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MITSUBISHI ELECTRIC LASER:
UN’ECCELLENZA IN COSTANTE SVILUPPO
La combinazione tra la Serie GX di Mitsubishi e il Sistema di Sorting High Speed
ASTES4 gestisce l’intero flusso di produzione, restituendo i pezzi raggruppati per
commessa o per kit.
Scegliendo di ridurre le risorse dedicate al presidio dei macchinari, si sceglie un
percorso caratterizzato dal costante miglioramento dei profitti.

Zinetti Technologies srl | email: info@zinetti.com | www.zinetti.com

HUMAN & ROBOT INTERACTION

I love my job

S A L D AT U R A
KNOW HOW, SOLIDITÀ,
FLESSIBILITÀ E RICERCA

WWW.TIESSEROBOT.IT

ROBOT E SISTEMI
ROBOTIZZATI
PER AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE.

MECSPE 2021
23 / 25 Novembre 2021
STAND B54, PAD. 30

LA LUCE
DEL FUTURO
VIAGGIA SOLO
IN FIBRA
NOI
LO SAPPIAMO
DA SEMPRE

IL SEGRETO?

GUARDARE OLTRE
Nel 2005 abbiamo scoperto la tecnologia
laser a fibra ottica per il taglio dei metalli.
Da allora non ci siamo più fermati.

CYLASER, evoluzione continua
Sistemi performanti, precisi e affidabili realizzati su misura
e compatibili con i principali software CAD-CAM in commercio
Utilizzo di componenti OTS senza fidelizzazione forzata
Teste di taglio proprietarie EVO III e EVO V HP (alte potenze),
le prime sul mercato e ancora oggi le più evolute
Sistemi interfacciabili con automazioni di carico e scarico
Optional di processo per un sistema ancora più performante
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CY-FAST MARK

L’optional di processo che permette
di ottenere un taglio di qualità
superiore su spessori inox > 8mm

L’optional di processo che sfrutta un
fascio laser a forma programmabile
migliorando la qualità su spessori
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L’optional di processo che permette
di selezionare automaticamente l’ugello
corretto per ciascuna lavorazione
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di marcare velocemente codici a barre
o grafica anche su materiali pellicolati
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La serie GX di Mitsubishi Electric garantisce massime prestazioni nella lavorazione di lamiera fino a
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30 mm di spessore. Per una consultazione rapida ed intuitiva dello stato della lavorazione la Serie
GX è dotata del controllo CNC D-CUBES con Touchscreen da 19” e l’Intelligenza artificiale permette
di ottenere una simultaneità del risultato nella qualità e delle performance di velocità di taglio.

UNA RIVISTA SULLE TECNICHE DI DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI E SULLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA

Un’eccellenza in costante sviluppo: Mitsubishi Electric laser in numeri
MITSUBISHI ELECTRIC LASER:
UN’ECCELLENZA IN COSTANTE SVILUPPO
La combinazione tra la Serie GX di Mitsubishi e il Sistema di Sorting High Speed
ASTES4 gestisce l’intero flusso di produzione, restituendo i pezzi raggruppati per
commessa o per kit.

●

8.000 Brevetti ogni anno

●

Oltre 12.000 sistemi laser installati ad oggi

●

142.000 dipendenti

●

35 miliardi di fatturato annuale

●

95 anni di tecnologia affidabile

●

Ogni tecnologia viene sviluppata considerando in primis

Scegliendo di ridurre le risorse dedicate al presidio dei macchinari, si sceglie un
percorso caratterizzato dal costante miglioramento dei profitti.

la salute dell’operatore e dell’ambiente
Il Sistema di Sorting ASTES4 Sorting High Speed, dotato di una testa rotante con cambio utensile
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che riduce le tempistiche del processo lavorativo, in combinazione alla serie GX di Mitsubishi gestisce l’intero flusso di produzione dal prelievo della lastra, al taglio, fino al sorting, restituendo i pezzi
raggruppati per commessa o per kit.
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Xt con sistema

Area di lavoro di 3000 x 1500 mm
senza riposizionamento
Punzonatrice completamente configurabile, idraulica,
ibrida, elettrica, a 6 o 12 stazioni.
Velocità di punzonatura:
- Fino a 1080 colpi al minuto per roditura, passo 1 mm
- Fino a 460 colpi al minuto per punzonatura, passo 20 mm
Carico e scarico automatico con sistema pallettizzato

La nuova generazione
di punzonatrici Euromac:
Xt, con Sorting Cell KR60,
diventa una stazione di lavoro
completa e automatizzata,
che ottimizza i tempi di
lavorazione e stoccaggio.

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

euromac.com

bipiuci.it

Alte prestazioni e
flessibilità produttiva
completamente
automatizzate.

contenuti n.

270

UNA RIVISTA SULLE TECNICHE DI DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI E SULLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA

ABB

22

MECFOR 2022

95

AFFRI

73

METALL STEEL

92

32

MICROTOOLS

27

MINDSPHERE WORLD

30

ALPEMAC
AMADA ITALIA

4 DI COP., 38

ARCOBALENO

32

MITSUBISHI

26

BECKY

21

OFFICINE TIRONI

62

BRUNO PERANO

68

OMA

88

BYSTRONIC

86

OMRON

24

CY-LASER

1

OPM STAMPI

11
2

C.M.C.

56

PNEUMAX

DALLAN

74

POLYSOUDE

87

EMO MILANO 2021

28

PRIMA POWER

56

EUROMAC

7

PWC

73

EUROTHERM

44

ROLLERI ROBOTIC

14

EVOMACH

44

SALVAGNINI

EWM

72

SARONNI

78

FACCIN

72

SCHULER

72

F.LLI PERIN

50

SCUOLA SICUREZZA LASER

67

GADE

9

SERVOPRESSE

5, 62

29

GASPARINI

50

SIRI

18, 27, 61

GOM ITALIA

19

SOMAUT

31

GUIDETTI TECHNOLOGY

24

STAM

37

IIS

85

TCI CUTTING

16

IPG PHOTONICS

31

TIESSE ROBOT

ISTECH

92

TRUMPF

68

KABELSCHLEPP

13

UCIMU- SISTEMI PER PRODURRE

28

LIBELLULA

83

UPT

INSERTO

LVD

11

ZINETTI

1 DI COP.

MADE IN STEEL 2021

29

WARCOM

3 DI COP.

MANUTAN

73

WINKEL

M.C.M.

38

8 - Novembre 2021 N°

270

2 DI COP.

25

SI
AMOQUELCHEF
ACCI
AMO.
Si
a
moev
ol
uz
i
one,
i
nnov
a
z
i
one,
s
i
a
moﬁl
a
ment
i
di
DNA,
c
r
omos
omi
c
he
s
i
l
ega
noec
r
ea
nov
i
t
a
.
Ogni
nos
t
r
ama
c
c
hi
nar
a
c
c
ont
adi
noi
,
di
c
ome
a
f
f
r
ont
i
a
moi
lpr
es
ent
epera
nt
i
c
i
pa
r
ei
lf
ut
ur
o.
Ent
r
ac
onnoi
nel
l
anuov
aer
adel
l
ec
es
oi
e.

G.
A.
D.
E
.
S
.
R.
L
.
|
Vi
aP
a
mp
a
n
oBr
u
s
a
n
t
i
n
a
,
8
7-4
4
03
3Ri
v
ad
e
l
P
o(
F
e
)
|
T
E
L
.
05
3
28
3
3
7
02|
g
a
d
e
@g
a
d
e
.
i
t
|
www.
g
a
d
e
.
i
t
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TUTTE LE FACCE DELL’EFFICIENZA
DI PROCESSO

Innovazione a 360° per LVD che ha presentato a Blechexpo novità per il taglio laser fibra
e per la piegatura robotizzata, ma anche una nuova versione del suo pacchetto software
per la gestione dell’intero processo di lavorazione della lamiera.
di Ornella Belotti
In occasione della fiera Blechexpo di Stoccarda, LVD ha messo in evidenza i vantaggi
dell’efficienza di processo presentando la
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macchina da taglio laser fibra Phoenix FL3015 con una nuova sorgente laser da 20
kW, la nuova cella di piegatura robotizzata

Ulti-Form e la versione 8.7 di CADMAN®, il
pacchetto software progettato per potenziare la smart factory.

Velocità raddoppiata
con la nuova sorgente laser
Phoenix FL-3015 da 20 kW è una macchina
potente che offre il massimo livello di produttività nel taglio laser e lavora in modo
efficiente un’ampia gamma di materiali ferrosi e non ferrosi con spessori fino a
40 mm. È in grado di effettuare tagli fino a
due volte e mezzo più velocemente di un
laser fibra da 10 kW. Sfonda e taglia materiali spessi a velocità superiori rispetto alla
maggior parte dei sistemi di taglio plasma,

Phoenix FL-3015
da 20 kW lavora
materiali ferrosi
e non ferrosi
con spessori
fino a 40 mm.

ottenendo superfici più diritte e fori di diametro metà dello spessore. Tutto questo
con l’efficienza del processo e la precisione della tecnologia laser fibra. L’accelerazione e la precisione sono ulteriormente
supportate dalla rigidità del telaio in acciaio saldato. Il controllo integrato e il sistema di trasmissione garantiscono la più alta
riproduzione delle geometrie programmate a elevate velocità di lavorazione. Il controllo Touch-L da 19” è facile da utilizzare e
consente che operatori di ogni livello possano lavorare agevolmente con la macchina Phoenix. Il modello Phoenix FL offre una serie di opzioni per migliorare le
prestazioni, tra cui un cambio ugello automatico con 10 ugelli, il software di programmazione CADMAN-L e l’automazione modulare MOVit, dalla Torre compatta
ai sistemi a torre completa e a magazzi-

DEFORMAZIONE
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La cella Ulti-Form mantiene la produttività di piegatura al massimo, gestendo in modo efficiente cicli di produzione brevi e lunghi.

no (TAS e WAS). La sorgente laser fibra da
20 kW è disponibile sui modelli Phoenix FL3015, 4020 e 6020.
Automazione ed efficienza
nella nuova cella di piegatura
Nominata per il Blechexpo Award 2021,
la nuova cella di piegatura robotizzata
Ulti-Form di LVD mantiene la produttività di piegatura al massimo, gestendo in
modo efficiente cicli di produzione brevi
e lunghi. Ulti-Form offre un processo rapido “dall’arte al pezzo” grazie alla potente programmazione di LVD. CADMAN-B
calcola automaticamente il programma
di piegatura ottimale e importa tutti i
dati di piegatura nel software robot CADMAN-SIM, senza che sia necessario l’autoapprendimento del robot. SIM calcola
automaticamente le posizioni delle pinze, generando il percorso più veloce senza collisioni per il robot e successivamente rimanda le informazioni a Cadman B,
consentendo all’operatore di lavorare con
un solo programma. La pinza auto-adattiva di LVD è in grado di manipolare un gran
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numero di pezzi, adattandosi automaticamente alle dimensioni dell’elemento in lavorazione. Il design intelligente consente
di risparmiare sulla quantità di pinze e sui
tempi di cambio pinza. Ulti-Form è dotato di una pressa piegatrice da 135 tonnellate con cambio automatico dell’utensile,
integrata con magazzino utensili e con un
robot industriale. La cella gestisce pezzi
da 50 x 100 mm fino a 1200 x 800 mm,
con un peso fino a 25 kg. Dotato del sistema di piegatura adattiva Easy-Form®
Laser di LVD, Ulti-Form garantisce la precisione dell’angolo e offre risultati di piegatura sempre accurati.
Un software per tutto
l’intero processo
Il software CADMAN® v8.7 appena uscito
introduce diverse funzionalità chiave, nonché aggiornamenti per CADMAN-JOB (Sistema di esecuzione della produzione),
CADMAN-SDI (Smart Drawing Importer),
CADMAN-P (punzonatura) e CADMAN-L
(taglio laser). CADMAN v8.7 è in grado di integrare operazioni esterne come filettatu-

ra, sbavatura e smussatura, consentendo
di controllare, monitorare e registrare un
ordine dalla materia prima al pezzo finito.
Le operazioni esterne sono ora visibili nella schermata panoramica di CADMAN-JOB
e possono essere tracciate e seguite nel
processo di produzione per la rintracciabilità in tempo reale. Il recentissimo software CADMAN può gestire anche l’intero processo di lavorazione della lamiera, senza
la necessità di un sistema ERP. Gli ordini di
lavoro possono essere creati all’interno di
CADMAN-SDI e trasferiti a CADMAN-JOB.
Questa funzionalità rende CADMAN una
soluzione pratica per le aziende di lavorazione di lamiera di tutte le dimensioni,
comprese le aziende che non dispongono
di un sistema ERP. Lo sviluppo del software ha apportato diversi miglioramenti, tra
cui anche la possibilità di creare un piano
di lavoro e aggiungere operazioni non pianificate durante la produzione utilizzando
CADMAN-JOB; i nuovi aggiornamenti prevedono l’importazione “trascina e rilascia”
di file e la possibilità di “esportare pezzi”, in
CADMAN-P e CADMAN-L.

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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Compatta e
funzionale, la cella
COBOTIC 100C di
Rolleri Robotic esegue
la smerigliatura
automatizzata per
tutti i tipi di materiali
metallici e plastici.

SALDATURA E SMERIGLIATURA
DIVENTANO COLLABORATIVE

di Edoardo Oldrati

Rolleri Robotic, parte di Rolleri Holding S.p.a., lancia sul mercato la linea COBOTIC 100, celle ad elevata
automazione in grado di rendere semplici e veloci operazioni complesse grazie all’impiego di cobot.
I primi due modelli proposti, COBOTIC 100T e COBOTIC 100C, sono specifici per operazioni di saldatura
tig e smerigliatura, ma la soluzione è già in grado di gestire oltre cento diverse applicazioni specifiche.
14 - Novembre 2021 N°
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mostra il fatto che, dopo poche ore dall’installazione della cella, anche chi non ha competenze specifiche è già in grado, ad esempio,
di saldare”. Sempre nell’ottica di semplificarne la gestione, Rolleri ha anche previsto una
piattaforma per assistenza da remoto con occhiali di visione e tablet per l’interfaccia diretta in real time con la cella. “Una volta indossati
gli occhiali - confermano i tecnici Rolleri Robotic - è possibile avere un intervento diretto su
qualsiasi tipo di problematica sia di tipo tecnico-meccanico sulla cella sia di tipo tecnico
per la risoluzione di problemi di saldatura o altro. L’impianto ha un monitoraggio continuo e
ogni parte è controllata. Grazie al sistema COBOTIC REMOTE, possiamo aiutare l’operatore
per qualsiasi operazione e intervenire in maniera predittiva per evitare qualsiasi problema
di fermo macchina”.
COBOTIC 100T impiega un robot collaborativo UR5e a 6 assi con settimo e ottavo asso gestiti dalla cella.

Realizzare soluzioni molto evolute che permettano di gestire con semplicità un ciclo
produttivo anche complesso. Questo l’obiettivo principale di Rolleri Robotic, impresa del
gruppo Rolleri Holding S.p.a. che punta a unire le competenze sviluppate nei settori delle lavorazioni meccaniche e dell’automazione industriale per creare soluzioni innovative
e di alto impatto tecnologico. “Con Rolleri
Cultura d’Impresa, azienda del gruppo attiva nella ricerca e formazione del personale
– spiega Daniele Marzaroli, sales and marketing director di Rolleri - abbiamo visto le difficoltà delle aziende nel trovare manodopera
qualificata, come ad esempio saldatori e piegatori esperti. Per rispondere a questa richiesta abbiamo quindi deciso di creare qualcosa di nuovo, mettendo insieme competenze
tecnologiche e software per creare una cella
intelligente. In collaborazione con Ideaprototipi è nata quindi la linea COBOTIC 100, un sistema di automazione ad elevata integrazione con l’intelligenza artificiale per garantire la
massima semplicità d’uso e efficacia”. In occasione di EMO 2021, Rolleri ha presentato i
modelli COBOTIC 100T per la saldatura tig e
COBOTIC 100C per la smerigliatura. La cella
Rolleri Robotic è proposta anche in versione
COBOTIC 100U, si tratta di un sistema compatto dalle molteplici funzionalità che, grazie
a sistemi di presa ergonomici e attrezzature applicate ad hoc, è adatto per applicazioni che vanno dal pick and place, alla foratura, passando per la filettatura e rivettatura di
particolari realizzati in lamiera.

DEFORMAZIONE

Massima semplicità
Progettate con un approccio modulare, le celle COBOTIC 100 gestiscono con semplicità
un ciclo produttivo anche complesso, poiché
cambiando lo strumento di ogni singolo braccio, un’unica cella può svolgere diverse lavorazioni. Le macchine della serie COBOTIC 100
sono le prime celle robotizzate con un campo di lavoro utile di 2400 mm x 1200 mm. In
alternativa è possibile lavorare con 2 stazioni
da 1200 mm x 1200 mm. Una ridotta impronta a terra rende le celle Rolleri Robotic semplici da inserire nel layout dello stabilimento,
ma anche da installare visto che la struttura
della cella è stata studiata per un’agile movimentazione mediante muletto e/o carroponte poiché è composta da un unico blocco trasportabile. Importante sottolineare che
la cella è completamente protetta con chiusura automatica delle protezioni ed è dotata di 17 funzioni di sicurezza regolabili avanzate, compreso il monitoraggio continuo del
“gomito” del robot. Semplicità massima anche nella programmazione, visto che le macchine COBOTIC 100 possono muoversi nello
spazio riconoscendo anche le deformazioni della lamiera e impostando solo un punto
iniziale e uno finale senza alcun tipo di programmazione da parte dell’operatore. “Non
è richiesta alcuna esperienza precedente per
utilizzare questi sistemi – prosegue Marzaroli, sottolineando l’importante lavoro di sviluppo del software che ha permesso di semplificare tutte le attività di programmazione con
un abbattimento dei tempi dell’80% - e lo di-

Saldatura e smerigliatura?
Ci pensa il cobot
Per la linea COBOTIC 100 viene proposto l’impiego di un robot collaborativo UR5e a 6 assi
con 6 giunti rotanti DOF e una precisione di
+/- 0,03 mm, con carico utilizzabile in base
alla normativa ISO 9283. Entrando nel dettaglio delle linee presentate a EMO 2021, COBOTIC 100T è la soluzione per la saldatura a
tig ed è completamente integrata con il generatore Saldatrice TIG (Voestalpine Bohler SELCO) URANOS 2700 AC/DC EASYARC-3X400VLCD 3,5. Dal punto di vista degli assi, la cella
gestisce il settimo asse da 1800 mm che lavora in sincronia e, come optional per le applicazioni più complicate, è possibile l’inserimento
dell’ottavo asse che regola l’altezza del piano di lavoro. Da segnalare anche la possibilità di scegliere la funzionalità “+” per aggiungere alla cella 100T anche l’apporto di materiale.
La linea COBOTIC 100C nasce invece per fornire un sistema di smerigliatura automatizzato per tutti i tipi di materiali metallici e plastici.
La cella Rolleri Robotic permette la gestione
ottimizzata delle differenti configurazioni geometriche in funzione dei diversi tipi di superfici e materiali da lavorare, ma anche la
possibilità di utilizzo di elettroutensili o utensili pneumatici gestiti direttamente dal sistema COBOTIC, compresa la gestione a bordo
cobot di ulteriori utensili con sgancio e aggancio rapido. Infine, la particolarità di COBOTIC 100C sta anche nella capacità di integrarsi perfettamente con il software per il
controllo delle oscillazioni e la pressione delle attrezzature necessarie per tutte le fasi di
smerigliatura o pulizia dei particolari.
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AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ
CON SOLUZIONI PERSONALIZZATE

L’azienda spagnola TCI Cutting propone soluzioni di automazione su misura per aiutare i propri clienti,
che si occupano di lavorazione della lamiera, a ottimizzare la produzione. I livelli di automazione
personalizzata includono: carico-scarico, stoccaggio e Smart Sorting. di Aldo Biasotto
TCI Cutting aumenta la produttività e la
competitività dei suoi clienti grazie alle
sue soluzioni di automazione personalizzate, scalabili nel tempo e con tecnologia
100% europea. Le sue macchine per il taglio laser in fibra e per la piegatura possono essere ottimizzate automatizzando
i processi di post-taglio e post-piegatura,
consentendo cicli di produzione veloci, efficienti e ottimizzati a breve termine.
Fabbricati nella sede centrale di Valencia, i diversi livelli di automazione personalizzata includono il carico, lo scarico, lo
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stoccaggio e lo smistamento intelligente
dei pezzi (Smart Sorting). L’integrazione di
questi sistemi nel ciclo di produzione permette di raggiungere un maggiore rendimento dell’intero processo nel suo insieme, così come una maggiore efficienza
nella fabbrica
Le soluzioni di automazione su misura di
TCI Cutting mirano a ottimizzare le aziende che si occupano di trasformazione della lamiera di fronte alle richieste sempre
più complesse dei rispettivi clienti, cosa
che sta già influenzando il modo in cui i

produttori pianificano e gestiscono le loro
operazioni di fabbrica e continuerà a farlo sempre di più in futuro. Ecco perché le
fabbriche hanno bisogno di soluzioni di automazione intelligenti che siano completamente adattate alle loro esigenze, sia
come azienda che per settore.
Quasi nessuno scarto
Tra i vari vantaggi, l’automazione permette di ottenere flussi di produzione completamente integrati, altamente flessibili e
veloci, migliori tempi di risposta nei con-

SIAMO
SOCIAL

Le soluzioni TCI Cutting
permettono di creare una
Smart Factory.

fronti dei clienti, la fabbricazione di prodotti sempre più personalizzati e segmentati
e la massima qualità del prodotto con finiture ottime e quasi nessuno scarto. In breve, un drastico aumento delle prestazioni
dell’azienda con piena soddisfazione dei
suoi clienti.
Inoltre, l’automazione può essere ottimizzata per mezzo di un software intelligente di gestione della produzione, come il TCI
Manager, che collega l’intera fabbrica per
ottenere una produzione intelligente e un
controllo a 360° del ciclo produttivo fino a

DEFORMAZIONE

farla diventare una fabbrica intelligente.
TCI Cutting ha sede a Guadassuar (Valencia, Spagna) ed è specializzata nella fabbricazione di macchine da taglio laser e a
getto d’acqua, sistemi di automazione intelligenti personalizzati e scalabili, così
come software di gestione intelligente della produzione per decisioni autonome e
strategiche (TCI Manager), e accompagna
i suoi clienti nei loro processi di trasformazione digitale e di ottimizzazione delle loro
fabbriche di taglio, quindi nel loro cammino verso una Smart Factory.
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Domenico Appendino,
presidente di SIRI,
ha aperto i lavori della
giornata con un’analisi
della robotica
industriale oggi.

L’UOMO, LA ROBOETICA
E L’INNOVAZIONE
In occasione di EMO Milano 2021, SIRI ha organizzato un’interessante tavola rotonda interdisciplinare
per analizzare passato, presente ma soprattutto futuro dell’etica con cui saranno progettati, costruiti
e utilizzati i robot nella società.
di Edoardo Oldrati
L’uomo è ancora al centro dell’innovazione? Questa domanda ha racchiuso il convegno dedicato ai temi della roboetica
organizzato da SIRI con il patrocinio di Fondazione UCIMU e PubliTec in occasione di
EMO Milano 2021. Un convegno in cui la
robotica italiana ha voluto mettere al centro non solo temi tradizionalmente di settore, ma anche uno sguardo approfondito agli aspetti solo apparentemente meno
concreti, ma probabilmente ancora più decisivi per il proprio sviluppo futuro.
Ecco quindi che Domenico Appendino,
presidente di SIRI, ci ha aiutato a ripercor-
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rere la storia della robotica, dai primi utensili a cobot e intelligenza artificiale, cioè gli
utensili del terzo millennio. “L’uomo crea e
ha creato da sempre i suoi utensili per migliorare il lavoro, ma anche per ridurre i rischi, la fatica e proteggere la propria salute.
Per questo gli utensili sono profondamente legati agli aspetti sociali e etici dell’uomo
in tutta la sua storia. Se guardiamo la storia
della robotica, vediamo come anche nella letteratura si sia affrontato il tema della
roboetica, a partire dalle celebri Leggi della robotica di Asimov fino al testo teatrale
‘RUR, Rossum’s Universal Robots’ (recen-

temente tradotto e pubblicato proprio da
SIRI NdR). Oggi, in questo scenario manifatturiero, questi temi sono ancora importanti ed è quindi fondamentale analizzarli”.
A aprire i lavori una panoramica quantitativa sulla robotica italiana, di cui il presidente di SIRI ha evidenziato il ruolo fondamentale a livello europeo e mondiale.
Le sfide di oggi e di domani
Alla tavola rotonda, condotta dal direttore
di Class-Cnbc Andrea Cabrini, hanno partecipato quattro figure dal background e
dalle competenze molto diverse, proprio

con lo scopo di animare un dibattito libero,
ricco di contaminazioni e, perché no, anche provocazioni.
Ecco quindi Paolo Benanti, docente di Teologia morale e etica delle tecnologie alla Pontificia Università, che ha sottolineato come il
futuro non vedrà una sfida tra umano e robot, ma tra umano con robot e umano senza robot. In questo futuro che forse è già presente, Benanti traccia un’altra dicotomia su
cui è fondamentale porre la massima attenzione: quella tra algoetica e algocrazia. “L’algoretica - ha spiegato Benanti - nasce in
risposta a quella che viene chiamata algocrazia, cioè il ‘dominio degli algoritmi’, una
società basata sulla massiccia applicazione degli algoritmi: si rende infatti necessario
uno studio dei problemi etici e dei risvolti sociali (ma anche politici, economici e organizzativi) che derivano dall’uso sempre maggiore delle tecnologie informatiche”.
Per Andrea Bertolini, ricercatore e direttore del Centro di eccellenza EURA sulla regolazione della robotica e dell’AI, massima
attenzione va posta alla definizione delle
normative che regoleranno lo sviluppo e le
applicazioni dei sistemi di Intelligenza arti-

ROBOETICA:

L’UOMO E’ ANCORA AL CENTRO DELL’INNOVAZIONE?

7 ottobre
2021
Domenico Appendino
– La robotica
industriale oggi

2

La tavola rotonda “Roboetica: l’uomo è ancora al centro dell’innovazione?”
è stata organizzataall’interno di EMO Milano 2021.

ficiale. “C’è un interesse regolatore europeo - ha evidenziato Bertolini - ed è il cosiddetto ‘Brussels effect, cioè la possibilità
di definire le regole per tutti gli attori (an-

che altri paesi NdR) se si è i primi a formularle. Questa è una partita importantissima e va considerata come una risorsa:
molti dei problemi e dei temi che sono po-
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Da sinistra: Paolo Benanti, Marco Bentivogli, Andrea Cabrini, Andrea Bertolini e Antonio Sgorbissa.

sti ora dal diritto e dalle norme sono strumenti utili a fare innovazione. Questa attività di regolazione avrà un’importanza
fondamentale per lo sviluppo della robotica europea”. Ha guardato all’Europa nel
suo intervento anche Marco Bentivogli, coordinatore e co-fondatore di BASE ITALIA,
che ha sottolineato l’importanza dell’infrastruttura europea di cloud e di dati Gaia X,
un progetto che va rafforzato senza indugi vista la sua rilevanza strategica per il futuro dell’industria europea. “In Italia - ha ricordato in modo provocatorio Bentivogli
- però purtroppo si guarda ai temi dell’innovazione soltanto in due modi: o identificandoli come la causa di tutti i mali oppure
minimizzandone la rilevanza, fingendo che
non siano importanti. Questo è un grande problema culturale per il nostro Paese.
Serve un nuovo racconto di questi discendenti dei robot industriali e di questa nuova seconda età delle macchine che stia-
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mo vivendo. Dobbiamo raccontare come
queste macchine coesistano con i lavoratori, garantendo la sicurezza e la qualità
del lavoro”.
Importante anche il contributo ai lavori di
Antonio Sgorbissa, docente Dibris - Università degli Studi di Genova, che ha introdotto il concetto di robot sociali, cioè di
quei robot il cui scopo è accogliere e assistere le persone. “L’obiettivo - ha spiegato Sgorbissa - è creare robot che abbiano
anche competenze culturali, capaci cioè
di adattare il proprio modo di agire a seconda della persona che hanno di fronte.
La robotica sociale ha elementi che però
possiamo trasferire anche ad altri contesti: determinare la giusta fiducia dell’operatore verso la macchina con cui collabora, rendere gli algoritmi capaci di spiegare
le loro scelte e le loro metodologie di lavoro e sviluppare macchine autonome
in grado di riconoscere le diverse cultu-

re delle persone e agire di conseguenza”.
“Importante sottolineare - conclude Appendino - che la robotica industriale è ancora molto distante da molte di queste
esperienze che, invece, riguardano bot,
cioè intelligenze artificiali che lavorano su
calcolatori. È chiaro però che la velocità di
sviluppo è tale che a questi temi potremmo arrivarci domani, senza quasi rendercene conto. Intanto vediamo cambiare l’idea di azienda e di società, con l’operaio
che diventa operatore di macchina ed è
sempre più simile ad un impiegato. Concludo però ricordando che il coltello da cucina a una madre serve per alimentare il figlio, mentre a un assassino per uccidere.
La differenza è sempre come viene usato
un utensile: lo stesso avviene per i robot
che, ricordiamolo, non sono amici o compagni di lavoro, ma utensili utilizzati da chi
li gestisce e, ancora per molto tempo, non
in grado di autodeterminarsi”.
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LA MODULARITÀ ARRIVA
NELL’ASSERVIMENTO MACCHINE
Le celle intelligenti per l’asservimento di macchine utensili della famiglia FlexLoader M di ABB sono
costituite da moduli standardizzati, e offrono facilità di espansione per assecondare le esigenze future.
La facile programmazione visuale elimina la necessità di competenze specialistiche e aumenta il tasso
di Aldo Biasotto
di utilizzo delle macchine.
ABB ha lanciato una nuova famiglia di celle modulari per l’asservimento di macchine utensili nell’industria di lavorazione dei
metalli, concepite per offre i massimi livelli di flessibilità e utilizzo delle macchine, riducendo al minimo le perdite di produttività dovute a fermi di produzione imprevisti.
Con sei diverse versioni, la famiglia FlexLoader M offre diverse modalità di carico e
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scarico delle macchine in base a dimensioni, forme e quantità dei pezzi, proponendosi come soluzione ideale per applicazioni quali fonderie e impianti di colata
che sfornano svariate tipologie di prodotti in quantità variabili.
Il lancio della nuova offerta comincia con
le varianti Tray e Conveyor, che saranno
seguite da altri modelli successivamente.

FlexLoader M Conveyor utilizza un sistema
di visione semplice ma potente per caricare facilmente pezzi con forme complesse,
offrendo la flessibilità necessaria per gestire una grande varietà di pezzi con un’unica cella. FlexLoader M Tray è una soluzione
a cassetto che semplifica l’asservimento
macchine. Grazie all’ingombro minimo che
ne consente l’installazione praticamente in

FlexLoader M Conveyor utilizza un sistema di visione semplice ma potente
per caricare facilmente pezzi con forme complesse.

qualsiasi posizione, è ideale per movimentare pezzi delle forme più svariate, da cubi
a cilindri, da lastre a tubi.
Costituita da moduli intercambiabili standardizzati, la cella FlexLoader M offre una
soluzione flessibile ed espandibile per un
ampio spettro di applicazioni di asservimento macchine a controllo numerico, anche torni e fresatrici. Un vantaggio fondamentale è la possibilità di usare la stessa
macchina di base, aggiungendo e rimuovendo moduli di alimentazione secondo necessità. La concezione modulare di
FlexLoader M agevola gli aggiornamenti e
gli ampliamenti del sistema, richiedendo in
media uno o due giorni per gli interventi di
installazione e messa in funzione.
Ritorno dell’investimento rapido

FlexLoader M risponde alla domanda delle aziende che chiedono una soluzione
automatizzata semplice in grado di lavorare più pezzi in meno tempo. Le celle robotizzate FlexLoader M sono estremamente intuitive e veloci da programmare,
anche per chi non ha competenze speci-
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fiche di robotica. Un “wizard” intelligente
consente di programmare la lavorazione
di nuovi pezzi in meno di cinque minuti,
senza avere competenze di programmazione visuale, mentre il cambio fra pezzi già programmati può essere effettuato in meno di un minuto, realizzando la
promessa della produzione a lotto singolo. Grazie alla semplicità del software di
programmazione, la formazione dell’operatore può essere completata in meno di
mezza giornata, accorciando ulteriormente i tempi di messa in funzione della cella.
FlexLoader M può abbattere i costi di manodopera nell’asservimento macchine
del 90%, consentendo a un solo operatore di gestire fino a 10 celle contemporaneamente. L’impianto automatizzato
raggiunge tassi di utilizzo delle macchine
superiori al 97%, rispetto al 40-60% delle
macchine gestite manualmente.
Tutte le varianti possono essere dotate
di un sistema di visione che individua la
posizione del pezzo e invia comandi al
robot, alle macchine utensili e ad altre
attrezzature della cella quali stazioni di

pulizia ad aria compressa, marcatrici di
pezzi, sbavatrici e sistemi di misura. Il sistema di visione può utilizzare una telecamera 2D o un sensore 3D a seconda
dell’applicazione. FlexLoader M offre anche funzionalità di ottimizzazione basate su dati, fra cui il monitoraggio remoto
che consente agli operatori di supervisionare gli impianti robotici, risolvere
guasti e ottimizzare l’operatività, mentre il software di visione fornisce funzioni
aggiuntive di monitoraggio delle condizioni, gestione della flotta e gestione delle prestazioni e degli ordini.
FlexLoader M sostituirà l’attuale famiglia
di celle FlexLoader di ABB, che si è guadagnata una solida reputazione di affidabilità e prevedibilità in produzione. Grazie
a benefici quali il maggiore utilizzo delle
macchine utensili e la possibilità di lavorare “al buio” senza il presidio di operatori, le celle FlexLoader hanno dato prova della loro capacità di offrire un ritorno
sull’investimento molto più rapido, assicurando agli utilizzatori un vantaggio
competitivo sostenibile.
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www.guidettitechnology.arroweld.com

industrial.omron.it

UNA SALDATURA AUTOMATIZZATA
SEMPLICE, FLESSIBILE E SICURA
GUIDETTI TECHNOLOGY, azienda di Modena con 50 anni di esperienza nella vendita, installazione
e assistenza di impianti per la saldatura, ha deciso di integrare i Cobot OMRON per lo sviluppo
di applicazioni collaborative “EasyArc” destinate a clienti che lavorano su piccoli lotti di carpenteria
di varia tipologia.
di Chiara Giaccherini
Il cobot OMRON, combinato con un pannello operatore intuitivo NB7 e un PLC NXP2,
sfrutta la tecnologia di saldatura d’avanguardia modulare di Fronius per qualsiasi
esigenza produttiva. I processi di saldatura
utilizzabili vanno dal MIG Short/Spray, Pulsato, LSC, PMC, STEEL, l’innovativo e performante CMT (Cold Metal Transfer), TIG,
Plasma con e senza materiale d’asporto.
Un’interfaccia completa permette la gestione di tutti i processi integrati con il controllore del cobot.
L’obiettivo è assistere nel lavoro ripetitivo
il saldatore esperto che può così liberare
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tempo ed energie per lavorazioni più difficili e impegnative, il tutto senza particolari skill di programmazione: il saldatore può
impostare manualmente la sequenza di
punti della traiettoria da eseguire e affinare la traiettoria attraverso minime istruzioni sul pannello di programmazione.
Grazie a queste caratteristiche, le soluzioni di GUIDETTI TECHNOLOGY basate su
cobot OMRON possono entrare in produzione in tempi brevissimi, sopperendo ad
aumenti improvvisi di produzione o alla carenza temporanea di saldatori addestrati.
L’aspetto collaborativo è garantito dalla si-

curezza intrinseca del sistema che opera
a velocità ridotte sfruttando la sensibilità
degli assi che, in caso di urto accidentale, sono in grado di arrestarsi autonomamente.
Alto livello qualitativo
e investimento ridotto
Le dimensioni compatte e la semplicità di
riprogrammazione, inoltre, agevolano lo
spostamento della macchina all’interno
dello stabilimento per esigenze produttive
o differenti destinazioni d’uso.
Da sottolineare, in ultimo, la possibilità di
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NOVITA’
integrazione all’interno di un sistema Industry 4.0 per effettuare il tracciamento
dei dati (e in particolare di quelli passibili di certificazione), l’analisi dei cicli di lavoro, l’interfacciamento con il gestionale e la
teleassistenza. EasyArc è la soluzione che
permette una produzione costante con un
alto livello qualitativo a fronte di un ridotto
investimento.
La ditta Guidetti nasce a Modena nel 1971,
per volontà del fondatore Erio Guidetti,
con il nome di “Casa della Saldatura” con
una forte specializzazione nel settore. Da
piccola ditta individuale, che si occupava
di vendita e riparazione saldatrici nel modenese, nel 1982 si trasferisce in una sede
più grande e si trasforma in Tecno Saldatura e successivamente in Guidetti S.r.l. specializzandosi nella vendita e installazione/
assistenza impianti robot per la saldatura,
sempre con l’obiettivo di fornire tecnologie d’avanguardia alle industrie meccaniche dell’Emilia Romagna. Nel 2009 entra a
far parte del gruppo Arroweld Italia, diventando loro rivenditore in Emilia-Romagna e
ampliando la gamma di prodotti a disposizione del cliente. Dall’unione delle forze,
nasce GUIDETTI TECHNOLOGY S.R.L., che
raccoglie il testimone di oltre 40 anni di
competenza.
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L’obiettivo è assistere
nel lavoro ripetitivo
il saldatore esperto
che può così liberare
tempo ed energie
per lavorazioni più
difficili e impegnative.
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Nel 2022 appuntamento
a ROBOTHEART
È RobotHeart, il nome scelto per il nuovo e innovativo progetto espositivo dedicato al mondo della robotica e ospitato da 33.BI-MU, biennale internazionale
della macchina utensile, in scena a fieramilano Rho dal 12 al 15 ottobre 2022.
Focalizzato su robotica industriale, automazione, tecnologie ad essa connesse, componenti, sistemi e intelligenza
artificiale, la nuova area espositiva di
BI-MU avrà per protagonisti: costruttori,
integratori, università, e rappresentanti
del mondo accademico e della ricerca,
spin-off e start-up, a figurare le molteplici sfaccettature di un comparto che
risulta oggi decisivo per la competitività del sistema industriale. Patrocinata
da SIRI, l’associazione italiana di robotica e automazione, RobotHeart non è
“solo” area espositiva per l’incontro tra
domanda e offerta di settore, ma si pro-

pone anche come laboratorio di idee,
luogo di produzione di cultura e conoscenza, punto di riferimento per quanti
operano nel comparto.
The art of smart robotics
La scelta del nome RobotHeart e dello
slogan, The art of smart robotics – con
cui sarà identificata tutta la comunicazione – sottolinea l’intenzione degli organizzatori di evidenziare i tre aspetti
centrali di questa nuova iniziativa: robot,

RobotHeart si inserirà nella cornice di BI-MU, la biennale dedicata alla macchina utensili.
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heart, The art. Il primo aspetto è relativo
alla proposta in mostra. Sarà il robot –
inteso nel senso più esteso del termine,
vale a dire in tutte le sue forme e in tutte le sue molteplici applicazioni e integrazioni – il cuore di questa nuova area
espositiva che si rivolge a tutti i settori manifatturieri: dalle macchine utensili alla meccanica varia, dall’elettronica
all’automotive, dal food and beverage
al farmaceutico, dalla logistica al packaging, dal biomedicale alla cosmetica;
settori che saranno tutti ampiamente
rappresentati tra le fila dei visitatori di
BI-MU. Il secondo aspetto riguarda invece il senso che anima lo sviluppo della robotica, determinante per il miglioramento della qualità della vita dell’uomo
in tutti i suoi ambiti e dunque anche in
quello lavorativo. Il robot è strumento
al servizio dell’uomo che resta “centrale” rispetto al processo produttivo perché progetta, programma e utilizza il robot secondo le necessità. Per questo,
nel nome che identifica l’area, alla parola Robot è avvicinato il termine Heart
che rappresenta al meglio l’uomo. Il terzo riferimento è invece esplicitato dallo slogan che accompagna tutta la comunicazione dell’area: RobotHeart, The
art of smart robotics. La robotica è una
disciplina articolata e complessa e così
le sue applicazioni rispetto alle esigenze
dell’utilizzatore, per tale ragione la produzione di questo comparto può essere considerata alla stregua di una vera
e propria arte: “the art of smart robotics” risultato della sinergia vincente tra
tecnologia robotica ed intelligenza artificiale. Il segno grafico distintivo, scelto
nelle cromie riconducibili al mondo digitale e dell’automazione, punta l’attenzione sulla “lettera O” che rappresenta
le giunture dei bracci meccanici e, con
l’evidenziazione del perno, la centralità
dell’uomo rispetto al settore. Le 4 propaggini rappresentano le diverse tecnologie rappresentate ma anche i diversi
attori che costituiscono il settore.

Metalworking 4.0 e il controllo
completo sulle operazioni robotizzate
Mitsubishi Electric ha un’ampia gamma di soluzioni automatizzate per macchine utensili,
progettate per aiutare le aziende ad ottimizzare la propria competitività e realizzare con
successo applicazioni di Metalworking 4.0.
Mitsubishi Electric è infatti in grado di supportare un’ampia gamma di operazioni automatiche accurate e rapide tramite robot
articolati. Essi possono essere utilizzati per
caricare/scaricare le macchine, ad esempio,
oppure per eseguire operazioni secondarie
come la marcatura dei pezzi. Grazie all’utilizzo di controller avanzati dotati di funzionalità
DRC (Direct Robot Control), le aziende possono beneficiare di attività di programmazione
ottimizzate. Questo semplifica l’integrazione
dei robot nelle applicazioni di lavorazione dei
metalli, consentendo agli operatori di macchine utensili di programmare e utilizzare i robot

in poco tempo. Le modifiche possono essere apportate direttamente dal
pannello CNC anche senza disporre di competenze
di programmazione specifiche. Gli utenti possono
impostare e modificare le
funzioni dei robot tramite G-code, il linguaggio di
programmazione più utilizzato del settore. Il controller e il robot comunicano
via Ethernet ad alta velocità, il che consente un’integrazione plug-andplay rapida e pratica. L’integrazione dei robot
in applicazioni per la lavorazione dei metalli
garantisce notevoli vantaggi, tra i quali notevoli risparmi, grazie alla massimizzazione dei

tempi di operatività e della produttività. Inoltre, i costi d’investimento risultano ottimizzati
poiché la riuscita delle operazioni non richiede né accessori complementari per i robot,
né specialisti in robotica.
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051/6030533 - www.microtools.it
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A Milano inizia una nuova era per
il comparto della macchina utensile

Si è conclusa sabato 9 ottobre, EMO MILANO 2021, la mondiale dedicata al mondo della lavorazione dei metalli che si è svolta presso il quartiere espositivo di Fieramilano Rho.
Promossa da CECIMO, l’associazione europea delle industrie della macchina utensile, e
organizzata dalle strutture operative di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione
dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, EMO MILANO 2021 ha registrato più di 60.000 presenze da 91 paesi.
Luigi Galdabini, Commissario Generale EMO
MILANO 2021, ha dichiarato: “I dati della manifestazione confermano il valore dell’evento, ritenuto appuntamento di riferimento per
l’industria mondiale costruttrice di macchine
utensili, robot e automazione”.
“In un momento storico particolarmente complesso, con l’emergenza sanitaria non ancora
completamente rientrata - ha continuato Luigi Galdabini - EMO ha mostrato la sua autorevolezza, richiamando a Milano tutti gli operatori che avevano il via libera a muoversi dai
propri paesi di origine. Ma la partecipazione
da parte degli operatori, non soltanto europei,
mostra anche l’attrattività della piazza italiana
riconosciuta come uno dei mercati più inte-
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ressanti e promettenti
oltre che come paese
leader nella produzione di settore”.
Alfredo Mariotti, direttore della manifestazione ha affermato:
“Sono numerosissimi gli espositori che
hanno espresso piena
soddisfazione per i risultati ottenuti in questi sei giorni di manifestazione. Visitatori
qualificati e molto motivati, organizzazione
puntuale della mostra
in tutti i suoi dettagli,
non ultimi quelli legati alla sicurezza, sono
alcuni degli apprezzamenti più comuni ricevuti sia dalle imprese habitué della mondiale per la lavorazione dei metalli sia da quelle che non avevamo
particolari esperienze pregresse di partecipazione”. “Il lavoro svolto dall’EMOteam - ha
concluso il direttore Alfredo Mariotti - è stato
apprezzato dagli operatori italiani e esteri che
hanno voluto esprimere la loro soddisfazione
anche attraverso la comunicazione social sostenendo così il clima di fiducia che caratterizza il settore e che ha decretato EMO MILANO
2021 come la manifestazione che inaugura la
nuova era post pandemia”.
Novità e presenze alte
Nonostante le limitazioni alla mobilità ancora
vigenti, EMO MILANO ha confermato, anche
in questa occasione, il suo carattere internazionale. A fronte di una presenza di espositori
esteri pari al 60% del totale, i visitatori stranieri
sono risultati il 30% del numero complessivo.
L’ampia offerta in mostra, in rappresentanza
di tutti i segmenti che costituiscono il settore,
espressione della produzione di oltre 700 imprese esposta nei 6 padiglioni completamente allestiti per l’evento, per 100.000 metri quadrati di superficie espositiva totale, è stata di

assoluto richiamo per gli operatori dell’industria manifatturiera mondiale.
Tra i visitatori esteri presenti sono compresi
anche gli oltre 30 qualificati operatori esteri
delle missioni organizzate da UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE in collaborazione con MAECI
e ICE-Agenzia a cui si sono aggiunti i 30 della delegazione autonoma proveniente dalla
Turchia. L’attività di matching organizzata da
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE si è concretizzata nei 1.200 incontri fissati agli stand degli espositori che hanno aderito all’iniziativa.
Oltre a registrare l’interesse degli utilizzatori,
EMO MILANO 2021 ha catalizzato l’attenzione
della stampa internazionale: circa 400 i giornalisti accreditati, il 40% dei quali esteri. Anche gli studenti hanno confermato il loro interesse per la manifestazione. I 1.300 ragazzi,
tra allievi degli istituti tecnici, delle università, e
degli ITS, hanno visitato la manifestazione accompagnati dai professori. Di questi, 450 hanno potuto seguire visite guidate a cura di un
tutor di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.
Accanto all’offerta di tecnologia, EMO MILANO 2021 ha presentato numerose iniziative
collaterali quali: EMO Digital, l’area espositiva
dedicata alle tecnologie digitali; EMO Additive Manufacturing, dedicata ad uno dei settori più promettenti in fatto di produzione
manifatturiera; EMO Start-Up che ha offerto uno sguardo sulle neoimprese impegnate nello sviluppo di prodotti e progetti legati al mondo dei sistemi di produzione e della
lavorazione del metallo. Novità di EMO MILANO 2021 è stato Speakers Corner, l’arena allestita al Padiglione 5 che ha proposto oltre
80 speech e approfondimenti a cura di espositori e organizzatori. A questi si sono aggiunti 20 incontri ospitati nell’area EMO Additive a cura di AITA-Associazione Italiana
Tecnologie Additive. Sono state oltre 2.000 le
presenze registrate agli incontri. A queste si
aggiungono i circa 3.000 utenti collegati da
remoto (per una media di 500 al giorno) che,
nei sei giorni, hanno potuto seguire gli eventi
ospitati in fiera grazie al servizio di live streaming. La prossima edizione di EMO MILANO
si terrà nell’ottobre 2027.

L’acciaio riparte e si scopre multimediale

Dal 5 al 7 ottobre l’evento, dal titolo “RENAISSANCE – Here begins the steel rebirth”, a Fieramilano Rho ha accolto 184
espositori, di cui 22 esteri, su una superficie espositiva di circa 10.000 metri quadrati. In tutto 15 i Paesi rappresentati dagli espositori. Le presenze sono arrivate a
13.505, provenienti da 68 Paesi.
Digital MIS - Expoplaza, la piattaforma digitale di Made in Steel 2021 a supporto del
business, luogo d’incontro virtuale tra vi-

sitatori ed espositori, e il sito www.madeinsteel.it, sono stati utilizzati complessivamente da 42.679 utenti, generando
134.086 visualizzazioni di pagina.
La siderweb TV, il canale creato appositamente per questa edizione di Made in Steel, ha trasmesso in live streaming oltre 20
ore di convegni in diretta dalla siderweb
Conference Room, di interviste ai protagonisti della filiera dell’acciaio, di approfondimenti e video istituzionali degli espositori.

Sul canale YouTube di siderweb si sono superate le 7mila visualizzazioni.
Made in Steel è stato il primo evento internazionale in presenza per l’acciaio nel
mondo dallo scoppio della pandemia. Ha
offerto ai protagonisti della filiera siderurgica, agli operatori, a espositori e visitatori
un ricco calendario di convegni di alto livello, con oltre 30 relatori dall’Italia e dal mondo, tra cui Alec Ross, consigliere all’innovazione dell’amministrazione Obama. Made
in Steel ha ospitato, mercoledì 6 ottobre,
l’assemblea annuale di Federacciai.
«Parlano i numeri e questa affluenza mi
ha meravigliato. È stata una tre giorni entusiasmante: c’era grande attesa e tanta
voglia di incontrarsi, ma anche la volontà di capire dove sta andando il settore
dell’acciaio. La filiera è al centro di un terremoto, tra aumento dei prezzi a carenza di materie prime, impennata del costo
dell’energia e dazi. Tutti temi che abbiamo
approfondito durante questa nona edizione di Made in Steel. Ancora una volta l’evento si è confermato un porto sicuro per
gli operatori della filiera, dove fare business e confrontarsi: è una bussola per
orientarsi tra le violente ondate che stanno scuotendo il nostro mercato, un radar
per intercettare i trend del futuro» ha detto Emanuele Morandi, presidente e amministratore delegato di Made in Steel. La
decima edizione di Made in Steel si terrà
nel 2023.

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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Il modello di business per il rilancio
del sistema industriale in Italia
MindSphere World, associazione internazionale che promuove l’IoT e il Cloud per
l’industria, durante la conferenza stampa
tenutasi questa mattina in duplice versione, in persona e in diretta streaming dal
Politecnico di Milano, ha confermato la necessità di promuovere una strategia digitale in grado di supportare le aziende con
soluzioni di valore per l’ottimizzazione e lo
sviluppo dell’industria 4.0, ormai orientata
all’adozione di piattaforme aperte per una
vera competitività su scala globale.
Il PNRR è stato lo spunto di riflessione primario della giornata: il documento precisa lo stanziamento di 23.89 miliardi di
euro per l’innovazione tecnologica del sistema produttivo italiano con la necessità di un’accelerazione per la digitalizzazione, allo scopo di rilanciare il sistema Paese.
Consapevolezza sulla quale si fonda MindSphere World che già dal 2018 ha adottato un sistema aperto basato sulla tecnologia dell’IoT e del Cloud computing, e ha poi
tradotto l’adesione a questo standard in un
modello di business di successo. Inoltre, il
Piano Transizione 4.0, dal valore di circa 14
miliardi di euro, di cui almeno il 10% destinato a incentivare l’acquisto di beni intangibili innovativi come i servizi di cloud

computing e big data analytics, rafforza ulteriormente questa visione strategica.
Focus dell’operatività dell’associazione è
la piattaforma MindSphere: soluzione dedicata all’industria che integra IoT, Industrial Edge, Cloud computing e sviluppo
software con strumenti low-code, permettendo l’elaborazione strategica dei dati per
trasformarli in servizi, l’utilizzo di un’unica
connettività per una moltitudine di macchine e dispositivi provenienti da vendors
indipendenti, l’accesso gestionale facilitato attraverso una sola interfaccia e un
marketplace dove ogni contributore può
vendere i suoi dati e le sue soluzioni digitali. Il vantaggio di MindSphere World è la
creazione di un vero e proprio ecosistema
attorno alla piattaforma che va oltre la definizione di un’architettura tech aperta e i
puri accordi commerciali, e crea una community con regole di collaborazione e ingaggio a garanzia di un business competitivo e di qualità.

Vantaggio strategico per le PMI
MindSphere World supporta PMI e startup
che in questi tre anni hanno saputo emergere e confrontarsi con player più grandi a livello internazionale, proprio perché
l’adesione ad un ecosistema ha permesso loro di essere più
performanti. L’appoggio di un’associazione
garante dei processi e
di un modello di business competitivo li ha
posti allo stesso livello di affidabilità dei big
player. Questo, in considerazione della moltitudine di piccole e medie imprese nel nostro
Paese, è un vantaggio
strategico necessario
per il rilancio del sistema Italia su mercato
Da sinistra Andrea Gozzi, Giuliano Busetto,
internazionale.
Alfredo Mariotti, Andrea Sianesi e Andrés Cartagena Ruiz.
“Per rispondere alle
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esigenze di rilancio del sistema Paese” afferma Giuliano Busetto, Presidente MindSphere World “è necessario strutturare
un supporto strategico alla transazione
digitale e un modello di business innovativo. L’ecosistema è proprio la soluzione di MindSphere World che risponde a
questa esigenza”. Aggiunge Andrea Gozzi, Segretario Generale dell’associazione:
“Dobbiamo essere consapevoli che non
è importante, oggi, disporre della migliore tecnologia, se poi manca l’ecosistema
in grado di sostenerla. La risposta vincente
arriva quando si riesce a promuovere una
tecnologia sposata alla community”.
“In Italia - sostiene Alfredo Mariotti, Segretario Generale Fondazione UCIMU - la
fabbrica digitale ha avuto e sta avendo un
grande impulso, grazie alle misure fiscali e
proprio alla disponibilità di soluzioni cloud
accessibili alle PMI”. Ne è una testimonianza l’approccio di MFL X, divisione digitale
di MFL GROUP, che attraverso le parole di
Andrés Cartagena Ruiz, Head of MFL X, socio MindSphere World, informa sulla propria esperienza: “La nostra start-up è un
esempio virtuoso di business innovativo.
In meno di due anni, il team è riuscito a
chiudere più di 35 contratti di Industrial IoT
as a Service!”.
Con uno sguardo di fiducia al futuro e alle
potenzialità degli argomenti affrontati durante la conferenza stampa, Andrea Sianesi, Presidente di Fondazione Politecnico di
Milano, conclude: “Il futuro dell’industria è
sempre più legato al digitale, che apre infinite porte all’innovazione, nei suoi diversi aspetti tecnologici e commerciali. È una
sfida gigantesca e affascinante, per vincere la quale sono cruciali i ruoli della ricerca, della formazione e della collaborazione
impresa-università. Come Fondazione Politecnico di Milano siamo impegnati a favorire la crescita di iniziative congiunte che
possano moltiplicare la diffusione degli
ecosistemi come MindSphere World, perché questi dispiegano tutte le loro potenzialità più sono gli utenti che li conoscono,
li sanno usare e li sfruttano”.

Addio a un pioniere
del laser
Con profonda tristezza IPG Photonics ha
dato notizia della scomparsa del suo fondatore Valentin Gapontsev, ricordando il
grande contributo di Gapontsev allo sviluppo e alla diffusione del laser fibra. Eugene Scherbakov, Chief Executive Officer,
ha dichiarato: “La scomparsa di Valentin è una perdita enorme per la comunità IPG e per tutto il mondo della fotonica. Le innovazioni tecniche di Valentin, la
sua visione strategica rispetto alle capacità dei laser a fibra ottica e il suo slancio
imprenditoriale hanno trasformato l’industria dei laser e l’automazione industriale
fino al punto in cui i laser sono strumenti
economici, affidabili ed efficaci che hanno applicazioni di massa nella produzione
industriale globale. Riconosciuto come il
padre dell’industria dei laser a fibra, la sua
leadership e le sue strategie uniche han-
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no permesso a IPG di essere all’avanguardia negli sviluppi tecnologici e continuerà
a ispirarci a lottare per la grandezza in tutto ciò che facciamo. Rivolgiamo un affettuoso pensiero e siamo vicino a sua moglie e alla sua famiglia in questo momento
così triste”.
Gapontsev, 82 anni, ha fondato nel 1990
l’azienda da cui è poi nata IPG. È stato presidente fin dalla sua fondazione, e CEO fino
ad aprile 2021. Le innovazioni scientifiche
e la visione del business hanno portato
alla creazione di un’azienda integrata che
impiega oltre 6.000 dipendenti in tutto il
mondo. Valentin Gapontsev è autore di oltre 100 brevetti registrati e di oltre 200 articoli scientifici. Nel 2006, ha ricevuto il premio Ernst & Young Imprenditore dell’anno
per i prodotti e i servizi industriali nel New
England e nel 2009 ha ricevuto il premio

Valentin Gapontsev

Arthur L. Schawlow dal Laser Institute of
America. Nel 2011 ha ricevuto il premio
nazionale della Federazione Russa per la
scienza e la Tecnologia, ed è stato selezionato come Fellow della Optical Society of
America. Nel 2010, la SPIE ha inserito Gapontsev come uno dei 28 “Luminari del laser” che hanno dato contributi sostanziali
ai laser. John Peeler, Lead Independent Director del Consiglio di Amministrazione di
IPG, ha dichiarato: “Valentin era universalmente ammirato per la sua visione e il suo
successo nelle innovazioni scientifiche coniugati con uno slancio imprenditoriale durato oltre trent’anni. Era un leader appassionato per IPG, lasciando segni indelebili
su tutto e tutti quelli che ha toccato. Mentore e amico per tanti, è stato anche una
persona generosa, cambiando in meglio la
vita di molti”.
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IN PARTNERSHIP PER INNOVARE
LA PIEGATURA
La digitalizzazione del manifatturiero ha cambiato radicalmente sfide e necessità di un
contoterzista della lavorazione della lamiera. Con Luca Piazza di Arcobaleno e Dieter Niderfriniger
di Alpemac approfondiamo quali soluzioni tecnologiche per la piegatura possono aiutare un’azienda
di Paolo Cattaneo
a rimanere competitiva nel mercato odierno.
Il mondo della lavorazione lamiera
vive un’epoca di transizione verso
nuovi paradigmi imposti dalla
digitalizzazione che, di fatto, sta
modificando ogni organizzazione
produttiva.
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La capacità di consigliare il migliore
percorso di sviluppo tecnologico,
al giorno d’oggi, è quindi quasi
più importante delle stesse
tecnologie e macchine proposte.
Alpemac ha da tempo letto questo

cambiamento e si è strutturata
per essere sempre più un partner
tecnologico accreditato capace di
mettere a disposizione la propria
professionalità e competenza a
360°; è corretto?

Dieter Niederfriniger, presidente Gruppo Alpemac.

www.alpemac.it

www.arcobalenolamiere.com

Guarda il video
dell’intervista:

Il sistema di carico automatico della pannellatrice Multibend Center RAS 79.26-2.

Dieter Niderfriniger: “Alpemac ha saputo anticipare le nuove tendenze che caratterizzano la lavorazione della lamiera. Lo scenario in cui agiamo è cambiato
moltissimo negli ultimi 4-5 anni perché la
tecnologia corre molto veloce e, di conseguenza, si evolvono anche macchinari e
software. Per permettere ai clienti di toccare con mano i vantaggi di queste nuove tecnologie, Alpemac ha deciso di aprire un nuovo showroom con quasi 2,500 m2
di esposizione permanente di tutti i mar-
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chi che rappresenta in Italia: dalla piegatura con RAS e SafanDarley alla punzonatura
con Boschert, fino al taglio laser con i sistemi fibra della Nukon.
Tutte tecnologie per coprire ogni esigenza di lavorazione della lamiera a 360° che
rendono Alpemac non un mero distributore, ma sempre più un partner tecnologico accreditato in grado di guidare il cliente nelle scelte delle soluzioni più indicate
per la sua realtà produttiva. Con il nuovo
showroom Alpemac si propone al merca-

to italiano sempre più come unico referente in grado di fornire un sistema produttivo eterogeneo, efficace ed efficiente in cui
le macchine di brand differenti dialogano
e lavorano in modo armonico, flessibile e
integrato. A questo abbiniamo però sempre la centralità dell’assistenza post-vendita: abbiamo una squadra di dodici persone
dedicate, di cui due sempre a disposizione per interventi in teleassistenza e pronte
a collegarsi direttamente con la macchina
per risolvere il problema”.
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La pannellatrice automatica RAS Multibend-Center e la pannellatrice manuale RAS XLTbend in Arcobaleno.

Alla luce di quanto detto non c’è
da stupirsi della presenza di
Luca Piazza, titolare di Arcobaleno
con cui esiste ormai già da tempo
una partnership tecnologica
consolidata. Chiederei quindi a Luca
di farci una breve presentazione di
Arcobaleno, della sua attività e di
raccontarci le ragioni di una scelta.
Cosa avete trovato in Alpemac
e nella sua tecnologia?
Luca Piazza: “Arcobaleno è un’azienda di
lavorazione lamiera conto terzi nata alla
fine degli anni Ottanta. Sin dalla sua apertura, la nostra azienda investe in innovazione tecnologica: anche e soprattutto
da qui discende la scelta di instaurare un
rapporto con Alpemac in cui abbiamo trovato il partner ideale con cui affrontare il
mercato. Oltre alla vendita del prodotto
Alpemac sa essere al fianco del cliente in
ogni fase: dalla scelta del macchinario più
adatto alle tue esigenze fino al post vendita, passando per la fase di installazione.
È un supporto concreto che, per esempio,
ci affianca quando un cliente chiede di realizzare particolari molto complessi: con
il supporto di Alpemac e dei suoi tecnici
vado a definire con grande rapidità ed efficacia la produzione e la fattibilità di questi particolari”.
Dieter Niderfriniger “Circa dieci anni fa ho
conosciuto Luca e subito ci siamo trovati di fronte a una richiesta ben precisa sul-
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Luca Piazza, titolare Arcobaleno insieme al suo team.

la piegatura di alcuni particolari. Già allora
Alpemac fu in grado di trovare la soluzione per Arcobaleno grazie a una struttura in
cui i tecnici ascoltano le problematiche del
cliente e, sulla base di quelle, sanno consigliargli il prodotto migliore. Nulla è cam-

biato da allora, anzi Alpemac ha rafforzato
questo approccio al cliente: prima di volere vendere una macchina, bisogna capire
di cosa ha bisogno l’interlocutore in termini di produzione, efficienza ma anche
di layout produttivo. In questo rapporto

La cella di piegatura E-Brake 35T Mini Cell SafanDarley.

di collaborazione Arcobaleno ha agito da
vero pioniere nel campo della piegatura,
perché hanno puntato su soluzioni anche
inedite con tecnologia RAS e SafanDarley,
facendosi consigliare al meglio”.
Siamo alla Bending Week e quindi
concentriamo la nostra attenzione
sulle numerose soluzioni di piega
installate in Arcobaleno. Balza subito
all’occhio il numero di macchine
targate Alpemac e il fatto che
ognuna, per le sue caratteristiche e
peculiarità, risponde a una precisa
e specifica esigenza di piegatura
a conferma di quanto detto
pocanzi. Proviamo ad analizzarle
insieme iniziando dalla prima,
cioè la pannellatrice automatica
RAS Multibend-Center; quali sono
state le necessità per cui è stata
scelta una soluzione così spinta e
automatizzata?
Luca Piazza: “La nostra esigenza era quella di avere un prodotto che sin dal primo
pezzo garantisse la conformità e, dopo
diverse ricerche, abbiamo constatato che
la pannellatrice automatica RAS Multibend-Center era assolutamente il macchinario che stavamo cercando. Questa
pannellatrice ci permette una ripetibilità
del prodotto assoluta, rendendoci molto
efficienti anche su lotti bassi (anche sul
lotto uno) dove già dal primo pezzo pos-
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siamo contare su la piena conformità. La
pannellatrice che ci ha fornito Alpemac
garantisce anche elevate performance:
è un macchinario molto veloce, estremamente preciso, non abbiamo mai avuto
problemi di qualità e ha dei set up decisamente rapidi. Se andiamo a paragonare
il ciclo di lavoro con RAS Multibend-Center rispetto al ciclo tradizionale vediamo
che ora possiamo produrre particolari
che prima non erano fattibili o che richiedevano set up complessi, fino a sei stampi differenti, e attrezzature specifiche. Importante anche il contributo del sistema
di carico/scarico che ci permette la pallettizzazione del prodotto. In Arcobaleno
abbiamo sempre un prodotto nuovo da
fare ed è sempre una sfida per la piegatura, con questo macchinario però abbiamo
sempre la soluzione pronta”.
Dieter Niderfriniger “RAS Multibend-Center è una pannellatrice a bandiera, quindi piega la lamiera senza trascinarla e gli
utensili non incidono la lamiera, ma la accompagnano. In questo modo la lamiera
non viene mai segnata, non si usurano gli
utensili e si possono piegare con lo stesso
raggio esterno anche lamiere dallo spessore diverso, senza dover rimpostare la
macchina. RAS Multibend-Center è anche
molto efficiente perché la misurazione del
pezzo per l’eventuale correzione in piegatura viene eseguita in tempo mascherato: la pannellatrice ha sempre quindi tre

pezzi in lavorazione, uno nella fase di misurazione, uno in lavorazione e uno è sul
bancale di uscita. Non è solo molto performante come pannellatrice, ma è anche
ideale per i contoterzisti per fronteggiare i continui cambi di prodotto visto che
il cambio utensili è - sostanzialmente - un
posizionamento dell’utensile. Importante
sottolineare anche le possibilità in termini
di lavorazioni che derivano dal fatto che la
macchina sia libera davanti”.
In un reparto di piegatura in cui
l’automazione e la robotica la fanno
da padrone, spicca la presenza della
pannellatrice manuale XLTbend
che immagino sia di nuovo il frutto
della capacità di analizzare e dare
risposte concrete a esigenze reali
di Alpemac. Quali erano?
Luca Piazza: “Ho scelto di investire anche
su una macchina manuale, anche se forse
andrebbe definita semiautomatica perché
di manuale ha solo il carico e la gestione
del pezzo, per la lavorazione di particolari
in materiali come la lamiera forata o di lunghezze importanti (4 m) che avrebbero richiesto tre-quattro operatori per una piega
manuale. Con la RAS, invece, avendo la lamiera appoggiata sul piano macchina, tutto può essere gestito da un solo operatore. XLTbend, con la sua struttura, permette
quindi di piegare particolari che hanno un
ingombro elevato senza alcun problema.
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Pannellatrice automatica Multibend CenterRAS 79.26-2 installata in Arcobaleno.

Anche in questo caso abbiamo tutte le
caratteristiche delle macchine RAS: quindi conformità fin dal primo pezzo, performance e piega estetica che viene garantita dalla tecnologia a bandiera che - come
detto in precedenza - accompagna la
lamiera senza rischi di segnarla”.
Dieter Niderfriniger “XLTbend è una pannellatrice con cambio utensili manuale, in cui si possono usare utensili fino a
300 mm. Quello che però vorrei sottolineare è come permetta a un singolo operatore di piegare pannelli grandi e voluminosi con pochissima fatica, caratteristica che
rende questa pannellatrice ideale per un
contoterzista come Arcobaleno che lavora
particolari di queste dimensioni. Importante anche la facilità di programmazione che
rende XLTbend particolarmente flessibile”.
Dal grande al piccolo; l’ultima
macchina targata Alpemac installata
in Arcobaleno è la cella di piegatura
E-brake mini cell 35T di SafanDarley.
Una cella estremamente compatta
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e altrettanto innovativa; a questo
punto chiederei innanzitutto
a Dieter di parlarci di questa
soluzione e a Luca, successivamente,
di spiegare quali sono state le
esigenze produttive a monte
di questa scelta?
Dieter Niderfriniger “Mini Cell di SafanDarley è una cella che in un layout compatto
prevede il cambio utensili automatico, la gestione del pezzo e il carico/scarico in automatico. Ovviamente la cella è basata sulla
tecnologia SafanDarley, nota sul mercato
per le prestazioni che garantisce nelle presse piegatrici elettriche: alta velocità, massima precisione di piega su tutta la lunghezza e massima affidabilità nel tempo di tutta
la macchina”.
Luca Piazza: “Ho scelto questa cella di piegatura perché nel mondo della lamiera, soprattutto in Italia, i lotti sono sempre più piccoli e, al contempo, richiedono una qualità
eccelsa. Con Mini Cell di SafanDarley gestiamo la piegatura automatizzata di particolari di piccole dimensioni e mettiamo a

terra particolari finiti con ripetibilità qualitativa e produttività. La piegatrice è estremamente flessibile grazie a cambio utensile automatico che gestisce code di lavoro,
attrezzandosi in autonomia per la successiva commessa senza richiedere l’intervento dell’operatore. La macchina ci permette
anche un’ottimizzazione del ciclo produttivo in senso più ampio con le differenti possibilità di gestire i particolari in uscita dalla
macchina: scarico su nastro o impacchettamento su pallet.
Siamo molto soddisfatti di questa scelta,
Arcobaleno è in continua evoluzione con
macchinari a tecnologia avanzata e sempre
di più andremo a investire in questa direzione. Questa scelta ci permette una qualità e
una ripetibilità dei particolari che con le lavorazioni manuali - non me ne vogliano gli
operatori che sono bravissimi – si faticano a
raggiungere. Nell’adozione di questa nuove
tecnologie abbiamo avuto un grande supporto da parte di Alpemac che, con i suoi
tecnici, ci ha aiutato a padroneggiare l’utilizzo e la programmazione della cella”.

IMAGINE IT’S POSSIBLE.
Linee di profilatura
Per settori: automotive, costruzioni, energia, infrastrutture, logistica, elettrodomestici
Spessori: 0.3 – 16 mm
Integrate con macchine per punzonatura, piegatura, saldatura, laser, imballaggio
Tecnologie di profilatura: 3D, a sezione variabile, a cassette, flessibile, tradizionale
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L’AUTOMAZIONE DELLA PIEGATURA?
SI REALIZZA ASCOLTANDO IL CLIENTE
Nel Tech Talk che ha visto protagonisti Simone Buscarini e Pierluigi Vaghini di AMADA Italia
e Andrea Buttazzoni di M.C.M. abbiamo affrontato i temi chiave per incrementare l’efficienza
di processo quando si parla di piegatura della lamiera: l’automazione, il setup utensili,
la digitalizzazione e l’interconnessione ‘intelligente’ tra il sistema ERP e le macchine AMADA.
di Edoardo Oldrati
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La piegatura è sempre più l’ago
della bilancia quando si parla di
efficienza di processo nel campo
della lavorazione della lamiera. In
particolare, il tema della piegatura
automatizzata costituisce, in molti
casi, l’elemento attorno al quale si
gioca la partita. Come approccia
questo tema AMADA? Come lo
declina all’interno della propria
gamma di prodotti?
Simone Buscarini “È proprio così: la piegatura è diventata una fase fondamentale per perseguire l’efficienza all’interno

DEFORMAZIONE

del processo produttivo, un passaggio
determinante per ridurre i costi e fornire massima qualità ai clienti. Sono temi
molto sentiti dagli imprenditori di oggi,
temi che AMADA approccia mettendo il
cliente al centro dei propri ragionamenti.
Mi spiego meglio: solitamente noi partiamo ascoltando e analizzando le necessità dei clienti e facendo tesoro di quanto
condiviso con loro. Le principali richieste implicano la necessità di avere macchine collaborative, semplici da utilizzare
e sfruttare, macchine che garantiscano
qualità, precisione, efficienza e flessibili-

tà, sia sui piccoli lotti sia sui lotti di grandi dimensioni.
Ci confrontiamo sui problemi da risolvere, sia nelle fasi a monte (il taglio del
pezzo) sia nelle fasi a valle (saldatura o
assemblaggio) della piegatura, in maniera da poter proporre macchine che
si possano integrare al meglio con tutte queste fasi.
Lo scopo è quello di pensare, progettare e applicare strumenti, o funzioni, che
possano fare la differenza, che possano soddisfare le aspettative e permettere così di guadagnare tempo e denaro. I
nostri consulenti, siano essi commerciali
o tecnici, hanno un ruolo fondamentale:
ascoltare i clienti e riportare le indicazioni giuste alla nostra azienda.
Da tutto questo lavoro nascono le nostre macchine. Oggi la gamma di prodotti AMADA include soluzioni manuali
(macchine idrauliche tradizionali, ibride
e elettriche) e soluzioni robotizzate. Da
diversi anni stiamo sviluppando soluzioni ad elevato contenuto tecnologico e
con un alto livello d’integrazione tra le
macchine e l’ufficio tecnico. Siamo stati i primi a puntare sul cambio stampi in
automatico e nel caso delle celle robotizzate abbiamo aggiunto anche il cambio gripper. Questi sistemi, comandati da un software offline, permettono di
aumentare l’efficienza delle macchine
assicurando, allo stesso tempo, un grado di flessibilità unico.
In poche parole vogliamo garantire ai
nostri clienti, o a chi si approccia a noi,
qualità, flessibilità, produttività, costanza e guadagno di tempo e denaro. Oltre
al fatto di essere padroni del know-how
di piegatura, un patrimonio inestimabile vista la difficoltà nel reperire personale qualificato pronto a dare il proprio
contributo”.
Parlando di automazione nella
piegatura, testimonial AMADA
importante è sicuramente M.C.M.
di San Daniele del Friuli. Chiediamo
al signor Andrea Buttazzoni,
Presidente della società, di parlarci
della loro attività, con un focus
particolare proprio sul tema
dell’automazione, che so essere
piuttosto diffusa all’interno della
loro produzione, e della piegatura
automatica.

Novembre 2021 N°

270 - 39

Approfondimento

Specializzata nella carpenteria leggera, M.C.M. si è dotata di un parco macchine con un elevato livello di automazione, anche nel settore della piegatura.

Andrea Buttazzoni “Ringrazio per l’opportunità di far conoscere la nostra azienda e la nostra tecnologia, in questo caso
automatizzata dal taglio alla piegatura
con impianti AMADA. M.C.M. è un’azienda presente sul mercato da oltre 28 anni
nell’ambito della carpenteria leggera di
precisione e qualità. Da una ventina d’anni stiamo investendo su macchine per
la lavorazione della lamiera, partendo
dal taglio (punzonatrici, combinate, laser) e abbinando sempre tecnologie
per automatizzare la produzione sulle 24 ore. Ad ogni impianto si aggiunge anche lo scarico del pezzo singolo.
Nel corso degli anni abbiamo trasferito
questo sistema di tecnologia, cioè l’automazione, nel settore piegatura, abbinando alle tradizionali presse piegatrici impianti nuovi con cambio
stampi in automatico, isole robotizzate totalmente
indipendenti dal cambio
stampi in automatico fino ad arrivare alla
piegatura con asservimento di robot antropomorfo”.
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Scendendo più nel dettaglio vorrei
capire meglio quali sono state le
esigenze di piegatura sottoposte
da M.C.M. e con quali soluzioni
ha risposto AMADA in virtù del

fatto che in officina si passa dalla
cella robotizzata alle piegatrici
con il cambio stampi automatico,
tutto armonizzato in un contesto
produttivo completamente integrato.

Pierluigi Vaghini
di AMADA Italia.

Simone Buscarini
di AMADA Italia.

La pressa piegatrice HD-ATC garantisce una diminuzione dei tempi di attrezzaggio.

Andrea Buttazzoni “Nel tempo si è creata l’esigenza di snellire e semplificare l’esecuzione delle campionature e dei piccoli lotti (sempre più frequenti nel nostro settore).
Ci siamo consultati con AMADA per capi-

Andrea Buttazzoni
di M.C.M.
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re come e con quali macchine si potevano
semplificare tali processi. Abbiamo riscontrato che con il supporto di un software in
grado di riprodurre a monte le varie problematiche, creando le simulazioni per poi replicare i programmi a bordo macchina, i tempi
e le difficoltà si riducevano. I vantaggi sono
stati immediati: diminuzione dei tempi di attrezzaggio in primis e campionature di pezzi
unici corretti e precisi, grazie alla pressa piegatrice HD-ATC. Per fare un confronto: una
piegatrice standard (con programmazione
eseguita a bordo macchina e relativo attrezzaggio) con operatore esperto richiede un
tempo minimo di un’ora prima di poter iniziare la produzione, mentre con il nuovo sistema si parla di pochi minuti, avendo la sicurezza di produrre anche il lotto 1”.
Pierluigi Vaghini “La fase d’ascolto delle esigenze di M.C.M. ci ha permesso di costruire un progetto quasi sartoriale atto a risolvere le loro richieste. Insieme abbiamo valutato
la reale necessità di realizzare la prototipazione della fase di piegatura in ufficio tecnico, in modo virtuale. Ciò consente di gestire
i problemi intrinsechi della produzione senza avere fermi macchina; tutti i test vengono svolti attraverso il software che permette

di verificare la buona riuscita delle parti senza
sprecare nemmeno un minuto di produzione
e senza impiegare pezzi piani per le prove di
piegatura. Il know-how necessario a realizzare tutto questo è a disposizione di chiunque
debba operare sul lotto in oggetto. È facile intuire che spostando tutta la prototipazione
dal reparto produttivo all’ufficio tecnico, il rendimento giornaliero degli impianti cresca in
modo importante. L’interconnessione ‘intelligente’ tra il sistema ERP e le macchine AMADA viene poi garantito attraverso il connettore
AOM (Amada Order Manager). Infine, insieme
ad M.C.M. abbiamo gestito e risolto uno dei
punti chiave che influenza in maniera decisiva il rendimento produttivo, ovvero il tool setup. Con l’installazione di HD-ATC, HG-ARs ed
EG-AR è possibile effettuare cambi di produzione rapidi, automatici e con tempi di realizzazione costanti. L’operatore esperto si occupa della gestione del flusso produttivo e non
è più relegato ad una sola pressa piegatrice”.
L’efficienza della piegatura,
in un mercato fatto di piccoli lotti
e di campionature, passa ormai
necessariamente dall’abbattimento
dei tempi morti e, di conseguenza,
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Grazie alle soluzioni AMADA per il cambio utensili automatico, M.C.M. effettua cambi di produzione rapidi, automatici e con tempi di realizzazione costanti.

dal riattrezzaggio automatico della
piegatrice. Se non erro siete partiti
da lì con la ormai famosa piegatrice
HD-ATC. È corretto?
Andrea Buttazzoni “Ovviamente per noi è
stata una vera rivoluzione riuscire in tempi
brevissimi a produrre campionature e lotti
di piccoli numeri, abbattendo notevolmente i tempi morti per l’attrezzaggio e le prove di piegatura. La cosa che ci ha stupito
più di tutte è stata la facilità, la costanza e
la precisione di esecuzione nella ripetibilità
dei lotti. Con HD-ATC abbiamo trovato quello che cercavamo”.
Simone Buscarini “Comprendere bene le esigenze dei clienti è per noi una priorità assoluta. Diversi anni fa abbiamo capito quanto fosse necessario avere un sistema che potesse
cambiare gli stampi in automatico, in quanto
la contrazione dei lotti aveva diminuito l’efficacia delle celle di piegatura. Da qui è nata la
soluzione Astrocell, una macchina elettro-idraulica da 100 ton e 3 metri, asservita da
cambio stampi in automatico, cambio gripper e programmazione offline. Dopo qualche
anno è arrivata la seconda rivoluzione rappresentata dalla piegatrice HD-ATC, di cui abbiamo parlato fino ad ora. Andrea e Luca sono
stati i primi a credere in questa innovazione.
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Hanno capito fin da subito quali fossero sia la
qualità delle nostre macchine, ma soprattutto le potenzialità dei sistemi automatici utiliz-

zati nella produzione di tutti i giorni. Spesso
le rivoluzioni passano dal credere ed accettare nuove abitudini e nel caso di M.C.M. questi

In M.C.M. l'impianto
automatico robotizzato
EG-AR è dedicato alla
produzione di pezzi
di piccole dimensioni.

Novità AMADA è la pressa piegatrice con cambio stampi automatico HRB-ATC.

muri sono stati abbattuti senza troppe remore. La naturale evoluzione dei nostri prodotti e la continua ricerca ci ha portato poi a poter proporre la piegatrice HG-ATC (da 1003 o
2204) e la nuovissima HRB-ATC, di cui vi parlerò a breve. Si tratta di due soluzioni robotizzate complete di cambio stampi automatico,
cambio gripper automatico, controllo dell’angolo e aree di carico/scarico personalizzabili, la prima incentrata sulla produzione di pezzi piccoli e complessi, mentre la seconda di
pezzi medi ed allo stesso tempo complessi.
Ci siamo poi spinti oltre con la HG-Rm che è
ideale per pezzi medio/grandi pesanti oppure stretti e lunghi. Anche in questo caso abbiamo reso automatico il cambio degli organi di presa. E per ultima, la soluzione ABS-R.
Una soluzione robotizzata completamente
personalizzabile, dove il cliente può scegliere
la macchina, la portata del Robot e tutti gli altri elementi identificativi per una cella. Come

DEFORMAZIONE

vi dicevo, la nuova arrivata in casa AMADA è
la pressa piegatrice con cambio stampi automatico HRB-ATC. Una macchina idraulica che
utilizza utensili con attacco Promecam, completa di sistema cambio stampi che consente di montare gli stampi anche manualmente,
sfruttando così anche il parco utensili preesistente presso il cliente. La nuova HRB-ATC è
dotata di controllo numerico AMADA AMNC
3i, utilizzabile nella versione Full oppure Lite.
Un sistema di Auto Crowning nuovo che garantisce precisione e costanza di piega; una
meccanica completa che permette di trovare
tutte le soluzioni di appoggio possibili. Insomma, una scelta completa e vincente per tutti
gli imprenditori”.
Parliamo invece di piegatura
robotizzata: che tipo di soluzione è
installata in M.C.M. e soprattutto,
quali vantaggi ha portato all’attività
quotidiana?
Andrea Buttazzoni ”L’esperienza accumulata con HD-ATC ci ha permesso di spingere questa tecnologia verso un’ulteriore automazione. Nel corso degli ultimi anni abbiamo
inserito in azienda due nuovi impianti automatici robotizzati: HG-ARs e EG-AR. Il primo
dedicato alla produzione di pezzi di media

grandezza, mentre il secondo si occupa della produzione di pezzi di piccole dimensioni.
Attualmente i nostri impianti robotizzati lavorano h24 minimizzando i tempi morti, carico
e scarico pezzi, consentendo una fluidità costante nella produzione e abbattendo notevolmente scarti e, soprattutto, il danneggiamento di attrezzature e stampi”.
Pierluigi Vaghini “Effettivamente uno dei
punti deboli di tanti sistemi disponibili sul
mercato per la piegatura robotizzata è rappresentato dalla gestione dei cambi di produzione. Il mercato oggi ci propone sempre più spesso la necessità di realizzare
lotti piccoli, costruiti con materiali e spessori diversi. Ragion per cui diventa fondamentale la virtualizzazione efficiente del
prototipo virtuale in ufficio tecnico, ma
non solo: anche l’ottimizzazione del setup
macchine deve essere svolto dai robot, in
modo performante, preciso e completo.
Tutti i sistemi tecnologici presenti in HGARs e EG-AR sono preparati per realizzare
al meglio il lotto che gli viene sottoposto.
Non è più necessario l’intervento umano per realizzare programmazione in ‘teaching’. Tutto il know how necessario è a
disposizione dell’azienda che sceglie i nostri sistemi”.
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UNA TECNOLOGIA CHE RENDE
LA PIEGATURA SEMPLICE E VELOCE
Grazie alla tecnologia Schröder, Eurotherm ha potuto realizzare internamente la piegatura
di pannelli di grandi dimensioni, rivoluzionando il suo sistema produttivo. Scopriamo questa importante
partnership incontrando Paolo Ghiazza, di Eurotherm e Piero Merlino di Evomach, distributore italiano
di Schröder.
di Luciano Bandini
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Evomach è distributore dei sistemi
di piegatura Schröder e, al termine
della Bending Week dello scorso
anno, è stata definita il “nuovo che
avanza”, proprio per la natura delle
macchine che importa in esclusiva
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per l’Italia. Qual è la particolarità
della tecnologia di piegatura
Schröder?
Piero Merlino “Schröder propone una tecnologia ibrida che racchiude al suo interno peculiarità della pannellatura, il pezzo

è in appoggio quindi non si solleva nello
spazio ma rimane sempre sul piano, e della pressa piegatura, da cui riprende il principio della piegatura a stazioni e quindi la
flessibilità della gestione di un ciclo di piegatura tipico. Il risultato è un sistema che
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Il sistema di piegatura Schröder MAK4EVO installato presso Eurotherm.

dà la possibilità all’operatore di movimentare da solo e in sicurezza pezzi anche di
grandi dimensioni. L’operatore ha infatti
un pezzo appoggiato su un piano a sfere
della dimensione massima lavorabile della macchina e deve semplicemente farlo
ruotare. La semplicità e l’ergonomia sono
tali da non richiedere la presenza di un secondo o terzo operatore: una volta posizionato il pezzo viene infatti preso in carico da una tavola a ventose e la macchina
inizia il ciclo di piegatura di tutto il lato. Tutto questo si traduce in una velocità del ciclo superiore, perché si evitano operazioni, come basculare la lamiera che sono
faticose, lunghe da effettuare e di difficile preventivazione. Un altro grande vantaggio della tecnologia Schröder è la ripetibilità. Rispetto alla piegatura su tre punti
tipica della pressa piegatrice, con questa
macchina il risultato è garantito in termini di ripetibilità di più o meno mezzo grado,
un vantaggio molto importante se a valle
ho lavorazioni successive come la saldatura su impianti automatici. Infine, la pressa piegatura è un’arte e il piegatore esperto grazie alle sue capacità crea il pezzo nel
modo più corretto possibile. Questa è una
macchina che permette invece di svinco-
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larsi dall’esperienza dell’operatore visto
che anche persone non esperte possono
apprendere la tecnologia Schröder molto
velocemente. Se spostiamo il focus dalla
tecnologia all’azienda, Schröder è in conti-

nua crescita come dimostra la scelta di costruire una terza unità produttiva nello stabilimento di Monaco di Baviera e il lancio
delle nuove versioni di due macchine molto apprezzate: la 216, che è la nostra mac-

La piegatrice Schröder è il cuore del nuovo reparto realizzato da Eurotherm insieme a un sistema di taglio laser in fibra.

china che può gestire in positivo spessori
fino a 16 mm, e soprattutto la nuova Power
Bend Professional, che è stata aggiornata
migliorandone le performance e introducendo alcune funzionalità completamen-

te nuove. Se guardiamo invece l’Italia, Evomach quest’anno ha fatto passi in avanti:
da “il nuovo che avanza” in “il nuovo che si
consolida” grazie a un’ottima risposta del
mercato. Entro fine anno avremmo in Italia cinque delle pannellatrici Schröder più
grandi tra quelle installate in Europa”.

Sulla piegatrice
Schröder una volta
posizionato, il pezzo
viene preso in carico
da una tavola a
ventosa e l’operatore
deve semplicemente
farlo ruotare.
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Da quanto raccontato sembrerebbe
proprio che si tratta di una
tecnologia di piegatura interessante
e vantaggiosa come può confermare
Paolo Ghiazza, CEO di Eurotherm
che, adottando una piegatrice
Schröder, ha radicalmente cambiato
la propria organizzazione produttiva.
Chiederei al sig. Ghiazza di
parlarci innanzitutto dell’attività di
Eurotherm e di come ha modificato
il proprio assetto produttivo.
Paolo Ghiazza “Eurotherm è un’azienda di
produttrice di impianti di verniciatura e forni
che comprende quattro siti produttivi limitrofi dove realizziamo carpenterie, verniciatura,
assemblaggio e le lavorazioni della lamiera.
Quest’ultima è nuova per Eurotherm, visto
che fino al 2018 erano dei terzisti a occuparsi della piegatura che, nel nostro caso, significa piegare dei pannelli di lamiera di gran-

de formato e basso spessore. Quando però
abbiamo realizzato questo nuovo stabilimento e abbiamo avuto la possibilità di realizzare internamente la piegatura, ci siamo
subito interrogati su come avremo potuto
gestire pannelli di circa 4 m. In azienda avevamo già esperienza di una piegatrice automatica per pannelli più piccoli, ma ci siamo
resi conto che era una soluzione adatta solo
per lotti più grandi. Ho visto alcune piegatrici manuali capaci di gestire pannelli di grandi dimensioni, ma richiedevano l’impegno di
molti operatori, addirittura sei per un impianto che visitai in India. Un tale impegno di operatori non sembrava sostenibile e stavamo
quindi per abbandonare la ricerca, quando
abbiamo incontrato Evomach e la tecnologia
Schröder. Ribaltare la piegatura ci è sembrata quasi una soluzione troppo semplice per
essere vera e ci siamo chiesti come mai nessuno l’avesse mai fatto! Siamo andati in Germania a vedere questa macchina da vicino e
abbiamo visto che, effettivamente, ci avrebbe permesso con un solo operatore di piegare centinaia di pannelli lunghi 4,5 m ogni giorno. Abbiamo scelto poi di installare un laser
fibra non asservito direttamente alla macchina Schröder e di gestire il caricamento sulle piegatrici manualmente tramite ventose. É
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La tecnologia Schröder garantisce la massima sicurezza all’operatore che, essendo sul lato opposto rispetto agli utensili di piega, non corre rischi nel maneggiare la lamiera.

quella che io chiamo “lamiera volante”, perché la lamiera che non tocca mai per terra,
dove prende polvere e rischi di perderla, ma
va direttamente dal laser alla pannellatrice
Schröder. Da evidenziare anche la produttività del sistema di piegatura Schröder MAK4EVO: oggi dobbiamo fare due turni con il laser per alimentare un turno della piegatrice,
cosa che nessuno di noi avrebbe mai pensato! Proprio per massimizzare la produttività abbiamo deciso di affiancare all’operatore
che piega un altro che, con un manipolatore,
alimenta in continuo la macchina arrivando
così a realizzare fino a 40 pannelli/ora. Quindi confermo che la macchina Schröder ha
sicuramente rivoluzionato Eurotherm, permettendoci di gestire internamente una lavorazione che pensavamo impossibile da internalizzare e trasformando una lavorazione
complicata, difficile e che richiedeva dei professionisti in un’operazione semplicissima”.
Piero Merlino “Con Eurotherm abbiamo la
fortuna di partire dalla tabula rasa, cioè costruire il reparto da zero in funzione di questa tecnologia in modo da realizzare una vera
Lean Production. Grazie allo scambio tra i nostri tecnici e quelli di Eurotherm siamo riusciti
a realizzare un reparto che fosse veramente
ottimizzato per questo genere di produzione.
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Ci ha fatto molto piacere contribuire a creare
un reparto che ha un’età media di poco sopra i 20 anni, con tutti giovani operatori che
sono stati formati proprio per gestire la lavorazione della lamiera in azienda”.
In un mondo che si muove sempre
più verso sistemi automatici, quali
sono i reali vantaggi riscontrati
dall’uso di questa pannellatrice
semiautomatica di Schröder?
Qual è il ruolo dell’operatore?

La semplicità della
macchina fornita
da Evomach permette
ad operatori non
esperti di piegatura
di essere efficienti
e produttivi.

Tra l’altro, se non erro, è uno
dei modelli più grandi dal punto
di vista dimensionale dei pannelli
lavorabili?
Paolo Ghiazza “Il principale vantaggio è
che gestisce una produzione fatta esclusivamente di lotti unici: ogni lotto è composto da un solo pezzo. Il sistema di piegatura Schröder MAK4EVO gestisce i cambi di
programma con grande efficienza, passando da un lotto all’altro senza perdere tempo grazie al cambio utensili automatico.

Il sistema MAK4EVO installato presso Eurotherm permette di lavorare fino a pannelli lunghi fino 5 m.

Altri vantaggi derivano poi dalla grande precisione e ripetibilità di questa tecnologia:
oggi non abbiamo più bisogno di piegatori professionisti, ma di operatori smart da
formare all’uso di queste macchine. Questo
perché piegare su una Schroeder è un’operazione veloce e semplice. Da sottolineare
anche come la macchina fornita da Evomach, a differenza di altre piegatrici che abbiamo usato in passato, non righi mai la lamiera, permettendoci di fornire anche prodotti
zincati senza necessità di verniciature. C’è
poi un vantaggio che abbiamo scoperto da
poco: il particolare processo di piegatura
Schröder permette di piegare l’acciaio inox
senza contaminarlo”.
Piero Merlino “Il sistema MAK4EVO installato presso Eurotherm è la piegatrice Schröder
più grande esistente sul mercato: si tratta di
una macchina che permette di lavorare pannelli lunghi fino a 5 m con spessori massimi
fino a 4 mm ferro e, nella versione con i premilamiera da 500, permette di andare a creare casse fino a 500 di altezza. Ci sono poi
versioni che vanno oltre 600 ma su lunghezze minori. Vorrei sottolineare anche come il
cambio utensile automatico che è presente
sulla serie Mak4Evolution permette di arrivare a un vero lotto 1 e di ripensare comple-

DEFORMAZIONE

tamente il ciclo di piegatura su kit assolutamente imprevisti e imprevedibili. Inoltre, le
nostre macchine vanno a lavorare con gli
stessi utensili pieghe positive, negative, raggiate e schiacciate con un grandissimo vantaggio anche in termini di riattrezzaggio rispetto alle piegatrici tradizionali“.
Viviamo l’era della transizione
digitale ed Eurotherm è
assolutamente in linea con i dettami
dell’Industria 4.0; come si è inserita
in questo discorso la macchina
Schröder che, tra l’altro, per sua
natura, è definita sicura per l’uomo?
Paolo Ghiazza “In Eurotherm il reparto della lamiera è nuovo ed è nato già Industria
4.0. É molto utile perché oggi ci permette di sapere esattamente a che punto siamo su qualsiasi lavorazione e com’è lo stato di manutenzione delle macchine, tutto
questo direttamente dall’ufficio. Nella trasformazione verso l’industria 4.0 ci hanno
aiutato molto i ragazzi giovani che si sono
sentiti stimolati e ci hanno chiesto di procedere in quella direzione per poter lavorare meglio e in modo più efficace. Capace di
colloquiare con i sistemi gestionali di produzione e con il sistema informatico dell’a-

zienda, la macchina Schröder si è rivelata
poi ideale per un ambiente 4.0 e si è inserita benissimo in questo processo che,
come abbiamo detto, è partito da zero per
tutto il reparto permettendoci la massima
ottimizzazione”.
Piero Merlino “Sul tema della sicurezza
vorrei sottolineare alcuni aspetti. Sappiamo che la pressa piegatura è un processo pericoloso, perché su pezzi piccoli obbliga l’operatore ad avere le mani in una
zona pericolosa, mentre su pezzi grandi invece c’è il rischio che l’operatore venga colpito dal pezzo in movimento. Quando gli operatori impegnati nella piegatura
sono due, questi problemi vengono estremizzati. Cambiando completamente il ciclo, la tecnologia Schröder evita questi pericoli totalmente. L’operatore si trova sul
lato opposto rispetto agli utensili di piega e
quindi non c’è rischio che le mani siano in
zone rischiose. Non essendoci poi lamiera
che durante la piegatura si muove nell’aria,
non c’è pericolo che l’operatore venga colpito. Per questo motivo la definiamo una
macchina intrinsecamente sicura e lo conferma anche il fatto che non è una tecnologia inclusa nell’Allegato 4 (che riguarda le
macchine pericolose NdR)“.
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I VANTAGGI DI UNA PIEGATRICE
SVILUPPATA “SU MISURA”

di Luciano Bandini

Insieme a Monica Perin, titolare di F.lli Perin, e Gabriele Frare
responsabile di produzione dell’azienda, abbiamo scoperto
come la piegatrice X-Press SuperCustom di Gasparini consenta
di piegare vasche e lavandini in modo facile,
veloce e con un risultato preciso. Una soluzione sviluppata
“su misura” per le loro esigenze produttive, come ci spiega
Mauro Bellan di Gasparini Industries.
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Gasparini è un nome storico
tra i costruttori italiani di presse
piegatrici, segmento di mercato
che ha fortemente contribuito
a innovare. Vorrei, quindi, chiedere
a Mauro Bellan qual è lo stato
dell’arte raggiunto da Gasparini
e quali sono le tendenze di mercato
con cui vi state confrontando.
Mauro Bellan “Abbiamo rilevato una tendenza alla contrazione della dimensione
dei lotti: da poche grosse commesse si
è passati a una grande quantità di piccoli ordini, spesso molto diversi tra loro, fino
ad arrivare al cosiddetto “lotto 1”. Anche
chi ha un prodotto proprio non è al riparo
da questo trend, vista la richiesta sempre
più spinta alla personalizzazione da parte
dei clienti. Per mantenere una marginalità
sufficiente in queste condizioni di lavoro,
è fondamentale ridurre al minimo gli sprechi e le inefficienze. Per una carpenteria,
gli sprechi sono di due tipi: spreco di materiale e spreco di tempo, che si traducono
entrambi in spreco di denaro.
Lo spreco di materiale è più lampante: si
prova a piegare un pezzo, il risultato non
è soddisfacente, quindi viene buttato nel
cassone. Se a fine giornata il cassone è
pieno, vuol dire che ho buttato dei soldi.
Questo spreco è particolarmente importante nel caso di “lotto 1”: se per avere un
pezzo buono vengono buttati 2-3 prototipi,
il guadagno è zero. A questo va aggiunto
il tempo perso da 2-3 operatori tra ufficio
tecnico, taglio laser, e piegatura.
Il secondo spreco è meno evidente. Con
tanti piccoli lotti è necessario riattrezzare la macchina, cambiando punzoni, matrici, programmi: un riattrezzaggio e la creazione di un nuovo programma possono
richiedere anche 10 minuti, anche di più
con programmi complessi. Si tratta di uno
spreco occulto, perché l’operatore è al lavoro; tuttavia è un lavoro non produttivo
perché non genera valore aggiunto, e il
cliente non lo riconosce.
Gasparini ha sviluppato soluzioni tecnologiche per entrambe le criticità. Per evita-
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A sinistra Gabriele Frare di F.lli Perin davanti alla pressa piegatrice X-Press SuperCustom.

re lo spreco di materiale e di tempo legati alla necessità di fare prototipi prima di
avere un pezzo “buono”, abbiamo portato
avanti più tattiche. La prima consiste nella
sensorizzazione e correzione delle derive
di processo legate alla macchina. Grazie al
sistema Reflex misuriamo e compensiamo
la deflessione delle spalle al variare dello spessore, della lunghezza e della resistenza dei vari pezzi. La bombatura adattiva Gasparini invece rileva e compensa la
deformazione della traversa superiore in
tempo reale, tramite una traversa inferiore a sandwich dotata di cilindri di bombatura. In questo modo possiamo ottenere lo
stesso angolo sia al centro che alle estremità del profilo, senza “effetto canoa”.
La seconda linea d’attacco mira a gestire la variabilità intrinseca del materiale, in
particolar modo il ritorno elastico. Per questo motivo abbiamo sviluppato il sistema
di controllo dell’angolo GPS4, composto da
un sensore a doppia forchetta contenuto
all’interno della matrice. Con GPS4 leggiamo l’angolo reale della lamiera con qualsiasi finitura, con il bordo minimo naturale, e
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Da sinistra, Cinzia e Monica Perin, titolari di F.lli Perin.

Mauro Bellan di Gasparini Industries.

La pressa piegatrice X-Press SuperCustom semplifica e velocizza la piegatura degli scatolati profondi.

per una vasta gamma di spessori e angoli.
Grazie a GPS4 il primo pezzo è quello buono, senza sorprese.
Per ridurre i costi occulti dell’attrezzaggio abbiamo creato e brevettato vari tipi di
bloccaggi utensili, in grado di velocizzare
il cambio di punzoni e matrici. Il primo è
il sistema Toolever, un bloccaggio manuale a leva autoallineante che gestisce anche
utensili frazionati. Il secondo sono i nostri famosi intermedi AirSlide con bloccaggio pneumatico senza tubo dell’aria. Grazie a uno speciale collettore nella traversa,
gli intermedi possono essere spostati o rimossi in qualunque combinazione e in brevissimo tempo. Per ridurre ancora di più i
tempi di attrezzaggio è possibile anche affidarsi al cambio utensili automatico Agile, che offre la più ampia capacità e versatilità sul mercato. È l’unico cambio utensili
applicabile a piegatrici fino a 640 t/8 m con
area di lavoro personalizzata”.

sartoriale di cucire addosso alle
specifiche richieste del cliente una
soluzione ad hoc. Chiedo quindi a
Monica Perin, titolare, e Gabriele
Frare, responsabile di produzione
di F.lli Perin, di parlarci dell’attività
dell’azienda e di raccontarci le
esigenze produttive per cui si sono
rivolti a Gasparini.
Monica Perin “La nostra azienda ha più
di sessant’anni di storia e siamo oggi alla
terza generazione. Siamo leader della realizzazione di prodotti semilavorati per
Horeca e la grande ristorazione alberghiera, collaborando con tutti i più importanti
gruppi del mondo. Recentemente ci siamo
affacciati anche al canale consumer con
una linea di prodotti finiti”.
Gabriele Frare “Avendo già in azienda delle
presse piegatrici Gasparini, è stato naturale coinvolgerli per individuare una soluzione che ci aiutasse nella produzione di queste vasche personalizzate con profondità
da 200 a 600 mm. Gasparini insieme a noi
ha, quindi, sviluppato una macchina adatta
alle nostre esigenze utilizzando la sua tec-

Parlando di personalizzazione,
F.lli Perin è la realtà scelta come
testimonial della vostra capacità
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nologia: con questo sistema caratterizzato da intermedi alti, siamo riusciti a ridurre i tempi della piegatura di oltre al 50%. In
più siamo riusciti a portare tutta la lavorazione di questo prodotto all’interno dell’azienda riducendone sensibilmente anche i
costi. Voglio sottolineare che oggi diamo al
cliente una fornitura più rapida e qualitativamente migliore, proprio perché la macchina Gasparini realizza la piega in un’unica operazione”
Flessibilità, reattività e qualità.
È questa la ricetta che ha portato
F.lli Perin a essere fornitore di
grandi gruppi del settore. Quale
contributo dà la pressa piegatrice
SuperCustom in questi ambiti? E,
chiamo in causa Gasparini, quali
soluzioni tecnologiche permettono
alla piegatrice questi risultati
d’eccellenza?
Gabriele Frare “La piegatrice che abbiamo
sviluppato con Gasparini ci ha dato dei risultati ottimi in questi tre anni. Siamo molto soddisfatti di questa macchina, perché
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Con la pressa piegatrice Gasparini la F.lli Perin ha ottimizzato il processo di piegatura delle vasche con un miglioramento anche della qualità della piega.

stata cucita intorno al nostro prodotto e
alle nostre esigenze. Con i tecnici Gasparini siamo stati un bel team di lavoro, e questo ci ha permesso di ottenere grandi risultati con questa macchina”.
Mauro Bellan “La pressa piegatrice X-Press
SuperCustom è frutto di un lavoro di ascolto
e collaborazione con le aziende del settore
ristorazione, comparto particolarmente attivo in Veneto. Abbiamo voluto creare uno
strumento in grado di rendere il processo
di piegatura degli scatolati profondi più facile, preciso e veloce. C’è stato un grosso lavoro di progettazione e simulazione tramite
analisi FEA per avere una traversa robusta
e stabile, nonostante gli intermedi così alti.
Anche il sistema AirSlide è sicuramente un
vantaggio durante la riconfigurazione della
macchina tra un prodotto e l’altro”.
Parlando di vantaggi, è possibile
fare un confronto fra un
ipotetico risultato ottenibile
con una piegatrice standard e la
SuperCustom con intermedi speciali?
Gabriele Frare “La qualità della piega è molto superiore. Inoltre, prima il processo era
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molto lungo, impegnativo e richiedeva attenzione e grande competenze dell’operatore. Ora, con la SuperCustom, non è più
richiesto l’impegno di un operatore specializzato ed esperto di piegatura, ma possiamo far eseguire le lavorazioni anche a operatori meno esperti. Prima che ci dotassimo
della macchina Gasparini, questa lavorazione aveva tempi lunghi e costi molto maggiori, mentre ora, grazie a questa maggiore
efficienza, possiamo proporre il nostro prodotto in modo più competitivo sul mercato”.
Mauro Bellan “Per quanto riguarda la piegatura di vasche con bordi raggiati, siamo
passati da circa 90 secondi più 5 minuti per
la correzione pre-saldatura, a 60 secondi
senza necessità di ulteriori aggiustamenti. Per le vasche a spigolo vivo, il tempo di
piega con sistemi tradizionali poteva raggiungere anche i 90 minuti. Con SuperCustom siamo sempre sui 60 secondi, come
per le vasche raggiate”.
Questa possibilità di piegare vasche
e lavandini in modo facile, veloce
e preciso con zero difetti vuol dire
realizzare il cosiddetto “lotto 1”?

Gabriele Frare “Noi ogni giorno lavoriamo il “lotto 1”, anche perché ormai quelli
grandi sono purtroppo un sogno per tutti. F.lli Perin lavora oggi spesso il “lotto 1”
e lo fa con grande efficienza: è molto importante riuscirci visto che i fuori serie
sono molto richiesti sul mercato. Ci aiuta molto in questa sfida la semplicità e
la rapidità di riattrezzaggio di SuperCustom. I risultati sono tali che, addirittura, abbiamo acquisito dei clienti perché
con questa macchina riusciamo a piegare le vasche con grande efficienza e qualità. Anche per questo motivo, stiamo
valutando di dotarci una seconda SuperCustom che ci possa permettere di accrescere la produzione e rispondere agli
ordini dei nostri clienti”.
Mauro Bellan “Come detto all’inizio, la
tendenza del mercato è proprio quella di
lotti sempre più piccoli e personalizzati.
Grazie alla pressa piegatrice X-Press SuperCustom, ora F.lli Perin è in grado di
gestire anche il “lotto 1”, perché può riconfigurare velocemente la macchina e
avere la certezza di un prodotto perfetto
al primo tentativo”.
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IL SEGRETO DI UNA PIEGATURA
EFFICIENTE E FLESSIBILE
Dotarsi di un parco macchine variegato, composto quindi da presse piegatrici, da piegatrici
con cambio automatico degli utensili e da pannellatrici, in modo da poter distribuire la produzione
sulla macchina più efficiente per quel particolare lotto. Questa la strategia che approfondiamo
con Fabio Farina di Prima Power e Alfredo Chioda di C.M.C.
di Edoardo Oldrati
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Guarda il video
dell’intervista:

In un mercato in cui alle lavorazioni
di piegatura si richiede sempre
maggiore produttività e flessibilità,
quali soluzioni propone Prima
Power? Il futuro della piegatura
passerà da una sempre maggiore
automatizzazione?
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Fabio Farina “Mi piace definire Prima Power
anche come "your bending partner", perché
può proporre una gamma ampia di macchine
di piegatura. Non mi riferisco solamente alle
presse piegatrici che presentiamo in declinazione elettrica, idraulica o ibrida (queste ultime due tipologie sono frutto di accordo OEM

con Gasparini che ci permette di rispondere a
tutte le esigenze dei nostri clienti), ma anche
alle presse piegatrici asservite da un sistema
cambio utensili o da un sistema di robotizzazione. Alle presse piegatrici in Prima Power affianchiamo anche una storica produzione di
macchine pannellatrici servo elettriche declinate in modelli semiautomatici, automatici o collegati a linee di produzione. Sul tema
dell’automazione concordo con la tua lettura
e vorrei sottolineare che Prima Power ha nella
sua gamma una serie di presse piegatrici robotizzate. Cosa vuole dire che le abbiamo nella nostra gamma? Significa che Prima Power
ha una serie di soluzioni standardizzate e canonizzate secondo il principio di moduli complementari e di alta configurabilità. Quindi, a
differenza dei tanti integratori sul mercato, il
cliente che si rivolge a Prima Power ha una
soluzione che viene tagliata sulle sue esigenze, ma partendo dalla base di moduli standardizzati, configurati e collaudati. Non andiamo
a offrire al cliente un prototipo, ma un prodotto industriale frutto del know how e dell’esperienza di Prima Power. Per poter fare questo
tipo di proposta abbiamo con grande fatica standardizzato il custom. Sappiamo che il
mercato non è sempre pronto a questo approccio e infatti il cliente frequentemente si
vede offrire soluzioni completamente tailor-made con tutti i pro e contro del caso: in
questo modo avrebbe esattamente quello
che vuole, ma vuole veramente quell’impianto o si è lasciato prendere la mano? In Prima
Power vediamo che spesso offrire una soluzione robusta, collaudata e standardizzata fa
sentire il cliente più sicuro e tranquillo: questa è la differenza tra la filosofia di automazione Prima Power rispetto a quella di tanti concorrenti”.
Con Alfredo Chioda, titolare della
C.M.C. Srl, vorrei approfondire la
sua scelta di inserire nel portafoglio
macchine non solo presse piegatrici,
come tipicamente fanno i terzisti,
ma anche piegatrici con cambio
automatico utensili e pannellatrici.
Quali erano le vostre esigenze?
In che modo è organizzata oggi
la vostra produzione?
Alfredo Chioda “La nostra azienda opera
per lo più nel settore dell’illuminazione e delle armadiature elettriche utilizzando svariati tipi di materiali, dal ferro alla lamiera zincata, dall’acciaio inox all’alluminio. A fronte
di una graduale e costante crescita della no-
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eP Genius 1030 è la pressa piegatrice Prima Power con cambio automatico utensili che, grazie all’automazione, può essere destinata anche a una produzione a kit.

stra azienda ci siamo ritrovati a decidere di
aumentare il livello tecnologico per essere
sempre più competitivi sul mercato. Essere
competitivi significa andare incontro alle esigenze del cliente in modo efficace con alta
qualità e sempre maggiore velocità. Ovviamente è fondamentale anche il fattore economico; la nostra azienda lavora su ordine
del cliente e la commessa parte dall’ufficio tecnico, dove vengono prese le decisioni principali. Si crea il nesting di taglio, si decide quale tecnologia di taglio è più efficace,
se utilizzare il laser oppure la combinata con
cesoia e quale progetto di piegatura sia più
efficace: piegatura tradizionale o con pannellatrice. La possibilità di scegliere la tecnologia più utile ed efficace ci dà un enorme
vantaggio. Per quanto riguarda la piegatura possiamo scegliere quale utilizzare a seconda della tipologia del pezzo e del lotto. Se
un lotto è composto da singoli articoli questo generalmente viene destinato a una piegatrice manuale o con singolo attrezzaggio
(che è comunque un tempo morto da considerare). Diverso invece se un lotto prevede più particolari. Qui possiamo scegliere tra
la pannellatrice o la pressa piegatrice con
cambio utensili che ci permette di abbattere
i tempi morti e di attrezzaggio”.
Grazie a quali tecnologie le tre
diverse tipologie macchine
Prima Power in uso da C.M.C.
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C.M.C. realizza armadiature elettriche utilizzando le tecnologie per la piegatura Prima Power.

riescono a realizzare quanto loro
richiesto?
Fabio Farina “C.M.C. ha deciso di utilizzare il
budget a disposizione ottimizzando gli acquisti in base ai lotti di produzione, ai cicli di produzione e al tipo di produzione. Ora possono
contare su una serie di presse piegatrici elettriche, una piegatrice col cambio automatico
utensili e una pannellatrice. Tutto questo perché i tranciati arrivano da macchine di varia
tecnologia (laser e punzonatrici di vario tipo),
quindi dall’ufficio tecnico vogliono poter destinare la produzione secondo logica e produttività della singola macchina. Nel caso del lot-

to piccolo, dove il tempo di attrezzaggio viene
mascherato dalla produzione, si sceglie la
pressa piegatrice elettrica, che ha il vantaggio
della totale ripetibilità grazie alla movimentazione del portalama comandata da un sistema servoelettrico. Diverso il caso per esempio del lotto di grandi numeri con lamiera a
basso spessore, magari una piega estetica,
che viene invece realizzata con la pannellatrice. Il vantaggio della pannellatrice è che in
tempo mascherato si riattrezza. Quindi diciamo, per fare il paragone con una pressa piegatrice, si cambiano lame e stampi mentre
il pezzo si sta avvicinando alla macchina. In

La pressa piegatrice con cambio utensili automatico di Prima Power permette all’azienda una maggiore precisione in fase di preventivazione.

C.M.C. hanno installato una pannellatrice BCe
di Prima Power con sistema di carico/scarico
automatico. Si tratta di una macchina che funziona a ciclo continuo con sempre tre pezzi
che stanno girando in macchina: il primo caricato dall’operatore, il secondo che è in lavorazione e il terzo che sta per essere scaricato.
Grazie alla presenza di questa pannellatrice in
azienda, Alfredo Chioda ha la possibilità di destinare a questa macchina la lavorazione a kit.
Da segnalare anche la presenza di eP Genius,
una pressa piegatrice Prima Power con cambio automatico utensili che unisce i vantaggi di queste due macchine visto che, grazie
all’automazione, può essere destinata anche
a una produzione a kit rivoluzionando così le
abitudini d’uso di una pressa piegatrice. In sintesi si può dire che C.M.C. riesce a distribuire
la produzione sulle varie macchine a seconda
di volume, qualità e quantità dei lotti produttivi ottimizzando così l’investimento tramite un
più razionale utilizzo del parco macchine”.
In che modo il cambio utensile
automatico della eP Genius riesce a
coniugare efficienza e flessibilità?
Fabio Farina ”Il layout tecnologico che abbiamo scelto per implementare il sistema di
cambio utensili sulle nostre presse piegatrici
è frutto di una lunga analisi delle soluzioni sul
mercato e di interviste ai clienti, perché bisogna essere aperti alle richieste del mercato e
pronti anche ad apprezzare quello che di buo-
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no la concorrenza presenta. La filosofia che
c’è dietro questo sistema di cambio utensili è
estremamente semplice. Nasce dall’unione
tra l’esigenza di avere la migliore tecnologia
di piegatura combinata con la migliore tecnologia di cambio utensili automatico. Questo aspetto non è scontato. Il primo punto fermo come product manager che ho chiesto ai
miei ingegneri quando hanno progettato questa macchina è stato infatti di dare ai clienti
una soluzione di pressa piegatrice che dovesse per forza potere essere usata come macchina stand alone anche montando gli utensili
a mano. Per applicazioni particolari o di emergenza, l’utilizzatore sa che può contare sulla
pressa piegatrice Prima Power come qualsiasi altra macchina, liberandosi così dal blocco psicologico che l’automazione a volte porta con sé. Un altro elemento da evidenziare
è che mentre la macchina compie il cambio
utensili non c’è una barriera fisica che ostruisce l’area davanti alla macchina. Questo perché ci sono dei laser scanner che monitorano
continuamente il perimetro attorno alla macchina lasciandola libera e accessibile in piena
sicurezza. Il sistema di cambio utensili porta
con sé una serie di vantaggi. Il primo è che
la macchina sa sempre dove sono gli utensili e che essi sono in perfetto stato, perché verificati in automatico prima del loro riposizionamento, puliti e lubrificati in automatico. Un
altro vantaggio è la possibilità di implementare la filosofia della produzione a kit tipica del-

la pannellatrice. Un cliente che deve produrre
una serie di oggetti di dimensioni variabili ma
simili (sostanzialmente dei pannelli) dovrebbe a ogni piega fermare la macchina, sbloccare gli utensili, adeguare la lunghezza della
lama al pezzo nuovo, schiacciare il pulsante
per il bloccaggio utensili gli utensili, rimettere
il pezzo ecc. ecc. Con il cambio utensili automatico, mentre l’operatore sta appoggiando il
pezzo precedente la macchina monta l’utensile per la piega successiva in autonomia. Un
altro vantaggio tra quelli intangibili o meno immediati riguarda i tempi certi anche in fase di
preventivazione. Sappiamo che la preventivazione in pressa piegatrice è istinto ed esperienza, perché c’è una grossa parte di componente umana. Ogni software ti dà un tempo
ciclo che è un tempo macchina e poi sta all’esperienza, ai database allo storico di un’azienda inserire un coefficiente dovuto alla mano
d’opera. Con la pressa piegatrice con cambio utensili invece posso prevedere il tempo
ciclo determinato dalla macchina più il cambio utensili. Ovvio che non posso conoscere
il tempo di movimentazione manuale del pezzo, ma ho un grado di incertezza nettamente
inferiore alla pressa piegatrice standard perché le operazioni di attrezzaggio pesano tantissimo proprio perché spesso imponderabili“.
La qualità estetica del prodotto finito
viene richiesta sempre più spesso
dal mercato. Ad Alfredo Chioda
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Il parco macchine di C.M.C. prevede anche una pannellatrice Prima Power.

chiedo come riesce la sua azienda
a rispondere a questa esigenza,
mentre a Fabio Farina quali soluzioni
Prima Power sono di aiuto sotto
questo aspetto.
Alfredo Chioda “In azienda abbiamo lavorazioni estetiche su acciaio inox. La macchina preferita per queste lavorazioni è la
pannellatrice, ovviamente se la geometria del pezzo è compatibile con le caratteristiche della macchina. La pannellatrice permette pieghe estetiche a un livello
non immaginabile con una piegatrice. Per
esempio abbiamo lavorazioni con pieghe
raggiate a raggio variabile con la richiesta
di nessun segno di lavorazione. L’alterna-

tiva sarebbe stampo su disegno per effettuare lo specifico particolare. Con la pannellatrice riusciamo a soddisfare il cliente
con tempi e costi nettamente inferiori”.
Fabio Farina “Questo è un grosso punto
a vantaggio della pannellatrice. La pannellatrice può fare pieghe che non sono
fattibili con una pressa piegatrice. Possiamo per esempio realizzare la raggiatura 30 mm di 90° in 40, 50 colpi eliminando totalmente i segni di lavorazione,
creando delle perfette pieghe estetiche
sull’inox specchiato dove non vedi assolutamente il segno. Oltre alla tecnologia
intrinseca della macchina, nel caso in cui
il cliente abbia esigenze di pieghe estetiC.M.C. distribuisce la produzione
sulle varie macchine per volume,
qualità e quantità dei lotti produttivi
tramite un più razionale utilizzo
del parco macchine.
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che, Prima Power può realizzare e configurare la macchina specializzandola
per le pieghe estetiche con delle finiture
particolari per gli utensili. Le lavorazioni
estetiche sono un nostro punto di forza:
abbiamo una grossa esperienza e specializzazione nella lavorazione utensili e
configurazione di pressori che possono
soddisfare questo tipo di clienti. Cosa si
può fare invece per il cliente che ha la
pressa piegatrice? Con la pressa piegatrice si può andare a lavorare sulla qualità
di utensile superiore e inferiore, usando
pellicole protettive o utensili in poliuretano. Nella gamma Prima Power abbiamo
una soluzione per ogni esigenza anche
grazie alla possibilità di customizzare i
modelli esistenti per avvicinarsi alle esigenze del cliente. Per la piegatura Prima
Power è infatti un player di primo livello
perché ha una gamma che nessun’altra
azienda sul mercato possiede. Abbiamo
un’esperienza pluridecennale di produzione di macchine a Cologna Veneta (VR)
dove c’è la nostra unità produttiva dedicata alle pannellatrici e presse piegatrici.
Lì lavorano oltre 200 addetti che vivono
con passione la mission di Prima Power
di creare delle macchine per la piegatura, cioè macchine capaci di aggiungere
una dimensione ai particolari che lavorano, trasformandoli da bidimensionali a
tridimensionali”.
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I TEMPI DI ATTREZZAGGIO?
NON SONO PIÙ UNA VARIABILE

Con la testimonianza di Nicola Tironi di Officine Tironi scopriamo l’impatto in termini di efficienza
e produttività delle tecnologie Salvagnini per la piegatura. Si tratta di un approccio che alla piegatrice
di Ines Giubileo
affianca automazione e software, come ci conferma Nicola Artuso di Salvagnini.
In questi anni Salvagnini ha fatto
tanto per rendere le proprie
macchine sempre più in linea
con le richieste di un mercato
costantemente alla ricerca di
efficienza di processo. In particolare,
il tema della piegatura automatizzata
è argomento per cui avete sviluppato
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diversi brevetti importanti.
Con quali soluzioni avete declinato
i diversi aspetti?
Nicola Artuso “Salvagnini è sicuramente conosciuta nel mondo della lamiera per
la pannellatura, ma non potevamo certo tralasciare una tecnologia importante
come la presso piegatura. La nostra pres-

sa piegatrice B3 è stata progettata combinando le caratteristiche e i benefici delle
soluzioni elettriche ed idrauliche comunemente diffuse sul mercato con le approfondite competenze aziendali di automazione, software, meccanica ed elettronica.
B3 è disponibile in un’ampia gamma di taglie, da 2 m a 6 m e da 60 a 400 t . È una

www.salvagnini.it

www.officinetironi.it

Guarda il video
dell’intervista:

la soluzione IoT Salvagnini. L’argomento su
cui vorrei però focalizzare l’attenzione sono
i nostri dispositivi di automazione, che rendono anche la pressa piegatrice flessibile e
reattiva aumentandone la produttività. Abbiamo cercato infatti di applicare alla piegatura tradizionale tutto il know-how acquisito negli anni con la pannellatura. Il primo
passo è stato introdurre il concetto di allestimento automatico degli utensili, per
consentire alla pressa piegatrice di adattarsi alla lunghezza della parte in lavorazione. I dispositivi ATA, gli allestitori automatici
utensili in grado di modificare l’attrezzaggio
in base alla geometria del pezzo da piegare, nascono così. Il passo successivo è stato introdurre l’opzione MVM, la matrice ad
apertura variabile che adatta automaticamente l’apertura della V in funzione del programma e consente di piegare materiali di spessori e/o raggi diversi. Ma
non ci siamo fermati qui, e abbiamo sviluppato AU-TO. AUTO è il sistema automatico
di cambio utensili completamente integrato nell’ingombro della macchina.
Grazie a queste tecnologie proprietarie la nostra pressa piegatrice
B3 svincola la produzione dalle dimensioni
del lotto, riduce le variabili di processo e garantisce una produttività maggiore rispetto ad una
pressa piegatrice manuale.

Nicola Tironi, socio
di Officine Tironi.

pressa piegatrice intelligente che consente di azzerare scarti e correzioni grazie a
MAC2.0, l’insieme di tecnologie adattative
(S-CROWNING, AMS, TFC) integrate nella
pressa piegatrice. È naturalmente integrata nel mondo Salvagnini, quindi può essere dotata del software di processo OPS ed
è predisposta per il collegamento a LINKS,
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La pressa piegatrice B3 con allestitore utensili automatico ATA per gli utensili superiori installata presso Officine Tironi.

Parlando di piegatura automatica,
Officine Tironi è certamente un
nome autorevole che ha fortemente
creduto in Salvagnini e nella sua
tecnologia. A Nicola Tironi, titolare
dell’omonima società, chiedo
di parlarci della loro attività e
raccontarci le esigenze produttive
per cui si sono rivolti a Salvagnini.
Nicola Tironi “Nata nel 2019, Officine Tironi è
un’azienda della bergamasca attiva nel settore della carpenteria metallica. Siamo un’azienda giovane, in forte crescita: abbiamo uno
staff di 35 dipendenti e un fatturato di circa
4,5 milioni di euro nel 2020. Ci piace considerarci un partner affidabile e professionale nella realizzazione di strutture di carpenteria metallica medio pesante, in acciaio al carbonio
ed in acciaio inossidabile. Realizziamo strutture di alto profilo tecnologico, sia in ambito industriale che in ambito civile e residenziale, e
supportiamo i nostri clienti in ogni fase di lavorazione con un servizio chiavi in mano, dalla progettazione alla realizzazione per arrivare poi all’installazione e alla manutenzione di
strutture di carpenteria metallica di alto profilo tecnologico. Il nostro personale è qualifica-
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to e certificato UNI EN ISO 9712, e siamo quindi in grado di effettuare prove non distruttive
in campo industriale: siamo convinti che per i
nostri clienti questa sia una garanzia nel controllo qualità, per la verifica delle caratteristiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature
industriali. Per quanto riguarda il mondo della lamiera, la nostra azienda lavora un’ampia
gamma di spessori (dal 1 mm di spessore fino
a 200 mm) con impianti taglio laser, taglio plasma e anche un ossitaglio, a cui abbiniamo lavorazioni di calandratura, piegatura, saldatura
e montaggi finali. Tra i nostri prodotti di punta abbiamo i box elettrici, cioè casse in lamiera di basso spessore di cui realizziamo 60-70
pezzi al mese. Proprio per questa produzione
nei primi mesi del 2020 abbiamo iniziato a ragionare sulla necessità di inserire in azienda
una nuova pressa piegatrice: volevamo essere più rapidi e reattivi. La proposta Salvagnini
ci ha impressionato perché rispondeva esattamente alle nostre richieste: abbiamo deciso di acquistare due presse piegatrici B3 da 3
metri, con forza massima rispettivamente di
135 e 170 tonnellate, entrambe con allestitore utensili automatico ATA per gli utensili superiori e 7 assi”.

L’efficienza della piegatura,
in un mercato fatto di piccoli lotti
e di campionature, passa ormai
necessariamente dall’abbattimento
dei tempi morti e, di conseguenza,
dal riattrezzaggio automatico della
piegatrice. È questo il vostro caso?
Quali sono i vantaggi che avete
riscontrato utilizzando la piegatrice
B3 con il sistema ATA?
Chiederei poi a Nicola Artuso di
parlarci brevemente di questo
sistema cambio utensili.
Nicola Tironi “Quando abbiamo dato vita a
Officine Tironi abbiamo scelto di concentrarci sul mercato dello speciale. Questo significa
che la nostra produzione è sempre su commessa, e che raramente i pezzi si ripetono. Il
livello di complessità di una singola commessa è naturalmente variabile, ma può essere
significativo: non è insolito gestire commesse con 1000 codici di produzione. I nostri lotti produttivi sono ridotti: se non parliamo di
lotti unitari, siamo nell’ordine di poche unità
ciascuno. È chiaro che con una produzione
di questo tipo per noi è assolutamente fondamentale recuperare efficienza nell’organiz-

In evidenza ATA, l’allestitore automatico utensili di Salvagnini che permette di cambiare e regolare in automatico la lunghezza degli utensili di piega.

zazione delle stazioni di piega e quindi produttività. Con ATA abbiamo ridotto in modo
consistente, se non proprio azzerato, i tempi
di riattrezzaggio e questo ci ha consentito di
triplicare la produzione: per fare un esempio,
oggi produciamo tre armadi elettrici al giorno
Nicola Artuso
di Salvagnini.
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quando, prima dell’installazione di B3, ne producevamo uno. Siamo davvero molto soddisfatti di questa scelta a tutti livelli, dall’operatore all’ufficio tecnico”.
Nicola Artuso “ATA, acronimo di Automatic
Tools Adjustment, è un allestitore automatico utensili, una soluzione proprietaria Salvagnini unica sul mercato che permette di cambiare e regolare in automatico la lunghezza
degli utensili di piega della pressa piegatrice
B3 a seconda del particolare in lavorazione.
ATA permette di produrre in lotto unitario o
kit senza rinunciare alla produttività. È disponibile su molti modelli della gamma delle nostre presse piegatrici, e può essere configurato in base alle specifiche esigenze produttive
del cliente: può agire sui soli utensili superiori,
proprio come in Officine Tironi. Può integrarsi con MVM, la matrice ad apertura variabile fino a 51 mm che adatta automaticamente
l’apertura della V, o può agire su utensili superiori e inferiori. Può anche integrarsi con il
cambio utensili automatico AU-TO.
Come funziona? Possiamo
immaginare due scenari diversi. Nel primo caso la
produzione è organiz-

zata con una lista di produzione: non appena
l’operatore completa la piegatura di una parte, ATA predispone automaticamente l’attrezzaggio di B3 per produrre la parte successiva.
Durante l’attrezzaggio l’operatore può occuparsi di altre attività, ad esempio dell’assemblaggio, ottimizzando di fatto le risorse e l’efficienza produttiva. Nel secondo scenario, in
cui cioè siano a disposizione i programmi ma
non una lista di produzione, spetta all’operatore richiamare il programma per la parte successiva, una volta completato il ciclo di piegatura: questa operazione può essere condotta
o utilizzando l’interfaccia uomo-macchina
FACE o un DPR, un lettore di codici, scansionando un codice a barre. ATA regolerà in automatico la lunghezza degli utensili di piega,
andando a predisporre la pressa piegatrice.
Parlando di vantaggi legati al sistema
ATA si parla per lo più di produttività;
vi sono però altri aspetti meno
tangibili e forse quantificabili
come una migliore e, soprattutto
certa, gestione della fase di
preventivazione delle commesse.
È corretto?
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Salvagnini ha sviluppato anche MVM, la matrice ad apertura variabile che consente di piegare materiali di spessori e/o raggi diversi.

Nicola Tironi “Si, anche se in Officine Tironi abbiamo ulteriormente semplificato questa fase: ATA ci consente di non considerare
tempi di attrezzaggio, visto che sono praticamente nulli. Nella pratica quotidiana ATA ci
permette di essere molto più aggressivi sul
mercato perché abbattiamo i tempi di consegna, e questo ci offre un vantaggio competitivo davvero significativo”.
Nicola Artuso “L’esperienza di Officine Tironi
è interessante, da questo punto di vista. L’obiettivo ultimo dei nostri dispositivi di automazione per B3 è proprio quello di rendere la piegatura un’operazione meno influenzata dalle
variabili di processo per dare maggiori certezze, ad esempio in termini di tempi di lavorazione, di costi e di loro previsione. Se i nostri
clienti non considerano più tempi di attrezzaggio, allora il risultato è stato raggiunto. Parlando di vantaggi, comunque, devo citarne almeno altri due: la precisione degli attrezzaggi,
che con i nostri dispositivi non sono più frutto di azioni manuali e che non richiedono verifiche e correzioni; e la possibilità di assegnare
le attività a basso valore, come il cambio delle
stazioni di piegatura, alla macchina, in tempo
mascherato, e non più agli operatori.
Un altro aspetto importante
per Salvagnini è quello dei software
di programmazione delle macchine
la cui facilità contribuisce in modo
determinante all’efficienza della
piegatrice. Cosa potete dirci
in merito?
Nicola Tironi “Per gestire commesse
complesse è necessario essere estrema-
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mente performanti anche in ufficio tecnico e nella programmazione, che sono
ormai fondamentali nel nostro mondo.
Oggi in Officine Tironi programmiamo a
bordo macchina ma abbiamo colto le potenzialità di STREAMFORMER, il software Salvagnini per la piegatrice che ci aiuta a superare la difficoltà di trovare sul
mercato operatori esperti nella piegatura. Inoltre, gestendo piccoli lotti per noi è
fondamentale verificare la fattibilità di un
pezzo prima di portarlo in produzione e,
dall’ufficio tecnico, possiamo farlo proprio grazie a STREAMFORMER. Abbiamo
avviato un progetto di digitalizzazione
che coinvolge anche il nostro ERP aziendale e vogliamo arrivare il prima possibile ad un processo produttivo integrato, il
più automatizzato possibile, che ci consenta di sfruttare ancora meglio le potenzialità delle nostre B3 ATA”.
Nicola Artuso “In generale possiamo dire
che nel mercato delle presse piegatrici il
software non è molto diffuso. Se quando
si parla di laser o di pannellatrici il rapporto tra macchine e software è praticamente 1 a 1, nel mondo della piegatura tradizionale è più realistico considerare una
licenza software ogni 10 presse piegatrici installate. Questo perché la pressa piegatrice è una macchina manuale, capace
di funzionare anche in assenza di software. Ma anche perché un operatore esperto
è generalmente in grado di arrivare a realizzare le parti richieste. Stiamo però notando una netta inversione di tendenza nel
mondo della programmazione 3D. Sem-

pre più clienti stanno acquistando il nostro
software CAM STREAMFORMER anche per
far fronte ad una sempre maggior difficoltà
nel reperire operatori esperti. Oggi il 65%
delle nostre B3, e il 100% delle presse piegatrici con automazione ATA, viene fornita
con STREAMFORMER. I nostri clienti hanno
richieste e aspettative elevate, che dobbiamo essere in grado di soddisfare anche con il nostro CAM. STREAMFORMER
fa esattamente quello che STREAMBEND
fa per la pannellatrice, e integra la pressa piegatrice in un processo completo perché fa parte di STREAM che è una suite di
programmazione completamente integrata. Quando STREAMFORMER è installato in
ufficio consente di parallelizzare le attività,
perché mentre in ufficio un addetto si occupa dei programmi, l’operatore può continuare a piegare aumentando l’efficienza
produttiva della pressa piegatrice. Il nostro obiettivo principale, e credo che questo sia anche l’obiettivo dei nostri clienti, è
quello di far produrre la pressa piegatrice
il più possibile, non di vederla in attesa di
programmazione. Oltre a creare automaticamente una sequenza di piega STREAMFORMER definisce automaticamente
le stazioni di piegatura, gli allestimenti, insomma si integra perfettamente con i dispositivi ATA e ne esalta la resa. Quando il
software non è disponibile la programmazione si realizza comunque a bordo macchina, utilizzando l’interfaccia uomo-macchina FACE che oltre alla programmazione
numerica permette la programmazione
grafica con PRESSTUDIO”.

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

Per ulteriori informazioni e iscrizioni si rimanda l’interessato al sito:
https://scuolasicurezzalaser.it/didattica/corsi/corso-per-tecnici-sicurezza-laser/.
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AUTOMATIZZARE LA PIEGATURA
PER RENDERE TUTTA L’AZIENDA
EFFICIENTE
Con Davide Gastaldi di Bruno
Perano e Paolo Mason di
TRUMPF scopriamo come
l’automazione della fase di
piegatura, oltre a importanti
vantaggi in termini di sicurezza
e continuità della produzione,
garantisca efficienza e qualità
anche nei processi a valle come,
ad esempio, la saldatura.
di Edoardo Oldrati

A valle della fase di taglio, il ruolo
delle piegatrici è sempre più
strategico, oltre che vero ago della
bilancia parlando di efficienza di
processo. In particolare, il tema
della piegatura automatizzata è
argomento di strettissima attualità.
Come approccia questo tema
TRUMPF e come lo declina all’interno
della sua gamma di prodotto?
Paolo Mason: “TRUMPF propone due tipologie di celle allestibili con caratteristiche personalizzabili di automazione: la TruBend Cell
5000 e la TruBend Cell 7000. Concepita per
essere modulare, la TruBend Cell 5000 può
essere realizzata con una misura diversa a
seconda delle necessità del cliente: possiamo realizzare impianti che arrivano a 16 metri
di binario con piegatrici fino a 320 t con peso
massimo movimentabile pari a 150kg compreso di pinze. La TruBend Cell 5000 può essere inoltre dotata dell’impianto cambio utensili automatico e di due diversi sistemi per la
correzione dell’angolo di piega: ACB Wireless,
che misura e corregge gli angoli attraverso
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utensili con dischi tastatori, e con il sistema
ottico ACB Laser. Massima flessibilità anche
nei sistemi di presa pezzo con soluzioni a ventosa, con magnete e con pinza.
Importante sottolineare come la macchina
possa essere utilizzata facilmente anche in
modalità completamente manuale se i nostri
clienti ne hanno l’esigenza.
Molto veloce e produttiva, TruBend Cell 7000
occupa un’area di 21 m2 ed è una soluzione
ideale per piccoli lotti e pezzi di dimensioni ri-

dotte (500x380 mm). Questa cella è dotata
anche di LoadMaster Bend, un sistema che
carica i fogli di lamiera sulle piegatrici durante il tempo mascherato utilizzando un sensore lamiera integrato che ne garantisce il posizionamento ottimale.
Parlando di automazione è importante sottolineare come TRUMPF, grazie alla partnership
con STARMATIK, può offrire anche soluzioni
completamente customizzate sulle esigenze
del cliente”.

www.trumpf.com

www.peranosrl.it

Guarda il video
dell’intervista:

Parlando di automazione nella
piegatura, una testimonianza
autorevole è certamente Bruno
Perano di Peveragno in provincia
di Cuneo, realtà che da tempo ha
scelto TRUMPF e le sue soluzioni.
Con Davide Gastaldi, membro della
famiglia Perano, a cui chiedo di
parlarci dell’attività dell’azienda
e di raccontarci le esigenze
produttive per cui si sono rivolti a
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TRUMPF approfondendo proprio
il tema della piegatura.
Davide Gastaldi “L’azienda Bruno Perano
è nata negli anni Novanta come una piccola carpenteria a produzione familiare, attiva
come contoterzista in vari settori. Nel primo
periodo, quando sono arrivato io in azienda,
eravamo in pochi e la lavorazione della lamiera veniva effettuata con cesoie, scantonatrici e piegatrici assolutamente manuali, come
anche l’assemblaggio e la saldatura. Nel 2000

Bruno Perano ha deciso di puntare sulla saldatura robotizzata e ci siamo accorti che, per
non avere difficoltà sulle linee automatizzate, dovevamo garantire pezzi sempre precisi
e conformi. Servivano quindi attrezzature affidabili e performanti, esigenza che ci ha portato ad acquistare la nostra prima piegatrice
TRUMPF che, a conferma della qualità, è ancora impegnata nella realizzazione di particolari in officina. La piegatrice è stata successivamente affiancata da una macchina laser.
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Il reparto di piegatura di Bruno Perano è composto da diverse macchine tra cui una TruBend 5170 da 170 t. ibrida con ToolShuttle e campo di lavoro da 3000 mm.

TRUMPF, proprio per potere gestire in automatico le saldature e gli assemblaggi di pezzi mantenendo così al massimo la conformità delle sagome. Da quel momento è iniziata
una collaborazione che si è sviluppata in tutti
questi anni di sviluppo industriale: oggi abbiamo 4 celle di piegatura con Bend Master, una
TruBend Cell 7000, un impianto customizzato realizzato con STARMATIK, e da un anno
e mezzo, abbiamo inserito una pannellatrice
TruBend Center 7030.
Scendendo più nel dettaglio vorrei
capire quali sono state le esigenze
di piegatura sottoposte a TRUMPF
e con quali soluzioni il costruttore
ha risposto in virtù del fatto che
in officina sono state installate
più celle robotizzate differenti fra
loro. Penso ad esempio alla diversa
dimensione dei pezzi.
Davide Gastaldi “La dimensione dei pezzi da
lavorare è stato il tema principale intorno a cui
abbiamo sviluppato il nostro parco macchine.
Quando abbiamo deciso di investire nella prima cella robotizzata era il 2007 e, con la collaborazione di TRUMPF, abbiamo cercato di
analizzare quali pezzi gestivamo in quel periodo. Sulla base di quello studio, la soluzione
più indicata era BendMaster 60 perché ci per-
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metteva gestire tutti pezzi, sia medio-piccoli che medio-grandi. Col passare degli anni e
con l’aumentare della produzione c’è stata l’esigenza di integrare gli impianti e siamo passati a un impianto con BendMaster 150, quindi in grado di lavorare pezzi più pesanti, fino
a 150 kg, e dimensioni sicuramente maggiori
(ad esempio abbiamo lavorato fogli di lamiera
da 3 m per 1,5 m). In un secondo tempo ci siamo resi conto di quanti pezzi piccoli gestivamo e che dovevamo piegare ancora manualmente, perché non adatti a questi impianti.
Abbiamo quindi installato la cella TruBend
Grazie alle macchine
TRUMPF installate,
Bruno Perano è oggi
in grado di piegare
componenti anche
di piccole dimensioni
con elevate produttività
e sicurezza.

Cell 7000, una macchina veloce e sicura che
permette di gestire pezzi anche molto piccoli (arriviamo a pezzi di qualche centimetro di
grandezza). È una macchina completamente
autonoma, l’attrezzaggio è infatti automatico,
così come il cambio pinza, e la programmazione si realizza totalmente offline in ufficio.
L’operatore non deve fare altro che caricare il
programma e osservare il primo pezzo.
Oltre a essere molto precise, queste macchine TRUMPF sono molto sicure: utilizzando questi impianti automatizzati garantiamo
anche maggiore sicurezza per gli operatori,

Paolo Mason “Quando si parla di automazione, lo scoglio principale da superare è il
timore della complessità della programmazione di questi impianti. Invece, come spiegava Davide, oggi parliamo di programmi
molto semplici e intuitivi da utilizzare. Per
questo diciamo che è possibile utilizzare
in maniera più proficua le competenze dei
propri operatori grazie alla maggiore sicurezza di processo e alla possibilità di lavorare in turno non presidiato.
Tante aziende pensano anche che l’automazione abbia senso solo con grandi lotti,
invece non è così, come è evidente visitando la Bruno Perano. Infine, le soluzioni TRUMPF in uso qui evidenziano anche la nostra
capacità di fornire non solo soluzioni standard ma, anche grazie alla collaborazione
di STARMATIK, impianti customizzati a 360°
intorno alle esigenze del cliente”.

Nella foto in evidenza TruBend Cell 7000 di TRUMPF, parte del parco macchine altamente automatizzato di Bruno Perano.

perché evitiamo sia di far movimentare grandi lastre manualmente, sia di dover avvicinare troppo le mani agli utensili di piega come
avviene quando si lavora pezzi molto piccoli.
Infine, da un anno e mezzo a questa parte
abbiamo inserito anche la pannellatrice TruBend Center 7030: per noi è stata una novità perché ha una tecnologia completamente diversa da quella che eravamo abituati a
gestire anche a livello di programmazione e
gestione. Vediamo questa tecnologia come
una soluzione che si abbina alla piegatura:
realizziamo su questa macchina sia pieghe
standard, in base alla disponibilità delle macchine, ma anche abbiamo sviluppato pezzi
specifici per essere gestiti sulla pannellatrice. La macchina è stata installata con carico
e scarico robotizzato, poi integrato con un
impianto STARMATIK che consente di portare i pezzi anche alla fase di calandratura,
rendendo l'impianto automatizzato, dal quale escono pezzi finiti”.
L’efficienza della piegatura,
in un mercato fatto di piccoli lotti
e di campionature, passa ormai
necessariamente dall’abbattimento
dei tempi morti e, di conseguenza,
dal riattrezzaggio automatico
della piegatrice. Come si coniuga
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questo tipo di necessità con il
concetto di cella robotizzata che
nell’immaginario, invece, rimanda
soprattutto a una produttività
piuttosto spinta di particolari
ripetitivi?
Davide Gastaldi “Inizialmente anche noi
avevamo questo approccio: quando nel
2007 abbiamo investito in automazione
era perché avevamo la necessità di gestire lotti con numeri importanti. Va detto che è normale che l’automazione spaventi un po’ quando si è abituati a fare
lavorazioni in modo manuale, però oggi
i software per la programmazione della
piegatura fanno la differenza: sono tutti
gestiti da ufficio e permettono di lavorare
completamente offline. Questo è un grande vantaggio, perché hai uno strumento
che ti permette di programmare mentre
la macchina produce e che è stato reso
molto semplice e intuitivo: sono utilizzabili, infatti, anche da chi non ha una grande esperienza di piegatura. Il software è
in grado di proporre la sequenza ottimale
di piega utilizzando l’attrezzatura disponibile in quel momento. In questo modo, la
gestione del piccolo lotto è più semplice,
anche grazie ai sistemi di cambio pinza e
cambio utensili automatici”.

Parlando sempre di piegatura
robotizzata: quali vantaggi
ha portato all’attività quotidiana di
Bruno Perano? Penso per esempio
alla precisone di piega che si
ripercuote positivamente sulla
saldatura robotizzata posta a valle
della piega?
Davide Gastaldi “Oggi abbiamo sette robot di saldatura ed è fondamentale che siano alimentati sempre con pezzi conformi, altrimenti si fermerebbe la linea. La
piegatura automatizzata ci dà questa garanzia, mentre è normale che un operatore, magari dopo ore che sta piegando lo
stesso pezzo, possa perdere concentrazione e mettere in linea pezzi non conformi. Lo stesso discorso vale anche, se non
di più, per la saldatura tradizionale: in questo caso un pezzo non conforme è molto
pericoloso perché la mano umana riesce
a combinare lo stesso gli accoppiamenti,
ma, invece di scartare il singolo pezzo, si
finisce per dover scartare tutto il saldato
con oneri maggiori. Un altro vantaggio è sicuramente la continuità di produzione che
garantisce l’automazione: su questo tipo
di linee con grandi numeri è un elemento
molto importante”.
Paolo Mason “Tutti gli impianti in uso
in Bruno Perano sono dotati di sensore
dell’angolo di piega, dalla pannellatrice alla
piegatrice robotizzata, fino alle due celle.
In questo modo, si riesce a garantire un
processo che, fin dal pezzo 1, sia preciso
e controllato”.
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Più flessibilità con i sistemi
di saldatura modulari
Grazie alle versioni modulari dei suoi generatori di saldatura MIG/MAG Phoenix XQ puls,
Taurus XQ Synergic e Taurus XQ Basic, EWM
pone al centro la possibilità di personalizzazione dell’utente. Mentre l’unità di potenza
rimane il cuore della macchina, le altre parti del generatore di saldatura non sono montate in modo definitivo e perciò è possibile configurarle in maniera particolarmente
semplice e libera. L’utente può dunque decidere, ad esempio, il dispositivo trainafilo oppure il tipo di raffreddamento che preferisce
per il suo lavoro quotidiano. Se necessario, i
clienti possono potenziare la macchina acquistata e ampliarla gradualmente, ad esempio con un nuovo modulo di raffreddamento
come il cool50-2 U40 per torce raffreddate
ad acqua oppure con uno dei tre diversi carrelli, progettati appositamente per campi di
applicazione come cantieri o officine. La serie modulare XQ può essere adattata a qualunque area di lavoro anche con molti altri
accessori orientati verso l’utente, come una
scatola porta attrezzi o un vetro di protezione per il dispositivo di comando. Allo stesso
tempo, il bisogno di spazio ridotto e il peso
minore degli impianti modulari creano maggiore mobilità e flessibilità.

Modulare, personalizzabile…
e competitiva!
Tritone è una creatura ibrida della mitologia greca che combina i vantaggi di un
corpo umano con quelli di una creatura
marina. Fedele a questo modello, Schuler ha ora sviluppato un nuovo concetto di pressa per linee meccaniche con e
senza servoazionamenti, che grazie alla
loro struttura modulare non solo consentono soluzioni adattate individualmente,
ma anche un prezzo competitivo. Il tridente di Triton vuole essere sinonimo
di alta qualità, prestazioni e innovazione tecnologica delle macchine. Tutte le
presse Triton sono infatti già compatibili
con l’Industria 4.0 e quindi pronte per la
digitalizzazione.
Anche i clienti sono convinti del concetto modulare: “Schuler ha messo insieme
la linea perfetta per noi con questo sistema modulare, che si adatta idealmente alle nostre esigenze”, ha confermato
per esempio Wolfgang Milinski, responsabile del reparto presse della Isringhausen GmbH Co. KG, un produttore leader
di sistemi di seduta e molle tecniche per
l’industria automobilistica e dei veicoli commerciali. Milinski descrive i costi di
acquisizione come “davvero gestibili”.

Quando la calandra è “made in Italy”
Il Gruppo Faccin ha recentemente presentato i nuovi modelli Faccin 4HEP-E e
Roundo R6X. Entrambi sono caratterizzati
da una struttura solida e compatta grazie
all’uso di materiali più resistenti e innovativi, che insieme a una nuova tecnologia
energeticamente efficiente, raggiungono
una combinazione ottimale di produttività massimizzata e costi di funzionamento ridotti.
Inoltre, la nascita della 4HEP-E, la prima
calandra 4 rulli con trazione elettrica italiana, definisce nuovi paradigmi per l’industria della deformazione della lamiera,
dove un intervento di “efficienza energetica verde” migliora la velocità di rotazione,
la coppia, e la potenza con particolare attenzione a ridurre l’impatto ambientale e
l’inquinamento acustico. Le nuove unità di
controllo con una forma più snella semplificano molto la manutenzione dei componenti principali e la gestione dei ricambi.
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MANUTAN
Innovare la segnaletica
per mitigare i rischi
Segnalare percorsi sicuri, mettere in guardia
dagli ostacoli e informare sulle regole da seguire è una delle buone pratiche che contribuiscono notevolmente a mitigare i rischi.
Nel campo della segnaletica di sicurezza,
una delle più interessanti novità è rappresentata dall’utilizzo di sistemi di proiezione
a messaggio variabile, che possono essere facilmente montati in alcuni punti strategici per migliorare la protezione nei punti
critici. Ad esempio, i proiettori a LED offerti da Manutan permettono di segnalare con

efficacia a pavimento o a muro svariati pittogrammi o immagini di segnali di sicurezza
o informazione. Sempre chiari e ben visibili, anche in ambienti con scarsa illuminazione, questi messaggi proiettati sono estremamente efficaci, in quanto attraggono subito
l’attenzione.
Rappresentano anche la soluzione ideale per
calamitare l’attenzione anche in aree molto
rumorose, in quanto le immagini possono
essere proiettate in modalità fissa o lampeggiante.

Un tool per l’automisurazione
PTC ha lanciato ThingWorx® Digital Performance Management (DPM), una soluzione
che consente di analizzare le performance e
di risolvere i problemi in tempo reale a ciclo
chiuso, con una metodologia semplice e universale basata su una delle metriche aziendali più comprensibili: le ore. DPM consente di
oggettivare gli investimenti dal punto di vista
economico, validando i risultati dei processi di
trasformazione digitale con dati di produzione
in tempo reale facili da calcolare.

MANUTAN

PWC

LD 750
La massima precisione per misure automatiche
di durezza e certificazione dei prodotti

www.affri.com - info@affri.com

Protagonisti

UN MANUALE 4.0
PER LA LAVORAZIONE LAMIERA
Dopo l’uscita nel 2020 del primo libro “La rivoluzione dell’efficienza“, Andrea Dallan, CEO di Dallan,
è tornato alla macchina da scrivere per il suo secondo lavoro: “Think Thin. Manuale 4.0
per la lavorazione snella, sostenibile e redditizia della lamiera“. Un manuale che, a detta dell’autore,
non deve essere semplicemente letto, ma soprattutto usato come guida per entrare
nel mondo dell’Industria 4.0.
di Rossana Pasian
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“Questo nuovo libro parla di come ragiona
un imprenditore di un settore tecnico,
di come si gestisce la produzione di profili
metallici e la lavorazione delle
lamiere sottili: l’ansia di ridurre gli sprechi
e aumentare la produttività, per aumentare
i benefici e, quindi, anche i profitti
di un dato prodotto.”

Andrea Dallan,
Amministratore Delegato
di Dallan e autore
di “Think Thin”.

“Think Thin. Manuale 4.0 per la lavorazione snella, sostenibile e redditizia della lamiera“ è il secondo libro di Andrea Dallan,
Amministratore Delegato di Dallan, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi compatti e semplici da
usare per realizzare prodotti a partire da
coil, incluse punzonatrici, taglio laser, profilatrici e sistemi di imballo. Nata nel 1978 da
un’idea di Sergio Dallan, padre di Andrea,
oggi l’azienda è presente in tutto il mondo,
con anche una sede negli Stati Uniti.
È proprio lui, Sergio Dallan, ad aprire il libro
con una prefazione dove spiega in breve
la storia dell’azienda. Racconta di un mercato molto cambiato rispetto al passato,
in cui si guardava solo all’Italia e ai grandi
impianti, nonostante l’azienda fosse meno
grande e strutturata di ora, con la paura
di rivelare ciò che veniva pensato e creato in azienda. Una storia fatta di scommesse, forse anche un po’ di incoscienza, ma
certamente di idee che hanno permesso
alla Dallan di diventare un’azienda con oltre 160 dipendenti e un fatturato annuo di
oltre 30 milioni di euro.
Di cosa si parla nel libro
Questo secondo lavoro di Andrea Dallan
nasce da alcuni articoli e documenti che
sarebbero dovuti diventare il manuale in-
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“La rivoluzione dell’efficienza”:
il primo libro di Andrea Dallan
“La Rivoluzione dell’Efficienza”: un titolo con due termini in
antitesi che riesce però a racchiudere bene la complessità
di una moderna azienda di lavorazione lamiera. Rivoluzione
come sovvertimento degli schemi mentali dati per fissi ed efficienza come controllo della situazione e miglioramento continuo. Ma rivoluzione può anche significare maggiori profitti e
non meno importante la rotazione dei coil, meno tempo impiegato per la produzione e per l’organizzazione della produzione, ottimizzazione dei cicli e riduzione del work in progress.
“Il titolo ‘La Rivoluzione dell’Efficienza’ è la cornice perfetta
per questo grande lavoro di scrittura e sintesi” ha commentato Andrea Dallan, autore del volume uscito quest’anno e CEO
dell’azienda di famiglia Dallan spa, fondata da Sergio Dallan
nel 1978. “Alla fine del 2019 – ha raccontato Andrea Dallan –
ho cominciato a scrivere la storia dell’azienda, il lavoro di mio padre, come io sono entrato
in azienda, il mio ruolo e non solo. Man mano che andavo avanti, vedevo che il racconto
coinvolgeva tante esperienze di clienti e casi di studio”. Nel libro, infatti, sono state inserite
20 testimonianze dirette dei clienti, che hanno raccontato la loro esperienza insieme a Dallan.
Il volume ha quindi sviluppato il tema dell’efficienza sulla base dei problemi che i clienti di
Dallan cercavano di risolvere, dando quindi concretezza alla teoria dell’efficienza. Questa si
declina poi in tre aspetti: produttività, flessibilità e automazione. Il libro è uscito a settembre
2020, ed è disponibile in cinque lingue: italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo.

terno dell’azienda, pensati per l’utilizzo in
un programma di training per i venditori e tecnici del service. Scrivendoli, Dallan
ha però pensato che potessero essere utili per chiunque lavori nel settore della trasformazione della lamiera sottile: da qui
nasce “Think Thin. Manuale 4.0 per la lavorazione snella, sostenibile e redditizia della lamiera“.
Questo libro, come afferma nell’introduzione l’autore, è pensato come un manuale da usare sul campo concentrandosi solo sui capitoli che più servono, e non
come un saggio teorico da leggere dall’inizio alla fine: si tratta, dunque, di un vero
manuale tecnico per gli addetti del settore,
in cui il focus principale riguarda Industria
4.0 e sistemi integrati di produzione. Nove
capitoli con nove argomenti diversi, ovviamente connessi tra di loro.
Il primo capitolo intitolato “I materiali sottili” parla di perché la competenza nella progettazione e nella lavorazione di materiali
sottili e prefiniti stia diventando un vantaggio competitivo sempre più strategico, visti
gli andamenti dei costi delle materie prime.
In “Lean production” si approfondisce l’a-

Nel libro si affronta anche il tema del taglio laser da coil efficiente anche grazie a soluzioni come la rinnovata LNX di Dallan.
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Le tecnologie Dallan “Coil to Pack” permettono di produrre, a partire dal nastro di lamiera, direttamente il prodotto finito, impacchettato e imballato pronto per la spedizione.

riali. “Il taglio laser efficiente” spiega come
con i sistemi di taglio laser da coil si arrivi a risparmiare più del 20% della materia
prima grazie anche ai sensori avanzati delle linee Coil To Laser, come i sistemi di visione. Infine, il nono capitolo intitolato “Industria 4.0, Software e Service” è dedicato
in modo specifico all’Industria 4.0, e tratta dei sistemi di programmazione automatica delle macchine, del MES, dei sistemi
controllo di qualità in linea con auto-correzione, e l’importanza che hanno i servizi di
teleassistenza, manutenzione preventiva e
predittiva, e i servizi di training continuo.

Molto spazio è dedicato anche all’Industria 4.0 e all’impatto che può avere nella lavorazione della lamiera.

spetto della flessibilità e l’importanza della riduzione dei tempi di set-up: i sistemi di
cambio rapido permettono di raggiungere
una produzione più fluida adattandosi alle
richieste del mercato e senza fare scorte
di magazzino.
Si passa, poi, ai prodotti e ai loro sistemi
integrati di produzione: ogni impianto portato ad esempio incorpora più concetti di
industria 4.0, iniziando dalla sensoristica
per arrivare all’automazione dell’imballo
e al controllo di qualità in linea. Nel terzo
capitolo, “Tapparelle”, Andrea Dallan mostra come si progetta un profilo di tapparella, come si scelgono i materiali e, soprattutto, come produrre senza scarti, in
pochissimo tempo e con il minimo personale, teli di tapparella finiti e di alta qualità.
In “Veneziane per esterni” si parla di come
un telo di veneziana per esterni abbia bi-
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sogno di molti accessori, i quali si possono assemblare automaticamente nei sistemi Coil-To-Window di Dallan. Arriviamo
a metà, il quinto capitolo dal titolo “Profili per Cartongesso” presenta una panoramica dei diversi profili e accessori producibili, concentrandosi sui sistemi di imballo e
le loro configurazioni nei sistemi automatici Coil-To-Pack. “Profili per Controsoffitto
e T-bar” parla di un prodotto molto tecnico, il profilo a T per controsoffitti appunto: Dallan mostra i diversi tipi di prodotti e
ganci presenti sul mercato e i sistemi automatici Coil-To-Box che realizzano il prodotto completamente imballato in scatole
di cartone, a partire dal coil. In “I sistemi
di punzonatura” si parla dei vantaggi che
la punzonatrice da coil, sia da foglio sia
con pressa di stampaggio, offre in termini di flessibilità e migliore utilizzo dei mate-

E il futuro?
Questo manuale è inserito nell’attuale contesto di ripresa dalla pandemia di Covid-19:
Andrea Dallan riflette anche su cosa è
cambiato e come siano cambiate le aziende in questi quasi due anni di emergenza
sanitaria. Un risvolto importate, spiega, è il
reshoring: tre aziende italiane su quattro,
secondo i dati Istat, stanno riportando la
propria produzione su suolo nazionale, a
causa della difficoltà di spostamento data
dalla pandemia e dai protocolli anti-Covid
che non si sa quando saranno eliminati.
Ma, allo stesso tempo, molte attività sono
gestite da lontano: se non è necessario incontrarsi, molte riunioni e interventi vengono fatti da remoto, attraverso piattaforme varie, permettendo una risposta quasi
in tempo zero a molte questioni.
L’arrivo del Covid-19 ha messo in discussione budget, programmi di lavoro, priorità
e investimenti. Molto è cambiato, dunque,
e le aziende devono sviluppare specifici “anticorpi” per affrontare un futuro costantemente incerto.
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Attrezzatura specifica per
taglio dischi a zig-zag.

ARRIVANO LE TAGLIADISCHI
AUTOMATICHE
Da sempre attenta all’innovazione, Saronni ha investito a 360° rinnovando la sua strategia di marketing
e comunicazione, ma anche ampliando la sua gamma prodotti con un’importante acquisizione di know
how. Grazie all’integrazione della tecnologia Elma, Saronni oggi fornisce direttamente anche celle
automatiche di taglio dischi chiavi in mano.
di Lorenzo Benarrivato ed Edoardo Oldrati
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“Saronni non si è mai fermata”. Con queste parole Roberto Crespi, Sales Manager
di Saronni, ci accoglie e inizia a raccontare
le più recente delle tante innovazioni che
da settantuno anni caratterizzano l’attività dell’azienda di Borgo Ticino (NO). Anche per Saronni queste novità sono nate o
si sono sviluppate in un biennio che - per
molti aspetti - è stato unico nella storia della manifattura mondiale. “Durante il lockdown - prosegue Crespi - l’azienda non è
mai stata chiusa, il nostro codice ATECO
ci ha permesso di rimanere aperti e continuare a lavorare, per quanto possibile, in
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presenza e vicini al nostro prodotto. Soprattutto all’inizio, nonostante avessimo
diverse commesse da evadere, l’attività
commerciale ha rallentato e abbiamo potuto dedicare tempo e attenzione a progettare nuove iniziative e miglioramenti”.
Proprio le limitazioni alla circolazione e alla
mobilità di quei mesi hanno rappresentato uno stimolo per sviluppare nuovi canali e modalità per relazionarsi con clienti e
potenziali. “Ci siamo concentrati sul creare
un nuovo modo di fare marketing - prosegue Crespi - sviluppando modalità diverse
come, ad esempio, un sistema di telecon-

ferenze che ci permettesse di incontrare
comunque i nostri clienti e partner. Ma i
nostri sforzi non si sono limitati a questo”.
Il lockdown è stato anche l’occasione per
lavorare su un aspetto forse meno evidente, ma fondamentale della propria attività di marketing e comunicazione. “Sempre
nello stesso periodo - spiega il direttore
commerciale di Saronni - abbiamo anche
rivisto il nostro sito web concentrandoci non tanto sui contenuti, ma sul backbone: ciò che non si vede e sta dietro. Abbiamo lavorato per rendere il sito più veloce e
user-friendly”.
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Con il nome Elma by Saronni vengono proposte al mercato queste soluzioni per il taglio e impilaggio dei dischi partendo da coil.

Una nuova linea di prodotti
Il 2021 è anche l’anno che segna una novità importante per Saronni, il lancio di
una linea di prodotti totalmente nuovi per l’azienda novarese: soluzioni per
il taglio e impilaggio dei dischi partendo da coil. “Già in passato era capitato
a Saronni di fornire, come general contractor, delle linee di taglio dischi: si tratta di linee automatizzate che, partendo ovviamente da coil, tagliano a zig zag
con lame circolari e impilano dischi destinati allo stampaggio a freddo di prodotti tondi (bombole, estintori e pentolame ad esempio). Per chi realizza questi
prodotti esistono infatti due sole opzioni:
o comprare i dischi già tagliati da un’acciaieria, oppure produrseli internamente
con un impianto di questo tipo”. In questi casi, Saronni, non avendo questa tecnologia nel suo know how, si rivolgeva a
un fornitore specializzato: l’italiana Elma,
uno dei brand più noti sul mercato per
queste soluzioni. “Nei 2019 - racconta
Crespi - siamo venuti però a conoscenza della volontà da parte del titolare di
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Elma di chiudere l’attività e ritirarsi. Abbiamo deciso di entrare in contatto e
di capire come poter acquisire brand e
know how dell’azienda, e iniziare a produrre questi macchinari internamente in
Saronni”. L’acquisizione da parte di Saronni si è poi concretizzata a fine 2020 e,
con l’inizio di quest’anno, è iniziata l’integrazione della tecnologia. “Abbiamo portato avanti un fitto interscambio tra i nostri tecnici e abbiamo aggiunto al nostro
organico un progettista che ci ha aiutato a trasferire il know how della taglia dischi”. La grande notorietà del brand Elma
ha portato l’azienda novarese alla scelta
di mantenerlo come nome della linea di
tagliadischi automatiche di Saronni. “Con
Elma by Saronni - spiega Crespi - proporremo al mercato queste macchine principalmente all’interno di linee automatizzate con nostre soluzioni. Il concept alla
base dell’acquisizione era proprio questo: rendere Saronni padrone dell’intera tecnologia compresa nella linea, quindi sia l’alimentazione e gestione del coil,
sia il processo di taglio e impilaggio. Oggi

Linea automatica di taglio ed impilaggio dischi da coil realizzata da Saronni con tecnologia Elma.
Raddrizzatrice Saronni
con settaggio automatico
A.S.A. (Automatic
straightening adjustment).

chi si rivolge a noi può considerarci come
fornitore unico, capace di proporre soluzioni chiavi in mano. Inoltre, i clienti
Elma possono ora contare sull’assistenza strutturata e presente in tutto il mondo che caratterizza Saronni. Importante
sottolineare come il progetto originale sia stato aggiornato, con i disegni che
sono stati tutti rivisti e ottimizzati mantenendo l’esperienza nell’applicazione e
l’affidabilità del marchio Elma. Queste tagliadischi possono essere fornite anche
in modalità stand-alone, ma si tratta di
applicazioni di nicchia in cui le dimensioni e la quantità dei dischi da tagliare sono
molto ridotte”.
Il primo frutto dell’integrazione
tecnologica
Proprio in contemporanea con questo
processo di acquisizione e integrazione
tecnologica, Saronni ha anche concordato la vendita di una linea taglia dischi
presso un cliente attivo nel settore della ventilazione e del riscaldamento. “Si
tratta di un impianto con partenza da
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Il dispositivo per l’estrazione dello sfrido.

coil 15 t (standard per Saronni) con i nastri, da cui saranno ricavati i dischi, con
larghezza massima 1.600 mm e spessori compresi tra 0,7 e 2 mm. Il materiale è acciaio medio resistenziale. Si tratta
di una linea totalmente automatizzata a
elevata produttività, con una produzione oraria che può variare da 300 a 700
pezzi/h per la media dei diametri in funzione della configurazione”.
Entriamo nel dettaglio dell’impianto
commissionato a Saronni che, dopo aver
svolto il coil, prevede una raddrizzatrice
Saronni R20 a nove rulli con set-up automatico gestito da software A.S.A. (Automatic Straightening Adjustment) , con
apertura a bocca di coccodrillo, un alimentatore Saronni e, infine, la macchina taglia dischi Elma equipaggiata con
un braccetto che, una volta tagliato il disco, si occupa di posizionarlo su un nastro che lo trasporta all’impilatore. L’impilatore, in questo caso ha due stazioni,
ma è disponibile anche a quattro stazioni, realizza quindi pile fino 500 mm di
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altezza. “Le dimensioni del disco realizzato possono variare come diametro da
260 a 800 mm, e per cambiarlo è sufficiente settare le due lame con una operazione molto rapida. Anche il nesting
dei dischi sulla larghezza del coil è facilmente configurabile agendo sul numero delle file”.
Importante evidenziare anche come il
taglio a zig-zag permetta un risparmio di
materiale (sfrido) fino al 15%. “In queste
linee c’è poi un passaggio molto importante, cioè l’estrazione dello sfrido, che
viene eseguita da un puller, cioè un alimentatore/feeder che lavora al contrario: invece di spingere ha la funzione di
estrarre, tirandolo, lo scheletro del nastro con i fori dei dischi. Il nastro estratto viene quindi spezzato da una cesoia e
deposto in un cassone”. Questa stazione è particolarmente utile per il fine nastro, visto che l’operazione, se eseguita
manualmente, richiederebbe due o tre
operatori e almeno mezz’ora di tempo.
Importante, infine, sottolineare come

Saronni non abbia semplicemente acquisito la tecnologia Elma, ma abbia
completato un processo di integrazione, ponendo quindi le basi per ulteriori
innovazioni frutto delle competenze interne dell’azienda. Un esempio di frutto dell’incontro con il know-how Saronni è la possibilità per queste macchine
ora di gestire anche altri formati oltre
al disco. “Questa linea - conclude Roberto Crespi - è già in grado di tagliare anche quadrati senza fare modifiche al lay-out: in questi casi basta non
far intervenire la tagliadischi, ma utilizzare la cesoia per fare il taglio del quadrotto. La stessa flessibilità c’è anche a
fine linea: è sufficiente, quando si vuole produrre i quadrotti, sostituire il cassone con ruote per la raccolta degli sfridi dei dischi con una rulliera su ruote”.
Questo è, però, solo un primo esempio
delle potenzialità, in termini di flessibilità e customizzazione, di questa tipologia di linee che ora Saronni è in grado di
proporre al mercato.
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Libellula.TUBE. Il nesting per tubi, travi e profilati facile facile.
Libellula.TUBE è stato progettato dagli ingegneri di Libellula per semplificare al massimo il taglio
di tubi e profilati, rendendolo accessibile anche agli utenti meno esperti.
Con Libellula.TUBE, infatti, non è necessaria alcuna esperienza di disegno 3D: un sistema
parametrico aiuta a definire velocemente la tipologia del tubo da realizzare mentre un’intuitiva
interfaccia mostra i vari strumenti a disposizione, come aggiunta di fori, forme e piani di taglio.
Nella modalità nesting automatico, l’algoritmo di Libellula.TUBE trova sempre la disposizione
migliore dei pezzi, minimizzando l’uso dei materiali, con la possibilità di realizzare anche tagli
inclinati per le macchine con testa bevel. Nel taglio travi, un’operazione complessa che spesso
presenta elementi di criticità, Libellula.TUBE supera brillantemente ogni difficoltà: il nesting
è preciso, gli sfridi minimizzati e l’utilizzo del materiale ottimizzato. Il software è in grado di
realizzare la programmazione su tre diversi piani, gestiti a loro volta da tre unità indipendenti, che
procedono a forare, filettare, fresare in modo sincronizzato.
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Tante funzioni per il taglio laser tubi
Bystronic presenta il suo sistema di taglio laser ByTube Star 130, progettato per la lavorazione
di tubi metallici con diametro da 10 a 130 mm e lunghezze fino a 8,5 m.
Dotata di diverse opzioni aggiuntive, come la funzione “specchiatura”, la macchina taglia-tubi
garantisce alte precisione e velocità.
di Aldo Biasotto

C

on il sistema di taglio laser
ByTube Star 130 di Bystronic i produttori di lamiere
possono entrare facilmente e rapidamente nel settore della lavorazione di tubi e del
taglio di profili, conquistando così
nuove categorie di clientela. Si tratta di una soluzione rapida, semplice,
efficiente e ricca di funzioni. L’ampia
gamma di applicazioni per tutti i materiali metallici con dimensioni da 10
a 130 mm e lunghezze fino a 8,5 m
apre nuove possibilità.
Il sistema automatizzato riduce al mi86 - Novembre 2021 N° 51

nimo gli interventi manuali rendendo
così particolarmente facile l’approccio con la lavorazione di tubi. Contemporaneamente, la macchina riesce a soddisfare la più ampia varietà
di esigenze possibile: poiché l’85%
del potenziale di mercato riguarda il
segmento dei tubi di piccolo diametro, la ByTube Star 130 è predisposta
per lavorare tubi da 10 a 130 mm di
diametro, inoltre ha una capacità di
carico fino a 17 kg/m.
Disponibile in due livelli di prestazioni, da 2 o 3 kW, il gruppo laser in fibra della ByTube Star 130 offre un’ot-

tima efficienza energetica e qualità
di taglio uniforme. Grazie alla testa
di taglio 2D, riesce a soddisfare fino
al 90% delle richieste del cliente, dal
momento che il grosso del mercato è
incentrato su tagli verticali.

Opzioni aggiuntive
per una maggiore precisione
Le opzioni aggiuntive possono essere configurate singolarmente e offrono un maggior comfort di utilizzo e
una maggiore qualità di produzione.
L’opzione Laserscan permette la
compensazione del tempo reale di
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ByTube Star 130 di Bystronic offre un’ottima efficienza energetica e qualità di taglio costantemente uniforme.

Scoprite
di più su
www.polysoude.it
Scoprite di più su www.
polyso
ByTube Star 130 è predisposta per lavorare tubi da 10 a 130 mm di diametro.

piegatura del tubo per migliorare la
precisione di taglio, il che significa
che è garantita un’elevata precisione
in tutte le condizioni di taglio, anche
con materiale di qualità inferiore. La
Quick Cut, invece, garantisce maggiore velocità per migliori prestazioni
grazie a un asse lineare aggiuntivo.
Il riconoscimento automatico del cordone di saldatura consente l’allineamento automatico dello stesso nella posizione desiderata. La funzione
utilizza la scansione laser per rilevare e compensare autonomamente gli
scostamenti geometrici dei tubi, garantendo così precisione nei processi di taglio, indipendentemente dalla
qualità del materiale di scarto.
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Destra o sinistra non fa differenza
Su richiesta Bystronic fornisce il sistema di taglio laser ByTube Star 130
ELEMENTO tubo

anche nella versione con configurazione “specchiata”, che consente ai
clienti di scegliere il layout ottimale
per il proprio flusso di produzione. La
“specchiatura” è semplicissima e offre notevoli vantaggi: le zone di carico/scarico non rappresentano più
un ostacolo, e non solo si riducono le
spese logistiche, ma si ottiene anche
un risparmio di spazio e manodopera. Inoltre, grazie ai tempi di ciclo più
rapidi, la produttività aumenta notevolmente.
ByTube Star 130 combina un design
di macchina intelligente con un’innovativa tecnologia di taglio. L’impiego
semplice, l’ampia scelta di applicazioni e le sofisticate opzioni fanno sì
che i clienti di Bystronic possano essere sempre un passo avanti rispetto a una concorrenza sempre più agguerrita.
•
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Una macchina urbana in acciaio
A Tolosa sorge il centro polifunzionale MEETT, una struttura di 155.000 m2 che abbina una
struttura esterna con profili in acciaio di colore bianco, in parte zincati a caldo e in parte verniciati,
e all’interno una copertura con articolate travi composte da profili tubolari.
di Ines Giubileo
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All’interno, spazi imponenti e inondati dalla luce con in copertura le articolate travi composte da profili tubolari.

tifunzionale adibita ad eventi. A fare
da perno è l’area di accoglienza, a
cui è accorpato il parcheggio destinato a ospitare fino a 3.000 posti auto.
Il complesso è concepito come una
“macchina urbana”, combinando spazi interni ed esterni e stabilendo collegamenti con le infrastrutture di trasporto, trasformando una tipologia
tipicamente introversa come i padiglioni fieristici in un manufatto completamente aperto al contesto circostante.
Il complesso situato nella fascia settentrionale è di dimensioni impressionanti poiché è composto da una serie di 7
sale modulari, separate da una tenda
meccanizzata, che complessivamente
vanno, a costituire un corpo lineare lungo quasi 700 m. L’architettura dell’area, goduta come unico grande spazio
espositivo offre un totale di 40.000 m2.

N

ella zona nord della città
francese di Tolosa sorge il
MEETT, centro polifunzionale di 155.000 m2, esito di un
concorso di progettazione
vinto nel 2011 dai progettisti dell’Office
for Metropolitan Architecture. Posizionato tra città e campagna questo progetto non riguarda solo l’architettura
del centro fieristico, ma coinvolge anche le infrastrutture, l’urbanistica, il pa-
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esaggio e lo spazio pubblico dell’area,
vulnerabile alla pressione dell’urbanizzazione. Monumentale nella scala ma
leggero nel suo impatto complessivo,
è stato sviluppato come una “striscia
attiva”, orizzontale e compatta, composta da tre nuclei funzionali diversi,
realizzati in parallelo.
A nord sono collocate le sale espositive modulari, a sud sono posizionati il centro congressi e la sala mul-

Un invisibile reticolato di capriate
Pochi elementi funzionali connotano
matericamente il progetto: profili in acciaio di colore bianco, in parte zincati a
caldo e in parte verniciati ne compongono la struttura, una pelle in policarbonato ne connota le facciate. All’interno, spazi imponenti e inondati dalla
luce, in copertura, le articolate travi
composte da profili tubolari. Un reticolato di capriate quasi invisibile alla
percezione che genera una sensazione di leggerezza e che si mostra al
pubblico oltre ad ospitare gli impianti.
Emergono dalla facciata traslucida, visibili sia all’interno che all’esterno, colonne in profili cavi circolari a tripode.
Novembre 2021 N° 51 - 89
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Il centro polifunzionale MEETT è stato realizzato nel 2011 dai progettisti dell’Office for Metropolitan Architectur.
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La facciata consente diverse tonalità
d’illuminazione, oltre ad essere tra i cardini delle scelte energetiche che hanno
orientato il progetto, certificato LEED e
HQE (standard francese d’eccellenza).
L’edificio della Sala Eventi e del Centro Congressi con una superficie di
65.000 m2, sito nella fascia meridionale, è come l’intero masterplan, basato
su una griglia di 3 m x 3 m in carpenteria metallica, ed è concepito come
una macchina: un sistema di persiane
mobili verticali e partizioni orizzontali permette una rapida trasformazione,
da piccole sale a grandi open space.
Connota la sala eventi una facciata
scorrevole alta 13 metri che consente il
rapporto tra spazio interno ed esterno.
L’area riservata all’accoglienza, nel
cuore del progetto, occupa una superficie di 32.700 m2 al piano terra
ed è stata concepita come una strada completamente pedonale che funge contemporaneamente da nastro
di circolazione, centro informazioni e
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Profili in acciaio di colore bianco, in parte zincati a caldo e in parte verniciati compongono la struttura del MEET.

L’intero complesso è stato
realizzato con grande ricorso alla
carpenteria metallica.
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spazio pubblico ed ospita le biglietterie e gli stand gastronomici. Lungi da celare la sua ossatura, presenta
ampie capriate in carpenteria metallica a vista in sommità, con muri perimetrali lasciati a grezzo sui lati.
Al di sopra di questo percorso principale e direttamente accessibile da
essa è collocato il parcheggio, un silo
sopraelevato di quattro piani in struttura aperta, per massimizzare l’uso della
luce naturale e consentire la vista sulle
esposizioni, i cui impianti sono schermati da lamiere forate in acciaio.
L’intero complesso è stato realizzato con grande ricorso alla carpenteria
metallica. L’uso consapevole dell’acciaio, determinante per ottenere dimensioni di progetto totalmente diverse da quelle ipotizzate inizialmente
mediante l’impiego di altri materiali
da costruzione, accompagna l’intero
processo di progettazione: dalla definizione dei volumi fino alla gestione
energetica dell’edificio.
•
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www.metallsteel.it

www.istech-segatrici.com

A prova di diametri elevati
e piccole serie
Per tagliare “su misura” tubi e trafilati di diametri elevati, Metall Steel ha scelto le segatrici a nastro
ISTech privilegiando quindi la precisione di taglio e riducendo al minimo lo spreco di materiale,
anche in virtù dell’elevata automazione che le caratterizza.
di Luciano Bandini

D

a quasi vent’anni Metall Steel opera nel settore della distribuzione di materiale siderurgico. Con sede in Alto
Adige e stabilimenti anche
in Emilia-Romagna e Veneto, l’azienda offre una vasta gamma di prodotti alle principali carpenterie e officine
meccaniche italiane, nel pieno rispetto dei più stringenti standard qualitativi internazionali: dai tondi ai tubi, dalle
travi ai laminati, i prodotti sono disponibili a magazzino per garantire consegne in tempi rapidi.

Cresce l’importanza dei servizi
Metall Steel è molto apprezzata, oltre
che per la qualità superiore dei prodotti, anche per l’inappuntabile servizio di taglio a misura, richiesto con
92 - Novembre 2021 N° 51

sempre maggior frequenza dai clienti. “Il 30% delle richieste che ci arrivano riguarda materiali tagliati in base a
specifiche richieste - spiega Mauro
Morandi, responsabile vendite dell’azienda - Generalmente si tratta di tagliare acciaio normale e speciale o
tubi di grosso spessore, quindi non si
tratta di tagli particolarmente complessi, ma le lunghezze sono molto variabili: spesso occorre tagliare singoli pezzi
o piccoli lotti”.
Per far fronte alla crescente richiesta
di tagli a misura, Metall Steel ha dotato il suo nuovo stabilimento a Mancasale, in provincia di Reggio Emilia, di
innovative soluzioni per il taglio metalli; in particolare, visto il numero elevato
di richieste di taglio riguardanti pezzi
singoli o serie limitate, l’azienda ha ac-

quistato segatrici a nastro, le più adatte per questo tipo di lavorazioni.
Dopo un’attenta valutazione delle offerte disponibili sul mercato, Metall
Steel ha scelto di rivolgersi a ISTech,
azienda lombarda che da oltre 25 anni
fornisce soluzioni automatizzate per il
taglio dei metalli.

Una vasta gamma di segatrici
Metall Steel ha apprezzato l’ampia
gamma di segatrici ISTech e il rapporto qualità-prezzo dell’offerta che
si è rivelato vincente anche alla prova dei fatti.
Fra le numerose proposte a catalogo, Metall Steel ha selezionato cinque macchinari: due segatrici automatiche Power 530NC,1 Power 630
NC, 1 Power 670XL con corsa lunga
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3000 mm e un impianto automatico
con caricatore, scaricatore e segatrice Power 360NC.
“Le segatrici a nastro sono ideali per
tagliare oggetti di diametro elevato che
le soluzioni a disco non sono in grado
di gestire - spiega Mauro Morandi -e le
utilizziamo prevalentemente per pezzi
singoli o piccole serie dove la precisione è più importante della velocità di
taglio, dove danno risultati ottimi con
scarti limitati e si sono rivelate una soluzione decisamente conveniente dal
punto di vista economico”.

La praticità dell’automazione
Le segatrici Power 630NC, come suggerisce i nome, sono in grado di tagliare elementi con una sezione fino a
630x630 mm; garantiscono una precisione di posizionamento dell’ordine
di un centesimo di millimetro. I tagli
sono sempre accurati e perfettamente ripetibili; lo spreco di materiale si riduce drasticamente, grazie alla possibilità di evitare i tagli di intestatura e
alla morsa frontale che limita al massimo l’avanzo barra.
Del tutto automatica, una volta indicati tipo di materiale e lunghezza, la
segatrice imposta i parametri, ritaran-

Tra le soluzioni per il taglio selezionate da Metall Steel spicca l’impianto automatico con caricatore,
scaricatore e segatrice Power 360NC.

Una delle due segatrici automatiche Power 530NC che Metall Steel utilizza prevalentemente per pezzi
singoli o piccole serie dove la precisione è più importante della velocità di taglio.

ELEMENTO tubo

doli durante il taglio per ottimizzare le
prestazioni. La manutenzione è remotabile grazie al teleservice ISTech.
Le segatrici Power 670XL, oltre a garantire tutti i vantaggi delle Power
630NC, hanno una corsa di carico
particolarmente lunga, che permette
avanzamenti della barra o del tubo in
una sola ripresa fino a 3000 mm.
Tutte le segatrici ISTech acquistate
da Metall Steel sono dotate di morse
verticali pratiche e versatili che non
richiedono attrezzaggi o regolazioni:
sono quindi in grado di tagliare anche fasci di barre con la stessa facilità
con la quale gestiscono i
tagli di barre singole.
Frutto di progettazione innovativa e flessibilità nella realizzazione, le segatrici ISTech
sono quindi strumenti che si integrano perfettamente nei cicli produttivi, offrendo elevate capacità
meccaniche di taglio e contribuendo all’automazione dei processi.
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ESPERIENZA

Le segatrici Power 670XL di ISTech hanno una corsa di carico particolarmente lunga, che permette avanzamenti della barra o del tubo in una sola ripresa fino a 3000 mm.

Non presidiato e monitorato
in remoto
L’impianto di taglio creato da ISTech
per Metall Steel permette di caricare le barre in sequenza e scaricare i
pezzi tagliati anche senza la presenza dell’operatore; può quindi lavorare
su tre turni. Anche questo impianto è
monitorabile da remoto: per qualsiasi
esigenza il teleservice ISTech è a disposizione, un aspetto molto apprezzato da Metall Steel.
Come per Metall Steel, anche per ISTech il servizio è un aspetto fondamentale dell’attività, che maggiormente differenzia e caratterizza il rapporto con il
cliente. La comodità del teleservice e
la rapida risoluzione dei problemi sono
importanti per un’azienda come Metall Steel, permettendo di evitare fermi macchina e di garantire continuità
all’attività e puntualità alle consegne. •
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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.
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Produzione Just In Time

Cambio rapido e automatico
degli utensili AMADA AFH,
per incrementare la tua produttività

Piegatura Senza Manodopera Specializzata
Utilizzo veloce e guidato
grazie all’interfaccia utente LITE

Fino all’80% di risparmio di tempo
sul setup degli utensili
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