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della lunghezza degli utensili) e AU-TO (il dispositivo di cambio utensili
automatico) permette di configurare la macchina in base alle reali
necessità produttive, tra cui la produzione a lotto unitario e a kit.
Le soluzioni automatizzate intermedie rendono B3 estremamente
produttiva e contemporaneamente aumentano la marginalità
del prodotto finito.
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Allestimento e assemblaggio
sono automatici

Grazie a nuovi sensori di forza, i robot possono eseguire con grande precisione compiti di assemblaggio durante
la fase finale dell’allestimento.

ABB Dynamic Assembly Pack è il tassello
mancante per l’automazione delle applicazioni di allestimento e assemblaggio finale
degli autoveicoli. Grazie a nuovi sensori di
forza, i robot possono eseguire con grande
precisione compiti di assemblaggio durante la fase finale dell’allestimento, migliorando la produttività, l’ergonomia e la qualità.
Concepito per offrire una soluzione di automazione veloce, precisa e sicura per installare qualsiasi tipo di allestimento interno
(sedili, cruscotti, tappetini) ed esterno (portiere, paraurti, ruote) su autoveicoli, il nuovo Dynamic Assembly Pack for Final Trim
and Assembly (FTA) di ABB integra telecamere in tempo reale su pinze e bracci del
robot con sensori integrati per il controllo
della forza che consentono al robot di tracciare precisamente la posizione della scocca quando entra nella stazione di lavoro.
Tradizionalmente l’utilizzo di robot nelle
applicazioni di assemblaggio degli allestimenti è soggetto alle vibrazioni dei carrelli
autoguidati (AGV) e a variazioni nella velocità della catena di montaggio. Questi fattori ostacolano l’allineamento preciso delle parti con la scocca, a meno di rallentare
la linea o interrompere temporaneamente
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CVG (Compliant Vision Guidance) montata sul braccio del robot effettua una scansione per individuare alcuni riferimenti costanti, per esempio i profili delle portiere.
Acquisendo immagini al ritmo di 30-40 fotogrammi al secondo (fps), la telecamera CVG stabilisce se il punto di fissaggio
si trova nella posizione prevista e se siano necessari aggiustamenti per ottenere il posizionamento corretto della parte
da applicare. Per compensare le variazioni di luce ambiente che potrebbero incidere sulla qualità delle immagini, entrambe le telecamere sono dotate di LED per
avere un’illuminazione omogenea. Mentre
il braccio del robot avanza verso la scocca, la retroazione del sensore integrato di
ABB per il controllo di forza consente di individuare la posizione esatta, pet esempio
per i perni di posizionamento dell’abitacolo
o le cerniere delle portiere, in modo che le
parti possano essere assemblate con precisione millimetrica.

Dynamic Assembly Pack di ABB cambia le regole del gioco nel settore, consentendo di gestire in modo sicuro,
veloce e altamente preciso attività complesse lungo una linea in movimento.

la produzione per effettuare il montaggio,
allungando così i tempi e riducendo la produttività.
Dynamic Assembly Pack risolve questi
problemi. Una telecamera UVT (Universal Video Tracking) consente al robot di
tracciare con precisione la posizione della
scocca quando entra nella stazione di lavoro su un AGV o nastro trasportatore. Per
compensare eventuali movimenti imprevisti o vibrazioni, quando la scocca raggiunge la posizione predefinita, la telecamera

“Oggi meno del 5% delle attività FTA sfrutta l’automazione robotica. Il nuovo Dynamic
Assembly Pack di ABB cambia le regole del
gioco nel settore. Consentendo di gestire in
modo sicuro, veloce e altamente preciso attività complesse lungo una linea in movimento, il nostro Dynamic Assembly Pack porta
l’automazione al livello successivo, aiutando
i costruttori di autoveicoli ad aumentare sensibilmente la loro produttività e competitività”, afferma Michael Larsson, Managing Director Automotive OEM di ABB Robotics.
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I robot rendono più sicuro
il nuovo ponte di Genova

L’Istituto Italiano di Tecnologia e il Gruppo Camozzi hanno ideato e realizzato un sistema robotico unico al mondo
per contribuire alla sicurezza del Nuovo
Ponte di Genova. Il sistema robotico verificherà mediante telecamere e sensori lo stato di integrità dell’infrastruttura
e, tramite rielaborazione dei dati attraverso algoritmi, permette al gestore di
intervenire con eventuali azioni di manutenzione in via preventiva sul nuovo ponte San Giorgio. I dispositivi, progettati dall’Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT) e realizzati dal Gruppo Camozzi, su
commissione dell’ATI costituita fra Seastema spa e Cetena spa (Gruppo Fincantieri), contribuiranno alla sicurezza
del nuovo Ponte di Genova mediante telecamere esensori, eseguendo in maniera automatica un monitoraggio periodico dell’infrastruttura. I quattro
robot - due Robot-Inspection e due Robot-Wash - saranno operativi il prossimo
autunno non appena gli impianti di servizio del sistema saranno completati.
Il sistema robotico si basa sull’installazione ai lati del ponte dei quattro robot:
due che si occuperanno della ispezione
della superficie inferiore dell’impalcato e dell’elaborazione dei dati per la determinazione di eventuali anomalie (Robot-Inspection) e due che puliranno le
barriere antivento e i pannelli solari (Robot-Wash). Questo sistema robotico di
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ispezione è il primo al mondo automatico e fornisce un modello replicabile a
livello globale volto ad aumentare la sicurezza non solo di questo tipo di infrastrutture, ma anche di qualsiasi opera
civile che possa richiedere un monitoraggio automatico.
I quattro robot sono formati da strutture
in fibra di carbonio, attuatori e da componenti elettronici. In particolare le travi
in pezzi unici che permetteranno l’ispezione dell’impalcato sono state realizzate trasferendo tecnologie
tipiche dei settori aerospaziale e aeronautico e costruite tramite stampi in 3D
utilizzando la tecnologia della più grande stampante 3D al mondo realizzata
dal Gruppo Camozzi, la macchina MasterprintTM.
I robot scorreranno sulle rotaie esterne
del Ponte dove permetteranno di verificare lo stato di integrità dell’infrastruttura inviando le immagini e i dati acquisiti
a un centro di controllo, realizzando così
un database digitale che grazie a efficaci algoritmi di analisi e predizione darà
modo al gestore di intervenire con eventuali azioni di manutenzione preventiva.
I robot, ideati grazie al know-how nel
campo della robotica industriale di IIT,
sono stati realizzati grazie alla decennale esperienza del Gruppo Camozzi nelle tecnologie produttive e nella realizzazione di macchinari sofisticati impiegati

nel settore aeronautico e aerospaziale. Solo grazie alla sinergia delle diverse
realtà si è riusciti a realizzare un sistema robotico che è caratterizzato da un
peso ridotto, un’elevata rigidità strutturale per sostenere la sensoristica, una
bassa resistenza al vento e una buona
qualità estetica. I robot sono comandati dalla control room tramite rete wi-fi.
Sono alimentati da batterie e sui lati del
Ponte sono predisposte stazioni di ricarica distanziate ogni 200 m.
Il ruolo dell’IIT
Il progetto nasce da una proposta architettonica dello studio “Renzo Piano Building Workshop” che l’Istituto Italiano di
Tecnologia, nel 2018, ha recepito e ampliato, progettando un sistema robotico
unico nel suo genere
sviluppato successivamente a livello industriale da Camozzi. IIT ha donato il
progetto alla Città di Genova e creato
un team di aziende all’avanguardia per
la sua realizzazione tra le quali il Gruppo Camozzi.
La collaborazione con l’IIT è nata a giugno del 2017 con la costituzione di un
Joint Lab inizialmente focalizzato su
nuovi materiali e robotica avanzata. La
collaborazione si è già estesa in più direzioni. La realizzazione dei robot è uno
dei frutti dei progressi di questa collaborazione.
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Collaborativo, ha carico utile di 20 kg
Yaskawa ha presentato il nuovo MOTOMAN HC20DT IP67, l’innovativo robot
collaborativo con grado di protezione IP
67, carico utile di 20 kg e uno sbraccio
pari a 1.700 mm. Vero gigante nel suo
campo, HC20DT IP67 amplia ulteriormente i campi d’impiego gestibili per i
robot collaborativi, permettendo la gestione di pezzi di grandi dimensioni o di
più pezzi contemporaneamente.
Il grado di protezione IP67 rende i robot
di questa famiglia idonei all’uso in ambienti gravosi. Inoltre, il rivestimento superficiale in uretano acrilico e l’acciaio
inossidabile utilizzato per la punta della
flangia, ne favoriscono l’utilizzo in applicazioni che prevedono lavaggi con acqua per ragioni di igiene.
Come i precedenti modelli della serie
HC, la nuova variante è un robot ibrido che unisce la stabilità e le elevate

velocità di movimento di un robot industriale con una modalità per la collaborazione con l’uomo basata sulla li-

La app per il controllo
da remoto dei robot
Per supportare le aziende in un momento di
ripresa delle attività industriali, Comau lancia
l’iniziativa “Smart Digital Restart” in collaborazione con Microsoft Italia, mettendo a disposizione in.Grid/Link, una nuova web app per
il monitoraggio e la diagnostica in remoto dei
propri robot e macchine utensili. L’applicazione è disponibile in forma gratuita per 6 mesi,
nella versione “light”, in Italia e, a seguire, in altri Paesi. in.Grid/Link fa parte della piattaforma in.Grid, che Comau ha sviluppato per accompagnare il passaggio delle imprese alla
manifattura digitale: un pacchetto software
che facilita l’acquisizione e lo scambio di dati
tra apparecchiature e macchinari industriali, ai fini della manutenzione predittiva e per
ottimizzare la produttività. in.Grid/Link consente agli operatori di monitorare a distanza
lo status dei robot e dei macchinari installati
all’interno di uno stabilimento, verificandone i
parametri operativi. I dati elaborati dalla piattaforma di data analytics in.Grid possono essere visualizzati in tempo reale su qualsiasi pc,
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tablet, smartphone, con un’interfaccia personalizzabile in base alle necessità dei clienti. La
nuova applicazione fa leva sulla piattaforma
Azure e sulle soluzioni IoT di Microsoft per offrire un ambiente scalabile e sicuro per attività di assistenza da remoto. Nella sua versione
completa, il sistema effettua la raccolta, l’analisi e la memorizzazione in cloud di dati-macchina e di processo, per tenere sotto controllo l’andamento dei cicli di lavoro degli impianti
robotizzati, notificando la necessità di manutenzione e di assistenza in caso di mal funzionamento. Comau si impegna in tal modo ad
aiutare le aziende a gestire con facilità e continuità le proprie linee automatizzate anche in
modalità di “remote working”.
La voce dei protagonisti
“in.Grid/Link è uno strumento plug-&-play,
pensato per mantenere efficiente l’operatività di robot e macchine utensili anche da remoto, accedendo ad una piattaforma digitale
da dispositivi mobili e fissi. Siamo lieti di col-

mitazione sicura delle forze di contatto
tra operatore e robot, che ne permette
l’uso secondo le specifiche tecniche ISO
TS15066 senza ulteriori misure di protezione. Il risultato è un’estrema flessibilità di installazione. Inoltre, il braccio ha
un design che impedisce alle mani delle persone di rimanere bloccate o pizzicate.
Per quanto riguarda la programmazione, oltre ai metodi di insegnamento convenzionali tramite pendant di programmazione, il robot è dotato della funzione
Direct Teach (DT), grazie a cui il braccio del robot può essere azionato manualmente come desiderato e istruito
per eseguire azioni selezionate. Il robot
è dunque estremamente facile da utilizzare anche per utenti non avvezzi all’uso di questi sistemi e per processi che
richiedono programmazioni frequenti.
laborare con Microsoft Italia per lo sviluppo di questo
progetto” afferma Maurizio
Cremonini, Comau Head of
Marketing. “Rendendo disponibile in forma gratuita questa applicazione durante il periodo della ripartenza, Comau vuole essere ancora più vicina
ai propri clienti, supportando il loro lavoro in
un periodo in cui la presenza degli operatori
in linea potrebbe essere discontinua a causa
delle norme di sicurezza e di distanziamento
sociale. L’emergenza sanitaria ha confermato come il digitale sia sempre più parte della
nostra vita in azienda e, inoltre, un elemento
centrale nelle strategie di business. Ci auguriamo che la nostra proposta possa aiutare i
clienti nel passaggio verso l’Industria 4.0 e la
produzione digitale”.
“Sempre più aziende stanno abbracciando
nuovi modi di lavorare a seguito dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’intero Paese, per questo la nuova applicazione offerta da Comau ai suoi clienti rappresenta una
grande opportunità per consentire ai tecnici di collaborare in modo più efficiente, lavorando insieme da diverse sedi” - ha dichiarato
Barbara Cominelli, COO e Marketing and Operations Lead di Microsoft Italia.
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Varietà

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

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

www.kabelschlepp.it
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Avvitatore per applicazioni
collaborative
OnRobot, l’azienda specializzata in soluzioni per applicazioni collaborative, introduce OnRobot Screwdriver, l’avvitatore
intelligente e completo in grado di automatizzare una vasta gamma di processi
di assemblaggio in modo semplice, veloce
e flessibile. Le aziende manifatturiere che
desiderano automatizzare attività di avvitatura manuali spesso ripetitive, non ergonomiche e poco costanti, hanno ora a disposizione un sistema integrato e facile da
programmare. È sufficiente inserire la lunghezza appropriata della vite e il valore di
coppia nell’interfaccia integrata del terminale di apprendimento presente in ogni robot e OnRobot Screwdriver, con un preciso
controllo di coppia e asse incorporato, calcola in autonomia la velocità e la forza ne-

cessarie per un’avvitatura accurata e consistente.
OnRobot Screwdriver è in grado di rilevare se la lunghezza della vite non è corretta,
contribuendo a migliorare la qualità complessiva delle operazioni e a contenere gli
scarti. Con il suo esclusivo asse “z”, le viti
vengono retratte al suo interno e azionate
automaticamente una volta che il braccio
del robot è in posizione, riducendone così
movimento e programmazione aggiuntiva.
Viti fino a 35 mm di lunghezza sono completamente contenute all’interno di OnRobot Screwdriver quando in movimento,
fino al momento di avvio sicuro del processo di avvitatura.
La soluzione può gestire viti di varie dimensioni, da M1.6 a M6, con una lunghez-

Raggiunta la capacità
di carico di 1.500 kg
OMRON ha annunciato il lancio dell’HD-1500,
l’ultima aggiunta alla propria serie di robot
mobili. L’HD-1500 vanta una capacità di carico utile di 1.500 kg con cui, di fatto, amplia possibilità di trasporto autonomo dei
materiali. HD-1500 è ideale per gli impianti
odierni, in cui le soluzioni autonome per la
movimentazione dei materiali devono ge-
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stire attività di automazione industriale più
impegnative, insieme all’implementazione
dei nuovi requisiti di distanziamento sociale legati alla pandemia di Covid-19.
La capacità di carico utile di 1.500 kg
dell’HD-1500 consente il trasporto di
grandi componenti automobilistici, come
telai di auto e carichi voluminosi di di-

za fino a 50mm e, grazie alla semplice programmazione e al sistema bit facilmente
intercambiabile, può essere sostituito in
pochi minuti per maneggiare viti di dimensioni e lunghezza diverse, o una linea di
prodotti differenti, riducendo al minimo i
tempi di fermo macchina e migliorando la
produttività.
mensioni di pallet, articoli che tradizionalmente venivano movimentati per
mezzo di carrelli elevatori. Con il lancio dell’HD-1500, i robot mobili OMRON,
inclusi l’LD-60/90 e l’LD-250, offrono una
linea di modelli completa in grado di trasportare un’ampia varietà di articoli, tra
cui componenti, prodotti non finiti (Work
in Progress), prodotti finiti e materiali
pesanti.
Garantendo un’efficiente movimentazione dei materiali nelle fabbriche, Fleet
Manager di OMRON è la prima applicazione nel settore in grado di controllare
una flotta di massimo 100 robot mobili con diverse dimensioni, configurazioni e capacità di carico utile in un unico
sistema per automatizzare le complesse applicazioni di trasporto dei materiali
e logistica. I robot sono in grado di calcolare automaticamente il percorso migliore, collaborando in modo sicuro con
le persone e aggirando gli ostacoli, senza l’uso di nastri magnetici sui pavimenti o altre guide. La batteria dell’HD-1500
si ricarica in soli 36 minuti e con una carica completa è in grado di gestire un
turno intero, riducendo i tempi di inattività.
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Alte prestazioni
e flessibilità produttiva.

Area di lavoro di 3000 x 1500 mm
senza riposizionamento
Completamente configurabile, idraulica,
ibrida, elettrica, a 6 o 12 stazioni.

Velocità di punzonatura:
- Fino a 1080 colpi al minuto per roditura, passo 1 mm
- Fino a 460 colpi al minuto per punzonatura, passo 20 mm
Sistema di carico scarico automatico Plug and Play
(optional)

Xt, la nuova generazione
di punzonatrici Euromac
dalle alte prestazioni
e flessibilità produttiva
adatte a qualsiasi esigenza.

La ricerca e sviluppo, l'intero processo produttivo,
assistenza e ricambi sono Made in Italy.

euromac.com
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www.artimpianti

www.new.abb.com

UN “TELECOMANDO”
PER GLI IMPIANTI INDUSTRIALI
Con RobotStudio di ABB, Artimpianti riesce a gestire la programmazione e la messa in funzione
di nuovi impianti a distanza, con notevoli benefici nell’era del distanziamento e dei viaggi azzerati.
I tecnici di Artimpianti sono fra gli utilizzatori più esperti e qualificati di RobotStudio,
una delle soluzioni digitali messe a disposizione gratuitamente da ABB per aiutare i propri clienti
di Lorenzo Benarrivato
a gestire le attività operative a distanza.
L’emergenza sanitaria della pandemia da
Covid-19 ha impresso negli ultimi mesi
una fortissima accelerazione al fenomeno della digitalizzazione e della virtualizzazione di tutte le attività lavorative (e
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non solo). Nella “nuova normalità” dell’era post-Coronavirus, il lavoro a distanza
(o smartworking) è destinato a diventare
una consuetudine e una “buona pratica”
nella maggior parte delle aziende.

Una transizione epocale per qualsiasi impresa, indipendentemente dalle dimensioni e dalla tipologia di attività. Ma la sfida è particolarmente complessa per chi
deve gestire linee di produzione e man-
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RobotStudio è il software di simulazione e programmazione offline di ABB che offre una replica digitale completa di asset
fisici o sistemi in modo da poter vedere da remoto che cosa succede su una linea di produzione.

RobotStudio consente di generare un’analisi dettagliata e veritiera del tempo ciclo dell’impianto.

tenere in funzione impianti automatizzati e robotizzati con prestazioni ottimali a
fronte di una drastica riduzione del “presidio” e dell’interazione umana. Gli strumenti digitali diventano così fondamentali sia per operare sia per approntare e
implementare nuovi progetti in modalità
virtuale.
In questo contesto, ABB ha reso disponibili gratuitamente fino alla fine del 2020
i principali servizi software della piattaforma ABB Ability, a beneficio di clienti e
partner che hanno l’esigenza di restare
produttivi anche con la crisi in atto.
La fonderia di alluminio
ruota intorno al robot
Partner come Artimpianti Srl, un’azienda che vanta una forte componente innovativa nel settore dell’automazione
industriale a livello nazionale e internazionale. Grazie a solide competenze interne
di progettazione meccanica e di sviluppo

DEFORMAZIONE

software per PLC e robot, la società con
sede in provincia di Cuneo è in grado di
soddisfare a 360° le richieste della clientela, da singoli macchinari automatizzati
a intere celle, con una gestione completa
di progetti ‘’chiavi in mano’’. Il core business di Artimpianti Srl è la fonderia di alluminio, settore nel quale l’azienda piemontese vanta molti anni di esperienza e un
numero considerevole di soluzioni collaudate per le diverse fasi produttive. L’offerta comprende inoltre soluzioni di sterratura con macchine dedicate che possono
essere stand alone o integrate in una cella completamente automatizzata.
La complessità dei prodotti e i tempi ciclo molto stretti sono i fattori che caratterizzano l’attività della maggior parte
dei clienti che si rivolgono ad Artimpianti
per risolvere le loro problematiche. Intorno a queste due esigenze l’azienda sviluppa soluzioni tecnologicamente avanzate: ogni macchina Artimpianti è unica,

progettata con vincoli precisi di spazio,
processo e tipologia di prodotto. Le tipologie di applicazioni più frequenti sono
manipolazioni, tagli e sbavature di fusioni di alluminio, per le quali i tecnici di Artimpianti hanno individuato nei robot antropomorfi ABB delle famiglie IRB 6700 e
IRB 7600 la scelta migliore per sgravare
gli operatori da attività ripetitive e pericolose.
Per esempio, per la movimentazione di
alluminio fuso a 750°C, in collaborazione con ABB l’azienda ha sviluppato un
impianto unico nel suo genere, con un
robot IRB 6620 installato su una trave; i
controller ABB sono in grado di gestire 8
assi esterni oltre ai 6 assi del robot antropomorfo. I robot ABB vengono impiegati
anche per lavorazioni in ambienti gravosi con polveri fini, trucioli metallici e particelle di olio nebulizzato.
Creare, simulare e testare
un impianto robotizzato completo
I tecnici di Artimpianti sono fra gli utilizzatori più esperti e qualificati di RobotStudio, una delle soluzioni digitali messe
a disposizione gratuitamente da ABB per
aiutare i propri clienti a gestire le attività operative a distanza durante la pandemia. RobotStudio è il software di simulazione e programmazione offline di
ABB che offre una replica digitale completa (digital twin) di asset fisici o sistemi
in modo da poter vedere da remoto che
cosa succede su una linea di produzione. Lo strumento di programmazione offline di RobotStudio consente di creare,
simulare e testare un impianto robotizzato completo in un ambiente 3D virtuale,
senza doversi recare fisicamente il sito
produttivo o interrompere la produzione.
Grazie a questo strumento evoluto e alle
loro competenze, i tecnici di Artimpianti Srl riescono a spingere i robot al limite delle loro capacità fin dalle prime fasi
dell’ingegneria: questo consente di velocizzare le successive attività di messa in
servizio delle celle automatizzate. Per un
cliente in Irlanda, per esempio, l’azienda ha sfruttato le funzionalità di Robot
Studio in tutte le fasi del progetto, dalle prime valutazioni di fattibilità dell’applicazione durante l’avanprogetto alle
modifiche e alle migliorie richieste dopo
la messa in funzione. Tutte le modifiche
sono state programmate offline e invia-
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Linea di colata ModulArt asservita da un robot IRB 6620 con 8 assi esterni.

te al cliente affinché i suoi tecnici, caricando il software all’interno della cella, potessero testarne il funzionamento
sull’impianto reale senza che i tecnici di
Artimpianti dovessero recarsi in cantiere, con benefici in termini economici e di
tempo per entrambi. In una fase in cui
viaggiare è diventato molto complicato,
queste possibilità di Virtual Commissioning rappresentano un enorme vantaggio per chi costruisce e vende impianti in
tutto il mondo.
Quanti vantaggi con il
Virtual Commissioning
I vantaggi della programmazione offline rispetto a quella standard sono altrettanto rilevanti per il cliente. In primo
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luogo, RobotStudio consente di generare un’analisi dettagliata e veritiera del
tempo ciclo dell’impianto permettendo
così di individuare e risolvere eventuali problematiche ancor prima di iniziare
la realizzazione della linea. Inoltre, grazie alla simulazione è possibile evidenziare aree di rischio ed evitare eventuali collisioni. Uno dei vantaggi di maggiore
impatto è la riduzione dei tempi: la permanenza in stabilimento dei tecnici programmatori viene ridotta, andando a velocizzare buona parte del commissioning
e riducendo i costi di questa attività fuori sede. Non per ultimo, la condivisione di
informazioni prima della messa in servizio, necessaria per una buona simulazione, apre un dialogo diverso con il cliente,

che viene coinvolto fin da subito in ogni
aspetto della futura produzione. Questo
coinvolgimento “passo-passo” fa sì che
il cliente assuma un ruolo “partecipativo” e possa vedere in anticipo il risultato finale dell’installazione, avendo così la
possibilità di avanzare richieste o modifiche in corso d’opera, con un ulteriore
vantaggio in termini di costi e tempi.
In conclusione, implementare l’utilizzo di
Robot Studio in parallelo alla progettazione tradizionale permette di migliorare i progetti puntando all’ottimizzazione
di cicli e dei flussi produttivi e sviluppando programmazioni off-line dedicate a ridurre i tempi di messa in servizio in cantiere, anche senza la presenza fisica dei
tecnici per il commissioning.
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Velocità o precis ione?
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LE GUIDE LINEARI E GLI ATTUATORI
SCIVOLANO NEL FUTURO

di Giordano Bracco

“Slide into the future” è la conferenza stampa virtuale organizzata da Rollon a giugno per presentare
il redesign tecnologico ed estetico di alcuni suoi prodotti, il sistema di guide lineari Compact Rail e gli
attuatori delle gamme Smart System e Plus System; il progetto di redesign riguarderà successivamente
anche altri prodotti dell’azienda. Con l’introduzione dei nuovi modelli, sono state apportate alcune novità
per migliorare le prestazioni, per esempio la gestione del disallineamento utilizzano tre cuscinetti diversi
o l’utilizzo di testate ad albero cavo in sostituzione di quelle con montaggio riduttore integrato.
Il 16 giugno Rollon ha organizzato una
conferenza stampa online dal titolo “Slide into the future” per presentare i primi
prodotti oggetto di redesign, le guide lineari e gli attuatori. Questa operazione, che
sarà sia tecnologica che estetica, riguarderà progressivamente tutti i prodotti Rollon; un percorso voluto per incrementare
le performance e le opportunità a disposizione dei progettisti industriali, a livello di efficienza produttiva, procedurale ed
economica, e per offrire contestualmen-
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te prodotti gradevoli alla vista e integrabili alla perfezione nel design di fabbrica. Al
momento, Rollon ha presentato la nuova
Compact Rail, con una versione Plus, e i
nuovi attuatori delle famiglie Plus System
e Smart System.
“Attraverso il redesign tecnologico ed
estetico che abbiamo avviato”, ha commentato Roberto Toniolo, Chief Marketing
Officer, “Rollon esprime se stessa in modo
univoco, valorizzando la propria identità di
player internazionale nel Linear Motion in

grado di abbinare elementi di elevatissimo valore tecnico a un aspetto piacevole
e in linea con i trend di design industriale.
Il nostro impegno è fornire ai progettisti un
combinato di processo industriale e personalizzazione artigiana in grado di recepire
e trasformare in prodotto ogni esigenza”.
Tre cuscinetti diversi per
la gestione disallineamento
La novità principale riguarda la nuova versione del prodotto storico di Rol-
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La serie E-SMART ha struttura in alluminio estruso e anodizzato con sezione quadra realizzata
in quattro taglie da 30 a 100 mm.

La gestione del disallineamento nella serie Compact Rail Plus è attuata
grazie all’utilizzo di tre diverse tipologie di cuscinetti.

lon, ovvero Compact Rail, il sistema di
guide lineari a cuscinetti in acciaio trafilato a freddo con piste di rotolamento temprate a induzione e rettificate la
cui caratteristica principale è la gestione del disallineamento. Combinando guide e cuscinetti con differenti geometrie,
Compact Rail è infatti in grado di compensare il disallineamento assiale fino a
3,9 mm e quello radiale fino aun angolo di ±2°.
Compact Rail Plus è un nuovo model-
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lo che si affianca ai prodotti tradizionali della famiglia e che monta cuscinetti a
doppio giro di sfere e utilizza un profilo a
“C” con piste di rotolamento convesse.
Ciò si traduce in un incremento delle capacità di carico, a parità di taglia, fino al
170% in direzione assiale e 65% in direzione radiale e in una maggiore rigidezza
del profilo stesso. Le piste di scorrimento del nuovo profilo, disponibile nelle taglie 18, 28 e 43 mm, come per gli altri
prodotti della famiglia Compact Rail sono

temprate a induzione e rettificate. La gestione del disallineamento è attuata nella
versione Plus grazie all’utilizzo di tre diverse tipologie di cuscinetti, garantendo
la possibilità di assorbire disallineamenti
altrettanto significativi.
La versione Plus di Compact Rail offre
grande affidabilità in ambienti sporchi,
resistenza alla corrosione (può essere
trattata con RollonAloy – zincatura elettrolitica passivata, nichelatura, zincatura
ISO 2081), lunga durata grazie alla tempra a induzione data alle piste di rotolamento, dinamiche elevate, solidità e robustezza garantite dal cursore in acciaio
e molte altre feature che le consentono
di essere applicata in svariate applicazioni, tra cui: apertura e chiusura porte CNC
e movimentazione del pannello di controllo; movimentazione tracking sedili di
business e first class e movimentazioni
accessorie come poggiapiedi, braccioli
e tavolini estraibili; estrazione del blocco porte dei treni; platform screen doors
per le stazioni dei treni e della metropolitana; movimentazioni nell’automazione
dell’intralogistica; macchinari medici per
X-Ray tables.
Novità: le testate ad albero cavo
Dal punto di vista degli attuatori, l’innovazione tecnologica e di design riguarda i prodotti ELM e ROBOT della famiglia
Plus System e i corrispondenti E-SMART
e R-SMART della gamma Smart System.
Per quanto concerne la famiglia Plus System, ovvero attuatori lineari protetti con profilo in alluminio anodizzato,
struttura autoportante e trasmissione
a cinghia dentata, le principali novità riguardano l’introduzione delle testate ad
albero cavo in sostituzione di quelle con
montaggio riduttore integrato. Grazie a
questa novità, il motoriduttore può essere montato sull’attuatore direttamente dal cliente per mezzo di un calettaore, un efficientamento in fatto di tempi,
procedure e costi, per i clienti stessi, e
una sensibile riduzione del time to market. Le aziende clienti, inoltre, potranno
da oggi rimuovere in autonomia la cinghia di copertura grazie a un sistema di
sgancio rapido del blocchetto integrato
nella flangia che collega profilo e testata
dell’attuatore. Dal punto di vista estetico i prodotti della serie Plus System sono
oggi dotati di una livrea blu con testate
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Nella serie ROBOT la trasmissione avviene su una coppia di guide a ricircolo di sfere con gabbia.

raggiate e non più squadrate dove viene
apposto un logo Rollon che ricorda la testatina tergi pista applicata al nuovo prodotto Compact Rail. Viene inoltre introdotta una versione aggiornata del carro
con testate su due lati.
Sia ELM che ROBOT sono disponibili in
versione pressurizzata per preservare la qualità di scorrimento in ambienti
particolarmente contaminati. La sezione
quadrata del profilo in alluminio estruso
anodizzato dell’ELM è realizzata in quattro taglie da 50 a 110 mm, mentre la sezione rettangolare del profilo in alluminio
estruso anodizzato del ROBOT è realizzata in quattro taglie da 100 a 220 mm.
La trasmissione nell’ELM è a cinghia dentata in poliuretano, con inserti in accia-

Sia ELM che ROBOT sono disponibili in versione
pressurizzata per preservare la qualità di scorrimento
in ambienti particolarmente contaminati.
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io e il moto lineare avviene su una guida
con pattini a ricircolo di sfere con gabbia;
quella del ROBOT avviene su una coppia
di guide a ricircolo di sfere con gabbia.
Le novità introdotte nella famiglia Plus
System hanno trovato eco nella gamma
Smart System che rappresenta la famiglia di attuatori lineari, strettamente connessa alla famiglia Plus, dal rapporto
qualità-prezzo molto conveniente, caratterizzati da elevate prestazioni coniugate
con un‘attenta semplificazione costruttiva. I prodotti della serie Smart hanno
oggi una cinghia di trasmissione nera e
nuovi carri. Anch’essi montano nuove testate raggiate, con uno scavo che dona

La serie R-SMART è particolarmente adatta per applicazioni heavy duty con cicli di lavoro stressanti.

continuità alla linea tracciata dalla cinghia di trasmissione.
Nel dettaglio, i prodotti della serie
E-SMART hanno struttura in alluminio
estruso e anodizzato con sezione quadra
realizzata in quattro taglie da 30 a 100
mm. Questi attuatori lineari sono dotati
di trasmissione a cinghia dentata in poliuretano con inserti in acciaio e traslazione su una guida lineare con uno o più
pattini a ricircolo di sfere. Gli R-SMART,
invece, sono particolarmente adatti per
applicazioni heavy duty, che prevedono
carichi pesanti, traino e spinta di masse
considerevoli e cicli di lavoro stressanti.
Con l’utilizzo di due guide a ricircolo di
sfere e la possibilità di montaggio a sbalzo o a portale, questi attuatori lineari a
cinghia sono la soluzione ideale per applicazioni esigenti all’interno di linee di
automazione industriale.
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I ROBOT E LA RIVOLUZIONE
IMPOSTA DAL COVID-19:
LA RIFLESSIONE CONTINUA

Guarda il video
dell’intervista:

www.deformazione.it www.robosiri.it

Il futuro della robotica continua a far discutere, soprattutto in
questo momento in cui l’emergenza si sta attenuando e le aziende
stanno pensando alle nuove strategie tecnologiche che dovranno
adottare nel futuro e alle sfide che dovranno essere affrontante.
Il 9 luglio abbiamo organizzato la seconda parte del live “I robot e la
rivoluzione imposta dal COVID-19”, dove per l’occasione abbiamo
chiamato alcuni esperti del settore che ci hanno raccontato quello
che le loro aziende stanno facendo, in particolare nell’ambiato della
robotica applicata ai settori medicale e farmaceutico. Inoltre, ci è
stata data una buona notizia: la fiera BIMU è confermata,
e si svolgerà dal 14 al 17 ottobre.
di Rossana Pasian e Fabrizio Garnero
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Manager di Tiesse Robot - Kawasaki Robotics Italia; Marco Pecchenini, Robotic Division Manager Italy di Staubli; Marco Filippis, Product Manager Robot South EMEA
di Mistubishi Electric Europe; Riccardo Gaslini, Responsabile Fiere di UCIMU - Sistemi
per Produrre.

L’automazione in generale e il concetto di meccatronica innovativa che Yaskawa sta sviluppando servono
per migliorare la fabbrica e vanno a impattare sulla nostra vita quotidiana.

Continuano le riflessioni degli esperti della robotica sul futuro del settore e sui cambiamenti che la pandemia di COVID-19 ha
portato. Negli ultimi mesi la cronaca, purtroppo, ci ha raccontato di un uso molto
ampio della robotica anche negli ospedali,
cosa che l’ha vista quindi diventare un elemento imprescindibile nella lotta contro la
pandemia, ma non solo: la sua presenza
nelle cliniche e nelle farmacie ospedaliere
ha subito un’accelerazione per diverse applicazioni, anche non strettamente legate

all’emergenza coronavirus.
Il 9 luglio si è tenuta la seconda parte del
live “I robot e la rivoluzione imposta dal
COVID-19”, una nuova occasione per parlare del futuro delle aziende e di quali benefici ha portato la robotica nella vita quotidiana delle persone. Per farlo ci siamo
nuovamente appoggiati a degli esperti del
settore: Alessandro Redavide, Marketing &
Communication Manager di Yaskawa Italia; Gualtiero Seva, Account Manager Robotics di Fanuc Italia; Flavio Marani, Sales

Il gruppo Yaskawa ha dato il proprio supporto con la creazione di impianti per la saldatura di pezzi per il settore medicale
in tempi record.
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Alessandro Redavide,
è vero che ormai sicurezza
e produttività passano in modo
indissolubile dalla robotica
e dalla meccatronica?
La mia risposta è sicuramente sì. A causa della pandemia di COVID-19 sono cambiate molte abitudini, le aziende hanno iniziato a pianificare diversamente, e un po’ meglio, la propria
attività per rispondere a questo tipo di emergenza, anche per quanto riguarda gli spazi negli uffici e nelle aziende. A tal proposito, la robotica sta assumendo un ruolo sempre più
importante, perché i robot non si ammalano
e possono lavorare anche in condizioni di totale emergenza sanitaria, quindi sono in grado di dare continuità laddove manca il personale. L’IFR (International Federation Robotics)
ha iniziato a sondare il terreno per rilevare
case history esemplificative che possono essere utili anche in futuro in situazioni di emergenza, in modo da poterle ripetere e migliorarle nel tempo.
La parola meccatronica, nata negli anni ’70
proprio all’interno di Yaskawa, coniata dall’ingegnere Tetsuro Mori, entra in gioco perfettamente in questo periodo: il termine dà il via a
un concetto di fabbrica totalmente automatizzata; ma per far sì che esista una fabbrica di
questo genere ci dev’essere una grande gestione dei dati, oltre a, ovviamente, una buona parte hardware. Robotica e connettività:
queste due parole insieme danno l’idea della
possibilità di far operare un’azienda anche in
termini stringenti, come abbiamo passato in
questo periodo.
Il gruppo Yaskawa ha dato il proprio supporto con la creazione di impianti in tempi record. Per esempio, in Gran Bretagna la nostra
sede inglese ha realizzato per un impianto per
la produzione di attrezzature ospedaliere dei
robot che saldano molto velocemente pezzi
per il settore medicale; ciò ha fatto sì che il sistema sanitario britannico potesse usufruire
di queste attrezzature in tempi stretti. Abbiamo altri esempi in cui la robotica collaborativa
è entrata in gioco, come in Canada dove una
grande azienda ha installato un robot collaborativo per misurare la temperatura corporea
dei dipendenti prima che entrassero in azien-
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da. Potrebbero in un primo momento sembrare delle applicazioni banali, però in questa
maniera i robot vanno a sostituire l’uomo nelle attività poco rischiose. Quindi l’automazione in generale e il concetto di meccatronica
innovativa che Yaskawa sta sviluppando servono per migliorare la fabbrica e vanno a impattare sulla nostra vita quotidiana.

Nella cella Fanuc, il paziente deposita la provetta su uno scivolo e da lì parte il circolo automatico, che vede il robot
prelevare il campione, verificare la coerenza del codice a barre, disporre ordinatamente sui vassoi le provette per essere
ritirate successivamente dai tecnici di laboratorio.

Fanuc si è attivata per
dare un supporto ai propri
partner in termini di
fornitura di attrezzature
robotiche, come per
esempio la cella automatica
per rendere più sicura
e veloce la raccolta dei
tamponi per le analisi
di laboratorio.
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Gualtiero Seva, può raccontarci
come la robotica possa essere utile
a prevenire il diffondersi dei contagi;
Fanuc, insieme a un partner tedesco,
ha sviluppato una cella dedicata,
può parlarcene?
Questa pandemia ha impattato pesantemente su tutti, e Fanuc si è attivata al più presto
sia per dare un supporto ai propri partner in
termini di fornitura di attrezzature robotiche,
come per esempio a una fabbrica che stava
producendo componentistica per respiratori
ospedalieri oppure la citata cella robotica sviluppata insieme a un nostro partner che ha
sede in Baviera. Si tratta di una cella automatica per rendere più sicura e veloce la raccolta
dei tamponi per le analisi di laboratorio. Per la
sua realizzazione abbiamo riflettuto e messo
in pratica il concetto di self-service: il paziente
non entra in contatto con personale sanitario,
ma fa tutto in autonomia, a piedi o addirittura
con un drive-in, garantendo quindi il massimo
della mobilità e della semplicità di isolamento;
esattamente come tutti i servizi self-service a
cui siamo abituati.
La persona viene guidata da un video che
spiega la proceduta e le azioni che dovrà effettuare, vengono forniti una provetta, un codice a barre e un tampone. Una volta che ha
terminato, il paziente deposita la provetta su
uno scivolo e da lì parte il circolo automatico,
che vede un robot prelevare il campione, verificare la coerenza del codice a barre, disporre ordinatamente sui vassoi le provette per
essere ritirate successivamente dai tecnici di
laboratorio. La cosa interessante è che tutto
questo è monitorato a distanza da operatori sanitari in carne e ossa, che però non hanno bisogno di essere presenti personalmente
sul sito, quindi possono controllare un maggior numero di pazienti per permettere una
raccolta di tamponi più veloce e ampia. I vantaggi di questo sistema sono l’elevata accessibilità, tutto può essere fatto in completa autonomia, l’automatizzazione che garantisce
tracciabilità e sicurezza delle informazioni, e il
monitoraggio da parte del personale medico
non in presenza.
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Kawasaki ha sviluppato dei robot appositamente progettati per l’industria farmaceutica, in grado resistere
a sostanze corrosive e ossidanti.

Medicaroid è la società che ha creato Kawasaki per la robotica ospedaliera e chirurgica.

Si tratta di un approccio innovativo e un utilizzo della robotica non molto convenzionale: siamo abituati a vedere i robot collaborativi
o tradizionali nelle industrie farmaceutiche o
nei laboratori di analisi, ma al chiuso e isolati,
mentre in questo c’è l’interazione diretta con
l’uomo; inoltre, l’alta flessibilità rende possibile l’utilizzo sia dentro le strutture che all’esterno, potremmo dire per strada. Non meno importante, permette al personale sanitario di
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avere più tempo a disposizione per compiti dove la loro professionalità è insostituibile,
sollevandoli da operazioni ripetitive, faticose
e potenzialmente pericolose, in questo caso
per il rischio di contagio.
Restiamo in ambito medicale:
la parola tampone è stata
sicuramente tra quelle più utilizzate
negli ultimi mesi. Flavio Marani,

può raccontarci come vengono
prodotti e quali sono gli impieghi
emergenti della robotica in ambito
sanitario.
Kawasaki, partner di Tiesse Robot, è entrata
nel settore Pharma nel 2012, creando anche
una ditta per la robotica chirurgica; nel 2015,
invece, è partita la produzione di robot collaborativi.
Circa 15 anni fa una ditta italiana, partner di
Tiesse Robot - Kawasaki, aveva creato un sistema per prelevare con maggiore efficienza
i batteri dal corpo umano: precedentemente
si utilizzava una sorta di cotton fioc, finché un
imprenditore ha pensato di utilizzare un’astina di plastica con dei “pelucchi” di nylon attaccati radialmente, in grado di assorbire in
modo più efficace batteri e virus e rilasciarne
di più nel liquido reagente. I tamponi vengono prodotti in modo totalmente automatico. Il
robot Kawasaki va a prelevare una matrice di
cento astine in plastica, le infila a “testa in giù”
dentro una base in cui è presente della colla, e
poi immette questa matrice dentro una spatola dove girano i pelucchi di nylon che aderiscono radialmente all’astina per effetto elettrostatico. Il robot dopodiché preleva questa
matrice, la carica a “testa in su” all’interno di
un forno che fa agire la colla. Un altro robot,
sempre Kawasaki, preleva la matrice dal forno e segue il processo produttivo di sterilizzazione e imbustamento. In fase di emergenza COVID-19 questa società, ovviamente, ha
avuto una richiesta elevatissima di tamponi,
e ha costruito dei nuovi impianti in Italia e in
America per una produzione localizzata così
anche da fornirli più velocemente. Come si
accennava, si tratta di una tecnologia consolidata da più di dieci anni, quindi non nata appositamente per l’emergenza, ma sfruttata al
meglio durante essa.
Altre applicazioni recenti dei nostri robot in
ambito sanitario sono state nelle macchine
per produrre farmaci pericolosi, quindi ad alta
tossicità per gli operatori, che devono anche
essere prodotti in totale sterilità, ciò significa che sono creati all’interno di strutture simili ad acquari, tecnicamente denominati isolatori, dove l’aria interna non viene a contatto
con quella esterna. In precedenza, gli operatori dovevano manipolare dall’esterno i meccanismi interni utilizzando dei guanti di gomma per proteggersi le mani. Però i rischi per
una manipolazione poco agevole, insieme alla
possibilità di contaminazione soprattutto nella fase di cambio lotto, hanno portato all’utilizzo dei robot antropomorfi, che non corrono
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Stäubli ha una predilezione nell’utilizzo in ambito farmaceutico e medicale della robotica.

Mitsubishi Electric vede il robot come elemento di un’architettura complessa, quindi caratterizzato da un certo livello
di interconnessione tra i vari dispositivi di fabbrica.
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rischi e sollevano l’uomo da operazioni poco
ergonomiche. Ci sono dei requisiti particolari a cui devono rispondere questi robot, perché gli isolatori vanno sterilizzati attraverso
sostanze come ossido di idrogeno vaporizzato oppure ipoclorito di sodio, agenti altamente ossidanti e corrosivi. Kawasaki ha quindi
sviluppato dei robot appositamente progettati per l’industria farmaceutica, in grado resistere a sostanze corrosive e ossidanti. Inoltre,
questi robot sono facilmente pulibili, e i tubi
dei cavi elettrici si trovano all’interno del braccio. Kawasaki ha ottenuto un buon successo
nella realizzazione di queste macchine, anche attraverso partner italiani che hanno installato questi robot in vari impianti in tutto
il mondo. C’è una stretta collaborazione con
la Kawasaki Giappone in termini anche di migliorie progettuali di sviluppo: un’integrazione
tecnologica tra il meglio delle industrie italiane produttrici di macchine e i tecnologi giapponesi, molto forti nella realizzazione del prodotto robot.
Infine, voglio fare un accenno a Medicaroid,
la società che ha creato Kawasaki per la robotica ospedaliera e chirurgica: tra un anno
sarà disponibile una versione particolarmente potente di robot chirurgico che può lavorare in fluoroscopia o in abbinamento con analisi a Raggi X, mentre è già disponibile un tavolo
operatorio chiamato soft100 che permettere
di orientare il paziente durante un intervento
chirurgico. Tutte innovazioni pensate per migliorare il lavoro dell’uomo, in questo caso per
aiutare e semplificare quello dei medici e degli operatori sanitari.
Restiamo ancora nell’ambito
farmaceutico. Marco Pecchenini,
può parlarci di come ormai la
robotica sia elemento insostituibile
nella preparazione di farmaci
personalizzati per la cura di
malattie gravi?
L’epidemia di COVID-19 ha fatto pensare moltissimo all’utilizzo e agli sviluppi futuri della robotica, poiché si presta molto bene, come già
detto, a essere impiegata in tutte quelle situazioni in cui la presenza di persone può essere un elemento critico. Come Stäubli abbiamo
una predilezione nell’utilizzo in ambito farmaceutico e medicale della robotica, e già anni fa
abbiamo messo a punto macchine che servivano a gestire culture cellulari, di virus o batteriche, con il classico “acquario” di cui si è
appena parlato con un robot dotato di caratteristiche particolari per effettuare i test. La
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i robot Stäubli trovano ampio impiego nel campo dei farmaci su misura, cioè medicinali prescritti basandosi sulle caratteristiche del paziente, che avrà quindi un farmaco
fatto solo per lui; un’operazione che in passato era fatta a mano dai farmacisti, oggi invece avviene tutto in modo automatizzato.

particolarità sta nel fatto che meno si toccano le culture, più si preservava la salute della persona: non c’è il rischio di contatto cutaneo con questi preparati potenzialmente
dannosi per la salute. Con il COVID-19 c’è stato un grosso incremento di questo tipo di sistemi dove c’è un impiego diretto dei robot.
Al contempo si è evoluta l’applicazione, perché macchine che prima erano utilizzate per
la preparazione di farmaci ora sono utilizzate
anche per la preparazione di vaccini. Si tratta prevalentemente di farmaci su misura, cioè
medicinali prescritti basandosi sulle caratteristiche del paziente, che avrà quindi un farmaco fatto solo per lui; un’operazione che in
passato era fatta a mano dai farmacisti, oggi
invece avviene tutto in modo automatizzato.
Queste macchine hanno un contatto molto ridotto con la persona, che si limita a effettuare
il caricamento manuale dell’oggetto, il quale
viene poi scannerizzato per l’identificazione
della forma e del codice a barre e infine inserito nell’area sterile. Questa personalizzazione oggi avviene anche per i vaccini: i pri-
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mi test per gli sperimentali contro COVID-19
sono creati in questo modo. Il robot gioca un
ruolo, apparentemente banale, ma invece
molto importante con la manipolazione, perché la precisione e la ripetibilità nel miscelare
e dosare questi componenti viene tarata sulla
caratteristica del malato in questione. Tipicamente questi macchinari vengono acquistati
dagli ospedali perché l’azienda farmaceutica
produce il prodotto in serie, mentre gli operatori ospedalieri vanno a combinare i vari ingredienti per creare il farmaco finito. Altri acquirenti sono le farmacie specializzate nella
produzione di farmaci destinati agli ospedali.
Una delle innovazioni più importati
è quella di dotare i robot
antropomorfi di intelligenza
artificiale, cosa che permetta una
convivenza sicura ed efficace
tra uomo e robot. Marco Filippis,
può parlarci di questo aspetto?
Mitsubishi Electric vede il robot come elemento di un’architettura complessa, quindi

caratterizzato da un certo livello di interconnessione tra i vari dispositivi di fabbrica. L’integrazione rappresenta un po’ il segreto di
Mitsubishi Electric per andare a migliorare gli
aspetti produttivi e di sicurezza, rendendo migliore anche il prodotto finito. In questo periodo storico l’intelligenza artificiale ha un ruolo
fondamentale nell’innovazione tecnologica. Il
connubio tra robotica e AI consente di mettere in atto alcune soluzioni complesse, ma
che allo stesso tempo devono essere semplici da utilizzare anche da chi non ha una conoscenza profonda della robotica, e che vanno
a creare attorno al robot un ambiente completamente destrutturato, in cui è in grado di
adattarsi autonomamente alle variazioni ambientali. In questo scenario non importa che
ci sia un robot collaborativo o uno industriale, un robot singolo o un sistema multi-robot,
in quanto l’algoritmo definito può gestire l’intero contesto. Per fare questo, la parola d’ordine è real time: soltanto grazie a elevate potenze e ad algoritmi dedicati il robot è in grado
di modificare dinamicamente il percorso evi-

Settembre 2020 N°

259 - 31

info SIRI

L’integrazione rappresenta un po’ il segreto di Mitsubishi Electric per andare a migliorare
gli aspetti produttivi e di sicurezza, rendendo migliore anche il prodotto finito.

tando le collisioni, se necessario cercando un
percorso alternativo per non impattare con
oggetti e persone presenti nell’ambiente. Abbiamo creato in questo modo un sistema sicuro e adattativo, che viene chiamato Robot
Motion Planning. Questo rientra in un contesto molto più ampio che Mitsubishi Electric ha
battezzato Maisart (Mitsubishi Electric Artificial Intelligence State of Art), in cui è possibile gestire enormi quantità di dati per andare
a effettuare varie tecniche di deep learning,
data analysis e manutenzione predittiva
dell’interno sistema.
La gestione dei dati permette di avere una
tracciabilità di tutto il processo, e avendo dei
robot nel mezzo permette di avere anche un
distanziamento sociale, ormai imprescindibile nell’era COVID-19. Questo sistema che prevede tantissimi dati da gestire, da manipolare
e da trasferire mi permette di andare a creare quello che era il concetto di Industria 4.0
com’era stato formulato: possiamo dire che la
pandemia ha velocizzato le dinamiche di fabbrica del futuro, che ora in realtà è fabbrica
del presente. Una volta che abbiamo un portfolio prodotti che ci permette di navigare dello showfloor, quindi nell’ambiente di fabbrica, ma anche entrare nel dominio dell’edge
computing, ecco che l’interconnessione tra
la fabbrica e l’IT è molto più semplice. Il fatto
di avere anche degli algoritmi intelligenti, che
mi permettono di gestire in maniera reattiva
quello che sta succedendo, è espressione di
quello che è un sistema davvero digitalizzato in fabbrica.
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Il connubio tra robotica e AI
consente di mettere in atto alcune
soluzioni complesse, ma allo stesso
tempo semplici da utilizzare, che
vanno a creare attorno al robot
un ambiente completamente
destrutturato, in cui è in grado
di adattarsi autonomamente alle
variazioni ambientali.

Riccardo Gaslini, per concludere,
può parlarci della prossima edizione
di BIMU e della vetrina speciale
riservata alla robotica?
La robotica è nella storia e nel DNA di BIMU,
se infatti leggiamo il payoff vediamo anche la
parola robot. I primi robot creati per applicazioni meccaniche sono stati esposti in BIMU,
che da sempre ne è il palcoscenico. Già da
qualche anno abbiamo però deciso di creare
per loro una vetrina particolare, il Robot Planet, anche perché la robotica è un settore in
continua evoluzione ed estremamente versatile, che si lega molto bene al concetto delle
macchine utensile e di tutte quelle tecnologie
abilitanti, non per ultime la digitalizzazione e
la connettività. L’evento di quest’anno è confermato dal 14 al 17 ottobre, ma del resto non
ci siamo mai fermati: durante il lockdown siamo infatti andati avanti con le attività organizzative e di comunicazione; oggi ci troviamo
invece nella fase operativa. È importante in
momenti oggettivamente difficili come quello attuale che stiamo vivendo creare una “distrazione” di questo tipo: sarà in assoluto il
primo appuntamento espositivo che il settore ha, ed è quindi un’occasione per gli addetti che sono stati privi di incontri in presenza
durante questi mesi. Inoltre, l’autunno coinciderà con il periodo in cui le misure di incentivo saranno inserite nella legge di bilancio, si
parla di piano di transizione 4.0, quindi il rinnovo di tutti quegli incentivi volti alla digitalizzazione; e, sempre in autunno, ci si proietta al
2021, che secondo gli analisti sarà un anno di

ripresa. L’emergenza COVID-19 ha ovviamente influenzato anche la fiera, infatti ci saranno delle disposizioni particolari: stiamo lavorando con Fiera Milano per rispondere a tutti
quelli che sono i vincoli normativi e sanitari,
che però non saranno così drammatici grazie all’ambientazione estremamente ampia;
inoltre abbiamo inviato agli espositori regole abbastanza chiare per consentire di sviluppare al meglio questa iniziativa. Ci sono degli
indirizzi di sicurezza generali che poi possono essere declinati e interpretati dalle singole Regioni. La Regione Lombardia ha scelto di
seguire esattamente e senza differenze quello che è stato detto dal governo: si parla di sanificazione ambientale, distanza sociale, forse
mascherine all’interno; Fiera Milano installerà
anche delle termocamere per controllare la
temperatura. Ci si sta organizzando in modo
che la visita sia sicura e piacevole.
Ci saranno anche alcune novità. Per esempio, ai i clienti “vip” indicati dagli espositori faremo avere un parcheggio gratuito, altrimenti il parcheggio ha un costo molto contenuto,
per venire incontro a tutti coloro che non se
la sentono di raggiungere la fiera con i mezzi pubblici. Altra novità, distribuiremo alla fine
della fiera il database con i nominativi delle aziende che hanno indicato il settore a cui
sono più interessati: quindi sarà possibile sapere quali sono i potenziali clienti, anche quelli che non sono passati al proprio stand. La
gente ha voglia di vedersi, sarà quindi una
buona occasione per incontrarsi e parlare di
nuovo di lavoro faccia a faccia.
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Cronaca
LVD presenta MOVit,
una gamma
completa di sistemi
di automazione,
che comprende
le nuove opzioni TAS
e WAS per le macchine
di taglio laser Phoenix
ed Electra di LVD.

LA GAMMA DI SISTEMI
DI AUTOMAZIONE È DAVVERO
COMPLETA
LVD presenta MOVit, una gamma completa di sistemi di automazione, in cui spiccano MOVit TAS,
un sistema di stoccaggio a torre singola o doppia che può essere integrato con un massimo
di due macchine per il taglio laser e MOVit WAS che offre un numero personalizzato di torri a partire
di Luca Marca
da un minimo di tre, in configurazioni a una o due file.
LVD presenta MOVit, una gamma completa
di sistemi di automazione, che comprende
le nuove opzioni TAS (Tower Automation
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System) e WAS (Warehouse Automation
System) per le macchine di taglio laser
Phoenix ed Electra di LVD. I sistemi MOVit

comprendono anche la torre compatta di
LVD (CT-L), l’automazione flessibile (FA-L) e
il Load-Assist (LA).
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Stoccaggio a torre singola o doppia
MOVit TAS è un sistema di stoccaggio a torre singola o doppia che può essere integrato con un massimo di due macchine per il
taglio laser. Questo sistema a torre offre 16
diverse configurazioni disponibili per i formati di macchine laser 3015, 4020 e 6020.
MOVit WAS offre, invece, un numero personalizzato di torri a partire da un minimo di
tre torri, in configurazioni a una o due file.
Ogni pallet ha una capacità di 3 o 5 tonnellate di materiale e un’altezza di impilaggio di
90 mm. Al sistema possono essere collegate più macchine per il taglio laser utilizzando dispositivi integrati di carico/scarico. Si
possono aggiungere delle stazioni di uscita
a WAS per fornire le lamiere tagliate a una
zona di separazione oppure pezzi separati ad altre macchine, quali presse piegatrici. L’opzione WAS è disponibile per i formati
macchina laser 3015 e 4020.
Sia il sistema TAS che il sistema WAS offrono l’opzione per lo scarico direttamente sulla/e macchina/e. Le lamiere tagliate
vengono scaricate su un terzo tavolo dove
i pezzi possono essere separati e resi disponibili per una lavorazione aggiuntiva.

I sistemi MOVit sono progettati per mantenere il flusso di materiale continuo, la produzione ininterrotta
e l’organizzazione efficiente di lamiere e componenti.

I sistemi di automazione sono caratterizzati da configurazioni altamente personalizzabili. Sono progettati per mantenere il
flusso di materiale continuo, la produzione ininterrotta e l’organizzazione efficien-

te di lamiere e componenti. Le configurazioni standard TAS e WAS consentono
una produzione a luci spente completa, in
quanto le lamiere finite vengono restituite al magazzino.

iglisdavid.it

Yaskawa Smart Series Robots.
La gamma di soluzioni più completa
per l’automazione robotica intelligente.
Yaskawa Smart Series Robots rappresenta la scelta
migliore per ampiezza di impiego, nelle più svariate
applicazioni. I robots della serie smart offrono un
livello ottimale in termini di prestazioni, carico utile,
sicurezza e produttività e sono tutti gestibili con le
più moderne interfacce Smart Pendant e Easy
Teach. Oltre alla proverbiale affidabilità Yaskawa,
offrono una perfetta integrazione con tutti i sistemi di
gestione per l’industria 4.0 e oltre.
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Scopri di più sulla serie Yaskawa Smart Robots.
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QUALITÀ, PRODUTTIVITÀ E MINORI
COSTI OPERATIVI
di Mario Lepo

Il nuovo generatore al plasma di precisione ultra-cut® 130XT di Thermal Dynamics offre il 30% in più
di potenza e il 20% in più di velocità di taglio. La Thermal Dynamics “mette l’intelligenza sul tavolo”
con una gamma di prodotti integrati per ottenere tagli di qualità e con la massima produttività
e minori costi operativi, a prescindere dalla esperienza dell’operatore.
La Thermal Dynamics® Automation presenta il nuovo generatore per taglio al plasma
di precisione Ultra-Cut® 130XT, con una
nuova torcia e nuovi consumabili. Il generatore ha una potenza di taglio di 130 A con
Duty-Cycle del 100%, ed è ottimizzato per
lo sfondamento e il taglio di lamiere spesse
20 mm di acciaio al carbonio, acciao inox e
alluminio.
Rispetto al precedente Ultra-Cut 100XT offre il 30% di potenza in più, il 20% in più di
velocità di taglio e il 50% in più di durata dei
ricambi nel taglio a 130 A. L’Ultra-Cut 130XT
taglia 20 mm a 1.321 mm/min e 12 mm a
2.159 mm/min e ha una capacità massima
di taglio dal bordo di 40 mm.
“L’Ultra-Cut 130XT offre la miglior combinazione di qualità di taglio, velocità e costi operativi sul mercato” dice Dirk Ott, VP
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- Global Mechanized Plasma Systems della Thermal Dynamics Automation. “L’Ultra-Cut 130XT copre perfettamente le esigenze del mercato fino a 20 mm - quindi la
maggioranza delle applicazioni - a un prezzo molto conveniente”. Fa anche notare
che l’Ultra-Cut 130XT è ideale per il retrofit
di macchine con generatori da 100 o 130 A.
I nuovi consumabili abbattono
i costi di taglio
La nuova torcia utilizza la cartuccia consumabili brevettata SpeedLok che, permettendo il cambio consumabili in pochi secondi, riduce i tempi di fermo macchina. Il
sistema di allineamento consumabili all’interno della torcia è stato migliorato per una
ottima perpendicolarità dei bordi tagliati.
Per facilitare l’utilizzo in applicazioni di

cianfrinatura (Bevel cutting) la torcia è disponibile adesso anche in una versione più
corta di 76 mm.
I nuovi consumabili da 130 A consumano
il 40% in meno di ossigeno rispetto ad altri
generatori, abbattendo quindi i costi di taglio. Oltre all’ossigeno, altri gas utilizzabili per
il fascio plasma sono azoto, aria, H35 e argon per la marcatura. Come gas di protezione possono essere utilizzati ossigeno, aria,
azoto e acqua (processo WMS). Tutte le torce della serie XT possono utilizzare consumabili per il taglio sott’acqua per ridurre il bagliore e i fumi di taglio.
L’Ultra-Cut 130XT, utilizzato con il controllo numerico iCNC Performance e il software Diameter PROä , offre miglior perpendicolarità e ripetibilità, per una ottima qualità
dei fori. L’integrazione del database OptiHo-
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70 YEARS OF EXPERIENCE
le permette di ottenere fori di qualità su impianti con controlli numerici di terze parti.

Ottimizzato per il taglio
di lamiere di 20 mm,
il nuovo Ultra-Cut 130XT

Uno sguardo alle caratteristiche
L’Ultra-Cut 130XT offre le varie caratteristiche che hanno reso popolare la famiglia Ultra-Cut, fra cui la tecnologia modulare StepUP™ che permette al generatore di
aumentare la potenza fino a 400 A con l’aggiunta di moduli di potenza.
“La possibilità di aggiungere moduli inverter
permette all’utilizzatore di non doversi preoccupare di eventuali necessità future - dice Ott
- in quanto si può in qualsiasi momento aumentare lo spessore massimo o la velocità di
taglio in modo semplice ed economico”.
L’Ultra-Cut 130XT inoltre taglia alluminio e acciaio inossidabile con la tecnologia Water Mist
Secondary (WMS) della Thermal Dynamics,
che utilizza azoto come gas di taglio e acqua
per creare il gas di protezione. Nel taglio di acciaio inox il processo WMS taglia fino a 3 volte
più veloce e con costi inferiori del 20% rispetto al taglio con argon-idrogeno (H35). Il processo ad alta precisione WMS esegue tagli in
classe ISO 3 o superiore su acciaio inox o alluminio fino a 20 mm di spessore.
Come gli altri generatori della famiglia, anche l’Ultra-Cut 130XT può avere l’opzione
ScrapCutter e montare una torcia al plasma
manuale modello 1Torch™, rendendo possibile utilizzare lo stesso generatore per il taglio dello sfrido.

DEFORMAZIONE

offre il 30% in più
di potenza, il 20% in più
di velocità di taglio

LINEE ALIMENTAZIONE
PRESSE

LINEE DI TAGLIO
TRASVERSALE

LINEE DI ACCUMULO
NASTRO

LINEE DI
GOFFRATURA

RADDRIZZATRICI
PER PEZZI

BLANKING
LINES

e il 50% in più di durata
consumabili rispetto
ai modello precedente.

In 70 anni di storia,
un’ampia gamma di soluzioni.
70 anni di attività svolta con l’obiettivo costante di soddisfare
il cliente, spesso anticipandolo, con soluzioni innovative pronte
a rispondere alle più complesse necessità produttive.
Saronni offre ai propri clienti una gamma di macchine utili
a risolvere ogni problema nell’ambito della lavorazione del coil.
Oltre alle linee per l’alimentazione presse e per il taglio trasversale
della lamiera, Saronni propone anche macchine per tranciatura,
goffratura, arrotondamento bordi e di accumulo lamiera (SUPERCOIL).

Saronni srl
Via Castelletto Ticino, 105
28040 Borgo Ticino (NO) ITALY
T +39.0321.90164 - info@saronni.it

www.saronni.it
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Sei cobot per la quarta
rivoluzione industriale
Doosan Robotics Inc. (Doosan) introdurrà
sei nuovi cobot, diversificando la sua offerta di prodotti innovativi. La nuova linea
comprende quattro modelli della serie A e
due della serie H, che si aggiungono alla
selezione di cobot innovativi dell’azienda
rappresentata.
La serie A, che ha raggiunto velocità e convenienza top nel settore, è composta da
quattro modelli, A0509, A0509s, A0912 e
A0912s, e offre un carico utile compreso
tra i 5 e i 9 kg. Ogni modello è dotato di algoritmi di sicurezza avanzati per proteggere i lavoratori umani, e soddisfa i più alti
standard di sicurezza stabiliti da TÜV SÜD.
Inoltre, i sensori di coppia di forza in dotazione consentono ai cobot serie A di
fornire la versatilità richiesta in molte ap-

plicazioni pratiche quali lucidatura e assemblaggio.
I modelli serie H offrono uno raggio d’azione di 1,7 m e un carico utile fino a 25 kg, distinguendosi per il più elevato carico utile
tra i cobot attualmente disponibili sul mercato. Composta da due selezioni, H2017 e
H2515, questa linea ad alta potenza pesa
solo 75 kg, appena la metà degli altri robot
comparabili a parità di carico utile. Inoltre,
dotata di sei sensori di coppia su tutti e sei
gli assi, la serie H fornisce la manovrabilità
e la flessibilità necessarie in diverse applicazioni pratiche, in particolare nella logistica e nell’automotive.
“Le nuove serie A e serie H definiranno
un nuovo standard con vantaggi distintivi quali la velocità più elevata della cate-

Nuova data per LAMIERA 2021
Il calendario fieristico internazionale è sottoposto a una continua rivoluzione e così anche
LAMIERA, il cui appuntamento era stato anticipato di qualche mese rispetto al periodo tradizionalmente occupato, è costretta a riprogrammare il suo periodo di svolgimento che
è definitivamente fissato dal 26 al 29 maggio
2021. Per la biennale dedicata alle macchine
utensili e alle tecnologie per la deformazione
e la lavorazione della lamiera si tratta di un ritorno alle origini visto che, da sempre, la manifestazione era posizionata in maggio.

38 - Settembre 2020 N°

259

“La scelta di anticipare l’evento - ha affermato Massimo Carboniero presidente di UCIMU Sistemi per Produrre - come abbiamo ampiamente comunicato, era dettata dall’esigenza
di offrire il massimo delle opportunità di visibilità alle imprese, specialmente a quelle italiane, che nel 2021 hanno due eventi di assoluto
interesse a cui partecipare: LAMIERA, appunto, e EMO MILANO 2021, la mondiale della lavorazione dei metalli alternativamente ospitata da Hannover e Milano”.
“Purtroppo la schizofrenia con cui sono gestite le scelte di alcuni organizzatori fieristici
rende davvero difficile la gestione della partecipazione agli eventi espositivi da parte delle
imprese che rischiano di vedere sovrapposte
le date delle manifestazioni cui abitualmente
prendono parte. Per questo, per rispondere al
meglio alle esigenze delle aziende espositrici
- ha dichiarato Alfredo Mariotti, direttore generale di UCIMU - abbiamo deciso di spostare
LAMIERA alla fine di maggio, certi di agevolare le aziende nella loro attività di promozione
e marketing che resta strettamente ancorata
alla partecipazione alle fiere di settore, anche
in periodi complicati come l’attuale”.

goria, prestazioni superiori e un’eccezionale competitività di prezzo”, ha dichiarato
Sangchul Kwak, CEO di Doosan Robotics. “Doosan Robotics guiderà la crescita
dell’industria delle smart factory nell’era post-pandemica e darà slancio a nuovi mercati verticali nei servizi, nella logistica e nella produzione”.
Doosan ha iniziato a distribuire i suoi nuovi
cobot attraverso la sua rete di vendita globale a partire da questo agosto.
“D’altra parte i dati elaborati dal Centro Studi UCIMU a partire dalle rilevazioni di Oxford
Economics - ha concluso Massimo Carboniero - ci dicono che dopo la frenata dell’anno in corso, nel 2021, gli investimenti in
nuove tecnologie di produzione dovrebbero tornare a salire. Si prevede quindi che la
domanda di nuove macchine utensili in Italia dovrebbe crescere, del 31,5% rispetto al
2020, andando oltre i 3,5 miliardi di euro.
Anche l’Europa dovrebbe mostrare vivacità, incrementando del 19,5% il consumo,
che sfiorerà i 18 miliardi di euro. L’Asia, con
la Cina in testa, dovrebbe ritrovare lo slancio perduto, segnando una crescita della
domanda del 35,3% arrivando a 34 miliardi, così come l’America che si prevede farà
investimenti in nuovi sistemi di produzione
per 11 miliardi di euro, il 31% in più rispetto al 2020”.
La doppia opportunità
L’appuntamento con LAMIERA e con il meglio della produzione internazionale dedicata
a macchine e tecnologie per il taglio, la lavorazione e la deformazione della lamiera oltre
che alle soluzioni di automazione, robotica e
connettività per l’industria è dunque dal 26 al
29 maggio 2021 a fieramilano Rho.
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Porte aperte in casa VICLA

VICLA, azienda costruttrice di macchine per
la lavorazione della lamiera, tra i nomi di spicco nel panorama dei costruttori di presse
piegatrici e cesoie, ha deciso di aprire al pubblico le porte dei propri stabilimenti.
La volontà è quella di condividere, con le
persone che necessitano di investire o di

migliorare la propria produttività e tecnologia, i dettagli e la passione che quotidianamente viene riposta in tutte le fasi della filiera produttiva e che permette di sfornare
costantemente prodotti di altissimo livello
tecnologico.
Si avrà modo di vedere come nasce una

macchina VICLA, partendo dalle fasi iniziali di ideazione del progetto da parte dell’ufficio tecnico e di quello di ricerca e sviluppo;
confrontarsi con i tecnici dell’officina sviscerando le problematiche di piegatura che, costantemente, sono fonte di ispirazione per lo
sviluppo dei nostri prodotti e scoprire come
realizziamo ogni singolo particolare. Questa nuova iniziativa ha l‘obiettivo di creare e
rafforzare il legame che unisce chi lavora in
questo settore, condividendo le necessità e
le soluzioni possibili.
“L’acquisto di una pressa piegatrice è un investimento importante e duraturo nel tempo
per ogni imprenditore e per ciascuna azienda” spiega Marcello Ballacchino, uno dei titolari di VICLA. “La certezza che ogni dettaglio
sia in grado di rispettare le esigenze produttive è fondamentale e il nostro staff è pronto a
mostrare come realizza ciò che poi diventerà
un potente strumento della linea produttiva”.
“VICLA non vede l’ora di essere messa alla
prova ed è pronta ad ascoltare le domande
e i dubbi di chi quotidianamente lavora la lamiera ed è orgogliosa di mostrare come il
marchio, oggi interamente Made in Italy, viene considerato tra i top brand del mercato”.

IL LASER GUIDA

LA PRODUZIONE AUTOMOTIVE
Sia che si tratti di saldatura di rame o alluminio con ridotta quantità di spruzzi generati, piuttosto che di
saldatura “zero-gap” di acciaio zincato, taglio plastiche, marcatura 3D o produzione di display per i cruscotti,
le soluzioni Coherent si caratterizzano per alta efficienza, maggiore velocità e ridotti costi operativi per le
produzioni nell’ambito dell’e-mobility, powertrain e carrozzeria.
Scopri di più su – https://go.coherent.com/Automotive_DM920
DEFORMAZIONE
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Una carpenteria 4.0

Da 30 anni, di generazione in generazione, Carpenteria Santarelli di Calusco
D’Adda è dedita alla lavorazione della lamiera che trasforma per realizzare con-

to terzi strutture finite secondo le specifiche del cliente che destina a molteplici
settori tra cui spiccano impianti e strutture applicate al settore petrolchimico,

macchinari per la lavorazione della vergella, opere di presa per filtraggio acque e componenti strutturali in acciaio
nell’ambito civile e industriali.
Carpenteria Santarelli opera con
un team di persone altamente specializzate valorizzate dalla capacità imprenditoriale della famiglia Santarelli che ha
saputo evolvere nel tempo l’azienda facendola diventare una vera a propria
smart manufacturing grazie a investimenti oculati, ma mirati e lungimiranti
che la diversificano - per la dimensione
dei macchinari scelti - sul panorama del
terzismo italiano. Un sistema di taglio
laser fibra W-Fiber 2560 e una piegatrice Dinamica 5.000 x 500 ton con controllo laser dell’angolo di piega entrambi
targati Warcom e direttamente collegati ai programmi di disegno e al gestionale aziendale hanno di fatto reso questa
innovativa carpenteria un’azienda 4.0 a
tutti gli effetti.

SLIDE INTO THE FUTURE
L’innovazione del moto lineare inizia qui.

SEMPLIFICAZIONE PERFORMANCE
PROGETTO

NUOVO PLUS SYSTEM

DEFORMAZIONE

COSTO

TEMPI DI
CONSEGNA

NUOVA COMPACT RAIL PLUS
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Una partnership strategica per
la tecnologia di localizzazione UWB
TRUMPF e il produttore di semiconduttori STMicroelectronics hanno concluso una
partnership strategica nel campo della tecnologia di localizzazione UWB. Come parte
di questo accordo, la STMicroelectronics
acquisirà la quota di maggioranza di TRUMPF nella società BeSpoon, pioniere per la
tecnologia UWB. Le restanti quote verranno inoltre trasferite a STMicroelectronics.
Nell’ambito della partnership strategica,
TRUMPF si concentrerà sullo sviluppo continuo del suo sistema di localizzazione e
localizzazione indoor Track & Trace. “Questa partnership ci consentirà di espandere
il ruolo pionieristico di TRUMPF nei sistemi
di localizzazione per l’industria. Oltre a gettare le basi per i nostri prodotti di prossima generazione, rafforzerà anche il nostro
ruolo di fornitore di sistemi”, afferma Peter
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Leibinger, Chief Technology Officer presso
TRUMPF.
In quanto sviluppatore e produttore di un
ingente volume di dispositivi semiconduttori, la STMicroelectronics fornirà le
competenze necessarie per sviluppare
la prossima generazione di chip UWB industriali in collaborazione con TRUMPF.
TRUMPF è anche il co-fondatore di omlox,
uno standard aperto per le tecnologie di
localizzazione.
BeSpoon sviluppa software e chip UWB
per la localizzazione indoor dal 2010. La
società ha sede a Le Bourget-du-Lac, in
Francia, e impiega circa 25 persone. La
tecnologia consente il posizionamento
con precisione centimetrica all’interno degli edifici, compresi gli ambienti industriali complessi. I casi d’uso della tecnologia

UWB comprendono la produzione industriale e i settori automobilistico e in ambito Consumer. Con l’acquisizione di BeSpoon, la STMicroelectronics punta a sfruttare
il potenziale di mercato in rapida crescita
di UWB nei mercati industriale, automobilistico e dell’elettronica personale.
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PROCESSI RAPIDI E AUTOMATIZZATI
PER L’INDUSTRIA 4.0:

SCEGLI

®

LASORTING® È UNA SOLUZIONE UNICA, COMPLETAMENTE INTEGRATA E FOCALIZZATA
SUL PROCESSO, DAL PRELIEVO DELLA LASTRA AL TAGLIO FINO AL SORT DEI PEZZI NELLE
POSIZIONI DESIDERATE. SEMPLICE DA PROGRAMMARE E TOTALMENTE FLESSIBILE.

Authorised Dealer
ZINETTI TECHNOLOGIES srl Via Lombardia 2/b - 46041 Asola (MN) | tel: 0376 1572111 | email: sales@zinetti.com
www.mitsubishi-laser.it | www.zinetti.com
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La doppia bandiera?
Veloce, precisa e flessibile

“In base al profilo da lavorare, con i sistemi tradizionali il processo di piegatura richiede passaggi complessi di rotazione e

ribaltamento. A seconda della lunghezza
del profilo, del tipo di materiale e del peso
dei pezzi, è necessario l‘intervento con-

temporaneo di più di un operatore. Con la
tecnologia a doppia bandiera Thalmann,
invece, la manipolazione manuale dei
pezzi viene meno o si riduce al minimo”
afferma Marco Cappello CEO dell’azienda svizzera in occasione di un evento recentissimo organizzato presso Alpemac,
esclusivista dei prodotti Thalmann per l’Italia, per presentare un dispositivo di carico automatico delle lamiere in macchina.
Le due lame di piega della piegatrice a
doppia bandiera TD permettono la piegatura in entrambe le direzioni: in modo
automatico, efficiente, rapido ed estremamente preciso. L‘innovativo sistema
Dynamic Folding Technology (DFT) aumenta decisamente la velocità di piega
e di conseguenza anche il carico produttivo. Grazie all‘ineguagliabile tecnologia cinetica dell‘albero a camme che sincronizza la lama superiore e di piega, il
modello TD garantisce il massimo grado di precisione angolare e di parallelismo anche per i profili più complessi. La
geometria modulare dell’utensile contribuisce in modo determinante ad aumentare ulteriormente la flessibilità e lo spazio di lavorazione, il raffinato sistema di
pinze automatiche garantisce un posizionamento preciso della lamiera e il programmatore CNC intuitivo e semplice da
utilizzare, permette di lavorare in tutta
sicurezza e redditività.

Iniziato il rebranding per SPI Laser
TRUMPF ha annunciato una stretta collaborazione commerciale tra TRUMPF
Laser- und Systemtechnik GmbH e SPI
Lasers UK Ltd., entrambe controllate al
100% del Gruppo TRUMPF.
TRUMPF Laser - und Systemtechnik
GmbH combinerà le attività commerciali di SPI Lasers UK Ltd. per portare vantaggi nelle applicazioni industriali attraverso la tecnologia a disco e a fibra e
migliorare l’offerta di servizi ai clienti. A
partire dal 1° luglio i prodotti SPI Lasers
sono, infatti, disponibili attraverso i canali di vendita TRUMPF.
Dal 2008 SPI Lasers UK Ltd. è una società affiliata al 100% del gruppo TRU-
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MPF in cui si è rapidamente affermata
come esperta nel campo della progettazione e della produzione di laser a fibra. Con il fatto che i laser a fibra stanno diventando importanti sorgenti laser
per la lavorazione dei materiali, entrambe le aziende concordano sul fatto che
“unire le forze e integrare i laser SPI Lasers in TRUMPF è una mossa sensata
per entrambe le aziende e, cosa ancora
più importante, che sarà estremamente vantaggiosa per i clienti”. Questa fase
di incremento del valore assicura che i
clienti di SPI beneficeranno non solo di
prodotti laser a fibra di alta qualità, ma
anche di standard di prima classe nel

servizio a loro offerto. Inoltre, entrambe
le aziende si aspettano effetti sinergici e una migliore struttura dei costi, per
esempio nella ricerca e sviluppo. Le relative fasi dovrebbero essere completate nel terzo trimestre del 2020.
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www.med-matrix.com

www.AMADA.eu

QUALITÀ E SERVIZIO, SONO
UNA “COMBINATA” VINCENTE
Med Matrix è un’azienda con oltre 30 anni di esperienza nella carpenteria metallica, specializzata
nella lavorazione per conto terzi di lamiere ad alta precisione. Costituita nel 1989 ha sempre avuto
come obiettivo primario la soddisfazione dei propri clienti, garantendo in ogni occasione
il massimo della qualità e il miglior servizio che persegue puntando sull’innovazione tecnologica e
rinnovando costantemente il proprio parco macchine. Scelte oculate ma lungimiranti come nel caso
delle punzonatrici combinate EML - 3610NT di AMADA che come vedremo ne hanno fortemente
di Fabrizio Garnero
caratterizzato l’attività.
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Maurizio Gallini, Direttore Generale

Lo scorso anno ha tagliato il traguardo dei
trent’anni di attività; Med Matrix è infatti
nata nel 1989 lavorando la lamiera conto
terzi per il settore medicale per cui realizzava dispositivi per dialisi. Da qui si sono,
negli anni, via via dedicati a molti altri settori diversificando i propri sbocchi aziendali quali per esempio l’alimentare, la logistica e quello delle macchine per il legno,
la nautica e l’elettronica. Insomma, da
buon “terzista” Med Matrix spazia a 360°
in molteplici settori diversificando gli sbocchi della propria attività ma con un unico comun denominatore, la qualità. Non a
caso il payoff aziendale recita “lavorazione di alta precisione della lamiera” e non
a caso il signor Maurizio Gallini, Direttore

di Med Matrix (a destra) insieme agli altri due
soci fondatori di Med Matrix Pivetti e Garuti.

DEFORMAZIONE
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Il parco macchine targato AMADA presente in Med Matrix consta di due punzonatrici combinate EML-3610NT con sorgente CO2 da 4 kW e di un sistema FOL-3015AJ Fiber da 4.000 W.

Generale di Med Matrix esordisce dicendo:
“Il nostro primo obiettivo è offrire il massimo della qualità e il miglior servizio conto terzi”.
La cultura della “precisione” è l’eredità legata all’esperienza fatta fin dagli inizi con
le esigenze imposte da un settore, come
quello medicale che, in termini di capitolati stringenti richiesti, ha ben pochi eguali nel campo del manifatturiero. “Parliamo
di tolleranze molto strette che ritroviamo
per esempio anche nelle carpenterie che
realizziamo per il settore bancario o in altri ambiti per noi importanti per cui siamo
diventati, negli anni, il riferimento assoluto
parlando di lavorazioni di altissima precisione. Oggi garantiamo tolleranze centesimali sui diametri dei fori su qualsiasi pezzo o particolare che realizziamo ma questo
risultato è frutto di un’accurata e minuziosa analisi di ciò che proponeva il mercato e
quindi della scelta di macchinari capaci di
assicurarci tali prestazioni. Abbiamo fatto
un percorso evolutivo che ci ha portato a
individuare sempre nuovi metodi di lavorazione all’avanguardia trovando nei macchinari AMADA ciò che faceva per noi. Stia-
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mo parlando di un sistema di taglio laser
FOL -3015AJ con sorgente laser in fibra da
4 kW ma soprattutto di due punzonatrici
combinate EML -3610NT che hanno davvero caratterizzato il nostro modo di lavorare”.

Dall’engineering al prodotto finito
Tralasciando per il momento il discorso
“combinata”, su cui torneremo ben presto,
va detto che, parlando di miglior servizio
offerto, Med Matrix affianca i propri clienti
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La prima combinata EML-3610NT di AMADA installata in Med Matrix nel 2013.

fin dalla fase di progettazione delle carpenterie mettendo a frutto quella competenza sulle lavorazioni e conoscenza dei macchinari maturata in trent’anni di attività che
gli consente di suggerire modifiche proget-

Med Matrix spazia a 360°
in molteplici settori diversificando
gli sbocchi della propria attività
ma con un unico comun
denominatore, la qualità.

DEFORMAZIONE

tuali, anche importanti, ai diversi progetti, al
fine di semplificarne e migliorarne la fattibilità produttiva in officina. “Diamo un supporto completo alla clientela fin dalla fase
di engineering - spiega Gallini - ciò significa
che possiamo sviluppare qualsiasi progetto a partire dalla semplice idea per arrivare poi a produrlo, oppure re-ingegnerizzare un progetto esistente che siamo in grado
di migliorare sia sotto l’aspetto funzionale
che produttivo, ottimizzandone il disegno
con l’obiettivo di realizzarlo in modo più efficiente ed efficace sfruttando al meglio la
potenzialità delle tecnologie di cui disponiamo in officina”.
“Negli ultimi anni, la tendenza che vediamo tra i nostri clienti - prosegue Gallini - è,
per esempio, quella di sostituire la saldatura con altre metodologie di giunzione, trasformando quelle che erano strutture saldate in carpenterie rivettate, che hanno un
costo inferiore grazie a un ciclo produttivo
più conveniente, flessibile e sostenibile dal
punto di vista ambientale. Per alcuni nostri
clienti che vivono di gare d’appalto internazionali questo è un aspetto molto importante che garantisce loro un punteggio mag-

giore. Sembra una sciocchezza, ma il dove
rivettare anziché saldare comporta la necessità di rivedere e aggiornare il progetto
del prodotto cosa che, nel caso specifico,
abbiamo completamente reingegnerizzato
per sfrutta al meglio proprio le potenzialità
della combinata AMADA, alleggerendo, tra
l’altro, la struttura di 4,5 kg”.
Produrre un semilavorato
finito, di qualità
Quello appena fatto dal signor Maurizio è
l’esempio concreto di cosa significhi prendere un progetto esistente per trasformarlo completamente e ottenere un oggetto
simile ma migliore dal punto di vista funzionale, del peso e della flessibilità con cui
è possibile produrlo, mantenendo tra l’altro anche l’intercambiabilità del prodotto quando già montato su macchine esistenti. Chi si rivolge a Med Matrix sa quindi
di trovare il giusto mix tra un’organizzazione meticolosa, una grande accuratezza in ogni fase del processo produttivo e
una conoscenza e competenza con pochi eguali che, come detto, si rispecchia al
meglio nel parco macchine presente in of-
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Il sistema di taglio laser in fibra AMADA FOL-3015AJ Fiber da 4.000 W.

ficina e quindi nelle scelte mirate e lungimiranti fatte negli anni.
“In questi trent’anni abbiamo seguito un
graduale ma costante processo di crescita
e aggiornamento tecnologico, due aspetti
che sono andati di pari passo cercando di
andare alla ricerca di macchine e soluzioni affidabili capaci di dare risposte alle nostre esigenze immediate ma anche di assicurarci un margine di manovra nuovo, con
della potenzialità che ci permettessero di
esplorare nuovi ambiti e iniziare ad affrontare altri settori di sbocco della nostra attività. È stato per esempio così con la prima
combinata laser AMADA che, di fatto, ci ha
aperto un nuovo mondo perché grazie alla
sua versatilità applicativa abbiamo acquisito dei clienti e delle commesse molto importanti che manteniamo tuttora” ha raccontato Gallini.
“Nel caso specifico - prosegue Gallini - la
nostra esigenza era per lo più legata al dover effettuare anche delle deformazioni sui
pezzi e altre lavorazioni di finitura che il laser
non fa mentre una punzonatrice permette
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di fare. Abbiamo quindi scelto la combinata EML di AMADA perché cercavamo una
macchina innovativa che potesse sì, anche
tagliare al laser, ma soprattutto per ciò che
poteva assicurare in termini di flessibilità e
versatilità nell’esecuzione delle altre lavorazioni sui particolari, quali per esempio filet-

tature, svasature, bugnature, con cui completare la cosiddetta fase di blanking dei
pezzi. Detto questo ne abbiamo compreso fin da subito l’enorme potenziale e devo
dire che la combinata EML -3610NT di AMADA ha confermato le aspettative rivelandosi un vero e proprio centro di lavoro in gra-

Il sistema PRIII per lo scarico
e la pallettizzazione del pezzo singolo
con cui sono equipaggiate le combinate AMADA.
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Le combinate EML-3610NT di AMADA sono equipaggiate con un sistema LIII che carica le lamiere in automatico.

do di produrre, con un unico piazzamento,
dei semilavorati finiti di qualità già pronti per
la successiva fase produttiva. C’è chi sostiene che il costo pezzo con una combinata
sia superiore rispetto a quello di un particolare lavorato su punzonatrice e laser ma si
sbaglia poiché se hai il prodotto giusto il coLe combinate AMADA sono
in grado di produrre,
con un unico piazzamento,
dei semilavorati finiti di
qualità già pronti per la
successiva fase produttiva.
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sto è assolutamente concorrenziale. Diventa quindi fondamentale conoscere le reali
possibilità della macchina per andare a cercare - e trovare - i lavori più adatti alla sua
potenzialità che per esempio noi sfruttiamo
al meglio nel restyling e nella reingegnerizzazione delle carpenterie dei nostri clienti”.

“Quando nel 2013 scelsi la prima combinata - racconta ancora Gallini - il commercialista mi chiese se avessi già il lavoro adatto
per una macchina del genere e mi ricordo
ancora bene cosa gli risposi: “No! Ma se
non ho la macchina il lavoro non mi entra”.
Se hai questa macchina, sai quale tipologia
di prodotto devi andare a cercare. È stata una scommessa vinta, di quelle che un
bravo imprenditore deve saper fare, tant’è
che lo scorso anno è arrivata la seconda
macchina”.
Si è quindi trattato di una scelta lungimirante e oculata anche se, per certi versi, coraggiosa che in Med Matrix è stata presa per
rispondere sì a un’esigenza produttiva contingente, ma con la consapevolezza di fare
un investimento importante per il proprio
futuro convinti che gli avrebbe permesso di
diversificarsi rispetto alla folta concorrenza
presente in zona e sul mercato in generale. Il modenese è infatti zona estremamente effervescente per il comparto manifatturiero e decisamente ricca di “terzisti” dediti
alla lavorazione della lamiera.
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Le combinate EML-3610NT installate in Med Matrix sono macchine da 30 t con 45 utensili a torretta e campo di lavoro 3.000 x 1.500 mm.

Lo scarico del pezzo singolo rende
la combinata più perfomante
L’automatizzazione dei processi di lavorazione è un altro dei credo aziendali come
testimoniano entrambe le combinate EML
-3610NT installate in Med Matrix, macchine da 30 t con 45 utensili a torretta, campo
di lavoro 3.000 x 1.500 mm, ma soprattutto dotate di asservimento automatico perché la potenzialità intrinseca di un centro
di lavoro quale è la combinata fa nascere
l’esigenza di automatizzare le fasi di carico
delle lamiere e di scarico dei particolari finiti per poterla far lavorare non presidiata
e per aumentarne la produttività in maniera notevole. Occorre quindi un’automazione adeguata tant’è vero che le macchine
sono state equipaggiate con un sistema LIII
che carica le lamiere in automatico e un
dispositivo PRIII per lo scarico e la pallettizzazione del pezzo singolo.
Il lotto minimo in Med Matrix varia dai 50 ai
100 pezzi; non esistono quindi problemati-
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che legate ai frequenti cambi di produzione e ai conseguenti continui riattrezzaggi; detto ciò i nesting possono contenere
anche parti diverse di commesse differenti per cui il palletizzatore posto a valle di ognuna delle combinate costituisce
un componente strategico fondamentale per l’efficientamento dell’intera produzione poiché provvede in autonomia allo
scarico delle singole parti e alla loro palletizzazione. Come in una moderna smart
manufacturing l’ufficio tecnico di Med Matrix progetta e programma la produzione
settimanalmente poiché controlla e gestisce l’intera attività produttiva in officina; a
seconda delle commesse, prepara, infatti,
i nesting e li invia alle diverse macchine a
seconda del flusso previsto nei programmi
di produzione settimanali e della tipologia
di pezzo da produrre. “C’è pezzo e pezzo”
afferma ancora Gallini che aggiunge: “usare la combinata per il solo taglio non avrebbe senso”.

Come detto, in Med Matrix sono anche
dotati di un laser fibra FOL da 4 kW, sempre con campo di lavoro di 3 x 1,5 m anch’esso automatizzato essendo abbinato a un magazzino lamiere a torre singola.
Si tratta di una macchina a motori lineari che fa dei suoi punti di forza la precisione - che è un aspetto imprescindibile nel caso di Med Matrix - la velocità e i
consumi energetici essendo una soluzione eco-friedly con cui realizzano tutti quei
pezzi che richiedono solo la fase di taglio.
Sempre più di frequente è il servizio il
vero valore aggiunto che un’azienda può
dare alla propria clientela perché al giorno d’oggi, sotto l’aspetto tecnologico, le
macchine di un certo livello sono piuttosto equiparabili l’una all’altra; è il come
le utilizzi a fare la vera differenza, ovvero
quello che puoi dare sfruttando in modo
ottimale una data tipologia di soluzione
e in questo, Med Matrix, abbiamo visto è
maestra.
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PUNZONI PER TRANCIATURA

PUNZONI PER TRANCIATURA
CON RIVESTIMENTO DLC
Ideali per materiali che tendono ad essere saldati a freddo, come i metalli non ferrosi
V
 ita utile degli utensili notevolmente più lunga
RIVESTIMENTO DLC:
Marca: Balinit® TRITON
Processo di rivestimento: PACVD
Colore del rivestimento: nero-grigio
Durezza dello strato: ≈2500 HV
Coefficiente di attrito: 0,1 - 0,2
Spessore dello strato: ≈2 μm

ULTERIORI RIVESTIMENTI:
TiN

AlCrN

Ordinate subito nel webshop!
www.meusburger.com
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LA LEVIGATURA MOLECOLARE
PER RIDURRE PESO E SPESSORE

di Sara Collesei

Simet ha sviluppato un processo ecologico di fresatura chimica, denominato green etchingR, volto a
ridurre lo spessore del materiale in modo uniforme e omogeneo attraverso l’immersione in un bagno
chimico alcalino additivato non corrosivo che, agendo sull’alluminio in modo uniforme e omogeneo,
lavora il materiale mediante levigatura molecolare, con conseguente riduzione di spessore e peso.
Simet srl è un’azienda attiva dal 1970 nel
trattamento superficiale dei metalli che,
nell’ambito della diversificazione delle attività, ha sviluppato know how di sverniciatura
termica, sverniciatura chimica e trattamenti chimici di decapaggio e alleggerimento
scocche d’auto. In particolare, dal 2017, il
reparto di Ricerca e Sviluppo Simet ha ideato e messo a punto un processo ecologico di fresatura chimica, denominato green
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etchingR, questo il marchio registrato, volto
a ridurre lo spessore del materiale in modo
uniforme e omogeneo attraverso l’immersione in un bagno di green etchingR, ovvero un bagno chimico alcalino additivato
non corrosivo che, agendo sull’alluminio in
modo uniforme e omogeneo, lavora il materiale mediante levigatura molecolare, con
conseguente riduzione di spessore e peso.
Il green etchingR, nasce dunque per rispon-

dere a una richiesta di alleggerimento che
proviene dal settore automotive. Alleggerire significa ridurre i consumi e migliorare le
prestazioni, salvaguardando la salute del lavoratore e dell’ambiente.
Un processo versatile
dalle svariate applicazioni
Nel corso della sperimentazione del processo su componenti in alluminio sono
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Il processo green
etchingR è un processo
versatile dalle svariate
applicazioni.
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state riscontrate molteplici proprietà, tra le quali il miglioramento
della rugosità superficiale, la finitura estetica,
la resistenza alla corrosione e il
mantenimento delle caratteristiche
meccaniche e tecniche del materiale.
Le prove sono state effettuate e valutate dal Politecnico di Torino, Dipartimento
DIMEAS presieduto dalla prof.sa Sesana, la
quale ha eseguito il green etchingR lungo il
percorso delle sperimentazioni sui provini
in alluminio, costatando le peculiarità del
processo. Nel corso del viaggio per la
sperimentazione, è stato avviato l’attività incontrando le esigenze anche
di produttori di ulteriori materiali, tra i
quali il titanio e altre leghe leggere.
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Il green etchingR si concretizza come un processo a immersione in vasca in grado di lavorare componenti di qualsivoglia geometria e peso.

Il processo green etchingR è un processo
versatile dalle svariate applicazioni, alcune
in corso di sperimentazione che permette di ottenere risultati di riduzione peso
e spessore in modo uniforme e omogeneo su componenti stampati con modalità
convenzionali, di fusione e in additive manufacturing. Si è in grado di eliminare totalmente i supporti necessari allo stampaggio
in additive, ottenendo un miglioramento
anche della rugosità superficiale.
Supera i limiti tecnologici
di stampabilità
Il green etchingR si concretizza come un
processo a immersione in vasca in grado
di lavorare componenti di qualsivoglia geometria e peso. La lavorazione permette di
superare i limiti tecnologici di stampabilità,
permettendo di fatto di ottenere spessori esigui che non potrebbero essere ottenuti con metodologie di stampaggio convenzionali con evidenti benefici in termini
di fattibilità.
Il processo è adattabile a ogni lega di alluminio, Simet studia il materiale e indivi-
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dua, accedendo alla banca dati costituita
nel tempo, la configurazione dei parametri degli additivi del green etchingR , necessaria per raggiungere la superficie richiesta dal cliente. L’alluminio lavorato non
viene aggredito in modo corrosivo in quanto il controllo del tempo e della temperatura, permette di mantenere il bagno in una
condizione basica costante che non modifica il materiale ma lo asporta. I componenti trattati risultano essere più sottili,
leggeri, esteticamente migliori e meno inclini alle rotture a fatica.
Il processo innovativo è totalmente ecologico e non genera gas tossici e non necessita di abbattimento dei fumi ma soltanto di un sistema di aspirazione degli
stessi. Green etchingR permette di eliminare completamente la sabbia metallizzata all’interno dei componenti in alluminio,
garantendo un’ottima pulizia, una maggiore omogeneità e lavorabilità della superficie a contatto con l’anima. Inoltre, essendo
a immersione, è applicabile a componenti
geometricamente complessi e con numerose cavità, difficilmente raggiungibili con i

Il processo green etching® migliora la resistenza a fatica
dei componenti.

tradizionali metodi di lavorazione.
Anche la superficie ne trae vantaggi, poiché il elimina l’ossido superficiale, migliora la saldabilità, aumenta la resistenza
alla corrosione e il fissaggio della vernice, senza alterare le caratteristiche tecniche e strutturali. Dal maggio 2020 il green etchingR è un brevetto internazionale di
proprietà Simet srl.
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COME MIGLIORARE L’AVVITATURA
GRAZIE AI COBOT
di Rossana Pasian

Dal 16 al 18 giugno si è svolta WeAreCOBOTS, una fiera virtuale organizzata da Universal Robots dedicata alla robotica collaborativa e all’automazione. Gli utenti/
visitatori hanno avuto la possibilità, direttamente dal proprio device e ovunque si
trovassero, di accedere all’evento gratuitamente e visitare stand virtuali (oltre 30),
assistere a conferenze, demo live, speech,
ascoltare insight dai maggiori esperti mon-
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diali di automazione e robotica; inoltre, potevano selezionare cinque lingue diverse tra
italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ad apertura della fiera, è intervenuto in
conferenza stampa Jürgen von Hollen, Presidente di Universal Robots, che ha sottolineato di come l’automazione e la robotica
collaborativa giochino un ruolo fondamentale per la “nuova normalità” che andremo
a vivere a fine emergenza sanitaria. “WeA-

reCOBOTS si propone di offrire alle aziende di ogni settore e dimensione” ha commentato Jürgen von Hollen “la possibilità
di entrare in profondità nel mondo dei cobot, confrontandosi con alcuni dei maggiori esperti del settore e osservando come
alcune sfide attuali (come il distanziamento sociale o la gestione della supply chain)
possano essere affrontate con i cobot, assicurando al tempo stesso continuità al bu-
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Il 17 giugno Andrea Macheda, Technical Support Engineer di Universal
Robots, ha tenuto uno speech per spiegare quali possono essere i
vantaggi dell’utilizzo dei robot collaborativi in applicazioni di avvitatura
e assemblaggio. Si è parlato, in particolare, dei template in grado
di semplificare le operazioni, andando incontro agli operatori non
esperti di programmazione; inoltre, si è sottolineata l’efficienza, sia in
termini di consumi elettrici che di spazio, dei cobot inseriti in queste
applicazioni. L’incontro, avvenuto online, era inserito nel contesto
della fiera virtuale WeAreCOBOTS organizzata da Universal Robots,
dove si è sottolineato l’importanza della robotica collaborativa e
dell’automazione nel mondo post Covid-19.

siness e sicurezza per i lavoratori”.
Nei tre giorni, Universal Robots ha organizzato diversi keynotes con i suoi tecnici e ingegneri per parlare della robotica collaborativa e di tutte le applicazioni in cui possono
essere inseriti i cobot, insieme a quali vantaggi possono portare con sé. Il 17 giugno,
Andrea Macheda, Technical Support Engineer, ha tenuto uno speech sull’assemblaggio e l’avvitatura con i cobot.
Risparmio energetico
e alta flessibilità
Come e perché utilizzare un robot collaborativo in applicazioni di avvitatura e assemblaggio? Come spiega Andrea Macheda, i cobot di Universal Robots hanno una ripetibilità
molto elevata, ad esempio i robot della fami-
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glia CB3 hanno una ripetibilità di un decimo
di millimetro, mentre la e-Series, lanciata ad
Automatica 2018, ha migliorato ulteriormente questo dato, vantando una ripetibilità di 3
centesimi di millimetro nei modelli UR3 e UR5
e-Series, e 5 centesimi di millimetro su UR10
e UR16 e-Series. Questa elevata ripetibilità si
ripercuote in maniera positiva su un processo come l’avvitatura, in quando consente di
riportare lo strumento sempre nella stessa
posizione in maniera costante nel tempo, indipendentemente da quante volte quella particolare operazione sia stata ripetuta, cosa
che l’operatore umano ha molta più difficoltà a fare.
Tutti i robot versione e-Series possiedono un
sensore di forza e di coppia integrato all’interno della flangia, cosa che fa sì che possano

sentire le forze e le coppie che sono esercitate dall’utensile sui sei assi, e di conseguenza
interagire con l’ambiente circostante potendo
scambiare delle forze di una precisa entità.
“Questo è particolarmente utile per processi di assemblaggio”, spiega Andrea Macheda, “perché il robot può trovare delle superfici, sentire quando è stata raggiunta una certa
coppia, e a sua volta imprimere una certa
coppia per far girare un elemento che può essere un albero, una ruota dentata o una vite”.
Quando si pensa a un’applicazione di avvitatura viene subito in mente un setup dove
un cobot tiene “in mano” un avvitatore: questa modalità, infatti, consente di raggiungere velocità e coppie particolarmente elevate.
“All’interno di un assemblaggio, però, che richiede di montare più pezzi diversi”, afferma
Andrea Macheda, “potrebbe essere utile utilizzare, se la coppia e la velocità richiesta lo
consentono, il cobot UR3 e-Series, dotato di
rotazione infinita del polso, per portare a termine un’operazione utilizzando un unico tool
in maniera più agevole ed economica”.
I cobot della famiglia e-Series vantano un ampio sbraccio, dal più piccolo della famiglia UR3
e-Series con 500 mm di raggio fino a 1.300
mm dell’UR10 e-Series. Un altro aspetto interessante sono i consumi elettrici ridotti: i consumi medi vanno, infatti, da 150 a 250 W a seconda della taglia del robot. “Questo”, spiega
Andrea Macheda, “li rende da un lato utili per
risparmiare energia elettrica in molte applicazioni, come per esempio la collaborazione
tra un robot manipolatore e un robot mobile,
perché in questo caso il manipolatore è montato sul robot mobile e si alimenta tramite la
batteria dell’AGV, cosa che consente all’applicazione di girare più a lungo; ma anche in

Settembre 2020 N°

259 - 59

Incontri

Nelle linee di avvitatura di PSA, il cobot opera in zone scarsamente ergonomiche sollevando l’operatore da un’attività disagevole.

applicazioni in linea, dove il robot è attaccato alla corrente elettrica, questo garantisce risparmi di energia elettrica molto interessanti”. Infine, questi robot, in quanto collaborativi,
sono pensati per poter condividere lo spazio
con gli operatori, lavorare senza la necessità
di barriere fisiche, consentendo di risparmiare
molto spazio e di poter essere inseriti all’interno del layout produttivo senza la necessità di
stravolgerlo dedicando uno spazio apposito:
“I cobot di Universal Robots sono capaci di inserirsi nel piccolo spazio a disposizione, possono essere infatti montati in tutte le direzioni, anche a ‘testa in giù’, senza richiedere celle
apposite”, sottolinea Andrea Macheda.
L’avvitatore è solitamente controllato da una
sua centralina con la quale il robot comunica,
questa comunicazione può avvenire attraverso dei segnali digitali o Fieldbus, oppure attraverso device che possono fungere da ponte
tra diversi protocolli. È presente un elemento in grado di fare il sorting degli elementi di
fissaggio, tramite per esempio pick & place,
quindi un device che seleziona e mette sempre nella stessa posizione gli oggetti, e il robot va a prendere gli elementi sfruttando ad
esempio il vuoto o il magnete incorporato
all’interno dell’avvitatore. C’è anche la possibilità di avere un apposito tubo che porta in
posizione l’elemento di fissaggio con allinea-
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mento automatico, che consente avere tempi
ciclo estremamente più veloci: “Chiaramente
aumenta la complessità del sistema però può
essere una scelta da fare se il tempo-ciclo è
critico”, sottolinea Andrea Macheda.

Template e comandi pensati
per avvitatura e assemblaggio
“Un ulteriore ragione per utilizzare un cobot
per questo tipo di applicazioni è la grande facilità di programmazione dei robot collabo-

Questi robot sono pensati per poter condividere lo spazio con gli operatori, lavorare senza la necessità di barriere fisiche.
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L’avvitatore è controllato da una sua centralina con la quale il robot comunica.

rativi di Universal Robots”, spiega Andrea
Macheda. Sono disponibili template appositamente dedicati all’avvitatura, che permette di configurare in modo agevole e semplice
la comunicazione tra il robot e l’avvitatore,
e consente di eseguire questo processo in
maniera guidata.
È possibile impostare, dal robot alla centralina dell’avvitatore, tutta una serie di segnali, ciascuno con la sua funzione come per
esempio quale programma di avvitatura si
vuole eseguire, start/stop oppure segnali di feedback dalla centralina dell’avvitatore
al robot come successo o fallimento dell’operazione. Tutti questi dati, una volta che la
centralina li ha comunicati al robot, possono
essere passati a un sistema di gestione della produzione o a un altro device di raccolta
dati, con la possibilità di memorizzare e certificare il risultato di tutte le avvitature.
Una volta configurata la comunicazione con
l’avvitatura, si passa alla parte di programmazione, dove si dice al robot cosa effettivamente fare, e si vanno a inserire tutte le istruzioni che deve seguire. “Anche qui Universal
Robots”, dice Andrea Macheda, “ha messo a
disposizione un nodo creato appositamente
che in automatico vi consente di andare, con
poche semplici ‘spunte’, a configurare l’inserimento della vite, la forza con la quale il robot
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deve premere per andare a eseguire questa
avvitatura, le condizioni di successo e insuccesso e che cosa fare nei due casi”. Una volta che il robot si porta in posizione è possibile
configurare questo nodo molto brevemente,
e lui si prende cura di tutto il processo. È possibile definire diverse condizioni di successo o
di fallimento, per esempio se è stata percorsa
una certa distanza o si è ricevuto un segnale di ok o non-ok dall’avvitatore, oppure se è
stata raggiunta con successo una certa coppia o un certo angolo; per ciascuna di queste
condizioni si può andare a definire cosa il robot debba fare, se deve inviare un segnale a
un operatore o a un sistema di gestione, oppure se deve riprovare o addirittura scartare
il pezzo.
Quando si configurano i punti in cui il robot deve portarsi per eseguire un’avvitatura o qualcosa di analogo, molto spesso si lavora con sistemi di riferimento che bisogna
definire sul momento: “Una feature particolarmente utile”, afferma Andrea Macheda,
“è la possibilità all’interno della schermata di
allinearsi, quindi mettersi perpendicolari, rispetto alle superfici che siamo andati a definire, semplicemente cliccando sul tasto ‘Allinea’ che si trova all’interno dell’interfaccia
grafica”. Il robot in questo modo andrà ad allineare quello che l’operatore umano defi-

nisce come avvitatore sul software: a quel
punto sarà possibile muoversi su quella superficie mantenendosi sempre perpendicolari alla stessa, cosa che consente di andare
a definire in modo semplice e rapido quelli che sono i punti dove bisogna effettuare
le operazioni di avvitatura o assemblaggio.
L’ultima versione del software UR Polyscope,
la 5.8, ha introdotto la possibilità di avere un
freedrive con assi bloccati, quindi di muovere il robot trascinandolo a mano, ma facendo sì che si mantenga all’interno di un piano.
Un altro comando messo a disposizione, comodo soprattutto per applicazioni di assemblaggio, è il nodo direzione. Questo consente al robot di muoversi lungo una direzione
di un sistema di riferimento definito in precedenza, finché una certa condizione non si
verifica, come per esempio che il sensore di
forza abbia sentito che è presente un oggetto, consentendo, dato un pezzo che abbia
una leggera inclinazione o leggermente spostato, di individuarlo con molta precisione e
andarlo a prendere. “Questo era possibile
farlo già in versioni precedenti del software”,
sottolinea Andrea Macheda, “ma il nodo appena introdotto rende queste operazioni facili da fare in modo intuitivo anche per coloro
che non sono esperti di automazione o programmazione”.
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Il nodo direzione consente al robot di muoversi lungo una direzione di un sistema di riferimento definito in precedenza.

Altro template utile è il nodo forza, che cambia quello che è il comportamento normale
del robot: gli consente di premere o tirare con
una certa forza oppure di esercitare una certa
coppia, permettendogli di interagire, grazie al
suo sensore di forza e coppia, con l’ambiente circostante. Ad esempio, una volta che ci si
è portati nella posizione di avvitatura, è possibile andare a chiedere al robot di mantenersi

I cobot della famiglia
e-Series vantano un ampio
sbraccio, dal 500 mm
di raggio fino a 1.300 mm.

62 - Settembre 2020 N°

259

rigido lungo tutte le direzioni, tranne nella direzione in cui si sta andando ad avvitare, lungo la quale vogliamo andare a premere una
certa forza oppure se si sta svitando si può
chiedergli di mantenersi cedevole man mano
che la vite sale senza però la necessità di programmare in anticipo e con estrema precisione dove deve muoversi in ogni istante, quindi
gli consente di adattarsi con grande facilità a

un input che riceve dall’esterno.
Molto utile per cercare informazioni sull’implementazione dell’applicazione è l’application builder sul sito di Universal Robots: “È
una pagina”, spiega Andrea Macheda, “appositamente pensata per guidarvi e farvi vedere alcune delle scelte importanti che dovrete
compiere a seconda dell’applicazione che vi
serve; avete la possibilità di vedere quali scelte sono da fare, quali i pro e i contri di ogni
scelta, tipo di tool, alimentazione e tipologia
di robot; successivamente vi farà vedere una
simulazione della cella robotica che va bene
per voi, e potrete scaricare tutte le informazioni e i consigli”.
Un esempio di caso applicativo è quello nella linea di avvitatura di PSA, un player del settore automotive, presso lo stabilimento di
Sochaux (Francia). In questo caso, il cobot
è inserito in un telaio che viene calato sulla
scocca dell’automobile (che transita sulla linea), ed effettua tre avvitature sul lato sinistro e tre sul destro, nella parte inferiore della scocca. Il cobot opera in zone scarsamente
ergonomiche (come la parte inferiore del telaio) sollevando l’operatore da un’attività disagevole; inoltre, gli operatori continuano le loro
attività senza subire interferenze da parte del
cobot, con quindi una qualificazione del lavoro umano, meno gravoso e stancante.
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Soluzioni

SFRIDO E SPEZZONI LI RECUPERO
CON LA VISIONE ARTIFICIALE

di Federico Distante

SVS, acronimo di, Sheet/Scrap Vision System, è l’applicazione
di visione artificiale che Salvagnini ha introdotto sui propri sistemi
di taglio laser come opzione per consentire di riutilizzare gli
spezzoni di lamiera ricavandone un dxf da usare come formato
di partenza per nestare nuovi pezzi da tagliare direttamente
a bordo macchina.
L’efficienza di un processo industriale,
qualsiasi esso sia, rimane uno dei traguardi maggiormente perseguiti dalle aziende attraverso la gestione di ogni
fase dell’iter lavorativo e di tutti gli aspetti implicati nelle lavorazioni come per
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esempio la gestione e il recupero degli
spezzoni di lamiera. Parliamo di quei residui di lavorazioni precedenti che nessuno rottama per recuperare il materiale
e che sono comunemente riutilizzati per
le campionature, per rispondere a ur-

genze di parti di varie dimensioni, in lotti unitari, ma anche per sostituire eventuali scarti nelle lavorazioni a valle del
taglio; è una preoccupazione diffusa tra
le aziende dotate di un sistema laser.
Un processo piuttosto articolato
e dispendioso in termini di tempo
L’esperienza ci insegna che ogni officina
organizzi e risolva le prime due fasi del
recupero, che sono poi gli aspetti logistici, lo stoccaggio e la catalogazione degli spezzoni, nel modo più adeguato alla
strategia produttiva aziendale e ai materiali disponibili: da semplici file di testo in cui sono listati gli sviluppi dispo-
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In queste pagine alcune soluzioni per stoccare gli spezzoni. Le immagini sono state realizzate presso gli stabilimenti di Roccheggiani, Tecno3FP e Tecnolaser.

nibili alle soluzioni software automatiche
per l’inventario degli spezzoni, e dal deposito degli spezzoni sui pacchi di lamiera, all’accatastamento a scaffale fino ad
arrivare a soluzioni più raffinate e avan-

zate di immagazzinamento per i materiali più costosi, come l’acciaio inox, ad
esempio. Ma stoccaggio e catalogazione
incidono soprattutto su tempi ed efficacia delle attività di recupero, sulla ricer-

L’applicazione acquisisce l’immagine dello spezzone, la trasforma in un dxf e la inserisce all’interno del database
di STREAMLASER On Machine come un formato di partenza.

DEFORMAZIONE

ca tra gli spezzoni, che è la terza fase del
processo. Infine, l’ultima fase del processo di recupero è la misura degli spezzoni: è necessario ottenerne le dimensioni
perché chi si occupa della programmazione, e che generalmente non è in officina ma è in ufficio, riferisca al formato
di partenza disponibile per la generazione dei programmi. Insomma, il processo
di recupero degli spezzoni si compone di
molte fasi, di molte attività che hanno un
costo in termini di tempo. E il tempo dedicato alla gestione delle urgenze, o alla
produzione di lotti unitari o di piccole dimensioni, ha un peso, un costo, superiore a quello della quotidiana programmazione dell’attività produttiva.
La “visione” per riutilizzare
gli spezzoni di lamiera
Proprio nell’ottica di semplificare il processo e di renderlo più efficiente, Salvagnini ha introdotto sui propri sistemi di
taglio laser l’opzione SVS, acronimo di
Sheet/Scrap Vision System. SVS è un’ap-
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L’operatore deposita lo spezzone di lamiera sul campo di lavoro e attraverso FACE, l’interfaccia uomo-macchina Salvagnini, indica qual è lo spezzone di riferimento.

plicazione di visione artificiale che permette di riutilizzare gli spezzoni di lamiera ricavandone un dxf da utilizzare come
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formato di partenza per nestare nuovi
pezzi da tagliare direttamente a bordo
macchina. L’opzione è disponibile in due

versioni: SVS1, con una singola telecamera a inquadrare lo spezzone, è dotata
di un campo di lavoro 1.600 x 1.500 mm,

PubliTec

Sheet/Scrap Vision System
è l’applicazione di visione artificiale
che Salvagnini ha introdotto
sui propri sistemi di taglio laser
per consentire di riutilizzare
gli spezzoni di lamiera.

mentre SVS2, grazie all’utilizzo di due telecamere, ha un campo di lavoro molto
più esteso, fino a 3.000 x 1.500 mm.
Stoccaggio e catalogazione
incidono soprattutto su
tempi ed efficacia delle
attività di recupero e sulla
ricerca tra gli spezzoni.
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Quanta potenzialità nell’ottica
dell’efficienza di processo
Ma come funziona SVS? L’operatore deposita lo spezzone di lamiera sul campo
di lavoro e attraverso FACE, l’interfaccia
uomo-macchina Salvagnini, indica qual è
lo spezzone di riferimento - perché sul
campo di lavoro potrebbero essercene
più di uno. L’applicazione acquisisce l’immagine dello spezzone, la trasforma in
un dxf e la inserisce all’interno del database di STREAMLASER On Machine come
un formato di partenza. L’operatore procede alla scelta delle parti da produrre,
l’applicazione crea in automatico il nesting e compila il programma. A questo
punto si passa al taglio vero e proprio:
il laser effettua un controllo automatico
del corretto posizionamento dello spezzone sul campo di lavoro e infine taglia le

parti definite. E le potenzialità dell’opzione, nell’ottica dell’efficienza di processo, sono davvero interessanti. Con SVS
è possibile creare nesting all’interno di
più spezzoni: si possono quindi disporre più spezzoni all’interno del campo di
lavoro, magari perché abbiamo disponibili diversi spezzoni di piccole dimensioni - e questa possibilità esalta le prestazioni di SVS2.
Inoltre, grazie a un’applicazione grafica,
è possibile richiamare rapidamente - in
modo visivo - i particolari appartenenti a
nesting già prodotti e replicabili con SVS.
Si tratta di una semplificazione notevole soprattutto pensando alla necessità di
produrre, in urgenza, parti prodotte da
poco che possono essere state danneggiate durante le lavorazioni a valle o che
sono necessarie in quantità maggiori.

Settembre 2020 N°

259 - 67

Soluzioni

SVS1, con una singola telecamera a inquadrare lo spezzone, è dotata di un campo di lavoro 1.600 x 1.500 mm.

Due versioni realmente efficaci
Per capire esattamente quali sono le differenze tra le due versioni dell’opzione, possiamo guardare alle immagini. SVS1 ha un
campo di visione, e quindi un campo di lavoro, di 1.600 x 1.500 mm. Questo significa che è possibile posizionare sul campo di lavoro uno o più spezzoni, ma che
questi devono essere sempre disposti sul
lato sinistro della tavola. SVS2, invece, ha
un campo di visione più ampio di 3.000 x
1.500 mm e, con il suo campo di lavoro più
esteso, permette una maggiore flessibilità:
è possibile utilizzare spezzoni di dimensioni ridotte ma anche spezzoni di grande formato, e di posizionarli praticamente in ogni
zona del campo di lavoro.
Insomma, i vantaggi economici e di processo garantiti da SVS sono davvero tanti. E le
applicazioni alternative disponibili sul mer-

SVS2, grazie all’utilizzo di due telecamere, ha un campo di lavoro molto più esteso, fino a 3.000 x 1.500 mm.

cato, pur avendo finalità simili, si basano su
tecnologie differenti che ne riducono fortemente l’efficacia. I sistemi di visione che assistono il taglio laser, in genere, sono applicazioni di realtà aumentata: non trasformano
le immagini degli spezzoni in dxf per generare un nesting completamente automatico. In
pratica, rilevano un’immagine dello spezzone sul campo di lavoro e consentono all’operatore di “inserire” manualmente i particolari da produrre all’interno dell’immagine
rilevata. Perché gli svantaggi sono evidenti:
da una parte, si chiede all’operatore di inserire manualmente le parti una ad una, rinunciando alla possibilità di realizzare un nesting
con modalità di riempimento automatico.
Dall’altra, e soprattutto, spesso il processo è
completamente manuale e privo di controllo dell’errore: in assenza di un dxf nulla inibisce l’operatore dal posizionare l’immagine del particolare da produrre al di fuori della
sagoma rilevata dello spezzone.
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IMPIANTI DI LAMINAZIONE 4.0,
MIGLIORANO QUALITÀ E TEMPISTICHE
Per rispondere alle nuove necessità dell’industria siderurgica, le imprese stanno adottando macchinari
a tecnologia sempre più avanzata dotati di componenti di ultima generazione. R+W è in grado di fornire
materiali in grado di unire leggerezza e alte prestazioni, come la serie ZAL di alberi di collegamento
di Marta Bonaria
con tubi in materiale composito e i limitatori di coppia serie ST.
Per rispondere alle esigenze di qualità,
prestazioni e tempistiche sempre più veloci della clientela, le aziende italiane impegnate nell’ambito della laminazione han-
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no adottato una filosofia operativa ispirata
a Industria 4.0. Soprattutto in situazioni di
difficoltà del mercato, gli operatori sono
chiamati a ridisegnare processi e meto-

dologie alla luce dell’innovazione tecnologica. Questo per le imprese di settore significa adottare macchinari di tecnologia
avanzata realizzati con componenti mec-
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Figura 1. Rappresentazione schematica dei processi di produzione
di semilavorati e prodotti finiti.

Figura 2. Rappresentazione schematica del processo di laminazione a caldo.

canici di ultima generazione, ovvero concepiti in modo intelligente.
R+W, proprio per andare incontro alle esigenze delle aziende di avere macchinari sempre più performanti, sfrutta il più
possibile la scienza dei materiali, utilizzando prodotti in grado di unire leggerezza e
prestazione. Un esempio in questa direzione sono gli alberi di collegamento con tubi
in materiale composito della serie ZAL di
R+W, prodotti in carbonio, quindi capaci
di coniugare leggerezza e rigidità. Un impianto progettato con tutta la meccanica
leggera consuma meno energia ed è quindi efficiente. Un importante contributo in
termini di efficientamento degli impianti lo
danno anche i limitatori di coppia della serie ST di R+W: si tratta di giunti di sicurezza
modulari che possono scongiurare qualsi-

DEFORMAZIONE

Figura 3. Rappresentazione schematica di un impianto di laminazione.

Figura 4. Realizzazione di una gabbia di laminazione filo.

asi fermo macchina dovuto a sovraccarichi
di coppia e quindi garantire continuità nella produzione.
Il processo di laminazione
La laminazione è una lavorazione per deformazione plastica, nella quale gli spessori dei semilavorati vengono ridotti e le geometrie delle sezioni trasversali trasformate
in maniera significativa. Il processo di laminazione consente di ridurre lo spessore o di variare la sezione trasversale di un
materiale tramite carichi di compressione
esercitati da rulli. Per più del 95% del totale dei metalli ferrosi e non ferrosi e delle leghe, la laminazione costituisce il primo
processo impiegato nella conversione da
materiale grezzo a semilavorato o a prodotto finito.

Un volume di materiale grezzo può essere laminato per ottenere semilavorati siderurgici quali i blumi, le billette e le bramme. Questi prodotti possono essere anche
ottenuti direttamente per colata continua
e le loro definizioni, di seguito riportate, si
basano sulla norma UNI EN 10079:2007,
attualmente in vigore. Un blumo è un semilavorato a con spigoli arrotondati; la
sua sezione è di almeno 4.0000 mm2, con
lato minimo di 200 mm (in caso di sezione quadrata) o con larghezza pari fino al
doppio dello spessore (in caso di sezione
rettangolare). Una billetta è un semilavorato con spigoli arrotondati e con sezione
che va da 2.500 mm2 a 4.0000 mm2. Se la
sezione è quadrata, il lato è compreso tra
50 e 200 mm; se è rettangolare, il rapporto
lato maggiore/lato minore è al di sotto di 2.
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Figura 5. Guarnitura con sistema di bilanciamento idraulico.

Figura 7. Calibri ripartiti e calibri compenentranti.

Una bramma è un prodotto dallo spessore pari ad almeno 50 mm e di larghezza
almeno doppia rispetto allo spessore. È di
sezione rettangolare con spigoli arrotondati e il rapporto lato maggiore/lato minore è compreso tra 2 e 4. Come mostrato
in seguito, le bramme vengono laminate a
caldo per l’ottenimento di piastre, lamiere e nastri. Le piastre hanno uno spessore maggiore di 6 mm, mentre quello delle lamiere e dei nastri varia da 0,1 a 6 mm.
Una variante di tale prodotto è la bramma
piatta, di spessore pari ad almeno 50 mm,
di larghezza doppia rispetto allo spessore
ma con rapporto lato maggiore/lato minore superiore a 4.
Il metallo viene fatto passare tra due rulli che ruotano in senso opposto, posizionati a una distanza tale da consentire un’apertura dall’altezza inferiore allo spessore
del metallo in ingresso. Poiché i rulli ruotano a una velocità periferica superiore alla
velocità di traslazione del metallo in arrivo, l’attrito che insorge lungo l’interfaccia
di contatto fa sì che il metallo venga spinto
in avanti. Il metallo viene così schiacciato
e si allunga per compensare la diminuzio-
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Figura 6. Guarnitura con sistema di raffreddamento ad acqua.

ne dello spessore e dell’area della sezione
trasversale.
Il processo di laminazione presenta due
varianti fondamentali: la laminazione a

caldo e la laminazione a freddo. Nella laminazione a caldo, rappresentata schematicamente in Figura 2, il controllo della
temperatura è fondamentale per l’ese-

Figura 8. Principali configurazioni di un impianto di laminazione.
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Figura 10. Gabbia di laminazione con configurazione Sandzimir.

cuzione corretta del processo, analogamente a tutte le altre lavorazioni a elevati regimi termici. Il materiale di partenza
dovrebbe essere riscaldato a una tempe-

Figura 9. Laminatoio ad assi obliqui o Mannesmann.
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ratura uniforme. Infatti, se la temperatura non è uniforme, anche la successiva
deformazione presenterà delle distorsioni localizzate. In caso di alti volumi
di produzione, la laminazione a caldo è
successiva a un processo di produzione
per colata continua. I processi di laminazione a caldo terminano, generalmente,
quando la temperatura è maggiore di un
valore compreso tra 50 e i 100 °C della
temperatura di ricristallizzazione del materiale sottoposto a laminazione.
La laminazione a freddo può essere impiegata nella produzione di lamiere, nastri, barre e altri profilati con alti livelli di
finitura superficiale e dalle dimensioni
accurate. Le lamiere laminate a freddo e
i nastri possono essere realizzati tenendo presente accorgimenti di finitura diversi, come la laminazione di superficie
e quelle dette a un quarto di durezza, a
mezza durezza e a durezza completa. Un
metallo sottoposto a laminazione di superficie subisce a una riduzione compresa tra lo 0,5% e l’1% in modo da ottenere
una superficie liscia e uno spessore uniforme, rimuovendo (o riducendo) il feno-

meno del punto di snervamento ed evitando l’insorgenza delle bande di Luders.
Il materiale ottenuto sarà così caratterizzato da un buon livello di duttilità che lo
rende adatto a successive lavorazioni a
freddo. Le lamiere e i nastri sottoposti
alle laminazioni a un quarto di durezza,
a mezza durezza e a durezza completa,
presentano una riduzione dello spessore fino al 50%, potendo così raggiungere punti di snervamento maggiori, maggiore direzionalità delle caratteristiche
meccaniche e minore duttilità. Le caratteristiche dei materiali ottenuti con le lavorazioni indicate, in termini di incremento di resistenza e di livello di finitura
superficiali, fanno sì che la laminazione
costituisca un processo alternativo all’estrusione o alle lavorazioni su macchine
utensili. Le deformazioni che entrano in
gioco nei processi di laminazione a freddo risultano contenute, mentre i carichi
agenti sui rulli sono di notevole entità.
Ciò determina un approccio diverso alla
progettazione dei sistemi di movimentazione, dovendo i componenti di trasmissione funzionare in condizioni gravose.
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Nella laminazione a caldo il controllo della temperatura è fondamentale per l’esecuzione corretta del processo.

I principali componenti
di un impianto di laminazione
Un impianto di laminazione, schematicamente mostrato in Figura 3, è fondamentalmente costituito dai treni di laminazione,
dai forni di riscaldo (nel caso di laminazione
a caldo) e dai dispositivi accessori.
I treni di laminazione sono a loro volta composti da una o più gabbie di laminazione,
dagli organi di trasmissione, e dagli azionamenti elettrici e dai relativi sistemi di controllo. Le gabbie di laminazione costituiscono l’intelaiatura nella quale sono alloggiati i
rulli di laminazione; sono generalmente formate da robusti montanti in acciaio lavorato per fusione e irrigidite da traverse opportunamente dimensionate. In Figura 4 è
mostrata la realizzazione di una gabbia di
laminazione filo. Gli stessi rulli sono poi dotati di cuscinetti, opportunamente calettati alle estremità. I cuscinetti vengono poi alloggiati in apposite sedi dette guarniture,
che possono integrare sia sistemi di bilanciamento idraulico, come la soluzione mostrata in Figura 5, che sistemi di raffredda-
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mento in ambiti di impiego estremamente
gravosi e per laminatoi a caldo di grandi dimensioni, come la soluzione mostrata in Figura 6. Generalmente, un rullo di laminazione presenta una parte centrale che agisce
direttamente con il materiale durante la laminazione), dei perni su cui vengono calettati i cuscinetti alloggiati nelle guarniture e
delle predisposizioni per gli accoppiamenti
cinematici con i giunti con allunga.
La forma dei rulli di laminazione risulta diversa a seconda delle sezioni di passaggio,

per cui si possono avere rulli lisci (per la laminazione di lamiere e nastri) e rulli scanalati (per la laminazione di barre e profilati).
In merito alla seconda tipologia di rulli, impiegati nella produzione dei profilati strutturali, risulta di particolare interesse l’attività
di calibratura. Quest’ attività consiste nello studio dei canali di laminazione sui rulli
(detti calibri) per la realizzazione delle sezioni dei profilati, in modo da stabilirne la corretta progressione durante le fasi successive di laminazione. I calibri possono essere

Figura 11. Carichi agenti sul rullo di laminazione e sua inflessione.
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Figura 12. Impiego dei rulli di laminazione a botte.

Figura 14. Limitatore di coppia della serie ST.

I giunti con allunga della serie ZAL sono dotati tubo intermedio in materiale
Figura 13. Giunto a denti serie BZ.

ripartiti (nei quali la sezione media del profilato si trova in corrispondenza della linea individuata dai punti di contatto dei risalti dei
rulli) o compenetranti (nei quali la sezione
di laminazione si trova da una parte rispetto alla linea individuata dai suddetti punti di
contatto), come mostrato schematicamente in Figura 7.
È evidente come la corretta scelta degli accoppiamenti cinematici tra motore e gabbie di laminazione dotate di rulli scanalati
sia fondamentale per garantire sia il livello
qualitativo della produzione che la protezione degli azionamenti. Le principali configurazioni di un impianto di laminazione sono
date dalla disposizione dei rulli nella gabbia di laminazione. Le soluzioni più adottate
sono mostrate in Figura 8.
La configurazione duo può essere reversibile e non reversibile; quella reversibile viene impiegata nella sbozzatura dei lingotti e
per profilati di grosso spessore, mentre la
non reversibile viene usata raramente. Nella configurazione trio, il materiale da laminare viene introdotto nello spazio fra il rullo
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composito in fibra di carbonio.

inferiore e quello medio; viene poi afferrato
e sollevato per rientrare nella gabbia di laminazione in senso inverso, passando tra il
rullo medio e quello superiore. Questa configurazione viene impiegata sia nei laminatoi sbozzatori che in quelli per la produzione
di profilati. Di questa configurazione esiste
anche una variante con rullo mobile (laminatore di Lauth), impiegata nella laminazione a caldo di lamiere dallo spessore medio
e grosso e, più raramente, sottile. La configurazione doppio duo (o di Dowlais) consiste in due duo montati in successione, con
il secondo posizionato a un’altezza superiore al primo per ottenere un percorso del
materiale simile a quello che si ha nel trio.
Tale configurazione è impiegata nella laminazione a caldo di sezioni leggere e medie.
La configurazione quarto è composta da
quattro rulli sovrapposti; quelli mediani
sono rulli di lavoro (in quanto operano la laminazione) ed essendo di diametro ridotto
rendono la lavorazione più rapida, mentre i
rulli esterni hanno la funzione di appoggio e
consentono pressioni di esercizio più eleva-

te. Tale configurazione viene impiegata nella laminazione a caldo e a freddo di lamiere,
nastri larghi e nastri stretti. Da quest’ultima
configurazione derivano la sesta, la dodicesima e la ventesima, tutte impiegate nella
laminazione a freddo di nastri larghi e nastri
stretti. La dodicesima e anche detta a grappolo, mentre la ventesima viene detta anche di Sendzimir. La configurazione a planetario, infine, è tipica nella laminazione a
caldo di nastri narghi e stretti con forte riduzione dello spessore.
Esistono poi tecniche di laminazione speciali con assi verticali o inclinati, per la realizzazione di profilati o di tubi senza saldatura, come nel caso del laminatoio ad assi
obliqui o Mannesmann, di cui in Figura 9
viene mostrata un’interessante estensione.
Le gabbie di laminazione sono dotate, inoltre di sistemi di riposizionamento in altezza dei rulli superiori di tipo manuale, attualmente sostituiti da altri di tipo elettro
meccanico ed elettro idraulico. Tali sistemi
hanno la funzione di adeguare l’altezza tra
i rulli secondo le prescrizioni dei passaggi
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Soluzioni

Le aziende italiane impegnate nell’ambito della laminazione hanno adottato una filosofia operativa ispirata a Industria 4.0.

successivi delle fasi di lavorazione. In Figura 10 viene mostrata una interessante soluzione, con configurazione di Sendzimir.
Scopo di tali azionamenti è anche quello
di controllare la planarità del prodotto laminato al fine di evitare errori di lavorazione, come la disuniformità dello spessore del laminato e le criccature ai bordi.
Tali errori insorgono per la natura dei carichi agenti sul rullo superiore, come mostrato in Figura 11. Si consideri l’esempio
mostrato nella figura precedente, riferito
alla laminazione di una lastra o di una lamiera. La rigidezza del semilavorato in lavorazione fornisce una spinta diretta verso l’alto e agente nella mezzeria del rullo,
mentre lo stesso risulta vincolato alle estremità dai cuscinetti calettati nelle guarniture della gabbia. Il rullo risulta quindi soggetto a un carico di flessione in tre punti, per
cui tende a flettersi in modo da dare origine
a un laminato che è più spesso al centro e
più sottile ai bordi. Poiché il volume centrale più spesso tenderà ad allungarsi di meno
dei bordi più sottili, il prodotto ottenuto pre-
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senterà una parte centrale con fessurazioni e dei bordi ondulati. Generalmente, una
soluzione all’insorgenza di questo fenomeno è data dal ricorso ai rulli a botte; tali rulli, quando soggetti a un carico flessionale
a tre punti, tendono a presentare un profilo piatto, come mostrato in Figura 12. Altri
accorgimenti riguardano la previsione delle
forze e delle deflessioni tramite simulazioni
numeriche su software CAE, le quali forniscono delle previsioni attendibili nel caso in
cui la laminazione riguarda lo stesso materiale, sottoposto alla stessa riduzione di sezione a una temperatura prefissata.
Gli organi di trasmissione in genere comprendono: un volano, che ha il compito di
accumulare energia cinetica per compensare il maggiore sforzo richiesto al motore
elettrico in fasi quali la sbozzatura, mantenendo la velocità di rotazione dei rulli
costante; un riduttore gabbia - pignone,
che ha il compito di trasmettere e distribuire (sdoppiandola) la coppia dal motore alle allunghe; in genere è formato da
una serie di ingranaggi a dentatura elicoi-

dale e talvolta corredate da coppie coniche con dentatura Gleason; giunti ad allunga; giunti a denti e limitatori di coppia.
Sono compatti, precisi e offrono un elevato livello di flessibilità. In Figura 13 è mostrato un esempio di giunto a denti. In Figura 14 è mostrato un limitatore di coppia
del tipo impiegato in combinazione con i
giunti a denti.
Un’attività complessa come la progettazione degli impianti per la laminazione
dell’acciaio, può trovare un valido supporto nei fornitori di componenti. È il caso
di R+W, in grado di mettere la sua esperienza a disposizione del progettista. Nel
settore degli impianti per la laminazione
dell’acciaio, R+W fornisce soluzioni specifiche per le esigenze di trasmissione della
coppia. Oltre ai già citati limitatori di coppia della serie ST e giunti con allunga della serie ZAL, con tubo intermedio in materiale composito in fibra di carbonio, R+W
rende disponibili anche i giunti a denti della serie BZ, usati in combinazione con i
giunti di sicurezza ST.

PubliTec

LA SCUOLA SICUREZZA LASER DI AITEM
(ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE MANIFATTURIERE)
ORGANIZZA CORSI PER TECNICI SICUREZZA LASER,
COSTRUTTORI E INTEGRATORI.
Il “corso per Tecnici Sicurezza Laser, Costruttori e Integratori” è un corso di 40 ore ad elevata specializzazione nella
sicurezza laser. È rivolto al personale degli uffici tecnici e dei
Servizi di Prevenzione e Protezione, a ricercatori e ai liberi
professionisti che hanno la necessità di acquisire le conoscenze necessarie per la classificazione dei prodotti laser, la
valutazione e controllo del rischio laser e rischi connessi.
Gli obiettivi del corso sono quello di fornire le conoscenze necessarie per progettare e sviluppare un
prodotto laser conforme alle direttive applicabili e per assumere la supervisione sul controllo di questo
rischio.
Al termine del corso, le competenze sviluppate consentiranno di:
• valutare con approfondita competenza il rischio laser,
• prescrivere le adeguate misure di prevenzione e protezione;
• classificare un prodotto laser,
• possedere le conoscenze adeguate per la certificazione dei prodotti e delle macchine laser.
Il background fornito dal corso, unitamente a una sufficiente esperienza, consentono di acquisire gli skills del
livello 6 del sistema EQF la cui definizione europea è: “abilità avanzate, che dimostrino padronanza e
innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di
lavoro o di studio”.
Il percorso formativo è conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dalla normativa tecnica nazionale e internazionale di derivazione IEC / CENELEC.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni si rimanda l’interessato al sito:
https://scuolasicurezzalaser.it/didattica/corsi/corso-per-tecnici-sicurezza-laser/.
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POWER S4 AC: segatrice per linee di produzione e finitura tubi

ISTech, azienda produttrice di sistemi automatizzati per il taglio dei metalli, attiva da oltre 25 anni e specializzata in
soluzioni compatibili con i principi di Industria 4.0, presenta la segatrice per linee di produzione e lavorazione tubi
Power S4 AC. Progettata per l’inserimento in linee per la produzione e finitura di tubi, Power S4 AC si distingue per
la grande solidità costruttiva. Le misure di lame adottate (5.500 x 34 x 1,1 mm), il sistema di discesa su colonne
e il potente gruppo motore permettono di ottenere risultati eccellenti anche nel taglio dei materiali più impegnativi.
Power S4 AC è ideale per tagliare anche materiali con durezze molto elevate come tubi API, utilizzati abitualmente
nell’industria estrattiva e per le realizzazioni di condutture in ambito petrolifero. Si tratta quindi di tubi molto resistenti,
generalmente realizzati in acciaio con durezza 55 sulla scala di Rockwell (HRC). A titolo esemplificativo, per tagliare
un tubo API P110 in acciaio 55 HRC del diametro di 150 mm e dello spessore di 11 mm, la segatrice Power S4 AC
richiede meno di 3 min. La grande solidità costruttiva e i 4 kW di potenza installata assicurano tagli di qualità anche
nel caso di lavorazioni impegnative, mentre le dimensioni compatte ne rendono agevole l’inserimento nelle linee
di produzione dei tubi. Semplice da usare grazie al pannello di controllo intuitivo, il sistema di taglio Power S4 AC
garantisce tagli dritti mediante un tendilama automatico che assicura sempre il corretto tensionamento del nastro e un
sistema di posizionamento automatico del guidalama che evita deviazioni della lama. Power S4 AC è stata progettata
per lavorare anche con lame in metallo duro, per ottenere prestazioni elevate in termini di finitura e velocità di taglio.
La velocità di taglio è variabile (da 20 a 100 m/min). La spazzola puliscilama motorizzata tiene il dente della lama
sempre pulito, prolungando la vita dell’impianto. La segatrice è dotata di lubrificatore minimale che deposita un
sottilissimo velo d’olio direttamente sul dente della lama e di evacuatore trucioli motorizzato. La macchina è studiata
per essere inserita in una linea di taglio, con la quale è perfettamente interconnessa, scambiando informazioni su
posizione e stato di avanzamento del taglio. Riceve il pezzo da tagliare e l’ok a procedere dalle linee di trasporto
dei tubi, il taglio inizia quando la barra è correttamente posizionata e, una volta terminato, il pezzo viene passato
alla fase di lavorazione successiva.
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AutoForm

Software Solutions for
Sheet Metal Forming

AutoForm, un partner afﬁdabile per la trasformazione
digitale dei processi di ingegneria e di produzione nello
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Taglio laser accurato per grandi lotti
La macchina per lavorazione laser FT-150, lanciata sul mercato da Yamazakii Mazak,
è stata progettata per il taglio ad alta velocità di grandi lotti di tubi fino a 8.000 mm di lunghezza
e 180 kg di peso, ed è equipaggiata con risonatore in fibra da 3,0 kW. Il taglio accurato
è garantito da una fotocamera ad altre prestazione e da un software che consente di rilevare la
posizione radiale richiesta.
di Michela Zanardo

Y

amazaki Mazak ha lanciato
sul mercato la macchina per
la lavorazione laser ad alta
produttività FT-150 FIBER,
progettata specificatamente
per il taglio ad alta velocità di grandi
lotti di tubi di piccolo e medio diametro. Si tratta di una macchina compatta
che beneficia di un design ergonomico, con l’area dell’operatore, stazione
di carico e stazione di scarico posizionate sullo stesso lato.
Equipaggiata con un risonatore in fibra da 3 kW, FT-150 FIBER può lavorare singoli pezzi fino a 6.500 mm di
lunghezza e 150 kg di peso, con un
diametro massimo del tubo di 152,4
mm per quanto riguarda i tubi tondi,
di 126 mm di diametro per quanto riguarda i tubi quadrati. Sono disponibili anche opzioni da 8.000 mm e 180
kg. È in grado di tagliare un’ampia
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varietà di materiali tipicamente utilizzati nell’industria automobilistica,
edile, delle costruzioni e del mobile quali tra cui acciaio dolce, acciaio inossidabile, rame, ottone e alluminio.
Progettata per fornire la massima
produttività, la FT-150 FIBER può
eseguire molteplici processi, tra cui
taglio, maschiatura, perforazione e
perforazione termica. Il tempo di processo è ridotto in quanto annulla la
necessità di passaggi come punzonatrice, sbavatura e maschiatura. Il
laser a fibra, oltre a garantire velocità
di avanzamento elevate, accelerazione ad alta velocità e rapida indicizzazione del mandrino, offre velocità di
taglio eccezionali.
La produttività è migliorata anche grazie al caricatore da fascio di grande capacità, in grado di caricare au-

tomaticamente materie prime fino a
quattro tonnellate, per consentire un
funzionamento continuo in periodi di
tempo prolungati. Inoltre, la FT-150 FIBER può scaricare pezzi in vari modi,
dalle soluzioni standard ai sistemi di
selezione automatica per la produzione efficiente di grandi lotti e modelli a più parti. La macchina è in grado di scaricare pezzi finiti fino a 3.000
mm di lunghezza (disponibile anche
un’opzione da 4.500 mm) in vasche o
tramite nastro trasportatore opzionale. Il sistema di smistamento può ordinare e scaricare pezzi finiti piccoli,
medi e grandi in quattro diverse aree.

Accuratezza di taglio grazie
alla fotocamera ad alte prestazioni
La FT-150 FIBER propone una serie
di funzioni per offrire un taglio accurato e di alta qualità. Queste includoPubliTec
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FT-150 FIBER può eseguire molteplici processi, tra cui taglio, maschiatura, perforazione e perforazione termica.

no un ulteriore asse U nella testa di
taglio, che facilita il taglio ad altissima velocità, nonché una testa laser
inclinabile che consente un taglio inclinato altamente accurato. L’elevata
precisione di taglio è garantita anche
dal Visual Seam Locator della macchina, che utilizza una fotocamera ad
alte prestazioni e un software di analisi delle immagini per rilevare le saldature sui tubi al fine di determinare la posizione radiale richiesta per
il taglio. L’opzione Internal Spatter
Guar” impedisce che gli schizzi aderiscano all’interno del pezzo in lavorazione ed evita la bruciatura della superficie interna. Quando viene
elaborato un tubo piegato o attorcigliato, non è possibile ottenere l’allineamento dei fori tagliati. La funzione “Posizione del centro di lavoro”,
che rileva e compensa la piega/rotazione nel pezzo, esegue automaticamente le regolazioni prima di andare
a eseguire il taglio. Altre caratteristiche sono una unità di supporto per
materiali lunghi che evita cedimenti
durante il taglio, una protezione antispruzzo che impedisce la penetrazione di schizzi all’interno del pezzo
ed evita la bruciatura della superficie interna.
È inoltre disponibile una unità di filettatura opzionale con ATC per maschiatura fori, perforazione e perforazione termica. FT-150 FIBER è inoltre
dotata di una serie di funzioni autoELEMENTO tubo

matiche, tra cui la calibrazione automatica dell’ugello e la pulizia dello stesso per migliorare ulteriormente
la produttività.

Software per integrazione dati
L’innovativo software CAD/CAM Mazak, FX-TUBE, consente di integrare facilmente i dati sui costi di studio
del tempo e dei consumi nel sistema ERP del cliente, mentre la funzione di modifica dei dati 3D importata
riduce notevolmente i tempi di processo. La produttività complessiva è
ulteriormente migliorata dal controllo
NC, MAZAK FX, che include importanti funzioni come il programma di
riavvio rapido, la possibilità di pianificare utilizzando i codici QR generati da FX TUBE e un Database Viewer
del database delle condizioni di taglio della macchina.
FT-150 FIBER migliora ulteriormente
le capacità di taglio laser per tubi di
Yamazaki Mazak, essendo una macchina appositamente progettata per
il taglio ad alta velocità e alta precisione di tubi di diametro medio-piccolo. L’alta produttività fornita dalla
combinazione di risonatore in fibra,
avanzamenti ultrarapidi e la capacità di lavorare più processi diversi insieme al sistema caricatore di fasci,
rende FT-150 FIBER ideale per i produttori di grandi volumi che desiderano migliorare le capacità di taglio
tubo.
•

Saldatura Orbitale
Saldatura Automatica
Placcatura
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La curvatubi Flecte VEX259 a 9 assi elettrici CNC per piegatura con anima e interpolazione.

9 assi, completamente elettrica
e frutto della sinergia
Dalla sinergia di Flecte e Bosch Rexroth nasce la nuova macchina curva tubi VEX259
completamente elettrica: un concentrato di tecnologia e design. Si tratta della piccola di
“casa Flecte” in taglia 25 ed equipaggiata con 9 assi, un “gioiello” tecnologico con la garanzia
del sistema di automazione firmato Bosch Rexroth e dal design tutto italiano, tratto distintivo
dell’azienda bresciana.
di Paolo Santini

“F

lecte”, dal latino curvare: è un’azienda bresciana che ha fondato la
sua esistenza su ciò che
sa fare meglio, ovvero
curvare e piegare. Il progetto Flecte si
appoggia su uno staff con esperienza ventennale nel settore meccanico e della deformazione a freddo dei
materiali, nonché su una moderna ingegnerizzazione dei processi aziendali. Flecte realizza macchine uniche nel loro genere con elevati livelli
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di prestazione e un attento studio del
design. L’azienda si occupa dell’intero processo produttivo, dalla progettazione meccanica strutturale, dai calcoli dimensionali allo sviluppo software
e hardware dell’interfaccia macchina
con sistemi di programmazione intuitivi e simulatori 3D di ultima generazione, fino all’analisi grafica dei colori
(grigio, verde, nero) e del design, frutto di precisi criteri e analisi di mercato.
Le sue macchine vengono impiegate
con successo nei più svariati settori:

navale, aeronautico, automotive, arredamento, design, energetico, agricolo, edile.

Compiere il grande passo
verso l’elettrico
I grandi produttori, oggi, chiedono sempre più macchine completamente elettriche per sfruttarne appieno tutti i vantaggi: migliori performance, movimenti
più veloci, maggiore silenziosità, maggiore controllo dei movimenti, set-up
automatici per il cambio attrezzatura,
PubliTec
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minore necessità di assistenza e possibilità di effettuarla da remoto sostanzialmente su tutta la macchina. E, non
da ultimo, la sua anima green data dalla
massima efficienza energetica. Dall’ascolto attento della domanda e soprattutto dalla continua ricerca di innovazione e sviluppo, è nato il desiderio da
parte di Flecte di fare il suo ingresso nel
mercato delle macchine full-electric e,
per questo, di scegliere un partner altamente affidabile e all’altezza della sfida, quale è Bosch Rexroth.
Dalla collaborazione Flecte e Bosch
Rexroth è nata la progettazione della
nuova curvatubi VEX259 a 9 assi elettrici CNC per piegatura con anima e
interpolazione. Si tratta della cosiddetta “piccola” di casa Flecte in taglia 25 (cioè in grado di piegare il tubo
fino a 25 mm) completamente elettri-

VEX259 è una macchina di piccole dimensioni, compatta, molto veloce e soprattutto flessibile,
in grado di offrire diverse opportunità di customizzazione.

Bosch Rexroth ha messo a disposizione per la realizzazione della VEX259 il suo sistema di automazione, nello specifico
costituito dal controllo numerico MTX, dai servoazionamenti IndraDrive e dai motori MS2N.

ca ed equipaggiata con 9 assi: il massimo che si può avere su una macchina di questo tipo. Bosch Rexroth ha
messo a disposizione per la realizzazione della VEX259 il suo sistema di
automazione, nello specifico costituito dal controllo numerico MTX, dai servoazionamenti IndraDrive e dai motori MS2N. Poiché gli assi di piega sono
gestiti direttamente da un controllo numerico, questo permette al costruttore della macchina una maggiore velocità nella scrittura del software e,
ELEMENTO tubo

soprattutto, una migliore interazione
con i software esterni di disegno pezzo. Il vantaggio per l’utilizzatore finale
è invece quello di avere meno vincoli
nella progettazione della forma da realizzare, avere movimenti più fluidi sulla
macchina e, di conseguenza, ottenere migliori performance generali. Questa macchina possiede delle caratteristiche che la rendono particolarmente
adatta anche per il settore automotive,
dove vi è spesso richiesta di elevata
produttività e precisione.

Un software scritto a quattro mani
Non solo eccellenza dei prodotti ma la
determinante del fattore umano, è con
questo approccio che fra Bosch Rexroth
e Flecte è nata questa collaborazione.
L’utilizzo di servomotori a singolo cavo,
di azionamenti compatti, la gestione delle sicurezze completamente integrata e
l’ampia libreria di funzioni disponibili nel
controllo numerico non sarebbero state
sufficienti se non fossero state accompagnate da un attento ascolto delle necessità del cliente, da un affiancamento
fin dalla fase di ideazione della macchina da parte degli application engineers di Bosch Rexroth e della cosiddetta scrittura “a quattro mani” del software.
“VEX259 è una macchina di piccole dimensioni, compatta, molto veloce e soprattutto flessibile, in grado di offrire diverse opportunità di customizzazione.
Per la sua realizzazione abbiamo messo
a disposizione tutto il nostro know-how
e le nostre referenze in questo campo
per supportare Flecte nello sviluppo del
suo portafoglio prodotti e, soprattutto, a
conquistare nuovi mercati” afferma Epis
Diego, sales engineer di Bosch Rexroth.
“Per questo passo importante cercavamo un partner conosciuto a livello mondiale e di risaputa affidabilità ed
esperienza. In Bosch Rexroth abbiamo
trovato quello che cercavamo sia per i
prodotti che per la consulenza e assistenza costantemente offertaci” conclude il team di Flecte.
•
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La macchina curvatubi dispone
di cinque livelli per la piegatura.
©transfluid

Ecco come produrre collettori
di scarico in serie
Il cliente ha sempre ragione. Questa è opinione condivisa
presso la transfluid di Schmallenberg, azienda specializzata nella
realizzazione di macchine curvatubi innovative e affidabili.
I clienti spesso richiedono macchine per la lavorazione di tubi con
specifiche particolarmente esigenti e ogni volta gli esperti transfluid
danno il loro massimo per trovare la migliore soluzione possibile.

U

n buon esempio è un progetto concreto per la produzione
di collettori di scarico in acciaio inox con sagomature molto
complesse, dove le complicate piegature iniziali sono seguite dalla
sagomatura delle estremità e dalla calibratura. La parte più difficile consiste nel
produrre unicamente i tubi necessari per
un collettore, in modo che il cliente pos86 - Settembre 2020 N° 46

di Lorenzo Benarrivato

sa prendere quattro o sei pezzi e sempre
produrre un collettore completo durante
la fase di saldatura, anche in fase di produzione su larga scala. Il risultato: anche
quando uno dei tubi viene scartato nell’unità di saldatura automatica, la produzione può continuare. La cella di produzione
riceve un segnale e produce un tubo aggiuntivo singolo. Questa è l’idea alla base
del “one-piece flow”.

Pronti per ogni richiesta
Tra le richieste del cliente vi è anche
la produzione sequenziale di almeno
quattro tubi, diversi tra loro, senza tagliare a priori i tubi. L’unità produttiva
automatizzata consiste in un magazzino per il caricamento di tubi di lunghezza differente, un dispositivo per orientare il tubo in relazione alla saldatura, una
curvatubi con cinque livelli di piegatura
e un sistema per tagliare il componente finito una volta completato il processo di piegatura. Le componenti vengono calibrate a entrambe le estremità
con un espansore in grado di operare
simultaneamente all’interno e all’esterno. La sagomatura complessa finale
dell’estremità viene effettuata con una
macchina assiale combinata. Questa
macchina è in grado di effettuare il taglio finale in modo orbitale senza trucioPubliTec
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Curvatubi DB 2060-CNC completamente elettrica con tre livelli per la piegatura e un nuovo controllo sequenziale. ©transfluid

transfluid usa lame in metallo duro per tagli puliti. ©transfluid

li, permettendo di effettuare la sagomatura assiale con un unico bloccaggio.

Tagli puliti per soluzioni di precisione
Il sistema di caricamento può raccogliere un fascio completo di tubi, che
vengono poi separati tramite l’identificazione delle saldature con correnti
parassite. La saldatura viene messa in
posizione e il tubo immesso nella macchina piegatubi con un sistema di moELEMENTO tubo

vimentazione lineare. Date le dimensioni ridotte delle parti si possono ottenere
fino a 20 pezzi finiti da un tubo unico.
Sono disponibili fino a quattro livelli per
la piegatura delle singole componenti e
un livello per il taglio.
Dopo il processo di piegatura i pezzi
lavorativi vengono tagliati in metodo
controllato con lame. In questo caso,
sono utilizzate lame durevoli in metallo duro. Il risultato: un taglio pulito e

una sezione perfettamente circolare.
Un robot raccoglie il tubo e lo calibra internamente ed
esternamente con un
espansore che supporta anche il tubo.
Questo è necessario,
poiché il taglio della componente spesso avviene molto vicino alla piegatura.
Con questo metodo
si completa la lavorazione di un’estremità del tubo
e il robot può posizionare
il tubo nello sbavatore per
ottenere una superficie di
taglio senza imperfezioni.
In seguito alla sbavatura il robot procede
alla lavorazione dell’altra estremità del
tubo, posizionandolo in una macchina combinata per la sagomatura. Qui il
tubo viene fissato con delle morse per
la sagomatura, calibrato, viene effettuato il taglio finale orbitale senza trucioli e anche la sagomatura complessa, con tolleranza molto ridotte e in tre
passaggi.
La sagomatura richiesta è asimmetrica ed estremamente sofisticata. Questo non è un problema per gli esperti
alla transfluid. Siccome la sagomatura
delle estremità avviene indipendentemente dagli altri aspetti della lavorazione del tubo, essa viene effettuata con
un “sistema di fissaggio intermedio”, in
modo da ridurre il numero di attrezzi da
utilizzare.

Risultati professionali con il
processo di rullatura migliore
A questo punto un robot posiziona le
quattro componenti diverse in contenitori differenti. Una cella diversa produce in parallelo un tubo EGR con una
geometria di piegatura complessa di
28x1. Su questo tubo si va a sagomare
una flangia con un diametro di 45 mm,
senza danneggiare la saldatura o incrinare il tubo. Questo passaggio di sagomatura è molto delicato e la soluzione
migliore è il metodo rullante grazie ai
suoi risultati affidabili. Con questa tecnica è possibile sagomare un tubo già
piegato e con una sezione molto ridotta
per il fissaggio.
•
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Una copertura in acciaio
e membrana per “Re Teodorico”
È stata completata la copertura in acciaio e membrana con cui è stato completamente ricoperta
l’area di Veronafiere S.p.A. costituente il nuovo ingresso “Re Teodorico”. L’opera dall’aspetto
estetico affascinante e accattivante è frutto della sinergia tra PICHLER Projects e Maffeis
Engineering.
di Eleonora Negri

L’

intervento, che ha visto la realizzazione da parte di PICHLER Projects di una maestosa copertura estesa su
una superficie in pianta pari
a 6.750 mq, esalta un hub naturale per
la promozione internazionale del sistema industriale del Paese e dell’eccellenza made in Italy: Veronafiere. Partendo da un’idea iniziale sostanzialmente
standard, grazie al dialogo e al costruttivo rapporto di fiducia creatosi con lo
studio di progettazione, si è giunti a una
soluzione unica e caratterizzante, un ingresso vivibile dagli utenti del polo fieristico come vera e propria esperienza
architettonica.
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“Devo ringraziare l’Ente Fiera, e i suoi
responsabili, nelle persone degli ingegneri Giorgio Possagno e Massimo Tomassi, per aver creduto nella nostra
proposta e averla fatta propria. In questo progetto penso si possa ben dire
che tutti hanno lanciato il cuore oltre
l’ostacolo. Per un’opera di questo tipo,
credo sia necessaria la convergenza
di tre componenti elementari: una buona idea, un cliente illuminato che sa cogliere l’attimo, degli esecutori che sappiano con la loro capacità fare di un
lavoro un’opera unica con la cura del
dettaglio” racconta Massimo Maffeis, titolare dell’omonimo studio Maffeis Engineering.

La struttura, realizzata con elementi tubolari in carpenteria metallica, genera
uno stupefacente effetto dinamico grazie alla disposizione irregolare delle geometrie.
Con un peso complessivo di 495 tonnellate la grande copertura è uno
spettacolo per i visitatori che accederanno al polo fieristico dall’ingresso Re Teodorico.
Il progetto realizzato è il primo passo
nel percorso di riqualificazione del centro scaligero celebre per eventi come
Fieracavalli, Marmomac e Vinitaly e vincente per la posizione geografica strategica, al centro delle maggiori direttrici intermodali europee.
PubliTec
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36 diverse geometrie secondo Voronoi
Si tratta di una copertura metallica a
forma di L in cui gli elementi tubolari
in acciaio, sezione CHS323 e spessore variabile, definiscono figure realizzate secondo la decomposizione di Voronoi con 36 diverse geometrie di modulo
che vanno a definire un macro-modulo
di copertura che si ripete fino a coprire l’intera superficie. Ciascuna figura è
stata rivestita con un cuscino in ETFE,
un materiale plastico innovativo, trasparente e leggero, resistente, isolante,
completamente permeabile alla luce e
ai raggi UV e, non da ultimo, totalmente riciclabile.
Il film plastico dei cuscini è stato studiato in modo tale da mutare secondo 3 differenti percentuali di opacità, ottenute
grazie ad altrettanti tipi di stampaggio.
Ogni singolo cuscino è mantenuto gonfio a una pressione costante tramite un
sistema canalizzato servito da quattro
macchine predisposte per il pompaggio
dell’aria all’interno degli stessi cuscini.
Ogni macro-modulo determina, tramite
la pendenza dei profili costituenti le celle,
un bacino idraulico “a conca”. Nel punto di minimo di questa conca converge
l’acqua piovana dopo aver scorso sulla
superficie esterna dei cuscini. Una volta
convogliata nella cella inferiore di raccolta, l’acqua viene portata a terra da un sistema sifonico interno alla struttura metallica il quale, a partire da tale vasca, si
collega ai sottoservizi.
“I pilastri a sostegno della copertura
sono anch’essi realizzati interamente in
profilati tubolari in acciaio e presentano
geometria irregolare e non ripetitiva. Il
fusto è composto generalmente da profili CHS406 uniti in corrispondenza della
base e della sommità dello stesso. Sopra
il nodo di sommità del fusto i profili si separano formando il primo ordine di rami,
formati quindi da un singolo profilo a sezione CHS406. Il secondo e ultimo ordine
di rami, che arriva alla copertura, è composto da una coppia di questi che si biforca da ciascun ramo del primo ordine.
La parte terminale di ciascun ramo del
secondo ordine è sagomata e si stringe
da sezione CHS406 a sezione CHS169
all’arrivo in copertura. Sia i pilastri ad albero che la copertura sono realizzati interamente con collegamenti saldati” racconta il Project Manager dell’azienda di
Bolzano, Marco Nascimben.
ELEMENTO tubo

Un progetto in BIM
L’opera di PICHLER Projects è partita
dall’elaborazione di un modello 3D originato dal BIM ricevuto dal progettista
strutturale dell’opera. Su questo modello PICHLER ha lavorato nei propri uffici
tecnici implementando tutti i particolari
costruttivi. Tutti hanno operato sul pro-

e dal costruttore PICHLER che ha fatto
sì che l’opera fosse appunto pronta nei
tempi concordati.
Per ciascuna delle fasi i tempi sono stati stringenti, inoltre tutte le imprese coinvolte nel cantiere si sono trovate a condividere gli stessi tempi e i medesimi
spazi, anch’essi piuttosto limitati.

L’intervento ha visto la realizzazione da parte di PICHLER Projects di una maestosa copertura estesa su una superficie
in pianta pari a 6.750 mq.

getto sviluppato in modo parametrico e
su formato BIM da Maffeis Engineering.
“La fase di progettazione di dettaglio è
stata molto importante e delicata, soprattutto nel coordinamento con i tecnici dedicati allo sviluppo del progetto del
rivestimento in ETFE previsto in copertura, date le numerose interconnessioni presenti nella carpenteria e la poca
tolleranza ammessa” spiega ancora
Marco Nascimben. “Una volta definito
completamente il progetto costruttivo,
PICHLER si è occupata di tutte le attività necessarie per la produzione presso la propria officina degli elementi in
carpenteria metallica che compongono
la totalità della struttura, fino alla consegna in cantiere dei materiali”.

La fase di montaggio
Uno dei successi di questo intervento
è stato il rispetto di tempi e budget in
un’area “viva” in cui si sono dovuti far
coincidere gli impegni fieristici con i
piani di cantiere. Un grande lavoro in
tal senso è stato fatto da tutti i soggetti coinvolti, dall’ingegner Malagò per la
direzione lavori, dai tecnici di Ente Fiera

Un lavoro di grande precisione dunque
anche quello del montaggio per PICHLER Projects che ha operato in team
con le altre realtà coinvolte, facendo
proprie la flessibilità e l’organizzazione
assoluta necessarie per raggiungere la
soddisfazione del committente.
Va detto che al fine di ottenere un vantaggio in termini di velocità e precisione proprio nell’ultima fase ovvero quella
cantieristica, si sono studiate soluzioni
ad hoc già in fase progettuale.
“La struttura della copertura, la cui geometria è irregolare, seppur con una certa ripetitività e con differenze di quota
fino circa a 3 m, è composta da singoli
profili tubolari circolari assemblati e saldati in opera. Per ogni singolo componente - prosegue Marco Nascimben di
PICHLER Projects - sono stati sviluppati i dettagli dei “tagli” terminali, necessariamente effettuati tramite sagomatura laser, in modo tale da permettere
un successivo e preciso accoppiamento in cantiere. A tal fine, prima di iniziare la produzione in officina, è stato realizzato un mock-up di una porzione
di copertura con il quale verificare priSettembre 2020 N° 46 - 89
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L’opera di PICHLER Projects è partita dall’elaborazione di un modello 3D originato dal BIM ricevuto
dal progettista strutturale dell’opera.

ma e validare quindi le scelte fatte in
fase di design. Durante l’attività di cantiere si è cercato di assemblare a terra parti della copertura in macro-moduli
che fossero della dimensione maggiore possibile, fino a circa 30 x 25 m per
23 tonnellate di peso, al fine di ridurre il
montaggio di singoli elementi in quota.
L’accuratezza costruttiva e un controllo topografico quotidiano continuo hanno permesso di procedere con il ritmo
necessario per rimanere in linea con il
programma di cantiere”.

Un lavoro frutto della sinergia
In un’opera come questa l’affiatamento tra le parti coinvolte è stato fondamentale. “In fase di progettazione e di
implementazione dei dettagli costruttivi
nel modello BIM di input, lo studio Maffeis Engineering si è mostrato aperto a
discutere le nostre proposte”. PICHLER
Projects ha infatti messo sul tavolo soluzioni idonee a trovare immediatezza
nella gestione delle tecnologie costruttive con un conseguente percorso rea90 - Settembre 2020 N° 46

lizzativo fluido e rispettoso dei ristretti
tempi previsti in ogni fase. “Nello specifico - prosegue l’ingegnere Nascimben - si è collaborato nello sviluppo dei
dettagli di saldatura dei profili tubolari di copertura e dei pilastri, nella progettazione del sistema sifonico per lo
scarico delle acque meteoriche, e nello
sviluppo dei dettagli del sistema di copertura in ETFE.”
“In PICHLER abbiamo trovato un produttore di alta qualità, ciò si evidenzia
guardando al progetto dal vivo, un’azienda che ha saputo vincere la gara
contro il tempo, quindi capace di grande organizzazione. Ma quello che ci
ha stupito di più è stata la capacità di
prendere i nostri modelli parametrici di
Grasshopper, farli propri e utilizzarli al
meglio per accelerare la fase di produzione dei costruttivi. Questo sicuramente evidenza un’attitudine all’innovazione non scontata sul mercato italiano”
conferma Massimo Maffeis.
Anche in fase di cantiere si è rivelata
essenziale la cooperazione con lo stu-

dio Maffeis in particolare nello sviluppo
di un piano di montaggio che permettesse a PICHLER di eseguire i lavori secondo le necessarie modalità congiuntamente ai vincoli di cantiere.
“Veronfiere, assieme alla Direzione Lavori, consapevole della tutt’altro che
semplice situazione operativa di cantiere e dei tempi ristretti di commessa, ha
dimostrato una costruttiva partecipazione a ogni stadio del progetto, metten-

Si tratta di una copertura metallica a forma di L in cui
gli elementi tubolari in acciaio, sezione CHS323
e spessore variabile, definiscono figure realizzate secondo
la decomposizione di Voronoi con 36 diverse geometrie
di modulo.

do altresì a disposizione risorse, spazi
e ampia flessibilità negli orari lavorativi”
conclude il Project Manager PICHLER.
“Il risultato del lavoro finito, penso sia
la giusta ricompensa per noi progettisti,
per il cliente che ha creduto nell’idea
e l’ha portata alla realizzazione nel migliore dei modi. Spero sia anche un segno che i visitatori della fiera potranno
godersi e magari portarsi a casa come
ricordo” dice Massimo Maffeis.
Veronafiere dunque oggi ha un nuovo
aspetto, più forte e decisamente unico,
dall’immediata riconoscibilità. Questo grazie alla capacità di tutte le parti coinvolte
di collaborare, di riconoscere la validità di
proposte anche dal notevole impatto innovativo. Sicuramente a partire dalla committenza che ha accolto la sfida proposta
dallo studio Maffeis Engineering, il quale a
sua volta a supportato e compreso le proposte operative del costruttore, PICHLER
Projects. Un vero e proprio lavoro di squadra che può essere considerato emblematico dell’importanza della condivisione
in ambito costruttivo.
•
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Un progetto davvero vincente
di Sophia Speranza

L’

edificio scolastico esistente,
costruito negli anni Sessanta,
sorge nel quartiere Nizza Millefonti fra l’area ex-industriale
del Lingotto e il fiume Po nella parte sud-est di Torino. Il nuovo progetto prevedeva un suo ampliamento e
ripensamento a livello funzionale basato su nuove esigenze didattiche, focalizzate in particolare su un concetto di
scuola come parte integrante della comunità e che si fonda con il tessuto urbano incarnando il futuro dell’istruzione
e dell’architettura per la scuola italiana.
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Sono terminati di recente i lavori che
hanno completato la trasformazione
della nuova Scuola Enrico Fermi
di Torino secondo un progetto
risultato il vincitore del concorso
internazionale lanciato nel 2016 da
“Torino Fa Scuola”. L’iniziativa è stata
promossa dalla Compagnia di San
Paolo e dalla Fondazione Agnelli in
collaborazione con Città di Torino e
Fondazione per la Scuola.
Un intervento lineare,
facilmente replicabile
A risultare vincente nel progetto è stata
la volontà di creare un intervento lineare, facilmente replicabile per altri edifici
dalle caratteristiche simili. Nello specifico questi aspetti hanno preso forma nel
progetto, grazie alla riorganizzazione degli accessi e degli spazi esterni: il retro
dell’edificio esistente è diventato il nuovo ampio ingresso principale, disegnando uno spazio verde aperto al quartiere
e accentuando il concetto di community
school. Il piano terra è diventato un’esten-

sione dello spazio pubblico con integrati una serie di servizi aperti a tutti come
la palestra, la biblioteca e auditorium, la
caffetteria. Ai due piani superiori, l’atrio
accoglie gli spazi ricreativi e di gruppo,
mentre le attività didattiche sono state organizzate in cluster, come unità spaziali composte da aule, guardaroba, servizi e spazi di apprendimento informale.
Le aule diventano il punto di incontro e cerniera tra interno e l’esterno, mantenendo
una connessione visiva verso lo spazio comune e dando accesso alle terrazze che
accolgono anch’esse l’attività didattica
PubliTec
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La Scuola Enrico Fermi di Torino al termine della trasformazione.

Una nuova struttura in acciaio crea un involucro abitato dove
le terrazze sono parte integrante della didattica, accogliendo
nuovi spazi connettivi e funzionando da schermatura passiva.

Il nuovo progetto prevedeva
l’ampliamento del vecchio
edificio e il suo ripensamento
a livello funzionale basato su
nuove esigenze didattiche.

all’aperto come per gli esperimenti didattici delle scuole en plein air, l’attività formativa e ricreativa si sviluppa anche all’aperto.

La modularità dei nuovi telai disegna un’ossatura filiforme completata da una rete metallica che enfatizza la permeabilità
visiva e il rapporto con l’esterno.

ELEMENTO tubo

Tutto ruota attorno
alla struttura in acciaio
Lo studio di progettazione è intervenuto
principalmente per addizione: una nuova struttura in acciaio crea un involucro
abitato dove le terrazze sono parte integrante della didattica, accogliendo nuovi
spazi connettivi e funzionando da schermatura passiva. La modularità dei nuovi telai disegna un’ossatura filiforme comSettembre 2020 N° 46 - 93
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Gli elementi principali sono costituiti di tubolari quadrati
200 x 200 x 5 mm mentre elementi in profili cavi a sezione
quadrata e rettangolare costituiscono le parti secondarie
d’appoggio dei piani di calpestio o dei parapetti.

Le strutture di nuova realizzazione sono state interamente realizzate in carpenteria metallica.
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pletata da una rete metallica che enfatizza
la permeabilità visiva e il rapporto con l’esterno. Il tema compositivo del telaio viene applicato anche all’edificio esistente, le
cui facciate sono trattate con un intonaco
con diverse granulometrie che creano variazioni di profondità. I prospetti del nuovo
fronte e verso i cortili conservano, invece,
le ampie vetrate che valorizzano il dialogo fra i diversi volumi e gli spazi esterni,
ridando significato all’impianto originale.
Le strutture di nuova realizzazione sono
state interamente realizzate in carpenteria
metallica e alla preesistenza in ca è stata agganciata la maglia in acciaio innestata su una trave a X. Gli elementi principali sono costituiti di tubolari quadrati 200 x
200 x 5 mm mentre elementi in profili cavi
a sezione quadrata e rettangolare costituiscono le parti secondarie d’appoggio
dei piani di calpestio o dei parapetti. I parapetti antispinta sono in profilati d’acciaio mentre i rivestimenti sono in reti metalliche in acciaio inossidabile e grigliato 20 x
2 mm, con maglia 25 x 66. Alla base la colonna inclinata si congiunge a quella principale, che si innesta alle strutture di fondazione mediante tirafondi.
•
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RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA LBC PER LE LAVORAZIONI LASER
Maggior produttività e qualità di taglio grazie alla tecnologia LBC
in combinazione con un nuovo generatore con singolo modulo a diodi
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Modalità di pagamento:

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

Bonifico bancario
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Quality

starts with a Q.
An ATOS Q.
ATOS Q è un potente scanner 3D per analisi
complesse. Questo sistema leggero e flessibile è
adatto a componenti di piccole e medie dimensioni
ed è dotato del più avanzato software GOM.

Scopri il nuovo
ATOS Q online:
gom.com/goto/6n5l

Piccolo. Versatile. Preciso.

improve what moves
dal singolo componente ai sistemi plug & play,
soluzioni che semplificano la vita del progettista 4.0
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