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Area di lavoro di 3000 x 1500 mm
senza riposizionamento
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ibrida, elettrica, a 6 o 12 stazioni.
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LA GAMMA COMPLETA
DI AUTOMAZIONE

MCU: sorting automatico
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L5 è configurabile con dispositivi di automazione compatti, ad alte dinamiche e dotati di
soluzioni distintive, che soddisfano qualsiasi necessità produttiva, dal carico/scarico
manuale alla fabbrica automatica operante a luci spente, gestita da remoto.
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Evomach, fondata alcuni anni fa da Renato Gastaldo e Piero Merlino, nasce dal desiderio
di trovare macchinari che diano risposte semplici ed innovative ai problemi complicati
della lavorazione della lamiera. Evomach importa in esclusiva i prodotti della Tedesca
Schroeder che produce macchine con una tecnologia di piegatura innovativa: non sono
infatti ne una pressapiegatrice ne una pannellatrice ma sono l’unione delle due tecnologie, sono le ormai famose “pannellopiegatrici”. La “pannellopiegatrice” rappresenta la
piegatrice del terzo tipo, una novità assoluta per il mercato italiano in cui si sta pian piano
affermando. La “pannellopiegatrice” risolve i problemi che affliggono molti clienti: bassa marginalità, particolari sempre più complessi e carenza di piegatori. La semplicità di
programmazione e di utilizzo, la possibilità per un operatore unico di lavorare pannelli di
dimensioni fino a 5 mt, la possibilità di effettuare pieghe positive negative raggiate schiacciate sempre con lo stesso utensile, l’elevato grado di sicurezza per l’operatore sono la
nostra soluzione a questi problemi. Negli anni, in accordo con la nostra filosofia, abbiamo
aggiunto alla nostra offerta: le piegatrici a bandiera della svizzera Jorns macchine che
rendono semplice piegare profili fino a 3 mm su lunghezze elevate, i magazzini manuali
a gestione automatica Boeckelt Tower, le linea di taglio con magazzino coil automatico
della austriaca Krasser, le profile per lattoneria della ditta Americana New Tech Machinery.
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Un Virtual Tour nella
fabbrica del futuro
ne intelligente a celle che combina l’AI con
l’Internet of Things (IoT) e la visione 3D, il rilevamento e il controllo intelligenti e la robotica, con l’obiettivo di ottimizzare la produzione e ridurre al minimo gli errori.
I visitatori possono quindi provare il bin picking 3D, utilizzato per automatizzare le
operazioni di picking più complesse durante l’assemblaggio. Il tour virtuale prosegue
con demo di asservimento macchine sicuro con i cobot, ispezione AI di potenziali difetti nei prodotti e allineamento ad alta precisione degli oggetti e si conclude con una
demo della tecnologia di lavorazione laser,
che può migliorare i tempi di elaborazione
laser di oltre il 35%.
OMRON Industrial Automation Europe inaugura una fiera completamente virtuale per
scoprire di persona le tecnologie più recenti
che possono essere utilizzate per realizzare
la trasformazione industriale. Il Virtual Tour
di OMRON consente ai visitatori di immergersi in un tour virtuale a 360 gradi, guidandoli nella “fabbrica del futuro” dove sono
state introdotte tutte le innovazioni utili per
aumentare la flessibilità, migliorare l’efficienza e ottimizzare la produttività.
Le soluzioni presentate nel tour includono
tecnologie di robotica, visione e intelligenza artificiale (AI) e si basano sul concetto di “innovative-Automation” di OMRON,
che mira a rivitalizzare il settore manifatturiero migliorando la collaborazione e la
comprensione tra macchine e persone attraverso soluzioni intelligenti, integrate e
interattive.
Le demo visibili in questo Virtual Tour evidenziano come persone e macchine possono lavorare insieme in una nuova forma
di armonia, illustrando in che modo le innovazioni produttive possono essere messe in pratica nella produzione collaborativa. Innovazioni come quelle mostrate nel
Virtual Tour possono essere utilizzate per
migliorare la vita di operatori di fabbrica e
consumatori e contribuire alla costruzione
di una società migliore.
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Da FORPHEUS al reparto
di produzione
All’ingresso del padiglione virtuale, i visitatori incontrano FORPHEUS, il robot-allenatore di ping-pong di OMRON, che integra
perfettamente le tecnologie di visione, controllo, robotica e intelligenza artificiale. Mostra in che modo le macchine e gli esseri
umani possono lavorare in modo collaborativo e apprendere reciprocamente in modo
da poter realizzare il loro pieno potenziale.
Segue una dimostrazione di come la tecnologia di FORPHEUS possa trasformare il reparto di produzione: una linea di produzio-

Uno sguardo al futuro
Fernando Colas, General Director Marketing di OMRON Europe, ha commentato: “Sebbene molte fiere non possano
avere luogo in questi momenti difficili,
volevamo portare nel nostro padiglione
virtuale le nostre tecnologie più recenti a tutti i nostri clienti e non clienti e
offrire loro l’opportunità di sperimentare la fabbrica del futuro online, ovunque
si trovino. Questo sottolinea l’impegno
di OMRON volto a far progredire e promuovere il futuro della produzione produttiva”.
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Nuova partnership tra Yaskawa
e Phoenix Contact

Yaskawa e Phoenix Contact hanno annunciato un accordo per l’impiego di PLCnext Technology di Phoenix Contact
nello sviluppo della prossima generazione di machine controller e PLC destinati
a concretizzare il concetto i3-Mechatronics di Yaskawa.
L’obiettivo comune a entrambe le società
è quello di offrire un ecosistema di automazione industriale aperto e pronto
per il futuro. In questo contesto, Phoenix Contact ha concesso in licenza il suo
ambiente runtime di PLCnext Technology
a Yaskawa e si è resa disponibile per ulteriori sviluppi congiunti.
Yaskawa considera PLCnext Technology come la piattaforma software di automazione industriale con maggiori caratteristiche di apertura tra quelle oggi
disponibili, capace di combinare programmazione IEC61131-3, linguaggi di
programmazione moderni, hardware e
software dedicati alla safety e soluzioni di security per il sistema di controllo.
Utilizzerà dunque PLCnext Technology
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per migliorare e sviluppare ulteriormente la sua offerta di prodotti per il controllo macchina.
PLCnext Technology è l’ecosistema aperto per l‘automazione industriale di Phoenix Contact. Combinando una tecnologia
di controllo aperta, un software di engineering modulare e una community online, questa soluzione consente un facile
adattamento a requisiti in costante evoluzione e un uso efficiente dei pacchetti software attuali e futuri. Con uno store
digitale di applicazioni software e l‘integrazione sistematica nel cloud, PLCnext
Technology è in grado di affrontare le sfide del mondo IoT.
“Sono lieto dell’ulteriore intensificarsi del
rapporto commerciale che unisce le nostre aziende da lunga data e con reciproca fiducia, così come dell’espansione della nostra partnership nel campo
della tecnologia di controllo industriale”,
sottolinea Bruno Schnekenburger, CEO e
Presidente di Yaskawa Europe.
Ulrich Leidecker, President della Business

Area Industrial Management and Automation (IMA) di Phoenix Contact, aggiunge: “L’apertura dell’ecosistema PLCnext
abilita una tecnologia di automazione altamente flessibile, sicura e moderna. La
partnership tecnologica con Yaskawa è
una pietra miliare per il settore dell’automazione, perché più sono numerosi i
partner in un ecosistema di automazione
aperto, più esso acquista valore ed utilità
per ogni singolo partecipante”.
“La combinazione di PLCnext Technology con i collaudati sistemi di motion
control e il robusto hardware dei controller Yaskawa creerà una piattaforma
di controllo aperta, flessibile e potente,
basata su comprovati toolbox PLCopen
per il controllo di logica, macchina e robot delta e antropomorfi”, sostiene John
Payne, Senior Vice President of Motion
per Yaskawa America. “Potenzierà inoltre la gamma di tecnologie di controllo
Yaskawa con soluzioni per la network
safety e la security dei sistemi di controllo”.
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Assi per il trasporto
di robot antropomorfi

Lucas automazione si rivolge agli integratori di robotica e produttori di macchine
con assi digitali e propone soluzioni di automazione per costruire l’impresa del futuro. In particolare, gli assi lineari Lucas
(dal 7° asse fino al 10° asse e oltre) permettono di aumentare i raggi d'azione dei
robot antropomorfi per realizzare operazioni su grandi dimensioni. È per esempio
il caso degli assi lineari a terra. Che siate
specialisti dell’automazione, rivenditori di
robot o integratori di robotica, la tecnologia e il know-how di Lucas nel campo degli assi lineari sono al vostro servizio per
aiutarvi a conquistare nuovi mercati.
La gamma LUCAS garantisce movimenti precisi, veloci e dinamici di tutti i robot

14 - Dicembre 2020 N°

262

antropomorfi presenti sul mercato. Sulla stessa slitta possono lavorare contemporaneamente più carrelli in modo cooperativo e/o per aumentare le cadenze.
Sono disponibili numerose opzioni, cosa
favorita anche dal fatto che le travi possono essere allungate tramite intestatura anche dopo l’installazione.
Nell’ampia gamma spiccano gli assi protetti/pedonabili che, a prescindere dal
fatto che siano elevati (su pilastri modello ALEP) o a terra (modello ALSP) beneficiano di tutta l’esperienza Lucas sia a
livello ergonomico (pedonabilità, messa
in fossa,) che in ambienti specifici (aggressivi, ATEX ecc ...). Questi assi protetti sono la soluzione ideale quando un

soffietto non è sufficiente. Consentono nello specifico di proteggere gli assi
da spruzzi eccessivi nelle cabine di verniciatura, limitando al contempo la contaminazione generata da un soffietto, e
permettono inoltre di non ostacolare l’aeraulica delle cabine di verniciatura grazie a un design adattato per essere facilmente integrato in esse.
Consono inoltre di proteggere l’asse dagli attacchi diretti nei processi granigliatura, dove un soffietto avrebbe difficoltà
a resistere nel tempo e possono essere perfettamente integrati in una linea
di produzione con una messa in fossa o
un’integrazione all’interno di una sovrastruttura.

PubliTec

Un ricordo di Alberto Rovetta
Lo scorso novembre è scomparso il professor Alberto Rovetta, uno dei
padri della robotica in Italia.
Negli anni 70 diverse industrie italiane stavano entrando nel mondo della robotica e, più o meno tutte, cercavano collaborazioni nel mondo accademico ma, in generale, con scarsissimi risultati: i robot non erano
ancora entrati nelle nostre Università!
Tra i primi accademici interessati alla nascente robotica vi era però il
giovane Rovetta che ne intuì il potenziale; non era facile in quegli anni,
ciò nonostante Rovetta si lanciò nella didattica e, soprattutto, nella creazione di ingegnosi sistemi di presa e, poco dopo, nella progettazione
e costruzione di un reale sistema: il robot Gilberto, certamente uno dei
primi robot nati nelle Università italiane.
Rovetta, successivamente, vinse la cattedra di Meccanica dei Robot che
ha tenuto fino a quando non è andato in pensione. Negli anni, Rovetta
ha anche avviato collaborazioni all’estero in particolare con l’Università
di Pechino ove era professore emerito. Il professor Rovetta ha collaborato con molte importanti industrie e centri di ricerca ed
era titolare di numerosi brevetti industriali.
Rovetta è stato tra i primi ad aderire alla SIRI con la quale organizzò numerose attività. È quindi indubbio che con la morte di Alberto Rovetta scompare uno dei primi, più entusiasti e attivi meccatronici italiani capace di realizzare interessanti innovazioni.
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LA “500” FULL-ELECTRIC
È TOTALMENTE MADE IN TURIN
La tecnologia Comau per la produzione della nuova Fiat 500 e la
mobilità del futuro. L’azienda ha, infatti, progettato e implementato
le linee di produzione dedicate alle parti strutturali del primo
veicolo completamente elettrico di FCA, un prodotto totalmente
Made in Turin.
di Paolo Santini
Comau ha lavorato al fianco di FCA e del
marchio Fiat nella riprogettazione della
carrozzeria della nuova 500 elettrica per
renderla appunto adatta a ospitare la bat-
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teria e la trasmissione dell’iconico veicolo.
Comau è quindi orgogliosa di aver partecipato alla produzione della nuova “500” e di
aver fornito a FCA e al marchio Fiat solu-

zioni di automazione avanzate e il proprio
know-how nello sviluppo di processi industriali innovativi per produrre il primo veicolo completamente elettrico di FCA.
Un eccellente esempio
di smart manufacturing
Il percorso è iniziato simbolicamente nel
luglio 2019, con la posa del primo robot Comau che ha avviato la linea di produzione
del nuovo modello completamente elettrico della vettura all’interno dello storico
stabilimento di Mirafiori di FCA. Un totale
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Un totale di 187 robot Comau è stato integrato nelle diverse fasi del processo di lavorazione dell’auto.

di 187 robot Comau è stato integrato nelle diverse fasi del processo di lavorazione
dell’auto, grazie alla collaborazione di un
team di esperti Comau che hanno affiancato i progettisti della casa automobilistica per ottimizzare le linee di lavoro in un
eccellente esempio di smart manufacturing. Il team di FCA, inoltre, aveva bisogno
di adattare i sistemi di lavoro al nuovo design della carrozzeria di questa auto iconica,
rispondendo al contempo alle caratteristiche tecniche di un veicolo completamente elettrico.
In particolare, Comau ha sviluppato e attrezzato le linee di assemblaggio scocche
dedicate alla lavorazione delle parti strutturali della nuova “500”, tra cui il pianale
anteriore e posteriore, le scocche laterali e l’intelaiatura, che vengono assemblati e saldati per dare forma alla carrozzeria
completa della macchina.
Ogni robot è stato completamente equipaggiato da Comau per eseguire in modo
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efficiente tutti i processi speciali che la realizzazione di un’auto elettrica richiede, dai
sistemi di manipolazione e alle pinze progettati su misura, a uno speciale organo di
presa stampato in 3D per la movimentazione dei componenti della carrozzeria.
Comau ha inoltre integrato le linee con
avanzati sistemi di visione per il controllo
della qualità delle operazioni di spalmatura di materiale adesivo, sia durante la lavorazione che a fine ciclo. Per ottimizzare e velocizzare i cambi utensile a bordo
linea, è stato progettato anche un articolato sistema di magazzini per mettere a disposizione in modo veloce e agevole tutte le diverse tipologie di utensili necessari
per eseguire ogni applicazione in modo facile e veloce.
L’occhio sempre più attento
alla sostenibilità
Comau è inoltre intervenuta nella progettazione della linea robotizzata per l’as-

semblaggio finale. Dopo il bodyshop, utilizzato per realizzare la carrozzeria della
nuova “500”, e le fasi di verniciatura e
trattamento superficiale, sono state assemblate tutte le parti interne e ottimizzati i singoli componenti della vettura.
Andrew lloyd, chief operating officer electrification of Comau ha sottolineato:
“la nostra esperienza e leadership globale
nel settore industriale, insieme alle competenze acquisite nel campo dell’elettrificazione e della digitalizzazione, supportano la creazione di soluzioni tecnologiche
altamente innovative, flessibili e su misura. Questo approccio consente a Comau di sviluppare progetti che guardano
al futuro della mobilità e delle fonti energetiche rinnovabili, come la nuova “500”
full-electric, rispondendo così alle esigenze di un sistema industriale in continua
evoluzione e alle richieste di un consumatore finale sempre più attento alla sostenibilità”.
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UN ANTROPOMORFO EFFICIENTA
LE OPERAZIONI DI MASCHIATURA
E FORATURA

www.klainrobotics.com

www.serrmac.it

www.applyca.net

Serrmac e Applyca sviluppano una stazione di maschiatura e foratura con asservimento robotizzato
da K.L.A.IN.robotics. Si tratta di una macchina per certi versi semplice ma allo stesso tempo
estremamente innovativa la cui operatività è basata sue una tavola rotonda a tre stazioni, su una
stazione di foratura a due teste, per foratura appunto e maschiatura, e un robot antropomorfo Denso
con caratteristiche particolarmente adatte agli spazi stretti.
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Cuore della cella è una
tavola rotante che ruota di
120° e prevede tre differenti
meccanismi, uno di foratura,
uno di maschiatura e uno
di caricamento delle morse
eseguito dal robot VS050.

“Chi si ferma è perduto”, pare sia questo
quello che hanno pensato i vertici di Serrmac, dal 1950 protagonisti del mercato
nella produzione di trapani e maschiatrici,
quando hanno deciso di stipulare un accordo con la società Applyca srl, per lo sviluppo di nuovi prodotti e l’innovazione di quelli
già esistenti. Infatti, Applyca srl di San Qui-
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rino, che progetta e realizza automazioni
industriali customizzate, si candida autorevolmente come il partner ideale per chi
desidera migliorare l’efficienza dei processi produttivi all’interno della propria azienda, con un occhio ben attento a mantenere tempi ciclo contenuti, costi accessibili
ed elevati standard di qualità. Tali premes-

se non potevano che coinvolgere anche
K.L.A.IN.robotics - esclusivista DENSO per
l’Italia - in questo progetto per l’automazione delle operazioni di carico e scarico di
una stazione di foratura e maschiatura di
grandi lotti di produzione.
Tre stazioni di lavoro differenti
per tre meccanismi diversi
Per l’applicazione specifica si è scelto di
utilizzare uno dei robot antropomorfi della
gamma DENSO, con sbraccio da 505 mm
e portata al polso fino a 4 kg. Il modello
VS050 è molto apprezzato per il design
compatto, che lo rende particolarmente
adatto in ambienti con spazi ridotti. Altro
punto di forza del VS050 è la velocità, infatti le sue prestazioni consentono tempi ciclo davvero ridotti. Cuore dell’applicazione robotica è una stazione di foratura
denominata TMF, una macchina composta da due tipologie di teste, più nel dettaglio una di foratura e una di maschiatura,
che lavora sfruttando l’innovativa tecnologia “Flow Drill”. Questa particolare tecnologia di foratura non
necessita dell’asportazione del truciolo, ovvero il residuo di materiale
che si ottiene a seguito di una lavorazione,
perché semplicemente deforma il metallo,
attraverso una temperatura sufficientemente alta e una velocità
di rotazione elevata.
Tale tecnologia consente quindi di rinforzare la parete dei fori e
di effettuare delle filettature molto resistenti anche su spessori che
possono essere considerati sottili.
È una tavola rotante a comporre
la stazione di lavoro, che ruota ogni
volta di 120°, e prevede tre differenti meccanismi, uno di foratura, uno di maschiatura (eseguiti, questi, dalla stazione TMF) e
uno di caricamento delle morse (eseguito
dal robot VS050). Il ciclo di lavoro prevede
il caricamento della prima morsa da parte del robot che, attraverso la tavola ruotante, viene portata alla stazione di foratura, prima, e di maschiatura poi, mentre il
robot procede con il caricamento di altre
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Il robot Denso VS050
è molto apprezzato
per il design compatto,
che lo rende
particolarmente
adatto in ambienti con

morse che seguiranno gli stessi passaggi
di foratura e di maschiatura. Il pezzo finito
viene infine scaricato dal robot per essere
sostituito con quello nuovo e permettere
quindi la continuazione del ciclo in modo
automatico.

spazi ridotti.

Sinergia, nel segno dell’innovazione
e dello sviluppo tecnologico
“Questa macchina è la chiara dimostrazione che da un attento studio e un accurato
sviluppo si possono creare soluzioni veramente migliorative per ogni tipo di processo all’interno di un azienda che abbia voglia
di sperimentare e scoprire che, con investimenti anche poco onerosi, si possono ottenere grandi risultati” ha dichiarato Sergio
de Clara, Managing Director di Applyca srl.
Le forze sinergiche che ogni volta coinvolgono le realtà del nostro territorio portano sempre a notevoli vantaggi, nel segno
dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, e la collaborazione nata tra Applyca Serrmac e K.L.A.IN.robotics ne è un chiaro
esempio.
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25 - 26 - 27 marzo 2021
Gli stati generali della robotica.
Diamo voce a costruttori e system
integrator di robot industriali
attraverso tre giorni di webinar
e tavole rotonde live dedicate
ai temi di maggior interesse
della robotica di processo.
Soluzioni di
& meccatronica

Per informazioni: eventi@publitec.it - www.publiteconline.it
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IL MANIFATTURIERO VA VERSO
UNA “NUOVA NORMALITÀ”
Limitare i contatti sociali, proteggere i lavoratori, riavviare le attività e i macchinari, colmare le lacune
della filiera produttiva. Le aziende stanno affrontando numerose sfide inaspettate e,
come se non bastasse, in molti si ritrovano a dover gestire budget ridotti. E quindi, com’è possibile
adattare i loro processi produttivi alla “nuova normalità”? Domande cui Hajime Sugiyama,
Industrial IoT Evangelist della divisione Factory Automation di Mitsubishi Electric Corporation
ha provato a dare una risposta concreta.
di Lorenzo Benarrivato
Indossare una protezione per il viso, o la mascherina, potrebbe offrire una prima soluzione rapida al distanziamento sociale negli impianti. “I produttori stanno cercando di
adattarsi al mutamento delle condizioni in
due aspetti principali”, afferma Hajime Sugiyama, Industrial IoT Evangelist della divisio-
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ne Factory Automation di Mitsubishi Electric
Corporation. “Per esempio, come sarebbe
possibile mettere in atto il distanziamento
sociale all’interno di una fabbrica?”
Una domanda molto interessante che presenta più possibilità di quante la maggior
parte delle persone consideri inizialmente.

Partendo dal singolo individuo, tutti possiamo pensare all’utilizzo di protezioni per il viso
e delle mascherine, e in effetti molte imprese hanno storicamente utilizzato questo tipo
di DPI (Dispositivi di protezione individuale).
Ma ciò era per lo più motivato da esigenze di
igiene e pulizia degli ambienti delle imprese
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Hajime Sugiyama, Industrial IoT Evangelist della divisione Factory Automation di Mitsubishi Electric Corporation. (Fonte: Mitsubishi Electric Corporation, Japan)

che producono alimenti, medicinali o anche
componenti elettronici e relativi a semiconduttori. Tuttavia, questo tipo di DPI non è obbligatoriamente indispensabile in tutti i settori industriali. Per esempio, indossare una
mascherina in ambienti caldi o umidi può in
realtà aumentare i rischi di un colpo di calore, per cui è necessario prestare attenzione
e comprendere a pieno l’ambiente di lavoro
in cui ci si trova.
Alcuni responsabili di stabilimento stanno
valutando l’uso di pannelli in plexiglass e divisori vari tra i lavoratori, ma nemmeno questa è una soluzione, dato che potrebbero
presentarsi problemi di spazio e movimento
limitato, nonché possibili difficoltà di accesso ai dispositivi d’emergenza (ad esempio
gli arresti di emergenza) o di segnalazione e
controllo... o più semplicemente potrebbero presentarsi eventuali ostacoli alla visibilità dell’operatore.
Facendo un passo indietro rispetto alle sfide individuali, Sugiyama prosegue: “Molti produttori si stanno concentrando sul distanziamento sociale attraverso la gestione
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dei turni. Per raggiungere questo obiettivo
è necessario bilanciare i turni di lavoro in
modo che meno persone lavorino insieme
contemporaneamente per evitare una situazione pandemica all’interno dell’azienda
stessa. Ma questo presenta tutta una nuova serie di sfide”.
Se da un lato il bilanciamento dei turni offre
ai responsabili di stabilimento un certo livello di ridondanza operativa, vale a dire che se
un turno deve essere sospeso a causa di un
contagio, il secondo e/o il terzo turno possono comunque riprendere il lavoro come al
solito, dopo che l’impianto è stato sottoposto a pulizia accurata, la conseguenza fisiologica è che il numero minore di persone che
lavorano, ridurrà automaticamente la produttività. Come si contrasta questa situazione? “Molti produttori si stanno concentrando sul distanziamento sociale attraverso la
gestione dei turni”, spiega Hajime Sugiyama.
Cobot e Intelligenza Artificiale
“Realizzare soluzioni di automazione complete richiede molto tempo, budget e pianifi-

cazione - spiega Sugiyama - e in tempi come
questi, in cui i produttori vogliono avviare l’attività in modo rapido e flessibile, è probabile
che tutte e tre le risorse siano destinate a ridursi notevolmente”.
Quindi, qual è l’alternativa? “Una possibile soluzione è incrementare l’uso di robot collaborativi industriali come MELFA ASSISTA. In
genere, i robot collaborativi possono essere messi in funzione in modo rapido, sono
facili da usare e così flessibili da poter essere velocemente istruiti a svolgere una varietà
di compiti. Il fattore decisivo è che, nel complesso, sono vantaggiosi a livello economico.
Potenziare ulteriormente la soluzione offerta
dai cobot, utilizzando un software ambientale basato sull’Intelligenza Artificiale, come nel
caso delle soluzioni Realtime Robotics, partner di e-F@ctory Alliance, riduce maggiormente il carico di programmazione e offre l’adattamento dei movimenti del robot in tempo
reale, permettendo al robot di orientarsi in
maniera dinamica tra ostacoli come esseri
umani, altri robot e simili.
È chiaro che una singola soluzione non si
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Alcuni responsabili di stabilimento stanno valutando l’uso di schermi tra i lavoratori, ma questa non è una vera e propria
soluzione, dato che potrebbero presentarsi limiti operativi. (Fonte: Mitsubishi Electric Corporation, Japan)

Un’ulteriore possibile soluzione sarà incrementare l’uso di robot collaborativi industriali come
“MELFA ASSISTA”. (Fonte: Mitsubishi Electric Corporation, Japan)

adatta a tutte le esigenze, quindi la flessibilità
necessaria per adottare le giuste misure sociali “meccaniche” e collaborative sarà la norma. L’accesso remoto rappresenta un’ulteriore area di riflessione”, dichiara Sugiyama.
Il controllo a distanza non è
solo per i lavoratori a casa
Ritornare alla piena operatività, riavviare
i processi e le linee, spesso porta alla luce
problemi di fondo che prima non erano visibili e genera un incubo in termini di manutenzione di proporzioni indiscutibili. L’accesso da remoto è un vantaggio fondamentale,
ma se il dispositivo cui si accede non è intelligente, il valore viene ridotto drasticamente
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in quanto la quantità di informazioni è limitata. Tuttavia, se si ha la fortuna di utilizzare dispositivi di automazione intelligenti che presentino diversi gradi di autodeterminazione
e una diagnostica estesa, è possibile accelerare la risoluzione dei problemi di manutenzione. Ma tutti i dispositivi di automazione
sono intelligenti?
“Sebbene le prestazioni/funzioni essenziali del prodotto possano essere simili, pensare che tutti i prodotti siano uguali sarebbe un errore. Per esempio, non è proprio
esatto dire che “un drive è un drive”, afferma Sugiyama.
A titolo di esempio, molti utilizzatori tradizionali di inverter Mitsubishi Electric avranno

familiarità con caratteristiche semplici ma
importanti come le tre ventole di raffreddamento con sensore di rotazione. Il vantaggio
risiede nella possibilità di verificare attraverso il sensore di rotazione stesso lo stato di
salute della ventola di raffreddamento - che
a sua volta contribuisce a prolungare la vita
utile dell’inverter. Sulle schede elettroniche
di prodotti più recenti sono presenti sensori ambientali unici per rilevare gli effetti di atmosfere corrosive o inquinate, integrati dalla
combinazione di comunicazioni, informazioni e IA attraverso l’hardware dell’inverter e il
software associato, al fine fornire una manutenzione preventiva avanzata.
Sugiyama precisa che “i progressi nel campo della tecnologia di prodotto non si limitano alle funzioni esterne al dispositivo, ma riguardano anche il modo in cui viene gestita
la sua operatività, e questo significa gli ICP
di manutenzione e delle prestazioni. Tuttavia, questo know-how non può restare confinato all’interno del prodotto ed eccellere
veramente solo quando le squadre di manutenzione hanno la possibilità di accedervi da remoto”.
Si è parlato per anni di IIoT, Industry 4.0 ecc.
ma al loro centro c’è il processo di comunicazione, l’estrazione dei dati e le successive
analisi. Eppure, quando i responsabili di impianto valutano soluzioni di accesso da remoto, spesso tremano al pensiero di un sistema SCADA ampio ed esteso e di tutto ciò
che vi è collegato. È vero che questi sistemi
completi sono eccellenti per immagazzinare
grandi quantità di dati, fornire allarmi e analisi e rivedere i dati storici, ma come già detto
in precedenza richiedono tempo per essere
pianificati e installati correttamente. Altre soluzioni più rapide possono essere collegate
direttamente ad un dispositivo HMI sulla linea di produzione e sfruttate da remoto per
clonare lo schermo locale o per accedere ai
dati tramite un’interfaccia wireless, o anche
la più recente tendenza all’utilizzo dei controllori Edge.
E dunque, qual è la “nuova norma”?
In realtà, secondo Sugiyama, si riassume nel
fatto che “Un approccio pratico è fondamentale. A volte la risposta è semplicemente una
barriera divisoria tra gli operatori, altre volte
è investire in un cobot, ma le parole d’ordine
sono flessibilità, scalabilità e attenzione ai risultati. Quindi forse la “nuova norma” ci sta
effettivamente ricordando di identificare ciò
che è importante”.
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Linea di produzione completamente automatica
per telai presso MAGNA Presstec.

UNA NUOVA ERA NELLA PRODUZIONE
DI TELAI PER AUTO
di Federico Distante

Dal 1979 il percorso di sviluppo della Mercedes Classe G è un
sentiero che si snoda tra boschi e campi, fango, ghiaia e neve.
Per renderla praticabile, il costruttore utilizza telai particolarmente
stabili, costruiti presso la MAGNA Presstec nella città austriaca di
Le-bring vicino a Graz. Dal 2017 la produzione di questo modello
di macchina, “lifting” estetici compresi, viene prodotta in modo
completamente automatico su una linea robotizzata KUKA.
Gli specialisti delle due aziende hanno collaborato strettamente
per risolvere diverse sfide, tra cui la particolare geometria
dell’officina di produzione e le dimensioni e il peso dei componenti.
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Robusta e resistente, con un look distintivo: l’aspetto esterno della Mercedes
Classe G è cambiato molto poco dal suo
lancio sul mercato. L’ultimo aggiornamento ha aggiunto 53 mm alla lunghezza dell’icona del fuoristrada e 121 mm
alla sua larghezza, rendendola ancora
più accattivante sia su strada che fuori
strada. Per il resto, tuttavia, l’attenzione
è stata posta sull’ingegneria piuttosto
che sull’estetica. Anche il telaio della
componente centrale tra la carrozzeria
e il telaio che conferisce al veicolo la necessaria stabilità è stato rivisto nel corso del lifting. Il lancio della nuova Classe
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Formazione dei longheroni per la parte anteriore nella stazione di pressatura.

G ha segnato anche l›inizio di una nuova era nella produzione: mentre in precedenza gran parte della saldatura era
effettuata manualmente, ora questo lavoro alla MAGNA Presstec viene eseguito da una linea automatica di produzione KUKA.
Un partner esperto
per l’automazione
“Era la prima volta che lavoravamo insieme a KUKA”, afferma Armin Kleemaier,
project manager di MAGNA Presstec. La
decisione di stabilire un contatto è stata influenzata da un impianto che KUKA
aveva implementato diversi anni fa per
svolgere un compito simile. Il progetto
comune è iniziato con un workshop. “È
stato davvero positivo stabilire insieme
gli obiettivi e le aspettative di entrambe
le parti e poi mettersi al lavoro per raggiungerli”, spiega Kleemaier. Il concetto
di massima iniziale di come poteva ap-
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parire il sistema è stato sempre più raffinato e ha assunto una forma più definita nel corso del progetto.
Una sfida particolare era rappresentata dalla geometria dell’officina di produzione. “L’area di produzione e logistica si estende su un totale di circa 2.000
m 2. Tuttavia, non tutta la superficie può
essere utilizzata per il sistema di produzione. Oltre a ciò, l’officina è molto
lunga e stretta”, osserva Dominik Pfeiffer, project manager di KUKA. Per queste condizioni di spazio ristretto è stato
quindi necessario trovare soluzioni individuali: per esempio, per creare sul lato
sinistro dell’edificio una corsia di servizio per i fusti di filo per saldatura o per
le apparecchiature di equipaggiamento dei robot di saldatura. Durante il processo di produzione i singoli pezzi vengono collocati in rack per componenti.
Le dimensioni e il peso del componente rappresentavano un’ulteriore sfida:

con una lunghezza di 4,30 m e una larghezza di 1,20 m, il telaio pesa oltre 230
kg. Circa 145 singoli componenti vengono lavorati nel sistema. Nel complesso
sono effettuati circa 80 m di saldatura
e applicate più di 200 saldature a punti.
Sistema “body-in-white”
sviluppato ad hoc e personalizzato
Il telaio è composto da due gruppi principali e da altre parti singole. Le linee
di produzione per l’estremità anteriore
e posteriore hanno essenzialmente la
stessa struttura ma con layout speculare. Gli elementi principali sono le due
attrezzature di sistemazione degli elementi da unire che sono state identificate come necessarie e fondamentali
per il posizionamento preciso dei componenti. Le parti vengono poi saldate
con la minima distorsione e sollecitazione utilizzando una sofisticata procedura di saldatura. La successiva stazio-
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I longheroni e le traverse vengono uniti e saldati per formare la parte anteriore e quella posteriore.

ne di formatura della geometria unisce
i longheroni alle traverse e alle cupole
a molla; da questa fase in poi, l’assemblaggio è “front end” o “rear end”. La
particolarità riguarda il fatto che la puntatura e la saldatura di finitura non vengono effettuate in stazioni di saldatura
separate, ma direttamente nelle rispettive stazioni delle linee. Dopo l’aggiunta
di altre piccole parti, ogni sotto-assemblaggio viene sottoposto a un controllo
di qualità da parte di un operaio alla fine
della linea. Solo dopo aver passato questa ispezione, il componente viene messo in una scaffalatura da un robot e consegnato all’operazione successiva.
In un’altra stazione, la parte anteriore
e quella posteriore, insieme a una serie
di altre componenti, vengono unite per
formare il sotto-scocca o il telaio della
struttura. Nelle stazioni a valle le par-
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Saldatura di piccoli pezzi
per la parte anteriore
e posteriore. La saldatura
viene eseguita direttamente
nella linea, non sono
necessarie stazioni di
saldatura separate.
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Trasferimento al controllo qualità all’estremità della linea.

ti collegate sono saldate a filo. Prima di
entrare nella stazione di stampaggio, i
componenti passano attraverso un buffer, nel quale si raffreddano fino a raggiungere una temperatura uniforme.
Dopo l’ispezione finale da parte di un
sistema di misurazione in linea, il telaio finito viene automaticamente trasferito all’operazione di finitura superficiale.
Controllo preciso e trasparente
Il controllo del sistema viene eseguito con lo standard di controllo miKUKA.
Le informazioni sullo stato delle macchine vengono visualizzate in modo trasparente e le funzioni standardizzate semplificano il controllo dell’operatore. Con
miControl e miView come componenti integranti della soluzione software, i
clienti finali ricevono moduli di programma collaudati. Essi consentono all’uten-

DEFORMAZIONE

te di creare ed espandere le funzioni
di controllo e di visualizzazione dell’operatore in modo molto rapido e con
il minimo sforzo. “Questa soluzione di
controllo consente ai nostri clienti di allineare le loro operazioni di produzione
agli standard di Industrie 4.0. Con la nostra tecnologia di controllo, forniamo il
necessario collegamento in rete, l’autoconfigurazione e l’autodiagnosi”, afferma Dominik Pfeiffer.
20.000 telai all’anno
Il sistema è in funzione interconnesso
dal maggio 2017. “Il processo di saldatura è ora estremamente stabile e raggiungiamo una qualità ottimale e un’alta
resa con bassi requisiti di forza lavoro”,
riassume Dominik Pfeiffer.
Sono stati impiegati 45 robot, in particolare il KR 30 L16 come robot di saldatura

e il KR 240 per le operazioni di manipolazione. In una stazione di misura finale
in linea, un robot ispeziona i componenti utilizzando una telecamera e un laser
di linea; i telai sono ispezionati al 100%
per le loro caratteristiche dimensionali
come fori, bulloni, bordi e superfici. Ciò
assicura una qualità costante dei componenti.
MAGNA Presstec produce 20.000 telai
all’anno in due turni. Armin Kleemaier è
soddisfatto dell’andamento del progetto
e del risultato. La sua conclusione: “La
collaborazione con KUKA è stata buona
e con il passare del tempo è migliorata
ulteriormente. Anche i fatti dirompenti che sono emersi possono sempre essere risolti in modo molto soddisfacente. In questo modo siamo stati in grado
di portare il progetto a una conclusione positiva”.
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www.hypertherm.com

www.robotmaster.com

PROGRAMMARE IL ROBOT È ANCORA
PIÙ FACILE E IMMEDIATO
di Claudia Radaelli

Hypertherm ha reso disponibile un aggiornamento importante del software di programmazione
robotica Robotmaster: la versione 7.3 contiene diversi miglioramenti volti a rendere
più facile e open source la programmazione dei robot nelle varie applicazioni dell’industria.
Hypertherm, produttore di software e
di sistemi di taglio industriali, ha di recente annunciato il lancio della versione 7.3 del software di programmazione
robotica offline Robotmaster, con caratteristiche e miglioramenti progettati per
semplificare ulteriormente la programmazione dei sistemi robotizzati.
Quante migliorie a partire
dal post-processore
Tra le novità più importanti di questa
versione 7.3 vi è il miglioramento delle
prestazioni in termini di velocità di ela-
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borazione dei dati e di output del codice del robot durante la creazione di percorsi di produzione additiva, nonché
miglioramento del post-processore per
i maggiori marchi di robot, quali Kuka,
ABB e Fanuc.
Migliorata anche l’assistenza per i più recenti tipi di file CAD, software di stampa in 3D e plug-in di terze parti per marchi di software quali CATIA, SolidWorks,
Autodesk Inventor, Siemens, Solid Edge,
AutoCAD, Pro-E/Creo, Rhino e molti altri.
Sono stati inoltre aggiunti alcuni nuovi
moduli fra cui un modulo di simulazione

degli spruzzi per le aziende che utilizzano robot per il rivestimento a spruzzo,
il rivestimento protettivo o la verniciatura di prodotti e un modulo di simulazione del deposito di materiale durante
la produzione additiva, l’erogazione di
adesivi, la saldatura e applicazioni simili. Ciò in aggiunta ai numerosi miglioramenti della produttività dei moduli esistenti, per una valutazione più accurata
dei tempi, una veloce importazione del
codice G dai software di taglio 3D, come
Cura e Slic3r, e l’impostazione automatica della direzione di taglio in base al
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posizionamento del materiale rispetto
al percorso.
Reso più efficiente anche il modulo di
importazione del percorso, con messa
a disposizione degli utenti di un’opzione
di lettura delle istruzioni e di impostazione delle attivazioni e disattivazioni
di un processo, direttamente dal codice importato, per garantire un’interazione e una simulazione del processo e
un output del codice più accurati sia per
codice G sia per formati APT.

Nella versione 7.3 è stato aggiunto un modulo di simulazione del deposito di materiale
durante la produzione additiva.

Le migliorie nascono dalla
pratica quotidiana
“Le nuove e numerose caratteristiche
della versione 7.3 sono basate su un rapporto di stretta collaborazione instaurato con molti dei nostri attuali clienti, con
l’obiettivo di capire come ottimizzare ul-

Nella versione 7.3 è stata migliorata anche l’assistenza per i più recenti tipi di file CAD.

Le migliorie
della versione 7.3
sono basate
su un rapporto di
stretta collaborazione
instaurato con
molti utilizzatori.
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teriormente la programmazione robotica offline”, spiega Garen Cakmak, responsabile del team Software robotico
di Hypertherm.
“Estendendo l’assistenza ad altri tipi di
software, file e robot, aiutiamo i clienti a superare sfide a volte complesse in
modo facile e veloce”.
A partire dall’architettura completamente riprogettata della versione 7, lanciata
nel 2018, Robotmaster utilizza la funzionalità integrata CAD/CAM per rendere
la programmazione robotica facile e intuitiva a chiunque, anche agli utenti inesperti. È adottato da una grande varietà
di aziende nella programmazione di robot per l’esecuzione di compiti come la
lucidatura, la fresatura in 3D, la produzione additiva, la saldatura, la verniciatura e molti altri.
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Per ogni telaio viene archiviato il rapporto di misurazione e la scansione 3D per fini di tracciabilità.

CONTROLLO QUALITÀ PER I TELAI
TUBOLARI DELLA MINI COOPER SE
Walter Automobiltechnik utilizza due celle di misurazione automatizzate con robot Panasonic
e il sistema Creaform costituito dallo scanner MetraSCAN-R, dal tracker C-Track e dal software
VXelements per la misurazione dei telai tubolari della BMW Mini Cooper SE.
di Lorenzo Benarrivato
Creaform ha installato un secondo sistema
di misurazione controllato da robot presso Walter Automobiltechnik GmbH (WAT)
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a Berlino. WAT ha ricevuto una commessa per lo sviluppo e produzione in serie del
supporto motore per la nuova BMW Mini

Cooper SE, e utilizzerà il sistema MetraSCAN-R di Creaform per la misurazione dei
telai tubolari per questo veicolo.

PubliTec

La due cella sono costituite da un robot Panasonic e del sistema Creaform.

Controllo qualità sul 100%
della produzione in serie
WAT è un fornitore di assemblati metallici per l’industria automobilistica. L’attenzione si concentra su assemblaggi saldati complessi, come telai di motociclette e
supporti motore. Il cliente principale è il
BMW Group, e l’applicazione riguarderà
telai di motociclette, montanti di torsione e supporti motore da implementare
sulla nuova Mini Cooper SE (completamente elettrica).
Presso gli stabilimenti WAT, lo scanner
ottico su robot MetraSCAN-R misurerà in
modo completamente automatico strutture tubolari complesse con molti punti
di connessione. Il 90% dei particolari non
possono essere rilavorati e causerebbe-

DEFORMAZIONE

ro immediatamente l’arresto di una linea
se non fossero conformi alle specifiche.
A causa della zincatura ad alta temperatura richiesta, molti di questi particolari devono essere rilavorati manualmente
in base al processo. Ciò si traduce nella richiesta di un controllo qualitativo del
pezzo finito sul 100% della produzione in
serie, entro un tempo di ciclo specifico.
Per ogni telaio è necessario archiviare il
rapporto di misurazione e la scansione
3D per fini di tracciabilità.
La misurazione è indipendente
dalla precisione del robot
“Utilizziamo due celle di misurazione
automatizzate con robot Panasonic e il
sistema Creaform costituito dallo scan-

ner MetraSCAN-R, dal tracker C-Track e
dal software VXelements” spiega Tommy Laukdrej, Responsabile del Controllo
qualità presso WAT. “Come software di
valutazione delle misurazioni abbiamo
scelto Polyworks di Duwe3d: utilizziamo
questo software con successo e soddisfazione da oltre 10 anni. Siamo molto
soddisfatti di questa soluzione di misurazione: è facile da usare, copre un’area
di misurazione molto ampia con elevata
precisione, e la misurazione è indipendente dalla precisione del braccio robot.
Per noi, questo sistema è il futuro del
controllo di qualità automatizzato e della garanzia di qualità, e sarà sicuramente utilizzato in nuovi progetti con un alto
grado di automazione in WAT!”
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LA PLACCATURA È DIVENTATA
SEMPLICE, … COME NON MAI
Sostanze chimiche, abrasione e corrosione sono
un problema per i componenti metallici,
che però possono essere protetti, aumentandone
così la durata, grazie alla placcatura
di leghe speciali aggiuntive. Pur trattandosi
di un processo sofisticato, moderni sistemi come
Fronius Compact Cladding Cell consentono
di assicurare l’alta qualità richiesta.
di Fabrizio Cavaliere

Il processo con filo
a caldo TIG o SpeedClad
Twin consente di riportare
materiale d’apporto
sul componente,
formando uno strato
protettivo.
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La placcatura, anche detta “saldatura a
riporto”, è un processo che prevede il
riporto di materiale d’apporto per riparare o per proteggere i componenti metallici dall’abrasione e dalla corrosione.
Questo processo prevede il rivestimento dei componenti costituiti da costosi
tipi di acciaio con leghe speciali come
Alloy 50, CrMo 910 o Inconel 625. La
combinazione di un materiale di base
economico e di un rivestimento protettivo di alta qualità consente notevoli
vantaggi economici e trova normalmente impiego nei settori petrolchimico, aeronautico, astronautico e della produzione di energia.

Fronius Compact Cladding Cell è composta da componenti
del sistema perfettamente coordinati tra loro.

DEFORMAZIONE

Una piattaforma compatta per
componenti di varie geometrie
Fronius ha perfezionato una
soluzione semplice e compatta per le applicazioni di placcatura su
componenti di piccole
dimensioni.
La seconda generazione di Fronius Compact Cladding Cell può
alloggiare componenti con diametro massimo di 1 m, peso
massimo di 2.500 kg
e altezza massima di
1,4 m estendibile fino
a 1,9 m. Inoltre, il sistema consente di rivestire fori di varie
geometrie
(cilindrici, conici, multidiametro, ecc.) a partire da
un diametro di 25 mm
e svariate possibilità di applicazione: tubi
montanti e valvole per
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Il comando del sistema HMI T21 offre visualizzazione 3D in tempo reale e monitoraggio dei valori reali.

i componenti subacquei nell’industria
petrolifera e del gas (a esempio per le
croci di eruzione), componenti di pompe, rulli, stampi da colata e altri componenti soggetti a forti sollecitazioni.
Fronius Compact Cladding Cell è conveniente e compatta. La piattaforma misura meno di 6 m² (circa 10 m² con la
dog-house), tutti i componenti sono
preinstallati e possono quindi essere
montati e messi in funzione rapidamente e l’intero sistema utilizza un’unica alimentazione elettrica, agevolando quindi notevolmente l’installazione. Fronius
ha inoltre progettato il sistema in modo
da consentire di lavorare il più comodamente ed ergonomicamente possibile,
per esempio quando si cambiano le bobine del filo.
Tecniche di saldatura ai massimi livelli
Le tecniche di saldatura sviluppate di
Fronius e la comunicazione digitale tra il
comando del sistema e il generatore garantiscono un’elevata sicurezza del processo. È possibile scegliere tra il processo con filo caldo TIG e SpeedClad
Twin, sempre basato sul processo con
filo caldo TIG ma in grado di raggiungere velocità di saldatura tre volte superiori rispetto a esso grazie a due elettrodi
al tungsteno e a due fili.
Essendo tutti perfettamente coordinati
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tra loro, i componenti del sistema favoriscono inoltre la qualità dei risultati di
saldatura. La tavola rotante orizzontale

assicura il posizionamento preciso del
componente, il braccio di supporto permette oscillazioni orizzontali e il mon-

SpeedClad Twin raggiunge una velocità tre volte superiore a quella del processo con filo caldo TIG grazie
a due elettrodi e due fili di saldatura.

PubliTec

te affidabile e sincrono sia con i generatori Fronius TransTig 5000 che TransTig
2200 (quest’ultimo per preriscaldare il
filo di saldatura). Per il processo SpeedClad Twin, è necessaria una coppia di
questi due apparecchi.

Compact Cladding Cell può
alloggiare componenti con diametro
massimo di 1 m, altezza
di 1,4 m (estendibilea 1,9 m)
e apeso massimo di 2.500 kg.

taggio di varie torce per saldatura (da
quelle per rivestimento interno a quelle
per scanalature ad anello, fino alla tor-
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cia SpeedClad Twin), il carrello traina filo
con doppio filo opzionale e azionamento
a 4 rulli funziona in modo assolutamen-

Nuovo comando del sistema
per l’uso intuitivo
Il nuovo comando del sistema HMI T21
aumenta la praticità d’uso. Il pannello di controllo mobile dotato di touchscreen da 21” consente una gestione
semplice e chiara, il software permette
di programmare e comandare in modo
intuitivo tutti i componenti del sistema, il supporto grafico di creare agevolmente i programmi di saldatura mentre
la visualizzazione 3D in tempo reale e
il monitoraggio dei valori reali facilitano l’esatto monitoraggio del processo
di saldatura, compresi tutti i parametri
di saldatura pertinenti. Il comando del
sistema consente inoltre di creare vari
utenti e di assegnare singole autorizzazioni, nonché di eseguire la manutenzione a distanza del sistema.
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IL SISTEMA LINEARE IDEALE
PER L’INCISIONE LASER

www.rollon.com

www.cmslaser.com
Rollon Compact Rail può gestire fino
a 15.000 e 100.000 Nm di forza in direzione
rispettivamente radiale e assiale, superando
il requisito di carico elevato delle porte.

Il nuovo sistema lineare Rollon Compact Rail
si è dimostrato essere la soluzione perfetta
per le macchine di incisione laser
prodotte dalla statunitense Control Micro
Systems per un’azienda produttrice
di elettrodomestici. di Mario Lepo
Da oltre trent’anni Control Micro Systems (CMS) offre soluzioni di foratura, taglio e saldatura per una serie di
applicazioni laser. Dopo aver ricevuto da un cliente la segnalazione di un
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guasto alle guide lineari in alcune macchine per incisione provocato dalla presenza di impurità, CMS si è attivata per
trovare un nuovo sistema lineare in grado di gestire carichi elevati e operare
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Le porte scorrevoli della macchina pesavano più di 90 kg, quindi i nuovi sistemi avrebbero dovuto sostenere un pesante carico a sbalzo a fronte dell’estensione completa delle porte.

in modo affidabile in un ambiente particolarmente esposto al rischio di contaminazione. La scelta, al termine del periodo di scouting, è caduta su Compact
Rail di Rollon.
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Impurità in ambienti sporchi
e le porte non scorrono più
L’esperienza negativa di CMS risale alla
recente realizzazione di tre macchine
per incisione laser per piani cottura de-

stinate a uno dei propri clienti, un’azienda produttrice di elettrodomestici. Le
macchine consegnate si caratterizzano
per dimensioni importanti, con una larghezza di 3 m, e per pesanti porte scor-
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I cuscinetti montati sulle Compact Rail sono di grandi dimensioni, capaci di oltrepassare le impurità presenti sulla guida.

revoli che gli operatori devono aprire a
sufficienza, più di 1,5 m, per caricare i
piani cottura in acciaio inox da incidere.
Una soluzione con un momento meccanico elevato: “Le porte pesano più di 90
kg, quindi i cuscinetti devono essere in
grado di sostenere un carico notevole”
precisa Art Almquist, Mechanical Engineering Manager di CMS.
Dopo un primo periodo di lavoro senza
intoppi, l’azienda cliente ha però cominciato a riscontrare una serie di problematiche legate alla presenza di polveri
e detriti aerodispersi, sottoprodotti del
processo di incisione laser, che si andavano a depositare sul pavimento dell’impianto. Con il tempo il continuo deposito ha intasato i piccoli cuscinetti utilizzati
per movimentare le porte, provocandone il grippaggio.
Non solo carico elevato, ma
anche alta qualità di scorrimento
Dopo un primo tentativo condotto con il
medesimo fornitore dei cuscinetti, senza buon esito, “Il livello di frustrazione degli operatori delle macchine era elevato:
non volevamo perdere il cliente” continua
Almquist. “Dovevamo trovare un’altra soluzione: in passato avevamo collaborato
efficacemente con Rollon su alcune ap-
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plicazioni, così ho deciso di chiamarli per
chiedere assistenza tecnica”.
Dopo aver provato alcuni campioni,
CMS Laser ha optato per le guide lineari Compact Rail TLC e ULC entrambe in
grado di gestire fino a 15.000 e 100.000
Nm di forza in direzione rispettivamente assiale e radiale, superando il requisito di carico elevato delle porte. Le guide
Compact Rail, inoltre, sono progettate
per offrire un’elevata qualità di scorrimento anche in presenza di contaminazione. Infatti, i cuscinetti montati sulle
Compact Rail sono di grandi dimensioni,
capaci di oltrepassare le impurità presenti sulla guida. Se, invece, avessero
scelto delle guide lineari a ricircolo di
sfere, per esempio, avrebbero probabilmente riscontrato i medesimi problemi
a causa delle minuscole dimensioni delle sfere.
Il sistema Compact Rail, dal canto suo,
si sviluppa intorno a cuscinetti di diametro compreso tra 14 e 50 mm. Questi cuscinetti possono facilmente rotolare su
diversi tipi di contaminanti, tra cui sfridi metallici, particolato plastico e polvere. “In aggiunta, Compact Rail presenta
un’estetica decisamente gradevole, gli
italiani se ne intendono di stile” ha chiosato il manager di CMS, Almquist.

In soli due giorni, tutto ha funzionato
Poiché una lubrificazione insufficiente, oltre alla contaminazione, può ridurre la durata dei cuscinetti, gli ingegneri di CMS
hanno altresì deciso di integrare i cursori con testate tergipista contenenti un sistema di autolubrificazione. Questa alternativa, più economica e pulita rispetto ai
sistemi automatici, offre una lubrificazione per non meno di 2 milioni di cicli, garantendo un funzionamento costante e
affidabile a prescindere dalle condizioni
dell’ambiente.
“Abbiamo ricevuto le guide Compact Rail
in pochi giorni - dice Almquist; le guide
erano pre-forate, quindi i nostri ingegneri le hanno semplicemente fissate. Hanno
assemblato i sistemi per le tre macchine
in soli due giorni e tutto ha funzionato subito alla perfezione”.
Una collaborazione vincente che, oggi,
sta portando a nuovi sviluppi: il cliente
di CMS, infatti, sta valutando l’introduzione di una quarta macchina di incisione laser. “Rollon offre decisamente il massimo in termini di competenza, affidabilità
del prodotto, facilità di installazione, economicità, tempestività e servizio al cliente”, conclude Almquist. “Lavoro come ingegnere da 20 anni, e non mi sono mai
imbattuto in una disponibilità del genere”.
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La competenza
è una conquista

Professionalità e competenza
da oltre 70 anni
Il Gruppo IIS mantiene l’obiettivo prioritario che da sempre ha caratterizzato l’Istituto Italiano della Saldatura: produrre e trasferire
conoscenza negli ambiti delle attività svolte dalle Società che lo costituiscono, attento e fedele all’origine del suo brand.
In questo contesto il Gruppo IIS si propone quale riferimento in Italia e all’Estero per fornire servizi di formazione, assistenza tecnicoscientifica, ingegneria, diagnostica, analisi di laboratorio e certificazione, garantendo sempre il rispetto delle previste condizioni di qualità,
sicurezza, affidabilità e disponibilità di sistemi ed impianti industriali, di strutture saldate e di componenti saldati.

Formazione

Ispezioni e
controlli

Ingegneria

Certificazione

Laboratorio

Manifestazioni
tecniche

www.iis.it

Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA Tel. +39 010 8341.1 Fax +39 010 8367.780 - iis@iis.it

Ribalta

EUROMAC

LUXINAR

Carico e scarico robotizzato
della punzonatrice
La costante ricerca e innovazione tecnologica hanno permesso a Euromac di creare
una gamma di punzonatrici altamente performanti, estremamente produttive con
costi di gestione ridotti. Molteplici e versatili configurazioni consentono di soddisfare
tutte le esigenze produttive, dalla piccola
alla grande industria ottimizzando qualunque necessità produttiva. Tra le varie configurazioni proponibili, Euromac ha messo
a punto un sistema di carico e scarico robotizzato che assicura maggiore velocità,
sicurezza e grande produttività nella lavorazione della lamiera. Questo sistema può
essere integrato con tutte le punzonatrici Euromac che diventano a tutti gli effetti una stazione di lavoro completa in grado di ottimizzare i tempi di lavorazione e
stoccaggio. Sorting Cell velocizza infatti il
ciclo produttivo e pallettizza direttamente
i pezzi finiti, in modo che possano essere
inviati alla successiva fase si lavorazione. È
una concreta testimonianza la punzonatrice Xt a 6 o 12 stazioni, con il sistema Sorting cell KR60 che all’interno di un campo
di lavoro di 3.000 x 1.500 mm senza riposizionamento assicura una velocità di punzonatura fino a 1.080 colpi/min in roditura
con passo 1 mm e 460 colpi/min con passo 20 mm.
EUROMAC
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In che modo i laser CO2
offrono una qualità costante?
Un laser CO2 convenzionale che opera intorno a 9,3 µm può oscillare da 9,35 µm a
9,15 µm. Questo fenomeno è direttamente
collegato al design della cavità. L’assorbimento del materiale cambia al variare della
lunghezza d’onda, pertanto questa oscillazione porterà a un assorbimento variabile.
Questo fenomeno indesiderato, può causare incoerenze durante la lavorazione
dei materiali, in particolare in applicazioni
come l’elettronica in cui la ripetibilità del
processo è fondamentale. La soppressione della oscillazione della lunghezza d’onda offre una qualità costante e aumenta la
produttività riducendo i difetti e i costi associati.
In Luxinar sviluppano soluzioni ingegnose per i propri clienti e cercano di migliorare continuamente i prodotti e processi,
secondo il principio Ingenuity Amplified.
Hanno identificato che la stabilità della
lunghezza d’onda è fondamentale in molte applicazioni e hanno riprogettato la propria gamma di laser CO2 al fine di ridurre la
fluttuazione, migliorando le prestazioni dei
laser e offrendo vantaggi tangibili ai clienti. È stato raggiunto questo obiettivo senza un impatto significativo sulla complessità del processo di produzione.
L’innovativo design della cavità di Luxinar
offre la purezza della lunghezza d’onda
senza compromettere la qualità del raggio; la tecnologia produce un modo circolare di alta qualità. Il profilo del fascio quasi gaussiano produce un’elevata densità di
energia nel punto focale, con conseguenti
velocità di elaborazione più elevate rispetto ad altri modelli di laser CO2.

Il nuovo controllo dell’angolo
coniuga precisione e velocità
La storia di GADE è ricca di innovazione e
passione. Costruire macchine di alta qualità per la lavorazione della lamiera è l’obiettivo fissato fin dal loro primo giorno di attività, nell’ormai lontano 1980. Sono passati
quarant’anni da quel momento, ma l’impegno verso un continuo miglioramento dei
prodotti è rimasto invariato. L’affidabilità,
la robustezza e l’elevata precisione sono
da sempre le cifre distintive della gamma
di produzione costituita da tre linee di prodotto: presse piegatrici oleodinamiche a
sincronizzazione elettronica, presse piegatrici elettriche e cesoie a ghigliottina oleodinamiche. Oltre alla qualità di prodotto la
completezza del servizio garantita ai clienti
è ciò che contraddistingue questo costruttore. Tutte le attività inerenti alle macchine,
infatti, vengono svolte internamente, dalla progettazione alla produzione fino alla
commercializzazione del prodotto e all’assistenza post vendita.
In GADE la tradizione si integra con l’innovazione più evoluta come testimonia il nuovo sistema di controllo dell’angolo a raggi
laser THE FASTERMADE che rappresenta
l’ultima evoluzione dello stato dell’arte in
materia in grado di coniugare la tecnologia del più affermato produttore di sistemi
laser del settore con la capacità di GADE
di interpretare le sempre crescenti e mutanti esigenze dei clienti. La creazione di
un nuovo sistema integrato, grazie anche
a una soluzione ingegneristica appositamente brevettata ha permesso di ottenere
la soluzione definitiva: THE FASTERMADE
garantisce al contempo massima precisione e massima velocità.

LUXINAR

GADE
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BYSTRONIC
Produrre in autonomia azoto
Produzione autonoma di azoto con un generatore di N2; è questo ciò che permette
di fare Bystronic e lo fa con il livello di qualità necessario per il taglio di tutte le lamiere. Con il suo partner Airco Systemdruckluft
GmbH, Bystronic offre una soluzione molto interessante dal punto di vista dei costi
e dell’ecologia, per la produzione interna di
azoto puro quasi al 100%. Questo consente ai clienti di essere ancora più indipendenti, producendo solo la quantità di azoto necessaria. Philipp Burgener, amministratore
delegato di Bystronic Sales AG, ne sottoli-

DEFORMAZIONE

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

nea i vantaggi: “lavoriamo in stretta collaborazione con Airco che condivide gli stessi nostri valori e ha anche un approccio
estremamente orientato alle soluzioni, per
questo funzioniamo molto bene insieme.
Per riuscire a tagliare senza problemi anche le lamiere più spesse, occorre un livello
di qualità dell’azoto altissimo e con questo
partner siamo stati in grado di raggiungerlo. Con i generatori produciamo una purezza dell’azoto quasi del 100% (99,999%)
con una pressione del gas di quasi 30 bar.
In gergo tecnico, si parla di una qualità 6.0.
Con 2,8 m³ di aria produciamo 1 m³ di azo-
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to, per cui il cliente paga circa 0,05 euro. Siamo leader sul mercato con la nostra soluzione. Produrre l’azoto in autonomia non è
solo ragionevole, ma risponde anche allo
spirito dei tempi. Idealmente, infatti, i nostri
clienti installano pannelli solari sul tetto dello stabilimento, ottenendo così una produzione completamente priva di emissioni di
CO2. Con questa soluzione ad alta efficienza energetica si hanno solo vantaggi: viene
eliminato il trasporto per la fornitura del gas
(nessuna emissione di CO2). Si produce solo
la quantità di azoto di cui si ha effettivamente bisogno, eliminando tutti i precedenti costi aggiuntivi come il noleggio di serbatoi, le
tasse sul traffico pesante commisurate alle
prestazioni (TTPCP) e il monitoraggio a distanza. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che vengono meno l’intero
processo di omologazione per l’installazione di un serbatoio per il gas e i necessari lavori di costruzione come fondamenta e recinzioni di protezione. Si opera in completa
autonomia, facendo al tempo stesso qualcosa per l’ambiente.
BYSTRONIC
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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/.

ZINETTI
Quattro manipolatori
per lo scarico del pezzo singolo
Lasorting è un sistema dotato di quattro manipolatori cartesiani azionati da
16 assi controllati che si muovono nello spazio, in modo indipendente l’uno dall’altro. La flessibilità caratterizza
questa soluzione, non soltanto in termini di movimento degli assi ma anche
nelle possibilità di configurazioni e di
accessori con i quali può essere equipaggiata, nella varietà di geometrie e
materiali che è possibile movimentare e
per le svariate operazioni che è in gra-

do di portare a termine. Lasorting esprime tutto il suo potenziale durante l’operazione di scarico del pezzo finito, che
permette di apprezzare i vantaggi dei cinematismi e della meccanica della macchina, delle capacità di calcolo e gestione del software e della possibilità di
cambiare l’utensile del manipolatore. Il
programma sviluppato è in grado di leggere le caratteristiche fisiche del pezzo,
e in funzione di variabili quali la geometria, lo spessore, il materiale e la pre-

senza di fori all’interno del pezzo, comanda in modo automatico gli assi della
macchina.
Oltre a movimentare il materiale, la soluzione Lasorting è stata progettata per
eseguire anche operazioni dedicate alla
pulizia della zona di lavoro, così pure
come altre attività a corredo, quali l’etichettatura o la marcatura.
Il gruppo Zinetti è attivo nel settore della vendita di prodotti ad elevato contenuto tecnologico per la lavorazione della lamiera: dai macchinari agli utensili,
dal software ai servizi formativi.
Il portafoglio prodotti comprende i laser di Mitsubishi Electric, le punzonatrici e le combinate con laser di Muratec
Wiedemann, così pure come i prodotti esclusivi di Finn Power Crimping, Lissmac, Wilson Tool e Jetcam. Nel 2019 il
gruppo Zinetti amplia il suo portafoglio
prodotti acquisendo la storica Schiavi Macchine International produttrice di
presse piegatrici di alta qualità con più
di cinquant’anni di storia.
ZINETTI

wire - cable
fasteners
tube - bars
sheet metal...
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THERMAL DYNAMICS
Consumabili per il taglio
di elevati spessori
Thermal Dynamics® Automation che aggiornato il suo generatore di taglio da 400
A - con sorgente di alimentazione ad alta
precisione Ultra-Cut® 400 XT, torcia XT con
consumabili QuickPierce e controllo numerico iCNC Performance - per ridurre i tempi
di perforazione fino al 40% su acciaio dolce con spessore da 30 a 50 mm. Il tempo di perforazione più rapido riduce il tempo di ciclo, in particolare per le lamiere con
nesting complesso.
Thermal Dynamics ha anche migliorato i
componenti frontali della torcia da 400 A e
ha apportato numerosi altri miglioramenti
all’innesco dell’arco per aumentare la durata dei consumabili, ridurre i tempi di sostituzione e ridurre i costi operativi del taglio.
“Abbiamo migliorato la gestione del flusso
di gas all’interno della sorgente di alimentazione ad alta precisione Ultra-Cut® 400
XT e i consumabili QuickPierce presentano
più uscite per i gas di protezione sul cappuccio esterno”, spiega Dirk Ott, VP - Global
Plasma Mechanized Systems, Thermal Dynamics. “Aumentando la pressione del gas
durante l’innesco dell’arco riduciamo il tempo di perforazione e le uscite aggiuntive del
gas di protezione riducono l’accumulo del
metallo fuso sulla torcia. Thermal Dynamics
offre una soluzione robusta per il taglio di
acciaio fino a 50 mm di spessore”.
THERMAL DYNAMICS
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TRUMPF
Saldare in automatico senza pensieri!
La cella di saldatura TruArc Weld 1000 sviluppata da TRUMPF è una macchina utensile completamente equipaggiata, testata
dal TÜV e con marcatura CE. La macchina viene fornita come pacchetto completo, incluso anche il sistema di aspirazione,
la cabina di protezione con protezioni antiriflesso e le attrezzature di sicurezza secondo lo standard TRUMPF.
Il funzionamento dell’impianto è estremamente semplice e non è richiesta un’esperienza di saldatura pregressa o una
formazione lunga e complicata: sono sufficienti alcuni video tutorial, a disposizione
dei clienti, per cominciare a saldare.
La TruArc Weld 1000 è una macchina molto
flessibile, che consente di operare con 1 o
2 stazioni a seconda delle esigenze: si può
sfruttare la stazione singola per un pezzo
particolarmente grande oppure la doppia
stazione per lavorare parallelamente pezzi
più piccoli in serie più ampie. Le dimensioni massime del pezzo sono 2.000 x 600 x
600 mm e Una parete telescopica automatica al centro consente di dividere l’area di
lavoro. La macchina è dotata di un sistema
di aspirazione delle polveri, completo di un
contenitore in cartone, che può essere facilmente rimosso e sostituito. È prevista la
pulizia automatica delle cartucce entro un
tempo prestabilito.
La programmazione avviene attraverso la
torcia: è possibile attivare il freedrive premendo il tasto presente sulla torcia oppure si può utilizzare il pedale. L’interfaccia
di programmazione è semplice, similare a
quella di un tablet ed è disponibile un touchpad capacitivo. Il sistema di programmazione TRUMPF è integrato.

Valore aggiunto da sempre offerto da TRUMPF ai propri clienti per tutte le macchine e tecnologie sono i dati tecnici, il frutto
della propria esperienza, delle proprie prove e analisi. I parametri di saldatura sono
predefiniti nella TruArc Weld, per una programmazione semplice e diretta sul robot
senza l’obbligo di inserire le impostazioni sul generatore di saldatura. Con il robot
collaborativo UR10e, la TruArc Weld 1000 è
estremamente semplice da programmare
e utilizzare, e non è necessario un esperto
IT o un programmatore. Il robot è programmabile afferrando il braccio e spostandolo
da un waypoint all’altro. Si devono innanzitutto inserire i punti di inizio e fine della saldatura usando il pulsante sulla torcia di saldatura. Per fare ciò, basta semplicemente
spostare manualmente il braccio del robot da un waypoint all’altro. I sei assi della
macchina consentono un posizionamento
ottimale della torcia di saldatura.
I programmi e i modelli di saldatura sono
memorizzati. La serie URe ha il sensore di
forza/coppia integrato, che semplifica lo
spostamento del
robot. I sensori altamente sensibili registrano anche i più piccoli movimenti.
TRUMPF
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Lo stato dell’arte nel campo
del taglio lamiera raccontato
dai protagonisti del mercato.
Cinque giorni di incontri live
sulla piattaforma web
di DEFORMAZIONE.
Un fitto programma di webinar
di 30 minuti sulle tecnologie di taglio
laser, plasma, ossitaglio e water-jet

Per informazioni: eventi@publitec.it - www.publiteconline.it

Economia e mercato

NONOSTANTE GLI INDICI NEGATIVI,
NON DEVE MANCARE LA FIDUCIA
PER IL FUTURO
di Luca Marca

La siderurgia ha risentito, come molti altri settori, del rallentamento registrato già alla fine del 2019.
Ciò nonostante, la solidità del comparto è leggermente migliorata e c’è fiducia pensando al 2021,
anno che Emanuele Morandi, Presidente di siderweb indica come possibile anno della rinascita.
48 - Dicembre 2020 N°
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“I numeri ci raccontano di
una realtà che non esiste
più e che dobbiamo
reinventarci e riscrivere nella
nuova era dopo Covid; è
quindi il tempo per rinascere,
attingendo alle nostre
migliori risorse interiori,
al nostro coraggio
e alla nostra fiducia”.
Emanuele Morandi,
Presidente di siderweb
È peggiorata nel 2019 la redditività dell’acciaio: tutti gli indici hanno toccato i valori più bassi dell’ultimo triennio e i tassi di
ritorno sugli investimenti e sulle vendite
sono in calo. La siderurgia ha risentito,
come molti altri settori, del rallentamento registrato negli ultimi mesi dello scorso
anno; si è insomma fermato quel consoli-
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damento che aveva caratterizzato il 2018.
Nonostante questo, il 2019 ha visto un
modesto miglioramento della solidità del
comparto e una stabilità degli indicatori di
liquidità. Anche il 2020, secondo le previsioni, lascerà segni ben visibili sui bilanci delle imprese dell’acciaio. Per questo,
sono necessari seri interventi strutturali.

Tutto ciò è quanto emerso dallo studio
Bilanci d’Acciaio 2020, ideato dall’Ufficio Studi siderweb, realizzato in collaborazione con i professori Claudio Teodori
e Cristian Carini dell’Università degli Studi di Brescia e sponsorizzato da UBI Banca, Coface e Regesta. L’analisi ha valutato la situazione reddituale, finanziaria
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La solidità del comparto è leggermente migliorata in quanto le imprese hanno ridotto il rapporto di indebitamento.

e patrimoniale delle imprese siderurgiche nazionali attraverso la lettura e l’interpretazione dei dati dei bilanci di esercizio 2019.

Fatturato e redditività
in peggioramento
I bilanci complessivamente analizzati sono oltre 5.000 e coprono l’intera filiera siderurgica:

produzione di acciaio e prima trasformazione, centri servizio, distribuzione, commercio
di rottame e ferroleghe, taglio e lavorazione
della lamiera, utilizzatori di acciaio.

Il fatturato totale delle imprese della parte alta della filiera siderurgica (utilizzatori esclusi) nel 2019 è stato di 58,265
miliardi di euro (-0,6% rispetto al 2018).

L’incidenza sul fatturato del valore aggiunto (8,3 miliardi di euro) è intorno al 15%, quota invariata rispetto al 2018.
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Nel 2020, solo il 4% stima un incremento rispetto al 2019, mentre il 9% una situazione di stabilità.

Il 2019 è stato un anno di regresso: dopo
una prima parte relativamente positiva, la
seconda ha visto l’emergere di chiari segnali di rallentamento, che la successiva

pandemia del 2020 ha sensibilmente accelerato. La redditività ha risentito della minore marginalità e dalla decrescente efficienza finanziaria legata alla perdita di fatturato.
Il comparto che raggiunge
sempre la posizione
relativa migliore
per redditività e solidità
nell’ultimo triennio
è il taglio e lavorazione
della lamiera.
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Il fatturato totale delle imprese della parte alta della filiera siderurgica (utilizzatori esclusi) nel 2019 è stato di 58,265 miliardi di euro (-0,6% rispetto al 2018). La
contrazione più forte è stata della distribuzione e del commercio di rottame e
ferroleghe. L’Ebitda è stato di 3,253 miliardi di euro (-27,4%). L’utile si è fermato
a 409 milioni di euro (-75,3%*). L’incidenza sul fatturato del valore aggiunto (8,3
miliardi di euro) è intorno al 15%, quota
invariata rispetto al 2018. “È un risultato
contenuto ma importante - ha spiegato
Claudio Teodori, professore ordinario di
Economia aziendale dell’Università degli
Studi di Brescia -, poiché è fondamentale
accrescere o mantenere il valore per assicurare l’ottenimento di una situazione
economica adeguata”.
“Fare dipendere gli indici di redditività esclusivamente dall’andamento della domanda, che si sta riducendo, significa poggiare il futuro su basi poco solide.
È necessario agire sul livello qualitativo -
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Per quanto concerne il 2021, Il 74% delle imprese ipotizza un fatturato in crescita.

ha sottolineato Teodori -, puntando all’ottenimento di prodotti caratterizzati da
originalità e specificità, in quanto potenzialmente portatori di maggiore valore aggiunto e marginalità, oltre che di minore
sostituibilità da parte dei Paesi con costi
produttivi più bassi”.
Stabili gli indicatori di liquidità, con un
equilibrio nell’intero settore tra attività e
passività a breve. La solidità del comparto
è leggermente migliorata: le imprese hanno ridotto il rapporto di indebitamento e
aumentato l’equilibrio in termini di coerenza temporale tra durata degli investimenti e dei finanziamenti.
In dettaglio, il comparto che raggiunge
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sempre la posizione relativa migliore per
redditività e solidità nell’ultimo triennio è il
taglio e lavorazione della lamiera. La produzione presenta una buona solidità, con
risultati reddituali minori. I centri servizio
sono connotati da stabilità nella redditività e da un’insoddisfacente solidità. La distribuzione mostra una posizione relativa in peggioramento, soprattutto a causa
della redditività. Il commercio di rottame
e ferroleghe mantiene inalterato il suo posizionamento, allineandosi alla media.
Le previsioni per il 2020
La riduzione del consumo di acciaio da
parte dei settori utilizzatori e la compres-

sione degli spread fra prezzi di vendita
dei prodotti e costi degli input, accelerate
dalle dinamiche di mercato innescate dalla pandemia di Covid-19, avranno un impatto negativo rilevante sul fatturato, sui
margini e sulla redditività delle imprese
della filiera siderurgica nel 2020, proseguendo e aggravando il trend già iniziato
della seconda parte del 2019.
“Il comparto più penalizzato - è stata la
previsione di Gianfranco Tosini dell’Ufficio
Studi siderweb - sarà quello della produzione di laminati piani con ciclo integrale. Per due motivi: la maggiore concentrazione di settori utilizzatori con la peggiore
performance produttiva e la diminuzione
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del differenziale fra prezzi di vendita dei
prodotti e costo della principale materia
prima, cioè il minerale di ferro”.
Nelle scorse settimane, l’Ufficio Studi siderweb ha inviato a un campione
rappresentativo della filiera nazionale
dell’acciaio un questionario che indagasse l’andamento del 2020 e le prospettive per il 2021.
Nel 2020, l’87% delle imprese si aspetta una riduzione del fatturato, anche per
valori consistenti. Solo il 4% stima un incremento rispetto al 2019, mentre il 9%
una situazione di stabilità. Il 13% prevede di ottenere un utile superiore al 2019,
mentre il 15% stima di chiudere in perdita. Per le altre imprese è atteso un calo,
più o meno ampio rispetto al 2019.
Il 65% ha fatto richiesta di risorse finanziarie per finanziare il circolante (41%) e
per gli investimenti (47%). La fonte principale di finanziamento utilizzata è quella
bancaria. Il 55% ha beneficiato o chiesto
il finanziamento nell’ambito dei decreti
che hanno introdotto forme di garanzia
statale. Quanto agli investimenti, il 39%
delle imprese ha rinviato i progetti a budget; il 6%, a causa dell’incertezza, li ha
bloccati. Il 41% delle imprese non ha ricevuto richieste di aumento dei giorni di dilazione dei termini di pagamento, mentre
il 51% ne ha ricevute inferiori ai 60 giorni.
Per quanto concerne il 2021, invece, Il
74% delle imprese ipotizza un fatturato
in crescita; il 16% pensa a un’ulteriore riduzione e il 10% a stabilità. Quanto alle
operazioni significative previste nel 2021,
il 25% identifica come prioritario lo sviluppo di accordi di collaborazione strate-

gici con imprese della filiera; il 14% l’acquisizione di società che vi fanno parte; il
18% la riorganizzazione degli stabilimenti; il 13% la diversificazione dell’attività;
l’8% progetti di internazionalizzazione.
L’1,4% pensa alla cessione o alla liquidazione dell’attività.
Bilanci d’Acciaio alla
dodicesima edizione
A causa dello scoppio della pandemia, il
2020 sarà ricordato a lungo come un periodo straordinario, dove le regole e le
consuetudini sono completamente saltate. Un anno che ha segnato un “prima” e un “dopo”. “Analizzando i risultati
degli oltre 5.000 bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, mi sono sorpreso a chiedermi quanto fossimo consapevoli (alla
fine dell’anno scorso) di essere al culmine di un’era che si stava bruscamente interrompendo. Il tempo sospeso successivo è stato segnato dal trauma del
Covid-19 e ci ha messo davanti a uno
spartiacque temporale, ma anche psicologico: un “prima” e un “dopo”. Ora è il
tempo per prepararci da protagonisti alla
ripartenza” ha detto Emanuele Morandi, presidente di siderweb. “I numeri che
leggiamo sui dati del 2019 non saranno
certamente replicabili nel 2020. Sappiamo che anche i numeri hanno un’anima,
ci parlano e ci raccontano di una realtà
che non esiste più e che dobbiamo reinventarci e riscrivere nella nuova era d.C.,
dopo Covid. È questo il tempo per rinascere, attingendo alle nostre migliori risorse interiori, al nostro coraggio e alla
nostra fiducia”.

Servopresse, since 1970, is the leader company on the automation
field to produce equipments to decoil and straighten steel from coils,
and can build single machines, special lines composed by: Decoilers,
Straighteners (normal or feeding straighteners), Electronic rolls feeders.

THE CENTRE OF YOUR COIL BUSINESS
Servopresse, attiva dal 1970, società leader nel settore dell’automazione
per linee di produzione da coils di lamiera, è in grado di offrire macchine
singole, linee complete e linee speciali composte da: Svolgitori,
Raddrizzatrici normali e alimentatrici, Alimentatori elettronici a rulli.
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Servopresse srl Via Enrico Fermi 48 - 20019 Settimo Milanese, Milano, Italy Tel +39 02 3285 775 Fax +39 02 3350 1158
info@servopresse.it - www.servopresse.it
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1. Fotografia esemplificativa di un gabbiano. credit:pixabay.com

COME TRASFORMARE UNA FOTO
IN DXF PER IL TAGLIO LASER

di Mauro Bellan

Hai trovato una bella foto e la vuoi trasformare in un oggetto in lamiera? Con questo tutorial scoprirai
come farlo gratuitamente con GIMP (per il fotoritocco) e Inkscape (per la grafica vettoriale).
Spesso i clienti ci richiedono un cancello o una lamiera con una sagoma o un
disegno specifico tagliato al laser o al
plasma. In altri casi, per fare un regalo o un’insegna, vorremmo trasformare
una foto in una lamiera tagliata con una
silhouette particolare. Per fare ciò dobbiamo convertire un file jpg in formato

54 - Dicembre 2020 N°

262

dxf compatibile con le macchine di taglio lamiera. Scopriamo come fare con
degli strumenti semplici e gratuiti.
Per prima cosa dobbiamo partire da
un’immagine dove il soggetto sia sufficientemente definito, senza ombre o
sfumature. Il soggetto deve anche avere anche un minimo di contrasto dallo

sfondo. Prendiamo come esempio l’immagine di un gabbiano di Figura 1: è nitida, separata dallo sfondo, e non ha
ombre. In questa guida faremo riferimento a due programmi liberi e gratuiti: GIMP (per il fotoritocco) e Inkscape
(per la grafica vettoriale). Possono sostituire quasi completamente le rispetti-
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nare una parte dell’immagine in maniera
automatica in base al colore (Figura 3).
Clicchiamo sul gabbiano per selezionarlo automaticamente. Se il soggetto è
composto da parti separate, possiamo
aggiungerle facendo clic mentre teniamo premuto il tasto Maiuscolo.
Cancelliamo il resto della foto con Seleziona > Inverti e premendo il tasto Canc.
Rimarrà solamente il nostro bel gabbiano su uno sfondo bianco (Figura 4). Possiamo salvare la foto in formato PNG dal
menu File > Esporta. È meglio evitare il
formato JPG perché genera molto “ru-

2. La fotografia viene trasformata in un’immagine a due colori.

ve controparti Adobe Photoshop e Adobe Illustrator, decisamente più costose.
Gli strumenti e i procedimenti sono analoghi per entrambi i software.
Selezionare l’oggetto dall’immagine
Apriamo l’immagine con GIMP. Per comodità è preferibile che il soggetto sia
più scuro dello sfondo. In caso contrario, utilizziamo la funzione Inverti dal
menu Colori. Successivamente trasformiamo la fotografia in un’immagine a
due colori con lo strumento Soglia, che
si trova nel menu Colori. Spostiamo il
cursore fino a trovare il valore che genera il risultato migliore (Figura 2).
Ora utilizziamo dal pannello lo strumento Selezione Fuzzy, detto anche bacchetta magica. Ci consente di selezio-

3. Selezione dell’immagine.

4. Immagine del gabbiano
salvata in formato PNG.
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more” nella foto e può causare problemi nelle fasi successive.
Se il soggetto non fosse sufficientemente isolato rispetto al resto dell’immagine dovremo ritagliarlo a mano per ottenere una figura separata. Se si tratta di
un oggetto solo, possiamo farlo con lo
strumento Selezione a mano libera (Figura 5): clicchiamo un po’ alla volta attorno al soggetto fino a richiudere il perimetro di selezione. Ci vuole pazienza
e mano ferma: più vicini saranno i punti, più preciso sarà il risultato. Poi invertiamo la selezione e cancelliamo il resto
dell’immagine come abbiamo già visto.
Portiamo la selezione a un nero puro
con lo strumento Soglia ed esportiamo
l’immagine in PNG.
Per soggetti composti da più parti separate, la faccenda si complica un po’.
Per evitare di complicarci la vita, possiamo utilizzare lo strumento Gomma
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Dalla figura rasterizzata
al file di taglio
È giunto il momento di sfoderare la nostra seconda “arma”: Inkscape! Avviamo
il programma e inseriamo il file PNG dal
menu File > Importa (Figura 7). L’immagine è ancora in formato raster, ovvero non
è una linea ma una matrice di punti. Per
renderla un tracciato DXF dobbiamo prima trasformarla in un tracciato vettoriale, ovvero una serie di curve matematiche. Il vantaggio delle immagini vettoriali
rispetto alle immagini bitmap è che possiamo ingrandirle a piacere senza perdita di qualità. Inoltre, anche il loro peso è

5. Selezione dell’oggetto a mano libera.

per “separare” il soggetto dallo sfondo cancellando tutto attorno al perimetro (Figura 6). Impostiamo lo strumento
Gomma con un’area di piccole dimensioni, circa 3 pixel. Disabilitiamo le sfumature e le dinamiche della pressione,
in modo che la cancellazione sia nitida e
definita. Facciamo questo procedimento per tutti i bordi, poi cancelliamo il resto dell’immagine velocemente sempre
con lo strumento Gomma (aumentando l’area del tocco per fare più veloce).
Possiamo anche selezionare i vari soggetti da salvare con lo strumento Selezione Fuzzy e il tasto Maiuscolo come
descritto poco fa, invertire la selezione
e cancellare il resto dell’immagine. Facciamo il solito passaggio di funzione Soglia ed esportazione e procediamo alla
fase successiva.

6. Utilizzo dello strumento Gomma per “separare” il soggetto dallo sfondo.

7. L’immagine
del gabbiano
importata con
Inkscape.
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quasi sempre molto minore del corrispettivo file raster.
Per trasformare la foto in un tracciato, selezioniamola e andiamo su Tracciato > Vettorizza bitmap (Figura 8). Le impostazioni
nella tendina Modalità sono solitamente
sufficienti, soprattutto perché abbiamo già
trasformato la nostra foto a colori in un’immagine in bianco e nero. Nella tendina Opzioni troviamo anche la funzione Smussa
angoli, utile per rendere meno spigolosi e
squadrettati i bordi del nostro soggetto.
Anche qui solitamente il valore che trovate
è un buon punto di partenza.
Clicchiamo OK per lanciare la conversione e tornare alla finestra principale (Figura 9). Troveremo una sagoma dai contorni
lisci e nitidi: se il tracciato è stato generato correttamente, possiamo selezionare l’immagine iniziale ed eliminarla. Se-
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8. Selezione dell’immagine per ottenere un tracciato.

10. Un immagine vettoriale è composta da una serie di curve e a contorni lisci e nitidi.

11. Il file dxf pronto per il taglio laser.
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9. Immagine raster prima della vettorializzazione.

lezioniamo il tracciato e clicchiamo sul
lucchetto per bloccare il rapporto altezza/larghezza ed evitare le deformazioni.
Poi selezioniamo l’unità di misura mm e
se necessario portiamo l’immagine alla
grandezza richiesta. In ogni caso potremo modificare le dimensioni del disegno
in un secondo momento con i più comuni
programmi di CAD.
Se volessimo modificare questa immagine, possiamo ritoccarla utilizzando lo
strumento Modifica tracciati (Figura 10), e
poi trascinando i nodi che compongono
la figura. Una volta ultimate le modifiche,
esportiamo il file in DXF dal menu File >
Salva con nome e selezioniamo il formato Desktop Cutting Plotter, eventualmente modificando le opzioni disponibili (Figura 11). Finito!
Ovviamente ci sono moltissime altre funzioni per lavorare con le immagini vettoriali: Inkscape è un programma completo e
potente per creare disegni da zero o modificare file esistenti. Lascio a voi la possibilità di scoprirlo e utilizzarlo per creare delle
vere e proprie opere d’arte di lamiera.
Questa coppia di programmi consente in
pochi passaggi il massimo controllo sulla
conversione e la modifica dei file, per ottenere dei file dxf pronti per il taglio laser
partendo da immagini anche non propriamente ideali. Ci sono anche servizi online in grado di trasformare una foto in un
file vettoriale, con risultati molto variabili e spesso delle restrizioni alla quantità di
immagini raster che è possibile convertire in dxf.
QUALIFICA AUTORE
Mauro Bellan, Product & Training Manager
presso Gasparini Industries.
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DALLA PARTE DEL PIEGATORE
SKILLATO!
di Fabrizio Garnero

Non è un costruttore, né un distributore, bensì un formatore specializzato con alle spalle
un background di conoscenze ed esperienze che solo un piegatore skillato può avere.
Proprio di questa figura “mitologica”, Emiliano Corrieri, con la sua Accademia della Piegatura,
protagonista assoluto del terzo giorno di Bending Week, ha parlato nel corso del suo intervento
in cui ha anche analizzato - insieme a noi - alcune delle principali tendenze tecnologiche
del mercato, dall’alto del suo punto di vista “superpartes”.
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La bravura di un piegatore
spesso è direttamente
proporzionale alla non
conoscenza del processo
di piegatura del progettista
o del disegnatore.

Emiliano Corrieri,
co-fondatore dell’Accademia
della Piegatura.
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L’Accademia della Piegatura offre percorsi formativi e di consulenza a tutti i livelli sul tema della piegatura della lamiera.

Iniziamo parlando dell’Accademia
della Piegatura; puoi spiegare a chi
ancora non la conoscesse come
nasce? Cosa è? A chi si rivolge?
E soprattutto quali servizi offre?
L’Accademia della Piegatura è nata da
un’intuizione che abbiamo avuto contemporaneamente io e il mio amico e socio Enrico Pasotto della Triveneta Impianti srl, realtà importante nel campo del retrofitting
di presse piegatrici e dell’automazione. Si
tratta dell’unica azienda in Italia (ma anche
in Europa) che fa solo corsi e consulenza
sul processo di piegatura della lamiera.
Offriamo percorsi formativi e di consulenza a tutti i livelli: affiancamento alla produzione e/o all’ufficio tecnico; studi di
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fattibilità e ingegnerizzazione di prodotto; training on line, presso la nostra sede
in provincia di Verona e presso il cliente, e
ancora avvio o reset dei reparti di piegatura e di lavorazione lamiera in genere. In
pochi anni abbiamo collezionato oltre 120
aziende clienti e 900 iscritti ai nostri corsi.
Numeri importanti che confermano
Emiliano Corrieri come la persona
più giusta cui chiedere come
è cambiato negli anni il lavoro
del piegatore e come sta via via
evolvendo verso l’ipotetica figura del
“piegatore 4.0”? Quali competenze
deve avere il piegatore moderno? E
soprattutto, esiste oggi una scuola in

grado di trasferire tali conoscenze?
La parola “piegatore” può voler dire tutto e
niente, e lo sanno bene le aziende che cercano operatori esperti. Un piegatore può
essere un semplice “manovale” a causa
di un prodotto molto ripetitivo o un vero
e proprio “mago” della lavorazione, capace di risolvere qualsiasi problematica con
l’attrezzatura di cui dispone. Tralasciando i veri e propri artisti, che io ho il piacere e l’onore di aver conosciuto, il piegatore di oggi generalmente è colui che porta a
termine il pezzo e lo fa sbagliando il meno
possibile, nel minor tempo possibile e con
una macchina avanzata.
Il discorso è molto ampio. Se pensiamo alla
mera standardizzazione, infatti, si pensa
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recente, per venire ancora più incontro alle
esigenze delle aziende abbiamo inaugurato
il nuovo servizio chiamato “il tutor di zona”
di Accademia della Piegatura con il primo
già operativo in Emilia Romagna.
Girando frequentemente le aziende
di lavorazione lamiera mi sento
spesso dire che il piegatore è
quella figura mitologica esperta
capace di compensare e risolvere in
macchina tutte quelle problematiche
di precisione insite nel processo
stesso. È tuttora così o lo sviluppo
tecnologico di vari sistemi e
dispositivi ad ausilio del piegatore
hanno realmente reso facili e userfriendly le presse piegatrici?
Mi riaggancio a quanto detto pocanzi. Molte cose sono cambiate negli ultimi anni,
ma guai a pensare che la tecnologia possa essere sostitutiva alla fantasia e alla capacità umana.
Piuttosto la tecnologia rappresenta un booster che permette all’esperto di avere dei
“superpoteri” come potersi liberare dalle cose più semplici o distribuire la propria
conoscenza in modo molto più efficace.

che le macchine debbano essere in grado
di sopperire a ogni inesperienza umana e
a volte ciò accade. La realtà, tuttavia, è fatta di migliaia di aziende diverse le une dalle
altre: da chi produce elementi a scarso valore aggiunto con macchine molto tecnologiche a chi produce capolavori con macchine obsolete.
L’unica cosa che deve restare, indipendentemente dai tempi, è il valore principale dell’operatore: la passione. Noi ci prefiggiamo di alimentare anche questa, grazie al
taglio pratico della nostra formazione. D’altro canto, io stesso sono stato un piegatore per quasi 15 anni, i restanti sono stato in
ufficio tecnico a programmare macchine laser lamiera e laser tubo. Non a caso, poi, di
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Parlando di automatismi, un tema
di attualità attorno cui si stanno
confrontando tutti costruttori di
piegatrici è l’attrezzaggio automatico
degli utensili; qual è la tua opinione
in merito?
Senza mezzi termini: una innovazione davvero superlativa. A prescindere dal sistema utilizzato e dal costruttore, avere la
possibilità di sapere in anticipo il tempo
di attrezzaggio e standardizzare una fase
che nessun cliente è disposto a pagare è
un vantaggio davvero notevole.
Il limite è, ovviamente, il costo di accesso a
questa tecnologia che non è proprio per tutti.
Tuttavia un bel balzo in avanti per migliorare
e ottimizzare al massimo le fasi improduttive è compiere uno studio a bordo macchina
su quali utensili sono effettivamente tra i più
frequentemente installati e disporli nelle vicinanze con sistemi di carico.
C’è un aspetto spesso dato per
scontato che invece ritengo abbia
un’importanza fondamentale, ovvero
quello della scelta degli utensili:
cosa dice il vademecum dell’esperto
piegatore?

Qui forse scompiglio un po’ le carte: sono
dell’idea che la scelta degli utensili debba
essere più “obbligata” di quanto non si fa
di solito nelle aziende.
Chi piega in azienda? Non è una domanda scontata. Non è il piegatore, lui porta a
termine la piegatura che è iniziata in ufficio
tecnico. È il disegnatore che dovrebbe indicare gli utensili da adottare perché vi ha
dedicato uno e un solo sviluppo sulla base
delle conoscenze pregresse.
È dunque scontato chiederti, quanto
è importante la fase di progettazione
dei pezzi e dei particolari in lamiera
piegata?
Fondamentale. Mi rifaccio alla risposta
precedente. La bravura di un piegatore
spesso è direttamente proporzionale alla
non conoscenza del processo di piegatura
del progettista o del disegnatore. Oggigiorno, tuttavia, non può essere (al netto delle sviste) il piegatore colui che ci mette sistematicamente una pezza: ne va del reale
profitto su ogni singolo pezzo.
Da esperto di piegatura lamiera
ti chiedo: piegatrice elettrica,
idraulica, o ibrida? Quale tipologia di
azionamento butti giù dalla torre?
Non esiste la pressa piegatrice migliore
in senso assoluto, esiste la macchina migliore per un lavoro o l’altro. Personalmente ho avuto la possibilità di lavorare solo
con buone macchine idrauliche tradizionali. Però per piccoli spessori e articoli ridotti
nelle dimensioni forse una piegatrice elettrica può dare il meglio di sé per quella sua
fluidità di ciclo che la rende davvero rapida. Ma non fatele fare il piastrone da 20
mm, ovviamente.
Secondo la tua esperienza,
quando conviene investire in una
pannellatrice anziché in una pressa
piegatrice?
È sicuramente una bella sfida. Per quantificare il reale vantaggio è necessaria un’analisi attenta da parte di esperti del settore
perché il rischio di successo o di fallimento
è davvero elevato. Dico però che le macchine per piegatura tangenziale sono delle vere e proprie meraviglie tecnologiche
con vantaggi e limiti e che, ultimamente,
sono riuscite a scardinare quei luoghi comuni che le volevano adatte solo a grandi
numeri e spessori molto fini.
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I CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA
DELLA PANNELLATURA
di Rossana Pasian

Incontro conclusivo della Bending Week 2020, la Tavola Rotonda sulla Pannellatura è stata un momento
importante di confronto fra le aziende, un modo nuovo per parlare dello stato dell’arte e riflettere
sui possibili sviluppi futuri di questa tecnologia per la piegatura della lamiera. I protagonisti di questo
evento sono stati: Dieter Niederfriniger, di Alpemac; Piero Merlino di Evomach, Stefano Gecchele
di Prima Power, Nicola Artuso di Salvagnini, e Stefano Speziali di TRUMPF Macchine Italia.

Venerdì 23 ottobre è stata la giornata
conclusiva della Bending Week, evento
totalmente online organizzato dalla nostra rivista Deformazione per parlare con
gli esperti del settore delle tecnologie e
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delle soluzioni di piegatura lamiera, passando dalle macchine fino ai software e
alla digitalizzazione che si sta sempre più
affermando anche in questo settore.
Si è scelto di concludere la settimana

con la Tavola Rotonda dedicata al tema
della Pannellatura, coinvolgendo cinque
professionisti di altrettante aziende che
hanno raccontato i loro prodotti, le tecnologie di cui si avvalgono e quali sono le
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Guarda il video
dell’intervista:

www.alpemac.it

www.evomach.it

www.primapower.com

www.salvagnini.it

www.trumpf.com

previsioni per il futuro. Sono intervenuti, alternandosi negli interventi secondo
rigoroso ordine alfabetico: Niederfriniger, General Manager di Alpemac; Piero
Merlino, Co-Founder di Evomach; Stefa-
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no Gecchele, Product Manager di Prima
Power; Nicola Artuso, Product Manager
di Salvagnini; Stefano Speziali, Amministratore Delegato di TRUMPF Macchine
Italia.

Potreste presentare brevemente
il vostro stato dell’arte nel campo
della pannellatura parlandoci
della vostra filosofia costruttiva,
dei capisaldi tecnologici che
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La gamma RAS proposta da Alpemac è composta da macchine fondamentalmente semplici ma veloci che sfruttano la tecnologia a bandiera.

vi contraddistinguono e delle
peculiarità della vostra gamma
di prodotto?
Dieter Niederfriniger: La gamma RAS proposta da Alpemac esiste nel settore della
pannellatura dal 1989, ed è quindi da molti
anni sul mercato. Si tratta di una tipologia di
macchina fondamentalmente semplice ma
veloce, che sfrutta la tecnologia a bandiera,
forse la più vecchia per piegare la lamiera.
Vorrei raccontare questo piccolo aneddoto: negli anni ‘60, per andare sulla Luna, gli
americani hanno creato una penna che resistesse nello spazio, una tecnologia da milioni di dollari; in Russia, invece, hanno risolto il problema di scrivere nello spazio con
una semplicissima matita, che non aveva
problemi in assenza di atmosfera. Credo
che la nostra pannellatrice sia come quella
matita: usa l’essenziale per essere efficace.
Piero Merlino: Evomach importa da diversi anni le pannellatrici prodotte dall’azienda tedesca Schröder: si tratta di macchine
ibride e che coniugano alcuni principi della
pannellatura e alcuni della pressopiegatura tradizionale, infatti sono spesso definite
pannellopiegatrici. Tra i capisaldi di questa
tecnologia troviamo la flessibilità: grazie a
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questa tipologia di macchine siamo in grado mantenere il pezzo in appoggio con l’utensile, il quale ruota attorno al materiale
come in una normale pannellatrice, ma è
in grado piegare a stazioni come una piegatrice. Un altro caposaldo è la praticità, o ancora meglio, la semplicità nell’intercambiabilità dei premilamiera, infatti è
possibile portarne a bordo più tipologie
nello stesso momento; inoltre, la pannello-piegatrice è anche in grado di processare spessori, lunghezze e altezze di bordo
molto importanti, non normalmente affrontabili con pannellatrici di tipo tradizionale. Un ultimo caposaldo che mi sento di
citare è la facilità di piega che hanno queste macchine: possono riferire in maniera
molto veloce pezzi di qualsiasi geometria,
interrompere e riprendere il ciclo, e anche
riprendere pieghe già effettuate, tutte attività più tipiche della piegatrice.
Stefano Gecchele: Anche Prima Power produce pannellatrici da oltre 30 anni, e la peculiarità del nostro prodotto è la tecnologia
servoelettrica, introdotta nel 2004: una soluzione di piegatura non-idraulica, rapida e
precisa che garantisce produttività, precisione, ripetibilità e affidabilità. Questa tec-

nologia si basa su otto motori e altrettanti assi; ognuno di questi può essere mosso
in maniera indipendente assicurando elevata versatilità. È infatti possibile gestire, per
esempio, pezzi in maniera asimmetrica,
cosa che consente di raggiungere alti livelli di complessità di piegatura. Prima Power
offre 16 prodotti diversi, frutto della combinazione di modelli e taglie: per esempio
una macchina senza manipolatore come
nel modello FastBend, oppure con carico e
scarico automatici come quelle del modello
BCe, fino ad arrivare a macchine totalmente
automatiche come la gamma EBe; a livello
di taglie, invece, le macchine Prima Power
coprono lunghezze di piega da 2.250 mm
fino a 3.800 mm, garantendo sempre un’altezza di piega di 204 mm.
Nicola Artuso: La nostra pannellatrice ha
subito – e continua a subire – uno sviluppo
tecnologico incredibile da quel primo modello presentato ad EuroBlech dall’Ing. Salvagnini nel 1977. Da sempre la parola d’ordine che orienta le scelte di Salvagnini è
flessibilità: flessibilità significa prima di tutto capacità di adattarsi al pannello in lavorazione, grazie agli utensili universali in grado di processare tutto il range di spessori
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Evomach importa le pannellatrici Schröder, macchine ibride che coniugano alcuni principi della pannellatura e alcuni della piegatura tradizionale; sono infatti definite pannellopiegatrici.

e materiali lavorabili. Ma flessibilità significa anche capacità di adattarsi alle esigenze
produttive dei clienti con la nostra gamma
di pannellatrici che è la più estesa a livello mondiale con 16 modelli disponibili, per
piegare lamiera con lunghezze comprese
tra 280 e 4.000 mm, con altezze di piega tra
127 e 254 mm. Da questo punto di vista, a
rendere ancora più flessibili le pannellatrici
Salvagnini sono i dispositivi di carico automatico e scarico robotizzato per l’alimentazione della macchina in tempo mascherato e per il prelievo delle parti in contesti non
presidiati da un operatore. Parliamo di stato dell’arte della nostra tecnologia: ad oggi
abbiamo ultimato la conversione di tutte
le pannellatrici alla tecnologia Lean, che si
traduce in prestazioni elevate con consumi ridottissimi e quindi in sostenibilità. Ma
continuiamo a lavorare anche nell’ottica
di estendere sempre più i campi applicativi della pannellatura, con l’introduzione di
nuovi utensili e di nuovi modelli.
Stefano Speziali: TRUMPF nel 2013 ha rilevato Codatto, azienda nata nel 1981, e ne
ha sviluppato la tecnologia; quindi si può
dire che la storia delle nostre pannellatrici
parte da lontano. TRUMPF ha seguito due
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concetti fondamentali per lo sviluppo della macchina. Il primo è quello della qualità
per la piega: utilizziamo utensili importanti con blocchi da 160 mm per evitare segni
di qualsiasi tipo inoltre, la macchina è molto robusta e permette di manipolare il pezzo con ampia flessibilità che è il secondo
cardine di sviluppo. Riusciamo a prendere con i nostri manipolatori il pezzo in vari
modi con ventose, magneti o pinze, e in più
riusciamo a gestire pannelli con grandi tagli
e aperture attraverso lo scambio del pezzo tra i vari manipolatori. Questi sono i due
cardini di sviluppo. In più abbiamo un sistema di crowning elettrico che ci permette di
compensare la deformazione della lamiera
in tutte le lunghezze. Riassumendo qualità
e flessibilità sono i due dogmi della pannellatura targata TRUMPF.
La pannellatrice non è una macchina
per tutti; in diversi la considerano,
infatti, una macchina complessa. I
“terzisti”, per esempio, la vedono
poco adatta al loro lavoro. Potete
sfatare questa “diceria” spiegando
chi è, dal vostro punto di vista, il
cliente tipo per questa tecnologia?

Piero Merlino: Secondo l’esperienza di Evomach, la figura che può ottenere maggiori
vantaggi della nostra tecnologia è proprio il
terzista: le nostre pannello-piegatrici vanno
proprio incontro alle sue esigenze di flessibilità e lavorazione a lotto 1. Negli ultimi anni,
infatti, i lotti sono diminuiti, anche se sono
aumentati i volumi. La pannellatrice intesa in
senso tradizionale è una macchina estremamente veloce, però è rivolta principalmente al mercato del sottile; sono macchine che
possono lavorare fino a 3 mm di spessore.
Portano con sé un alto grado di automazione, figlio della loro produttività, che purtroppo da un certo punto di vista potrebbe essere visto in modo negativo, per esempio il
fatto che una tecnologia del genere ha un
costo alto. Evomach propone macchine semi-automatiche che non hanno necessità di
ampio spazio, sono inoltre meno complesse. Riusciamo a mantenere un costo più basso della media, vantaggio fondamentale per
le PMI. Altro fattore positivo delle macchine
Schröder è il poter lavorare anche a spessori importanti, fino a 6 mm, lunghezze fino a 5
m, e permette di piegare bordi da 500 mm.
Stefano Gecchele: Oltre il 20% dei clienti di
Prima Power che hanno almeno una pan-
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La pannellatrice servoelettrica Prima Power garantisce un tempo di accensione molto breve, facendo sì che la macchina a inizio turno sia subito pronta a piegare.

nellatrice sono terzisti, perché è un tipo di
macchina adatta anche alle loro esigenze.
Innanzitutto, il sistema di programmazione,
sia esso in macchina o in ufficio, consente
di gestire qualsiasi pezzo in maniera molto
veloce, grazie a funzionalità di programmazione automatica, parametrica e quella veloce e assistita; in questo modo, per il terzista
vale la pena processare in pannellatrice anche ordini con un quantitativo di pezzi minimo. Inoltre, grazie alla macchina servoelettrica, al controllo delle proprietà di materiale e
dell’angolo, anche il lotto 1 viene gestito senza problemi.
Altro elemento da sottolineare, riguarda il
fatto che la pannellatrice Prima Power è dotata di utensili che possiamo definire universali, cioè adatti a tutti i materiali e tutti gli
spessori all’interno del range piegabile, rendendo possibile una gestione efficiente e garantendo un’alta produttività. I vantaggi per il
terzista sono quindi evidenti: aumento volumi, possibilità di accettare lavori di maggiore
complessità e soprattutto il processo non è
più legato alle sole capacità del singolo operatore.
Nicola Artuso: Questa è una vera e propria
leggenda che vorrei sfatare con i numeri:
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il 20 % dei nostri clienti per le tecnologie di
pannellatura sono terzisti. Se consideriamo le dimensioni del nostro mercato stiamo parlando di centinaia di pannellatrici
installate in aziende per la lavorazione conto terzi. A tutti quei terzisti che pensano la
pannellatrice sia poco adatta al loro lavoro,
suggerirei di provare a cambiare prospettiva: la pannellatrice è una macchina tecnologicamente molto avanzata e allo stesso
tempo facile da usare, che è dotata di utensili universali e che quindi non richiede riattrezzaggi. Dal mio punto di vista si tratta di
una caratteristica fondamentale per il settore dei terzisti, in cui gli attrezzaggi hanno
solitamente un impatto rilevante perché incidono in modo consistente sulla produttività di una macchina.
Stefano Speziali: Nel caso di TRUMPF la
maggioranza dei nostri clienti sono già contoterzisti. La soluzione proposta, pensando
in modo specifico a quel settore, si basa su
due punti fondamentali. Il primo è quello di
dare un software di programmazione offline che in pochi secondi riesce a semplificare la complessità di una macchina multi-asse, dando modo di gestire il tutto in pochi
click. Il secondo è stato quello di avere un

sistema automatico di controllo dell’angolo.
TRUMPF propone due sistemi: il primo è un
goniometro digitale che permette di controllare l’angolo in piega, che dà la possibilità di correggerlo sul pezzo in fase di piegatura, cosa che permette di non buttare
via pezzi; il secondo è il sistema ACB laser,
brevettato per la nostra macchina, che ci
permette di misurare l’angolo mentre stiamo piegando. Grazie a questi due sistemi è
possibile garantire anche flessibilità di programmazione.
Dieter Niederfriniger: Per Alpemac il terzista
è il primo cliente. Il terzista non sa quali esigenze produttive dovrà affrontare, quindi la
sfida è quella di proporre pannellatrici flessibili, con un software molto intuitivo. Il nostro
software con pochi click permette di caricare e importare file di qualsiasi genere; mostra
la simulazione del pezzo in macchina e le sequenze di piegatura; oltre alle tempistiche. In
questo modo è possibile definire il prezzo del
prodotto finito in breve tempo. Con la gamma
RAS, Alpemac crea un “vestito su misura” per
il cliente: siamo in grado di rispondere anche
a esigenze di utensili speciali o di lavorazioni
particolari. Si può dire che siamo dei “sarti della pannellatura”.
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La pannellatrice Salvagnini è una macchina tecnologicamente molto avanzata, ma allo stesso tempo è anche facile da usare grazie ai passi avanti fatti a livello di programmazione software.

Piegatrice contro pannellatrice: qual
è, se esiste, la linea di confine per
cui è consigliabile l’una piuttosto che
l’altra tecnologia?
Stefano Gecchele: Prima Power ha recentemente organizzato un evento dove sono
state messe a confronto proprio le presso-piegatrici e le pannellatrici. Partendo dalle caratteristiche tecniche delle due macchine è già possibile “discriminare” i pezzi
che sono fattibili solo su presso-piegatrice
a causa, per esempio, di dimensioni importanti sopra i 4 m o di spessori sopra 3 - 4
mm, a seconda del materiale. Dall’altra parte ci sono delle applicazioni dove invece risulta più conveniente l’utilizzo della pannellatrice, per via del tempo ciclo diverso, come
in presenza di sequenze di pieghe e numeri di attrezzaggi diversi che richiederebbero
più stazioni per fare lo stesso pezzo in presso-piegatrice. Per alcuni pezzi la produttività della pannellatrice può essere paragonata anche a quella di 3 o 4 presso piegatrici,
perché passiamo dai 3 - 4 secondi della pannellatrice a piega ai 15 secondi della presso
piegatrice per profili complessi. Ma prima di
investire su una pannellatrice rispetto a una
presso-piegatrice è necessario valutare di-
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versi fattori, in particolare il budget a disposizione e il livello medio di volumi annui. Quando ci mettiamo in contatto con un cliente
interessato, cerchiamo di raccogliere questi
numeri, e allo stesso tempo studiamo i progetti e i pezzi da lavorare, così da mettere assieme la fattibilità dei prodotti in macchina e
l’investimento, andando poi a proporre le soluzioni migliori per le sue necessità.
Nicola Artuso: Dal punto di vista Salvagnini
le due tecnologie convivono affiancate perché complementari. Possono lavorare assieme, collaborare per compensare i rispettivi
limiti, per completarsi. La pannellatrice permette di raggiungere livelli di produttività e
di ripetibilità inimmaginabili per una pressa
piegatrice, che però rimane assolutamente
fondamentale in tutti quei casi in cui la parte da piegare ecceda i limiti geometrici della pannellatrice. In Salvagnini gestiamo il processo in modo completamente integrato.
Ad esempio, se un particolare è realizzato
in parte in pannellatrice, in parte in pressa
piegatrice, una volta completate le pieghe in
pannellatura è il software stesso ad avvisare la pressa piegatrice, che a sua volta andrà
a predisporre l’attrezzaggio più idoneo per il
completamento della parte grazie all’allesti-

tore automatico degli utensili ATA o al cambio utensili automatico AU-TO.
Stefano Speziali: Anche per TRUMPF le due
tecnologie sono complementari: ciò significa che tutto ciò che si riesce a fare in pannellatrice lo realizziamo con questa tipologia
di macchina in virtù delle sue caratteristiche
di flessibilità, velocità e ripetibilità; le pieghe
rimanenti vengono poi lavorate con la piegatrice. Il grosso vantaggio sta nell’unico sistema di programmazione integrato messo
a punto da TRUMPF con il quale è possibile
gestire entrambe le tecnologie facilitando, di
fatto, l’esecuzione del pezzo.
Dieter Niederfriniger: Oltre ai numerosi modelli di pannellatrici manuali, semiautomatiche e automatiche di RAS, l’offerta Alpemac comprende anche un’ampia gamma
di presso piegatrici SafanDarley, elettriche
ma non solo.
I confronti pannellatrice/pressa piegatrice
sono continui, soprattutto quando un cliente
ha necessità di lavorare pezzi adatti alla pannellatrice ed altri alla pressa. Di base la regola di Alpemac è: più grandi sono le dimensioni dei pannelli maggiori sono i vantaggi
dell’impiego di una pannellatrice, per conformazione e facilità di utilizzo. L’offerta delle
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Le pannellatrici TRUMPF sono macchine molto robuste che permettono di manipolare il pezzo con ampia flessibilità,

pannellatrici a bandiera Alpemac comprende diversi modelli, con diversi livelli di automazione. Le totalmente automatiche, dalla
entry level alla più accessoriata, e le semi automatiche in grado di lavorare pannelli fino:
4060mm permettono un minor investimento senza rinunciare alla tecnologia di fondo
che contraddistingue la gamma RAS.
Piero Merlino: Bisogna sempre fare un’analisi ponderata sulla scelta tecnologica da utilizzare, sia tecnica che economica, a livello di
volumi e utilità. Evomach offre una macchina
ibrida, che coniuga i due principi, come già
ho raccontato. La presso piegatrice è molto flessibile, però soprattutto su particolari
medio o grandi richiede l’utilizzo di più personale esperto: questo tipo di macchina ha
assolutamente bisogno dell’uomo, ha tempi
di attrezzaggio che possono essere importanti e necessità di attrezzature dedicate.
La pannellatrice tradizionale, invece, ha una
grande produttività, ma porta con sé layout
e costi importanti, insieme a una limitazione su spessore e altezza bordi massimi gestibili. Evomach propone invece due diverse
soluzioni: la gamma Schroeder Power Professional permette di beneficiare della pannello-piegatura con costi molto contenuti,
quasi vicini a quelli di una presso-piegatrice
tradizionale; ci sono poi le “sorelle maggio-
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ri”, come la MAK 4 Evo, che permettono di
lavorare spessori importanti, fino a 6 mm, e
lunghezze fino a 5 m, a bordi massimi piegabili di 500 mm. Possiamo dire che la pannello-piegatrice è l’anello di giunzione tra le due
tecnologie.
Per la manutenzione annua rispetto
alla piegatrice di quanti giorni
all’anno si parla? Economicamente
qual è il divario? … chiedono dal
pubblico che sta seguendo la live.
Stefano Gecchele: In questo senso, la pannellatrice è una macchina che possiede
una complessità tecnologica diversa rispetto alla piegatrice. Prima Power cerca di dare
ai clienti chiare istruzioni per la manutenzione, cosicché sia eseguibile quotidianamente
in poco tempo. In questo modo, si evitano
lunghi fermi macchina annuali ed è l’operatore dell’azienda a fare gran parte della manutenzione ordinaria, che sia giornaliera, settimanale o mensile; quando è il momento, il
meno possibile, saranno poi i tecnici specializzati di Prima Power a intervenire.
Nicola Artuso: La pannellatrice è una macchina tecnologicamente molto avanzata ma
non richiede una manutenzione più onerosa rispetto a una pressa piegatrice. Salvagnini suggerisce all’operatore gli interventi ordi-

narie e facili da eseguire in autonomia, e non
sono necessari fermi macchina annuali per
manutenzioni programmate. Con la generazione lean la cadenza degli interventi straordinari è quinquennale. E con il software
brevettato LINKS possiamo monitorare l’andamento della macchina via IoT, assistendo
da remoto i nostri clienti.
Stefano Speziali: Anche TRUMPF ha ridotto
la manutenzione negli anni. Per ogni macchina offriamo un piano di manutenzione
programmata, che viene effettuata una volta all’anno circa, o comunque dopo 6.000
ore di lavoro, che prevede controllo generale della macchina e la sostituzione dei filtri
se necessario. Gli utensili di piega che sono
la parte più usurante della macchina: hanno infatti una vita media di circa 15.000 ore
di lavoro.
Dieter Niederfriniger: Grazie al funzionamento elettrico delle pannellatrici i tempi di manutenzione sono molto veloci: per cambiare
un encoder, ad esempio, bastano 15 minuti.
Se una macchina necessita di manutenzione
il reparto Service, composto da tecnici specializzati, riduce al minimo i tempi di fermo e
pianifica, insieme al cliente, una corretta manutenzione ordinaria delle macchine per garantirne la massima produttività e longevità.
Piero Merlino: Le macchine Evomach sono
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più semplici a livello di realizzazione: anche
noi abbiamo dei motori elettrici con degli encoder e degli inverter, quindi le possibilità di
rottura sono molto basse. Anche Evomach offre una manutenzione programmata,
con tempistiche che variano in base all’utilizzo della macchina, dove si effettuano ingrassaggi o verifiche degli organi. Gli organi
di usura sono pochi e non hanno costi alti,
quindi si può dire che la tecnologia Evomach
anche nel costo di manutenzione si avvicina
molto alla gestione di una piegatrice.
Il ruolo della piegatura della lamiera
è profondamente cambiato negli
ultimi anni, o meglio ne è cambiata
l’importanza strategica essendo,
sempre più, l’ago della bilancia in
termini di efficienza produttiva.
Vorrei quindi chiedere come
coniugate il tema dell’efficienza
di processo che ruota attorno alla
vostra pannellatrice?
Nicola Artuso: Possiamo parlare di flessibilità a 3 livelli. Il primo livello è quello della
macchina: la pannellatrice è dotata di utensili universali, pressino, lame e controlama,
che permettono di processare tutto il range di spessori, materiali e geometrie lavorabili. Permettono di farlo senza riattrezzaggi e
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senza fermi macchina, grazie soprattutto alla
velocità del premilamiera che si adatta automaticamente alle esigenze di produzione in
meno di 4 sec. Per questo la pannellatrice è
perfetta per produzioni in kit, in lotti o a lotto
unitario, e per qualsiasi strategia produttiva.
Il secondo livello di flessibilità è quello di flusso di lavoro, ed è garantito dall’automazione:
proponiamo numerosi dispositivi automatici
per soddisfare ogni esigenza di carico, scarico ed impilamento. Dispositivi che permettono di integrare la pannellatrice con altre tecnologie a monte, come la punzonatura od il
taglio laser, o a valle, come la pressa piegatrice o ad esempio una stazione di saldatura.
Non estendo la riflessione a magazzini automatici o celle di piegatura robotizzata, ma
ovviamente abbiamo anche quelle. Infine, il
terzo livello di flessibilità, quello di fabbrica,
è garantito dal software: con OPS, il nostro
software per la gestione del processo, possiamo integrare la pannellatrice con i sistemi ERP/MRP di fabbrica e gestire in tempo la
produzione di liste di parti differenti, secondo algoritmi e logiche definite.
Stefano Speziali: Negli ultimi anni TRUMPF
ha sviluppato il concetto di Smart Factory,
il quale prevede tutte le macchine interconnesse tra loro attraverso un magazzino verticale, da cui possono prelevare la lamiera.
Questo permette di creare un processo automatizzato, “svincolando” la complessità
di gestione e programmazione della singola macchina. Le macchine di taglio, quindi,
possono lavorare completamente svincolate dalla pannellatura, è possibile produrre a
magazzino il 2D, generare il 3D solo quando
richiesto dall’ordine di produzione e occupare volume. Questo è un po’ il credo su cui
TRUMPF sta spingendo, abbiamo anche creato due showroom per mostrare questo sistema, e molti clienti l’hanno già adottato.
Dieter Niederfriniger: Le pannellatrici automatiche RAS hanno una grandissima flessibilità, infatti sono in grado di avere tre pezzi
in produzione in contemporanea. Lavorando
in tempo mascherato, misurano i pezzi con
un encoder che gira al millesimo, caricano il
pezzo anche in posizione storta fino a 10° (è
poi il manipolatore a riposizionarlo) e la macchina continua a produrre. Il pezzo finito, grazie alla tecnologia a bandiera, non presenta
differenze di spessore esterne, poiché l’eventuale differenza rimane nella raggiatura
interna della piega.
La gamma RAS ha un’automazione molto spinta e aperta: Alpemac ha già integra-

to la pannellatrice con magazzini automatici di competitor o con soluzioni alternative.
Piero Merlino: Evomach ha due grandi famiglie di pannello-piegatrici: una che punta ad
abbassare il costo pezzo con un investimento contenuto, e un’altra che punta a portare
i benefici della pannellatura a tutto ciò che
normalmente non è pannellabile. Abbiamo
portato la flessibilità della presso piegatrice alla tecnologia di pannellatura, per diversi aspetti. Uno di questi è la possibilità di lavorare a stazioni, quindi non dobbiamo mai
riattrezzare in ciclo, è inoltre possibile configurare la macchina con cambi utensili automatici o con la traversa premilamiera rotante, la quale può portare più utensili in
contemporanea in macchina.
Stefano Gecchele: Essere efficienti per Prima Power significa raggiungere il risultato
previsto con il minimo dispendio di risorse, cioè tempo e materiale. Uno dei vantaggi della pannellatrice Prima Power, essendo servoelettrica, è che garantisce tempo
di accensione molto breve, facendo sì che
la macchina a inizio turno sia subito pronta a piegare. Altro vantaggio è che il processo di piegatura garantisce una performance uguale per tutta la durata del turno
e per tutti i pezzi. La costanza nel tempo fa
in modo che la macchina non sia più uno
dei fattori che influenza il processo di piegatura. L’unica variabile diventa allora il materiale, che viene gestito tramite un database
di correzioni attive, misurazione dello spessore, e controllo dell’angolo tramite sistema
ottico, che permette di utilizzare solo il materiale strettamente necessario per realizzare l’ordine di produzione.
Se invece parliamo di flessibilità, si parla di
flessibilità di piegatura e flessibilità di movimentazione del pezzo. In termini di flessibilità di piegatura Prima Power offre diverse
opzioni, che danno una flessibilità immensa
per quanto riguarda i pezzi. A livello di automazione sulle macchine semiautomatiche,
la flessibilità è data dalla facilità con cui movimentare i pezzi, mentre sulle pannellatrici
completamente automatiche sono presenti
sistemi che permettono una gestione di lotti ed emergenze, che seguono i ritmi frenetici odierni.
Dal punto di vista tecnologico,
riuscite a immaginare come saranno
le pannellatrici di domani? Su quali
temi vi confronterete? La sfida sarà
più software che hardware?
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Stefano Speziali: Il lavoro che TRUMPF sta
portando avanti è sia sulla parte software
e che su quella hardware. La pannellatrice
di domani dovrà “aggredire” il mercato delle presse piegatrici, poiché il trend è quello
dell’automazione spinta. Il mercato ha bisogno di macchine con alti livelli di automazione, e in questo senso le pannellatrici sono
un prodotto forte. Stiamo quindi provando a
estendere le altezze delle pieghe e gli spessori lavorabili dalle pannellatrici, così da ampliare il più possibile il mercato. Per quanto
riguarda la parte software, stiamo lavorando per una programmazione sempre più facile e intuitiva delle macchine, e in pochi click importare la geometria dimensionale,
sviluppare il programma, effettuare il controllo collisioni, selezionare gli utensili eccetera. La terza cosa su cui stiamo lavorando è il costo: TRUMPF vuole avvicinare le
pannellatrici a un mercato più appetibile riducendone l’investimento di acquisto, in
modo che non restino macchine di nicchia,
ma farle diventare di uso comune.
Dieter Niederfriniger: Per Alpemac il futuro è oggi: tra circa un anno, presenteremo
un prodotto che racchiude tutto quello che
si vorrebbe dalla piegatura, cioè semplicità, facilità di piegatura, spessori differenti,
ampia scelta di altezze di piega e costi interessanti. Non abbandoneremo la tecnologia della piegatura a bandiera, in cui crediamo molto, ma restringeremo ancora di più
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il gap tra la pressopiegatura e la pannellatura classica.
Piero Merlino: È difficile indovinare quello che sarà il futuro. Tutti i progetti e le
macchine Evomach sono stati sviluppati in base al dialogo che abbiamo sempre
avuto con gli utilizzatori. Non produciamo pannellatrici tradizionali né piegatrici convenzionali, abbiamo una tecnologia
complementare alle due. I nostri capisaldi sono: flessibilità, velocità di programmazione, capacità di lavorare con spessori e
altezze importanti, velocità e facilità di riferimento, e costo competitivo su alcune
gamme. L’obiettivo di Evomach è quello di
portare la flessibilità della pannello-piegatura nei settori dove oggi vi è l’esigenza,
ma non la fattibilità tecnica. Si può dire che
nel domani si andrà verso un completamento della gamma di pannello-piegatrici.
Stefano Gecchele: La pannellatrice dal punto di vista tecnologico è un prodotto molto innovativo. Ci sono però molti ambiti su
cui c’è ancora da lavorare, come le periferie
della macchina, le automazioni e l’interazione uomo-macchina; sono questi gli ambiti
con maggiore possibilità di sviluppo. Secondo me nei prossimi anni ci sarà ancora più
contaminazione tra i vari settori tecnologici: sarà quindi fondamentale la sinergia tra
aziende, una vera e propria co-progettazione e non più una semplice fornitura. Per
esempio, Prima Power ha di recente lavorato

a un sistema di controllo dell’angolo tramite
videocamere, esplorando il campo dell’ottica integrata all’intelligenza artificiale. Le videocamere di precisione per uso industriale sono oggi prodotti maturi e potenti, che
hanno un costo che ne giustifica l’utilizzo. Ci
sarà un aumento della sensoristica per misurazione e controllo, perché la miniaturizzazione dei componenti ha permesso di posizionarli in posti dove prima non si riusciva. Di
conseguenza avremo una grande mole di informazioni, e dovremo essere capaci di trasferire e trasformare questi dati in informazione di prevenzione. Nell’automazione due
campi che si svilupperanno saranno quello della movimentazione AGV e dei cobot e
quello dell’interfaccia uomo-macchina: sarà
importante la ricerca in settori come la realtà
aumentata e il controllo della macchina tramite voci e gesti.
Nicola Artuso: La pannellatrice è nel DNA Salvagnini. Sicuramente non ci fermeremo, continueremo ad innovare hardware e software
per migliorare le prestazioni ed estendere più i
campi applicativi della pannellatura. La sostenibilità diventerà sempre più decisiva, ma già
oggi le nostre pannellatrici sono tutte Lean e
sono sempre più efficienti. Ad esempio, la nostra P2lean è arrivata a consumare in media
3 kW. E poi ovviamente l’automazione, per
svincolare sempre più il processo dall’intervento umano, per dedicare gli operatori ad attività a più alto valore aggiunto.
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