competitor” prosegue Ossola. “Siamo però la struttura ideale per proporci sul
mercato italiano con un
approccio differente che
ci vedrà operare come
“semplici” dealer, ma
anche, come veri System
DEFORMAZIONE

Integrator capaci di fornire al cliente un servizio mirato alla fattibilità della sua applicazione
attraverso studi di fattibilità, prove pratiche di
laboratorio e la ricerca di nuove tecnologie risolutive ampliando, allo stesso tempo, il nostro
network di competenze”. “Per questo - continua Ossola - possiamo contare su un team di
persone preparate e, ciò nonostante, in continua formazione professionale
oltre che su una gam-

Homberger proporrà sul mercato
applicazioni collaborative
e non solo dei robot collaborativi,
se pur di qualità certificata
come quelli di Doosan Robotics.
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Doosan Robotics
ha sviluppato
la gamma di cobot
più diversificata
al mondo con una
capacità di carico
da 6 a 15 kg e un
raggio d’azione
da 0,9 a 1,7 m.

n

ma di quattro macchine caratterizzate da un buon rapporto
prezzo/prestazioni e da scelte costruttive innovative sotto diversi aspetti. Mi riferisco
per esempio al design dei cobot Doosan che è stato premiato per due anni consecutivi (2017 e 2018) con il “Red
Dot Design Award”; oppure al
fatto che il modello M1509 sia
il cobot con il payload più elevato del mercato con i 15 kg,
per proseguire con il modello
M0617 che, dall’alto del suo
braccio da 1,7 m, si candida
autorevolmente come il cobot
più efficiente per tutte le applicazioni di palletizzazione”.
I cobot Doosan sono robot innovativi e affidabili grazie al
loro eccellente controllo; sono
molto leggeri e quindi controllabili anche con una sola mano anche grazie al
corpo macchina privo di spigoli con applicazione di motivi antiscivolo, garanzia di presa ottimale e prevenzione dello scivolamento.
Fautori delle Applicazioni
Collaborative Sicure
Le premesse per fare un ottimo lavoro ci sono
tutte, partnership tecnologiche comprese.
Homberger può così approcciare il mercato
proponendo applicazioni collaborative e non
solo dei robot collaborativi, se pur di qualità
certificata come quelli di Doosan Robotics.
“L’approccio al mercato - spiega nuovamente
Gianni Ossola - sarà improntato sulla qualità dei
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nostri prodotti e sulla sicurezza delle soluzioni
che proporremo. Teniamo molto all’espressione
“applicazione collaborativa”, ma ci adopereremo per trasformarla nel paradigma “Applicazione Collaborativa Sicura™” ossia con il minimo
rischio residuo per l’operatore; questo sarà uno
dei nostri obiettivi primari”.
“La rivoluzione imposta dall’Industria 4.0 - conclude Ossola - è, di fatto, un processo tuttora in
atto anche in Italia e il cobot è uno degli attori
chiave in questo nuovo processo di automatizzazione che prevede sistemi produttivi collaborativi in cui operatori “aumentati» - scaricati dai
lavori a basso valore aggiunto - sono liberi di
pensare e in sicurezza … creare”.
■

L’amministratore
delegato
di Doosan Robotics,
Byungseo Lee,
e l’amministratore
delegato e vice
presidente
di Homberger,
Mario Agostino
Rossi al momento
della firma
del contratto
di collaborazione.
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Collaborazione uomo-robot
nel settore dell’elettronica
di Radaelli Claudia
18 - Febbraio 2019 N° 245

In SCHUNK procede tutto a passo spedito quando si tratta di collaborazione.
A seguito di una prima applicazione pilota in un proprio processo
di assemblaggio pinze, l’innovativa azienda familiare sta dimostrando come
sia possibile beneficiare e ottenere risultati da processi collaborativi nel settore
elettronico, presso la propria filiale SCHUNK Electronic Solutions.
PubliTec

Con la macchina

S
S

tiamo parlando di un sistema automatizzato che comprende la macchina per
depaneling SAR 1700 e un braccio robot
a sei assi UR5 della Universal Robots equipaggiato con una pinza Co-act EGPC di SCHUNK.
In precedenza, gli operatori dovevano caricare
manualmente le macchine come la SAR 1700,
per l’assemblaggio delle schede elettroniche,
ora devono solamente ricaricare manualmente
il magazzino di stoccaggio dei pannelli per il
robot. La macchina si occupa di tutto il resto. Il

DEFORMAZIONE

per depaneling di
SCHUNK Electronic
Solutions,
un braccio robot
esegue i processi
di carico e scarico.
Foto: SCHUNK

robot preleva il pannello dal magazzino, lo inserisce nella macchina, chiude lo sportello e preme il tasto di avvio. Dopo che la macchina per
depaneling ha separato le schede a circuito, il
braccio robot posiziona i pezzi su un nastro trasportatore e il processo ricomincia. Il magazzino può contenere fino a 32 pannelli. All’occorrenza, gli operatori possono intervenire e
caricare la macchina manualmente in qualsiasi
momento. “Applicando il concetto di collaborazione, è possibile aumentare significativamente
Febbraio 2019 N° 245 - 19
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Un solo operatore può far funzionare
contemporaneamente fino a cinque
macchine. Foto: SCHUNK

l’efficienza nella produzione
elettronica,” spiega Henrik
A. Schunk. “Anziché una o
due macchine, gli operatori
ora possono far funzionare
contemporaneamente fino a
cinque macchine per depaneling. Ciò significa che la
soluzione si ammortizza entro un periodo di tempo molto
breve”. Poiché la macchina SAR
1700 è progettata specificatamente per aziende più piccole
e rappresenta un investimento
minimo, è possibile ampliare
gradualmente la produzione elettronica aggiungendo altre macchine. Tutte le macchine possono
essere equipaggiate manualmente o automaticamente in base alle
singole esigenze.
La pinza certificata
adatta a tutti i cobot
La pinza Co-act EGP-C SCHUNK
utilizzata nell’applicazione è la prima pinza industriale per operazioni
collaborative sicura, certificata e ap20 - Febbraio 2019 N° 245

provata dalla DGUV (Assicurazione Tedesca
Infortuni sul Lavoro). La pinza a due griffe parallele controllata via I/O digitale è ideale per
una vasta gamma di applicazioni, dal montaggio di piccoli componenti elettronici e consumer ai più complessi assemblaggi del settore
automobilistico. Soddisfa i requisiti della norma ISO/TS 15066 e presenta un design realizzato appositamente in modo da non arrecare
danni fisici alle persone. Include una copertura protettiva insieme alla limitazione di corrente di sicurezza. Per rendere la collaborazione con l’operatore quanto più fluida e intuitiva
possibile, la pinza 24 V è dotata di illuminazione LED rossa, gialla e verde. L’utente può utilizzare questa soluzione per segnalare lo stato di
ciascun modulo. La pinza è disponibile come
unità pre-assemblata con interfaccia compatibile per i cobot di KUKA, FANUC o Universal Robots. Su richiesta, sono disponibili anche le interfacce per robot di altri fabbricanti.
L’intera regolazione e l’elettronica di potenza
sono collocati all’interno della pinza, pertanto non occupano spazio nel quadro elettrico.
Per semplificare ulteriormente gli interventi di
messa in esercizio, SCHUNK sta pianificando
moduli di programmazione per tutti i cobot
tradizionali.
■

La pinza Co-act
EGP-C SCHUNK
è la prima pinza
industriale
al mondo,
certificata
e approvata
dalla Deutsche
Gesetzliche
Unfallversicherung
(DGVU),
per operazioni
collaborative.
Foto: SCHUNK
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Basta un tablet per program
L’
obiettivo fondamentale è rendere più semplice l’installazione e la programmazione
dei robot. Progettato originariamente pensando alla gamma di robot SCARA, FANUC ha
esteso le possibilità di utilizzo del software di
programmazione iRProgrammer anche agli altri
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robot industriali e collaborativi che fanno parte
del portfolio di soluzioni che l’azienda giapponese mette a disposizione dei suoi clienti.
L’approccio di sviluppo del software iRProgrammer - un’interfaccia software che funziona sia su
tablet che su notebook - è stato quello di crea-

PubliTec

FANUC amplia le possibilità di applicazione
software web-based iRProgrammer,
che consente di installare e programmare
in modo semplice e veloce tutti i robot
sviluppati dalla casa giapponese.
L’interfaccia, che è un’aggiunta ad iPendant
e funziona sia su tablet che su notebook con
un approccio assolutamente user-friendly,
consente di effettuare tre tipi di operazioni:
creazione e modifica di programmi robot,
esecuzione di questi programmi e modifica
delle impostazioni di base.
di Leonardo Albino

mare i robot!
Il software
iRProgrammer
abilita la
programmazione
dei robot anche
da tablet.

re un’opzione di programmazione che fosse al
contempo semplice ed economica. Per le attività quotidiane, un tablet PC può effettivamente
rendere il lavoro molto più facile grazie alle sue
dimensioni, ridotte rispetto a un tradizionale dispositivo di programmazione portatile.

DEFORMAZIONE

iRProgrammer è un’aggiunta ad iPendant,
come viene chiamato il dispositivo portatile di
programmazione di FANUC, e costituisce lo
strumento ideale per apportare modifiche di
programma ai sistemi esistenti.
Nello specifico, sono previsti tre tipi di operaFebbraio 2019 N° 245 - 23
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iRProgrammer
è disponibile anche
come strumento
di programmazione
per i robot
collaborativi della
serie CR di FANUC.

n

zioni: creazione e modifica di programmi robot,
esecuzione di questi programmi e modifica delle impostazioni di base. Numerosi elementi già
noti dalle moderne interfacce PC o smartphone sono “integrati” nelle corrispondenti interfacce di menu. In questo senso, l’interfaccia risulta estremamente familiare, prerequisito tutt’altro
che insignificante per l’accettazione di un nuovo software di programmazione.
Approccio user-friendly per una
programmazione più veloce
Il software iRProgrammer supporta anche i
suggerimenti durante la creazione di un programma: inserendo la lettera iniziale di un comando nella finestra di dialogo, vengono visualizzati tutti i comandi con quella lettera iniziale.
Inoltre, una linea di programmazione può essere completata manualmente oppure inserita nella finestra dell’editor trascinandola e rilasciandola; il sistema controllerà poi la presenza
di eventuali errori di battitura quando la digitazione avviene manualmente. In una finestra separata sono presenti dei tasti software che servono a specificare i movimenti del robot, sia
tramite i tasti + / - per ogni asse oppure tramite
una sorta di volantino virtuale che abilita il movimento nello spazio del robot.
In origine, iRProgrammer è stato sviluppato
come strumento per la programmazione del-
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la nuova gamma FANUC SCARA (che a oggi
comprende i modelli SR-3iA e SR-6iA), ma anche i robot della serie M-2000i possono essere
programmati tramite questo software.
La programmazione è basata sul web: a tale
scopo viene utilizzata l’interfaccia web integrata in ogni controllore. iRProgrammer è facilmente accessibile tramite i più diffusi browser web,
come ad esempio Safari o Chrome. Come di
consueto con FANUC, la certificazione del controllore ha copertura mondiale senza costi aggiuntivi: il controllore R-30iB Compact Plus in dotazione supporta sia la marcatura CE che NRTL.
Il software è disponibile anche per
la gamma di robot collaborativi
Non c’è bisogno di installare software aggiuntivo sul PC o sul tablet, in quanto un sito web
punta all’indirizzo IP del robot e vi si può accedere solo tramite un tablet definito, impedendo
così l’accesso non autorizzato al robot da altri dispositivi. Un’altra caratteristica di sicurezza è la definizione master/slave tra un tablet e
un iPendant esistente; il Teach Pendant è sempre considerato come unità master e qualsiasi azione tramite il dispositivo portatile di programmazione ha la precedenza sul tablet.
Si raccomanda di programmare con il tablet in
prossimità di un interruttore di arresto di emergenza. Questo perché un PC portatile non ha
PubliTec

In origine,
iRProgrammer
è stato sviluppato
come strumento per
la programmazione
della nuova gamma
FANUC SCARA.

un pulsante di arresto di emergenza come un
classico dispositivo di programmazione. Ciò
non è però necessario per le piccole operazioni di programmazione quotidiane, poiché tutti i
dispositivi di sicurezza necessari per il funzionamento sono già disponibili in una cella o in un
impianto e pronti per l’uso.
iRProgrammer è disponibile anche come stru-
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mento di programmazione per i robot collaborativi della serie CR di FANUC. Il software
iRProgrammer non deve necessariamente sostituire il Teach Pendant; questo è vero soprattutto quando si progetta una cella o una linea
o durante la messa in servizio, poiché non tutti
i dispositivi di protezione sono ancora comple■
tamente installati.
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La saldatura in movimento
ha il suo trattore

E

di Lorenzo Benarrivato

E

SAB Welding & Cutting è un
riferimento importante nel
campo della saldatura e del
taglio, ruolo che porta avanti proponendo soluzioni all’avanguardia tecnologica che spaziano dai
tradizionali processi di saldatura
e taglio alle rivoluzionarie tecnologie di taglio meccanizzato e di
automazione, ai materiali di apporto e alle apparecchiature. In
questo ambito si inserisce il lancio sul mercato di Versotrac EWT
1000, il trattore di saldatura più
versatile e semplice da usare per
la saldatura ad arco sommerso,
MIG/MAG e scriccatura con elettrodo al carbone. I componenti modulari e robusti di Versotrac
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Il trattore di saldatura Versotrac EWT 1000 di ESAB ha un design
modulare, non richiede l’impiego di utensili di montaggio ed
è ideale per le applicazioni di saldatura in movimento quali ad
arco sommerso, MIG/MAG e scriccatura con elettrodo al carbone.
possono essere smontati in unità
più piccole, trasportati a mano in
spazi angusti o dove l’accessibilità è ridotta per poi essere rimontati in pochi minuti. Questa operazione non richiede l’utilizzo di
particolari utensili.
“Questo trattore di saldatura modulare è in grado di soddisfare le
più svariate applicazioni in diversi
campi come: cantieristica navale,
costruzione di chiatte, carpenteria offshore, torri eoliche e costruzioni in acciaio” ha dichiarato Magnus Svedlund, Global Product
Manager SAW Equipment, ESAB.
“Versotrac è un trattore di saldatura realmente modulare; può essere infatti trasportato ovunque

PubliTec

Il trattore
di saldatura
modulare Versotrac
EWT 1000
non richiede
utensili di
montaggio
e risponde
alle necessità
di portabilità di
applicazioni come:
cantieristica
navale, costruzione
di chiatte,
carpenteria
offshore,
torri eoliche
e costruzioni
in acciaio.

Un nuovo sistema
di gestione delle
bobine consente
di rimuoverle
facilmente in caso
di trasporto e di
caricarle in modo
più ergonomico.

senza necessità di carroponti o
altri dispositivi di sollevamento”.
Versotrac può essere allestito per
la saldatura delle travi in posizione ottimale (comprese le saldature d’angolo in posizione piana); è
disponibile in versione a quattro
e tre ruote e può essere collegato sia a generatori CA/CC basati
su inverter sia CC e CA convenzionali. Un nuovo sistema di gestione delle bobine consente di
rimuoverle facilmente in caso di
trasporto e di caricarle in modo
più ergonomico, mentre le impugnature consentono agli operatori di cambiare agevolmente la posizione del punto di saldatura.

Testa di saldatura
a innesto rapido
ESAB ha potenziato ulteriormente il design modulare di Versotrac
con la testa di saldatura Versoarc
EWH 1000 e un’unità di controllo EAC 10, entrambe rimovibili. I
connettori rapidi e il sistema di rilevazione/configurazione
automatica dell’unità di controllo con-
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sentono all’utente di selezionare i
processi SAW, GMAW e di scriccatura in pochi secondi. La testa
di saldatura Versoarc EWH 1000
comprende un robusto sistema di
avanzamento del filo in grado di
saldare con fili singoli con diametro fino a 5 mm e con intensità di
corrente sino a 1.000 A al 100%
d’intermittenza. Per una maggiore produttività (deposito a 20 kg/
ora), Versoarc EWH 1000 può essere impiegato in configurazione
con doppio filo (TWIN ARC). Un
controllo preciso della velocità di
avanzamento del filo viene assicurato tramite un sistema di controllo a encoder ad anello chiuso.
“In linea con la nostra filosofia
di configurazione rapida, abbiamo progettato la testa di saldatura Versoarc EWH 1000 in modo
tale da limitare al minimo l’utilizzo di utensili per tutte le principali
regolazioni e misurazioni integrate” afferma Svedlund. “Le funzioni di memoria sulla pressione di
avanzamento del filo e il raddrizzamento del filo semplificano e

velocizzano ulteriormente il montaggio e la configurazione finale”.

Maggior facilità
d’uso con la nuova unità
di controllo
Come detto, la Versotrac utilizza la
nuovissima e intuitiva unità di controllo EAC 10 per una maggiore facilità d’uso. La sua interfaccia semplificata comprende le funzioni
necessarie agli utenti per le applicazioni basate sul trattore di saldatura
e nell’automazione di saldatura, con
un display dove sono visualizzabili funzioni importanti come l’apporto
termico specifico in tempo reale per
monitorare e controllare la qualità
della saldatura. L’unità EAC 10 può
essere rimossa dall’unità di controllo
di base affinché gli operatori possano lavorare in una posizione confortevole e modificare le impostazioni
a distanza. L’unità di controllo EAC
10 è compatibile con tutti gli attuali generatori per saldatura ad arco
sommerso di ESAB, nonché con la
maggior parte dei generatori analogici presenti sul mercato..
■
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Appuntamento a Milano per la filiera

S

arà “STEEL HUMAN - Sustainability and
innovation” il titolo dell’ottava edizione di
Made in Steel, che si terrà dal 14 al 16
maggio 2019 a fieramilano Rho (Milano). Quando mancano ormai meno di cinque mesi all’apertura dei padiglioni 22 e 24 di fieramilano, la
principale Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera siderurgica, organizzata da siderweb - La community dell’acciaio, svela quindi quali saranno i grandi temi che
struttureranno la parte della manifestazione dedicata a conferenze e cultura, che affiancheranno business e relazioni commerciali.
L’idea intercetta le due grandi priorità odierne dell’industria dell’acciaio globale, alle prese con la necessità di ridurre il proprio impatto ambientale e di rinnovare prodotti e processi
per non perdere competitività.
“Solo con le leve della sostenibilità e dell’innovazione, i pilastri sui quali si reggerà la siderurgia del futuro, riusciremo a produrre un acciaio umano, restando umani, rispettando persone,
ambiente, imprese” spiega Emanuele Morandi,

siderurgica

amministratore delegato di Made in Steel. “Per
conquistare un futuro migliore, è necessario integrare rigore quantitativo, attenzione all’organizzazione e logica economica con empatia, saggezza, coraggio e creatività proprie dell’uomo”.

I numeri di Made in Steel 2019
La manifestazione internazionale viaggia verso un’edizione da record. Già a dicembre, a
cinque mesi dalla chiusura delle registrazioni,
i metri quadrati venduti (circa 12.000 m2) superavano di ben il 20% la superficie espositiva totale della precedente edizione. Circa l’80% degli espositori del 2017, poi, ha confermato la
propria partecipazione anche nel 2019; una
quota superiore del 10% alla media di analoghe manifestazioni internazionali.
A oggi, gli espositori provengono da 16 Paesi: oltre ai grandi produttori siderurgici europei,
come Germania, Francia e Spagna, troviamo
anche altri giganti siderurgici in forte espansione, come India (il terzo produttore siderurgico
mondiale nel 2017, con 101 milioni di tonnel-

late) e Turchia (ottavo con 37,5 milioni di tonnellate). Gli espositori stranieri rappresentano
il 19% del totale. Numeri che migliorano, già
oggi, le performance finali del 2017. Crescerà
anche il numero di buyer qualificati, che supereranno le 50 unità, moltiplicando così le opportunità di business offerte dalla “tre giorni”
■
dell’acciaio.

Presentato il Competence Center del Politecnico di Milano

N

ei giorni scorsi è stato presentato ufficialmente MADE, il nuovo Competence
Center guidato dal Politecnico di Milano e presieduto dal professor Marco Taisch.
Il centro, con una superficie prevista di oltre
2000 m2, avrà sede nel Campus Bovisa - Durando del PoliMi e sarà attivo a partire da settembre 2019.
L’impegno finanziario è notevole: 22 milioni di
euro di finanziamento triennale complessivo
(11 dal Ministero dello Sviluppo Economico e
11 da privati), di cui 14 per attrezzature e personale e 8 per progetti di ricerca applicata e
trasferimento tecnologico. Obiettivo a medio
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termine di MADE è raggiungere in tre anni più
di 10.000 persone attraverso attività di informazione e divulgazione sulle potenzialità delle tecnologie digitali, erogare più di 86.000 ore‐uomo
di formazione, sviluppare più di 390 progetti e 200 assessment digitali coinvolgendo circa
15.000 aziende italiane, di cui l’80% rappresentato da PMI, che saranno contattate una volta
costituito il Competence Center.

Training e trasferimento
tecnologico
L’utente del Competence Center avrà a disposizione le più recenti tecnologie digitali per l’industria manifatturiera. Organizzate a isole
multi-funzionali,
potranno essere visitate, utilizzate per la formazione e il training
dei lavoratori secondo un approccio concreto oppure servire
per i progetti di trasferimento tecnologico.
Si potrà ad esempio
comprendere come la

realtà aumentata possa essere utilizzata in fase
di progettazione o per supportare in remoto la
manutenzione degli impianti, e sarà possibile
verificare come la robotica collaborativa possa
aiutare nei processi di assemblaggio.
Il monitoraggio e l’analisi dei dati usando tecnologie big data e di cyber-security, inoltre, saranno utilizzati come soluzioni per consentire di
ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità e le prestazioni degli impianti. Il lean manufacturing e la movimentazione interna troveranno infine spazio come abilitatori della fabbrica
del futuro.

Le 39 imprese partner
MADE raggruppa, oltre a Inail e alle Università
di Bergamo, Brescia e Pavia, 39 imprese partner: Adecco, Aizoon Consulting, Alleantia, Altair, Alumotion, Beckhoff automation, BIP, Bosch, Brembo, Cefriel, Comau, Consoft, CSMT,
Ecole, Enginsoft, Fincons, FPT Industrial, GI
Group, Hitachi Rail, Hyperlean, IBM, Italtel, Kilometro rosso, Kuka, MBDA, Parametric Technology, Prima industrie, Reply, RF Celada,
Rockwell Automation, SAP, SEI Consulting,
SEW Eurodrive, Siemens, STMicroelectronics,
Techedge, Tesar, Trust4value, Whirlpool.
■
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Tecnologie e partnership in mostra all’open

P

romotec, per la prima volta, ha organizzato
una open house tecnologica, dove sono stati coinvolti i propri partner internazionali per
le tecnologie che impiega sulle macchine.
“Abbiamo scelto di organizzarla a fine anno in virtù dell’elevata concentrazione di macchine combinate pronte per la consegna presenti in officina”
ha raccontato Luca Gelli, Responsabile Commerciale del Gruppo Gigant Industries. “Parliamo di
macchine che combinano la tecnologia laser alla
foratura, oppure, ancora, di macchine per il taglio con laser e plasma). Soluzioni che esprimono
un’ideologia tecnologica ben precisa che Promotec ha ormai ufficialmente sposato, ovvero quella
di proporre al mercato macchine combinate che
uniscono i vantaggi di tecnologie complementari. Una scelta che ci ha permesso il raddoppio di
fatturato rispetto al 2017. L’occasione è poi stata
scelta per presentare al mercato italiano la nostra
collaborazione con il Gruppo Deratech, produttore di macchine per la lavorazione della lamiera con cui abbiamo in programma di fare grandi cose in futuro, oltre che la nuova sala demo,

Luca Gelli,
Responsabile
Commerciale
del Gruppo
Gigant
Industrie.

dove sono sempre presenti una macchina plasma
e una laser a disposizione dei nostri clienti. Insomma, abbiamo proposto un menu ricco che è stato apprezzato dai clienti che hanno visitato l’open
house nei tre giorni di manifestazione, cresciuti, tra
l’altro, del 33% rispetto all’open house organizzata nel 2017. Siamo quindi molto soddisfatti e con
l’occasione voglio preannunciare che nel 2019 organizzeremo altre tre eventi del genere, oltre alla
partecipazione a fiere internazionali tra le quali Lamiera e BlechExpo”.

Il parco macchine in mostra
Ampio e vario il parco macchine in mostra all’open house a iniziare proprio dai sistemi combina-

DEFORMAZIONE

house

ti, ovvero un XDREAM 2560 con laser Coherent da
6 kW e unità di foratura ISO30 destinato a un cliente di San Marino e un XKOMBI laser con sorgente
IPG da 3kW e generatore plasma HYPERTHERM
HPR260 per un cliente italiano. In mostra vi era anche un altro sistema di taglio XDREAM, un modello 2065 equipaggiato con un laser in fibra IPG da
4 kW destinato a un cliente saudita, cui gli facevano da cornice il sistema XFLY 1530 con laser da 3
kW, sempre IPG e cambio pallet venduta in Italia
durante l’open house e un KLIGHT 1530 plasma
da 100A con generatore Thermal Dynamics, venduta anch’essa in Italia durante la manifestazione;
completa il quadro una pressa piegatrice 100 ton
da 3 m e 4 assi.

Promotec ha organizzato una open house tecnologica, dove
sono stati coinvolti i propri partner internazionali
per le tecnologie che utilizzano sulle macchine.

La voce dei protagonisti
Come visto un menu effettivamente ricco e piuttosto diversificato cui hanno contribuito numerosi partner come testimoniano le parole soddisfatte di Gianni Sacco di Kjellberg che ha affermato:
“visitare fiere e open house è da anni parte del
mio lavoro, ed essere presente all’evento Promotec mi ha piacevolmente confermato che le persone del Gruppo Gigant, competenti e accoglienti, sono nella giusta direzione per un futuro
sempre più tecnologico e volto alla soddisfazione della propria clientela. È stato un piacere contribuire alla piena riuscita dell’evento”.
Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Franco Monechi della Thermal Dynamics: “Abbiamo
partecipato volentieri all’open house di Promotec dove sono state presentate le ultime novità
di questo costruttore con cui collaboriamo abitualmente. Oltre alla possibilità di un incontro con
tutto lo staff dell’azienda con cui esiste appunto un consolidato rapporto di partnership, la perfetta organizzazione dell’evento ci ha dato l’opportunità di incontrare gli utilizzatori interessati
ai processi di taglio. È stata una utile e proficua
esperienza di confronto diretto con le esigenze di
mercato che ci ha permesso di illustrare i nostri
prodotti e “misurare” in diretta le soluzioni proposte. Ci tengo quindi a ringraziare Promotec per lo
sforzo profuso e dare appuntamento alla prossima occasione”.
Un esempio della perfetta integrazione dei prodotti Thermal Dynamics con gli impianti Promotec molto apprezzato è stata la combinazione del
processo laser abbinato al taglio plasma, così
come è apparsa molto interessante la soluzione
di taglio bevel che abbina i nuovi consumabili bevel XT 300 alla nuova testa completamente gestita da CN con un nuovo software che ne rende
l’utilizzo facile e intuitivo.

In mostra diversi sistemi di taglio targati Promotec.

“L’open house organizzata da Promotec ha chiaramente evidenziato le caratteristiche di un’azienda in crescita e molto attiva sul mercato. Le
diverse macchine presentate hanno riscontrato vivo interesse da parte dei visitatori, prova ne
è il fatto che il personale incaricato, commerciale e non, era sempre impegnato a descrivere le
caratteristiche dei sistemi e/o a effettuare prove
dimostrative. Vorremmo quindi ringraziare Promotec per la fiducia dimostrata esibendo una
macchina di taglio equipaggiata con un laser a fibra Coherent FL6000C da 6 kW” queste le parole
di Stefano Draghi della Coherent che si è aggiunto al coro dei partner soddisfatti dell’iniziativa.
Massimo dei voti anche dalla voce autorevole di
Stefano Cattaneo della IPG Photonics Italy che
ha affermato: “l’open house organizzata da Promotec è stata piuttosto interessante e ricca di
contenuti. Le macchine mostrate, sicuramente
performanti e tecnologicamente avanzate.
In particolare, penso che la combinazione di laser ad alta potenza e plasma sia innovativa e attraente per tanti clienti che si trovano, ogni giorno, a dover decidere quale sia la tecnologia più
adatta alla loro specifica necessità e, credetemi,
■
il confine non è sempre così netto”.
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Al via
la seconda

edizione

D

opo il successo dell’edizione 2018
che ha visto oltre 900 interventi e 40
partner fra espositori e sponsor, torna Lease, salone del leasing e del noleggio.
Per l’appuntamento di quest’anno, in programma il 20 e 21 marzo a Milano presso
il Sole24Ore, gli organizzatori Newton e Assilea - Associazione Italiana Leasing hanno
previsto diverse Tavole rotonde e Focus di
approfondimento che spaziano dall’Internet
of Things all’Intelligenza Artificiale, dalla Fintech alla Blockchain, dalla transizione energetica alla mobilità sostenibile.
A Lease 2019 tutti gli interlocutori del mercato, società, intermediari, beneficiari, fornitori, prospect, privati, consulenti possono dunque incontrarsi per discutere e analizzare il
mercato, i trend e le tendenze di un settore
in espansione. Da sottolineare che il mercato del leasing ha chiuso il 2018 con una crescita rispetto all’anno precedente del +5,3%
in valore e del +2,7% nel numero di contratti stipulati, che hanno superato i 724.000. Il
peso del leasing sugli investimenti è cresciuto dal 12,6% al 16,3% nel quinquennio 20122018. Il 20% dei finanziamenti in leasing è
stato effettuato da imprese innovative aderenti al Piano Impresa 4.0. Molto positiva la
dinamica mensile delle prenotazioni 4.0 in
leasing, crescente fino al mese di luglio - sia
in termini di numeri, sia di valori di stipulato con nuovi picchi positivi nei mesi di settembre e ottobre, fino all’esaurimento dei fondi a
■
fine anno.
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Al fianco delle imprese
per l’Industria 4.0

T

ÜV Italia, filiale italiana di uno degli enti
certificatori più importanti al mondo, ha
sviluppato un servizio per l’Industria 4.0
pensato per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali. L’Industria 4.0, per l’economia globale e
fino al 2022, ha un potenziale di crescita annuale a valore fino a 1,5 trilioni di dollari (Fonte: Forbes) e può crescere con un incremento del 700%.
In Italia, tra il 2016 e il 2017, le imprese hanno aumentato dell’11% le spese per macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche
e nel complesso sono stati spesi 80 miliardi di
euro per l’Industria 4.0, effetto dato dal combinato disposto di superammortamento, iperammortamento e Sabatini Ter (agevolazioni per
acquisti di macchinari, impianti produttivi, hardware e software).
Sebbene nelle aziende italiane il piano di sviluppo delle nuove tecnologie sia partito in ritardo rispetto agli altri paesi europei, da subito è
stato apprezzato perché credibile, con obiettivi chiari e ambiziosi ma raggiungibili. L’ambito
applicativo più frequente è quello della produzione seguito dalla
logistica e, conseguentemente, i risultati più significativi
della digitalizzazione
dei processi riguardano la riduzione dei
costi di produzione
e consegna, oltre al
più generale miglioramento della qualità dei servizi.
In Italia, per usufruire
delle agevolazioni fiscali previste dal piano Industria 4.0, le aziende devono produrre una dichiarazione del Legale Rappresentante. Per ciascuno dei beni
che hanno un costo di acquisizione superiore ai 500.000 euro, inoltre, devono presentare una perizia tecnica giurata rilasciata da un
tecnico iscritto al proprio albo professionale o
da un ente di certificazione accreditato - come
TÜV Italia - che attesti che il bene acquistato
possiede caratteristiche tecniche tali da poter
essere inserito tra quelli indicati negli allegati A
e B, oltre ad essere interconnesso al sistema di
gestione aziendale della produzione o alla catena di fornitura.

“La principale difficoltà che ci troviamo spesso
ad affrontare - spiega Alberto Macchi, Business
Line Manager Direttiva Macchine di TÜV Italia è nella fase di quotazione in quanto il cliente, soprattutto medio-piccolo, conosce solo marginalmente i requisiti della Legge 11 dicembre 2016,
nr. 232. Per questo motivo risulta complicato riuscire a reperire le informazioni necessarie per
poter dimensionare correttamente la nostra attività. Spesso, infatti, il cliente non ha nemmeno
idea di quali beni/attività possono rientrare nel
campo d’applicazione I4.)”.
TÜV Italia, per agevolare le aziende all’ottenimento di queste agevolazioni, ha sviluppato
un servizio ad hoc, di verifica della conformità ai requisiti richiesti dalla Legge di Bilancio
2017, sia per usufruire dell’iperammortamento al 250% per beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale in accordo al modello Industria 4.0 secondo l’allegato A, sia per accedere al superammortamento per i beni immateriali strumentali secondo quanto previsto dall’Allegato B.
Per le aziende, anche medio-grandi, la grossa
difficoltà è definire un progetto di interconnessione che risponda ai requisiti legislativi. Molte volte
questo aspetto viene sottovalutato in fase iniziale anche se poi si rivela il “cuore” del progetto.
L’interconnessione tra il “mondo macchina” e il
gestionale aziendale, per molte aziende, è ancora oggi un’area grigia, poiché spesso non
possiedono le competenze interne per poter andare ad interpretare i requisiti legislativi.
“TÜV Italia è impegnata a migliorare la situazione, a oggi ancora in fase embrionale conclude Macchi - e con la nostra divisione
Akademie, impegnata nel settore della formazione, stiamo iniziando a valutare la possibilità
di creare training per “manager dell’innovazione” ed eventualmente rilasciare una certificazione delle competenze. Il nostro obiettivo è
quindi creare qualcosa di concreto per l’inizio
■
del 2019”.
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La gamma di Cobot più diversificata al mondo arriva in Italia.
Capacità di carico da 6 a 15 kg | Raggio d’azione da 0,9 a 1,7 m.
Homberger S.p.A.

Via dei Lavoratori, 12/B-D
20090 Buccinasco MI
TEL: +39 02 57 69 51
FAX: +39 02 93 65 0742
info.robotica@homberger.com
www.homberger-robotica.com
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Nominato il nuovo CEO

P

eter Walker dal 1° gennaio 2019 sarà
il nuovo CEO della divisione thyssenkrupp Elevator, nominato dal Board di
thyssenkrupp Elevator AG. Australiano, di
56 anni, è il successore di Andreas Schierenbeck, che ha lasciato la compagnia il 30
Novembre. Walker da febbraio 2018 è Chief
Operating Officer all’interno del Board di
Elevator Technology, resterà e conserverà la
carica fino alla fine dell’anno.
Nato a Sydney, ha studiato economia e Ingegneria elettronica ed è esperto di ascensori a livello internazionale. È entrato in thyssenkrupp nel 1995, inizialmente a capo della
divisione dedicata all’Australia e alla Nuova
Zelanda, dal 1997 come CEO. Dal 2003 ha
ampliato il business nella regione Asia Pacifica e dal 2005 è stato nominato CEO di questa area geografica.
Guido Kerkhoff, CEO di thyssenkrupp AG
commenta “Peter Walker è l’uomo giusto per

affrontare le sfide di
Elevator. È esperto nel
mercato degli ascensori, un manager pratico
e con esperienze internazionali, capace di far
progredire il business e
aumentarne i margini”.
Peter Walker “In Elevator abbiamo collaboratori eccezionali e innovazioni
incredibili,
dobbiamo tradurre la
nostra forza in concreti benefici per i nostri
clienti e per noi stessi.
Allo stesso tempo, abbiamo bisogno di ridurre ulteriormente i costi amministrativi e di aumentare l’efficienza.
Il mio obiettivo è vincere queste sfide con i

Alla ricerca di applicazioni

C

osa hanno in comune un esoscheletro,
un braccio manipolatore elettrico e un
progetto di ricerca sui detriti spaziali? In
queste tre applicazioni vengono usati i cuscinetti in plastica… Ed è proprio per l’utilizzo innovativo di questi componenti in polimero che sono
state elette le tre applicazioni vincitrici dell’ultimo manus award, l’iniziativa biennale promossa da igus, specialista delle motion plastics. Ora
è arrivato il momento di presentare la vostra do-
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miei colleghi del Board Ercan Keles e Detlef Hunsdiek e tutti i 53.000 dipendenti”. ■

originali

manda per la prossima edizione. Una ricompensa fino a 5.000 euro attende i vincitori.
Selezionare i tre vincitori tra 541 applicazioni provenienti da 35 Paesi: questa è stata la grande
sfida della giuria nell’ultima edizione del manus
award, due anni fa. Perché oltre ai tre vincitori - un
esoscheletro per facilitare i lavori di montaggio,
un braccio manipolatore che può essere utilizzato fino a 500 m di profondità sott’acqua e un meccanismo di espulsione per un progetto di ricerca nello spazio – c’erano
anche molte altre applicazioni
entusiasmanti
con cuscinetti in plastica.
Dalle stampanti 3D agli
attrezzi sportivi fino alle
sculture artistiche.
“La varietà nelle applicazioni ricevute per
il manus 2017 conferma le infinite possibilità
di utilizzo dei cuscinetti in plastica”, spiega Tobias Vogel, responsabile
della divisione cuscinetti iglidur e sistemi lineari drylin, in igus GmbH.
Oggi, Tobias Vogel entra
nella giuria dove prende

il posto di Gerhard Baus che aveva partecipato alle otto edizioni precedenti - cioè dal 2003,
quando fu organizzato per la prima volta - in
qualità di cofondatore del concorso. Sono ora
in corso le iscrizioni e la raccolta delle proposte
per il manus 2019.

“Istruzioni per l’uso”
Il manus award prevede una ricompensa fino a
5.000 euro. Le iscrizioni possono essere fatte online fino al 22 febbraio 2019. I partecipanti devono
semplicemente presentare alla giuria la loro applicazione inviando un breve testo corredato da
foto e/o video. Non importa se si tratta di applicazioni in serie per l’industria o di un pezzo unico - per poter partecipare deve esistere almeno
un prototipo costruito dell’applicazione che si intende presentare. I vincitori saranno scelti da una
giuria di esperti provenienti dal mondo dell’università e della ricerca, dalla stampa specializzata e dall’industria. Le premiazioni finali si terranno
durante la fiera di Hannover 2019.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
www.igus.it/info/manus-award. Oltre alle condizioni di partecipazione, sul sito è possibile trovare i dettagli sui vincitori degli ultimi concorsi
nonché una panoramica delle migliaia di candidature ricevute negli anni, come altrettanti esempi di applicazioni originali ed innovative.
■
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Un robot per imparare
e.DO™ Experience è la piattaforma educativa
progettata da Comau Academy e disponibile
a partire da gennaio 2019, che utilizza il robot
e.DO per promuovere un approccio non-convenzionale e stimolante alla didattica, scolastica ed extra-scolastica.
Progettata per tutte le età, e.DO Experience ha
l’obiettivo di favorire un approccio pragmatico
all’apprendimento disciplinare, volto a incoraggiare lo sviluppo di competenze trasversali e un
coinvolgimento diretto nelle attività di formazione, di cui e.DO è il protagonista.
Piccolo robot modulare e open-source, flessibile ed interattivo, e.DO è stato sviluppato da
Comau con finalità didattiche, per stimolare la

Da 35

“N

creatività e la partecipazione attiva degli allievi durante l’apprendimento di materie STEM
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) o per affiancare chiunque voglia esplorare
e approfondire il mondo della Robotica, acquisendo in modo nuovo e divertente competenze d’utilizzo o di programmazione di un robot.
“L’innovazione tecnologica apre la strada a
nuovi modi di insegnare e di imparare, - spiega Donatella Pinto Head of Human Resources
di Comau -. Un esempio concreto è rappresentato da e.DO, il fulcro intorno al quale Comau
ha sviluppato e.DO Experience, un programma
di formazione innovativo, che ha l’obiettivo di
consentire ai giovani, agli insegnanti, ai profes-

sionisti, di sperimentare l’efficacia e l’utilità di
modalità di apprendimento capaci di incuriosire, coinvolgere e ispirare”. Con questo progetto Comau, ancora una volta, dimostra di credere nel potenziale delle giovani generazioni e
nella loro capacità di guidare la trasformazione
digitale ormai in atto».
Sono sei le Experience progettate da Comau:
e.DO™ Learning Center, e.DO™ Learning Lab,
e.DO™ Robotics Licenses, e.DO™ Programs,
■
e.DO™ Events ed e.DO™ Corner.

anni fornisce con successo lamiere d’acciaio

on abbiamo mai ricevuto una lamiera d’acciaio difettosa da SSAB” afferma David Kocurek, fondatore e titolare di Kocurek Excavators. SSAB (www.ssab.com)
aiuta l’azienda a conduzione familiare Kocurek
Excavators di Ipswich, in Inghilterra, a spingersi
costantemente oltre i propri limiti per i propri clienti in tutto il mondo. L’acciaio ad alte prestazioni
Strenx SSAB permette di resistere alle sollecitazioni estreme cui sono sottoposte le attrezzature per demolizioni durante l’abbattimento di edifici fino a 70 m di altezza, e di resistere alla prova
del tempo. Kocurek usa da oltre trent’anni l’acciaio SSAB per i propri prodotti e ritiene che questo
materiale offra diversi vantaggi. Uno di questi è la
notevole facilità di lavorazione.
“Il vantaggio principale per la nostra azienda è
che possiamo raggiungere gli elevati risultati tecnici necessari per il prodotto durante la saldatura in condizioni normali. Per quanto mi riguarda,
penso che sia l’aspetto più importante” afferma
David Kocurek.
Un altro vantaggio è che i prodotti di lamiera
SSAB vengono consegnati sabbiati e primerizzati, senza alcuna traccia di calcare o di ruggine.
“Grazie al primer siamo in grado di effettuare saldature direttamente sulle lamiere senza alcuna
pulizia preliminare. Questo è un ulteriore vantaggio delle lamiere SSAB. Nel corso degli anni ci ha
permesso di risparmiare molto tempo”.
I bracci degli escavatori per demolizioni sono lunghi
fino a 70 m. Durante l’abbattimento di edifici, letteralmente pezzo dopo pezzo, devono essere in grado di tollerare sollecitazioni estreme. L’uso dell’acciaio ad alte prestazioni Strenx® SSAB permette di
resistere alle sollecitazioni e di ridurre il peso.
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“Ci spingiamo costantemente oltre i limiti di ciò
che possiamo fare con gli escavatori. Abbiamo
bisogno di fabbricare bracci più alti possibile perché i nostri clienti vogliono arrivare sempre più
in alto. Ecco perché è così importante utilizzare
un acciaio con una buona resistenza alla fatica.
Quindi, cerchiamo di ridurre il peso utilizzando
un materiale più sottile. Naturalmente dobbiamo
mantenere intatta la forza, quindi scegliamo l’acciaio Strenx 700 SSAB per preservare la forza riducendo al tempo stesso lo spessore della lamiera” spiega David Kocurek.

Un marchio di qualità
I prodotti di qualità di Kocurek sono molto richiesti in tutto il mondo. In qualità di leader del settore,
l’azienda esporta attrezzature in tutta Europa. L’azienda effettua inoltre consegne negli Stati Uniti,
nelle Filippine e in India. Recentemente sono stati piazzati numerosi ordini per l’Australia. “È molto
appagante avere clienti che vengono dall’Australia per ordinare le nostre attrezzature, e ne spediamo in ogni angolo del mondo” dice Rebecca
Kelly che gestisce gli ordini di parti di ricambio e il
servizio di assistenza per Kocurek. Dal suo punto

di vista è fondamentale utilizzare materiali di qualità per i prodotti fabbricati da Kocurek, e l’appartenenza al programma My Inner Strength è una
garanzia. “Siamo molto privilegiati ad aver avuto
la possibilità di partecipare al programma My Inner Strenx, per i nostri clienti rappresenta la garanzia che stiamo utilizzando materiali, processi
e pratiche della migliore qualità. Il logo My Inner
Strenx rende tutto semplice e lineare: è sufficiente guardare un prodotto per sapere che è autorizzato” afferma Rebecca Kelly.
Per il processo di fabbricazione di attrezzature
con un notevole raggio di azione in lunghezza e
in altezza sono necessarie lamiere d’acciaio lunghe. SSAB è stata in grado di fornire a Kocurek
lamiere di larghezza maggiorata che consentono di assemblare il prodotto ricorrendo a un minor numero di giunzioni. “Nella fabbricazione di
manufatti molto lunghi, è consigliabile ridurre al
massimo il numero di giunzioni. Uno degli aspetti
chiave in cui SSAB ci ha aiutato è la fornitura di lamiere che possiamo utilizzare in maniera efficace
ed efficiente per i nostri progetti, e che sono durevoli e indicate per le nostre attrezzature”, spiega Rebecca Kelly.
Le attrezzature di Kocurek vengono sottoposte
a test di durata nel tempo in condizioni di lavoro che comportano sollecitazioni estreme e reiterate. Ecco perché Kocurek deve usare un prodotto in grado di durare molto a lungo. È per questa
caratteristica che i clienti pagano. “La gente si
aspetta prodotti durevoli, soprattutto se vi ha investito molto denaro, perciò per noi l’acciaio Strenx
costituisce una scelta ovvia. È un prodotto di qualità che utilizziamo per le nostre attrezzature per
■
demolizioni”.
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Robot per il settore educational
RS Components, distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e
manutenzione, ha annunciato la disponibilità
del robot SPRK+ di Sphero, ideato per fornire agli studenti una formazione pratica di programmazione informatica. Sphero, secondo cui
il gioco è un potente maestro, offre attraverso
il suo SPRK+ interessanti attività e percorsi didattici per favorire l’apprendimento delle materie STEAM (Science, Technology, Engineering,
Art, Mathematics).
Ideato per stimolare creatività e inventiva, il robot SPRK+ offre un’esperienza completa ai
giovani che desiderano imparare le basi del-

la programmazione e della robotica, oltre alla
possibilità di condividere le proprie creazioni
con la community di utenti Sphero.
Il robot SPRK+ è utilizzabile tramite l’app Sphero Edu. La piattaforma fornisce percorsi didattici, lezioni e giochi attraverso i quali i ragazzi
possono imparare a programmare mediante il
disegno semplice, il coding a blocchi e JavaScript.
Oltre al singolo robot SPRK+ Sphero, gli istituti scolastici possono acquistare uno speciale
‘education pack’ contenente una serie di 12 robot. Entrambi i prodotti sono disponibili da RS
■
nelle regioni EMEA e Asia Pacifico.

Aluminium continua a crescere
“C
iononostante” è stata la parola
che non mancava in quasi nessuna conversazione nell’edizione di
quest’anno di ALUMINIUM. Malgrado le controversie commerciali attuali come le tariffe
punitive applicate dagli Stati Uniti, le sanzioni contro la Russia e le strozzature occasionali nella fornitura di materie prime, la produzione
e la domanda mondiale del comparto continua
a crescere in tutto il mondo. ALUMINIUM 2018
ha, infatti, comprovato questo trend positivo,
registrando comunque un’edizione straordinaria: più grande e più internazionale che mai.
“ALUMINIUM è un Salone per il metallo leggero, ma ha un peso massimo nella sua importanza globale per l’industria. Soprattutto in tempi
di mercati perturbati, le Fiere ricoprono, infatti, una centrale e importantissima funzione di
orientamento nel commercio globale”, afferma
Hans-Joachim Erbel, CEO di Reed Exhibitions
Deutschland, organizzatori di ALUMINIUM.
Questa affermazione spiega anche il perché
del numero di visitatori, rimasto stabile, nonostante le attuali sfide e gli ostacoli nel commercio internazionale: “Qui si riunisce il mondo,
proprio perché nessuno vuole mancare a questo Evento”, dichiara Hans-Joachim Erbel anche perché, la corsa all’alluminio - un accordo
fondamentale tra tutti i rappresentanti dell’industria - continuerà ad avere sempre più slancio.
In totale, gli organizzatori del Salone hanno registrato 24.148 visitatori professionali (edizione precedente : 24.373) .Un risultato con il quale ALUMINIUM ha raggiunto
praticamente il record dell’anno precedente.

34 - Febbraio 2019 N° 245

Un’internazionalità
sempre crescente

Sud Africa, Stati Uniti e Brasile, Giappone,
Nuova Zelanda e, naturalmente Europa - i visitatori provenienti da 123 Paesi (precedente evento 108 Paesi) hanno veramente dato
vita a quello che ci piace chiamare “Nazioni
Unite di ALUMINIUM”. La percentuale di visitatori internazionali che arrivano a Düsseldorf da oltre oceano è estremamente elevata,
quasi il 20%. Ciò ha aumentato il grado di internazionalità che è passata dal 58% al 63%.
“Il Salone ALUMINIUM è un punto di riferimento di qualità e rilevanza globale nel
quale si riflette tutto lo sviluppo dei mercati internazionali”, afferma a consuntivo della manifestazione Olaf Freier, Event Director
di ALUMINIUM. Questa Manifestazione sottolinea la sua funzione di piattaforma commerciale globale. Uno scenario che corrisponde a quello degli Espositori: oltre i due
terzi degli Espositori - per un totale di 664
aziende - è internazionale attestando un aumento del 4% rispetto all’evento precedente.
In totale sono stati 971 gli Espositori che
hanno presentato la loro offerta per l’industria dell’alluminio.

La domanda si sta sviluppando
in modo dinamico
Il materiale del domani ha più futuro davanti a se che passato. “La tendenza globale a
lungo termine della materia alluminio è molto positiva. Secondo le previsioni, si osserva che la domanda aumenterà del 50% entro

il 2050 e raggiungerà i 108 milioni di tonnellate. Vediamo la crescita più rapida nei Paesi
asiatici, ma l’Europa è attualmente il secondo
mercato per la materia alluminio e si prevede che rimarrà tale fino almeno al 2050. Nei
prossimi decenni si stima che l’Europa richieda circa nove milioni di tonnellate di alluminio
all’anno” dichiara Dr. Gerd Götz, Direttore Generale dell’Associazione “European Aluminium” .
La previsione è in linea con i risultati dell’indagine statistica condotta da ALUMINIUM attraverso un istituto di ricerche di mercato indipendente. Di conseguenza, il 69% delle oltre
600 società intervistate prevede uno sviluppo
economico forte o leggermente crescente nei
prossimi quattro anni. Solo il 6% delle aziende prevede un leggero indebolimento. Il resto
si aspetta almeno un corso costante di affari.
“La mobilità elettrica, la digitalizzazione, la
sostenibilità e la produzione additiva - questi
sono alcuni dei megatrend che daranno ulteriori impulsi all’industria dell’Alluminio in futuro”,
così si aspetta Christian Wellner, direttore esecutivo del GDA Confederazione dell’industria
dell’alluminio. L’industria tedesca dell’alluminio
è ben preparata a queste sfide: “I prodotti e
le soluzioni del domani saranno (co) sviluppate da noi”, conclude Christian Wellner in chiusura dell’edizione 2018 di ALUMINIUM.
■
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Ancora più performante ed efficiente

Salvagnini ha presentato a EuroBLECH un laser ad alte dinamiche L5, ricco
di novità, connesso al nuovo magazzino Salvagnini LTWS e dotato di un originale sistema di sorting e impilaggio: la soluzione ideale di taglio laser per
quella che Salvagnini a definito Social Industry.
L5 è stato, dunque, riproposto con una dotazione full automation costituita da un nuovissimo magazzino lamiera abbinato a un nuovo sistema sorting per la separazione dei pezzi tagliati e da alcune migliorie di processo.
È stato, infatti, sviluppato un nuovo pianificatore delle traiettorie che consente alla macchina di lavorare meglio ed essere addirittura più performante
grazie alla maggiore velocità raggiungibile nei tagli in rapido. “La caratteristica distintiva di L5 sono le elevate dinamiche durante il taglio” spiega Pierandrea Bello, Product Manager Laser Salvagnini. “Con la nuova evoluzione del controllo abbiamo aumentato ulteriormente le prestazioni anche negli
spostamenti in rapido. Tutto ciò è quantificabile in un aumento di produttività che può raggiungere quasi il 10% a seconda della tipologia di nesting”.
Tra le innovazioni apportate vi è anche la nuova opzione SVS, acronimo di
Sheet Vision System. SVS permette al cliente di riutilizzare i classici spezzoni di lamiera, che spesso “popolano” le officine, per nestarvi nuovi pezzi da
tagliare direttamente a bordo macchina. Si tratta di un sistema di visione posto all’interno della macchina in grado di rilevare l’immagine dello spezzone di foglio e di trasformarla in un disegno DXF da utilizzare come formato
di partenza per un nesting. Il formato può anche essere salvato in un database per essere è richiamato in un secondo momento per fronteggiare, per
esempio, eventuali urgenze ottimizzando, di fatto, l’uso del materiale.
“I lotti sempre più bassi producono, infatti, un ingente quantitativo di spezzoni di lamiera, spesso di difficile riutilizzo” spiega Bello. “Con SVS, invece,
rendiamo ancora più facile l’uso della macchina e ottimizziamo l’utilizzo del
materiale. Infatti il nostro software CAM STREAMLaser da ufficio è ora anche
disponibile in una versione a bordo macchina, STREAMLaser on Machine,
che consente appunto, di fare dei nesting direttamente in officina e lavorare in abbinata con il dispositivo SVS ottimizzando gli sfridi di taglio. Questa è
efficienza da Social Industry”.
Il software STREAMLaser è stato aggiornato e corredato di OptiNest i nuovi
innovativi algoritmi di nesting che assicurano: minori tempi di elaborazione,
schemi di nesting più ordinati e un miglior impiego del materiale, garantendo risparmi fra il 5% e 10%: in ottica Social Industry, significa ottimizzazione
delle risorse investite e dei costi.
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Adesso anche ricambistica laser, plasma e water jet

UPT srl distributore su tutto il territorio italiano di utensileria/software per la lavorazione della lamiera è in grado di fornire anche consulenza tecnica e assistenza con personale qualificato. Rappresentate di marchi internazionali leader nel mondo come TECNOSTAMP,
WILA per quanto riguarda la piegatura e MATE per la punzonatura, è
oggi in grado di fornire anche ricambistica laser, plasma e water jet
con prodotti di qualità come per i prodotti già trattati. Avendo creato un magazzino interno per garantire la consegna in 24 ore, UPT si
riconosce sul mercato come l’unica vera utensileria per il settore lavorazione lamiera capace di garantire un servizio di qualità a 360°
su tutto il territorio nazionale con i suoi tecnici/commerciali. Questo
è quello che ha permesso la crescita di UPT in questi anni, imponendosi come riferimento del mercato italiano per tutti gli utilizzatori.

Fino a 33 moduli I/O con un singolo indirizzo IP

Si chiama BEEP (Backplane Ethernet Extension Protocol)
un’importante innovazione nel settore della tecnologia
fieldbus lanciata da Turck Banner Italia, tra i principali
produttori di sensoristica, interfacce, sistemi bus e
sicurezza. BEEP consente la connessione di un massimo
di 33 moduli I/O in una rete attraverso un singolo indirizzo
IP. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una rete
Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP, in questo tipo di rete
BEEP un modulo funge da master mentre un massimo di 32
moduli aggiuntivi agiscono da slave.
“Dopo aver sviluppato
la tecnologia di
‘un dispositivo/tre
protocolli’, dove i
moduli I/O di Turck
Banner sono in grado
di operare nelle reti
Profinet, Ethernet/IP e
Modbus TCP riducendo
il numero di dispositivi
che gli utenti devono
mantenere in riserva, presentiamo un’ulteriore innovazione”,
annuncia Giuliano Collodel, amministratore delegato di
Turck Banner Italia.
Gli utenti hanno così un doppio beneficio: in primo luogo
non devono acquistare gateway speciali con cablaggio
proprietario per stabilire le sottoreti e ridurre gli indirizzi
IP. In secondo luogo, attraverso la riduzione degli indirizzi
IP, l’utente può creare reti I/O ad alta densità e collegarle
con controllori a basso costo tramite a numero minore di
connessioni supportate.
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n Ribalta
Saldatura per carrozzerie

Fin dai suoi albori, Migatronic As, è sempre stata orientata al settore carrozzeria
e automotive.
Ciò che è stata l’anima dell’azienda Danese, tra i 10 maggiori players europei
nel settore della saldatura, è a tutt’oggi
un retaggio di rilievo; le gamme Automig
e Flex, che hanno consentito di fornire
le carrozzerie convenzionate di marchi
prestigiosi quali Audi Volkswagen, Ford,
Mercedes, Ferrari e tanti altri ancora,

oggi presenta una nuova arrivata: Automig 300 Pulse.
La macchina in questione muove dal
concept di Automig, ma con importanti
novità, tra cui la funzione puntatura, un
ottimo doppio pulsato e ben 34 programmi richiamabili da un menu digitale che
ha mantenuto la semplicità originaria del
modello precedente.
Il dottor Francesco De Leri, general manager della consociata Italiana, ci parla
di questa novità:
“Come per altre nuove famiglie di prodotto, anche in questo caso, abbiamo
attinto ai consigli delle case produttrici
con cui collaboriamo. Abbiamo pertanto introdotto la versione con 2 o 3 torce, come pure aumentato gli Ampere di
potenza; questa macchina segna di certo una svolta di livello nel settore delle
carrozzerie e ci pone più di una spanna
sopra il livello qualitativo delle soluzioni
dei competitors.
Un’altra possibilità quindi di competere
proponendo l’alta qualità che contraddistingue il marchio e che ci permetterà di
guadagnare una maggiore quota di mercato.”

Servocartucce digitali

ATOS propone servocartucce digitali nella
taglia 16 ÷ 80 - Pmax 420 bar, portata max
5.000 l/min - ampiamente utilizzate nei settori
iniezione plastica, soffiaggio, ceramica,
punzonatrici e roditrici, pressofusione, fonderia
e industria dell’acciaio. Sono pilotate da
una valvola servoproporzionale con driver
elettronico digitale integrato per il controllo
a doppio anello chiuso del cursore della
cartuccia principale garantendo così
dinamiche più elevate,
una migliore isteresi,
linearità e stabilità.
Le servocartucce digitali
hanno costruzione “rugged”
per resistere a forti
vibrazioni e shock
meccanici fino a
50g con controllo
opzionale P/Q, interfaccia
bus di campo ed esecuzione antideflagrante certificate ATEX / IECEx. I parametri funzionali
della valvola possono essere facilmente
impostati dal software PC unico Atos. Anche
disponibile in esecuzione a 2 vie a elevate
prestazioni è disponibile nella taglia 16-100 con
portata massima di 16.000 l/min.

Stessa qualità ed efficienza ma con tecnologia base

Ispirata all’efficienza e alla solidità dell’ammiraglia .SUPERIOR di casa
VICLA®, la pressa piegatrice .SMART è studiata per esigenze di produzione versatili, funzionali e flessibili. È dotata di bombatura idraulica non attiva e di 4 assi (con possibilità di upgrade fino a 6) e corsa
da 250 mm.
.Smart è una macchina tradizionale che monta la tecnologia di base
della cugina .SUPERIOR, di cui invidia solo l’estrema completezza, ma
con gli stessi contenuti di eccellente qualità e con comuni prerogative tecniche. I materiali di cui si compone la struttura sono certificati
S355JR, garanzia di una grande solidità.
Costruita interamente in Italia, la pressa piegatrice .SMART si avvale della migliore componentistica italiana ed europea. Eccellente la
risposta alle sollecitazioni meccaniche a tutto vantaggio della precisione di piega. Caratteristica rafforzata dall’utilizzo di un sistema di
bombatura idraulica. Altra interessante peculiarità è la riduzione al minimo delle flessioni per merito del dimensionamento del pestone porta lama. Strumento, questo, dotato di guide inferiori e di una traversa
posteriore di irrigidimento. I cilindri della .SMART infine sono ottenuti
da masselli forgiati ad alta resistenza e lavorati con lappatura sul diametro di scorrimento. La dotazione standard della piegatrice .Smart:
controllo numerico Esa S 630 Videografico a colori; kit utensili ROLLERI - matrice 4 vie (V=16-22-35-50), serie lame da 835 mm e frazionata; bombatura idraulica gestita da CNC; righe ottiche GIVI; fotocellule
Lazer Safe a doppio raggio; pompa Voith; impianto idraulico Hoerbiger; motore ad alta efficienza classe IE3: certificazione “CE” (TÜV
Rheinland).
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Una gamma di presse piegatrici elettriche

STR, acronimo di Soluzioni, Tecnologia e Ricerca. Tre parole che
descrivono la filosofia dell’omonima azienda di Albano Sant’Alessandro in provincia di Bergamo, specializzata nella produzione
di presse piegatrici elettriche. Per queste, STR impiega i migliori controlli numerici che offre il mercato, sistemi elettromeccanici e
idraulici di ultima generazione, componentistica delle migliori marche accuratamente scelte prediligendo il Made in Italy, garantendo comunque il massimo risparmio energetico e la miglior salvaguardia dell’ambiente. Non a caso VERDE è il nome della gamma
di punta che in STR considerano sinonimo di risparmio energetico,
perfetto connubio tra design e utilizzo di materiali innovativi. I punti di forza di questa macchina sono precisione, sicurezza, silenziosità, produttività e risparmio energetico.
Questo progetto si basa su affidabili e testate tecnologie. Gestita
dal software, VERDE, consuma esclusivamente l’energia richiesta
per effettuare la piega. Il rivoluzionario sistema brevettato STR “direct drive”, ovvero il motore direttamente calettato alla vite, rende,
infatti, il sistema estremamente affidabile, preciso e silenzioso, con
un rendimento superiore a qualsiasi altro cinematismo. L’utilizzo di
speciali lubrificanti e di un sistema monitorato direttamente e costantemente dal CN rende il sistema esente da manutenzione. Le
pressa piegatrice VERDE è disponibile in diversi modelli che coprono una gamma di forza da 15 a 150 kN con cui copre una lunghezza utile di piega che va dagli 850 ai 4.200 mm dell’ammiraglia della gamma.

Due piattaforme web per la manutenzione preventiva

Dalla messa in servizio all’impiego applicativo, con le piattaforme
web SICK Condition Monitoring e SICK Remote Service, SICK offre due nuove soluzioni che garantiscono la massima disponibilità
dei sensori e dei sistemi di analisi e misurazione. Attraverso SICK
Condition Monitoring è possibile riconoscere anticipatamente le
variazioni critiche di stato
di sensori, macchine e impianti nell’automazione di
processo utilizzando procedure di diagnosi basate
su algoritmi. Ciò consente
un intervento immediato e
l’attuazione di contromisure prima che si verifichino
danni o sia necessario spegnere l’impianto. Con SICK
Remote Service, invece, i
gestori degli impianti hanno a disposizione un pacchetto di servizi che, tramite collegamenti internet sicuri, offre in
tempi brevi la consulenza degli esperti SICK.
Entrambe le soluzioni mirano a garantire la massima disponibilità degli impianti basati sulla tecnologia di processo per inceneritori, centrali elettriche, acciaierie e cementifici, industria del gas
e gasolio o chimica, petrolchimica e raffinerie. Inoltre, grazie al
concetto di assistenza modulare di SICK, queste piattaforme possono essere abbinate ad altri moduli service, per soluzioni di assistenza complete e personalizzate.
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Guide telescopiche a cuscinetti

Integrati nella gamma di Rollon in seguito alla recente
acquisizione dell’azienda italiana T-Race, i prodotti della famiglia
Telerace si presentano come guide telescopiche a cuscinetti con
doppio giro di sfere. Sono la soluzione ideale per le applicazioni
che prevedono un utilizzo in verticale delle guide, poiché, grazie
ai grandi cuscinetti, non presentano le criticità che possono
sopraggiungere con l’utilizzo
di guide a sfere dovute allo
sfasamento della gabbia.
Sono anche particolarmente
adatte per l’impiego in
ambienti difficili grazie agli
elementi volventi di grande
dimensione interni alla pista e
ai tergipista che li proteggono
e che lubrificano allo stesso
tempo le piste di rotolamento.
Infine, trovano impiego in tutte
quelle applicazioni che prevedono estrazioni o movimentazioni
telescopiche automatizzate, non temendo le difficoltà connesse a
corse variabili o velocità elevate e cicliche stressanti.
Nel dettaglio, le guide telescopiche a cuscinetti Telerace sono
strutturate in due serie, TLR-TLQ e TLN-TQN, rispettivamente in
acciaio e lamiera piegata, entrambe sottoposte ad un trattamento
di indurimento noto come Rollon-Nox, in grado di conferire una
durezza superficiale fino a 60-62 HRC e una buona resistenza
alla corrosione, consentendone l’impiego anche in applicazioni
all’aperto o in ambienti umidi. Sono inoltre disponibili anche
modelli in acciaio inox AISI 304.
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Esperienza n

Un esempio

virtuoso
di digitalizzazione
della produzione
di Lorenzo Garnero

A

A.T.L.A.™ è un esempio virtuoso
di smart manufacturing digitalizzata
in cui i moduli software act/cut
2D, act/weld e il CAD 3D TopSolid
concorrono in modo determinante
a un’organizzazione efficiente
della produzione di carpenterie per
macchine movimento terra, macchine
utensili, agricole ed impianti funiviari.
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A.

T.L.A.™ - acronimo di Azienda Trasformazione Lamiere Acciaio - è un centro di lavorazione della lamiera che
utilizza impianti ad alta tecnologia. Il servizio,
destinato a costruttori di macchinari, impianti e
strutture in acciaio è di elevato standard qualitativo. L’affidabilità della sua struttura organizzativa, di oltre trentennale esperienza (1985),
è certificata UNI EN ISO 9001:2015, EN ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007 e assicura la
qualità dei prodotti e la puntuale evasione degli
PubliTec

A.T.L.A.™
è partner di alcuni
dei principali
costruttori mondiali
di macchine per
movimento terra,
per l’agricoltura
e impianti funiviari.

Act/weld
è il modulo Alma
usato per la
programmazione
della cella
di saldatura
digitalizzata.

ordini commissionati nel rispetto dell’ambiente
e della sicurezza. A.T.L.A.™ esegue molteplici
lavorazioni su lamiere, travi e tubi come taglio,
presso-piegatura, costruzione di elettro-saldati
e meccanica di precisione. I materiali utilizzati
sono acciaio da costruzione, acciaio inox e leghe di alluminio. I servizi forniti a completamento dei prodotti siderurgici includono la progettazione CAD 3D con un ampio assortimento di
materiali nelle diverse tipologie e la consegna
delle forniture con mezzi propri coperti.
Il rapporto è storico e consolidato
Da molti anni, A.T.L.A.™ è partner di alcuni dei
principali costruttori mondiali di macchine per
movimento terra, per l’agricoltura e impianti funiviari che ne apprezzano il servizio per qualità
del prodotto, il rispetto della programmazione
produttiva, la cura dell’imballo e l’identificazione. Il settore richiede la costruzione di particolari di medie e grandi dimensioni, anche in lamiere di forti spessori, con tecnologie di taglio
laser, plasma e ossitaglio ed esige alte preciDEFORMAZIONE

sioni di esecuzione e tracciabilità dei materiali impiegati. È molto apprezzato il rispetto della
puntualità nelle consegne che sono finalizzate
a una produzione “just in time” altrimenti non
possibile. Per queste ragioni A.T.L.A.™ è dotata di impianti tecnologicamente avanzati per la
lavorazione della lamiera con grande capacità
produttiva ed elevata flessibilità di programmazione cui contribuiscono da molti anni Alma e i
suoi moduli software. “Sono oltre 25 anni che
A.T.L.A.™ utilizza il software Alma per il taglio
nesting delle lamiere a cui si è poi aggiunto act/
weld per la saldatura robotizzata: li abbiamo
sempre seguiti nella loro evoluzione tecnologica compresi gli ultimi sistemi Messer per il taglio bevel smussato e la programmazione della saldatura robotizzata” afferma Giovanni Viora
di Alma.
Gestiamo la cella di saldatura
robotizzata
Il taglio bevel assicura vantaggi non indifferenti nel campo della saldatura delle carpenterie
Febbraio 2019 N° 245 - 41
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Il contributo
più evidente
legato all’uso
del software
Alma è il forte
incremento
dell’efficienza
generale in
produzione e
il conseguente
aumento della
produttività
e della qualità
delle carpenterie
prodotte.

Da oltre 25 anni
A.T.L.A.™ utilizza
il software Alma

di elevata qualità e precisione che oggi assemblano utilizzando una cella di saldatura robotizzata targata Tecnorobot, costituita da un robot
antropomorfo a sei assi della Fanuc installato
appeso su di una rotaia di scorrimento a due
assi, lunga 20 m, e da due posizionatori rotanti sincronizzati. Mentre il robot salda su una postazione l’operatore carica il pezzo sull’altra in
modo da avere un asservimento macchina in
tempo mascherato. Act/weld è il modulo Alma
usato per la programmazione della cella di saldatura digitalizzata.
“Acquistando il suddetto robot - spiega ancora Viora - A.T.L.A.™ ha avuto, fin da subito, l’esigenza di usare oltre al CAM di programmazione dei nesting anche quello specifico per la
saldatura robotizzata per cui è stato scelto act/
weld oltre a un CAD 3D. Hanno quindi acquistato sempre da noi anche una licenza di questo modulo specifico per la saldatura e una del
CAD TopSolid che li ha resi autonomi per il disegno 3D dei pezzi sia da saldare che da piegare. A.T.L.A.™ è infatti dotata anche di una
cella di piegatura Starmatik con integrato un altro robot antropomorfo Fanuc”.

per il taglio nesting
delle lamiere
a cui si è poi
aggiunto act/weld
per la saldatura
robotizzata.

È una smart manufacturing
digitalizzata
“Possiamo certamente dire che A.T.L.A.™ è un
esempio virtuoso di smart manufacturing digitalizzata - conclude Viora - poiché, tra le al-
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tre cose, gli abbiamo interfacciato act/cut 2D
con il loro software di gestione della produzione, rendendo armonizzato un iter produttivo in
cui le macchine da taglio e la cella di saldatura “parlano” la stessa lingua assicurando una
qualità ottimale delle carpenterie prodotte. Il
CAM Alma è, infatti, propedeutico alla fornitura
tempestiva delle corrette informazioni produttive al gestionale. Il nostro software ha quindi
il compito tecnico di organizzare e informare il
gestionale per quanto concerne le varie attività e fasi di lavorazione. Partendo dal disegno 3D della carpenteria letto
e gestito tramite il CAD TopSolid, si ottiene “l’esploso”
di tutti i vari particolari sulla base del quale sono programmate le diverse fasi di
taglio dei semilavorati e, successivamente, con act/weld,
della saldatura della carpenteria finale. Tra i vantaggi più evidenti menzionerei
la pressoché totale assenza di tempi morti nel ciclo;
grazie alla programmazione off-line il robot non si ferma praticamente quasi mai
cosa cui concorre anche l’uso di sensori per la ricerca
e l’inseguimento del giunto di saldatura. Il vantaggio
più evidente è quindi il forte
aumento dell’efficienza generale in produzione e il conseguente incremento della produttività e della
■
qualità delle carpenterie prodotte”.
PubliTec
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Per il 2019 si parla di stabilità!
di Fabrizio Garnero

I

Il 2018 è stato l’anno dei record per l’industria italiana costruttrice di macchine
utensili, robot e automazione che ha registrato incrementi a doppia cifra per tutti
gli indicatori economici. Il 2019 sarà invece caratterizzato da una sostanziale
stabilità frutto di una compensazione tra mercato estero, dato in crescita,
e mercato interno dove il quarto trimestre ha già fatto registrare un lieve calo.
Questo in sintesi il quadro che emerge dai dati di preconsuntivo elaborati
dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU.

l 2018 è stato un anno TOP in cui la produzione è cresciuta a 6.900 milioni di euro,
segnando un incremento del 13,4% rispetto
all’anno precedente. Si tratta del quinto anno
consecutivo di crescita e, in valori assoluti, del
nuovo record per l’industria italiana di settore.
Il risultato è stato determinato sia dall’ottima
performance delle consegne dei costruttori ita-

44 - Febbraio 2019 N° 245

liani sul mercato interno cresciute, del 21,1%,
a 3.270 milioni di euro, sia dal positivo andamento delle esportazioni cresciute, del 7,2%, a
3.630 milioni di euro.
Secondo l’elaborazione UCIMU sui dati ISTAT,
nei primi otto mesi dell’anno (ultima rilevazione disponibile), principali paesi di destinazione
del made in Italy di settore sono risultati: GerPubliTec

di produzione e export, ma anche per la vivacità della domanda sostenuta e stimolata dai
provvedimenti per la competitività quali super
e iperammortamento inseriti nei programmi Industria/Impresa 4.0. In particolare, nel 2018, il
consumo di macchine utensili, robot e automazione in Italia, è salito, del 25,9%, a 5.620 milioni di euro. La disponibilità a investire in nuove
tecnologie, anche digitali, da parte degli utilizzatori italiani ha spinto i costruttori a orientare le proprie attenzioni al mercato domestico,
come dimostra la riduzione del rapporto export
su produzione, passato da 55,6% del 2017 a
52,6% del 2018.

mania 246 milioni di euro (+11,6%); Cina 237
milioni di euro (+7,1%); Stati Uniti 223 milioni di euro (+9,5%); Polonia 143 milioni di euro
(+49,8%) e Francia 135 milioni di euro (-4,6%).
In virtù di questi incrementi l’Italia ha rafforzato
il suo ruolo nel panorama internazionale ove si
è distinta non solo per la competenza espressa dalle industrie di settore, misurata dai dati
DEFORMAZIONE

Lieve l’arretramento della raccolta
ordini nel quarto trimestre
In un clima generale non favorevole, nel 2019,
l’industria italiana di settore, dovrebbe comunque confermare le performance del 2018, giovandosi del positivo andamento delle consegne sui mercati esteri, attese in aumento. In
evidente rallentamento il mercato interno, il cui
trend di crescita sembra aver perso lo slancio
a cui ci eravamo abituati nel corso degli ultimi anni. Nel quarto trimestre 2018, l’indice degli ordini di macchine utensili ha, infatti, segnato -0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. In valore assoluto l’indice si è attestato a 161,6 (base 100 nel 2010).
Il risultato complessivo è stato determinato dal positivo riscontro degli ordinativi esteri,
e dall’arretramento degli ordini raccolti dai costruttori italiani sul mercato interno che risulta,
comunque, ancora vivace. In particolare, gli ordini esteri sono cresciuti del 2,4% rispetto al
periodo ottobre-dicembre 2017. Il valore assoluto dell’indice si è attestato a 141,7.
Sul fronte interno, i costruttori italiani di macchine utensili hanno invece registrato un arretramento della raccolta ordini del 6,3%, rispetto
al quarto trimestre del 2017. Il valore assoluto
dell’indice si è attestato a 267,4: si tratta del miglior risultato di sempre (confrontato con pari
trimestre) a esclusione, appunto, del record del
quarto trimestre 2017.
Se è evidente che stiamo attraversando una
fase di rallentamento, è comunque importante
considerare il salto fatto in questi ultimi anni dal
consumo italiano di macchine utensili. Considerato un campione rappresentativo di imprese
del settore (estrapolato dal panel che risponde
alla rilevazione dell’indice) nel quarto trimestre
del 2011, il valore medio di ordini raccolti sul
mercato interno da ciascuna impresa del campione era pari a 1,7 milioni di euro. Nel 2016 è
risultato pari a 2,5 milioni, nel 2018 si è attestato
a 6,1 milioni, ben più del doppio di due anni fa.

Massimo
Carboniero,
presidente
UCIMU - Sistemi
per Produrre, ha
così commentato:
“I dati del quarto
trimestre 2018
confermano
la sensazione
e le aspettative
che già avevamo:
l’anno appena
concluso è stato
decisamente
positivo per i
costruttori italiani
che hanno ottenuto
buoni riscontri
sia in Italia
che all’estero”.
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Il positivo
andamento degli
ordini sui mercati
oltreconfine
è, anche in
prospettiva futura,
un’indicazione
incoraggiante per i
costruttori italiani.

Nel 2019,
l’industria
italiana di
settore, dovrebbe
confermare le
performance
del 2018,
giovandosi del
positivo andamento
delle consegne
sui mercati esteri,
attese in aumento.

Su base annua, l’indice totale si conferma vicino al livello del 2017 (-0,8%). Gli ordini esteri
sono cresciuti del 5,2%. Gli ordini interni hanno
registrato un arretramento dell’11,5%.
Massimo Carboniero, presidente UCIMU - Sistemi per Produrre, ha così commentato: “I dati
del quarto trimestre 2018 confermano la sensazione e le aspettative che già avevamo: l’anno
appena concluso è stato decisamente positivo
per i costruttori italiani che hanno ottenuto buoni riscontri sia in Italia che all’estero. Il dato relativo all’Italia, e dunque il segno meno relativo
all’ultimo trimestre 2018 e all’intero anno, deve
essere analizzato con estrema cura: è indubbio
che la raccolta ordini sul mercato domestico sia
risultata più debole che nel 2017, e che quindi
si rilevi un certo rallentamento, ma non poteva46 - Febbraio 2019 N° 245

mo aspettarci nulla di diverso”.
“Il calo - ha continuato Massimo Carboniero - è
frutto di una serie di fattori che vanno ben soppesati. In primo luogo perché il dato relativo al
quarto trimestre 2018 si confronta con quello record messo a segno nel 2017. In secondo
luogo, perché la fine dell’anno è coincisa con
un clima di generale incertezza legato alla confusione con cui è stata trattata la materia economica oggetto della Legge di Bilancio. L’alternarsi di dichiarazioni e indicazioni da parte
delle autorità di governo relativamente alle misure che avrebbero fatto parte della Manovra
2019 non ha certo aiutato chi doveva fare investimenti che, in questi casi, preferisce sospendere le decisioni di acquisto in attesa di un quadro più chiaro”.
PubliTec

Il 2018 è stato
l’anno dei record
per l’industria
italiana costruttrice
di macchine
utensili, robot
e automazione.

È penalizzante l’eliminazione
del superammortamento
“Con riferimento ai provvedimenti inseriti nella
Legge di Bilancio 2019, se è sicuramente positiva la conferma dell’iperammortamento - in
questa nuova versione premiante per le PMI,
con aliquota più alta per i piccoli investimenti
e decrescente al crescere del valore dei nuovi
acquisti - è invece molto penalizzante l’eliminazione del superammortamento” ha puntualizzato il presidente UCIMU. “Con questo taglio si rischia di escludere, dal doveroso processo di
aggiornamento e ammodernamento, una fetta
importante delle nostre PMI a cui la Mini Ires
non assicura certo pari benefici fiscali e, anzi,
crea problemi di applicazione e maggiore burocrazia. E queste sono imprese che hanno
DEFORMAZIONE

grande necessità di riammodernare gli impianti. Non possiamo permetterci di lasciarle
indietro; per tale ragione chiediamo, alle autorità di governo, di riconsiderare l’adozione
di questa importante misura”.
“D’altra parte, il positivo andamento degli ordini sui mercati oltreconfine è, anche in prospettiva futura, un’indicazione
incoraggiante per i costruttori
italiani che hanno dimostrato
di saper operare bene nonostante il contesto internazionale piuttosto complesso. Il
rallentamento del settore automotive e la chiusura parziale di alcuni mercati alle prese
con questioni geopolitiche articolate - come nel caso, per esempio, di Russia
e Iran - non hanno intralciato l’attività sui mercati esteri, che è cresciuta in modo continuo per
tutto il 2018. Anche alla luce del fisiologico rallentamento del mercato interno che comunque
- ha affermato Carboniero - dovrebbe confermarsi, nel 2019, su livelli molto vicini a quelli del
2018, occorre prevedere misure che favoriscano e stimolino le imprese a lavorare sempre di
più con gli utilizzatori esteri”.

Secondo
l’elaborazione
UCIMU sui dati
ISTAT, nei primi
otto mesi dell’anno,
principali paesi
di destinazione
del made in Italy
di settore sono
risultati:
Germania 246
milioni di euro
(+11,6%);
Cina 237 milioni
di euro (+7,1%);
Stati Uniti 223
milioni di euro
(+9,5%);
Polonia 143 milioni
di euro (+49,8%)
e Francia 135 milioni
di euro (-4,6%).

Chiesti incentivi fiscali per
partecipare alle fiere estere
“Nel nostro settore una parte importante dell’attività di internazionalizzazione è rappresentata
dalla partecipazione agli eventi espositivi internazionali organizzati nei mercati più dinamici.
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A cinque mesi
da LAMIERA,
sono 283 le imprese
che hanno già
confermato la propria
partecipazione
alla manifestazione.

La crescente affermazione di nuovi appuntamenti fieristici rende però questa attività decisamente onerosa per le PMI. Per questo chiediamo sia introdotto un sistema di incentivi fiscali
per la partecipazione delle imprese italiane alle
fiere estere, così da stimolare la presenza di
un numero sempre maggiore di rappresentanti
del made in Italy a questi appuntamenti. D’altra
parte, alcune imprese partecipano soltanto alle
fiere internazionali che si svolgono in Italia, poiché il loro budget di promozione non può coprire la partecipazione ad eventi esteri. Per molte
di loro la presenza a questi appuntamenti è l’unica occasione per incontrare operatori stranieri e presentare così la propria offerta sul mercato internazionale. Compito di chi organizza la
fiera è, dunque, quello di realizzare un evento completo e interessante in termini di esposizione, contenuti trattati ed esperienza, capace
di attrarre operatori da ogni parte del mondo”.
“Nello sviluppo di questa attività gli operatori
fieristici, come le società del gruppo UCIMU,
possono contare, da sempre, sul supporto del
sistema paese a cui noi, oggi, chiediamo di prevedere un incremento delle risorse da mettere
a disposizione per lo sviluppo di iniziative pensate per rendere sempre più attrattive le nostre
fiere italiane. Queste iniziative possono concretizzarsi nell’incentivare, anzitutto, le missioni di
incoming di qualificati buyers esteri, ma anche
in eventi loro dedicati, nelle campagne promozionali create ad hoc nei paesi di maggior interesse, e in eventi volti a sottolineare la cultura e
le eccellenze del nostro paese”.
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Si preannuncia un’edizione
in forte crescita
Parlando di fiere internazionali, non bisogna dimenticare che il 2019 è l’anno di LAMIERA, in
programma a fieramilano rho dal 15 al 18 maggio che gli organizzatori del CEU - Centro Esposizioni UCIMU, danno in forte crescita dal punto
di vista dell’adesione delle imprese espositrici.
A cinque mesi dall’evento, sono infatti 283 le
imprese che hanno già confermato la propria
partecipazione alla manifestazione.
La superficie opzionata, a oggi, è pari al 50%
in più rispetto alla metratura opzionata nel dicembre 2016 per l’edizione precedente ed è
già pari alla metratura finale di LAMIERA 2016,
l’ultima edizione bolognese, a dimostrazione di
come il passaggio a Milano abbia permesso
alla fiera di ingrandirsi e strutturarsi.
L’elenco delle imprese che hanno già aderito riserva non poche novità: se si considera il
numero degli espositori diretti, ad oggi, il 20%
degli iscritti è costituito da imprese alla prima
partecipazione a LAMIERA o che ritornano
dopo svariate edizioni.
“Quello che ci aspettiamo - ha dichiarato Alfredo Mariotti, direttore della manifestazione - è di
superare il risultato già molto positivo del 2017,
facendo crescere ulteriormente l’evento. Per
fare questo prosegue il lavoro sui settori tradizionali, che rappresentano il cuore della mostra
e che sembrano molto ben predisposti anche
perché, la domanda italiana di macchine utensili viaggia ancora su livelli decisamente elevati.
D’altra parte - ha aggiunto Alfredo Mariotti - proPubliTec

Nel 2017,
LAMIERA registrò
23.579 visite
pari al 15%

seguirà il lavoro sulle nuove aree di innovazione
dedicate a robotica, IoT e consulenza, mondi
che hanno un impatto e una diffusione sempre
più profonda nelle fabbriche manifatturiere”.

in più rispetto
a quelle registrate
l’anno prima.

“Il luogo dove le idee prendono forma”
In linea con la grande trasformazione che interessa l’intera industria mondiale, LAMIERA presenterà l’offerta di tecnologie per la fabbrica integrata, proponendo il meglio della produzione
internazionale di macchine stand alone e di impianti complessi e completando l’esposizione
con un’ampia panoramica su sistemi di automazione, robotica (ROBOT PLANET), tecnologie legate al mondo digitale (FABBRICAFUTURA) e consulenza (BOX CONSULTING).
Macchine, impianti, attrezzature per la lavorazione di lamiere, tubi, profilati, fili, carpenteria
metallica, presse, stampi, saldatura, trattamenti e finitura, subfornitura tecnica, fastener sono
alcune delle tecnologie “tradizionali” in mostra.
A esse si aggiungerà l’ampia e variegata offerta di robot, automazione, tecnologie abilitanti e
consulting. Con una scelta così ampia LAMIERA è realmente il luogo dove le idee prendono
forma, parafrasando lo slogan scelto per l’edizione 2019.
Nel 2017, le imprese presenti furono 480, il 25%
in più rispetto all’edizione 2016, per una superficie espositiva occupata di 40.000 m2. La manifestazione registrò 23.579 visite pari al 15%
in più rispetto a quelle registrate l’anno prima.
Unico appuntamento espositivo in Italia dedicato al comparto, LAMIERA richiama dunque
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i visitatori di tutti i principali settori utilizzatori
che qui trovano risposta a tutte le esigenze, da
quelle più semplici a quelle più complesse.
L’unicità dell’evento e le numerose iniziative a
corollario rendono la manifestazione appuntamento imprescindibile per le imprese del settore: per i grandi costruttori italiani e esteri di
macchine, robot e automazione, per le PMI
specializzate nelle soluzioni supercustomizzate, per i contoterzisti, per gli specialisti di accessori e tecnologie ausiliarie ma anche per i
player del mondo digitale e della consulenza, la
cui presenza cresce all’interno del settore.

Il rallentamento
del settore
automotive
e la chiusura
parziale di alcuni
mercati alle prese
con questioni
geopolitiche
articolate - per
esempio Russia
e Iran - non hanno
intralciato l’attività
sui mercati esteri,
che è cresciuta

Un programma di incontri di
approfondimento tecnico-culturale
L’ampia offerta in mostra non sarà l’unico motivo di richiamo per i visitatori. LAMIERA proporrà, infatti, la speciale iniziativa LAMIALAMIERA,
un calendario di incontri di approfondimento a
cura di espositori e organizzatori che accompagnerà la manifestazione per l’intera sua durata. Organizzati per tematiche, gli incontri di
20 minuti ciascuno, saranno ospitati in uno speciale spazio allestito in forma di arena convegni
all’interno di uno dei padiglioni espositivi.
“L’idea - ha concluso Alfredo Mariotti - è quella di offrire agli espositori, a titolo completamente gratuito, un’occasione ulteriore di promozione fuori dal proprio stand. Ma l’intento è
anche quello di proporre ai visitatori momenti di approfondimento tecnico-culturale che
possano valorizzare ancor di più la loro presenza in fiera”.
■

in modo continuo
per tutto il 2018.
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La robotica al servizio
della piegatura efficiente
In occasione della EuroBLECH di Hannover
Bystronic ha proposto due innovative soluzioni
di cella di piegatura automatica, diverse per concetti
e destinazione applicativa, ma accumunate dall’uso
di un robot antropomorfo di asservimento alla
pressa. Ciò testimonia la forte attenzione da parte
del costruttore svizzero verso un’automazione
di processo flessibile e affidabile quale chiave
tecnologica per l’efficientamento
della lavorazione di piegatura.

L

di Mario Lepo

L

a lavorazione di piegatura è sempre più il
fulcro di qualsiasi processo di trasformazione della lamiera. Da lei dipende, ormai,
l’intera efficienza produttiva di un manufatto in
carpenteria. Ecco forse la ragione che ha spinto Bystronic a “ripensare” l’impiego della propria pressa piegatrice Xpert trasformandola - o
meglio integrandola - in una cella di piegatura
completamente automatica capace di gestire anche ordini variabili in modo efficiente e
ineccepibile. Ma non solo. Bystronic ha anche
compiuto un ulteriore passo nell’evoluzione della piegatura. La pressa piegatrice Xpert 40 è
stata, infatti, dotata di uno stadio di automazione mobile che l’ha trasformata, di fatto, in una
soluzione compatta per la piegatura sia automatizzata e che manuale.
Dai lotti piccoli alle grandi serie
“L’industria della lavorazione della lamiera è
sotto pressione - afferma Marco Panzeri, Area
Sales Manager presso Bystronic Italia - si tratta di mantenere bassi i costi di produzione senza compromettere la qualità. Al contempo,
considerando la crescente variabilità di forme,
dimensioni e quantità, è sempre più necessaria
flessibilità. Chi vuole rimanere competitivo deve
rendere i propri processi più flessibili e, soprattutto, automatizzarli. Con la nostra Bending Cell
si possono riconciliare entrambi gli aspetti”.
La cella di piegatura completamente automatica offre alle piccole e grandi aziende di produzione massima efficienza e flessibilità nella
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piegatura. “La Bending Cell è l’ideale per l’evasione di elenchi di job e per gli ordini variabili,
da lotti di piccole dimensioni fino alle grandi serie” afferma nuovamente.
Quanto risparmio di tempo
attraverso l’automazione
La Bending Cell riduce al minimo l’intervento
manuale e ottiene il massimo dalle risorse disponibili. Il maneggevole robot abbinato alla pressa
piegatrice Xpert high-end assolve commesse
di piegatura in modo completamente automatico e affidabile. Si tratta di un robot antropomorfo a 7 assi che non solo sa cambiare autonomaPubliTec

mente pinze e utensili di piegatura, ma sa anche
come gestire un ordine in modo più efficiente: il
software intelligente determina in modo indipendente la sequenza ottimale degli utensili di piegatura utilizzati per ciascun elenco di job. Ciò
consente un risparmio di tempo fino al 30%.
Dopo la programmazione offline iniziale, la
Bending Cell funziona, infatti, in modo del tutto autonomo. Mentre il robot è impegnato nella
piegatura, i collaboratori possono occuparsi di
altri lavori, per esempio la fornitura o la rimozione di lamiere e pezzi, l’azionamento della macchina di taglio laser o dell’impianto di saldatura.
I turni notturni con l’alternanza di lavorazioni su
DEFORMAZIONE

pezzi differenti non sono un problema. La cella di piegatura gestisce anche una produzione
di kit dove, in cicli ricorrenti, vengono realizzati
tutti i pezzi per un prodotto completo.
“L’impiego è estremamente semplice, poiché il
controllo del robot e della pressa si trovano su
uno stesso touch screen” spiega ancora Panzeri. “L’interfaccia utente ByVision Bending fornisce all’utente una panoramica sempre aggiornata sull’attuale stato dell’ordine e sul tempo di
produzione rimanente e, a richiesta, anche su
dispositivi mobili. I dati per i nuovi ordini possono essere importati senza interrompere la produzione in corso”.
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La Bending Cell
è l’ideale per
l’evasione di
elenchi di job e per
gli ordini variabili,
da lotti di piccole
dimensioni fino
alle grandi serie.

Ripetibilità per pezzi perfetti
“Gli standard di qualità nel settore della lavorazione delle lamiere sono elevati” prosegue Panzeri. “Già errori angolari nell’ordine
dei decimi possono causare reclami. Con la
Bending Cell le brutte sorprese nel controllo
di qualità appartengono al passato, perché la
cella di piegatura offre un altissimo grado di ripetibilità: il primo pezzo è perfetto esattamente come il millesimo”.
La Bending Cell implementa in modo affidabile le specifiche della programmazione offline. Il sistema di misurazione angolare LAMS
di alta precisione garantisce che tutti i fattori
critici vengano compensati durante la piegatura, dal ritorno elastico delle lamiere lavorate
alle oscillazioni di temperatura nel padiglione
di produzione. Il controllo di qualità è parte integrante della cella di piegatura, poiché gli angoli finali vengono registrati dal software.
52 - Febbraio 2019 N° 245

La struttura modulare
offre maggiore flessibilità
La struttura modulare della Bending Cell garantisce un alto grado di flessibilità e un’elevata disponibilità. La dotazione completa, oltre alla pressa piegatrice Xpert, comprende
un robot con dispositivo di cambio pinza/utensile nonché un ampio magazzino del materiale e caricatore utensili. I vari moduli si possono acquistare anche singolarmente e montare
successivamente secondo necessità. Pertanto,
dispositivo di cambio pinza/utensile o magazzino del materiale e caricatore utensili si possono
facilmente integrare anche in step successivi.
Grazie alla struttura modulare, la Bending Cell
può essere adattata alle specifiche esigenze di
ogni impianto di produzione, anche in termini
di prestazioni. Esistono cinque diverse versioni di robot tra cui scegliere, per carichi ammissibili da 90 a 270 kg. La soluzione per automaPubliTec

zione è disponibile per presse piegatrici Xpert
e Xpert Pro nelle versioni 100, 150, 250 e 320.
La massima forza di piegatura è pari a 320 t
mentre si possono ottenere lunghezze di piega fino a 3 m.

La Bending Cell,
all’occorrenza,
si può allestire
con 5-8 stazioni
di presa.
Ciò consente di

L’automazione completa
da un unico fornitore
“Mi preme sottolineare un aspetto particolarmente importante per Bystronic” afferma Panzeri che poi prosegue: “Molti cuochi rovinano la
cucina! Questo vale anche nelle soluzioni per
automazione dove, di frequente, svariati fornitori hanno le mani in pasta. Quando si forniscono
i servizi, spesso non è chiaro chi è referente e le
responsabilità vengono rimpallate. Per il cliente è un gran fastidio, che costa tempo e nervi.
Con la Bending Cell si escludono questi spiacevoli ritardi perché esiste un unico interlocutore: Bystronic fornisce pressa piegatrice, automazione, assistenza e consulenza completa da
un’unica fonte. Che si tratti di servizi, supporto
nella programmazione o una modifica dell’impianto esistente, gli specialisti di Bystronic troveranno una soluzione per tutto”.
Lo testimonia l’altra soluzione per la piegatura robotizzata messa a punto da Bystronic.
Nell’ambito della produzione, infatti, gli elementi piegati vengono realizzati in forme, dimensioni e quantità progressivamente diverse. E si tratta sempre di produrre tutti questi
pezzi quanto più rapidamente e con i minori costi possibile. Pertanto le prestazioni richieste a un moderno sistema di piegatura si
possono sintetizzare così: adattarsi a questa
varietà. Aiutare l’operatore a produrre velocemente. Automatizzare quante più operazioni
possibile. Offrire all’operatore però anche la
possibilità di lavorare manualmente quando lo
desidera. Bystronic identifica tutto ciò con uno
slogan “Piegatura made easy” con cui identifica il contesto applicativo della Mobile Bending Cell, con cui è ora in grado di soddisfare tutte queste esigenze. Dietro la nuova cella
di piegatura si cela la robotica di piegatura
Xpert 40 plus. Una combinazione tra pressa
piegatrice veloce e automazione mobile. Con
la Mobile Bending Cell, gli operatori lavorano
grandi serie nella modalità di piegatura robotizzata. Possono però anche piegare manualmente serie piccole o pezzi singoli. Quando
non è necessaria, la robotica di piegatura viene messa da parte.

lavorare in modo
completamente
automatico i pezzi
con un’ampia
varietà di forme
e dimensioni.

Il robot a 7 assi
è l’ideale
per carichi fino
a 270 kg
ed è in grado
di cambiare
autonomamente
pinza e utensili
di piegatura.

Piega il primo pezzo
esattamente come il millesimo
“Questa automazione di piegatura è unica nel
suo genere” afferma ancora Panzeri. “La MoDEFORMAZIONE
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Con la Mobile Bending Cell, gli operatori piegano in modo
del tutto automatico serie su vasta scala e piccole serie
complesse in modo manuale.

Il caricatore
utensili, con un
a capacità di 37
m, offre spazio
sufficiente per
ospitare una vasta
gamma di utensili
di piegatura.

bile Bending Cell funziona secondo il principio
Plug in & Bend. La piccola Xpert 40 può essere installata e azionata in pressoché qualsiasi ambiente e azienda e, all’occorrenza, può
anche essere spostata velocemente. In modo
fluido segue poi l’automazione mobile. L’intera
installazione della Mobile Bending Cell rimane
estremamente compatta. È sufficiente collegarla e iniziare a piegare. Gli operatori allestiscono
la robotica su Xpert 40 in pochi minuti, avvicinandola semplicemente alla piegatrice. Bastano pochi gesti per allineare automaticamente il
robot alla pressa”.
“All’interno della Mobile Bending Cell, la piegatrice Xpert 40 piega tre volte più pezzi di
una pressa piegatrice grande” racconta Panzeri. “Lo chassis compatto e il controllo ByMotion conferiscono alla macchina una dinamica elevata con velocità di piegatura superiori
a 25 mm/s. Su una lunghezza di piegatura di
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1 m la Xpert 40 sprigiona una forza di piegatura di 40 t”. La necessaria precisione a tale
scopo è fornita da ByMotion, il controllo della pressa piegatrice. Si tratta di un dispositivo deputato a gestire l’insieme di velocità, forza e bilanciamento. Questo consente risultati
di piegatura caratterizzati dalla massima ripetibilità. E questo è un aspetto particolarmente importante nelle grandi serie di piegatura,
prodotte in modalità automatica. Qui l’imperativo categorico è: “Piega il primo pezzo esattamente come il millesimo alla fine dell’ordine”.
Il Dynamic Drive System della Mobile Bending Cell garantisce sequenze di piegatura dinamiche, senza spreco di energia. A ciò
si aggiungono funzioni integrate come Energy Saver e un dispositivo automatico Start &
Stop. Entrambe le funzioni supportano sia il
funzionamento di piegatura manuale che automatico.
PubliTec
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Controllo di processo integrato
Nel moderno ambiente industriale, piegatura e automazione devono fondersi in modo
lineare, in modo da non ostacolare l’operatore con operazioni complesse. Ecco perché Bystronic integra il controllo dell’automazione mobile direttamente nell’interfaccia
utente della pressa piegatrice. Così gli operatori controllano tutti i cicli di piegatura e
automazione della Mobile Bending Cell su
uno schermo tattile. E con pochi tocchi delle dita. Bystronic ha quindi configurato l’interfaccia utente ByVision Bending, ivi installata, in modo orientato al processo e intuitivo.
Una volta programmata, nella modalità automatica, la Mobile Bending Cell avvia di volta in volta il programma di piegatura previsto, l’operatore può poi utilizzare rapidamente

Se lo desiderano,

gli utensili adatti. Poi la robotica conduce gli
elementi piegati esattamente alla stazione di
piegatura corrispondente.
Su richiesta, Bystronic propone diverse opzioni supplementari con cui è possibile ampliare l’impiego della Mobile Bending Cell su dispositivi mobili. Così gli operatori possono per
esempio comandare l’interfaccia utente ByVision Bending con un tablet. In questo modo è
possibile visualizzare e, all’occorrenza anche
modificare, singoli parametri nel processo di
piegatura da qualsiasi punto della produzione.
Un’ulteriore opzione è rappresentata dal servizio di controllo Observer. Grazie a questo
servizio, gli operatori possono monitorare costantemente tutti i processi che si svolgono
sulla Mobile Bending Cell. Un sistema di telecamere integrato fornisce un livestream e dati
di processo su dispositivi mobili come smar■
tphone, tablet o laptop.

All’interno della

gli operatori
possono comandare
l’interfaccia
utente ByVision
Bending anche
con un tablet.
In tal modo
è possibile
modificare
comodamente
singoli parametri
del processo
di piegatura.

Mobile Bending Cell
opera un robot
a sei assi,
che conduce
gli elementi piegati
nella posizione
desiderata
esattamente sulla
pressa piegatrice.
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C’è una nuova collaboratività
tra uomo e pressa
di Fabrizio Garnero

In occasione della EuroBLECH AIDA ha presentato
AiCARE, acronimo di AIDA Information Care System
con cui il colosso nipponico sintetizza, di fatto, tutti
i dettami della cosiddetta Industria 4.0 rendendo
le proprie presse di stampaggio uno strumento
produttivo ancora più efficiente e facile da gestire.

S
S

i è da poco conclusa la EuroBLECH di
Hannover dove, come vuole la tradizione, la partecipazione di AIDA si è particolarmente distinta per i contenuti soprattutto
per quelli legati all’Industria 4.0. Ha infatti debuttato AiCARE, acronimo di AIDA Information
Care System, un sistema di informatizzazione
delle presse AIDA che, sfruttando le potenzialità della rete Internet, consente di trasmettere in
automatico informazioni e dati sulle macchine,
facilitandone le gestione. I dati raccolti possono
essere analizzati per aiutare il cliente a gestire
il suo impianto sotto ogni aspetto, dalla qualità del prodotto, al controllo, alla manutenzione
preventiva. Ad Hannover abbiamo incontrato
Michele Archenti, Sales and Marketing Manager di AIDA Europe con cui abbiamo parlato
del concetto di Industria 4.0 e di digitalizzazione espresso dal colosso nipponico dal cuore
tutto italiano.
“La digitalizzazione dei processi è di fatto un
elemento imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di Industria 4.0 ed è per questo che AIDA sta facendo un enorme sforzo per
la digitalizzazione dei suoi processi” esordisce
Archenti. “Nell’ambito delle nuove tecnologie
AIDA è da sempre all’avanguardia e, in particolare, vede nell’Industria 4.0 una trasformazione
che permette, sia a sé stessa che ai propri clienti, di ottenere una tale mole di informazioni dalle proprie macchine che, in precedenza, non
erano nemmeno lontanamente immaginabile. Il
concetto di Industria 4.0 è quindi basato su una
nuova modalità di collaborazione tra le macchine e l’uomo, dove le prime possono collaborare al fine di ottimizzare i processi produttivi, di
manutenzione e di progettazione. Per esempio
la digitalizzazione dei processi di progettazione
meccanica, questo porterà ad avere informazioni relative a ogni componente della pressa e di

DEFORMAZIONE
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Il sistema AiCARE è stato concepito per essere integrato su tutte
le tipologie di pressa AIDA ma allo stesso tempo può essere visto come
un dispositivo esterno da implementare sulle presse già installate.

Sfruttando le potenzialità della rete AiCARE consente di trasmettere in automatico
informazioni e dati sulle macchine, facilitandone le gestione.

come questo si sia comportato nel corso del suo
impiego su una specifica pressa”.

Nell’ambito delle nuove tecnologie AIDA è da sempre all’avanguardia.
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Può parlarci in maniera approfondita
dell’AiCARE, acronimo di AIDA
Information Care System, che avete
appunto presentato ad Hannover? Com’è
strutturato? Quali funzionalità offre e quali
sono i principali vantaggi per l’utilizzatore?
“AiCARE è il dispositivo che permette ai nostri
clienti di ricevere informazioni, e non solo dati
dalle nostre presse. Voglio sottolineare questo
punto perché vi è una grossa differenza tra informazione e dato. Ecco perché il nostro sistema è stato strutturato in tre gruppi. Il primo gruppo è per la produzione dove vengono raccolti
i dati di produzione, analizzati e rappresentaPubliTec

AiCARE è stato
strutturato
in tre gruppi:
il primo riguarda
la produzione dove
vengono raccolti
i dati di produzione,
analizzati
e rappresentati
tramite delle
dashboard
per informare
in maniera intuitiva
sull’andamento
della qualità
della produzione.

ti tramite delle dashboard per informare in maniera intuitiva sull’andamento della qualità della produzione. Il secondo gruppo è relativo allo
stato della macchina, vengono quindi raccolti i
dati relativi all’energia consumata piuttosto che
i dati inerenti alla qualità dell’olio o di dati relativi alla temperatura della macchina. Successivamente vengono analizzati e presentati tramite dashboard”. Oltretutto, qualora un parametro
macchina esca dal normale range di lavoro il sistema invia una e-mail descrivendo l’anomalia.
“Infine, abbiamo il terzo gruppo che è relativo
alla manutenzione della macchina, qui sono
presentati tutti i componenti utilizzati all’interno
delle presse AIDA con informazioni sul grado
di utilizzo del componente; ciò permette ai nostri clienti di prevedere quali componenti siano
a fine ciclo in modo da pianificare i fermi macchina”.
Il sistema AiCARE è stato concepito per essere
integrato su tutte le tipologie di pressa AIDA ma
allo stesso tempo può essere visto come un dispositivo esterno da implementare sulle presse
già installate. È quindi una soluzione “retrofittabile” sul parco macchine già installato e non si
limita alle sole presse AIDA ma è possibile l’installazione anche su presse di altri costruttori.

AiCARE
non è solo
un dispositivo
per la raccolta
dei dati ma
è anche uno
strumento
di analisi.

AiCARE e l’elevato livello analitico dei
dati raccolti sono alla base di concetti
come machine learning e manutenzione
predittiva? In che modo?
DEFORMAZIONE
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Il secondo gruppo
di AiCARE
è relativo allo stato
della macchina,
vengono quindi
raccolti i dati
relativi all’energia
consumata
piuttosto
che i dati inerenti
alla qualità
dell’olio
o di dati relativi
alla temperatura
della macchina.

Il terzo gruppo
di AiCARE è relativo
alla manutenzione
della macchina.

AiCARE non è solo un dispositivo per la raccolta dei dati
ma è anche uno strumento di
analisi. L’utilizzo quindi di algoritmi di machine learning,
come SVC, permettono di far
comprendere ai nostri clienti
come si evolve la qualità della produzione. Per quanto riguarda la manutenzione predittiva, rimane un traguardo
da raggiungere. Questo perché riteniamo che la manutenzione predittiva debba rispettare determinati standard
di qualità. Tramite il reparto
R&D della casa madre, stiamo implementando nuovi algoritmi di manutenzione predittiva che possano rispettare
gli elevati standard di qualità
che da sempre contraddistinguono le presse AIDA.
Sotto l’aspetto della
gestione dei dati di produzione dei clienti
e della loro riservatezza esistono delle
potenziali problematiche?
Uno degli aspetti focali è la riservatezza dei
dati, ed è per questo che AIDA non si pone
come fornitore o sub fornitore di cloud ma propone ai propri clienti la sottoscrizione di un account Azure Microsoft. In modo che il cliente
finale sia proprietario al 100% dei propri dati.
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Il 2019 è un anno ricco di appuntamenti
fieristici internazionali dove
presumibilmente AIDA sarà ancora
protagonista; può darci qualche
anticipazione su cosa state lavorando?
Gli argomenti caldi sul tavolo sono l’implementazione di nuovi algoritmi per la manutenzione predittiva in AiCARE e l’ampliamento dei nostri tool di simulazione.
■
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HANNOVER EXPRESS
L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.
L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro
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Martedì 2 aprile

da Bergamo-Orio Al Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri.
La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover,
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita.
Alle ore 18.30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto
ed imbarco sul volo per Orio al Serio.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona di 650 Euro + IVA, valida fino al 15 febbraio 2019.
Dal 16 febbraio 2019 la quota passerà a 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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Il taglio laser
è stato reingegnerizzato
TRUMPF ha completamente rinnovato la serie 1000
della TruLaser. Carico e scarico automatizzati,
dinamica della macchina potenziata, robusto laser
allo stato solido e, soprattutto, facilità d’uso
e capacità di monitoraggio del processo in linea con
i dettami di Industria 4.0 sono le peculiarità
di questo sistema di taglio laser.

T

di Fabrizio Cavaliere

T

RUMPF ha, di recente, riprogettato da
zero la Serie 1000 delle macchine TruLaser che, adesso, possono essere automatizzate completamente. La TruLaser Serie 1000
gestisce in modo autonomo anche molti processi legati al taglio, per ridurre i costi/pezzo.
Dotate di un laser robusto e di funzioni collaudate, come la protezione anticollisione, queste
macchine tagliano la lamiera in modo affidabile. E l’intuitivo concetto operativo riduce i tempi
che gli operatori devono dedicare alle sessioni
di training. Inoltre, TRUMPF ha aggiunto nuove
funzionalità per ottimizzare i processi e aumentare l’efficienza, quali il monitoraggio dello stato
del vetro di protezione e il BrightLine fiber, finora disponibili solo sulle serie di classe superiore
del portafoglio dei prodotti 2D di TRUMPF.
Gestione affidabile del lavoro
e riduzione dei costi/pezzo
La nuova serie comprende due modelli di macchina, la TruLaser 1030 fiber e la TruLaser 1040
fiber con aree di lavoro lunghe rispettivamente
3 e 4 m. Il laser allo stato solido TruDisk lavora a potenza costante anche materiali riflettenti come rame, ottone e altri. Le macchine vengono, infatti, fornite equipaggiate con i dati di
taglio per molti materiali e spessori lamiera comuni; ciò migliora la loro affidabilità di processo
anche in casi limite come il taglio del rame con
l’azoto. Le macchine con un laser da 4 kW sono
dotate di BrightLine fiber. Con questa opzione,
le macchine tagliano in modo affidabile anche
l’acciaio dolce di grande spessore. La macchi-
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na taglia tutti i materiali e gli spessori della lamiera con la stessa testa di taglio e cambia automaticamente gli ugelli grazie al cambio-ugelli
opzionale. I sensori controllano il vetro di protezione dell’ottica e informano l’operatore quando è il momento di sostituirlo. “Le ispezioni visive appartengono al passato” afferma Alberto
Vismara, responsabile della Divisione MacchiPubliTec

ne di TRUMPF Italia. “Tutto ciò riduce i tempi di
attrezzaggio della macchina. La TruLaser Serie
1000 consente inoltre di risparmiare tempo durante il processo di taglio stesso. La funzione
PierceLine riduce il tempo di sfondamento fino
all’80% e protegge sia il materiale che la macchina. Le macchine di questa serie sono estremamente efficienti dal punto di vista energetiDEFORMAZIONE

co con un consumo medio di 13 kW per il laser
da 3 kW e 14 kW per il laser da 4 kW. In più,
le macchine e le unità a esse associate hanno funzioni di risparmio energetico aggiuntive”.
Facilità d’uso e capacità di monitoraggio
Rispetto alla serie precedente, TRUMPF ha aumentato significativamente la dinamica della
Febbraio 2019 N° 245 - 63
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La nuova TruLaser
Serie 1000 non solo
ricorda visivamente
le serie di classe
superiore del
portafoglio dei
laser 2D TRUMPF,
ma è anche
equipaggiata con
molte funzioni
precedentemente
riservate alle
macchine della
TruLaser Serie
3000 e 5000.

Pannello di controllo multi-touch La TruLaser Serie 1000 è dotata di un nuovo pannello
di controllo multi-touch da 18,5 pollici.

macchina; la velocità di posizionamento è, per
esempio, salita da 85 a 140 m/min. Ciò dipende dal design del corpo macchina, che combi64 - Febbraio 2019 N° 245

na un telaio rigido con un’unità mobile leggera e azionamenti potenti. In caso di collisione
con pezzi ribaltati, uno speciale meccanismo di
protezione assicura che la testa di taglio si fletta, evitando danni alla testa stessa e alla macchina. La TruLaser Serie 1000 è dotata di un
nuovo pannello di controllo multi-touch da 18,5
pollici, che visualizza in alto le voci del menu
utilizzate con maggior frequenza dall’operatore.
Se l’operatore interrompe un’operazione, l’unità
di controllo gli consente di riprendere il processo dallo stesso punto.
“La capacità di monitoraggio non si limita al
solo vetro di protezione” afferma ancora Vismara che poi prosegue: altri sensori verificano le
condizioni dei componenti che influiscono sulle
prestazioni di taglio della macchina. La funzione Condition Guide, un sistema a semaforo sul
pannello di controllo, indica lo stato e guida l’operatore quando è necessario che questi intervenga. I diagrammi di flusso rendono più semplice prevedere quando è necessaria un’azione
e offrono un modo più efficiente per pianificare i
lavori di manutenzione”.
Funzionamento “on the go”,
utilizzo intelligente dei dati
L’app MobileControl serve a far funzionare
la TruLaser Series 1000 utilizzando un touPubliTec

La testa di taglio
si flette se urta
un pezzo ribaltato.

caso di malfunzionamento. “La TruLaser Serie 1000 offre agli utenti l’opportunità di accedere all’estensione digitale della macchina”
spiega nuovamente Vismara. “L’offerta comprende cinque app che valutano i dati della macchina e forniscono i risultati agli utenti.
La filiale TRUMPF AXOOM fornisce la piattaforma cloud per elaborare i dati. Le app danno informazioni sull’uso di strumenti e materiali e mostrano all’utente “on the go” lo stato
corrente della macchina”.

chpad situato vicino alla macchina. Il software TruTops Monitor monitora continuamente lo
stato della macchina e avvisa l’operatore in
DEFORMAZIONE

La TruLaser Serie
1000 cambia
automaticamente
l’ugello inserendo
quello giusto.

Automazione completa
La TruLaser Serie 1000 deposita scorie e piccoli pezzi in cinque cassetti estraibili sotto il
corpo macchina. Le macchine hanno già di
serie un cambio pallet semiautomatico, perciò l’operatore può preparare nuovi fogli di lamiera, mentre le macchine stanno lavorando. L’operatore può anche rimuovere i fogli
già tagliati parallelamente al processo di taglio. L’utente può poi dotare la TruLaser Serie 1000 di componenti di automazione della
famiglia LiftMaster, che caricano i fogli grezzi
e rimuovono quelli tagliati. Le macchine della TruLaser Serie 1000 possono anche essere collegate al magazzino compatto TruStore
o a un sistema di immagazzinamento di grandi dimensioni Stopa.
■
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Tecnologie differenti
accomunate da nuove
prestazioni di taglio

di Lorenzo Benarrivato

EuroBLECH2018 non ha disatteso le aspettative proponendo, a 360°,
il meglio della tecnologia per la lavorazione della lamiera; lo ha fatto attraverso
tante novità, in mostra per la prima volta, ma anche riproponendo alcune
soluzioni innovative già affermare, magari aggiornate e upgradate.
Molti i costruttori protagonisti, tra cui Hypertherm che ha scelto Hannover
per presentare il nuovo plasma classe X-Definition - aggiornamento della specie
- ma soprattutto una novità assoluta, ovvero le prime pompe waterjet
a manutenzione predittiva del settore.

H

ypertherm, produttore di software e
sistemi di taglio industriale, ha presentato, in occasione di EuroBLECH2018,
due nuovi sistemi. Si tratta dell’XPR170, l’unico sistema compatibile con X-Definition™ al
mondo insieme all’XPR300, e le prime pompe
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waterjet a manutenzione predittiva del settore, chiamate HyPrecision Predictive, che riducono notevolmente le interruzioni e i costi
causati dagli interventi di manutenzione non
pianificati.
Una combinazione di progressi a livello di
PubliTec

Hypertherm
ha presentato
XPR170, l’unico
al mondo sistema
compatibile con
X-Definition™
insieme
all’XPR300.

progettazione e significative rivisitazioni dei
processi plasma ad alta definizione consentono all’XPR170 con plasma classe X-Definition di offrire una qualità di taglio plasma senza precedenti su metalli di spessori da sottile
a medio. I progressi nella qualità di taglio
DEFORMAZIONE

sono particolarmente notevoli sui metalli non
ferrosi come l’alluminio e l’acciaio inox grazie
a diversi processi in attesa di brevetto che
permettono di avere bordi di taglio più squadrati, angolarità decisamente più contenute e
superfici con finiture eccellenti.
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Oltre alle tecnologie
che aumentano le prestazioni e
riducono i tempi passivi del sistema,
le pompe HyPrecision Predictive
sono state studiate nell’ottica di
un’assistenza semplificata.
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Hypertherm
ha tenuto
a battesimo
anche HyPrecision
Predictive le prime
pompe waterjet
a manutenzione
predittiva
del settore.

Il taglio è più veloce e ottimizzato
XPR170 con plasma classe X-Definition permette inoltre di aumentare la velocità di taglio e ottimizzare il consumo energetico rispetto ai sistemi precedenti. Ma non solo;
la qualità di taglio e la durata dei consumabili aumentano notevolmente grazie alla tecnologia in attesa di brevetto che protegge
i consumabili dall’impatto negativo degli errori di chiusura graduale, facendo durare i
consumabili XPR tre volte più a lungo.
“Dopo la presentazione di un anno e mezzo
fa dell’XPR300 con plasma X-Definition, la
gente ha cambiato la propria percezione del
plasma”, ha dichiarato Phil Parker, responsabile marketing dei prodotti per la linea industria pesante di Hypertherm dei sistemi
al plasma. “Anche i produttori più esperti si
stupiscono per la precisione e in diversi casi
hanno adottato il plasma XPR con un investimento iniziale più basso, invece del laser”.
Più prestazioni, anche grazie
all’assistenza semplificata
Cambiando tecnologia, la nuova generazione di pompe waterjet HyPrecision Predictive, è dotata di funzioni quali la tecnologia
comprovata Advanced Intensifier di Hypertherm e di nuove tecnologie brevettate che
regolano la pressione e la temperatura, la viscosità dell’olio e le parti usurate del sistema idraulico, nonché di una tecnologia che
consente ai clienti di usare guarnizioni che
DEFORMAZIONE

durano fino al 40% in più. Oltre alle tecnologie che aumentano le prestazioni e riducono i tempi passivi del sistema, le pompe
HyPrecision Predictive sono state studiate
nell’ottica di un’assistenza semplificata. Caratteristiche quali una cassetta di giunzione
codificata a colori, cablaggi elettrici, raccordi ad attacco rapido e una valvola di spurgo
di facile accesso sono state appositamente
progettate per rendere la manutenzione più

XPR170 con plasma
classe X-Definition
permette di
aumentare la
velocità di taglio
e ottimizzare il
consumo energetico
rispetto ai sistemi
precedenti.
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La pompa intensificatrice
HyPrecision Predictive.

I progressi nella
qualità di taglio sono
particolarmente
notevoli sui metalli non
ferrosi come l’alluminio
e l’acciaio inox.

La tecnologia
Seal Maintenance
Technology™ aiuta
a mantenere
il piano superiore
e il pavimento
dell’officina
sgombri da olio
e acqua.

rapida, più facile e meno costosa. Anche la
sicurezza è importante. Un coperchio con finestra trasparente consente all’operatore di
70 - Febbraio 2019 N° 245

vedere l’intensificatore e l’attenuatore. Gli interruttori di sicurezza elettrici opzionali prevengono l’accesso non autorizzato e possono bloccare automaticamente la pompa, se
aperta. Infine, la tecnologia Seal Maintenance Technology™ aiuta a mantenere il piano
superiore e il pavimento dell’officina sgombri
da olio e acqua.
“Nella progettazione di questo sistema, abbiamo cercato di comprendere realmente i
problemi riscontrati dalle aziende che utilizzano il waterjet. Senza dubbio, il problema
principale è rappresentato dai tempi passivi
imprevisti”, spiega John Caron, responsabile marketing per i prodotti waterjet. “I nostri
sistemi HyPrecision Predictive sono stati
studiati per eliminare questo punto debole,
offrendo al tempo stesso maggiore produttività, prestazioni superiori, assistenza e sicurezza migliorate e costi di manutenzione
più bassi”.
■
PubliTec
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Tecniche di produzione e lavorazione
del tubo e dei profilati metallici

Tubes prefer TRUMPF

TruLaser Tube 7000 fiber: la macchina
per la lavorazione dei tubi formato XXL

Open House
INTECH 2019
26 – 29 marzo
Ditzingen - Germania

Il suo laser allo stato solido consente di tagliare tubi di diametro fino a 254 mm.
La protezione intelligente del raggio assicura un accesso ottimale all’area di carico
e scarico. Industry 4.0 ready, l’interfaccia Central Link rileva i dati di produzione in
tempo reale.
www.trumpf.com/s/world-of-tubes
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TRUMPF, società leader a livello mondiale nei settori macchine utensili e tecnologia laser, presenta l’ultima
novità nel taglio laser del tubo, la macchina TruLaser Tube 7000 fiber, che taglia tubi e profili di diametro
fino a 254 mm e spessori fino a 10 mm. La macchina esegue inoltre tagli bisellati di alta qualità fino a 45°.
Il suo laser allo stato solido e la funzione RapidCut consentono di tagliare ad elevate velocità. Il cuore della
macchina è il TruDisk 4001, un laser da 4 kWatt ad alte prestazioni prodotto internamente da TRUMPF.
La sorgente del raggio raggiunge le alte velocità di taglio tipiche dei laser allo stato solido. La funzione
RapidCut, poi, incrementa ulteriormente la produttività. I movimenti sovrapposti dell’asse del tubo e della
testa di taglio aumentano la dinamica di oltre quattro volte. Ne risulta che le alte velocità di avanzamento
del laser allo stato solido sono evidenti anche con contorni piccoli. Il processo di piercing è accelerato dalla
funzione PierceLine, un’opzione che TRUMPF ha trasferito dalla lavorazione della lamiera a quella dei tubi.
Nelle macchine con laser allo stato solido, la sicurezza del laser è un aspetto importante. Nella TruLaser
Tube 7000 fiber la protezione del raggio è progettata per offrire all’operatore un accesso illimitato all’area di carico e scarico della macchina.
La TruLaser Tube 7000 fiber può funzionare in modo completamente automatico con il LoadMaster Tube ed è dotata
dell’interfaccia Central Link, che può essere usata per raccogliere e valutare i dati della macchina in tempo reale. In tal
modo, la macchina è pronta per l’interconnessione del futuro.
Open House TRUMPF - INTECH 2019
Dal 26 al 29 marzo a Ditzingen (Germania)
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Concentrata sull’acciaio,
senza compromessi

CRONACA

di Lorenzo Benarrivato

La Taurus Steel di EWM è ottimizzata per la saldatura di elementi in acciai basso-legati. Fonte immagine EWM

Per le costruzioni professionali in acciaio e delle navi contano prestazioni e risultati.
Le saldatrici MAG della serie Taurus-Steel di EWM, con 400 e 500 A e un rapporto
d’inserzione fino al 100% con corrente massima per una lunga durata, eliminano
ordinariamente talune attività superflue. Grazie anche alla tecnologia inverter più recente,
i risultati di tutti i lavori su acciai basso-legati sono eccellenti.
La Taurus Steel, a seconda del modello, è dotata di un comando a due manopole oppure
di un comando a manopola unica Synergic con saldatura standard o a impulsi.
ELEMENTO tubo
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T

aurus Steel si concentra
completamente su un settore: saldatura MAG professionale ed estremamente performante di acciaio
basso-legato con filo pieno o animato. Per ciascuna delle varianti offerte e dei dispositivi di comando è
prevista la massima facilità d’uso

di tutte le funzioni necessarie. Non
sono pertanto necessari costosi addestramenti. La versione Synergic e
a impulso è dotata, in serie, di curve caratteristiche ottimizzate per fili
pieni e animati. La scelta dei JOB è
pertanto molto semplice e gli errori
di utilizzo possono essere facilmente evitati.

Il modello a impulso
è il pezzo forte
Ciascuna variante della serie Taurus
Steel consente di eseguire in serie saldature standard fino a 500 A, saldature manuali con elettrodo e scriccatura.
Con il modello top Taurus Steel puls S
è inoltre possibile eseguire la saldatura
a impulsi. In questo modo, si riducono

Con il suo arco pulsato pressoché privo di spruzzi la Taurus Steel puls con Drive 4x minimizza le ripassature. Fonte immagine EWM
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notevolmente i tempi per le ripassature,
poiché con il procedimento a impulsi
gli spruzzi di saldatura che si formano
sono minimi. Il trolly ha ruote particolarmente grandi che superano senza problemi ostacoli quali cavi o tubi. I golfari integrati facilitano la mobilità e quindi
spostamenti rapidi e sicuri. La sostituzione delle bombole a gas avviene ra-

pidamente e semplicemente tramite alloggiamenti in profondità.

Durate elevate grazie
a un’elevata potenza
Tutti i componenti della Taurus Steel che sono, a scelta, raffreddati a gas
oppure ad acqua, sono sviluppati per
un uso professionale e quindi di gran-

di dimensioni e robusti. I componenti dell’efficiente inverter si riscaldano
poco grazie all’elevato rapporto d’inserzione pari fino al 100% in presenza di corrente massima. L’elevata riserva di potenza ne consente una lunga
durata. Anche la durata delle parti soggette a usura sulla torcia PM-MIG/MAG
è, come tipico per i componenti EWM,

Il dispositivo di comando della Taurus Steel puls S dispone
di un comando a manopola unica automatico Synergic con
30 curve caratteristiche MAG ottimizzate. In questo modo
il punto di lavoro adatto viene trovato in pochi secondi.

Il trolly 35.6 è solamente un possibile accessorio della Taurus Steel, a esempio per un utilizzo flessibile in cantiere.

ELEMENTO tubo

elevata: grazie all’ottimo raffreddamento torcia, alla potente pompa nel modulo di raffreddamento e alla particolare costruzione, l’ugello porta corrente
è utilizzabile più a lungo. Il potente raffreddamento consente inoltre l’utilizzo
duraturo di pacchi di cavi di lunghezza
fino a 50 m: la torcia, comunque, rimane fredda. Il modulo di raffreddamento è costruito in modo modulare ed è
possibile montarlo e smontarlo con sicurezza senza personale specializzato
e senza attrezzi.
Come dispositivo trainafilo è possibile scegliere tra due varianti: drive 4X
con l’eFeed con 4 rulli trainafilo, resistente all’usura e sviluppato da EWM,
che è adatto a bobine S300. Si tratta
di un dispositivo a misura d’uomo e dispone come impostazione di fabbrica
di una presa per la saldatura manuale con elettrodo. L’alternativa sono i dispositivi trainafilo drive 4 D200 operano con bobine S200 e sono pertanto
piccoli, leggeri, a misura d’uomo e dotati in serie di un regolatore di quantità
del flusso di gas.
•
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Ecco il modulo per misurare
la geometria dei binari
NEXTSENSE, leader tecnologico nel campo della misurazione ottica dei profili nell’industria
ferroviaria ha, di recente, presentato un nuovo modulo per il suo dispositivo multifunzionale
di misurazione dei profili CALIPRI. Insieme ai veicoli di monitoraggio della geometria
dei binari, il modulo CALIPRI “Rail Geometry” è un sistema portatile per controllare in
maniera semplice i parametri geometrici di un tracciato dei binari. Utilizzare un metodo di
misurazione brevettato garantisce una buona indipendenza dalle influenze di processo,
come l’operatore e la superficie delle rotaie. Con questo modulo di misurazione,
NEXTSENSE completa la sua offerta per gli operatori e i manutentori di reti ferroviarie.

I

l monitoraggio e la manutenzione dei
sistemi a binario sono questioni molto rilevanti per la sicurezza, e stanno diventando sempre più importanti. Secondo le normative vigenti,
le condizioni effettive dei sistemi a binario devono essere verificate regolarmente da opportune ispezioni. Il nuovo
modulo di misurazione CALIPRI valuta lo scartamento ferroviario, la sopraelevazione e l’inclinazione del binario.
78 - Febbraio 2019 N° 40

di Claudia Radaelli

Inoltre, calcola direttamente la torsione
- il che permette di individuare eventuali irregolarità sul campo e di avviare subito i lavori di manutenzione necessari.
In combinazione con i moduli di misurazione CALIPRI “Rail” ed “Equivalent
Conicity”, l’utente può ottenere tutte le
informazioni necessarie sulla geometria
dei binari, sull’usura delle rotaie e sui
valori di conicità equivalente con appena due misurazioni.

È un sensore senza contatto
Le misurazioni vengono effettuate con il
sensore CALIPRI senza contatto, usando la tecnologia avanzata della sezione
della luce laser e un comodo e leggero calibro di supporto in GRP. A questo
scopo, il calibro viene posizionato sui
binari e allineato con un angolo di 90°.
Questo permette al sensore di misurare i profili dei binari senza alcun bisogno di girare il calibro. Il principio di miPubliTec
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utilizzato per rendere più facile l’identificazione delle violazioni dei limiti. Dopo
il processo di misurazione, l’operatore
può così decidere all’istante se sia necessario prendere delle misure per correggere la traccia.

Sono 1.300 i sistemi già in uso
Questo metodo efficiente per controllare le condizioni dei binari è stato creato dallo specialista in metrologia NEXTSENSE GmbH - che nella sua offerta ha
già molti altri moduli per la misurazione dei profili di ruote, binari e interruttori con il suo dispositivo CALIPRI. “Oltre
ad analizzare l’usura di binari e interruttori con CALIPRI, le società di infrastrutture possono ora valutare anche i dati
geometrici dei loro binari in una questione di pochi secondi. Grazie al metodo collaudato CALIPRI: e cioè grazie
a un’acquisizione dei dati estremamente accurata e a interfacce flessibili,” ci
dice Clemens Gasser, CEO di NEXTSENSE GmbH. La società con sede in
Austria ha già 1.300 sistemi CALIPRI in
uso in tutto il mondo all’interno dell’industria ferroviaria - da parte di azien-

Il principio di misurazione brevettato CALIPRI consente all’utente di registrare, non solo la testa della rotaia,
ma anche l’intera sezione trasversale della rotaia.

surazione brevettato CALIPRI consente
all’utente di registrare, non solo la testa
della rotaia, ma anche l’intera sezione
trasversale della rotaia. I parametri misurati sono visualizzati sia su un tablet
PC che sul sensore stesso, e possono essere confrontati con valori di riferimento. Un sistema a semaforo viene
ELEMENTO tubo

de come Deutsche Bahn, SNCF, SBB e
China Railways. Gli strumenti di misurazione dei profili CALIPRI sono testati e
approvati secondo tutti gli standard nazionali e internazionali. Gasser garantisce: “Per il nuovo modello di misura è
prevista anche l’approvazione da parte di Deutsche Bahn”.
•
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La testa è basculante,
con doppio
senso di curvatura

di Mario Lepo

La nuovissima curvatubi Clever presentata da Crippa in occasione della ultima ediziona
della Tube integra il catalogo del noto costruttore con un modello full electric per tubi fino
a 25 mm di diametro in acciaio, basata sul concetto di basculamento della testa di
lavorazione che, anziché essere doppia, come nelle classiche macchine con doppio senso
di curvatura, è singola e consente di aumentare sensibilmente la rapidità di esecuzione del
processo di curvatura e ridurne il tempo ciclo. La Clever effettua in ciclo automatico curve
destre e sinistre, multipiano e multiraggio.

F

ondata nel 1948 come società
unipersonale da Agostino Crippa e divenuta società per azioni nel 1977, Crippa S.p.A. si
occupa da oltre 70 anni di pro-
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gettare e realizzare macchine e processi, per la curvatura e la lavorazione
dei tubi metallici impiegando soluzioni
tecnologiche all’avanguardia. Forte di
una potente struttura tecnica estrema-

mente flessibile ed efficace, questo costruttore di distingue per la capacità di
fornire qualità, produttività e innovazione, lavorando in costante sinergia con i
propri clienti.
PubliTec
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La curvatubi Clever integra il catalogo di Crippa con un modello full electric per tubi fino a 25 mm di diametro in acciaio.

Clever effettua in ciclo automatico curve destre e sinistre, multipiano e multiraggio.

Autonoma nel caricare,
processare e scaricare tubi
anche complessi
Clever è la nuova macchina curvatubi CNC multipiano, multiraggio, completamente elettrica per tubi in acciaio fino a 25 mm di diametro progettata
e presentata da Crippa alla scorsa
TUBE. Il progetto Clever propone al
ELEMENTO tubo

mercato una macchina curvatubi basata sul concetto brevettato di basculamento laterale della testa; si tratta di
una macchina a doppio senso di curvatura ma con testa singola, capace di
integrare in ciclo anche il carico e lo
scarico, diminuendo, di fatto, i tempi
di produzione. La testa è così autonoma nel caricare, processare e scarica-

re tubi anche complessi, con un’estrema semplificazione del processo di
curvatura. Questa macchina curvatubi, infatti, carica la nuova barra da
lavorare, mentre la testa spiazza verticalmente e ruota per scaricare il pezzo curvato. La curvatura destra e sinistra avvengono sulla stessa matrice
che monta piani dedicati. La riconfigurazione del senso di curvatura avviene in ciclo automatico e viene controllata dai 9 assi CN della macchina che
semplificano le operazioni di posizionamento e di sblocco, ottimizzando i
percorsi tra piani di curvatura destri e
sinistri. La testa trasla solo in direzione verticale e ruota attorno all’asse di
rotazione testa per posizionare il tubo
in gola. È presente anche un dispositivo di bilanciamento pneumatico che riduce il consumo energetico durante la
fase di traslazione verticale e un sistema di arretramento rapido del tirante.
La programmazione è realizzata con
software a interfaccia semplificata UII.
Questa macchina curvatubi può essere configurata con numerosi accessori
opzionali ed è predisposta per essere
collegata ai sistemi di controllo di produzione e di performance Crippa I4.0. •
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Saldabilità: un’importante
caratteristica dei sistemi tubolari in

inossidabile High Purity
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acciaio
di Alessandro Merlo

La società tedesca
Dockweiler è leader
mondiale nella
fabbricazione di
componenti per sistemi
tubolari in acciaio
inossidabile di elevata
qualità per le applicazioni
di semiconduttori,
farmaceutiche,
biotecnologiche e
fotovoltaiche.
La maggior parte dei
prodotti fabbricati sono
assemblati a partire da
singole parti che vengono
saldate. Pertanto, la
saldatura è fondamentale
nella filosofia aziendale.

1. Lavoro in camera bianca.

ELEMENTO tubo

C

ome produttore di componenti per sistemi tubulari in
acciaio inossidabile di alta
qualità, la società tedesca di
proprietà familiare Dockweiler è leader di mercato a livello globale nel campo dei tubi per le applicazioni
dei semiconduttori, farmaceutiche, biotecnologiche e fotovoltaiche. La maggior parte dei loro prodotti deve essere assemblata a partire da componenti
singoli che vengono uniti tramite saldatura e per questo motivo la competenza nell’ambito della saldatura è un fattore vitale nella filosofia aziendale.
Al pari di altre società che dipendono
dall’affidabilità della loro tecnologia di
saldatura, Dockweiler ha implementato
un efficiente sistema di procedure a garanzia della qualità, ma oltre alle attività
proprie di saldatura è interesse primario del produttore prendersi cura del livello di qualità, almeno sufficiente, delle
saldature eseguite dai loro clienti. Non
importa se i componenti presentano geometrie semplici, come tubi, curve, pezzi a T, riduttori o tappi, oppure se si tratta di unità complesse, come collettori o
valvole, tutti i pezzi vengono comunque
progettati per diventare parte integrante di un sistema tubulare per la distribuzione di liquidi o gas High Purity presso stabilimenti di produzione high-tech.

Ispezioni complete delle
spedizioni in ingresso
In Dockweiler è obbligatorio effettuare
un’ispezione completa di tutte le spedizioni in ingresso. I prodotti semilavorati vengono accettati solo se accompagnati da certificati di collaudo validati in
laboratorio. Si analizzano sistematicamente la composizione chimica dei materiali, la geometria delle parti, le proprietà meccaniche e la resistenza alla
corrosione: tutto deve essere conforme
agli standard, ai limiti concordati o ai valori previsti.
Tutte le parti che superano questi test
vengono ulteriormente revisionate per
verificare la loro saldabilità. Dall’esame delle saldature preliminari, gli esperti accertano i parametri da programmare per la saldatura orbitale di coupon di
test. Le saldature dei coupon vengono
esaminate scrupolosamente: impressione visiva generale del cordone di saldatura, geometria interna ed esterna

ESPERIENZA
dell’intera circonferenza dei campioni,
aspetto superficiale, presenza di decolorazione, ecc …
Successivamente, le sezioni dei tubi
saldati vengono sottoposte a indagine
macrografica: penetrazione uniforme e
soddisfacente in tutte le posizioni, dimensione della zona affetta da calore,
tendenza alla formazione di grossi grani e possibile presenza di segregazione. Completa l’analisi la determinazione
delle proprietà meccaniche e della resistenza alla corrosione delle zone saldate. I risultati servono infine ad affinare i parametri di saldatura. A differenza
della saldatura di tubi e pipe di diametri
più importanti, il tempo dell’arco di queste parti piccole è piuttosto breve e un
eventuale aumento della velocità di saldatura non darebbe sostanziosi vantaggi economici, pertanto l’ottimizzazione
si concentra esclusivamente sulla qualità tangibile delle saldature. Nella figura
2 viene mostrato un esempio di modulo
completo in cui sono indicati i parametri
di saldatura risultanti con uno specifico
apporto di calore e il lotto di un determinato materiale.

Le specifiche interne
si fondono con i requisiti
più rigidi
È ora possibile verificare se alcuni o
persino tutti i materiali immessi sono
qualificati secondo le direttive interne di
Dockweiler. Queste regole sono state
stabilite esclusivamente per uso interno e comprendono i requisiti più rigidi
di tutti i codici e gli standard applicabili. I componenti prodotti in osservanza a tali regole possono essere forniti
a qualsiasi cliente, indipendentemente
dallo specifico codice da rispettarsi nel
caso particolare.
Inoltre, i materiali vengono classificati in base a un più ampio sistema all’interno di una scala da 1 a 5. Sulla base
di questa classificazione si decide la migliore destinazione d’uso di ciascun lotto. Grazie alle loro proprietà individuali, alcuni lotti possono risultare più adatti
per il settore farmaceutico, mentre altri si
adattano perfettamente alle applicazioni dei semiconduttori. Secondo l’esperienza di Dockweiler, una classificazione
pari o superiore a 3 è assolutamente necessaria se le parti devono essere fornite per le applicazioni dei semiconduttori.
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Tecnica di saldatura
sofisticata
La giusta qualità e geometria dei pezzi
da saldare sono elementi essenziali per
ottenere i migliori risultati di saldatura,
ma anche il processo, l’impianto, i consumabili e le condizioni ambientali devono soddisfare rigidi requisiti. Il processo
TIG è probabilmente la scelta migliore
per saldare materiali delicati come l’acciaio inossidabile o le leghe a base di
nichel, poiché non genera né fumi né
schizzi, le saldature sono lisce e uniformi e i parametri di saldatura possono
essere ottimizzati entro un range molto
ampio per preservare le caratteristiche
richieste ai materiali base sensibili.
Come sa ogni saldatore, la saldatura
di tubi con spessore e diametro ridotti
tramite saldatura TIG manuale si rivela
sempre un lavoro tedioso. Solo del personale ben formato, altamente motivato e con straordinarie abilità è in grado
di ottenere i risultati desiderati; la mancanza di riproducibilità e la produttività estremamente bassa sono alcuni dei
motivi per cui si evita questo metodo
ogni qualvolta sia possibile.
La saldatura TIG orbitale rappresenta un

mezzo efficiente per ottenere produttività e migliorare sostanzialmente la qualità della saldatura. La torcia TIG ruota
intorno alla circonferenza dei tubi da saldare, guidata da un sistema meccanico.
I parametri di saldatura sono programmati in anticipo e archiviati nella memoria del dispositivo di controllo. In genere,
l’operatore segue le istruzioni della specifica procedura di saldatura o WPS (in
figura 3 viene mostrata una WPS completa per l’assemblaggio di un pezzo a
T) per il relativo pezzo. Quando si arriva al processo di saldatura, deve posizionare la testa di saldatura orbitale sul
pezzo e avviare il ciclo di saldatura. La
saldatura stessa viene quindi eseguita
automaticamente senza che sia necessario alcun intervento dell’operatore; alla
fine del ciclo gli basta sganciare il pezzo
correttamente saldato.
I tubi di spessore ridotto possono essere
saldati tramite saldatura autogena, vale
a dire che le saldature vengono completate senza aggiunta di filo ma unicamente con la fusione e giunzione del materiale base di entrambe le estremità dei
tubi. È ideale per portare a termine questa operazione l’utilizzo di una testa di

saldatura a camera chiusa, come mostrato in figura 4. L’intera zona di saldatura rimane all’interno della camera
chiusa della testa di saldatura. Prima,
durante e dopo le operazioni di saldatura la camera è pregna di gas di protezione per ottenere un’accurata salvaguardia del metallo riscaldato. La torcia
è ridotta a un elettrodo in tungsteno che
è fissato direttamente su una ruota dentata all’interno della camera e ruota intorno ai tubi.

Impianti di saldatura
accettabili per la produzione
in camera bianca
Per raggiungere la qualità richiesta, i
componenti Dockweiler per le applicazioni High Purity sono saldati in una camera bianca, come mostrato in figura 1.
L’atmosfera in tale ambiente è controllata, cioè la quantità e la dimensione delle
particelle fluttuanti sono limitate a specifici valori. Un flusso continuo di aria filtrata fuoriesce da sotto il soffitto e attraversa la camera bianca come una lamina.
Le particelle di luce vengono portate via
dal flusso e scaricate insieme all’aria in
uscita.

4. Testa di saldatura orbitale
a camera chiusa.

2. Parametri di saldatura ottimizzati per specifici lotti di materiale.
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3. Procedura di saldatura per la produzione di uno specifico componente.

Gli esseri umani costituiscono un’importante fonte di emissione di particelle in
una camera bianca, pertanto è necessario coprire il più possibile la pelle e i capelli, nonché addestrarli a muoversi lentamente. Molti dispositivi tecnici sono
banditi da tale ambiente per gli stessi
motivi, soprattutto se possono disturbare il flusso d’aria a causa del calore generato o di ventole potenti. Tuttavia, le teste di saldatura a camera chiusa sono
ammesse nelle camere bianche. Generalmente un arco elettrico è considerato
sempre come un generatore di particelle,
ma in questo caso le particelle sprigionate dall’arco elettrico rimangono rinchiuse
e non possono contaminare l’atmosfera.
I generatori per la saldatura TIG rilasciano calore che viene dissipato tramite ventole potenti, pertanto non sono assolutamente ammissibili all’interno di una
camera bianca. In occasione di un cambio di impianti di saldatura nella linea di
produzione di Dockweiler, la società francese Polysoude ha fornito i generatori
della serie P4, che sono particolarmente adatti per questo tipo di applicazioni in
camera bianca. Il generatore è separato
ELEMENTO tubo

dal resto dell’impianto di saldatura e lavora in un’area di servizio all’esterno dei
confini dell’ambiente sterile, solo il pannello operativo e la testa a camera chiusa
(figura 5) rimangono all’interno della camera bianca.
La superficie del pannello di controllo è
liscia e facile da pulire, non ci sono parti
meccaniche o interruttori che permettono alla polvere e allo sporco di accumularsi. Gli indumenti protettivi non rappresentano un problema per gli operatori,
poiché i comandi morbidi sul touchscreen sono attivabili anche se si indossano
dei guanti. Un’interfaccia grafica indica
il progresso del ciclo di saldatura e tutti i dati rilevanti sono continuamente monitorati in tempo reale dal sistema di acquisizione dati.

Parametri di saldatura
programmabili e non
Una saldatura finita è sempre il risultato
di un vasto numero di fattori influenti. In
genere, ci si riferisce a questi fattori come
parametri di saldatura. Quando si tratta
della saldatura TIG orbitale, gli esperti di
Dockweiler hanno a che fare con diver-

se migliaia di parametri che contribuiscono in maniera più o meno rilevante al successo delle operazioni di saldatura.
Alcuni parametri influiscono ovviamente
sul processo di saldatura, quindi è scontato occuparsi della loro impostazione. In
caso di saldatura manuale, gli operatori
di solito regolano o verificano questi parametri costantemente tramite gli elementi di controllo del generatore, mentre se
ci si avvale della saldatura TIG automatica i parametri devono essere determinati in anticipo e salvati come programma
di saldatura. I parametri corrispondenti sono anche conosciuti come parametri di saldatura programmabili.
All’interno di un tipico programma di un
ciclo di saldatura orbitale, sono da specificare i seguenti passaggi e relativi parametri:
Pregas: Durata del flusso e della pulizia
della camera nelle teste a camera chiusa con gas di protezione prima dell’innesco dell’arco.
Innesco: Di norma costituito da una scarica ad alta frequenza.
Corrente di saldatura: Poiché la corrente
di saldatura utilizzata è solitamente contiFebbraio 2019 N° 40 - 85
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5. Impianto di saldatura composta da testa di saldatura a camera chiusa e touchscreen all’interno della camera bianca e
generatore all’esterno dell’area di lavoro.

nua e pulsata, è necessario determinare
il tempo degli impulsi e le intensità di corrente al picco e al background.
Rotazione: La velocità di saldatura lineare è associata alla velocità di rotazione
programmata e al diametro del tubo.
Settori: Per compensare l’influenza difforme della gravità nelle differenti posizioni
di saldatura e l’aumento della temperatura del pezzo durante il progresso del ciclo di saldatura, può essere utile creare
dei settori. In un nuovo settore si può ottenere la riduzione dell’apporto di energia, per esempio aumentando l’intervallo
di tempo della corrente bassa di background.
Evanescenza: Per evitare la formazione
di crateri o fratture a causa di un brusco spegnimento della corrente di saldatura, si diminuisce lentamente l’intensità della corrente alla fine del cordone
di saldatura.
Postgas: Durata del flusso della camera
nelle teste a camera chiusa con gas di
protezione dopo la perdita dell’arco.
A seguito di un’adeguata impostazione
dell’impianto di saldatura si può avviare
il ciclo di saldatura programmato come
pianificato. L’impostazione dell’impianto
comprende la connessione all’alimenta86 - Febbraio 2019 N° 40

zione elettrica, la fornitura di gas di protezione e a rovescio, il montaggio dell’elettrodo in tungsteno, che deve essere
in una specifica lega e avere la corretta forma e l’esatta lunghezza, e l’inserimento delle conchiglie di serraggio corrispondenti al diametro esterno dei tubi
da saldare.
Una volta acceso l’impianto il generatore
ha bisogno di un po’ di tempo per scaldarsi ed effettuare un accurato controllo
delle intensità della corrente di saldatura, il flusso del gas di protezione e a rovescio devono essere regolati manualmente e deve passare un intervallo sufficiente
perché i cavi e le valvole si depurino da
umidità e ossigeno. Si dovrebbero eseguire un numero congruo di saldature di
prova per scaldare la testa e assicurarsi che le impurità residue scompaiano
dall’interno del dispositivo.
Ora l’impianto è pronto e si possono iniziare le saldature di produzione.
In sintesi, impostare un impianto di saldatura è una procedura piuttosto complessa, i parametri programmabili e i loro
valori vengono stabiliti nel programma di
saldatura, mentre le istruzioni per la messa in funzione dei dispositivi e la regolazione o verifica del resto dei parame-

tri non programmabili dovrebbero essere
documentati nella WPS nel modo più preciso possibile.

La saldatura orbitale
in fabbrica e in cantiere
Gli impianti di saldatura automatica sono
progettati per ripetere un ciclo di saldatura programmato tutte le volte che si desidera. Un buon risultato di saldatura è
riproducibile fintanto che le condizioni
circostanti restano sufficientemente costanti. Gli esperti di Dockweiler sfruttano la loro eccellente conoscenza della linea di produzione saldante in fabbrica e
si occupano di evitare scrupolosamente
ogni deliberata modifica o cambiamento.
Inoltre, alcuni dispositivi aiutano a mantenere un’elevata qualità delle saldature
prodotte: un’unità di essicazione e pulizia prima del punto di consumo per migliorare sensibilmente la purezza del gas
di protezione e a rovescio; uno strumento per la misura del contenuto di ossigeno nel gas a rovescio sulla bocca di scarico, così la depurazione è più efficiente e
si evitano perdite di gas e di tempo.
Infine, non stupisce che tanti sforzi portino al mantenimento di un livello di qualità costantemente elevato delle saldaPubliTec
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ture prodotte. Tuttavia, come anticipato
precedentemente, fino a qui solo metà
della missione degli esperti è stata portata a termine.
Per adempiere al proprio compito, gli
esperti sono spinti ad accertarsi che i
componenti Dockweiler siano saldati
alla perfezione anche dai loro clienti. La
saldatura ad arco nei cantieri è sempre
un’impresa ardua. A differenza di una
linea di produzione in fabbrica, non è
possibile, o quantomeno è difficile, controllare alcune condizioni. L’unica fonte di alimentazione elettrica disponibile
spesso si interrompe, è instabile o con
angolo di fase troppo spostato. Le condizioni ambientali sono soggette a forti
cambiamenti, differenze nella temperatura o un’elevata umidità nell’atmosfera
possono avere effetti deleteri su impianti e consumabili e non è sempre possibile fornire un’adeguata protezione contro
polvere e sporcizia.
Come conseguenza di queste situazioni
carenti, può presentarsi l’intera gamma
dei difetti di saldatura: mancanza o eccesso di fusione, inaccettabile geometria
del cordone di saldatura, porosità e colore del calore, giusto per citarne alcuni. È
superfluo dire che a causa di questi difetti le caratteristiche meccaniche e la resistenza alla corrosione dei giunti vengono
irrimediabilmente corrotte.
Scarsi risultati di saldatura per i clienti
possono inoltre essere causati da un’errata impostazione e gestione non professionale dell’impianto, errori nel programma di saldatura, qualità inferiore
dei tubi o dei consumabili e impianti difettosi, ecc...
A un cliente che richiede assistenza viene chiesto di fornire informazioni tecniche dettagliate sull’applicazione, l’impianto utilizzato e il problema specifico
e gli viene sottoposto il questionario per
reclami sulla saldabilità di Dockweiler
chiamato “Weldability Complaint Report” (figura 6). Gli esperti devono capire se il personale coinvolto del cliente ha sufficiente familiarità con l’impianto
e ha esperienza nel settore della specifica saldatura così da escludere un’impostazione sbagliata, connessioni involontarie, programmi caricati per errore,
materiali erroneamente selezionati, posizionamento inadeguato dei pezzi e altri
errori tipici dei principianti.
Un’altra importante questione è se il proELEMENTO tubo

blema si è verificato sin dall’inizio del lavoro o se il cliente è riuscito a terminare correttamente alcuni giunti prima di
fallire. Gli errori di programmazione più
basilari possono essere facilmente scovati dagli esperti - se il programma è disponibile. Le aziende con esperienza
consolidata nel settore della saldatura hanno spesso investito considerevoli quantità di tempo e denaro per sviluppare le proprie procedure affidabili e
acquisire l’esperienza necessaria, tanto
da considerare il loro know-how un segreto aziendale che non può essere divulgato a nessuno. Tuttavia, sebbene
questo punto di vista sia comprensibile,
non contribuisce in realtà a una soluzione rapida ed efficiente di uno specifico
problema di saldatura.
Al primo tentativo, gli esperti di Dockweiler fanno del loro meglio per gestire i
problemi di saldatura da remoto, ma
un funzionamento improprio dei componenti elettronici, perdite nella fornitura di gas, guasti temporanei e altri incidenti gravi sono difficilmente analizzabili
senza essere presenti sul sito. In questi casi, in accordo con il cliente, si organizza un supporto in loco. A volte,
difficoltà piuttosto complesse possono
essere risolte solo con l’assistenza del
produttore dell’impianto. Gli esperti di
Dockweiler collaborano a stretto contatto con i tecnici dell’assistenza dei rispettivi produttori, soprattutto con il servizio
post vendita di Polysoude, che gode di
un’eccellente reputazione grazie ai suoi
consigli mirati e le azioni immediate.
A prescindere dal fatto che un cliente
fosse stato infastidito da una leggera incoerenza dei suoi risultati di saldatura o
avesse affrontato seri problemi di qualità
con la sua tecnica di saldatura, in passato gli esperti di Dockweiler sono sempre riusciti a trovare una soluzione soddisfacente, e sono fermamente decisi a
fare il massimo anche per il futuro.

Conclusioni
La produzione di componenti per sistemi tubolari in acciaio inossidabile di alto
grado nel campo delle applicazioni sanitarie richiede severe ispezioni di tutti i prodotti semilavorati, una classificazione peculiare in merito alla saldabilità
dei materiali e metodi di produzione sofisticati. La saldatura autogena orbitale
TIG è considerata la tecnica più appro-

6. Il Weldability Complaint Report di Dockweiler.

priata per assicurare una costante qualità della saldatura di tubi con spessore
ridotto. Poysoude, azienda francese leader mondiale nei sistemi da saldatura
TIG automatica offre impianti di saldatura affidabili e customizzabili per lavorare nell’ambiente particolare della camera bianca.
Un impareggiabile standard dei componenti prodotti è un prerequisito fondamentale per soddisfare i rigidi criteri
dei pipework igienici, tuttavia una commercializzazione sostenibile di queste
parti è possibile solo se i clienti ricevono consigli esaustivi e supporto tecnico. Soprattutto meritano un’attenzione speciale le saldature realizzate dai
clienti presso la loro fabbrica o in cantiere. Per questo motivo Dockweiler
rende disponibili i dati relativi, ad esempio i parametri di saldatura convalidati, e, in caso di problemi gravi, i clienti
sono invitati a consultare anche i rinomati esperti di saldatura dell’azienda.
Grazie alla loro esperienza o in stretta collaborazione con gli specialisti dei
produttori degli impianti, hanno sempre
trovato con successo soluzioni soddisfacenti per i clienti e continuano su
questa strada.
•
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È la troncatrice
laser l’alternativa
al taglio a disco
LT5 è il sistema della famiglia Lasertube semplice,
essenziale, compatto, che ha nell’elevato rapporto
prestazioni/prezzo uno degli aspetti di maggiore interesse.
Quest’ultima caratteristica lo mette nella condizione
di essere in competizione diretta e spesso vincente,
con i sistemi di taglio a disco in termini di prestazioni
e costo pezzo.
di Lorenzo Benarrivato

LT5 è il sistema di taglio entry level della famiglia Lasertube e può lavorare
tubi metallici fino a 120 mm di diametro.

L

T5 è il sistema di taglio entry level della famiglia Lasertube e
può lavorare tubi metallici fino
a 120 mm di diametro. La linea
semplice e compatta delle sue
forme e l’essenzialità delle soluzioni non
devono però trarre in inganno poiché
le prestazioni che questo sistema è in
grado di fornire sono sorprendenti. Per
questo BLM Group lo propone, anche,
in configurazioni dedicate al solo taglio
perpendicolare o comunque in alternativa alle linee tradizionali di taglio a disco.

ELEMENTO tubo

Il sistema ha, infatti, le caratteristiche di
precisione, qualità di taglio, facilità d’uso e affidabilità caratteristiche di tutti i sistemi della famiglia Lasertube.
Il caricatore a fascio lavora in automatico con tubi tondi, ovali, quadri o rettangoli. La manipolazione del tubo su tutta
la linea di lavoro garantisce affidabilità e
precisione. Il sistema di scarico dei pezzi, sul lato anteriore o posteriore è pensato per preservare la qualità superficiale dei tubi. I portelli scorrevoli sul lato
anteriore garantiscono ampia accesFebbraio 2019 N° 40 - 89
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LT5, inoltre, sfrutta maggiormente rispetto alle troncatrici le possibilità di integrazione legate alle applicazioni di BLMelements.

Anche il dialogo con i sistemi di curvatura di BLM GROUP che passa sotto in nome di All-In-One, pur garantito anche con i
sistemi di taglio a disco, su un sistema Lasertube come LT5 assume potenzialità decisamente maggiori e più interessanti.

sibilità alla linea di lavoro per caricare
agevolmente e rapidamente un singolo
tubo, in caso di necessità. L’interfaccia
grafica è disegnata con criteri ergonomici per consentire di avviare rapidamente la produzione, restituire un’immagine chiara e completa del sistema in
lavorazione e permettere di intervenire
con rapidità e semplicità quando è necessario.

Ottenere un costo pezzo
paragonabile se non,
addirittura, più vantaggioso
In sintesi LT5 garantisce un processo di
lavorazione automatico, efficiente ed affidabile a ciclo continuo, anche in modalità non presidiata. Come anticipato, però,
LT5, opportunamente configurato, è utilizzabile in modo economicamente vantaggioso anche per il solo taglio retto in
90 - Febbraio 2019 N° 40

particolare sul tubo tondo, campo tradizionalmente riservato alle troncatrici a lama.
In particolare, l’utilizzo del “cucchiaio”, il dispositivo che mantiene perfettamente pulita dai residui di taglio la
superficie interna del tubo, consente a
sistema LT5 di sostituire una intera linea di taglio, misura, spazzolatura e lavaggio con un unico passaggio.
La velocità del processo unita al costo relativamente contenuto dell’impianto permettono di raggiungere un costo pezzo
paragonabile e in alcuni casi decisamente vantaggioso rispetto al processo tradizionale di taglio a disco. I risultati certificano come, al crescere del diametro e della
lunghezza dei pezzi tagliati, specialmente
in materiali alto-resistenziali o acciaio inossidabile, si riscontri un vantaggio importante di produttività del laser rispetto alle
troncatrici.

Precisione, ripetibilità
e flessibilità
Oltre al semplice costo pezzo derivante
da calcoli che tengono conto di produttività e prezzo dell’impianto, si possono considerare altri vantaggi direttamente derivanti dall’utilizzo di un laser al posto di una
troncatrice. Uno di questi è la riduzione del
materiale di scarto dovuta allo spessore ridotto del solco di taglio che nel laser è di
qualche decimo di mm contro 1,6 mm del
taglio a lama; sulla lunghezza totale di un
tubo questa piccola differenza può permette di tagliare un pezzo in più su ogni
tubo. Una maggiore precisione e ripetibilità delle lavorazioni dovute alla meccanica
più raffinata del sistema laser e una maggiore flessibilità dato che, se oltre al taglio
retto servisse qualche altra lavorazione, il
sistema LT5 è comunque in grado di eseguirla, in un unico passaggio. Infine l’utilizzo di una sorgente laser in fibra fa sì che
LT5 abbia un consumo di energia elettrica
molto ridotto, se paragonato a una linea di
taglio completa.
LT5, inoltre, sfrutta maggiormente rispetto alle troncatrici le possibilità di integrazione legate alle applicazioni di BLMelements. Artube per la programmazione,
Partviewer per la stima di tempi e costi,
Protube per il controllo della produzione
forniscono strumenti decisamente performanti di gestione del processo produttivo
nel suo complesso.
Anche il dialogo con i sistemi di curvatura
di BLM GROUP che passa sotto in nome di
All-In-One, pur garantito anche con i sistemi di taglio a disco, su un sistema Lasertube come LT5 assume potenzialità decisa•
mente maggiori e più interessanti.
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La nuova KASTOtec AC 5
taglia materiale tondo fino
a 530 mm di diametro.

Massima prestazione
di taglio e bassa usura
degli utensili

di Fabrizio Cavaliere

Kasto ha completamente riprogettato le sue segatrici
a nastro automatiche della serie KASTOtec; i progettisti
si sono chiaramente concentrati sull’uso ottimale delle
lame per il taglio dei metalli duri. Ulteriori innovazioni
riguardano l’avanzamento della sega, l’azionamento
principale e un sistema di regolazione automatica
della velocità di avanzamento.
ELEMENTO tubo

I

modelli della gamma KASTOtec sono
sempre stati identificati con elevate prestazioni di lavorazione e tempi
morti ridotti. Oggi però, tempi di taglio
più brevi e una maggiore durata della
lama sono stati ottenuti grazie alla mescola di ghisa minerale dell’acciaio della lama
stessa che garantisce un elevato grado
di smorzamento e silenziosità di funzionamento, anche con materiali difficili da taFebbraio 2019 N° 40 - 91
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KASTO ha migliorato le già sperimentate e collaudate segatrici a nastro automatiche della serie KASTOtec.

gliare come il titanio, Hastelloy e Inconel.
Inoltre, le guide lineari standard pretensionate adottate sulla macchina, ciascuna
con due carrelli di guida lubrificati a grasso, prolungano la vita utile della lama.

Lavoro efficiente e delicato,
con usura utensili ridotta
Ma c’è molto di più nella nuova KASTOtec. La novità è l’avanzamento elettromeccanico a regolazione continua con
92 - Febbraio 2019 N° 40

due servomotori e viti a ricircolo di sfere, che attualmente costituisce la base
ideale per un lavoro efficiente e delicato, con un’usura ridotta degli utensili. Il
controllo dell’avanzamento della sega,
grazie all’impiego di sensori, consente di regolare continuamente i parametri di taglio non solo all’inizio e alla fine
del taglio, ma anche durante tutto il processo di taglio. L’utente beneficia quindi
della massima prestazione e di una bas-

sa usura degli utensili. La durata di vita
dell’utensile beneficia anche del nuovo
impianto di pulizia delle lame doppie.
Un sistema meccanico regola automaticamente le spazzole per tutta la loro
durata di vita, assicurando così che siano sempre posizionate in modo ottimale rispetto alla lama della sega. Tutto ciò
contribuisce ad aumentare ulteriormente le prestazioni di taglio.
Oltre ai miglioramenti tecnici, l’utente ha
PubliTec
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Le spazzole del nuovo impianto di pulizia delle lame doppie sono sempre posizionate in modo ottimale rispetto
alla lama della sega.

L’utente può regolare in modo ottimale tutti i parametri in base al tipo di lama utilizzata grazie all’intuitivo comando.

anche il controllo dei costi degli utensili e dei tempi di taglio. Tutti i parametri
possono essere regolati in modo ottimale in base al tipo di lama utilizzata grazie
all’intuitivo comando. A seconda della
lama, questo riduce i tempi di taglio fino
al 50%. Nuova è anche la trasmissione a
ingranaggi conici a frequenza controllata con una potenza di 15 kW e una velocità di taglio regolabile in continuo da 30
a 300 m/min.
ELEMENTO tubo

Gestisce il taglio real time
in modo intelligente
La nuova generazione include KASTOrespond, una caratteristica originariamente sviluppata per KASTOwin. Ciò
predispone la macchina in modo ottimale per il taglio di materiali solidi, tubi
e profili ed è disponibile per tutte le dimensioni. Senza ulteriori sensori, spesso soggetti a errori, il sistema misura
continuamente le forze sull’utensile e le

converte in modo intelligente nella velocità di avanzamento digitale ottimale.
KASTOrespond rileva tempestivamente e in continuo il cambio di lunghezza
d’innesto con materiale tondo e anche
punti duri nel materiale solido e regola
di conseguenza l’avanzamento. L’utente si limita a specificare i dati rilevanti
come le lunghezze di taglio, il numero
di pezzi e il materiale da tagliare. Tutto
il resto viene eseguito da KASTOtec. •
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Lavanderia
o camera bianca?
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ospedaliera

Nel nuovo stabilimento
della lavanderia ospedaliera
Haas a Vadena in provincia
di Bolzano spicca l’ampio
utilizzo di elementi strutturali
in acciaio, decisivo in termini
di fruizione e benessere
indoor, perfettamente in linea
con l’adozione di strategie
ambientali all’avanguardia.
Complessivamente
sono state impiegate
170 tonnellate di acciaio
strutturale di qualità S355JR
e S275JR.
di Radaelli Claudia

I

l nuovo stabilimento della lavanderia
ospedaliera Haas a Vadena in provincia di Bolzano nasce dall’esigenza di disporre di un’adeguata e unica struttura di lavanderia industriale
dei sette ospedali di Bolzano. Tra i criteri che hanno permesso alla Haas di
vincere il concorso di public private
partnership, spiccano l’impiego dell’acciaio, decisivo in termini di fruizione e
benessere indoor e l’adozione di strategie ambientali all’avanguardia.
L’illuminazione naturale svolge un ruolo fondamentale nell’ottica del risparmio energetico ed è favorita sia dalla
geometria delle capriate sia da un’imponente facciata vetrata a tutta altezza, che si sviluppa per 600 mq complessivi. Interamente ingegnerizzato
dal costruttore, l’involucro vetrato è
costituito da moduli prefabbricati in
acciaio e alluminio, cui si innestano gli
elementi vetrati.
Attraverso strutture portanti in acciaio è
stato possibile garantire ampi spazi lavorativi, sfruttando il più possibile l’illuminazione solare. L’edificio è di pianta
rettangolare e raggiunge i 12,5 m di altezza. Gli ambienti interni sono configurati come un grande open space monopiano per l’area dedicata al lavaggio
(il 70% dell’acqua utilizzata durante
il lavaggio è recuperata e reintrodotta nel ciclo lavorativo). Separata da

ELEMENTO tubo
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La scelta della
tipologia dei
profili metallici
di carpenteria
ha tenuto conto
della necessità
di ridurre
al minimo
l’accumulo
di polvere per
requisiti igienici.

Tra i criteri che hanno permesso alla Haas di vincere il concorso di public private partnership, spiccano l’impiego dell’acciaio,
decisivo in termini di fruizione e benessere indoor.
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quest’ultima, attraverso una parete divisoria in acciaio e lastre di policarbonato, è l’area di stoccaggio del bucato sporco che, in questo modo, non si
trova a diretto contatto con i macchinari
di pulizia. Un richiamo al candore è architettonicamente dato dalla scelta cromatica, con pavimentazioni e verniciature di colore bianco.

170 tonnellate di acciaio
strutturale di qualità
Sotto l’aspetto volumetrico, lo stabilimento si sviluppa su due piani fuori terra più un piano interrato, provvisto di un
sistema di impermeabilizzazione fino a
quota -0,5 m (trovandosi in una zona
96 - Febbraio 2019 N° 40

L’illuminazione naturale svolge un ruolo fondamentale nell’ottica del risparmio energetico ed è favorita
sia dalla geometria delle capriate sia da un’imponente facciata vetrata a tutta altezza.

con falda acquifera molto alta). La copertura è costituita da capriate a shed
in carpenteria metallica e lucernari in
policarbonato. Le colonne sono in parte in profili cavi circolari in parte in laminati HEB 240, le travi di copertura sono

invece in profili tubolari. La scelta della
tipologia dei profili ha tenuto conto della necessità di ridurre al minimo l’accumulo di polvere per requisiti igienici.
Nel dettaglio, le capriate, preassemblate in officina, sono di tipo pratt con
PubliTec
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Sugli elementi in carpenteria metallica è applicato trattamento intumescente che permette una resistenza al fuoco pari a R60.

Complessivamente sono state impiegate 170 tonnellate di acciaio strutturale di qualità S355JR e S275JR.

correnti, montanti e diagonali in profili cavi a sezione quadrata a dimensione e spessore variabili, con giunti bullonati e saldati. Nelle aree con
solai intermedi, questi ultimi sono in
parte gettati in opera in parte preELEMENTO tubo

fabbricati. Complessivamente sono
state impiegate 170 tonnellate di acciaio strutturale di qualità S355JR e
S275JR. Sugli elementi in carpenteria metallica è applicato trattamento
intumescente che permette una re-

sistenza al fuoco pari a R60. Esternamente la copertura è costituita da
lmiere zincate e 2.600 mq di pannelli sandwich; sul lato inclinato rivolto
verso il sole sono infine presenti pannelli fotovoltaici.
•
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Varietà

La Vostra applicazione determina il
tipo di materiale, noi lo forniamo.
Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

www.kabelschlepp.it

