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l’Opinione

Cari lettori,
quello che state leggendo è uno dei pochi, anzi rari, editoriali che ho scritto in quasi 270 fascicoli
di Deformazione, 268 per l’esattezza! Non perché non credessi nell’utilità di scrivere
un approfondimento su un tema di attualità e far conoscere il mio punto di vista in merito,
ma semplicemente perché ho sempre preferito dar voce ai vostri racconti, e alle opinioni che nelle
decine e decine di visite fatte presso le vostre realtà produttive ho potuto raccogliere e trasformare
in articoli via via pubblicati nella rivista.
Gli editoriali, dicevamo; quelli che ho scritto sono sempre coincisi con alcuni momenti topici,
direi quelli fondamentali di questi quasi trent’anni. Non a caso hanno sempre avuto anche
dei risvolti personali. Quello che state leggendo non poteva quindi fare eccezione, trattandosi
dell’editoriale con cui mi congedo da voi in qualità di direttore della rivista Deformazione.
Già, sta accadendo ciò che forse nessuno poteva immaginare, vista la passione e l’amore profuso
in questi anni verso questo mestiere. Io per primo non pensavo potesse accadere, ma la pandemia
ha di fatto cambiato ogni cosa, ha messo in discussione il nostro modo di vivere e di lavorare e
risvegliato il bisogno e la voglia di rimettersi in gioco.
Non che già non lo facessi - l’ultimo anno mi ha visto fortemente impegnato in un nuovo modo di
fare informazione tecnica attraverso il digitale - ma ho sentito il bisogno di fare qualcosa di diverso.
Ho perciò deciso di salire su quel treno delle opportunità che a cinquant’anni compiuti è difficile
farsi passare davanti rimanendo impassibili. Ho scelto di raccogliere il guanto della sfida
e di rimettere tutto in discussione iniziando, dal prossimo ottobre, un nuovo percorso professionale,
che mi auguro possa essere tanto lungo e ricco di soddisfazioni quanto quello fin qui fatto in
PubliTec, e con PubliTec, che resta ancora il miglior posto per fare comunicazione tecnica in modo
serio e coerente.
Qui ho potuto maturare quel bagaglio di competenze ed esperienze che saranno alla base della
mia nuova sfida professionale, per cui ringrazio l’editore che negli anni ha saputo credere nelle
mie idee e ogni collega con cui ho collaborato. Un immenso grazie va anche a ogni persona che ho
incontrato nel mio cammino professionale, alcuni dei quali, negli anni, sono diventati dei veri amici
che, non ho dubbi, resteranno tali. Davvero grazie di cuore pure a loro.
Vi lascio in buone mani; chi mi sostituirà, essendo già del mestiere e avendo un
background importante di competenze nel campo della meccanica e della
lavorazione lamiera, saprà sicuramente proseguire lungo il solco fin qui
tracciato, forte del supporto di una casa editrice proiettata verso il futuro,
che ha saputo adeguarsi ai tempi e mixare al meglio sacro e profano,
cartaceo e digitale, che in PubliTec convivono in equilibrio e in cui, nel mio
nuovo ruolo, potendo, continuerò a credere.
Ringrazio anche tutti voi per avermi fin qui accompagnato, ma come già
detto, mi congedo da un ruolo non da un settore; il mio è quindi solo un
arrivederci al prossimo appuntamento, che spero possa finalmente essere
di nuovo in presenza e non virtuale. A presto allora!!!

↗ Coil to window

Think Thin.
Ogni profilo un’opera d’arte.
Specialisti in linee di lavorazione per
lamiere sottili e profili estetici, dal 1978.
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31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia
T +39 0423 734111 – F +39 0423 734111
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SETTIMO ASSE PER ROBOTICA
LIGHTWEIGHT E COLLABORATIVA
Rollon ha introdotto nuove soluzioni per la movimentazione dei sistemi robotici su settimi assi lineari,
che portano a 11 i modelli a disposizione dei progettisti nella gamma Seventh Axis.
di Aronne Siciliano
Ampliare le possibilità d’automazione,
rendere più efficienti le soluzioni di traslazione dei robot per coprire maggiore area operativa, ottimizzando al contempo l’impiego di risorse e il consumo
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di layout. Questi gli obiettivi alla base
dell’ampliamento della gamma Seventh
Axis offerta da Rollon.
Un ampliamento che ha seguito due precise direttrici: verso un dimensionamen-

to ridotto, in modo da abbracciare anche
la robotica lightweight e collaborativa;
verso un’ottimizzazione della gamma dedicata ai robot di maggior taglia, che riduce ingombri e pesi con conseguenti

COIL

FEEDING

SPECIALIST
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LINEE ALIMENTAZIONE
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GOFFRATURA

RADDRIZZATRICI
PER PEZZI

BLANKING
LINES

In 70 anni di storia,
un’ampia gamma di soluzioni.

vantaggi in termini di costo applicativo.
“L’obiettivo è sostenere ogni robot nelle
sue massime performance con il corretto dimensionamento degli assi” spiega
Roberto Toniolo, Chief Marketing Officer. Da un lato vi era l’esigenza di dimensionare proporzionalmente gli assi per
movimentare la robotica di piccole dimensioni, collaborativa e non. Dall’altro
quella di ottimizzare l’offerta dedicata ai
robot di taglia maggiore. Oggi è possibile
selezionare l’asse più confacente semplicemente sulla base del modello di robot
che si intende implementare. Con questo ampliamento possiamo infatti offrire
soluzioni di movimentazione per la maggior parte dei robot in commercio”.
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70 anni di attività svolta con l’obiettivo costante di soddisfare
il cliente, spesso anticipandolo, con soluzioni innovative pronte
a rispondere alle più complesse necessità produttive.
Saronni offre ai propri clienti una gamma di macchine utili
a risolvere ogni problema nell’ambito della lavorazione del coil.
Oltre alle linee per l’alimentazione presse e per il taglio trasversale
della lamiera, Saronni propone anche macchine per tranciatura,
goffratura, arrotondamento bordi e di accumulo lamiera (SUPERCOIL).

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

www.saronni.it
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La gamma Seventh Axis Rollon consta ora di 11 modelli in grado di soddisfare le esigenze di ogni processo produttivo.

Salgono a undici i modelli
della gamma
La gamma dei Seventh Axis Rollon consta
ora di 11 modelli in grado di soddisfare, per

caratteristiche costruttive e funzionali, i requisiti applicativi di ogni processo produttivo: dal packaging alla logistica, dalle linee
di stoccaggio nell’alimentare all’automa-

Gli assi pensati per il mondo
della robotica “leggera”
offrono soluzioni vantaggiose
anche ai progettisti più esigenti.
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zione industriale nel suo complesso.
Gli assi pensati per il mondo della robotica
“leggera” sono cinque e sono stati progettati per offrire soluzioni vantaggiose anche
ai progettisti più esigenti. Da un lato è stato
introdotto l’azionamento a cinghia con pulegge a gioco zero, che garantiscono elevata ripetibilità di posizionamento anche
con dinamiche elevate. L’azionamento a
cinghia permette inoltre una movimentazione silenziosa, fluida e riduce al minimo
la necessità di lubrificazione.
Sul fronte della movimentazione dei robot di taglia più grande, Rollon ha optato
per introdurre due nuovi modelli con azionamento a pignone e cremagliera. Questo
tipo di movimentazione garantisce la possibilità di realizzare corse potenzialmente
infinite giuntando gli assi.
La nuova gamma di assi Rollon include numerosi accessori e la possibilità di configurazioni personalizzate come sistemi di
fine corsa, piastra di connessione rapida
per il robot, riduttore, piedini regolabili, catena portacavi in due versioni, porta sensori, camme.
Il servizio di assistenza Rollon, vero valore aggiunto dell’offerta tecnologica, offre
accompagnamento in ogni fase: dal supporto tecnico specializzato nello sviluppo
dell’applicazione in fase progettuale, fino
alla prima installazione e formazione.

Varietà

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

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

www.kabelschlepp.it
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LA CELLA DI PIEGATURA
È COBOTIZZATA!
di Fabrizio Garnero

Abbiamo incontrato Massimo Losi, Amministratore Delegato di R.P.C. (acronimo
di Revisione Piegatrici e Cesoie) e Andrea
Lolli, Product Manager Gripping Systems di
Schunk, cui abbiamo chiesto come nasce
l’idea di realizzare una cella di piegatura
“cobotizzata”, ovvero quella che, in occasione dell’ultima edizione di Fiera LAMIERA (siamo nel 2019 per via della pandemia)
ha rappresentato forse l’unica vera novità
esposta: una cella costituita da una pressa
piegatrice Reactiva RPC di piccole dimensioni asservita, fronte e retro, da due cobot
Universal Robots debitamente equipaggia-
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ti di gripper per la manipolazione dei pezzi in lamiera.
Versatile e facile da programmare
“La piegatura, pur non essendo un’applicazione tipicamente collaborativa, per la natura stessa della lamiera che è tagliente e
potenzialmente pericolosa, riceve dai cobot la possibilità di impostare un approccio
completamente nuovo” esordisce Massimo Losi. “Siamo partiti da questa considerazione e dalla curiosità di comprendere e
approfondire il funzionamento un robot collaborativo. Una delle priorità è stata quindi

acquisire padronanza nella gestione e programmazione dei cobot UR. I robot antropomorfi tradizionali hanno sempre richiesto
una specializzazione e un know how piuttosto approfondito; il cobot, invece, si presentava come un robot facile da programmare
anche per un utente meno esperto di robotica. Abbiamo quindi fatto tutta la trafila dei
corsi tenuti da UR, da quelli base a quelli più
avanzati, per arrivare a presentare a Milano quel primo prototipo di cella di piegatura
“cobotizzata” cui faceva riferimento riscuotendo discreto successo e, soprattutto, suscitando molto interesse. In quel caso, un

La piegatura della lamiera
robotizzata non è certo
un’applicazione nuova e
soprattutto è il classico caso
per cui la necessità di un lotto
produttivo conveniente ne ha
finora contenuto la diffusione.
La robotica collaborativa sta
però portando qualcosa di
nuovo. Siamo quindi andati a
intervistare alcuni degli artefici
di questo cambiamento per
capire se l’uso dei cobot
possa realmente contribuire
a quel recupero di efficienza
che un “terzista” rincorre
quotidianamente nella propria
officina e a superare
i limiti fin qui incontrati dagli
antropomorfi “tradizionali”.

www.reactivarpc.com

schunk.com

RPC è integratore ufficiale per Universal Robots per l’applicazione di piegatura della lamiera.

cobot fungeva da riscontro posteriore mentre il secondo era dedito all’asservimento del materiale ed era direttamente coinvolto nel processo di piega. Grazie a questo
prototipo abbiamo toccato con mano il vero
potenziale dei cobot che assicurano realmente flessibilità e una semplicità di utilizzo
notevoli, tanto da renderli eventualmente
ridestinabili a qualsiasi operazione di manipolazione all’interno dell’officina qualora
venissero a mancare i presupposti produttivi per cui è stata scelta la cella robotizzata.
Ciò rende l’investimento in un robot collaborativo non esclusivamente finalizzato alla

DEFORMAZIONE

piegatura essendo facilmente destinabile a
un altro impiego”.
“Al netto di quanto appena detto - prosegue
Losi - siamo partiti da qui per sviluppare diverse soluzioni di piegatura cobotizzata per
svariate applicazioni arrivando ad aggiungere
davanti alla piegatrice il cosiddetto “settimo
asse” per far scorrere il cobot lungo le stazioni di piega montate in macchina e guadagnare tanta flessibilità in più anche per quanto
concerne le operazioni di carico e scarico. La
scelta del cobot UR è quindi legata a un discorso di versatilità e facilità di programmazione più che di necessità vera e propria di

dover piegare con un robot collaborativo che
interagisce con l’operatore fronte macchina.
Grazie al cobot UR riusciamo a essere per l’utilizzatore finale unico referente e questo è il
nostro valore aggiunto che riusciamo a garantire a chi sceglie di investire in una cella di questo genere che, come sempre, ha la necessità
di fermarsi il meno possibile. È poi il mercato a dirlo; il cliente vuole avere un unico referente e noi siamo in grado di accontentarlo
poiché i nostri tecnici possono intervenire sia
sulla macchina che sul robot in qualità di integratori ufficiali per Universal Robots per l’applicazione di piegatura della lamiera”.
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Cella di piegatura cobotizzata integrante una piegatrice RPC Reactiva HPA 50-20 e un cobot UR equipaggiato con pinza Schunk.

Piegare lotti bassi e particolari
piuttosto piccoli e semplici
La domanda a questo punto è lecita: che tipo
di riscontro state avendo sul mercato? La piegatura cobotizzata risponde a quella richiesta di efficienza che un mercato frammentato
come quello attuale - in cui i quantitativi sono
la somma di tante commesse numericamente piuttosto esigue - richiede ormai quotidianamente?
“Grazie alla flessibilità di cui sono dotati e alla
possibilità di venire dislocati dove necessario in virtù delle dimensioni e del peso contenuti, con i cobot UR l’approccio produttivo diventa collaborativo e conveniente anche per
quelle imprese chiamate a produrre piccoli e
medi lotti. In queste condizioni un’automazione tradizionale si comporta in maniera rigida:
è complessa, difficilmente programmabile su
nuove serie, ancora più difficilmente spostabile all’interno del layout. I cobot invece forniscono alle PMI del settore tutta l’agilità e la
versatilità di cui hanno bisogno” spiega ancora Losi di RPC che poi prosegue: “Il robot
collaborativo, a livello di programmazione, ha
una maschera già compilata dai nostri tecnici
quindi è in grado di fare pochi pezzi e cambia-
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re celermente il programma di lavoro candidandosi proprio come soluzione ideale per la
gestione della piegatura anche di piccoli lotti
o di particolari piuttosto semplici per cui il costo della piega (parliamo di centesimi di euro)
non giustifica l’impegno di un operatore. Direi che è soprattutto questo tipo di impiego
che rende assolutamente interessante l’uso
del cobot UR. Tenete conto che la piegatura
è un’operazione usurante e ripetitiva e piuttosto alienante per un operatore. È per esempio
il caso della piegatura di pezzi medio/piccoli
dove ci sono ancora dei quantitativi economici piuttosto interessanti che, tra l’altro, in virtù dei pesi piuttosto leggeri si sposa al meglio
con le caratteristiche di carico al polso sopportabili dal cobot che nel caso di UR arriva
fino a 16 kg”.
Una presa costante del pezzo
durante tutta la movimentazione
Ma come nasce l’esigenza di avere una
pinza di presa, come quella Schunk per
la piegatura lamiera? Anche a questa domanda risponde inizialmente Losi. “Studiando i particolari dei clienti, abbiamo
toccato con mano quanto sia molto più fa-

cile movimentare un particolare grande e
lungo, che bene o male si riesce sempre a
pinzare per gestirlo al meglio - nonostante richieda un robot di portata importante e una piegatrice di un certo tonnellaggio
- piuttosto che un pezzo piccolo difficile
da prendere sia per un robot che per un
operatore cosa che, per altro, comporta
anche un elevato fattore di rischio avendo quest’ultimo le dita in prossimità della
linea di piega. Con il robot questo tipo di
problematica viene abbondantemente superata - e ciò costituisce un bel vantaggio
- nonostante permanga una certa difficoltà legate alla presa del pezzo. È nata quindi
l’esigenza di avere una pinza di presa che
lavori proprio come una mano e in questo
senso la pinza PGN-plus-P di Schunk offriva
le migliori garanzie sotto diversi aspetti. Oltre a essere disponibile in più formati, ha tra le
sue peculiarità un’adattabilità al polso dei cobot UR unica nel suo genere, offrendo un’integrazione importante, oltre ad assicurare una
presa costante del pezzo durante tutta la sua
movimentazione. Ciò non è affatto banale e
scontato trattandosi di particolari lisci e magari oleosi che invece questa pinza Schunk

La pinza Schunk PGN-plus-P riadattata per l’uso richiesto da RPC.

gestisce al meglio non perdendo mai neanche un chilo di presa sul pezzo. Ma la cosa
per noi veramente fondamentale è che permette di andare realmente vicinissimo al punto di piega senza correre il rischio di infortuni
non essendoci l’operatore.
Oltre a tutto ciò, abbiamo trovato in Schunk
la disponibilità a personalizzare la pinza prevedendo anche una ventosa sopra il dorso
della pinza in modo da efficientare anche la
fase di prelievo dei formati lamiera impilati sui
pallet. La pinza preleva un foglio con la ventosa per andarlo a posizionare sulla stazione
di centraggio o ribaltamento (pieghe positive
e negative) da cui, nuovamente, viene pinzato e prelevato per essere portato in macchina
dove avviene il ciclo di piegatura vero e proprio per cui è essenziale”.

Veloce da montare
e facile da programmare;
queste è l’idea
alla base dei gripper
di presa Schunk.

Veloce da montare e
facile da programmare
Ma di che tipologia di pinza si tratta? A questa domanda risponde Andrea Lolli di Schunk:
“Ciò che ha finora detto il signor Losi è perfettamente in linea con l’idea alla base di questo programma di prodotti Plug & Work per
cobot che abbiamo sviluppato e che poi ri-
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mo messo a punto un’interfaccia semplificata con la stessa flangia del robot. Veloce da
montare e facile da programmare; queste è
l’idea alla base dei nostri gripper di presa.
Con RPC abbiamo già installato più isole di
piegatura cobotizzate per cui sono state
adottate più pinze di taglie differenti che dal
lato robot non hanno richiesto alcuna modifica. Stesso robot ma con gripper di dimensioni e prestazioni differenti. Una volta scelta la
taglia più consona, il cliente non si deve preoccupare di adattare la pinza al robot come
invece succede tassativamente per i prodotti
legati alla robotica tradizionale”.

Il settimo asse consente di far scorrere il cobot lungo le stazioni di piega montate in macchina e guadagnare tanta
flessibilità in più anche per quanto concerne le operazioni di carico e scarico.

specchia un’esigenza espressa dal mercato, dove stiamo sempre più assistendo all’impiego massivo dei cobot anche a prescindere
dalla loro natura collaborativa. Mi spiego meglio: non sempre sono impiegati in applicazioni che necessariamente prevedano l’affiancamento e l’interazione con l’uomo, ma
sempre più spesso sono preferiti perché facili da programmare oppure perché leggeri e
versatili, cosa che eventualmente agevola la
possibilità di spostarlo e ridestinarlo all’interno dell’officina. Numericamente parlando anch’io vedo quindi in questi due aspetti le ragioni che stanno favorendo la diffusione dei
cobot più che la loro intrinseca natura collaborativa. Partendo da queste considerazioni,
Schunk ha sviluppato un pacchetto di prodotti Plug & Work che fosse omogeneo, in funzione di queste richieste, comprendente una

20 - Settembre 2021 N°

268

parte di gripper collaborativi nuovi, necessari quanto il robot deve effettivamente collaborare, affiancati con dei nostri prodotti storici, come la pinza PGN-plus-P riadattata per
l’uso richiesto da RPC. Stiamo parlando di un
gripper pneumatico a due griffe storicamente
usato con i robot tradizionali in tutte quelle applicazioni piuttosto gravose di carico, scarico
e manipolazione che è stato portato nel mondo del cobot semplificandone, di fatto, l’integrazione. Abbiamo per esempio semplificato
una parte del software integrando la gestione della pinza che forniamo direttamente per
Universal Robots URK per poterle integrare
in modo estremamente semplice. Non mancano poi i casi di costruttori di macchine che
non hanno il tempo e il know how, o semplicemente la voglia, di mettersi a progettare o
adattare dei tools per robot per i quali abbia-

Un cobot per attrezzare la macchina?
Da quanto fin qui detto appare piuttosto evidente che l’uso dei cobot per automatizzare
l’operazione di piegatura della lamiera offra
degli evidenti vantaggi. Avendo già sfruttato
la versatilità del cobot UR per farne un registro posteriore abbiamo quindi chiesto a Losi
e Lolli se, a loro giudizio, la versatilità del cobot
sia sfruttabile anche per la delicata fase di attrezzaggio macchina. Parlando infatti di recupero di efficienza, un tema caldo legato all’operazione di piegatura della lamiera è proprio
l’attrezzaggio della piegatrice per cui ogni costruttore ha sviluppato e messo a punto una
propria soluzione che automatizza, velocizzando, proprio questa fase del processo divenuta così strategica proprio in virtù dei frequenti e repentini cambi di lotto produttivi.
“È un’idea senza dubbio affascinante e lungimirante che però, al momento, è poco
fattibile per via dei pesi in gioco. Con il crescere dei pesi caricabili sul polso del cobot sicuramente sarà una strada che ci
piacerebbe percorrere, magari con un robot di manipolazione e uno di asservimento e attrezzaggio. Sono convinto che anche in questo caso avremo al nostro fianco
Schunk” conclude Losi.
“Al pari di quanto facciamo per altre tipologie di macchine utensili - commenta Andrea
Lolli di Schunk - saremmo già in grado di soddisfare anche questo tipo di esigenza legata
all’attrezzaggio macchina che so essere una
voce di costo piuttosto importante nella preventivazione di una commessa. Abbiamo già
fatto applicazioni di questo tipo in cui un robot andava a equipaggiare la macchina con
gli utensili di lavorazione ma concordo con
Losi che il cobot, in questo caso, dovrebbe
avere un payload ancora più performante,
per gestire sia i nostri gripper che gli utensili
da montare in macchina”.
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IL MERCATO DEL PALLET RACCONTA
LA RIPRESA ECONOMICA

di Mario Lepo

Dopo la leggera battuta d’arresto registrata lo scorso anno legata alla pandemia, riparte la crescita
ed è subito record: nei primi tre mesi dell’anno sono stati 2,9 milioni i pallet EPAL prodotti,
la cifra più alta mai registrata dal 2016 a oggi.
“L’andamento del mercato dei pallet può essere considerato uno specchio dell’economia italiana
ma nonostante la crescita dei volumi di produzione sarà un anno difficile per il settore a causa
del prezzo del legname fuori controllo e della scarsità della materia prima” spiega Orlando Fravega,
presidente di Conlegno.
Nel 1° trimestre dell’anno il marchio
EPAL ricomincia a crescere e lo fa nel
migliore dei modi: da gennaio a marzo, infatti, sono stati prodotti 2.979.168
pallet (di cui 1.811.184 nuovi e 1.167.984
riparati), il valore più alto mai registrato in un trimestre, battendo il record
di 2.913.846 pezzi raggiunto tra aprile e giugno 2019. Rispetto agli stessi mesi del 2020, quelli che hanno visto lo scoppio della pandemia in tutto
il pianeta, la produzione di pallet è
cresciuta addirittura del 7,5%, trainata soprattutto dai pallet riparati (13%
contro il +4% di quelli nuovi). Positivi anche i dati che arrivano da FITOK,
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marchio che certifica il corretto trattamento fitosanitario di imballaggi e
componenti in legno: nel 1° trimestre
sono stati trattati 758.495 m 3 di legno,
il 15% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Numeri forniti da Conlegno, Consorzio Servizi Legno Sughero,
che si occupa della gestione dei marchi internazionale di prodotto EPAL e
FITOK per l’Italia, garantendo la qualità dei pallet e la sicurezza delle merci
trasportate.
“In quanto strumento imprescindibile
per trasportare qualsiasi tipo di merce, l’andamento del mercato dei pallet
può essere considerato uno specchio

dell’economia” spiega Orlando Fravega, presidente di Conlegno. Nonostante la crescita dei volumi di produzione, in termini di marginalità sarà però
un anno difficile per il settore a causa
del prezzo del legname fuori controllo e della scarsità della materia prima
che avrà inevitabili ripercussioni sul
costo dei pallet, con aumenti dal 50 al
100%. Conlegno è pronto a supportare i consorziati in questa delicata fase
di ripartenza mettendo a disposizione
professionalità ed esperienza e si impegna a garantire alle aziende coinvolte nella ripresa economica imballaggi
sicuri, sostenibili e affidabili”.
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L’andamento del mercato dei pallet può essere considerato uno specchio dell’economia.

Gli imballaggi, destinati prevalentemente al mercato extra-UE, sono stati il 15% in più rispetto
al 1° trimestre dello scorso anno.

Segno positivo anche
per la produzione FITOK
Dopo il crollo del -17% (soggetti 7.1) e del
-12% (soggetti 2) del 2° trimestre 2020, a
registrare un segno positivo è anche la
produzione a marchio FITOK: gli imballaggi, destinati prevalentemente al mercato
extra-UE, sottoposti a trattamento fitosanitario sono stati il 15% in più rispetto al
1° trimestre dello scorso anno, per un totale di 758.495 m3 di legno. Come per la
produzione a marchio EPAL, si tratta del
numero più alto mai raggiunto, superando l’asticella fissata nel 2° trimestre 2018.
In dettaglio, sono stati 478.465 m3 quelli
trattati dai soggetti 7.1, ovvero coloro che
eseguono il trattamento HT o DH su semilavorato, semifinito e finito, mentre la produzione con semilavorato trattato HT da
parte dei soggetti 7.2 ha raggiunto quota 280.030 m3.
Guardando, più in generale, ai dati relativi all’intero 2020, emerge come il mercato
dei pallet a marchio EPAL si sia mantenuto
stabile nonostante la crisi economica che
ha colpito il Paese: infatti, i pezzi immessi sul mercato sono stati 11.153.266, pari
a 250.000 tonnellate. Rispetto al 2019, si è
quindi registrata solo una leggera flessione
(-0,04%). A pesare in negativo sono stati
soprattutto i pallet riparati che hanno registrato un -1,7%. A subire in modo più consistente le conseguenze della pandemia è
stato, invece, il commercio con i Paesi extra-UE come dimostrano i numeri di FITOK:
nel 2020 i volumi trattati sono stati il 5% in
meno rispetto al 2019, una differenza che
si traduce in quasi 138.000 m3 di legno.

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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Whitepaper

PRODUZIONE INTELLIGENTE:
COME RIDURRE I COSTI GRAZIE
ALLA SIMULAZIONE

di R. Bernhardt, T. Ott, T. Menke, M. Lee e D. Marinac

Nell’epoca della transizione 4.0 e delle smart manufacturing, MSC Software, appartenente alla divisione
Manufacturing Intelligence di Hexagon ci mostra, attraverso questo whitepaper, come individuare
il potenziale di ottimizzazione nello sviluppo del prodotto e implementarlo nel processo di produzione
per ottenere importanti benefici sia sotto l’aspetto qualitativo del prodotto che del risparmio sui costi
lungo la catena di produzione.
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L’Industria 4.0 è stata per oltre un decennio al centro del dibattito pubblico, dettando l’agenda dei vertici di molte aziende. Diventa quindi centrale il processo di
trasformazione dalla produzione organizzata in singole fasi controllate dall’uomo
alla produzione connessa e digitalizzata. In questo scenario, le aziende sono alla
ricerca di soluzioni intelligenti per aumentare la qualità e la produttività; Hexagon
le aiuta a digitalizzare i processi di produzione,
collegando sen-
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za soluzione di continuità i dati di tutto il
processo e facendo convergere il mondo
reale e quello virtuale per favorire il miglioramento continuo (Figura 1).
In particolare, La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni che utilizzano i dati generati dai reparti di progettazione e ingegneria,
produzione e misura per rendere la produzione più intelligente.
Questo whitepaper si concentra sull’area della progettazione
1. L’approccio Smart Manufacturing
crea connessioni digitali continue tra
le funzioni, portando alla gestione
evoluta dei processi.

e dell’ingegneria, che si occupa dello sviluppo e della validazione del modello virtuale di un componente fino alla sua fattibilità. Inoltre, tratta dell’identificazione e
dell’implementazione del potenziale di ottimizzazione nello sviluppo del prodotto e
nel processo di produzione. Ciò comporta
un aumento della qualità e della produttività nel processo di produzione e un risparmio sui costi lungo la catena di produzione (Figura 2).
A cosa sono dovuti i costi?
I dipartimenti di sviluppo e pianificazione
della produzione sono responsabili fino al
90% dei costi del ciclo di vita di un prodotto, e questo quando un componente nem-
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2. Ripartizione dei costi lungo le fasi di sviluppo prodotto (illustrazione propria, fonte: Ehrlenspiel, TU Munich).

meno ancora esiste fisicamente. È quindi
necessario prendere tutte le misure possibili all’inizio del processo per consentire
una produzione affidabile, senza errori ed
economica.
L’uso di simulazioni numeriche ha un ruolo importante in questa fase: i test fisici
di prodotti o processi sono sostituiti o affiancati da test virtuali al computer, il che
riduce drasticamente i costi di produzione dei prototipi. Inoltre, si riducono i tempi di sviluppo e consegna del prodotto
attraverso analisi e convalide sul modello virtuale, migliorando così la qualità
del prodotto stesso. Per il successo delle aziende manifatturiere, sono decisive
l’analisi virtuale di producibilità e le simulazioni del processo di produzione prima
della produzione effettiva.
Poiché le modifiche al prodotto o al processo di produzione sono spesso associate a un notevole impegno in termini di test
e verifica, i costi possono aumentare rapidamente e smisuratamente. In pratica,
grazie alla simulazione si può ottenere un
risparmio di circa il 50% nei costi di processo e sviluppo. I costi di produzione possono essere ridotti fino al 30% attraverso
un migliore uso delle macchine, ottimizzazione della sequenza delle fasi produttive,
un uso più sostenibile dei materiali e una
messa a punto più agevole. Gli indicatori di
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3. I processi secondari sono
collegati tramite la gestione
integrata dei dati.

qualità sono migliorati
riducendo gli scarti e le
rilavorazioni di oltre il 20%.
Lo sviluppo di prodotti
e processi virtuali
Il processo di sviluppo comporta un gran
numero di operazioni di simulazione.
Usando strumenti specializzati per ogni
singola fase, lo sviluppo può essere implementato in modo efficiente e conveniente. Hexagon, con MSC Software, collega le
discipline specialistiche che erano precedentemente gestite separatamente, dal-

la progettazione alla produzione fino al controllo di
qualità finale (Figura 3).
L’ingegneria del valore
I processi di produzione e lavorazione assorbono oltre il 90% dei costi totali del ciclo di vita
di un prodotto; tuttavia, fino al 70% di questi
costi sono determinati da decisioni prese all’inizio del processo di creazione del prodotto.
Prima di effettuare investimenti significativi
(strumenti, sistemi o attrezzature), è possibile prevedere i costi dei materiali, i costi di produzione e la fattibilità in fase di progettazione.

4. Con FormingSuite, i potenziali problemi di fabbricabilità possono essere identificati durante la progettazione del componente.

5. Abbreviazione dell’analisi della variazione di un componente con Digimat.

Questo processo è noto come ingegneria del
valore. Il software FormingSuite fornisce soluzioni per la valutazione iniziale della fattibilità e
il calcolo dei costi per parti in lamiera.
L’uso di questa soluzione software targata MSC Software nella fase iniziale dello sviluppo del prodotto permette ai progettisti di
comprendere i costi i del progetto associati a materiale e produzione, permettendo di
costruire i componenti in modo economico
ed eliminando i costi derivanti dalle modifiche geometriche, identificandole in una fase
iniziale di progetto. La simulazione permette, infatti, di identificare eventuali problemi di
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producibilità già all’inizio del processo di progettazione. Questo permette al progettista di
progettare correttamente il componente fin
dall’inizio. I progettisti possono analizzare la
fattibilità del componente, ottimizzare la geometria ed evitare costose modifiche di progettazione più avanti nel processo di produzione (Figura 4).
Minimizzare il tempo di sviluppo
Uno degli aspetti cruciali sia prima che durante la produzione è il tempo. Con il software di simulazione, gli ingegneri possono identificare eventuali problemi di produzione

prima di iniziare la produzione stessa, e possono correggerli in fase di simulazione. Ciò
riduce significativamente le modifiche al processo e i cicli di cambio utensili nel processo
di produzione. Inoltre, è richiesto un numero
minore di prototipi.
Per ridurre al minimo i tempi di consegna e di
sviluppo, il software Digimat offre un’accurata simulazione delle plastiche rinforzate con
fibre. Per esempio, il tipico tempo di sviluppo
di un componente che smorza le vibrazioni
di un’automobile è di circa un anno e mezzo,
con le prime 16 settimane dedicate alla progettazione e allo sviluppo del processo. Per
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6. Mozzi in alluminio, ottimizzati e sviluppati in modo virtuale, installati nell’automobile di Formula Student all’Università di Paderborn.

7. (1) Identificazione dei casi di carico con MSC Adams (2) configurazione del modello con MSC Apex Generative Design (3) selezione dei candidati idonei dopo l’ottimizzazione, (4)
simulazione Simufact Additive Manufacturing con ottimizzazione dei costi, (5) analisi strutturale con MSC Nastran (6) con MSC Adams, (7) produzione da parte dei fornitori, e (8) scansione
CT e controllo qualità con Volume Graphics.

accorciare significativamente questo ciclo, il
calcolo viene effettuato con Digimat.
Il numero di modifiche al progetto può essere ridotto addirittura del 70%, dato che
sono già disponibili risultati di simulazione
molto precisi. Inoltre, le condizioni di lavorazione sono di essenziale importanza per il
comportamento del componente, al fine di
evitare stime imprecise. Con Digimat è possibile effettuare in pochi minuti una simulazione estremamente precisa della struttura aggiungendo le informazioni derivanti da
una simulazione del processo. Il funzionamento semplice del software riduce il tempo
di preparazione necessario per gli ingegneri.
Il tempo di analisi della variazione di un com-
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ponente può essere ridotto da una settimana a sole 15 ore, i prototipi possono essere
sviluppati prima e la produzione può essere
molto più veloce (Figura 5).
Durata e resistenza del prodotto
Prevedere il cedimento e la fatica dei materiali è uno dei compiti più difficili nello
sviluppo dei prodotti. I costi dei test fisici
possono raggiungere rapidamente importi a cinque cifre e oltre. I metodi di simulazione numerica calcolano la vita utile e
permettono di identificare i carichi di funzionamento sicuri. Inoltre, vengono esaminati gli effetti delle alte temperature,
dei processi di fabbricazione e delle solle-

citazioni nello stato assemblato.
La simulazione permette previsioni precise della vita utile e della fatica sotto qualsiasi combinazione immaginabile di condizioni di carico dipendenti dal tempo o
dalla frequenza.
Caso di studio: processo
di sviluppo virtuale nella
costruzione di un mozzo
Il seguente caso di studio è stato realizzato con il Formula Student Team dell’Università di Paderborn, e mostra l’uso di
diversi strumenti di simulazione in un processo strutturato (Figura 6). Il compito del
progetto era quello di sostituire un mozzo

8. A sinistra, la versione precedente con design classico di fresatura; a destra design AM ottimizzato per costi e peso.

in alluminio prodotto con processi tradizionali di fusione e asportazione con una
variante per manifattura additiva. Non
solo la variante per manifattura additiva avrebbe dovuto raggiungere le stesse
prestazioni del design convenzionale, ma
si sarebbe dovuto ottenere anche una riduzione del peso del componente. La Figura 7 rappresenta il processo di sviluppo
virtuale completo basato sul flusso di lavoro per un mozzo.
Lo spazio di installazione, le condizioni di
carico e i punti di montaggio erano noti dal
progetto originale. Una simulazione multibody con MSC Adams ha fornito le principali condizioni di carico.
Con queste informazioni, è stato innanzitutto possibile calcolare un componente
ottimizzato per ridurne il peso. Con MSC
Apex Generative Design, sono state generate per ulteriori studi diverse varianti
con una riduzione media di peso di quasi il 50%.
Un altro vantaggio della soluzione software è la possibilità di considerare sia gli
aspetti legati alla produzione che le condizioni al contorno per l’ottimizzazione.
Si crea così un oggetto pronto per la produzione. Le possibili varianti di progetto
sono poi state esaminate in Simufact Additive per identificare eventuali problemi
di produzione e stimare i loro costi di produzione.
Tutti i fattori rilevanti che influenzano i costi sono analizzati ed è possibile mostrare immediatamente come una modifica al
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processo influisce sui costi di produzione.
Il processo di produzione selezionato viene simulato e tutte le deviazioni dimensionali e i tipici difetti di costruzione, che porterebbero all’interruzione della produzione
o a componenti difettosi, vengono esaminati. I risultati del calcolo sono stati trasferiti a MSC Nastran per il calcolo strutturale
e a MSC Adams per la simulazione multi-body per la validazione finale. Questo
serve a poter prevedere il comportamento dei componenti quando sono installati
sotto carico operativo.
Tutti i cambiamenti di proprietà locali che
si verificano durante la produzione, a seconda dei parametri di produzione selezionati, sono considerati in questo controllo
finale.
Alla fine del processo di progettazione, si
sono ottenuti un componente finito e un
processo validato che non solo soddisfano
le specifiche tecniche, ma garantisce anche di mantenere il controllo sui costi.
Virtual Lifecycle Manufacturing
il processo di produzione virtuale
Come descritto in precedenza, l’Industria
4.0 prevede un ambiente di lavoro connesso in rete lungo l’intera catena del valore.
Per questo motivo, MSC Software è focalizzata sullo sviluppo di una piattaforma di
soluzioni strategiche nell’ambito della produzione intelligente:
Virtual Lifecycle Manufacturing permette di ottenere ulteriori risparmi sui costi e
miglioramenti della qualità attraverso una

combinazione di diverse soluzioni software. L’uso mirato di specifiche soluzioni di
simulazione della produzione nelle prime
fasi di sviluppo gioca un ruolo centrale.
I dati di misurazione dei processi reali
sono, di solito, disponibili solo per la valutazione e l’analisi della qualità del processo e del prodotto quando i test dei prototipi o la produzione sono iniziati.
Grazie al ciclo di produzione virtuale, i dati
di misurazione virtuali sono generati dalla
simulazione usando soluzioni software intelligenti, ed elaborati e analizzati con gli
stessi metodi e nello stesso sistema di gestione dei dati e della qualità delle misurazioni reali. Inoltre, è possibile prendere
in considerazione i dati di misura reali, in
modo da permettere un confronto diretto
con i parametri di misura virtuali e i dati
CAD nominali con una logica di valutazione uniforme.
Tutti i dati di misura virtuali ottenuti dalla simulazione e i dati di misurazione fisica possono essere registrati, analizzati e
documentati in una piattaforma integrata.
Questa vasta raccolta di dati fornisce la
base per sviluppare modelli semplificati con l’intelligenza artificiale o il machine
learning per ottenere rapidamente informazioni utili a ottimizzare il processo ed
il prodotto.
L’obiettivo di Hexagon è di offrire questa
piattaforma come soluzione scalabile per
consentire alle aziende industriali, di media dimensione, di avere un accesso più
veloce all’Industria 4.0.
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IL LASER FIBRA? …UNA SCOMMESSA
LUNGIMIRANTE E CORAGGIOSA
Livio Campana, fondatore di Cy-Laser, ha caratterizzato lo sviluppo della tecnologia laser dell’ultimo
ventennio credendo per primo nella potenzialità applicativa delle sorgenti laser in fibra nel campo
del taglio lamiera. Oggi, dopo centinaia di installazioni e svariati anni di duro lavoro che hanno visto
Martina e Federico Campana prendere il posto del padre alla guida dell’azienda, Cy-Laser continua
a confermarsi tra le realtà di riferimento in questo mercato su scala mondiale. Le sue soluzioni
personalizzate di automazione e movimentazione pezzi rimangono tra le più richieste e contribuiscono
al raggiungimento di livelli di produttività assoluti. Non solo, la scelta di Martina e Federico di affidarsi
a fornitori e a collaboratori di fiducia “locali”, premia una politica aziendale fortemente focalizzata
sul “Made in Italy” risultata vincente, soprattutto in termini di qualità delle materie prime utilizzate.
Di tutto ciò, ne abbiamo parlato con Federico Campana che, partendo dalle origini societarie,
ha tracciato le linee di sviluppo per il futuro della società.
di Federico Distante
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È iniziata come una scommessa…
è diventata la tecnologia di punta
per il taglio dei metalli! Recita così
una delle ultime pubblicità con cui
avete reso omaggio a vostro padre,
che 16 anni fa fu il primo
a scommettere sulla tecnologia
laser in fibra per il taglio dei metalli.
Vogliano partire da lì?
Senza dubbio, anche perché se siamo un’azienda specializzata nella realizzazione di sistemi di taglio laser in fibra ottica lo dobbiamo a nostro padre e alla sua lungimiranza
che lo portò a questa rivoluzionaria scoperta
nel 2005 al rientro da un suo viaggio di lavoro
all’estero. Con in valigia un generatore in fibra ottica, con alle spalle un background im-
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portante sulle macchine speciali per la saldatura, decise di effettuare dei test, sollecitato
da una geniale intuizione. Studiò e configurò
delle ottiche e le fece produrre, convinto che
quella tecnologia potesse anche tagliare oltre che saldare. Analizzò delle teste laser in
commercio e produsse la sua prima testa di
taglio per lunghezze d’onda 1070 ƞm, implementandola successivamente su una macchina da taglio da lui stesso progettata. Il risultato fu sorprendente e portò alla nascita
della prima macchina al mondo con tecnologia laser in fibra ottica per il taglio dei metalli.
Oggi, ad anni di distanza da quella
fase pionieristica, qual è la filosofia
costruttiva che ancora vi guida in

termini di sviluppo e quali sono i
capisaldi tecnologici che portate
avanti attraverso la vostra gamma
di prodotto che vorrei presentasse,
a grandi linee, spiegandone le
principali peculiarità?
Tutti i sistemi Cy-Laser si attengono a una
filosofia costruttiva con utilizzo di componenti OTS, quindi senza fidelizzazione forzata ma presenti sul mercato. Sono compatibili con i principali software CAD/CAM
in commercio e le configurazioni sono molteplici, per soddisfare le svariate necessità
produttive dei clienti. La maggior parte dei
sistemi sono interfacciabili con automazione di carico e scarico e possono essere realizzati in versione “sinistra” o “destra” per
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Da sinistra: Livio Campana e i figli Federico e Martina Campana.

ottimizzare il flusso produttivo.
La gamma Cy-Laser spazia da macchine dal
layout compatto per far fronte alle problematiche di spazio o destinate alla prototipazione, a sistemi più complessi e personalizzati. Proprio questa versatilità rappresenta
un nostro grande punto di forza che abbiamo previsto per i suoi sistemi due strutture
costruttive principali, ad aeroplano e Gantry.
La struttura ad aeroplano, tipica dei grandi
formati, presenta un’elevata stabilità meccanica e garantisce altissimi livelli di precisione. Vi si può installare un generatore di
maggior potenza senza la necessità di apportare modifiche e le parti in movimento sono posizionate nella parte superiore,
quindi protette dalle polveri e dagli sfridi di
taglio generati dalle lavorazioni che vengono raccolti in un apposito banco sfridi separato. Inoltre, la struttura consente un accesso totale bilaterale al banco interno grazie
alla presenza di porte scorrevoli laterali e
può essere accompagnata da un magazzi-
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Sistema laser CY2D LM3015 con struttura Gantry.

no verticale per lavorare più lamiere sul singolo pallet. È adatta al taglio di medi/grossi
spessori e può essere realizzata in versione
“Long” con la stazione di carico sviluppata
lateralmente rispetto al corpo macchina o
nella versione “Side” con stazione di carico frontale. Non solo, per tutti i sistemi che
presentano tale struttura, anche e soprattutto per quelli più grandi e maggiormente
complessi, non vi è necessità di riposizionamento della lamiera poiché è lo stesso sistema ad adeguarsi alle esigenze di taglio
evitando così spostamenti talvolta necessari ma rischiosi in termini di errori.
La struttura Gantry, invece, molto performante e precisa nei movimenti grazie al
baricentro abbassato, è dotata di accesso
frontale con possibilità di installare una tapparella mobile sul tetto. Dinamica, ottimizzata per il taglio di spessori medio/sottili e
per le produzioni massive di serie, può essere accessoriata con sistema di trasmissione a motori lineari (il più veloce della

gamma grazie ai 4g di accelerazione), oppure con pignone e cremagliera che assicurano un’altissima precisione.
Uno dei principali punti di forza
di Cy-Laser è storicamente
rappresentato dalla testa di taglio
proprietaria; è tuttora così?
La prima testa di taglio e ancora oggi la più
evoluta sul mercato. Prevedeva la regolazione
del fuoco manuale e fu chiamata “testa doppia” poiché dotata di una doppia focale per
sfruttare al meglio le potenze limitate dei generatori di allora. La seconda testa di taglio,
invece, conosciuta come EVO I, fu progettata
nel 2009 con una sola focale e con la regolazione del fuoco automatica. E mentre nella testa doppia i movimenti della lente avvenivano
tutti manualmente, con EVO I furono eliminate tutte le parti mobili e la focale divenne quindi un blocco unico e sigillato i cui movimenti iniziarono a essere comandati dall’esterno.
Questo rappresentò un grande passo avanti

per l’azienda e per l’intero settore perché rendere la testa ermetica fu di grandissimo aiuto
per il processo produttivo e significò eliminare il verificarsi di errori tecnici e il rischio di inglobare polvere o residui, ma soprattutto assicurò alle lenti un’aspettativa di vita maggiore.
Con EVO I fu inoltre introdotto un sistema di
controllo delle collisioni per preservare l’integrità della testa. A differenza delle teste di allora e attualmente in commercio, dotate di un
organo di rottura, tale sistema prevedeva, in
caso di collisione, lo sgancio magnetico della torcia e il blocco immediato della macchina
per evitare, quindi, un’eventuale rottura della
testa. A tutt’oggi rimaniamo ancora gli unici a
proporre quest’utilissima soluzione e ciò rappresenta uno dei principali valori aggiunti che
ci contraddistingue nel mercato.
Successivamente, grazie all’elevato knowhow e alla continua sperimentazione del
team Cy-Laser, sono nate EVO II, seguita poi
da EVO III e da EVO V HP, le teste di taglio attuali e maggiormente evolute.
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Fu proprio con EVO III, nel 2018, che Cy-Laser
raggiunse il suo apice progettando e realizzando una testa molto più veloce grazie a una
struttura più leggera e allo stesso tempo solida e robusta, in grado di migliorare le dinamiche di processo e di sfruttare l’aumento delle potenze laser dei generatori. Con EVO V HP,
la nuova testa di ultima realizzazione, Cy-Laser si pone l’obiettivo di migliorare il processo
di taglio con generatori di potenza elevata (>
8 kW), anche per la saldatura.
Quest’ultima generazione di teste è caratterizzata dall’introduzione di alcuni optional di
processo, tra i quali il cambio ugelli automatico (per selezionare automaticamente l’ugello
corretto per ciascuna lavorazione), il sistema
di controllo automatico delle riflessioni, il taglio bevel, il particolare sistema di raffreddamento della testa e il sistema di controllo capacitivo dell’altezza di taglio. Fiore all’occhiello
il CY-FAST MARK, ovvero la nuova testa galvanometrica di marcatura che, con livelli di marcatura personalizzabili e la possibilità di mar-

care materiali pellicolati, consente un’elevata
velocità di esecuzione della marcatura e offre
un valore aggiunto al contoterzista in termini
di tracciabilità dei pezzi in azienda.
Parlando di taglio laser 3D e di laser
tubo, quale è la vostra posizione
in merito; disponete anche di questa
tipologia di sistemi?
Cy-Laser investe costantemente in ricerca e sviluppo con l’obiettivo di offrire ai
propri clienti, anche quelli più esigenti, sistemi personalizzati, curati in ogni dettaglio e in grado di ottimizzare e aumentare
l’efficienza dei processi produttivi, nonché
di soddisfare anche le esigenze di contenimento dei costi. Con una lunga serie
di installazioni alle spalle e una richiesta
sempre crescente di sistemi affidabili, veloci e performanti, Cy-Laser ci proponiamo come partner completo, capace di offrire non solo un prodotto ma soprattutto
un servizio. Grazie a tecnici competenti e
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Testa di taglio proprietaria Cy-Laser serie EVO

periodicamente formati, infatti, lo sviluppo di nuove tecnologie è diventata una necessità e un riconosciuto punto di forza. Ci
poniamo come partner tecnologico in grado di proporre al cliente soluzioni personalizzate, basate su accurate e periodiche
analisi sulle reali necessità. In quest’ottica,
offriamo soluzioni laser 3D personalizzate, isole robotizzate cartesiane di saldatura realizzate in base alle specifiche esigenze del cliente. Per queste e per il laser tubo
la filosofia costruttiva è la medesima dei sistemi CY2D, ovvero l’utilizzo di componenti OTS senza fidelizzazione forzata e quindi
presenti sul mercato.
Per il taglio tubo, Cy-Laser offre due modelli di macchine: la CYT5 per tubi con diametro da un minimo di 15 a un massimo di
120 mm e la CYT9 per tubi con diametro
fino a 225 mm. Due modelli che naturalmente non differiscono solo per il diverso
diametro che possono lavorare ma specialmente per la capacità di gestire carichi molto diversi che sono rispettivamente 20 kg/m per il modello CYT5 e 40 kg/m
per il modello maggiore. CYT5 e CYT9 rispetto alle macchine dei nostri competitor sono altamente automatizzate con la
gestione di ben 23 assi e più competitive economicamente, sia nell’investimento iniziale che nella manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nei laser in fibra per il taglio tubo, solita-
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CY-FAST MARK in fase
di marcatura.

mente si installa al massimo
una sorgente di 3 kW di potenza
perché valori maggiori non sono
necessari e, paradossalmente, introducono delle problematicità legate al
fatto che bisogna proteggere internamente il tubo.
Lo scarico può essere fino a 6.500 mm di
lunghezza ma è sempre possibile scaricare automaticamente particolari piccoli fino
a 350 mm su nastro trasportatore o all’opposto, manualmente, quando sono di dimensioni maggiori di quelle dello scarico.
Il caricamento può avvenire tramite un caricatore a fascio oppure tramite un caricatore a apasso che permette di presentare i tubi singolarmente in successione. O
ancora, infine, caricando la macchina frontalmente e manualmente quando è necessario realizzare un solo pezzo magari per
accontentare un cliente just in time.
Ha toccato il tema della potenza
laser. Oggi sembra che produttività,
efficienza e qualità di taglio passino
quasi esclusivamente dall’uso
di sorgenti laser con potenze
sempre più elevate; è così? La
redditività cresce realmente in
modo proporzionale con la potenza
impiegata? Se no, quali sono,
secondo voi, gli aspetti determinanti
per una reale efficienza di processo
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Automazione Compact
Server Side Cy-Laser.

e quindi incrementare la qualità di
taglio e ridurre il costo pezzo?
Stiamo assistendo a una richiesta sempre maggiore di alte potenze. Si sono
dunque aperti spiragli là dove il laser
non era contemplato. Le alte potenze,
in particolare quelle che sfruttano come
gas di assistenza l’azoto, sono adatte al
taglio di medi/grossi spessori e consentono di aumentare la prestazione oraria
e la produttività. Quello che prima veniva tagliato al plasma, oggi può essere tagliato al laser, con tutti i vantaggi
che quest’ultimo offre: precisione, velocità ed economicità. Sappiamo bene
che il plasma, malgrado abbia un costo
inferiore rispetto al laser, nasconde l’insidia dei costi alti dei consumabili. Nel
caso del laser, invece, i costi dei consu-

mabili sono inferiori a fronte di una durata maggiore.
Per soddisfare i clienti e garantire costi di
esercizio bassi, Cy-Laser ha introdotto la
testa di taglio EVO V HP, cui accennavo
in precedenza. È specifica per le alte potenze e installabile sui formati dal 3.000 x
1.500 mm al 13.000 x 3.000 mm a testa
Bevel. Per il controllo del fascio, gli optional di processo Vega e Vortex garantiscono una migliore qualità del taglio permettendo di modulare la frequenza grazie alla
gestione del flusso del gas e di programmare la dimensione dello spot senza variare le ottiche.
Secondo la vostra concezione, cosa
si intende per automatizzazione del
processo di taglio?
Soluzioni di automazione personalizzate sono diventate oggi fondamentali per
garantire la redditività della produzione.
Tali soluzioni offrono infatti molti vantaggi, ossia rendono i vari processi più veloci
e affidabili e quindi più efficienti, oltre che
trasparenti e consentono una produzione
totalmente non presidiata per una continuità produttiva.
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Esempi e campioni di marcatura laser.

I sistemi Cy-Laser possono essere integrati con diversi tipi di automazione, dal
semplice server di carico e scarico fino al
magazzino automatico. Il COMPACT SERVER si distingue per lato di carico in SIDE e
LONG: rispettivamente le due automazioni permettono di caricare in totale autonomia lamiere frontalmente o lateralmente ma con procedura analoga. La scelta
della tipologia di carico dipende dal layout
del sito produttivo dove viene posizionato l’impianto e dal flusso che si vuole dare
alle lavorazioni in azienda. Il Compact Server Side e il Compact Server Long hanno
il medesimo funzionamento ma a parte il
diverso layout, il secondo ha la possibilità
di spostarsi dal cambio banco della macchina lasciandola stand-alone, ossia libera dall’automazione.
Una delle particolarità dei compact server
è rappresentata dal sistema di sfogliamento della lamiera, il cui funzionamento consiste in una combinazione di sistemi che
separano le lamiere e un sistema elettronico che ne verifica il prelievo corretto.
Per le aziende che hanno la necessi-
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tà di stoccare e gestire con l’automazione spessori e materiali diversi, è disponibile il COMPACT STORE. La torre può essere
personalizzata sia stabilendo la quantità di
cassetti, compatibilmente con l’altezza del
capannone, sia stabilendo all’inizio delle
lavorazioni quali e quanti sono i cassetti di
carico e di scarico. In base al programma
Comparazione di taglio
su acciaio inox da 10 mm
(a sinistra) e su acciaio
al carbonio da 15 mm
(a destra) con e senza
processo Vega.

di lavoro, il Compact Store chiama un determinato cassetto e con un processo del
tutto analogo al Compact Server, gestisce
le lamiere che, una volta lavorate, si troveranno in una precisa posizione nella Torre.
Cy-Laser offre la possibilità di creare un’automazione custom in base alle esigenze
del cliente.

Cambio ugelli automatico disponibile da 6, 12 e 18 postazioni.

Quali sono le principali innovazioni
che avete sviluppato e introdotto
per garantire una qualità di taglio
ottimale indipendentemente dalla
tipologia del materiale e del suo
spessore. Quali strumenti ha a sua
disposizione l’utente per gestire in
modo adeguato i frequenti cambi di
prodotto e le conseguenti variabili
in gioco nell’arco della sua giornata
lavorativa?
Per garantire una qualità di taglio ottimale,
Cy-Laser ha messo a punto negli anni due
particolari processi: Vega e Vortex. Vega è
un processo che permette di ottenere una
finitura ottimale sull’acciaio inox e di tagliare l’acciaio al carbonio con caratteristiche variabili. Rende inoltre possibile la programmazione della dimensione dello spot
laser senza la necessità di variazione delle
ottiche all’interno della testa. Tutto con un
semplice tocco.
Vortex (da 4 kW) è invece un processo che
permette di migliorare la qualità di taglio
dell’acciaio inox sopra ai 10 mm e che consente di sfruttare al massimo le potenzia-
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lità del laser in fibra, grazie alla modulazione di frequenza del laser e alla gestione del
flusso del gas all’interno del solco di taglio.
Le sue principali caratteristiche sono la ridotta rugosità nel bordo del pezzo in acciaio inox e il minimo consumo di gas rispetto
alla linea tecnologica standard, il minor apporto di calore nel pezzo e la possibilità di
eseguire geometrie più complesse.
Per gestire in modo adeguato i frequenti
cambi di prodotto, il consiglio è quello di
dotare il sistema del cambio ugelli automatico al fine di ridurre le tempistiche ed
eventuali errori dell’operatore. Tale optional di processo, installabile in tutti i modelli di impianti per il taglio piano, fa sì che
il sistema di taglio laser selezioni automaticamente l’ugello corretto per ciascuna
lavorazione. Con possibilità di scelta tra i
formati a 6, a 12 e a 18 ugelli viene in tal
modo aumentato il rendimento complessivo dell’impianto. Inoltre i materiali e gli
spessori possono variare durante il giorno
di produzione. Si tratta di un’operazione
molto veloce che non richiede l’intervento
dell’operatore e che permette una riduzio-

ne dei tempi di inattività, oltre a un rapido
cambio, a un’accurata pulizia, a uno specifico controllo dell’allineamento dell’ugello e alla verifica della calibratura dell’altezza dell’ugello.
Quanto all’ottimizzazione dell’uso di materiale, Cy-Laser ha messo a punto una rivoluzionaria testa galvanometrica di marcatura, CY-FAST MARK. Tale accessorio,
di serie per il sistema LM3015, consente
una velocità di esecuzione della marcatura senza eguali che permette di risparmiare più del 40% del tempo necessario rispetto a una macchina tradizionale.
Non solo, i livelli di marcatura personalizzabili e la possibilità di marcare materiali pellicolati per adattarsi a ogni esigenza la rendono un accessorio utilissimo e
che si inserisce perfettamente nel contesto “Industria 4.0”. La tracciabilità dei pezzi in azienda, infatti, è diventata un’operazione fondamentale per il contoterzista, il
quale, adottando questo particolare strumento, riesce a soddisfare pienamente
il cliente offrendo un valore aggiunto rispetto alla concorrenza.
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Interfaccia operativa software Cy-Laser.

Pensando a tre componenti
fondamentali come la sorgente laser,
la testa di taglio e l’ambiente
di programmazione, sulla base
di quelle che sono le vostre
esperienza e scelte costruttive,
quali sono, per ognuna di queste,
le differenze fondamentali esistenti
tra una soluzione proprietaria
e una commerciale reperibile
sul mercato?
Più che dirle le differenze, preferisco ribadire qual è il credo Per Cy-Laser per cui la scelta della sorgente laser non è vincolata a una
stretta collaborazione con un solo costruttore, ma è il risultato di un’analisi delle esigenze di produzione e lavorazione del cliente al
fine di offrire la soluzione più adatta.
Il grande valore aggiunto di disporre di una
testa di taglio proprietaria risiede principalmente nei lunghi anni di esperienza di processo e quindi dall’elevato know-how che
deriva dal ruolo di pionieri in questo particolare settore. Principali caratteristiche della
nostra testa sono: la configurazione ottica
studiata sulle specifiche del cliente, la massima affidabilità garantita dai vetrini di protezione, anche durante la manutenzione; il
sistema anticollisione magnetico per ridurre al minimo i fermi macchina; il monitor di
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processo integrato per tenere la produzione sotto costante controllo; il servo piercing
per sfondamenti veloci e puliti su spessori
elevati; la pulizia dell’ugello e la calibrazione automatica del controllo altezza; la predisposizione per il taglio con aria compressa, in alternativa all’utilizzo di gas tecnici; la
funzione Flycut per l’esecuzione di grigliati
ad alta velocità. E per la nuova testa EVO V
HP, realizzata appositamente per le alte potenze, la gestione del processo di taglio su
potenze uguali o superiori a 8 kW.
Per quanto concerne la programmazione,
direi che la nostra interfaccia operativa è
semplice e intuitiva grazie a un sistema grafico di facile utilizzo e personalizzabile ed è
dotata di tutti i software per la gestione a
bordo macchina e da remoto. Inoltre è possibile sincronizzarla a un PC a bordo macchina per velocizzare le modifiche e integrare un dispositivo portatile per il controllo
della macchina da ogni posizione. Si integra
alla rete aziendale per garantire l’assistenza e la diagnostica da remoto e permette
di condividere le tecnologie di taglio con i
sistemi di gestione e preventivazione, oltre
a essere certificata per i principali software CAD/CAM in commercio, per la massima integrabilità con qualsiasi sistema preesistente.

Infine, può dirci quanto vale
un service efficiente? Qual è il suo
reale valore aggiunto?
I nostri sistemi sono precisi, veloci e affidabili e richiedono una manutenzione minima.
Questo grazie a un elevato know-how, frutto del nostro ruolo di pionieri della tecnologia laser in fibra ottica, e soprattutto grazie a
un team di tecnici altamente qualificati. Riteniamo che disporre di personale specializzato
e periodicamente formato sia di grandissima
importanza e rappresenti un enorme valore
aggiunto. Aspetto che alcuni competitors, in
particolare quelli che acquistano macchine di
importazione, tendono erroneamente a trascurare focalizzandosi più sulle vendite e causando così un danno al nostro mercato.
In questo periodo non abbiamo riscontrato particolari cambiamenti e il nostro servizio di teleassistenza ha continuato ad assistere i clienti con interventi tempestivi. In questo
caso la scelta di localizzare il service in più
punti strategici, dal Veneto alla Lombardia e
alla Sicilia al fine di diminuire il tempo di intervento, si è dimostrata vincente. Anche all’estero garantiamo ai nostri clienti interventi
risolutivi e tempestivi, grazie a tecnici specializzati nelle nostre sedi dedicate (Stati Uniti e
India) e al fianco di distributori e agenti di fiducia in tutto il mondo.
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Tecnologia
Extraordinaria
Xt, la nuova generazione di punzonatrici Euromac
dalle alte prestazioni e grande flessibilità produttiva,
adatte a qualsiasi esigenza e lavorazione.
Area di lavoro di 3000 x 1500 mm senza riposizionamento
Completamente configurabile, idraulica,
ibrida, elettrica, a 6 o 12 stazioni
Velocità di punzonatura fino a 2000 colpi al minuto
Velocità combinata degli assi di 136 m/min.
Predisposta per l’automazione completa

Inquadra il Qr-code
per vedere il video
di presentazione
della Euromac Xt.

euromac.com/xt
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CON NOI, LA PUNZONATRICE
È ANCORA REGINA!
Dal 1973 è specializzata nella progettazione e costruzione di punzonatrici. In oltre 45 anni di esperienza
vanta un parco macchine installato di oltre 1.300 clienti e, oggi, propone una delle più ampie gamme
di macchine punzonatrici del mercato. Chi quindi meglio di Technology Italiana, attraverso le parole
di Daniele Andolfi, Sales & Marketing manager per l’Italia dell’azienda ligure, poteva raccontarci il ruolo
di questa intramontabile macchina utensile all’interno delle nostre officine e come sta evolvendo
dal punto di vista tecnologico?
di Fabrizio Garnero
Inizierei con il definire, secondo
la vostra esperienza, il ruolo che
oggi gioca la punzonatrice nel
contesto di una moderna officina
specializzata. Esistono ancora
contesti manifatturieri per cui è
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tuttora la regina della lavorazione
lamiera come veniva definita prima
dell’avvento del laser?
Vorrei usare solo trenta secondi per dire chi
è Technology.
La nostra azienda dal 1973 è specializzata

nella progettazione e costruzione di macchine punzonatrici. In oltre 45 anni di esperienza abbiamo acquisito più di 1.300 clienti e oggi proponiamo la gamma più ampia di
macchine punzonatrici sul mercato.
Alla luce di ciò, per rispondere alla tua do-

www.technologyitaliana.com

Guarda il video
dell’intervista:

La linea Start è una gamma entry level di macchine che permette di entrare nel mondo della punzonatura.

manda parto da quello che il mercato ci dice
ogni singolo giorno e da quello che ci ha detto negli ultimi anni. Per molto tempo è passata l’idea nel nostro settore che i laser fossero la soluzione definitiva nel taglio e nella
lavorazione della lamiera, che fossero sosti-
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tutivi della punzonatrice, ma poi così non è
stato. E aggiungo fortunatamente! Noi riteniamo che per la lavorazione della lamiera esista un Re ed una Regina, il laser più la
punzonatrice.
Tante lavorazioni sono rimaste o sono dovu-

te tornare alla punzonatrice per diversi motivi tecnologici ma soprattutto per mantenere bassi i costi.
La continua ricerca di alte potenze nei laser,
a esempio, ha reso troppo costoso lavorare
lamiere sottili con questa tecnologia. Qui la
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Da sempre le punzonatrici Technology sono realizzate su strutture a C, per dare il massimo dell’accessibilità.

punzonatrice ritorna a essere la miglior scelta tecnologica perché consente di lavorare
lamiere da 1 a 2 (mm) a un costo inferiore.
Anche le lavorazioni ad alta frequenza come
la lamiera perforata o le griglie, si è tornati a
farli sulla punzonatrice perché più veloce ma
soprattutto economico.
La punzonatrice interviene anche nella lavorazione di tutti quei materiali che soffrono le
alterazioni termiche provocate dal taglio laser, come per esempio la lamiera zincata, la
lamiera preverniciata o i materiali plastici.
Con la punzonatrice si possono eseguire deformazioni che si inseriscono nella maggior
parte dei contesti produttivi, dalle più semplici e comuni feritoie a svasature per viti
TPS fino ad arrivare a loghi, bordature, filettature, utensili a rotella con cui tagliare la lamiera, realizzare nervature e tantissime altre lavorazioni. Questo è un punto sul quale
vorrei fare una piccola riflessione. L’avvento
del laser ha portato a un netto impoverimento della lamiera e del manufatto, perché siamo passati da una lamiera 3D con deformazioni a una lamiera 2D priva di tutto. Anche
le deformazioni più comuni come un rinforzo filetto, le gelosie e delle semplici svasature per viti TPS, pur non essendo lavorazioni
consentite dal laser, rimangono lavorazioni
sensibilmente richieste dai clienti finali. Non
dimentichiamo, in ultimo, che la punzonatrice permette anche di riprendere pezzi sbagliati al laser o che vanno modificati, evitando sprechi di materiale e soldi.
Il mercato ci sta dando risposte molto chiare,
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oggi è indispensabile per una realtà produttiva avere una punzonatrice in officina per rimanere competitivi in termini di costi e flessibilità nella lavorazione della lamiera.
Rispondendo alla seconda parte della domanda, la punzonatrice ritorna a essere la
regina della lamiera, ma su spessori da 1 a 4
(mm) o laddove sono necessarie le deformazioni. Ha ridotto il suo campo di azione, ma
rimane una tecnologia importantissima nel
processo di lavorazione della lamiera.
In un mondo che parla sempre
più di produttività, qualità,
efficienza di processo e di digital
manufacturing, qual è il vostro
concetto di punzonatrice? Torretta
o monopunzone? Idraulica o
elettrica? Può parlarci della filosofia
costruttiva che vi guida in termini

Tutti i sistemi di cambio utensile
Technology sfruttano il sistema
Speedy Setup, che permette di
cambiare il punzone e la matrice
in soli 12 secondi.

di sviluppo prodotto e come si
inserisce nel contesto del vostro
programma di produzione?
La filosofia che ogni giorno guida lo sviluppo
di ogni elemento in Technology si fonda sul
mettere il cliente al centro di ogni nostra scelta. Ogni cliente ha prima di tutto un’esigenza
produttiva o un problema da risolvere, al quale rispondiamo con una consulenza personalizzata, per trovargli la soluzione più adatta
attingendo dall’ampia gamma di modelli che
mettiamo a loro disposizione.
Detto ciò, la nostra filosofia costruttiva è basata su tre cardini fondamentali: semplicità di
utilizzo, affidabilità e sostenibilità, accessibilità e flessibilità.
Per quanto concerne la semplicità di utilizzo,
Abbiamo puntato prima di tutto a rendere le
macchine semplici, sia nell’utilizzo che nella
programmazione. Configurare una punzona-

TP Zeta è il modello di punta della gamma di punzonatrici Technology.

trice Technology oggi è molto intuitivo e in più
grazie all’HMI personalizzata utilizzabile attraverso un monitor touch l’operatore può utilizzare facilmente la macchina e addirittura la
può programmare rapidamente a bordo macchina. Nonostante tutto continuiamo a lavorare ogni giorno per rendere le macchine ancora più semplici da utilizzare.
Le punzonatrici TECHNOLOGY sono realizzate con componenti di qualità, dove le parti più
importanti come CNC, motori e azionamenti sono FANUC, leader del settore. La qualità dei componenti unita alla nostra esperienza, ci permette di dare al cliente un prodotto
di elevata qualità e affidabilità. La tecnologia
servo-elettrica è il sistema più evoluto che
possiamo avere per questo motivo negli ultimi anni è stata messa al centro di tutte le nostre macchine, perché è la tecnologia più affidabile, ecologica e prestazionale. I vantaggi
sono diversi: si eliminano grosse quantità di
olio idraulico, evitando perdite o costi di smaltimento; non sono necessari sistemi chiller di
raffreddamento; si può programmare la corsa, velocità e accelerazione del punzone, potendo ottenere così la massima qualità nella lavorazione, si può utilizzare la tecnologia
DualCam ma soprattutto si riducono al minimo le operazioni di manutenzione, riducendo così fermi macchine; infine, la macchina in
stand-by consuma solo 0,4 kW.
Infine, per noi l’accessibilità è la flessibilità sono fondamentali. Accessibili perché da
sempre le nostre macchine sono realizzate su strutture a “C”, che fanno dell’accessi-
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bilità uno dei loro punti di forza. L’operatore
può caricare facilmente la lamiera sui tre lati
della macchina: destra, sinistra e frontalmente. Può lavorare lamiere più grandi del formato macchina, grazie all’apertura frontale della
macchina. Inoltre, grazie alla struttura aperta abbiamo potuto collocare i nostri sistemi di
cambio utensili frontalmente, liberando così
l’area di lavorazione, consentendo di eseguire
anche lavorazioni sulla lamiera ondulata.
La flessibilità dei nostri prodotti deriva dal fatto che siamo gli unici ad avere dei sistemi di
cambio utensili innovativi, per la possibilità
di personalizzare la loro configurazione e soprattutto con grande facilità. Questi sistemi
abbinati alla testa rotante consentono di avere tutti gli utensili auto-index, semplificando al
massimo la programmazione della macchina.
Quali sono i capisaldi tecnologici
che portate avanti attraverso la
vostra gamma di punzonatrici che
vorrei presentasse, a grandi linee,
spiegandone le principali peculiarità?
Quale è il modello più innovativo e
perché lo considerate tale?
Per rispondere a questa domanda mi ricollego a quella precedente, i nostri capisaldi tecnologici sono come abbiamo visto, semplicità
di utilizzo, affidabilità e sostenibilità, flessibilità
e accessibilità. Da questi elementi nascono le
due linee di prodotto che oggi i clienti possono trovare nella nostra proposta. Perché due
linee intanto? Sono nate semplicemente analizzando quelle che sono le richieste dei clien-

ti, come dicevamo prima, noi mettiamo al
centro di tutto il cliente, e da lì ci siamo accorti che esistono due gruppi con esigenze ben
diverse.
La linea Start, come suggerisce anche il nome,
è una gamma di macchine che permette di
entrare nel mondo della punzonatura sfruttando tutte le tecnologie più innovative che
deve avere oggi una macchina moderna. Tanto e vero che si parte dalla mono-punzone,
fino ad arrivare a macchine con cambio utensile automatico. La linea Start parte dalle due
mono-punzoni, una a testa fissa e l’altra a testa rotante, la TP Alpha, fino ad arrivare alle
automatiche a 5 e 15 stazioni, TP Beta e TP
Gamma.
Le punzonatrici della linea Advanced prendono tutte le tecnologie presenti nelle macchine
della linea Start, ma sono progettate per dare
il massimo in termini di prestazioni e produttività. È proprio in questa linea che troviamo
il prodotto che noi consideriamo più innovativo, sto parlando della punzonatrice TP Zeta.
Innovativa perché possiede il sistema di cambio utensile più versatile sul mercato, il Vertical Turret. La posizione strategica della Torretta Verticale consente di eseguire lavorazioni
di deformazione più complesse, grazie alla
riduzione dell’ingombro nell’area di lavoro.
La configurazione della macchina può essere personalizzata inserendo qualsiasi tipo di
utensile in ogni stazione. L’abbinamento alla
testa rotante e sistema auto-index consente
di ruotare qualsiasi utensile inserito nelle 15
stazioni, Multi-Tool compresi.
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Al sistema di cambio utensile verticale si aggiunge una tecnologia, unica delle nostre
punzonatrici, che permette di eseguire lavorazioni ad alta frequenza, come roditura, lamiera perforata e griglie senza surriscaldamento del motore.
Infine, la TP Zeta è una macchina che può arrivare a campi di lavoro molto importanti come
il 1.500 x 3.000 mm e il 1.500 x 4.000 mm,
dove per aumentare velocità e stabilità è stato aggiunto un doppio motore sull’asse Y.
La punzonatrice è una macchina
che si vende ancora stand alone o
anche in questo caso l’automazione
è diventata determinante? Se lo
è, come credo, cosa intendete,
secondo la vostra concezione, per
automatizzazione del processo di
punzonatura? Quali sono, a vostro
giudizio, gli aspetti determinanti?
Oltre all’uso di sistemi di carico e
scarico e magazzini automatici,
penso per esempio all’impiego
sistemi per il sorting dei pezzi singoli
in fase di scarico, … cosa dice in
merito?
Fabrizio colgo questa domanda per aprire un
discorso che mi serve per arrivare a parlare
dei sistemi di automazione.
Esiste oggi una grossa fascia di mercato, che
con il laser si è ampliata ancora di più, che necessita di macchine “semplici”, mi riferisco
alla monopunzone, macchine dove l’automazione non è contemplata.
A conferma di tutto questo, oggi la monopunzone è una macchina che viene sempre di più affiancata ai sistemi di taglio laser per assolvere a tutte quelle lavorazioni
critiche che il laser non può fare e di cui
abbiamo parlato all’inizio.
Ricollegandomi alla tua domanda, quindi posso dire che oggi la punzonatrice stand alone
è ancora molto richiesta, diversamente da
quanto succede nel mondo dei laser dove è
difficile pensare a un sistema taglio senza automatizzazione, direi quasi che è obbligatorio.
Si parte dai più semplici sistemi per il carico
e scarico della lamiera in modo automatico,
che supportino l’operatore nella movimentazione di lamiere molto grandi e pesanti, penso
per esempio a fogli di lamiera da 1.500 x 3.000
mm che hanno un certo peso. In questo caso
viene caricato il foglio nuovo e lo si scarica lavorato micro-giuntato, sarà poi l’operatore a
separare i pezzi.
Nella slide, vediamo due sistemi di questo
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Vertical Turret è, per Technology, il sistema di cambio utensile più versatile sul mercato.

tipo, si va da sistemi collocati sul fianco della
macchina fino ad arrivare a sistemi più compatti posizionati frontalmente.
Noi prediligiamo i sistemi affiancati perché lasciano una maggior accessibilità alla macchina, ma non sempre si ha a disposizione lo
spazio necessario.
Dopo i sistemi di carico e scarico arriviamo al
sistema più completo che permette di eseguire anche il sorting dei pezzi su pallet, in modo
da separare ogni singolo pezzo in modo del
tutto automatico.
In entrambi i casi, anche qui abbiamo puntato
alla semplicità, i sistemi di solo carico e scarico non richiedono nessuna programmazione,
mentre per i sistemi sorting è stata resa il più
semplice possibile per agevolare l’operatore.
L’aspetto a nostro giudizio più importante resta quello di proporre la soluzione più idonea
alle esigenze del cliente, senza andare su sistemi a lui non necessari.
Quali sono le principali
innovazioni che avete sviluppato
e introdotto per garantire una
qualità della lavorazione ottimale
indipendentemente dalla tipologia
del materiale e del suo spessore.
La macchina è dotata di diversi sensori che
ne monitorano lo stato di funzionamento durante la lavorazione della lamiera, tra questi il
sensore di mancata estrazione che in caso di
punzone usurato impedisce di proseguire nella lavorazione, evitando così di compromette-

re la qualità di taglio e salvaguardando anche
la macchina stessa.
La tecnologia servo-elettrica, inoltre, ci permette di controllare perfettamente corsa, velocità e accelerazione del punzone, questo
unito al controllo della penetrazione automatica consente di gestire e modificare le rampe
di trancio, ottenendo sempre le migliori condizioni possibili.
Infine, il sistema di lubrificazione automatica
consente dove necessario, di lubrificare l’area
di lavoro, garantendo una qualità di taglio superiore.
Quali strumenti ha a sua
disposizione l’utente per gestire
in modo adeguato i frequenti
cambi di prodotto e le conseguenti
variabili in gioco nell’arco della sua
giornata lavorativa? Si parla tanto
del concetto di combinata, con laser
o cesoia a seconda dei casi, quale
è la vostra posizione in merito? La
combinata è un tipo di macchina su
cui puntate? Se sì, per quali casi o
ambiti applicativi?
Chi utilizza le nostre macchine ha diversi
strumenti a disposizione per gestire in modo
rapido ed efficiente i frequenti cambi di prodotto nell’arco della giornata.
La prima tecnologia a disposizione dell’operatore è la possibilità di orientare da 0° a
360° tutti gli utensili che vengono montati a
bordo macchina. Questa flessibilità riduce

La richiesta di sistemi automatici anche accanto alla punzonatrice è in forte crescita, per questo motivo Technology ha realizzato alcune proposte per automatizzare il processo.

al minimo le necessità di cambio del setup,
ma laddove fosse necessario cambiarlo, interviene il secondo punto di forza a disposizione dell’operatore ovvero la velocità di setup delle stazioni dei nostri sistemi di cambio
utensile.
Tutti i nostri sistemi di cambio utensile, sfruttano il sistema Speedy Setup, che permette di cambiare il punzone e la matrice in soli
12 secondi.
I sistemi di cambio utensili sono il nostro fiore
all’occhiello, perché sono stati progettati per
avere un setup velocissimo ottenuto anche
grazie all’utilizzo di utensili piccoli e maneggevoli sia di tipo Technology che TRUMPF.
In merito alle macchine combinate, come
piccola realtà industriale non abbiamo ancora la possibilità di proporre questi sistemi, ma è sicuramente un progetto ambizioso
che ci piacerebbe sviluppare in futuro. Ovviamente anche su questo argomento abbiamo fatto le nostre considerazioni, in base
alle richieste di mercato.
Combinare due tecnologie come, per esempio, punzonatrice/cesoia o punzonatrice/laser è indubbiamente vantaggioso in certi contesti, ma la vera sfida è renderlo accessibile
da un punto di vista economico. Oggi, il mercato richiede sempre di più che le aziende vadano verso il miglioramento del processo di
lavorazione della lamiera per diventare più
competitivi, molti vorrebbero le combinate,
ma l’elevato costo dei macchinari rende difficile l’approccio a questo tipo tecnologie.
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Chiuderei con un aspetto di questa
tecnologia a mio giudizio fin troppo
dato per scontato o sottovalutato,
ovvero gli utensili. Pensando alle
componenti fondamentali del
processo di punzonatura, ritengo
che questi abbiano un ruolo
fondamentale, è così? Sbaglio nel
ritenere che questo sia uno degli
aspetti di personalizzazione più
delicati attraverso cui poter dare
al cliente una soluzione ad hoc
cucita addosso alle sue specifiche
esigenze? Il tema degli utensili,
voi, lo gestite in forma diretta o
attraverso partner tecnologici
specializzati?
È vero, il tema degli utensili è importantissimo nelle punzonatrici e pensiamo vada gestito in modo corretto. Per questo motivo
forniamo una consulenza specializzata ai
nostri clienti aiutandoli a scegliere la configurazione più idonea, supportandoli anche laddove si rende necessario lo studio
di utensili speciali. Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio globale supportandoli anche dopo l’acquisto della macchina.
La nostra esperienza, affiancata da servizi
come lo shop online dove si possono acquistare con pochi click utensili e ricambi hanno formato un binomio perfetto.
Non producendo noi gli utensili, ci affidiamo
ormai da anni a partner di livello nazionale
e internazionale, che ci permettono di offri-

re le migliori soluzioni tecnologiche a prezzi concorrenziali.
Le nostre macchine utilizzano utensili di
tipo Technology, che sono stati il loro primo allestimento, e da qualche anno anche
utensili stile TRUMPF. Abbiamo scelto questi utensili perché li riteniamo la miglior tecnologia sul mercato, per la loro dimensione
ridotta e quindi la miglior maneggevolezza.
Questo si traduce in minor fatica per l’operatore e soprattutto in un risparmio all’acquisto.
Vorrei chiudere cogliendo l’occasione di
questo argomento, per lasciare alle persone che chi ci ascoltano una novità.
Noi consideriamo l’utensile un fattore chiave e per certi versi vincolante, ci siamo trovati spesso nelle condizioni di parlare con
clienti che hanno sposato una tecnologia di
utensili diversa dalla nostra, utensili a torretta. In quel caso diventa difficile far cambiare al cliente la tipologia di utensili, più
che altro per una questione economica.
Per questo motivo abbiamo intrapreso una
collaborazione con un’azienda internazionale, per poter offrire una soluzione a tutti quei clienti che oggi non possiamo soddisfare con le nostre macchine per via degli
utensili.
La novità sarà quindi che Technology, a breve, inserirà nella sua proposta delle punzonatrici a torretta. Anche queste naturalmente rispecchieranno la nostra filosofia di
prodotto e saranno quindi servo-elettriche.
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LA PUNZONATURA?
PER NOI SEMPRE UN PROCESSO
COMBINATO!
di Fabrizio Garnero

Semplice punzonatura o processo più esteso che include anche la separazione dei pezzi?
Qual è il ruolo della punzonatrice nel contesto produttivo attuale? Quanto può incidere l’automazione
della macchina sull’efficienza di processo complessiva? Quali sono le caratteristiche distintive delle
punzonatrici Salvagnini? Questi sono solo alcuni dei temi affrontati da Gianfranco Gotter,
Product Manager Salvagnini in occasione del Punching Day di Deformazione.
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Inizierei con il definire, secondo
la vostra esperienza, il ruolo che
oggi gioca la punzonatrice nel
contesto di una moderna officina
specializzata. Esistono ancora
contesti manifatturieri per cui è
tuttora la regina della lavorazione
lamiera come veniva definita prima
dell’avvento del laser?
Per rispondere a questa domanda mi vedo
quasi costretto a iniziare da tre premesse:
la prima è che la punzonatura, per Salvagnini, è in realtà un processo di punzonatura e separazione, parliamo quindi di una
punzonatura combinata per definizione:
con cesoia o con taglio laser, ma sempre
combinata; la seconda è che il nostro concetto di punzonatura è un concetto di flusso, perché nell’avanzamento della lavorazione le parti vengono separate e spesso
lo scheletro viene completamente distrutto alimentando rapidamente le lavorazioni a valle, come per esempio
la pannellatura. Infine, la terza è che il ruolo della punzonatrice nell’attuale contesto produttivo dipende dal
prodotto: sono le parti da
realizzare, le loro geometrie, le lavorazioni previste, gli indici di produttività richiesti a determinare
la scelta della soluzione
tecnologica più adeguata.
Cerco di mettere a terra il ragionamento per spiegarmi meglio: fino a 15 anni fa i laser, che
erano a CO2, non raggiungevano le
prestazioni dei laser odierni, e quindi si
pensava alla punzonatura come a una tecnologia più rapida, più produttiva, più performante. Con l’affermarsi del laser in fibra
e lo sviluppo di potenze via via maggiori,
però, la situazione è cambiata; il laser ha
aumentato notevolmente la propria produttività, avendo raggiunto velocità rilevanti sul range di spessori appannaggio
della punzonatura, e ne ha eroso il mercato, anche per le lavorazioni su spessori
medio-alti. A giocare in favore della punzonatura, oggi, c’è d’altra parte una sua caratteristica peculiare, ovvero quella di evitare fasi successive di lavorazione. Una
punzonatrice moderna, capace di separare le parti oltre che di deformarle, da una
lamiera ricava un prodotto finito, comple-
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Guarda il video
dell’intervista:

Gianfranco Gotter, Product Manager Salvagnini per la punzonatura.

to. Non serve sottolineare che anche i laser si sono evoluti e oggi possono realizzare lavorazioni secondarie, successive alle
attività di deformazione - penso ad esempio all’opzione AVS, disponibile per i nostri laser Salvagnini, che ha proprio questa
funzione. Ma la sostenibilità di soluzioni di
questo tipo va stimata in funzione delle dimensioni medie dei lotti, delle geometrie
delle parti, della produttività attesa.
In ogni caso, è ovvio che il vantaggio di ottenere da un singolo centro di lavoro il pezzo finito è enorme, specie quando le quantità sono rilevanti. La possibilità di ridurre
i tempi di attraversamento, in un contesto industriale in cui la pressione per comprimere i lead-time è sempre maggiore,
è praticamente impagabile. La risposta a
questa domanda, quindi, non può che essere affermativa: in alcuni contesti manufatturieri, in funzione della produttività che
il prodotto richiede, della tipologia del prodotto - quindi della presenza o meno di deformazioni - e della geometria delle parti,
la punzonatrice rimane senza dubbio la regina della lavorazione lamiera. Chi fa porte, per esempio, o chi fa ascensori, o più

in generale chi produce forme scantonate
per una successiva piegatura di pannelli, è
ovviamente orientato verso il nostro concetto di punzonatrice perché garantisce un
notevole vantaggio in termini di produttività. Ma devo anche evidenziare che le nostre punzonatrici sono particolarmente
adatte alle lavorazioni parametriche. I prodotti con variabilità parametrica sono ideali per il nostro modo di concepire la punzonatura o, capovolgendo l’equazione, le
nostre soluzioni di punzonatura sono ideali
per chi gestisce la propria produzione con
variabili parametriche. In contesti con questa specificità la punzonatrice Salvagnini è
più flessibile di un laser e semplifica notevolmente la programmazione, riducendone i tempi di realizzazione e di gestione.
In un mondo che parla sempre
più di produttività, qualità,
efficienza di processo e di digital
manufacturing, qual è il vostro
concetto di punzonatrice? Torretta o
monopunzone? Idraulica o elettrica?
Può parlarci della filosofia costruttiva
che vi guida in termini di sviluppo
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La combinata punzonatrice laser Salvagnini S1.

prodotto e come si inserisce nel
contesto del vostro programma di
produzione?
I presupposti concettuali e tecnologici intorno a cui ruota la punzonatura Salvagnini sono diversi: il primo lo abbiamo già affrontato, la punzonatura, dal nostro punto
di vista, è sempre un processo combinato
che deforma e separa le parti, indipendentemente dal fatto che la separazione si realizzi con una cesoia o con il taglio laser.
Anche il secondo lo abbiamo già anticipato, ed è strettamente correlato al primo: per
Salvagnini la punzonatura segue un concetto di flusso, e proprio per questo le nostre
punzonatrici nascono sempre come soluzioni automatizzate. Automazione, in questo contesto, significa asservire magazzini
e dispositivi di carico/scarico alle punzonatrici per recuperare efficienza. Salvagnini risponde da sempre a questa esigenza con
una gamma prodotto estremamente ampia e modulare, che consente di personalizzare ogni sistema per soddisfare qualsiasi esigenza produttiva. Ma automazione
significa anche sfruttare al massimo la singola fase di lavorazione con dispositivi integrati che permettono di esaltarne le prestazioni. Penso al convogliatore, che anticipa il
carico della lamiera successiva e lo realizza in tempo mascherato; o ai manipolatori
che, rispetto ad altri disponibili sul mercato,
sono completamente automatici, riducono i
tempi necessari per realizzare i riposiziona-
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menti e assicurano maggior precisione nel
ciclo di lavoro. Questo è anche il motivo per
cui praticamente non esiste una punzonatrice Salvagnini a carico/scarico manuale.
Il terzo caposaldo è quello della testa multi-pressa, un brevetto Salvagnini secondo
cui gli utensili sono alloggiati in una struttura a matrice. Il nostro approccio alla punzonatura è quindi particolare e distintivo: non
abbiamo la classica torretta o un sistema
mono-punzone ma una testa multi-pressa,
disponibile in vari modelli, che può ospitare fino a 96 utensili sempre disponibili. La
testa multi-pressa garantisce alta precisione di allineamento punzone-matrice, quindi
qualità delle lavorazioni, e tempi ciclo ridotti, azzerando gli allestimenti.
Il quarto caposaldo è quello della tecnologia ibrida evoluta, che ha prestazioni energetiche superiori rispetto a soluzioni elettriche tradizionali. È un concetto nuovo,
brevettato, che abbiamo rilasciato sulla
combinata punzonatrice-laser e che stiamo implementando sulla punzonatrice-cesoia. Quinto e ultimo, ma non certo meno
importante, le nostre macchine per la punzonatura eliminano lo sfrido, riducono gli
scarti e hanno cicli di vita molto lunghi:
sono soluzioni circolari, perché circolarità non significa solamente risparmio energetico ma anche riduzione dello spreco.
In questo senso, insomma, aderiscono in
pieno alla visione Salvagnini per quanto riguarda la sostenibilità.

Quali sono i capisaldi tecnologici
che portate avanti attraverso la
vostra gamma di punzonatrici che
vorrei presentasse, a grandi linee,
spiegandone le principali peculiarità?
Quale è il modello più innovativo e
perché lo considerate tale?
Iniziamo dalla gamma prodotto. Le punzonatrici Salvagnini sono due, S1 e S4. S1 è una
combinata punzonatrice laser, ma non è la
semplice somma di una punzonatrice e di
un laser: è un vero e proprio centro di lavoro che esegue operazioni di taglio, deformazione, maschiatura e piegatura delle parti. S1
ottimizza il processo produttivo e riduce gli
sprechi concentrando in un’unica fase di lavoro diverse attività, riducendo le manipolazioni intermedie e l’intervento dell’operatore.
S4 è, invece, la nostra conosciutissima combinata punzonatrice cesoia, una macchina
storica che dal 1978 non smette di evolvere e che oggi come ieri garantisce massima
precisione, minimo scarto, alta efficienza.
Sia S1 che S4 utilizzano la testa multi-pressa brevettata Salvagnini e, come abbiamo
anticipato, entrambe integrano nativamente
il concetto di separazione delle parti. Credo
sia utile spendere qualche parola su questo
concetto, perché è un paradigma caratterizzante del nostro prodotto: ne determina il livello di efficienza e produttività, e orienta le
possibili strategie produttive con cui possono essere utilizzate le punzonatrici Salvagnini. In generale, quando si guarda al mercato

della punzonatura, le possibilità sono sostanzialmente due: lavorare in micro-giuntato o separare con punzone. Le punzonatrici
Salvagnini, invece - lo abbiamo detto anche
prima - lavorano per sottrazione, ricavando
le parti dalla lamiera e alimentando rapidamente le attività successive: S4 distrugge
progressivamente lo scheletro per far fluire
la parte verso valle, S1 permette di scegliere tra la distruzione dello scheletro o il prelievo delle parti singole con il dispositivo TM.
Questa possibilità di separare le parti in ciclo
è alla base del concetto di flusso che caratterizza la visione Salvagnini della punzonatura, una visione che definirei unica nel mercato attuale.
La punzonatrice è una macchina
che si vende ancora stand alone o
anche in questo caso l’automazione
è diventata determinante? Se lo
è, come credo, cosa intendete,
secondo la vostra concezione, per
automatizzazione del processo di
punzonatura? Quali sono, a vostro
giudizio, gli aspetti determinanti?
Oltre all’uso di sistemi di carico e
scarico e magazzini automatici,
penso per esempio all’impiego
sistemi per il sorting dei pezzi singoli
in fase di scarico, … cosa dice in
merito?
Facciamo una premessa: il concetto di macchina stand-alone non è in contrasto con
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quello di automazione. Per noi “stand-alone”
è una punzonatrice che ha la sua automazione di carico/scarico e che non è fisicamente integrata con altri sistemi. La punzonatrice Salvagnini nasce automatica. Detto
questo, per rispondere alla tua domanda, sì,
la punzonatrice è una macchina che si vende ancora stand-alone ma in genere il livello di automazione scelto dai nostri clienti è
molto alto. Del resto, ci scelgono anche perché l’automazione è centrale nella nostra visione: la nostra proposta di automazione è
estremamente ampia e modulare, flessibile e adatta a tutti i tipi di materiale, risponde a praticamente ogni esigenza di layout o
configurazione, riduce ancor di più i tempi di
carico/scarico. Quello dell’automazione è un
trend quasi inarrestabile: per esempio, proponiamo spesso la punzonatrice asservita
da un magazzino a foglio singolo perché abbiamo notato una progressiva riduzione delle lavorazioni da pacco, e il magazzino assicura livelli notevoli di flessibilità, autonomia
e efficienza. Per quanto riguarda il sorting,
abbiamo già ribadito che le punzonatrici Salvagnini separano sempre le parti, che è una
delle loro peculiarità. Ma, per chi fosse alla
ricerca di soluzioni più avanzate, che permettano di aprire la macchina ad altre lavorazioni a valle, abbiamo ovviamente a disposizione automazioni evolute che permettono
di “armonizzare” la punzonatrice con le esigenze della fabbrica.
Quali sono le principali
innovazioni che avete sviluppato
e introdotto per garantire una
qualità della lavorazione ottimale
indipendentemente dalla tipologia
del materiale e del suo spessore.
Sono diverse le novità sviluppate e introdotte nel corso degli anni per raggiungere un livello di qualità ottimale, indipendentemente
dal materiale e dallo spessore in lavorazione. La più recente è senza dubbio il controllo brevettato della corsa del punzone, che insieme all’attuatore ibrido è affidabile, green
e migliora la qualità delle lavorazioni. Ma tornerei a citare anche un aspetto più tradizionale che contribuisce in modo determinante alle prestazioni delle nostre punzonatrici:
la testa multi-pressa. Rispetto a una soluzione a torretta, i punzoni non devono essere
sostituiti perché sono sempre pronti e disponibili: questo riduce in maniera considerevole tutti gli inconvenienti collegati a un allineamento impreciso, un vantaggio enorme

lavorando materiali pregiati in spessori sottili,
e riduce anche la necessità di interventi manutentivi di allineamento delle torrette. Un altro aspetto più strutturale che credo valga la
pena citare, affrontando il tema della qualità,
è la cesoia di S4: non si tratta di una semplice
cesoia ma di una cesoia adiacente e integrata, che fa parte della stessa, unica struttura che comprende anche la testa multi-pressa. Sul mercato si tratta di una soluzione che
solo la nostra punzonatrice può vantare:
quei pochi che sfruttano la cesoia la alloggiano in una struttura indipendente rispetto
a quella della torretta, che, oltre ad avere un
principio di funzionamento differente, richiede comunque interventi di allineamento. La
nostra struttura unica ci permette un allineamento ottimale e costante, che permette di
raggiungere una qualità superiore nelle lavorazioni. Senza dimenticare che, banalmente,
una punzonatrice senza cesoia deve sempre prevedere in allestimento un punzone
per separare, che però separa con una qualità inferiore e un numero elevato di colpi. La
cesoia garantisce dei vantaggi anche a livello
di qualità del processo: il punzone, erodendo
il materiale, ne riduce l’ottimizzazione e produce più sfrido, ha bisogno di spazio tra un
pezzo e l’altro, mentre la cesoia permette di
risolvere questi inconvenienti. Per non pensare al tempo ciclo: quanti colpi di punzone tipicamente da 80 mm - sono necessari, per
compensare un taglio di cesoia da 500 mm?
Aggiungerei anche, sempre nell’ottica della
qualità del processo, l’impatto della manipolazione automatica della lamiera. Il manipolatore di S4 è dotato di 9 pinze indipendenti,
mantiene in presa la lamiera in modo efficace, è estremamente preciso ed è dotato di
un sistema hand-over brevettato che riduce
le dinamiche in base al peso della lamiera in
lavorazione. Il manipolatore ha un controllo
su entrambi gli assi dell’allungamento termico della vite o della cremagliera, modificando
in conseguenza della temperatura il posizionamento degli assi in automatico e in tempo
mascherato. Inoltre, partendo dal presupposto che i riposizionamenti sono una perdita
di tempo e di precisione, il manipolatore nasce per minimizzare le necessità di riposizionamento e gestisce, senza riposizionamenti,
il campo di lavoro più ampio sul mercato. S1
ha un innovativo manipolatore a due carrelli
indipendenti, e le pinze hanno movimenti indipendenti anche all’interno dello stesso carrello: favorisce la massima raggiungibilità del
foglio e una grande flessibilità del flusso pro-
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Grazie alla multi-pressa, chi utilizza una punzonatrice Salvagnini può scegliere i punzoni in funzione delle lavorazioni,
anziché adeguare le lavorazioni agli utensili disponibili per ridurre i riattrezzaggi.

duttivo. Nell’ottica della qualità di processo,
entrambi i manipolatori prestano una particolare attenzione all’eliminazione dei tempi
morti, e possono essere alimentati e centrati in tempo mascherato.
Quali strumenti ha a sua disposizione
l’utente per gestire in modo
adeguato i frequenti cambi di
prodotto e le conseguenti variabili
in gioco nell’arco della sua giornata
lavorativa? Si parla tanto del
concetto di combinata, con laser
o cesoia a seconda dei casi, quale
è la vostra posizione in merito? La
combinata è un tipo di macchina su
cui puntate? Se sì, per quali casi o
ambiti applicativi?
Risposta secca perché non vorrei ripetermi troppo e annoiare chi ci ascolta: la punzonatura, per Salvagnini, è sempre combinata - con cesoia o con taglio laser, ma sempre
combinata. Come tutte le nostre soluzioni,
anche le punzonatrici nascono per efficientare la singola fase produttiva cui sono dedicate e sono sistemi flessibili, capaci di passare da un codice di produzione a quello
successivo riducendo sempre più i tempi di
attrezzaggio. Molte delle caratteristiche peculiari delle nostre punzonatrici che abbiamo
approfondito oggi, testa multi-pressa, manipolatori, dispositivi automatici a monte e
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a valle del sistema, contribuiscono a definire questa flessibilità. Pensando ai settori applicativi, invece, direi che tutto dipende dal
prodotto: sono le parti da realizzare, le loro
geometrie, le lavorazioni previste, gli indici di
produttività richiesti a determinare la scelta
di cesoia o laser.
Chiuderei con un aspetto di questa
tecnologia a mio giudizio fin troppo
dato per scontato o sottovalutato,
ovvero gli utensili. Pensando alle
componenti fondamentali del
processo di punzonatura, ritengo
che questi abbiano un ruolo
fondamentale, è così? Sbaglio nel
ritenere che questo sia uno degli
aspetti di personalizzazione più
delicati attraverso cui poter dare
al cliente una soluzione ad hoc
cucita addosso alle sue specifiche
esigenze? Il tema degli utensili, voi,
lo gestite in forma diretta o
attraverso partner tecnologici
specializzati?
Diciamo subito che la multi-pressa ci consente di sfruttare gli utensili in un modo
davvero unico: chi utilizza una punzonatrice Salvagnini può scegliere i punzoni in funzione delle lavorazioni, anziché adeguare le
lavorazioni agli utensili disponibili per ridurre i riattrezzaggi. Il maggior numero di sta-

zioni disponibili nella nostra multi-pressa ci
permette di inserire un maggior numero di
geometrie a livello di punzoni, e questo ci
consente di ottimizzare sia il tempo ciclo,
perché possiamo ignorare il tempo necessario al cambio degli utensili, sia la qualità, perché possiamo utilizzare il punzone
più adeguato alla lavorazione. Quindi, assolutamente corretto: gli utensili hanno un
ruolo fondamentale che incide sulla qualità, sia della singola parte che del processo produttivo nella sua interezza. Salvagnini, da sempre, produce i propri utensili per
garantire il massimo livello di qualità. Questa scelta ci permette di supportare al meglio chi acquista le nostre punzonatrici, sia
sulla scelta più corretta dei punzoni che sulla fattibilità di alcune lavorazioni, come per
esempio le deformazioni. E l’importanza attribuita ai punzoni è tale che, nel 2017, abbiamo acquisito Matrix: una dinamica realtà
di Schio, in provincia di Vicenza, che progetta, produce e vende una ampia varietà di
utensili per la punzonatura, la roditura e la
deformazione della lamiera. Abbiamo scelto Matrix per la sua vasta conoscenza applicativa, che le ha consentito di posizionarsi come uno degli attori di riferimento sul
mercato degli utensili per punzonatrici e di
essere riconosciuta, nei mercati di competenza, come un affidabile partner per i propri clienti.

Laser/Punzonatrice/Pannellatrice
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LA PUNZONATRICE È SEMPRE
PIÙ AUTOMATIZZATA
E CONTESTUALIZZATA!

di Fabrizio Garnero

Dal 1986 Euromac sviluppa e innova il processo di punzonatura della lamiera. Secondo il credo
di questo storico marchio italiano, la punzonatrice non è più da considerarsi solo stand alone ma
anche, e sempre più, automatizzata e contestualizzata con tutto ciò che la circonda in officina
attraverso sistemi per il sorting dei pezzi singoli o un più ampio concetto di cella robotizzata in cui la
punzonatrice opera in sintonia con una pressa piegatrice, per esempio. Ferran Villanueva, International
Sales Manager Euromac, in occasione del Punching Day, ci ha parlato dello stato dell’arte di questo
importante costruttore italiano.
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Inizierei con il definire, secondo
la vostra esperienza, il ruolo che
oggi gioca la punzonatrice nel
contesto di una moderna officina
specializzata. Esistono ancora
contesti manifatturieri per cui è
tuttora la regina della lavorazione
lamiera come veniva definita prima
dell’avvento del laser?
La punzonatrice continua a giocare
un ruolo molto importante nelle officine dove si lavora la lamiera; nel nostro
caso la punzonatrice, non è più una
semplice macchina per forare o taglia-
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Guarda il video
dell’intervista:

La muova nuova punzonatrice Euromac XT condensa lo stato dell’arte aziendale in un modello innovativo.

re; grazie allo sviluppo e miglioramento
tecnologico le punzonatrici Euromac,
sono diventate veri e propri centri di
lavoro della lamiera, con deformazioni
e tolleranze di precisione centesimale,
che permettono diversi tipi di lavora-

zione: nervatura, filettatura, formatura,
bordatura, marcatura, etc … Non so se
la punzonatrice si può considerare la
“regina”, ma credo continuerà a essere
una macchina fondamentale per la lavorazione della lamiera.
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Le punzonatrici Euromac sono veri e propri centri di lavoro della lamiera, con deformazioni e tolleranze di precisione centesimale.

In un mondo che parla sempre più
di produttività, qualità, efficienza di
processo e di digital manufacturing,
qual è il vostro concetto di
punzonatrice?

Euromac propone due tipologie di Sorting Cell
che permettono di prendere e pallettizzare il pezzo finito
direttamente dalla punzonatrice.
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Torretta o monopunzone?
Idraulica o elettrica? Può parlarci
della filosofia costruttiva che
vi guida in termini di sviluppo
prodotto e come si inserisce

nel contesto del vostro programma
di produzione?
Esiste una macchina per ogni cliente,
noi in Euromac abbiamo un range vastissimo per ogni esigenza, dal cliente

Da qualche anno Euromac ha messo a punto l’esperienza acquisita con i robot, per creare le proprie Sorting Cell.

che ha un prodotto proprio e una produzione di 4 o 5 ore di lavoro, fino al 7 /24
con sistemi automatizzati di carico, scarico, sorting o linea completa integrando la piegatura.
La tecnologia ci porta verso l’elettrico,
e alla fine l’abbiamo fatta anche noi, ma
sinceramente, la nostra soluzione ibrida che abbiamo brevettato alcuni anni
fa e che si è evoluta nel corso del tempo, rappresenta la soluzione top, perché
possiede il meglio delle due tecnologie;
la precisione del motore elettrico, e la
potenza dell’idraulica, con una manutenzione veramente minima e un consumo simile a quello di una elettrica.
Comunque a oggi possiamo proporre
una macchina mono-testa, o a torretta,
idraulica, ibrida o elettrica…. Tutto configurabile e modificabile durante la fase
di produzione.
Quali sono i capisaldi tecnologici
che portate avanti attraverso la
vostra gamma di punzonatrici che
vorrei presentasse, a grandi linee,
spiegandone le principali peculiarità?
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Quale è il modello più innovativo e
perché lo considerate tale?
Parlerei senza dubbio della nuova punzonatrice XT: dopo più di 30 anni di esperienza nella produzione di macchine
punzonatrici in Italia, abbiamo condensato tutto il nostro know-how nell’ambito meccanico concentrandoci nello sviluppo di una macchina che segna la fine
di un percorso di continuità tecnologica con le serie precedenti, per aprire un
nuovo capitolo, decisamente innovativo.
Così è nata XT, una macchina che risponde alle diverse esigenze dei clienti, quindi completamente configurabile.
La macchina è caratterizzata da una
nuova struttura sempre monoblocco in
meehanite, quindi una struttura fatta di
un solo pezzo, non ci sono saldature, evitando così possibili punti critici e di rottura. Al tempo stesso la struttura è in
grado di assorbire le vibrazioni generate
della punzonatura.
Siamo soddisfatti perché finalmente abbiamo realizzato una macchina veramente versatile, flessibile e perché non
dirlo, molto performante.

La punzonatrice è una macchina
che si vende ancora stand alone o
anche in questo caso l’automazione
è diventata determinante? Se lo
è, come credo, cosa intendete,
secondo la vostra concezione, per
automatizzazione del processo di
punzonatura? Quali sono, a vostro
giudizio, gli aspetti determinanti?
Oltre all’uso di sistemi di carico e
scarico e magazzini automatici,
penso per esempio all’impiego
sistemi per il sorting dei pezzi singoli
in fase di scarico, … cosa dice in
merito?
Si vende sia stand alone che con automazione, già da anni abbiamo iniziato l’avventura con le celle robotizzate di
piegatura, e già da qualche anno abbiamo approfittato dell’esperienza acquisita con i robot, per creare le nostre Sorting Cell.
A oggi abbiamo 2 tipologie di Sorting che
ci permette di prendere e pallettizzare il
pezzo finito direttamente dalla punzonatrice, evitando micro giunzioni, e magari
senza bava, con filetti, bordatura etc …
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MTX Plus, grazie al sistema Flex, è in grado di punzonare a grandi velocità, mantendendo una profondità di punzonatura costante.

Il fatto di evitare di caricare delle lamiere
di grande formato manualmente e avere il
pezzo finito evitando anche delle seconde
operazioni, permette all’operatore di poter
fare altri lavori più importanti come la programmazione migliorando così la produzione, e la qualità del prodotto finito.
Quali sono le principali
innovazioni che avete sviluppato
e introdotto per garantire una
qualità della lavorazione ottimale
indipendentemente dalla tipologia
del materiale e del suo spessore.
Il nostro sistema flex 2.0 e la nuova tecnologia elettrica abbinata alla nuova
XT, se fosse una pubblicità televisiva di
un’auto potremmo usare lo slogan “la
macchina”. Punto e a capo.

La punzonatrice continua a giocare
un ruolo molto importante nelle
officine dove si lavora la lamiera.
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Chiuderei con un aspetto di questa
tecnologia a mio giudizio fin troppo
dato per scontato o sottovalutato,
ovvero gli utensili. Pensando alle
componenti fondamentali del
processo di punzonatura, ritengo

che questi abbiano un ruolo
fondamentale, è così? Sbaglio nel
ritenere che questo sia uno degli
aspetti di personalizzazione più
delicati attraverso cui poter dare
al cliente una soluzione ad hoc
cucita addosso alle sue specifiche
esigenze? Il tema degli utensili,
voi, lo gestite in forma diretta o
attraverso partner tecnologici
specializzati?
Gli utensili sono molto importanti, come
le gomme per un’auto, soprattutto con le
velocità di punzonatura attuali, non è la
stessa cosa fare 300 colpi/min che farne
1.200 colpi/min …
Quindi i punzoni devono essere sempre
lavorati con le regole della punzonatura,
rettificati di forma corretta e periodica,
altrimenti il risultato può essere non soddisfacente e anche generare dei problemi alla macchina a lungo andare. Noi per
questo e dal momento che vendiamo in
tutto il mondo, ci affidiamo a dei partner
tecnologici specializzati, quindi produttori di utensili.
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Prima Power ha sempre proposto soluzioni con macchine
a torretta dapprima idrauliche per passare poi, dal 1998,
alla tecnologia servo-elettrica.

PER NOI, OGGI, LA PUNZONATRICE
È SERVO-ELETTRICA
di Fabrizio Garnero

È stato Riccardo Pellegrini, Country Sales Manager Italia di Prima Power a raccontarci lo stato
dell’arte di questo primario costruttore di punzonatrici e ad accompagnarci alla scoperta delle
soluzioni tecnologiche collegate a queste macchine sempre più combinate a soluzioni di taglio
con cesoia angolare o testa di taglio laser.
Inizierei con il definire, secondo
la vostra esperienza, il ruolo che
oggi gioca la punzonatrice nel
contesto di una moderna officina
specializzata. Esistono ancora
contesti manifatturieri per cui è
tuttora la regina della lavorazione
lamiera come veniva definita prima
dell’avvento del laser?

62 - Settembre 2021 N°

268

Sicuramente il settore della punzonatura ha
subito nel corso degli ultimi anni una frenata di interesse e indiscutibilmente le attenzioni dei possibili utenti hanno sostituito questa
tecnologia con quella del taglio laser 2D, più
immediato ad affrontare le variabili della lavorazione delle lamiere metalliche. È tuttavia altrettanto evidente come, invece, per soluzioni
di punzonatura combinata a soluzioni di taglio

come cesoia angolare o testa di taglio laser,
si sia rafforzato nel medesimo periodo un utilizzo dove tali tecnologie trovano la migliore
espressione in termini di efficienza di produzione e costo del semilavorato ottenuto. Occorre inoltre sottolineare come nelle soluzioni di punzonatura le automazioni di gestione
del carico e dello scarico hanno una storicità
e una variabilità di soluzioni che ottimizzano la

gestione dei flussi produttivi che, ancora molto spesso, rappresentano invece una discontinuità nelle soluzioni di tagli laser 2D.
In un mondo che parla sempre
più di produttività, qualità,
efficienza di processo e di digital
manufacturing, qual è il vostro
concetto di punzonatrice? Torretta o
monopunzone? Idraulica o elettrica?
Può parlarci della filosofia costruttiva
che vi guida in termini di sviluppo
prodotto e come si inserisce nel
contesto del vostro programma
di produzione?
Prima Power, dall’inizio, ha sempre proposto soluzioni con macchine a torretta dapprima idrauliche per passare poi, dal 1998, alla
tecnologia servo-elettrica rivelatasi la scelta
che stiamo tuttora proseguendo e sviluppando. Ottenere prodotti sempre più performanti con certezza di altissima precisione nelle lavorazioni, con il minimo consumo, è stato e
continua a essere l’obiettivo dello sviluppo del
gruppo. È noto che nel nord Europa la sensibilità a prodotti con altissimo contenuto tecnologico e fortemente eco-compatibli, è radicata in tutti gli strati della società e quindi è stato
“relativamente” facile consolidare e migliorare
una soluzione che da subito si è rivelata strategica per l’utente e per il mercato. La nostra

La contrazione del mercato della
punzonatura in generale ha permesso
alle macchine combinate di affermarsi
in diversi ambiti produttivi.
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visione di sviluppo ha come base lo slogan
“green means” e siamo orientati, in tutti gli
enti che concorrono a sostenerlo, a proporre
soluzioni di sviluppo sostenibile e pienamente
inserite nell’ambiente che condividiamo.
Quali sono i capisaldi tecnologici
che portate avanti attraverso la
vostra gamma di punzonatrici che
vorrei presentasse, a grandi linee,
spiegandone le principali peculiarità?
Quale è il modello più innovativo e
perché lo considerate tale?
Le linee guida sono senza dubbio la gestione servo-elettrica della punzonatura e
della deformazione dal basso verso l’alto.
Tale applicazione è presente in tutto il range prodotti di Prima Power, dalle macchine
entry level della serie Sharp fino ai prodotti
più evoluti della serie Genius.
Produciamo punzonatrici pure, punzonatrici combinate con cesoia angolare e punzonatrici combinate con testa di taglio laser in grado di gestire formati di lamiera da
1.250 x 2.500 mm fino a 1.500 x 4.300 mm,
oppure in grado di gestire soluzioni di taglio in continuo con alimentazione da coil
di lamiera. Le nostre macchine sono caratterizzate da una gamma, per certi versi
unica, di opzioni addizionali che contribuiscono a fare dei veri e propri centri di lavoro della lamiera metallica in modo che
il prodotto reso sia molto frequentemente
un pezzo “finito” e pronto a passare alle tipiche lavorazioni successive come piegatura, saldatura, puntatura e
verniciatura.
Altre proposte di
lavorazioni possibili in macchina
sono: sistemi di
deformazione dal
basso completamente indicizzati con impronte ad
altezza
variabile
e programmabile;
utilizzo di molteplici
soluzioni per filettare; utensili a deformazione continua e programmabile; sistemi
di marcatura meccanica e/o laser; Multi Tool di ultimissima generazione adatti al
dispositivo iRam, Multi Tool estraibile e/o
rotanti; sistemi di etichettatura o di codifica delle parti prodotte e una gestione di
utensili speciali dall’incisione alla scrittura.
Come potete percepire l’utente può sce-
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Dall’officina più piccola a realtà di grandi dimensioni, è costante la richiesta di produzioni non presidiate.

gliere tra un ventaglio di soluzioni piuttosto
ampia e sicuramente troverà l’applicazione che potrà rispondere alle sue esigenze
produttive.
La punzonatrice è una macchina
che si vende ancora stand alone o
anche in questo caso l’automazione
è diventata determinante? Se lo è,
come credo, cosa intendete,
secondo la vostra concezione,
per automatizzazione del processo
di punzonatura? Quali sono, a vostro
giudizio, gli aspetti determinanti?
Oltre all’uso di sistemi di carico

e scarico e magazzini automatici,
penso per esempio all’impiego
sistemi per il sorting dei pezzi singoli
in fase di scarico, … cosa dice
in merito?
Sicuramente la configurazione della macchina stand alone è una scelta diventata rara e
sempre più la richiesta degli utenti si orienta a sistemi di gestione, anche complessa, di
carico/scarico.
Un aspetto che non possiamo dimenticare di
affrontare è che praticamente in tutte le realtà produttive, dall’officina più piccola a realtà
di grandi dimensioni, la necessità di produzioni non presidiate è una richiesta costante.

Garantirne l’applicabilità parte dalla premessa di macchine affidabili e ripetitive
nelle prestazioni e si consolida in soluzioni di gestione dello scarico delle parti semilavorate.
Sistemi di convogliamento dei pezzi prodotti a dispositivi di raccolta e impilaggio
per gravità o completamente manipolati,
sono delle soluzioni applicabili a qualsiasi macchina della nostra gamma prodotti.
Ogni proposta deve però non diventare
vincolante nell’esecuzione dei programmi
di punzonatura che tendono, com’è logico
che sia, a sfruttare fino ai minimi termini
i formati di lamiera lavorata, è fondamen-

Sistemi di convogliamento dei pezzi prodotti a dispositivi
di raccolta e impilaggio per gravità o completamente
manipolati, sono delle soluzioni applicabili a qualsiasi
macchina della gamma prodotti do prima Power.
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L’automazione deve essere commisurata al modo di lavorare di ogni utente con l’obiettivo di massimizzare le rese del materiale grezzo.

tale quindi che la parte di programmazione operi nel massimo grado di libertà con
la certezza che l’automazione si “adatti”
al modo di lavorare di ogni utente con l’obiettivo di massimizzare le rese del materiale grezzo.
Le nostre automazioni di robot a portale
PSR e LSR sono in grado, attraverso una
piena programmabilità degli organi di presa, di adattarsi e prelevare anche le forme geometriche più complesse dalla dimensione minima di 200 x 200 mm fino
al formato massimo della lamiera processabile. Dispositivi di presa a ventose, magneti o soluzioni miste, sono configurate
in relazione alle produzioni dell’utente in
modo da gestire anche le variabili più insolite che possono presentarsi nelle varie
fasi della produzione.
Quali sono le principali
innovazioni che avete sviluppato
e introdotto per garantire una
qualità della lavorazione ottimale
indipendentemente dalla tipologia
del materiale e del suo spessore.
Senza dubbio la tecnologia servo elettrica
ci ha aiutato ad affrontare questo aspetto della lavorazione garantendo lavorazioni in precisione coadiuvato da sistemi di
verifica dinamica che si possono attivare
durante le varie fasi di lavorazione come
verifica dei fori, monitoraggio video in
tempo reale e tracciabilità degli elementi
prodotti fino a risalire al lotto di grezzo da
cui derivano. È comunque sempre suggeribile un controllo qualitativo adeguato
del materiale in ingresso in modo che una
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corretta analisi preventiva aiuti a eliminare quelle criticità che possono sempre costituire un possibile fermo nel processo di
lavorazione.
Quali strumenti ha a sua disposizione
l’utente per gestire in modo
adeguato i frequenti cambi di
prodotto e le conseguenti variabili
in gioco nell’arco della sua giornata
lavorativa? Si parla tanto del
concetto di combinata, con laser
o cesoia a seconda dei casi …
Come detto in precedenza la contrazione
del mercato della punzonatura in generale ha permesso alle soluzioni di macchine
combinate di essere tutt’ora dei riferimenti in diversi ambiti produttivi.
Il nostro gruppo propone una reale gamma
completa di prodotti per la lavorazione della
lamiera metallica, dalle soluzioni stand alone a sistemi integrati di diverse tecnologie.
Questa realtà ci offre sempre la possibilità
di proporre al mercato la scelta della tecnologia corretta.
Nel mondo della produzione dei pannelli
e di elementi ortogonali la combinata con
cesoia trova l’ambiente ideale per restituire componenti semilavorati al minor costo
possibile, nel minor tempo di realizzazione
e con automazioni in grado di differenziare
ogni singolo componente prodotto.
Più in generale, la combinata punzonatrice
con testa di taglio laser è la macchina più
flessibile che si può utilizzare nella lavorazione degli spessori sottili e medi. L’utensile di taglio “laser” garantisce la possibilità di
affrontare ogni forma e geometria possibile

con un taglio di qualità ottimale. Possiamo
affermare senza timore di essere smentiti
che un’officina adeguatamente attrezzata
non può prescindere da queste due tecnologie di taglio.
Chiuderei con un aspetto di questa
tecnologia a mio giudizio fin troppo
dato per scontato o sottovalutato,
ovvero gli utensili. Pensando alle
componenti fondamentali del
processo di punzonatura, ritengo
che questi abbiano un ruolo
fondamentale, è così? Sbaglio nel
ritenere che questo sia uno degli
aspetti di personalizzazione più
delicati attraverso cui poter dare
al cliente una soluzione ad hoc
cucita addosso alle sue specifiche
esigenze? Il tema degli utensili, voi,
lo gestite in forma diretta o
attraverso partner tecnologici
specializzati.
Gli utensili di lavorazione sono uno degli
elementi che hanno tratto maggior vantaggio e ricevuto una forte spinta all’innovazione dalla comparsa delle macchine servo-elettriche. Lo sviluppo di queste attrezzature
negli ultimi anni è stato realmente sorprendente e la macchina servo elettrica ne ha
esaltato ulteriormente le prestazioni.
Nel corso del tempo si stanno proponendo al mercato utensili sempre più sofisticati e in grado di affrontare le lavorazioni più
estreme. Prima Power può gestire direttamente la consulenza, l’applicazione e naturalmente anche la vendita di tutta l’attrezzatura necessaria all’utenza.
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NON SEMPLICI PUNZONATRICI,
MA VERI CENTRI DI LAVORO 3D
In occasione del Punching Day, Alberto Vismara, Division Manager di TRUMPF Italia ha raccontato
come, accanto agli impianti di taglio laser, le punzonatrici TruPunch offrano l’opportunità di realizzare
con un unico impianto e in modo completo particolari anche molto complessi, arrivando a essere
definite centri di lavoro 3D. Secondo il credo di TRUMPF le punzonatrici possono dunque rappresentare
una valida alternativa tecnologica per la lavorazione della lamiera per quelle aziende che abbiano
da realizzare particolari non semplicemente tagliati ma anche deformati, filettati e piegati. Insomma,
mettere a terra particolari finiti.
di Fabrizio Garnero
Inizierei con il definire, secondo
la vostra esperienza, il ruolo che
oggi gioca la punzonatrice nel
contesto di una moderna officina
specializzata. Esistono ancora
contesti manifatturieri per cui è
tuttora la regina della lavorazione
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lamiera come veniva definita prima
dell’avvento del laser?
Accanto agli impianti di taglio laser, le punzonatrici TRUMPF offrono l’opportunità di
realizzare con un unico impianto e in modo
completo particolari anche molto complessi, arrivando a essere definite centro

di lavoro 3D. L’ampia offerta di utensili, progettati e realizzati direttamente da TRUMPF, coprono infatti le più ampie lavorazioni: sbavature, nervature, gelosie, asole, ma
anche marcature, filettature e per finire il
taglio, realizzato con utensili speciali che
non lasciano il testimone, e persino picco-

zione, per massimizzare la qualità dei particolari finiti e realizzare deformazioni anche verso il basso e deformazioni speciali
come gelosie molto ampie, per esempio.
Le punzonatrici possono dunque rappresentare una valida alternativa tecnologica
per la lavorazione della lamiera per quelle
aziende che abbiano da realizzare particolari non semplicemente tagliati ma anche
deformati, filettati e piegati, su spessori
medio-sottili, fino a un massimo di 8 mm.
In particolare, le punzonatrici serie 1000
e 3000, che lavorano lamiere fino a uno
spessore di 6.4 mm, sono una soluzione
ottimale per affiancare un impianto di taglio laser, per scaricare il lavoro dell’impianto di taglio gestendo in maniera più
efficiente particolari che richiedano riprese successive in piega, per filettature, e
molto altro, con un ottimo rapporto qualità prezzo. La possibilità di collegare questi
impianti a sistemi di carico e a magazzini
lamiera le rendono soluzioni in grado di lavorare in modo totalmente automatico anche in turno non presidiato.
Considerando il tempo richiesto non solo
da lavorazioni successive ma dal sorting
dei pezzi, fase a scarso valore aggiunto
ma che richiede molto tempo e risorse dedicate se non gestito in modo automatico,
la produttività delle punzonatrici di ultima
generazione, in particolare della TruPunch 5000, risulta estremamente competitiva. Se pensiamo al settore automotive (alla
struttura dei sedili delle automobili), all’elettronica di consumo (armadi elettrici), ai
computer, al settore della ventilazione e
aspirazione, all’arredamento per cucine, in
particolare per cucine industriali, alla carrozzeria dei trattori agricoli troveremo innumerevoli esempi di particolari con molteplici lavorazioni eseguibili con semplicità
ed efficienza con impianti di punzonatura
e impianti combinati laser. La punzonatrice
è anche molto flessibile in termini di materiali lavorabili, gestendo senza problemi
materiali ferrosi, anche riflettenti, pellicolati e materiali non ferrosi.
le pieghe, così da completare un numero
elevato di particolari senza necessità di riprenderli con altre tecnologie.
L’elevata flessibilità e produttività delle nostre punzonatrici, che possono richiedere
un investimento iniziale più contenuto rispetto a un impianto di taglio laser, con-
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sentono di ridurre il costo dei singoli particolari realizzati.
La richiesta di qualità elevata, di assenza
di graffiature nella superficie inferiore del
foglio, può essere soddisfatta grazie alla
matrice attiva della TruPunch 5000, che
accompagna la lamiera durante la lavora-

In un mondo che parla sempre
più di produttività, qualità,
efficienza di processo e di digital
manufacturing, qual è il vostro
concetto di punzonatrice? Torretta
o monopunzone? Idraulica o
elettrica? Può parlarci della filosofia
costruttiva che vi guida in termini
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La serie 1000 è ideale per approcciare la punzonatura, per aziende con un prodotto proprio.

di sviluppo prodotto e come si
inserisce nel contesto del vostro
programma di produzione?
Da sempre la scelta di TRUMPF è quella di
sviluppare macchine monopunzone: la filosofia alla base di questa scelta è di avere un unico utensile impiegato nella lavorazione. La tecnologia è nella testa non
nel punzone, che è solo un accessorio. La
tecnologia è dunque la stessa per tutti gli
utensili, che possono ruotare a 360°, della
stessa dimensione e forza.
Il premilamiera, che agisce come premilamiera e come estrattore, e l’utensile sfruttano due assi separati. Con le macchine
monopunzone, TRUMPF garantisce il controllo della penetrazione, il controllo sulla salita e discesa e sulla forza di punzonatura. L’utensile è sempre guidato anche
quando lavora in roditura grazie alla maggiore lunghezza della guida di discesa
dell’utensile. L’utilizzo di un’unica matrice
evita rigature, se si utilizza la matrice attiva, ma anche eventuali interferenze.
Il magazzino lineare delle macchine ospita un elevato numero di punzoni, fino a
un massimo di 25. L’operazione di carico
e scarico dei punzoni, che possono essere preparati in cassette allestite in tempo
mascherato e sostituiti poi all’occorrenza,
è molto rapida. Ciascun utensile può ruotare a 360° e questo consente un’infinità
di deformazioni diverse. È possibile inoltre
recuperare ulteriormente flessibilità mon-
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La matrice attiva abbassabile ottimizza la qualità ed evita graffiature del foglio.

tando uno o più MultiTool, utensili TRUMPF
multistazioni, che accolgono fino a 10 punzoni di piccola dimensione, che a loro volta possono ruotare a 360°. Interessante è
la possibilità di comporre anche codici numerici o scritte.
La testa elettrica assicura prestazioni elevate anche se inferiori alle macchine idrauliche. Le prestazioni della TruPunch 5000,
macchina idraulica pensata per aziende
che necessitino prestazioni superiori in

termini di velocità e produttività, rimangono ineguagliabili. La tecnologia TRUMPF
del Delta Drive, adottata pe le serie 1000
e 3000, ha avvicinato le prestazioni delle
macchine elettriche grazie al movimento
indipendente degli assi.
Quali sono i capisaldi tecnologici
che portate avanti attraverso la
vostra gamma di punzonatrici che
vorrei presentasse, a grandi linee,

La punzonatrice TRUMPF TruPunch 3000.

spiegandone le principali peculiarità?
Quale è il modello più innovativo e
perché lo considerate tale?
TRUMPF ha sviluppato differenti linee di
prodotto, per poter soddisfare esigenze di
produttività, qualità dei particolari, flessibilità in particolare nello scarico e sorting dei
particolari.
Tutte le nostre macchine sono progettate e costruite in ogni componente all’interno di TRUMPF e hanno una struttura solida monoblocco, costituita da parti saldate
con nostri impianti. Sono progettate per
offrire la massima accessibilità, che riteniamo sinonimo di flessibilità di lavoro, per
agevolare gli operatori nelle attività di pulizia e manutenzione. Puntiamo a offrire elevata produttività grazie alle accelerazioni e
rapidi spostamenti degli assi, che devono
garantire al contempo massima precisione
di posizionamento.
Oggi il portafoglio TRUMPF propone tre
differenti serie di punzonatrici, ciascuna disponibile in due differenti formati, e
quattro serie di macchine combinate con
il taglio laser. Fondamentalmente tutte le
punzonatrici o combinate TRUMPF sono in
grado di produrre lo stesso pezzo. Quello
che le differenzia sono le prestazioni in termini di produttività e sorting.
Parlando di punzonatura, abbiamo innanzitutto la serie 1000, che è una macchina
davvero ottima per approcciare la punzonatura, per aziende con un prodotto pro-
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prio, per affiancare un impianto di taglio
laser per la realizzazione di svariate deformazioni. La serie 1000 è un’attenzione alla
produttività senza necessità di estremizzare quest’aspetto ma dando priorità alla
compattezza di lay-out, ai bassi consumi,
alla possibilità di sfruttare tutti gli utensili TRUMPF di ultima generazione con un
investimento contenuto. La sorella maggiore, TruPunch 3000, è assolutamente
analoga nel concetto costruttivo e di funzionamento e si differenzia per alcune funzioni aggiuntive possibili, quali la matrice
abbassabile per ottimizzare la qualità ed
evitare graffiature del foglio.
Entrambe le macchine sono completamente elettriche e garantiscono ridotti
consumi e la possibilità di lavorare lamiere dei più svariati materiali, acciaio dolce, inox, alluminio, rame e ottone
fino a 6,4 mm. Dopo 5 minuti di inattività di un programma o job o dopo 10 minuti senza movimentazione degli assi, le
macchine si spengono per evitare sprechi nel consumo.
Il sistema Delta Drive consente alla serie
1000 e 3000 di avere un contemporaneo
movimento della testa di punzonatura e
della lamiera.
L’elevata produttività offerta dalla movimentazione congiunta di testa di punzonatura e lamiera è ulteriormente aumentata nella TruPunch 3000. Inoltre entrambe
le serie offrono ampie possibilità di smista-

mento dei pezzi più piccoli, 180 x 180 mm,
in 4 differenti contenitori, e dei pezzi più
grandi di dimensione 400 x 600 mm scaricati in un’ampia botola e suddivisi in due
contenitori nella serie 3000.
Laddove le esigenze produttive crescono, soprattutto in termini di produttività e
di automazione, TRUMPF offre la TruPunch 5000, macchina con accelerazioni degli
assi e velocità di posizionamento estremamente elevate, precisione massima e una
serie di funzioni per la punzonatura in piena sicurezza e massima qualità di lamiere dei principali materiali fino allo spessore di 8 mm.
La TruPunch 5000 consente una potenza
e una costanza di punzonatura senza paragoni grazie alla testa elettroidraulica ed
al controllo adattabile del numero di corse.
Le speciali guide su cui si muove la testa di
punzonatura della TruPunch 5000 garantiscono un allineamento ottimale anche in
presenza di carichi trasversali e questo
consente l’utilizzo di utensili Whisper che,
grazie al loro design, consentono di punzonare in modo più silenzioso e utilizzando
una minore forza di punzonatura.
La TruPunch 5000 è la macchina ideale per
affrontare produzione intense e complesse e, rispetto alle altre serie di macchine,
ha già nella configurazione standard una
serie di funzioni che consentono di affrontare meglio e in sicurezza ogni tipo di lavorazione.
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Prendiamo a esempio le molteplici possibilità di controllo dell’utilizzo del premi-lamiera:
la sua pressione e la distanza dalla lamiera
possono essere programmate manualmente, per esempio per produrre deformazioni vicino a fori e scassi, e in automatico attraverso la funzione StripLine, che modifica
sulla base dei dati di programma della forza del pre-lamiera, variandola in funzione
della misura degli utensili per non lasciare
impronte dell’attacco dell’utensile su materiali delicata; un sistema di misurazione dello spessore della lamiera regola di conseguenza posizionamento del premi-lamiera
per garantire maggiore sicurezza nell’espulsione dei pezzi piccoli.
Nonostante le elevate performance, l’azionamento a efficienza energetica “On-Demand Drive” garantisce di ridurre i consumi
prevedendo che la macchina vada in “Stand
By” quando non sta punzonando. È stato
inoltre previsto per questa macchina un minore riscaldamento dell’olio idraulico e una
ridotta rumorosità del gruppo idraulico.
Per la TruPunch 5000 è disponibile la matrice attiva, che lavora come una seconda
testa di punzonatura eseguendo una corsa
da sotto la lamiera. Essa permette una lavorazione antigraffio poiché durante il posizionamento della lamiera si abbassa. Con
utensili speciali, la matrice attiva permette
di eseguire deformazioni di altezza maggiore rispetto a quanto eseguibile con utensili standard. Le macchine con matrice attiva
hanno di serie una botola pezzi con spazzole per mantenere elevato lo standard qualitativo. In presenza della matrice attiva e con
l’utilizzo di speciali premi-lamiera, è possibile contrastare l’effetto della lamiera che si
imbarca.
La matrice abbassabile della TruPunch
3000 e ancora di più la matrice attiva della TruPunch 5000 consentono anche deformazioni verso il basso.
Tutte le serie offrono un’ampia scelta di tavoli e soluzioni specifiche per esigenze di lavoro diverse, da lamiere sottili che non debbano essere graffiate a lamiere pesanti.
La punzonatrice è una macchina
che si vende ancora stand alone o
anche in questo caso l’automazione
è diventata determinante? Se lo
è, come credo, cosa intendete,
secondo la vostra concezione, per
automatizzazione del processo di
punzonatura? Quali sono, a vostro
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giudizio, gli aspetti determinanti?
Oltre all’uso di sistemi di carico e
scarico e magazzini automatici,
penso per esempio all’impiego
sistemi per il sorting dei pezzi singoli
in fase di scarico, … cosa dice in
merito?
Come detto un valore aggiunto determinante
per il successo delle macchine di punzonatura è la possibilità di avere i particolari punzonati staccati dalla lamiera e scaricati in botole.
Come abbiamo accennato precedentemente
la macchina più semplice ed economica della famiglia, la TruPunch 1000, offre già in versione stand alone un sistema di scarico e smistamento dei particolari più piccoli in quattro
contenitori e di quelli più grandi in una botola
e le possibilità di scarico e smistamento crescono con il crescere sella serie.
Tutte le macchine poi possono essere attrezzate con sistemi di automazione di vario tipo.
Le serie maggiori offrono possibilità crescenti
di automazione e smistamento dei particolari.
Sia la serie 1000 che 3000 può essere collegata a un sistema di carico e scarico denominato SheetMaster Compact, con il quale è
possibile caricare la lamiera grezza e scaricare i particolari lavorati nei 4 contenitori piccoli, nella botola o, in modo similare agli impianti
di taglio laser, scaricare il foglio lavorato microgiuntato. Il SortMasterCompact consente
la palletizzazione dei particolari attraverso un
sistema di ventose.
La TruPunch 5000 può essere automatizzata con lo SheetMaster da 3 e 4 m, che può
caricare e scaricare la lamiera anche in contemporanea alla produzione, aumentando la
produttività, il GripMaster per lo scarico del
grigliato residuo, lo ShearMaster per triturare il grigliato e strisce di lamiera, il SortMaster
Box per la separazione di pezzi fino a 500 x
500 mm in quattro contenitori diversi, il SortMaster Box Linear per separare i pezzi in due
euro pallet e il SortMaster Pallet, un nastro
trasportatore a catene che movimenta 4 euro
pallet per l’impilaggio ordinato dei pezzi.
Infine la macchina può essere collegata a un
magazzino automatico supplementare che
può arrivare a portare fino a 90 utensili.
Tutte le serie sono collegabili a magazzini lamiera e possono essere integrate in un progetto Industria 4.0.
Come si può capire facilmente dalla lunga carrellata di differenti ed incredibili sistemi di automazione disponibili per la TruPunch 5000, quest’ultima si differenzia dalle altre
serie perché estremamente personalizzabi-

La TruPunch 1000 offre
già in versione stand alone
un sistema di scarico e
smistamento dei particolari
più piccoli in quattro contenitori.

le e adatta per produzioni molto intense e in
grado di fornire come input pallet di particolari di ordini differenti pronti per la spedizione al
cliente finale.
Quali sono le principali
innovazioni che avete sviluppato
e introdotto per garantire una
qualità della lavorazione ottimale
indipendentemente dalla tipologia
del materiale e del suo spessore.
Innanzitutto la matrice abbassabile, disponibile sulla TruPunch 3000, che consente di eliminare le graffiature sulla parte posteriore del foglio e la matrice attiva
lavora come una seconda testa di pun-

zonatura eseguendo una corsa da sotto
la lamiera. Essa permette una lavorazione antigraffio poiché durante il posizionamento della lamiera si abbassa. Con utensili speciali la matrice attiva permette di
eseguire deformazioni di altezza maggiore rispetto a quanto eseguibile con utensili standard.
Sfruttando la matrice attiva e i parametri di programmazione di TruTops Boost,
la TruPunch 5000 può avere anche la funzione “Raddrizzatura Integrata”. Grazie a
questa funzione, utilizzando speciali premilamiera e matrici bombate, la lamiera
mantiene un’alta planarità.
L’ampia scelta di piani di lavoro consente
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di allestire la macchina nel modo ottimale in base alle esigenze specifiche di ogni
singolo cliente: sono disponibili piani di lavoro a sfere, a spazzole o a spazzole con
sfere di invito nella zona di carico/scarico,
per combinare la migliore resa delle spazzole su materiali delicati a sfere ad altezza
variabile integrate nel tavolo di supporto,
che permettono un migliore scorrimento della lamiera durante le fasi di carico
e scarico.
Infine, come sottolineato precedentemente, la possibilità di controllare il premilamiera, che agisce come premilamiera e come estrattore, e l’utensile grazie a
due assi separati.

Quali strumenti ha a sua
disposizione l’utente per gestire
in modo adeguato i frequenti
cambi di prodotto e le conseguenti
variabili in gioco nell’arco della sua
giornata lavorativa? Si parla tanto
del concetto di combinata, con laser
o cesoia a seconda dei casi, quale
è la vostra posizione in merito? La
combinata è un tipo di macchina su
cui puntate? Se sì, per quali casi o
ambiti applicativi?
TRUMPF, da sempre all’avanguardia prima nella produzione di punzonatrici e poi
anche in quella del laser, non poteva che
unire queste due tecnologie, aggiungen-
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Il sistema Delta Drive consente alla serie 1000 e 3000 di avere un contemporaneo movimento della testa di punzonatura e della lamiera.

do alla macchina punzonatrice l’utensile più importante che è il laser. TRUMPF
non solo produce tanto le punzonatrici quanto le combinate ma la richiesta di
queste ultime sta aumentando.
Se per la punzonatura proponiamo tre
differenti modelli, sono quattro le serie
di combinate oggi presenti nel nostro
portafoglio prodotti: la TruMatic 1000 e
la Trumatic 3000, che aggiungono la sorgente TruDisk fino a 3 kW alle TruPunch
1000 e 3000, la TruMatic 6000 e la TruMatic 6000 fiber, che montano rispettivamente una sorgente CO2 fino a 3.200
W e sorgente a stato solido fino a 3.000
W, la TruMatic 7000, la versione combinata della TruPunch 5000, con sorgente
CO2 fino a 4.000 W.
Parlando della TruMatic 7000, macchina
dalle performance incredibili, è opportuno spendere due parole sulla dinamica degli assi supplementari della testa di
taglio, di cui la macchina è dotata, che
le conferiscono una produttività senza paragoni. È inoltre ottimizzato il processo di scarico dei particolari, aumentando la sicurezza di processo grazie alla
possibilità di effettuare l’ultimo taglio per
staccare il pezzo della lamiera quando il
particolare è già fissato dallo SheetMaster. Questo abbatte i conseguenti tempi morti. Inoltre è possibile lo scarico in
contemporanea di un massimo di 4 particolari.
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Chiuderei con un aspetto di questa
tecnologia a mio giudizio fin troppo
dato per scontato o sottovalutato,
ovvero gli utensili. Pensando alle
componenti fondamentali del
processo di punzonatura, ritengo
che questi abbiano un ruolo
fondamentale, è così? Sbaglio nel
ritenere che questo sia uno degli
aspetti di personalizzazione più
delicati attraverso cui poter dare
al cliente una soluzione ad hoc
cucita addosso alle sue specifiche
esigenze? Il tema degli utensili,
voi, lo gestite in forma diretta o
attraverso partner tecnologici
specializzati?
Le nostre competenze maturate in oltre 40
anni di sviluppo e produzione di utensili sono
sempre al servizio dei nostri clienti: il cliente ha la possibilità di ricevere una consulenza a 360° sia a livello locale in fase di analisi
dell’applicazione che da parte di casa madre
per lo sviluppo di utensili speciali su misura!
Gli utensili di punzonatura iniziano il loro viaggio nella fabbrica di utensili di punzonatura
di Gerlingen, in Germania. Inviando l’ordine,
questo viene passato dall’E-Shop al software 4.0 che dà la priorità agli ordini in arrivo, in
modo completamente autonomo, inoltrandoli alla produzione.
Dal 2015, ogni fustella è etichettata con il cosiddetto codice data matrix. Questo codice,
generico nella prima fase del ciclo produt-

tivo, viene collegato all’ordine quando inizia la lavorazione e completato con i dati del
cliente. Ogni fustella è quindi identificabile in
modo univoco attraverso il suo codice, e le
informazioni che contiene assicurano la trasparenza in tempo reale durante la produzione e riducono al minimo gli errori.
L’uso di codici data matrix aiuta a standardizzare il processo. Questo importante aspetto
dell’Industria 4.0 fa risparmiare tempo, denaro e capacità che possono essere utilizzati
meglio altrove.
A Gerlingen vengono gestiti ogni giorno
800/1.000 articoli singoli. Il codice data matrix di dati viene scansionato automaticamente per leggere le informazioni necessarie. Ciò significa che, in futuro, questa intera
fase potrà essere automatizzata utilizzando
una cella robotica flessibile.
Nella fase finale di raccolta e spedizione degli ordini è fondamentale l’etichettatura degli utensili. Quasi tutte le operazioni sono
svolte in moto automatizzato. Il responsabile
dell’imballaggio viene avvisato non appena
un ordine è completo, cioè quando tutti gli
articoli ordinati sono pronti per la spedizione.
Grazie al collegamento digitale, gli ordini di
utensili standard effettuati prima delle 14.00
possono essere spediti il giorno stesso. Un
tasso di consegna puntuale del 98% conferma l’affidabilità di questo processo. Una volta che il trasportatore ha ritirato la partita di
utensili, questa viene consegnata direttamente al cliente.
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LA PUNZONATRICE DEVE ESSERE
SOLIDA, AFFIDABILE, A BASSO
CONSUMO E A MANUTENZIONE ZERO
In un mondo che privilegia il laser ad alta potenza per le applicazioni di taglio come sta cambiando
la punzonatrice per fronteggiare questo strapotere tecnologico? Sarà il concetto di combinata
a rilanciare i fasti della regina della lavorazione lamiera? A queste e altre domande ha risposto
Pierluigi Vaghini, Engineering Manager di AMADA Italia durante il suo intervento in occasione
del Punching Day organizzato dalla nostra rivista Deformazione.
di Fabrizio Garnero
Inizierei con il definire, secondo
la vostra esperienza, il ruolo che
oggi gioca la punzonatrice nel
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contesto di una moderna officina
specializzata. Esistono ancora
contesti manifatturieri per cui è

tuttora la regina della lavorazione
lamiera come veniva definita prima
dell’avvento del laser?

La definizione legata al nuovo ruolo che la
punzonatrice si è ritagliata oggi all’interno del
mondo manifatturiero per la trasformazione della lamiera è sicuramente una definizione interessante e particolare. Esistono assolutamente settori dove le lavorazioni fatte in
punzonatura rimangono condizioni sine qua
non; quindi non è per nulla vero, a nostro avviso, che i veloci e moderni laser a fibra hanno completamente eliminato la necessità di
avere una tecnologia di punzonatura in azien-

www.amada.eu

Guarda il video
dell’intervista:

Pierluigi Vaghini,
Engineering Manager
di AMADA Italia.

da. Naturalmente dobbiamo identificare cosa
si intenda oggi per tecnologia di punzonatura,
ma questo magari lo definiamo nelle domande successive.
In un mondo che parla sempre
più di produttività, qualità,
efficienza di processo e di digital
manufacturing, qual è il vostro
concetto di punzonatrice? Torretta
o monopunzone? Idraulica o
elettrica? Può parlarci della filosofia
costruttiva che vi guida in termini
di sviluppo prodotto e come si
inserisce nel contesto del vostro
programma di produzione?
Sicuramente la produttività, la qualità e l’efficienza sono i tre parametri fondamentali che
AMADA tiene ben presenti quando sviluppa
nuovi sistemi anche di punzonatura. Siamo
storicamente legati al mondo della punzonatrice a torretta, tanto da spingere in continuazione le evoluzioni legate a questa tecnologia.
Produciamo macchine elettriche ormai da più
di 10 anni, sia a 20 che a 30 tonnellate, con un
occhio di riguardo importante per un aspetto fondamentale quale il risparmio energetico. Siamo passati, infatti, da consumi che superavano i 30 kW fino a pochissimo tempo fa
per una macchina a 30 ton, a consumi che rimangono al di sotto degli 8 kW, per un numero di tonnellate sempre pari a 30.
Parlando della nostra filosofia costruttiva e
delle nostre linee guida, sicuramente e storicamente AMADA è legata a strutture chiuse,
quindi a macchine a portale, completamente ricavate dal pieno, che hanno come caratteristiche due aspetti fondamentali quali la
longevità e la continuità di produzione, con
qualità dei pezzi sempre costante e molto
elevata.
Quali sono i capisaldi tecnologici
che portate avanti attraverso la
vostra gamma di punzonatrici
che vorrei presentasse, a grandi
linee, spiegandone le principali
peculiarità? Quale è il modello più
innovativo e perché lo considerate
tale?
La punzonatrice deve essere, secondo AMADA, una macchina estremamente solida, affidabile, a basso consumo e con manutenzione praticamente pari a zero. Questi sono i
punti fermi su cui abbiamo basato tutto lo sviluppo anche e soprattutto delle nostre macchine moderne.
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Punzonatrice AMADA della Serie AE.

AMADA propone macchine sia a 20 che a
30 ton: le nostre punzonatrici a 20 tonnellate sono disponibili in tre differenti formati di
lamiera, ovvero 1.250 x 1.250, 2.500 x 1.250
e 2.500 x 1.500 mm. Tutte e tre queste tipologie sono dotate di un sistema di movimentazione della mazza battente elettrico
che consentono di avere 20 tonnellate all’utensile di lavorazione e che hanno un consumo energetico massimo, durante il ciclo
produttivo, inferiore ai 5 kW.
Salendo di livello proponiamo un impianto
a 30 tonnellate con campo di lavoro standardizzato a 3.000 x 1.500 mm (esiste anche la versione a 1.250 che però sul mercato sappiamo essere poco richiesta …).
Si tratta di una macchina interamente elettrica, costruita a portale, con sistema di
cambio punzoni a torretta (uno dei nostri capisaldi, come dicevo in precedenza)
e consumo energetico sempre al di sotto
degli 8 kW.
Mantenendo i capisaldi della macchina a
30 tonnellate, saliamo ancora di livello aggiungendo un sistema di tools setup in automatico. Siamo in grado di fornire due
livelli differenti di cambio utensili in automatico: il primo che chiamiamo Buffer (30
punzoni a disposizione) e il secondo che
chiamiamo TSU che raggiunge una quantità di 300 punzoni e 600 matrici, per avere a
disposizione il doppio gioco e quindi lavorare una gamma di spessori molto ampia.
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La punzonatrice è una macchina
che si vende ancora stand alone o
anche in questo caso l’automazione
è diventata determinante?
Se lo è, come credo, cosa intendete,
secondo la vostra concezione,
per automatizzazione del processo
di punzonatura? Quali sono, a vostro
giudizio, gli aspetti determinanti?
Oltre all’uso di sistemi di carico
e scarico e magazzini automatici,
penso per esempio all’impiego dei
sistemi per il sorting dei pezzi singoli
in fase di scarico, … cosa dice in
merito?
AMADA è storicamente legata al mondo
della punzonatrice a torretta.

La domanda legata al tipo di automazione che una macchina di punzonatura
moderna richiede è piuttosto complicata. Vediamo realtà che ci chiedono impianti di punzonatura stand alone perché
identificano la macchina di punzonatura
come la macchina accessoria, la macchina per le piccole serie, la macchina che
gli consente di svolgere lavori veloci, urgenti o comunque fuori dalla produzione
ordinaria. Poi abbiamo invece una stragrande maggioranza di richieste legate
a sistemi altamente automatizzati il cui
cuore è identificato da una punzonatrice
di alto livello.

Particolare realizzato con una punzonatrice AMADA Serie EM-ZR.

Cosa intendiamo per tecnologia di automazione legata tipicamente a una macchina di
punzonatura? Sicuramente sistemi di carico e
scarico: carico di materia prima e scarico di
pezzi micro giuntati o di sfridi, dimensionati a
seconda delle esigenze del cliente, partendo
da sistemi di carico/scarico stand alone fino
ad arrivare a magazzini centralizzati, customizzati sulle esigenze e sul layout del cliente.
Ma soprattutto identifichiamo uno dei nostri
punti di forza nel sistema di prelievo del pezzo singolo e di impilaggio del pezzo singolo. È
una tecnologia che portiamo avanti da più di
20 anni, l’abbiamo migliorata a livello di performance e la gestiamo completamente offline attraverso un software di programmazione da ufficio molto performante.
Anche nel mondo della punzonatura riteniamo che la fase completa di produzione non
parta nel momento in cui la macchina inizia
a produrre il pezzo da punzonare e finisca nel
momento in cui il pezzo rimane micro giuntato sullo scheletro della lamiera, ma bensì inizi
dalla gestione della materia prima fino al pezzo separato pronto per “subire” il successivo
passaggio di trasformazione.
Quali sono le principali
innovazioni che avete sviluppato
e introdotto per garantire una
qualità della lavorazione ottimale
indipendentemente dalla tipologia
del materiale e del suo spessore.
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Abbiamo sicuramente lavorato molto in
quest’ottica, perché riteniamo che anche il
mondo della punzonatura debba essere in
grado di soddisfare le richieste esigenti degli utenti finali. Innanzitutto siamo andati ad
agire sul setup, rendendolo il più automatico
possibile. Attraverso alcuni modelli nella nostra gamma esiste la possibilità di mantenere le matrici, che storicamente sono quelle
che più vanno ad influenzare la qualità della
parte sottostante dei particolari, celate sotto
il tavolo a spazzola di scorrimento della lamiera fino a che non vengono chiamate in causa
per attuare la lavorazione. Questo riteniamo
essere un aspetto fondamentale. Abbiamo
clienti che arrivano a lavorare acciaio super
mirror per applicazioni speciali senza la pellicola, senza la protezione in plastica e nonostante ciò riusciamo a garantire loro l’assoluta assenza di qualsiasi segno, sia sulla parte
superiore, sia sulla parte inferiore. Questo è
uno degli aspetti tecnologici che abbiamo sviluppato per garantire un livello qualitativo delle parti punzonate sempre al massimo.
Quali strumenti ha a sua
disposizione l’utente per gestire
in modo adeguato i frequenti cambi
di prodotto e le conseguenti variabili
in gioco nell’arco della sua giornata
lavorativa? Si parla tanto del
concetto di combinata, con laser
o cesoia a seconda dei casi, quale è

la vostra posizione in merito?
La combinata è un tipo di macchina
su cui puntate? Se sì, per quali casi
o ambiti applicativi?
Uno dei punti chiave nel processo di trasformazione della lamiera è sicuramente quello
della flessibilità, di poter dare all’utente finale
la possibilità di gestire in modo rapido i cambi di produzione, i cambi di spessore e i lotti di
piccole dimensioni. Storicamente AMADA ha
un’attenzione particolare verso l’automatizzazione del processo di setup che molto spesso
ha un’incidenza ancora più importante rispetto a quella che poi è la vera fase di realizzazione delle parti.
Questo significa che una buona parte delle
macchine all’interno della nostra gamma può
essere dotata di sistemi di cambio utensili in
automatico. Addirittura siamo in grado di garantire un doppio gioco a matrice nel caso della tecnologia di punzonatura per il medesimo
punzone; questo significa che riusciamo a lavorare un range di spessori molto ampio senza l’utilizzo dell’intervento umano. Ovviamente offriamo anche sistemi combinati laser in
fibra. AMADA produce sorgenti in fibra di diverse potenze, dai 3 fino ai 12 kW. Per la nostra combinata in fibra abbiamo scelto la sorgente da 3 kW perché riteniamo sia il taglio, il
vattaggio più adeguato. Attraverso l’impiego
della combinata garantiamo estrema flessibilità, ai massimi livelli. Gli ambiti in cui si posiziona questa tecnologia? Prima veniva iden-
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AMADA è in grado di fornire livelli differenti di cambio utensili in automatico.

tificata principalmente per lavorazioni un po’
particolari, legate al mondo dell’elettronica,
pannelli di materiali esoterici. Oggi invece riteniamo che abbia un’applicazione veramente
a 360° - abbiamo clienti che la usano su materiali sottili, su materiali che definiamo preziosi, che non devono essere segnati, che hanno
magari all’interno lavorazioni speciali con geometrie speciali, e qui il laser in fibra viene in
aiuto al 100%. Ma, allo stesso tempo, abbiamo clienti che hanno portato l’impiego di questa tecnologia su spessori ben più alti, quali i 3, 4 e 5 mm, effettuando lavorazioni anche
meccaniche che fino a pochissimo tempo fa
erano a completo appannaggio dei centri di
lavoro: la lamatura di fori ne è un esempio,
così come la cianfrinatura dei bordi, e questo
grazie non solo all’impiego di una sorgente laser abbinata a una punzonatrice elettrica, ma
all’intero mondo AMADA, all’applicazione che
AMADA riesce a proporre al cliente, partendo
dal software, passando attraverso l’impianto
di taglio, di punzonatura o combinato e arrivando anche alla costruzione degli utensili.
Chiuderei con un aspetto di questa
tecnologia a mio giudizio fin troppo
dato per scontato o sottovalutato,
ovvero gli utensili. Pensando alle
componenti fondamentali del
processo di punzonatura,
ritengo che questi abbiano un ruolo
fondamentale, è così?
Sbaglio nel ritenere che questo
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sia uno degli aspetti
di personalizzazione più delicati
attraverso cui poter dare al cliente
una soluzione ad hoc cucita addosso
alle sue specifiche esigenze?
Il tema degli utensili, voi, lo gestite
in forma diretta o attraverso
partner tecnologici specializzati?
Sicuramente l’aspetto degli utensili è, a nostro avviso, un aspetto fondamentale. Non
per nulla infatti abbiamo deciso, già da tantissimo tempo, di costruirli. AMADA è un produttore di utensili sia di punzonatura che di
piegatura. Perché riteniamo che l’utensile sia
un elemento fondamentale nella buona riuscita del processo di lavorazione della lamiera, attraverso una combinata o una punzonatrice? Semplicemente perché ne è parte
integrante, è uno degli oggetti fondamentali in questo processo. Ovviamente siamo in
grado di realizzare le lavorazioni tradizionali, le forature attraverso le varie geometrie, e
sviluppiamo in continuazione anche utensili
di taglio particolari, che ci consentono di ottenere velocità e qualità sempre di maggior
livello. Dove facciamo la differenza? Come
dicevo prima, abbiamo trasformato i centri di punzonatura AMADA, delle combinate AMADA, in veri e propri centri di lavoro.
Perché? Abbiamo capito che dobbiamo rendere questi sistemi super performanti. Negli
anni ’90, primi anni 2000 questo parametro
era soddisfatto dalle velocità di punzonatura, dalle cadenze, ma poi tutti noi costrutto-

ri ci siamo resi conto che si era arrivati a un
livello tale per cui non era possibile pensare
di andare oltre. Di conseguenza ci siamo focalizzati su quelle che sono le operazioni accessorie che avvengono prima della fase di
punzonatura, quindi il setup, e dopo la fase di
punzonatura e immediatamente prima della
fase normalmente di piegatura - tutte operazioni che vanno a incidere enormemente su
quelli che sono i tempi e i costi di produzione. Abbiamo preso queste fasi che definiamo semi-manuali e le abbiamo inserite all’interno del ciclo produttivo della punzonatrice,
trasformandole in automatiche, attraverso il
nostro tools setup in automatico di cui abbiamo già parlato e, a valle, attraverso l’inserimento di lavorazioni che storicamente erano
ad appannaggio dell’operatore esperto: parlo delle filettature, dell’eliminazione di alcune
barre fatte dal taglio meccanico oppure ad
appannaggio dei centri di lavoro, della lamatura dei fori, della cianfrinatura dei bordi, fresature nella parte interna di quella che sarà
la linea di piega che ci consente di ottenere una raggiatura esterna, dopo la piegatura,
praticamente con un raggio pari a zero. Tutte
queste lavorazioni speciali ci consentono di
raggiungere livelli elevatissimi di produttività
e di qualità. Non ci appoggiamo a partners
per la realizzazione degli utensili, ma facciamo tutto noi, dalla fornitura di utensili legati
alle lavorazioni tradizionali, fino allo studio e
alla realizzazione per i nostri clienti di utensili che definiamo speciali.
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Nata sulle basi di 40 anni di solida esperienza di un gruppo
di aziende, Stargroup.tech fornisce macchine curvatubi ed impianti
completi di sagomatura, punzonatura, deformazione e finitura
del tubo, attrezzature, oltre a linee transfer, curvaprofili
e isole robotizzate.
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CRONACA

Prototipi per non interrompere
il flusso lavorativo

di Lorenzo Benarrivato

transfluid ci spiega come restare produttivi ottimizzando processi e performance realizzative
in parallelo nel campo della lavorazione del tubo.

P

er sviluppare prodotti nuovi servono verifiche affidabili.
Nel caso specifico della sagomatura di tubi, le geometrie o connessioni particolarmente complesse sono una vera e
propria sfida. Con la prototipazione, i
ricercatori di soluzioni della transfluid
creano processi sicuri. Oltre 30 anni
di know-how nella lavorazione di tubi
garantiscono inoltre una produzione
economica ed efficiente.
“Qui alla transfluid rendiamo possibili processi produttivi verificandoli prima con una prototipazione e rendendoli pronti per la produzione in serie.
Abbiamo a disposizione tutte le macchine necessarie, sia per il taglio, la
82 - Settembre 2021 N° 50

sagomatura e la piegatura, come anche i sistemi di misurazione per un
controllo affidabile della qualità. La
nostra vasta conoscenza nel campo
ingegneristico e nella progettazione
di attrezzi, gli ingegneri qualificati e
l’ampia gamma di macchine sono gli
elementi chiave del nostro successo.
Grazie a tutto questo possiamo realizzare prodotti di alta qualità e pronti
per la produzione in serie, che rispondono perfettamente alle esigenze del
cliente”, enfatizza la direttrice Stefanie Flaeper.

Gestione della qualità in primo piano
Già da qualche tempo transfluid ha
espanso la superficie di lavorazio-

ne e di produzione e aperto il reparto di prototipazione in modo da rispondere in maniera adeguata alle
esigenze dei suoi clienti. Il team prototipi dispone di una formazione specifica, conosce le diverse geometrie
estreme e i materiali quando verifica
le possibilità produttive. I test sono
esaurienti e includono tagli, piegature e sagomature, a seconda del
caso.
Tutti i parametri rilevanti per il prodotto vengono verificati, discussi e concordati con il cliente e successivamente testati, prima di iniziare i test
sui pezzi da lavorare. I passaggi del
processo o i prodotti stessi vengono
testati ampiamente, in sicurezza e in
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A mem
Già da qualche tempo fa transfluid ha espanso in modo significativo il suo reparto prototipazione.
Nel laboratorio prove il know-how degli esperti si abbina a tutte le macchine ad alta tecnologia disponibili.

modo sostenibile, fino alla fabbricazione in serie, mentre la produzione
continua in parallelo. La qualità dei
risultati viene verificata dagli ingegneri transfluid con prove particolaELEMENTO tubo

ri per lo specifico campo d’applicazione. Quando i test e la conversione
hanno avuto esito positivo il cliente
riceve il prototipo e i dati del processo produttivo
•
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Renato Chiesa, titolare di Metal Master.

Qualità ed esperienza
i nostri valori aggiunti,
la robotica il nostro credo

www.metalmaster.it

new.abb.com

Innovazione, automazione, robot e competenza; sono questi gli ingredienti di una ricetta vincente
che da oltre trent’anni guida Metal Master nella sua attività dedita alla produzione conto terzi
di prodotti metallici di qualità assoluta. Ce lo racconta il signor Renato Chiesa, titolare dell’azienda
che incontriamo per la seconda volta a distanza di quasi vent’anni, cioè da quando venne
installato in azienda uno dei primi sistemi automatizzati per taglio laser della lamiera piana.
Oggi sono tre innovative stazioni robotizzate di saldatura a 11 assi targate ABB a portarci a visitare
nuovamente quest’azienda bresciana.
di Fabrizio Garnero
84 - Settembre 2021 N° 50
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D

a allora, Metal Master ha
proseguito lungo quel cammino di evoluzione tecnologica che oggi le consente di
mixare sapientemente la lavorazione della lamiera con quella dei
tubi per creare carpenterie metalliche
di qualità assoluta, veri e propri pezzi
finiti, non semilavorati. È questo il valore
aggiunto di una realtà produttiva in cui,
da sempre, la tecnologia viene suffragata dalla competenza e dell’esperienza di chi dal 1990, anno della nascita
di Metal Master, ha saputo fare scelte lungimiranti e, per certi versi, coraggiose. Tutto ci riporta quindi al signor
Chiesa, imprenditore con la “I” maiuscola come ci dirà lui stesso in seguito
e uomo schietto e diretto, piacevole da
intervistare e ascoltare.

Anche 100 pezzi, purché
siano ripetitivi nel tempo
“Siamo contoterzisti!” esordisce il signor Chiesa. “Come tali, realizziamo
ogni cosa ci venga richiesta e per i settori più diversi, dall’automotive, al motociclo, all’arredamento, ai magazzini
automatici per la logistica industriale;
qualsiasi cosa, purché si tratti di lavoro ripetitivo e vi spiego subito il perché.
Ho iniziato a lavorare da giovane e ho
sempre lavorato tantissimo maturando
un’esperienza e una competenza sui
processi produttivi tale da permettermi di fondare questa azienda nel 1990.
Ho sempre creduto nella tecnologia e
soprattutto nell’automazione tant’è che
appena è stato possibile abbiamo acquistato un sistema di taglio laser automatico e il nostro primo robot di saldatura grazie ai quali ho toccato con
mano tutti i benefici dell’automatizzazione. I timori per la scommessa fatta
erano tanti, soprattutto in virtù dell’impegno economico preso, ma sono stato ben felice di aver compiuto queste
scelte perché ho visto man mano triplicarsi il lavoro e innescarsi quel processo evolutivo dell’officina che ci ha portato fin qui. Oggi non potrei più fare a
meno di determinate tecnologie e soprattutto dei robot, ormai divenuti parte
fondamentale nella maggioranza delle
lavorazioni, dalle più complesse come
la saldatura, a quelle più semplici come
lo scarico delle curvatubi. Un robot antropomorfo costituisce addirittura il
ELEMENTO tubo

Oggi, in Metal Master, i robot sono parte fondamentale nella maggioranza delle lavorazioni, dalle più complesse
a quelle più semplici come lo scarico delle curvatubi.

Metal Master è dedita alla produzione conto terzi di prodotti metallici di qualità assoluta.

cuore operativo di uno dei sistemi laser
di taglio tubo che abbiamo in officina”.
“L’automazione ci ha permesso di incrementare la produttività, efficientare l’intero iter produttivo dell’officina
e assicurare una qualità assoluta delle lavorazioni e dei particolari prodotti”

prosegue Chiesa. “Ma l’automazione
ha le sue regole; in Metal Master, infatti, privilegiamo, anzi è condicio sine
qua non, la ripetitività delle commesse,
condizione imprescindibile per rendere conveniente e riuscire a sfruttare al
meglio il potenziale del nostro parco
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quali la componente legata alla complessità di pezzi è un altro fattore da
considerare. Fermo restando la ripetitività, a volte prendiamo in considerazione anche quei lavori per cui, nonostante i quantitativi esigui, occorre
realizzare un numero cospicuo di saldature per cui l’uso dei robot risulta
ancora conveniente”.

Sono tre innovative stazioni robotizzate di saldatura a 11 assi targate ABB a portarci a visitare nuovamente Metal Master.

macchine in cui la robotica, come detto, la fa da padrone. A noi non interessano quantità enormi da produrre, bastano anche 100 pezzi, l’importante è
che siano ripetitivi nel tempo in modo
da ammortizzare al meglio quelle fasi
di avviamento del ciclo produttivo che
un sistema automatizzato e le celle robotizzate di saldatura, in particolare,
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richiedono. Penso per esempio alla
programmazione o allo sviluppo delle
maschere di attrezzaggio necessarie
al posizionamento dei pezzi da saldare che richiedono uno studio piuttosto
approfondito e oneroso. Oggi il lavoro del terzista è proprio questo, tante commesse fatte da quantitativi non
ingenti, fatte oggi per domani, per le

Gestione e industrializzazione
del prodotto
Non è dunque la lavorazione in sé a richiedere la ripetibilità delle commesse, bensì
tutta la fase preparatoria delle macchine e
della saldatura robotizzata, in particolare,
proprio per ammortizzarne i costi che non
sempre sono riconosciuti a cuor leggero
dalla clientela.
“La messa a punto del processo non è così
banale - prosegue Renato Chiesa - occorre prima comprendere come poter realizzare e poi assemblare una carpenteria che
sovente può richiedere anche più fasi di
saldatura e diverse attrezzature di posizionamento che noi realizziamo rigorosamente al nostro interno in base ai progetti 3D
dei pezzi che riceviamo dai clienti. Quegli stessi che però non prendiamo a scatola chiusa ma gestiamo e industrializziamo facendo leva sul nostro know how e
sul back ground di competenze maturato in oltre trent’anni di attività. Direi che esiste una vera a propria partnership con i nostri clienti che sempre più frequentemente
si aspettano da noi proprio questa fase di
co-design preventiva volta a ottimizzarne i
progetti in base alle specifiche funzionalità e alle tecnologie di cui disponiamo per
trasformarli in pezzi concreti. C’è una vera
ottimizzazione dei progetti che parte dalla loro funzionalità per arrivare a mettere a
punto l’iter produttivo migliore che garantisca un oggetto di qualità, affidabile, rispondente alle aspettative e prodotto nel modo
più conveniente possibile con le tecnologie
di cui disponiamo in officina”.
Oggi, soprattutto nelle grandi aziende, chi
lavora in ufficio tecnico non ha magari mai
lavorato in officina e quindi può non conoscere le tecnologie con cui vengono prodotti determinati pezzi. A volte, quindi, le
scelte di design prese per ottenere un determinato aspetto estetico o una particolare geometria si scontrano con delle problematiche produttive reali.
“Noi, da sempre, diamo il nostro contributo per ovviare a queste situazioni - spiega

ESPERIENZA

Le tra stazioni Function package ABB differiscono per la taglia del robot antropomorfo IRB e i posizionatori integrati.

L’uso del Joistick nella programmazione ad autoapprendimento e i nuovi controller IRC5 ABB
assicurano un’elevata facilità di impiego.

ancora il signor Chiesa - perché, a volte,
un semplice accorgimento può migliorare sensibilmente la funzionalità di un pezzo e, allo stesso tempo, semplificarne il ciclo produttivo; l’uso di un tubolare anziché
una lamiera piegata può per esempio irrobustire una struttura e diminuire le fasi necessarie a produrla. In pochi si soffermano sul fatto che la sedia su cui sono seduti
ELEMENTO tubo

è, in realtà, uno spezzone di tubo tagliato a
misura e piegato in modo da unire aspetto
estetico, robustezza e qualità”.

Quanti vantaggi con il giusto
mix tra tubo e lamiera
In quest’ottica di ottimizzazione dei pezzi
è fondamentale per Metal Master - quale
ulteriore testimonianza della lungimiranza

del signor Chiesa - avere a disposizione
in officina sia macchine per lavorare i tubi
(sistemi lasertubo e curvatubi) che macchine per processare la lamiera piana.
“Per noi è un vantaggio enorme - spiega
il titolare di Metal Master - poiché se non
potessimo processare entrambi questi
elementi, combinandoli, non riusciremmo
a garantire un prodotto finito nell’accezione più completa e severa del termine. Mi
spiego meglio: mixando questi due elementi possiamo fornire le migliori risposte sia in termini di resistenza, di qualità
e di finitura dei pezzi, sia sotto l’aspetto
della convenienza economica del ciclo
produttivo creando, allo stesso tempo, le
condizioni per sfruttare in modo ottimale i robot di saldatura. Al giorno d’oggi,
la qualità è il principale biglietto da visita per un’azienda come la nostra e il poter contare sui Function package ABB e i
generatori Fronius CMTi ci pone nelle migliori condizioni per affrontare la fase di
saldatura e assemblaggio dei pezzi che
considero fondamentale per lavorare serenamente garantendo qualità e puntualità nelle consegne”.

Un Imprenditore con la “I” maiuscola
Il valore aggiunto del pezzo finito - e non
del semilavorato - parte da lontano e dalla volontà del signor Chiesa di essere autosufficienti per la stragrande maggioranza delle lavorazioni essendo fortemente
convinto della validità di poter eseguire
tutte le lavorazioni al proprio interno, senza demandarne in outsorcing alcuna (se
non quelle più particolari), per poter gestire e armonizzare le tempistiche di ogni
fase produttiva garantendo così il rispetto delle date di consegna e dell’aspettativa qualitativa dei pezzi prodotti.
“Il servizio che forniamo è completo anche di imballaggio dei pezzi o dei kit di
montaggio che, pensando per esempio
agli elementi d’arredo, arrivano nei negozi imballati e pronti da assemblare” spiega ancora il signor Chiesa che prosegue:
“Il mio obiettivo è quello di lavorare bene
e di farlo sempre; non ho l’ambizione di
ingrandirmi e far crescere Metal Master
più di quanto non abbia già fatto in questi tre decenni di storia aziendale, anche
perché più si diventa grandi e maggiori sono le problematiche da gestire. Preferisco essere un Imprenditore con la “I”
maiuscola piuttosto che industriale con la
“i” minuscola. Oggi Metal Master è una
Settembre 2021 N° 50 - 87
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La fase di co-design preventiva con il cliente ha l’obiettivo di ottimizzare i progetti in base alle specifiche funzionalità
e alle tecnologie disponibili in officina.

Tutte le celle di saldatura sono equipaggiate con lo stesso generatore Fronius CMTi per avere un unico linguaggio
di programmazione semplice e intuitivo.

realtà produttiva armonizzata, potrei quasi dire in perfetto equilibrio, con un flusso di lavoro efficace ed efficiente grazie
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all’automatizzazione piuttosto spinta dei
vari processi. Non cambierei una virgola
di quanto fin qui compiuto e delle scelte

fatte in questo arco di tempo; ognuna, a
suo modo, è stata fondamentale.
La tecnologia laser, per esempio, è per
noi imprescindibile per precisione, convenienza e flessibilità soprattutto se paragonata ai metodi tradizionali usati in precedenza. Rispetto allo stampaggio non ha
i costi delle attrezzature e degli stampi e
quindi, al netto della manutenzione ordinaria, ha portato un vantaggio enorme se
contestualizzato nel mercato attuale fatto
di frenesia e bassi numeri.
Le piccole quantità si facevano anche prima ma in modo più artigianale e oneroso.
Nel contesto attuale, la crescita del costo
delle materie prime deve essere compensata ancor più dalla riduzione degli scarti e dei costi di rilavorazione che pesano
in modo importante sul costo del prodotto.
Ecco un’altra buona ragione per credere
nell’automazione e nei robot, soprattutto
per una fase così delicata come la saldatura per cui abbiamo puntato su stazioni
veloci e con un processo controllato per
garantire i clienti”.
Sono tre stazioni di saldatura robotizzate Function package ABB praticamente
uguali, fatta eccezione per la taglia del robot antropomorfo IRB e i posizionatori integrati, tutte equipaggiate con tecnologia
di saldatura Fronius CMTi, come spiegato
dal signor Chiesa: “Integrano tre robot differenti semplicemente perché sono stati
acquistati e installati in momenti diversi; la
sostanziale differenza sta nella dimensione e nella tipologia di posizionatore di asservimento cui sono abbinati. Nella prima
cella abbiamo scelto un tornio da 1.600
mm ma per questioni dimensionali e di
praticità, per le celle successive, abbiamo
poi preferito un posizionatore a tavola rotante poiché garantisce massima accessibilità al pezzo e la possibilità di caricare
e scarica la stazione in tempo mascherato mentre il robot salda. In una parola, produttività”.
Strategica la scelta di equipaggiare tutte le celle con lo stesso generatore di saldatura Fronius CMTi garantendosi così il
vantaggio di avere un unico linguaggio di
programmazione semplice e intuitivo per
tutte le applicazioni e di avere tre celle
praticamente intercambiabili entro un determinato range dimensionale dei pezzi.
“L’uso del Joistick nella programmazione
ad autoapprendimento e i nuovi controller
IRC5 ABB hanno permesso anche a me
di imparare velocemente” afferma Chiesa.
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Lo stesso linguaggio di programmazione consente a Metal Master di avere tre celle praticamente intercambiabili
entro un determinato range dimensionale dei pezzi.

Continuità, efficienza e innovazione
Ma l’eccellenza per Metal Master sta negli standard che le tre stazioni di saldatura ABB sono capaci di garantire,
sintetizzabili in tre parole chiave: continuità, efficienza e innovazione. Iniziamo
proprio da quest’ultima; nella saldatura la qualità dei processi è fondamentale. Nel tempo, le soluzioni e gli equipaggiamenti hanno permesso all’azienda di
conquistare nuovi clienti e produzioni
che richiedono alta qualità estetica. Ne
è testimone la crescita nella produzione
dei manufatti in acciaio inox e alluminio.
Parlando invece di efficienza si torna al
tema degli scarti e della possibilità di
commettere degli errori che, nel quotidiano possono costare molto soprattutto
in termini di riprogrammazione dei cicli
di saldatura, cosa scongiurata dal fatto
che le stazioni ABB sono dotate di unità di centratura laser “Bullseye” capaci
di correggere in automatico le geometrie dopo un urto fortuito del robot.
Infine, la continuità; in Metal Master hanno cambiato le prime stazioni robotizzate dopo 25 anni di lavoro e le attrez-

Via del Vetraio, 2 – 40138 Roveri – Bologna
051/6030533 - www.microtools.it
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Il signor Chiesa in mezzo a tutti i suoi dipendenti: preferisco essere un Imprenditore con la “I” maiuscola piuttosto che industriale con la “i” minuscola.

In Metal Master non esiste un lotto minimo; bastano anche 100 pezzi, l’importante è che siano ripetitivi nel tempo
per ammortizzare al meglio le fasi di avviamento del ciclo produttivo.

zature studiate nel tempo sono state
riutilizzate subito sulle nuove celle. Non
hanno quindi dovuto sostenere costi
perché la meccanica di bordo dei posizionatori è sempre la stessa e facilmente condivisibile con aziende dotate delle
stesse stazioni che collaborano con Metal Master.
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Non sono poi da sottovalutare i benefici derivanti dal progetto Industria 4.0
che in Metal Master sono anche di stimolo per tenere sotto controllo e anticipare le perdite di efficienza. Con
ABB oggi le stazioni sono connesse al
loro servizio post vendita che permette di prevenire situazioni che si posso-

no tradurre in guasto e comunque di
diagnosticare a distanza soluzioni in
caso di fermo macchina che consente, di conseguenza, di ottimizzare la ripartenza degli impianti.
È dunque anche alla luce di tutto ciò
che, parlando di scelte fatte e rivelatesi
vincenti, occorre senza ombra di dubbio inserire quella di ABB, “con cui ci
siamo sempre trovati bene sia a livello
tecnologico che umano, tant’è vero che
negli anni siamo diventati buoni amici”
racconta ancora il signor Chiesa. “Non
le nascondo però che in passato sono
stato tentato di prendere in considerazione robot di colori differenti ma alla
fine ha prevalso il buon senso e ho preferito restare nella nostra zona comfort
per continuare a essere quella realtà
produttiva, armonizzata e in equilibrio
capace di garantire quel valore aggiunto della qualità che da sempre ci contraddistingue. Da Imprenditore guardo
al futuro con fiducia, gli stimoli al miglioramento non mancano, soprattutto
pensando ai processi digitali e all’impiego di strumenti software come Robot Studio di ABB che permette di simulare e programmare i cicli sin dalla
fase di industrializzazione dei prodotti, ma questa sarà, con ogni probabilità, una nuova storia da raccontare in un
terzo articolo da scrivere”.
•
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MECHANICS FOR MANUFACTURING & SUBCONTRACTING

Tre saloni distinti ma integrati, indipendenti e perfettamente
sincroni con la domanda di flessibilità produttiva.
Macchinari innovativi rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale.

Dalla meccanica alla plastica fino
all’elettronica - salone dedicato agli
operatori interessati ad acquisire
prestazioni, esternalizzando parte
della propria attività, sia nei settori
tradizionali che in quelli più innovativi.

L’unico salone in Italia dedicato al
Revamping delle macchine utensili.
Grazie alle tecnologie 4.0, i sistemi
di produzione possono avere una
seconda vita, rispondendo inoltre ai
criteri dell’economia circolare.

www.mecforparma.it

Salone dedicato al tornio e alle
tecnologie ad esso collegate.
Il tornio, macchina utensile per
eccellenza, è tra i più diffusi sistemi
di produzione presente sia nelle
piccole e medie imprese, che nei
grandi gruppi internazionali.

STRUTTURALE

Una grande infrastruttura
accessibile, moderna
ed estremamente green
Situata in Piazza della Visitazione, luogo che costituisce una cerniera tra le tre identità
di Matera, città vecchia, nucleo del dopoguerra e città contemporanea,
la stazione “Matera Centrale” marca definitivamente un nuovo importante punto di accesso
alla Capitale Europea della Cultura 2019.

di Federico Distante
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costituito da due vuoti: il vuoto longitudinale (a quota meno 6 m) lungo la fascia dei binari, e il vuoto (a quota zero)
della piazza, coperta e perimetrata dalla grande pensilina” queste le parole
dell’architetto Stefano Boeri nel definire il progetto.

Dodici colonne in acciaio
La pensilina si inserisce nello skyline
della città in modo inconfondibile, divenendo anche luogo di incontro, attesa,
transito e passeggio e sottolineando gli
edifici pubblici che si affacciano su di
essa perché in precedenza si rivolgevano verso un parcheggio. La grande
copertura è sorretta da dodici colonne
in acciaio che sorgono dal “piano del
ferro” attraversando a tutta altezza il
tunnel ferroviario.
“Le colonne della pensilina si sviluppano dal piano di fondazione sino a una
altezza di circa 10 m rispetto al piano
terra. Ogni trave principale è vincolata
La grande copertura è sorretta
da dodici colonne in acciaio.

U

na grande apertura ricavata
nella pavimentazione della
piazza, di forma rettangolare
e con una superficie di 440
mq mette in relazione le due
parti del progetto: quella pubblica fuori
terra e quella interrata dedicata al serELEMENTO tubo

vizio ferroviario. Il tutto è sovrastato dalla grande copertura di 45 x 35 m con altezze dai 12 ai 18 m.
“Per Matera abbiamo immaginato un’infrastruttura che diventasse a tutti gli effetti un luogo di passaggio, ma anche
di sosta e incontro. Un luogo pubblico

a due colonne poste a distanza di circa
9 m. Queste travi, di lunghezza pari a
30 m, sono quindi caratterizzate da due
porzioni a sbalzo rispettivamente di 8 e
13 m”, ingegner Manuela Fantini, partner di SCE Project.
“La bellezza di quest’opera architettoSettembre 2021 N° 50 - 93

STRUTTURALE

Alla sommità delle colonne, la copertura asseconda la volontà architettonica di creare una lama dallo spessore esile.

nica dimostra che è importante e possibile coniugare l’esistente, il recuperato, con nuove opere di grande qualità?”
Salvatore Margiotta, Sottosegretario al
MIT.

Una lama dallo spessore
esile come copertura
Alla sommità delle colonne, la copertura asseconda la volontà architettonica
di creare una lama dallo spessore esile.
“A tale scopo, è stato scelto di realizzare le travi mediante profili in carpenteria metallica in composizione saldata, a doppio T nella porzione centrale
e a T in quella di estremità. Inoltre, per
la bandella perimetrale della copertura, sono stati previsti profili a C pressopiegati ad altezza variabile e rastremati
verso la punta. Tali soluzioni strutturali garantiscono il perfetto allineamento
della copertura mentre portano l’accento sull’effetto lama ricercato dallo studio
Boeri. Infatti, le altezze delle travi nella porzione centrale misurano 1 m men94 - Settembre 2021 N° 50
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STRUTTURALE

La stazione “Matera Centrale” marca definitivamente un nuovo punto di accesso alla Capitale Europea della Cultura 2019.

Per Matera è stata immaginata un’infrastruttura che diventasse a tutti gli effetti un luogo di passaggio,
ma anche di sosta e incontro.

ELEMENTO tubo

tre alle estremità si riducono fino a circa
10 cm” ha affermato l’ingegner Manuela Fantini.
“Questa grande opera per noi è un
fiore all’occhiello: ne abbiamo affidato la progettazione all’architetto Boeri perché non volevamo solo costruire
una stazione, ma realizzare una grande infrastruttura che fosse accessibile,
moderna, estremamente green, ma al
tempo stesso una traccia culturale che
resterà nel tempo. Una traccia del Sud
che funziona” Matteo Colamussi, Direttore Generale FAL.
I materiali della stazione richiamano volutamente le origini e l’anima di Matera:
la pietra di Apricena simboleggia l’antica città dei Sassi e l’acciaio rappresenta la dinamicità della città moderna.
Un occhio di riguardo è posato sull’ambiente con moduli fotovoltaici in sommità della copertura, scelta pienamente
appoggiata dalla Committenza - Ferrovie Appulo Lucane dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
•
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[la soluzione]

[CON NOI TUTTO COMINCIA OFF LINE]
Probend è una moderna realtà che opera da anni nel settore delle
presse piegatrici e dei relativi software di programmazione off line.
Grazie alla collaborazione esclusiva con Vartek Makine A.S.
proponiamo una completa gamma di presse piegatrici con
lunghezza da 1100 a 8100 mm, potenze da 40 a 800 ton, registri
posteriori da 2 a 6 assi, controlli numerici 2D/3D e full 3D.
Le soluzioni software che abbiamo selezionato consentono
la creazione dei programmi di piegatura partendo dal disegno 3D
del pezzo da realizzare, garantendo alcuni notevoli vantaggi:
›› drastica riduzione degli errori negli sviluppi dei pezzi;
›› creazione dei programmi in tempo mascherato e a macchina
in funzione;
›› simulazione preventiva della lavorazione;
›› integrazione con software cad/cam per il taglio delle lamiere.

Distributore esclusivo per l’Italia di Vartek Makine A.S.

Probend srl
Sede legale
Via Ramazzone, 6
43010 Fontevivo (Pr)
Tel +39.0521.460929
www.probend.it

Unità locale
Via della Pace 2.F.2
40010 Sala Bolognese (Bo)
Tel +39.051.0110800

[presse piegatrici & software]
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