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La gamma di prodotti Prima Power è una delle più ampie del settore: macchine laser
2D e 3D, punzonatrici e combinate punzonatrici/laser e punzonatrici/cesoie, presse
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macchine taglio laser in fibra, linee FMS, magazzini automatici e
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RobotHeart va in scena
Per la robotica italiana ottobre sarà un
mese fondamentale visto che vedrà l’atteso debutto di RobotHeart, il nuovo e innovativo progetto espositivo dedicato al
mondo della robotica e ospitato da 33.BIMU, biennale internazionale della macchina utensile, in scena a fieramilano Rho dal
12 al 15 ottobre 2022. “SIRI – spiega il presidente dell’assocazione Domenico appendino - insieme a UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE, ovvero i due organi di rappresentanza del mondo della robotica in Italia, hanno raccolto la richiesta dei diversi
attori della robotica, anzitutto di costruttori e integratori, di poter avere un appuntamento dedicato in Italia che, focalizzato
sulla robotica, fosse però inserito all’interno di una fiera consolidata quale è BIMU, capace di attrarre operatori di tutto
il manifatturiero”. Il risultato di questo impegno è RobotHeart, area espositiva che
conta l’adesione già di tutti i più importanti
player del segmento. ABB, ABL AUTOMAZIONE, COMAU, FANUC, LUCAS, MITSUBISHI, OMRON, ROBOT AT WORK, ROBOTECO

ITALARGON, ROBOTUNITS, SIR, STAUBLI,
TIESSE ROBOT, UNIVERSAL ROBOTS sono
solo alcuni di quelli che hanno già aderito e
molti stanno confermando in queste settimane la loro presenza. “Valore aggiunto di
questo appuntamento – prosegue Appendino - è però la sua dimensione culturale
che può contare sulla presenza di partner
di primario livello appartenenti al mondo
della scuola, dell’accademia e dell’università che sono poi i portatori di nuova linfa
al mondo dell’impresa.
Cito, per tutti, la presenza di I-RIM, Istituto per la Robotica e le Macchine Intelligenti
che, tra le numerose iniziative che svolgerà
in BI-MU, terrà il suo Convegno Nazionale
proprio in fiera. Con RobotHeart vogliamo
ridurre la dicotomia tra istruzione e industria a beneficio del mondo della ricerca e
del mondo delle imprese che molto hanno
da offrire l’uno all’altro.
All’interno di RobotHeart SIRI, che avrà un
suo stand informativo, sarà impegnata con
una serie di iniziative di approfondimento culturale. Nella tradizionale conferenza

stampa saranno presentati i dati di andamento del settore oltre a dare evidenza e
introdurre i temi tecnologici che saranno
oggetto delle presentazioni a cura degli associati espositori di BI-MU. “Come sempre
– conclude il presidente di SIRI -rinnoveremo l’appuntamento per una riflessione sul
rapporto tra robot e etica, tema centrale e
in costante evoluzione. Sosterremo il convegno dedicato all’Intelligenza Artificiale promosso da AIA e parteciperemo attivamente ad alcune delle iniziative di I-RIM.
Tante attività e sicuramente di qui ad ottobre ne pianificheremo di nuove”.

Rinnovate le cariche in SIRI

In occasione dell’assemblea generale
straordinaria e oridinaria SIRI i soci hanno votato per rinnovare le cariche so-
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ciali dell’associazione
per il biennio 20222023. Come Presidente è stato confermato
Domenico Appendino
(Prima Industrie), mentre i Vice Presidenti saranno Rezia Molfino
(Università di Genova) e Giovanni Legnani (Università di Brescia). Il consiglio sarà
composto: Giuseppe
Baudo (Cobest), Gian
Luca Branca (KUKA),
Ennio Chiatante (Comau), Irene Fassi (Cnr
Stiima), Fabrizio Garnero (Alpemac), Luigi Gennari (Arroweld Italia), Leonardo
Leani (ABB), Andrea Lolli (Schunk Intec), Enrico Pagello (Università di Pa-

dova), Giacomo Pallucca (Omron), Marco PECCHENINI (Stäubli Italia), Giuseppe
Quaglia (Politecnico di Torino), Maurizio
Ravelli (Tiesse Robot), Alessandro Santamaria (Roboteco - Italargon), Gloria
Sormani (Universal Robots), Enrico Annacondia (socio benemerito UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE), Edoardo Oldrati (socio benemerito PubliTec) e Arturo
Baroncelli (socio onorario). Come revisori dei conti sono stati eletti Massimilano Mandelli (Musp) e Marcello Pelllicciari (Università di Modena e Reggio
Emilia). Segretario generale è Rosita Fumagalli e tesoriere Fabio Turzo.
L’assemblea generale stata anche l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi soci collettivi SIRI: Alpemac, C.E.A.R.,
Camozzi Automation, CMA Robotics,
Danieli Telerobot, DCM, Innvision, Ixtur,
MUSP, Nakanishi, Oversonic, RTA Robotics, Salvagnini e wenglor.

Laser/Punzonatrice/Pannellatrice
Tutto da Coil
IRON Srl - Via E. Fermi, 20 - 31010 Mareno di Piave TV - 0039 0438 492390 - ironinfo@iron.it - www.iron.it
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Inaugurato ufficialmente
Yaskawa Space
È stato inaugurato ufficialmente Yaskawa
Space, un nuovo spazio multifunzionale di
440 m2 allestito presso la sede di Yaskawa
Italia a Orbassano (TO) e pensato per ospitare attività formative, dimostrative e con-

vegnistiche in un ambiente tecnologico
profondamente orientato alla meccatronica. Realizzato a partire dal mese di gennaio e ultimato nel mese di maggio 2022,
Yaskawa Space rappresenta un investimento fortemente voluto da Yaskawa Italia per il perseguimento della propria strategia di approccio al mercato.
L’idea di creare uno showroom che abbini
spazio demo e spazio convegnistico, in grado di ospitare fino a 70 persone, mette in
luce l’importanza che Yaskawa dà alle partnership tecniche e commerciali: risponde,
infatti, alle necessità espresse da più partner
e operatori di settore di avere uno spazio attrezzato dal punto di vista non solo congressuale ma anche tecnologico per incontrare
end-user e clienti in generale e parlare con
loro di robotica e automazione avanzata.

Da sempre, l’azienda sostiene l’importanza della formazione e dello scambio: questo nuovo spazio permetterà non solo di
scoprire le potenzialità derivanti dall’utilizzo dei robot ma anche di svolgere test
a seconda delle necessità dei clienti, supportando inoltre la creazione e la diffusione di cultura su robotica e automazione.
In proposito, Paolo Poletti, Managing Director di Yaskawa Italia, afferma che
“con la creazione di questo spazio dedicato, la nostra azienda vuole dare oggi il
suo contributo per favorire quel processo di crescita culturale che è la base per
una solida evoluzione delle nostre aziende verso la transizione all’Industria 5.0,
in cui lo sviluppo tecnologico si coniuga
con gli obiettivi sociali di rispetto delle
persone e del pianeta”.

Toccare con mano l’innovazione
L’edizione 2022 di automatica, che si è
svolta a Monaco di Baviera dal 21 al 24
giugno, ha visto la partecipazione di 574
espositori provenienti da 35 Paesi e più
di 28.000 visitatori provenienti da circa
75 Paesi. La quota di visitatori internazionali è stata di circa il 38%, con una forte
partecipazione soprattutto dall’Europa
dell’Est. Oltre agli eventi fieristici, automatica 2022 ha offerto ancora una volta un ampio programma di supporto con
più di 150 keynote, tavole rotonde, presentazioni e dimostrazioni dal vivo. Patrick Schwarzkopf, CEO della VDMA Robotics + Automation, sottolinea che
“anche quest’anno automatica ha dimostrato senza ombra di dubbio la sua leadership in termini di qualità e varietà
del programma di supporto. Quello che
i partecipanti possono vedere qui è fantastico”. Oltre alla robotica, è stato affrontato anche il tema dell’intelligenza
artificiale con il concetto centrale di “intelligence empowering tomorrow”. Il Dr.
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Markus Söder, Ministro Presidente della Baviera, ha sottolineato l’importanza
di queste tecnologie all’apertura del
munich_i Hightech
Summit: “Con questa
piattaforma per l’intelligenza artificiale e
la robotica, la Baviera stabilisce un punto di riferimento per
il futuro! La tecnologia sta cambiando il
mondo in meglio. Noi
crediamo nelle opportunità”. Anja Schneider, direttrice di
automatica Exhibition, conclude: “Sono
entusiasta di ciò che è stato presentato
qui negli ultimi quattro giorni, soprattutto
in questi tempi difficili. Dopo un’interruzione troppo lunga, l’evento di quest’an-

no sembra un nuovo inizio per il settore”.
Nel 2023 automatica e LASER World of
Photonics si svolgeranno in contemporanea dal 27 al 30 giugno 2023, e in seguito
ogni due anni, sempre nelle stesse date.

3D Fabri
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SCOPRI TUTTE LE
SOLUZIONI LASER
Dal 1980 produciamo macchine a taglio laser fornendo soluzioni ad
alto valore tecnologico e innovativo. Una storia fatta di qualità, efficienza
e affidabilità, caratteristiche che da sempre contraddistinguono le
macchine Mazak.
Contattaci per ricevere una consulenza dedicata.

Telefono: +39 0331 575 800 - email: info@mazak.it

www.mazakeu.it
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Un laboratorio per sperimentare insieme
Il CoLab, il nuovo centro applicativo SCHUNK
per la robotica e l’automazione, approda in
Italia sede di Lurate Caccivio (CO) mettendo
a disposizione uno spazio dove sia possibile testare la fattibilità delle applicazioni in un
ambiente realistico. I processi automatizzati,
la robotica industriale e collaborativa rendono infatti la produzione più efficiente ed ottimizzata. Tuttavia, iniziare con l’automazione
non è sempre facile: è necessario considerare diverse variabili, e solo l’esperienza insegna. SCHUNK ha quindi pensato di supportare i suoi clienti mettendo a disposizione di un
team di tecnici interni un laboratorio attrezzato con cobot per analizzare, testare e convalidare le richieste di applicazione dei clienti
con lo scopo di minimizzare il rischio dell’investimento e offrendo un supporto concreto per l’avvio di un processo automatizzato.
Con questo approccio pratico, SCHUNK offre la possibilità di automatizzare senza rischi,
verificando i sistemi di presa e gli accessori
robot più idonei al pezzo da manipolare for-

nito, effettuando report, analisi di
processo, studi di fattibilità e video dimostrativi, anche per nuove tecnologie. “In questo spazio i
nostri clienti avranno la possibilità
di testare le applicazioni con i nostri sistemi di presa prima di acquistarli. Il nostro CoLab sarà uno
spazio multifunzionale anche per
corsi formativi, eventi online e in
presenza, attività marketing e comunicazione insieme ai nostri provider tecnologici.” spiega Andrea
Lolli, Sales Manager Sistemi di Presa, che ha condotto la realizzazione del progetto nella filiale italiana.
Grazie al contributo di ABB, Fanuc, Omron e
Universal Robots e altri player del settore che
offrono soluzioni per i processi di automazione, SCHUNK Intec Italia è in grado ora di fornire un know-how completo a 360° e per ogni
diversa esigenza applicativa. Per l’inaugurazione dell’11 luglio, sono state preparate quat-

tro diverse demo per illustrare al meglio le
potenzialità del CoLab a clienti finali, system
integrator e alla stampa specializzata, intervenuta all’evento. Ogni applicazione è stata studiata per mettere in rilievo le caratteristiche
uniche e innovative di ogni sistema di presa
applicato a ciascun cobot.

Espandere la capacità produttiva
per sostenere la crescita
Rollon ha comunicato in conferenza stampa gli impegni dell’azienda per affrontare
nel migliore dei modi le richieste crescenti
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del mercato che ne stanno sostenendo la
crescita. I numeri previsti per il 2022 indicano infatti un +20%, in linea con il trend

2020-2021 iniziato nel settembre 2020 in
maniera significativa e mai venuto meno.
Rollon sta oggi attraversando una fase
anti ciclica rispetto al mercato manifatturiero globale.
Questa è strettamente legata sia ai settori che presidia, e che sono in crescita a livello globale - logistica, medicale, aerospace, railway solo per citarne
alcuni - sia al posizionamento che l’azienda occupa da sempre, ovvero quello del fornitore di soluzioni di moto lineare - dalle guide agli attuatori/sistemi
- customizzate in base alle esigenze del
cliente e abbinate a un servizio eccellente e di “prossimità”. Un unicum particolarmente apprezzato dal mercato che
richiede soluzioni specifiche, ma senza rinunciare alla capacità industriale di
una multinazionale e al contatto diretto
e veloce con il fornitore.

Più flessibilità e velocità nel picking
e imballaggio
ABB sta ampliando la sua gamma di robot FlexPicker® Delta con il modello IRB
365. Con cinque assi e un carico utile di
1,5 kg, l’IRB 365 è flessibile e il più veloce
della sua categoria per riorientare prodotti leggeri confezionati come biscotti,
cioccolatini, peperoni, caramelle, piccole
bottiglie e pacchi. In risposta all’aumento del commercio elettronico e alla crescente domanda di prodotti confezionati pronti per lo scaffale, l’IRB 365 è stata
sviluppata per applicazioni quali alimenti e bevande, prodotti farmaceutici e beni
di consumo, dove la velocità e l’adattabilità della linea di produzione sono essenziali. Dal riorientamento dei prodotti,
al caricamento dall’alto e all’imballaggio
secondario, fino alla manipolazione di
bottiglie, alla decomposizione, al picking

DEFORMAZIONE

3D, all’alimentazione e
allo smistamento dei
pacchi, l’IRB 365 soddisfa un’ampia gamma di
applicazioni. Alimentato dal controller OmniCoreTM C30, il sistema
offre un ottimo controllo del movimento della
categoria, connettività
digitale integrata e oltre
1000 funzioni hardware
software aggiuntive pronte a soddisfare
le richieste e i requisiti futuri. Grazie al
software PickMaster® Twin di ABB, l’IRB
365 può essere integrato nelle linee di
confezionamento in poche ore anziché
in giorni, utilizzando la tecnologia digital
twin, che riduce anche i tempi di cambio

formato da ore a pochi minuti. L’IRB 365,
ultimo nato nella gamma di robot ABB
per il picking e l’imballaggio, può essere
abbinato ad altri robot, tra cui l’IRB 390,
per prelevare, movimentare e imballare
carichi utili di peso compreso tra pochi
grammi e 15 kg.

Ribalta

TRUMPF

TCI CUTTING

UNIVERSAL ROBOTS

Un nuovo e flessibile laser
In occasione della fiera LASYS di Stoccarda, TRUMPF ha presentato il TruFiber 2000
P, un nuovo laser in fibra estremamente
flessibile e adatto per una vasta serie di
applicazioni che vanno dal taglio laser alla
saldatura laser e alla produzione additiva.
Il laser da 2kW offre un’eccellente qualità del fascio e un cavo ottico laser lungo
fino a 10 metri, garantendo una maggiore flessibilità. Gli utenti di diversi settori industriali, come l’e-mobility o l’automotive
possono infatti integrare facilmente il TruFiber 2000 P nei loro sistemi di produzione.
Una caratteristica importante di questo laser in fibra è TruControl. Questo controller
laser consente all’utente di avviare comodamente il laser, definire e memorizzare
fino a 1000 programmi laser diversi. Inoltre, questo laser a fibre offre tutti i bus di
interfaccia pertinenti. Il TruFiber 2000 P infine ha una stabilità di potenza intrinseca
su un turno di otto ore. La stabilità può essere ulteriormente migliorata nello stesso
arco di tempo grazie all’opzione Automatic
Laser Power Control che elimina gli effetti
dell’invecchiamento dei diodi.

Una partnership per il taglio
Precitec e TCI Cutting consolidano la loro
posizione come partner tecnologici nel
settore del taglio laser con l’obiettivo di
aumentare la produttività delle fabbriche.
La storica collaborazione tra le due aziende si è sempre concentrata sull’obiettivo
di migliorare i risultati delle aziende clienti, aiutandole a raggiungere risultati ottimali combinando massime prestazioni
di taglio, potenza, produttività, efficienza e redditività. Da questa collaborazione
sono nate macchine per il taglio laser fibra di TCI Cutting come la Dynamicline Fiber 20 kW con accelerazione massima di
4G, ponte in fibra di carbonio e motori lineari, con testa di taglio laser ad alta potenza ProCutter 2.0 di Precitec, una macchina altamente produttiva che soddisfa
le più esigenti necessità di taglio del mercato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La testa
ad alta potenza di Precitec, integrata nella macchina di fascia alta Dynamicline Fiber, è particolarmente adatta alle esigenze di taglio ad alto spessore, come acciaio
inossidabile e alluminio fino a 50 mm o tagli di spessore sottile da 1 mm a 15 mm,
nonché al taglio con azoto che consente
di ottenere una maggiore velocità di taglio
e di prevenire l’ossidazione del materiale.
Un’elevata potenza combinata con la produttività è interessante anche nel taglio laser di grandi formati, dove TCI Cutting offre
la sua macchina Speedline Fiber con opzione di taglio piano (2D) e taglio inclinato (smusso, 2D1/2). Le macchine possono
essere ulteriormente ottimizzate integrando soluzioni di automazione per il carico, lo
scarico, lo stoccaggio e la selezione intelligente dei pezzi.

Più portata per il cobot
Nella cornice di automatica 2022, a Monaco di Baviera, Universal Robots ha annunciato l’ingresso di un nuovo modello nel
suo portfolio prodotti: la serie UR20, con
payload di 20 kg. Questo cobot è caratterizzato da un design del giunto completamente nuovo che consentirà tempi di ciclo ancora più rapidi e la capacità di gestire
carichi più pesanti. Il suo sbraccio di 1.750
mm è pensato per lavorare all’altezza massima dell’Europallet standard, con l’obiettivo di trasformare il modo in cui le aziende imballano e pallettizzano, mentre il suo
ingombro ridotto offrirà come di consueto alle aziende la possibilità di implementarlo facilmente anche in condizioni di saturazione dello spazio produttivo. Oltre alla
pallettizzazione, Universal Robots prevede
che l’UR20 possa venir utilizzato per la saldatura, la movimentazione dei materiali di
peso rilevante, il carico/scarico e l’asservimento macchine, nonché per soluzioni innovative create dal suo vasto ecosistema
di partner. L’UR20 segna l’inizio di una nuova serie di cobot innovativi di nuova generazione, che andrà ad affiancarsi alla
gamma e-Series. Questo modello sarà disponibile per il preordine alla fine del quarto trimestre del 2022, e Universal Robots
ne inizierà la spedizione nel secondo trimestre del 2023.
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AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ
LA SOLUZIONE PER UNA PIEGATURA EFFICIENTE E REDDITIZIA

ATC VICLA - SINGOLO O DOPPIO
Il cambio utensili automatico progettato su misura
•
•
•
•
•

configurazione personalizzabile
programmazione versatile
processi automatizzati
utilizzo semplice e intuitivo
gestisce setup complessi

VICLA.EU

VICLA SRL
Via A. Parravicini 10/b
22031, Albavilla (CO)
+39 031 622 065
info@vicla.eu

Ribalta

BYSTRONIC
Più potenza nel taglio
La maggiore potenza consente di tagliare più rapidamente: Bystronic offre ora la
sua gamma di prodotti laser in fibra ByCut
Smart con una potenza di 12 kW, che assicura processi di taglio nettamente più rapidi, per produrre più pezzi in meno tempo. La funzione opzionale BeamShaper
consente inoltre una qualità di taglio particolarmente elevata per l’acciaio con spessore lamiera fino a 30 millimetri. BeamShaper aumenta la qualità dei bordi di taglio e
incrementa la velocità di taglio di un valore fino al 20 percento. Inoltre, sul formato grande 6225 si possono lavorare pezzi in lamiera di lunghezza fino a 6,2 metri
e larghezza di 2,5 metri, in modo rapido
e con risultati di altissima qualità. Questo
aumenta l’efficienza della produzione, perché il taglio dei pezzi può essere programmato meglio su lamiere di grandi dimensioni. Gli scarti del materiale da lavorare si
riducono notevolmente, grazie all’elevato
grado di utilizzo del materiale. Il software
di processo BySoft CAM supporta l’operatore con procedure di nesting intelligenti.
Inoltre, il grande formato aumenta la varietà delle applicazioni di taglio su ByCut
Smart. All’occorrenza, da una lamiera di
grande formato si possono tagliare, oltre
a svariati pezzi piccoli, anche pezzi grandi senza che il sistema debba interrompere il taglio laser.

MEWA

MIR

I vantaggi del textilsharing
Perché si dovrebbe acquistare l’abbigliamento da lavoro, quando invece si possono indossare gli indumenti senza possederli? Per MEWA, fornitore di servizi tessili,
il concetto era già chiaro nel lontano 1908
con l’idea di un panno a noleggio. Un’idea
che col tempo è stata estesa anche all’abbigliamento da lavoro. MEWA offre un sistema professionale e flessibile, cucito su
misura, di volta in volta, sulle esigenze del
cliente. Numerosi sono i vantaggi concreti di scegliere il riutilizzo e il textilsharing.
Innanzitutto lo sgravio da oneri e responsabilità, in quanto cliente non deve più
preoccuparsi dell’abbigliamento da lavoro e può concentrarsi sul proprio core business. Altri aspetti sono la flessibilità, in
quanto l’abbigliamento da lavoro può essere fornito in base alle esigenze del cliente o adattato alle nuove assunzioni, e la facile identificazione e personalizzazione.
Inoltre gli indumenti vengono regolarmente ritirati da MEWA e lavati secondo un calendario concordato con il cliente. In questo modo i dipendenti indossano sempre
abiti puliti e curati. MEWA si occupa inoltre di verificare se i capi sono in perfette
condizioni e se la funzione protettiva rimane inalterata anche dopo ripetuti lavaggi.

AMR, un nuovo software
più flessibile
Mobile Industrial Robots (MiR) presenta
una nuova versione del software che consente ai suoi robot mobili autonomi (AMR)
di essere più robusti e scalabili e veloci.
Inoltre, i robot saranno dotati di integrazione con altri sistemi e di una maggiore sicurezza informatica. La prima fase dell’aggiornamento, disponibile da oggi, sia per i
singoli robot che per le flotte, consiste in
un’interfaccia utente più intuitiva che consente ai clienti di eseguire più rapidamente funzioni quali: pianificazione e ripianificazione della navigazione intorno agli
ostacoli con risposta ottimizzata rispetto qualsiasi oggetto si muova nelle vicinanze, come altri robot, carrelli elevatori
o presenza umana; navigazione efficiente
all’interno di grandi strutture e circolazione agevole tra diversi piani o ambienti di
produzione. Il nuovo software MiR è dotato
di un’interfaccia utente completamente ridisegnata per migliorare l’usabilità. L’interfaccia utente ha diversi livelli ed è semplice da configurare da desktop, smartphone
o tablet, in modo che i dipendenti possano
accedere a diverse dashboard o chiamare i
robot con un solo click. Inoltre, MiR ha puntato sulla cybersecurity, con la nuova versione, infatti, sono stati introdotti elementi che soddisfano lo standard di sicurezza
informatica IEC 62443 per i sistemi di automazione industriale.
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Alla scoperta
del futuro smart
della lamiera

Dopo quattro anni di attesa EuroBLECH 2022, la XXVI edizione della fiera internazionale sulla tecnologia di lavorazione della lamiera, si
svolgerà dal 25 al 28 ottobre 2022 presso Deutsche Messe di Hannover in Germania. Sono già circa 1.300 espositori provenienti da
39 Paesi hanno prenotato il proprio stand nella più importante fiera al mondo nel settore della lavorazione della lamiera. “Negli ultimi
anni sono state sviluppate numerose innovazioni, con un accento
particolare su costi ed efficienza delle risorse. Mentre digitalizzazione e industria 4.0 erano argomenti solo per le aziende di grandi dimensioni all’edizione precedente di EuroBLECH, questi concetti
sono ora una realtà anche per le aziende di piccole e medie dimensioni. All’evento di quest’anno, gli espositori presenteranno la loro
intera offerta per l’innovazione e la digitalizzazione del processo di
fabbricazione, nonché la catena tecnologica completa legata alla lavorazione della lamiera. Tutti questi sviluppi si riflettono nello slogan
di quest’anno di EuroBLECH, “Your gateway to a smarter future”,
ovvero il tuo accesso a un futuro più smart. L’evento sarà un’opportunità per l’intera comunità di riunirsi e scoprire il futuro della lavorazione della lamiera”. afferma Evelyn Warwick, Event Director di
EuroBLECH, per conto dell’organizzatore Mack-Brooks Exhibitions.
Grazie alle numerose dimostrazioni dal vivo presso gli stand degli
espositori, i visitatori possono vedere macchine e sistemi di tutte le
aree della lavorazione della lamiera in azione. Il profilo della fiera EuroBLECH copre quindici settori tecnologici e quindi l’intera catena
tecnologica legata alla lavorazione della lamiera: articoli in lamiera,
prodotti lavorati e semi-lavorati, gestione, separazione, formazione, lavorazione flessibile della lamiera, elaborazione di tubi/sezioni,
congiunzione, saldatura, produzione additiva, trattamento di superficie, elaborazione di strutture ibride, strumenti, controllo qualità, sistemi CAD/CAM/CIM, macchine per fabbrica e magazzino e Ricerca e sviluppo. EuroBLECH 2022 si svolgerà nei padiglioni 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 26 e 27 dell’area fieristica di Hannover in Germania.

Attualitá e appuntamenti

Un’ottima annata

Il 2021 è stato un anno decisamente positivo per l’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione che ha registrato incrementi
a doppia cifra per tutti i principali indicatori economici: produzione, export,
consegne sul mercato interno e consumo. Con questi risultati, l’industria italiana di settore si è confermata, ancora una volta, tra i principali protagonisti
dello scenario internazionale. In particolare, è risultata quinta nella classifica
di produzione, perdendo una posizione
preceduta dagli Stati Uniti, quarta tra gli
esportatori, e quarta tra i consumatori
scalando una posizione rispetto all’anno
passato. Nel 2022, nonostante il clima
di generale incertezza, il trend positivo proseguirà in modo deciso. In ragione di ciò l’industria italiana di comparto
dovrebbe toccare nuovi record assoluti per gran parte degli indicatori. Questo, in sintesi, è il quadro illustrato dalla
presidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE Barbara Colombo, questa mattina, in occasione dell’Assemblea dei
soci a cui è intervenuto il presidente di
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277

CONFINDUSTRIA, Carlo Bonomi. Secondo i dati di consuntivo elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU,
nel 2021, la produzione italiana di macchine utensili, robot e automazione si
è attestata a 6.330 milioni di euro, registrando un incremento del 22,2% rispetto al 2020. Il consumo è cresciuto,
del 40,7%, a 5.009 milioni, determinando l’incremento sia delle consegne sul
mercato interno (+35,1%, 3.135 milioni) sia delle importazioni (+51,1%, 1.874
milioni). In aumento anche le esportazioni che, nel 2021, si sono attestate a
3.195 milioni di euro, l’11,7% in più rispetto all’anno precedente. Il rapporto
export su produzione è sceso, dal 55,2%
del 2020, al 50,5% del 2021. Nel 2021,
principali mercati di sbocco dell’offerta italiana sono risultati: Germania (353
milioni, +22,2%), Stati Uniti (336 milioni, -10,1%), Cina (228 milioni, +1,7%),
Polonia (177 milioni, +23,5%), Francia
(176 milioni, +11,3%), Turchia (129 milioni, +28,7%), Russia (103 milioni, +2,9%),
Spagna (99 milioni, +4,4%). La performance positiva dell’industria italiana del

settore si è riflessa sul livello di utilizzo
della capacità produttiva, la cui media
annua è decisamente aumentata, passando dal 65% del 2020, all’80,2% del
2021. In crescita anche il carnet ordini,
che si è attestato a 7,3 mesi di produzione assicurata, contro i 5 mesi dell’anno precedente. Il fatturato di settore ha
raggiunto la cifra di 9.174 milioni di euro.
Come emerge dalle previsioni elaborate dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU, nel 2022, il trend di crescita proseguirà in modo deciso. La
produzione si attesterà a 7.150 milioni di
euro, il 13% in più rispetto all’anno precedente, segnando così un nuovo record assoluto nella storia dell’industria
italiana di settore. Il consumo crescerà
fino a raggiungere il valore record di
5.670 milioni di euro (+13,2%), trainando le consegne dei costruttori sul mercato domestico che otterranno un nuovo primato, attestandosi a 3.520 milioni
di euro (+12,3%). Anche le importazioni saliranno fino a toccare il valore di
2.150 milioni di euro (+14,7%). L’export
crescerà a 3.630 milioni (+13,6%), così
da tornare sui livelli di 4 anni fa (2018).
“Oggi viviamo una situazione paradossale – ha commentato Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE - i costruttori italiani sono
ricchi di ordini come mai prima d’ora
ma riescono a produrre solo una parte
delle commesse raccolte tra la fine del
2021 e questo primo semestre 2022. E
se la scarsità e il rincaro delle materie
prime rappresentano una problematica che sta gradualmente rientrando, nei
mesi a venire continueremo, invece, ad
avere difficoltà nel reperire componenti
elettroniche. Poi vi è il problema dell’incremento vertiginoso del costo dell’energia, fenomeno che alimenta l’inflazione e che ha impatto diretto sui costi
di produzione di molti settori a monte e a valle della filiera in cui operiamo.
Per questo riteniamo fondamentali tutti gli interventi volti, da un lato, a trovare nuove fonti di approvvigionamento energetico e, dall’altro, a limitare la
crescita spropositata dei prezzi, così da
scongiurare il blocco dell’attività manifatturiera nel prossimo autunno”.

voxart.it

SYMBOL
OF CHALLENGE
AND INNOVATION

Il futuro è costruito dai giganti
SCOPRI LA NUOVA GAMMA HYUNDAI

Sede Operativa: Via Sergio Bresciani, 7 - 25124 Brescia - Italy
Tel. +39 030 3582154 - Fax. +39 030 2659911
www.klainrobotics.com | info@klainrobotics.com

Attualitá e appuntamenti

Acciaio, un mercato sempre
più volatile

Il mercato dell’acciaio, a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, ha vissuto
una volatilità mai vista prima. Come ha
spiegato Emanuele Norsa, editor Kallanish e collaboratore siderweb: «La guerra ha fatto volare il prezzo del rottame

ai livelli senza precedenti per il timore della mancanza di materie prime. Da
fine marzo fino a metà giugno le quotazioni sono poi scese e raggiunto livelli addirittura minori rispetto a quelli
di un anno fa». Nelle ultime settimane

«le oscillazioni dai 320 ai 400 dollari la
tonnellata. Tuttavia, in questo momento i prezzi stanno ripiegando verso i 350
dollari la tonnellata». Al contrario, il minerale di ferro è stato soggetto ad una
volatilità inferiore, con «una fase rialzista nel primo trimestre e una ribassista
nel secondo, con le quotazioni che recentemente sono tornate sui cento dollari la tonnellata». Per la seconda metà
del 2022, le previsioni «vedo il rottame
restare in un supertrend nel quale continuerà ad essere caratterizzato da una
forte domanda. Per il minerale il prezzo
dovrebbe invece continuare a diminuire
nel medio periodo, soprattutto a fronte
del calo della produzione siderurgica cinese stimata in un -1,6%». Sull’altalena
anche i prodotti finiti, con «i coils a caldo in Europa cresciuti fortemente dallo
scoppio della guerra, per poi iniziare a
calare ad aprile.
È interessante notare anche come il
prezzo del tondo sia attualmente molto
al di sopra di quello degli HRC, che scontano sia la flessione dei prezzi del minerale sia una domanda a valle molto più
debole». Nonostante i rumors di possibili rialzi, «il mercato fatica a riprendersi
dopo la corsa ribassista, con una volatilità senza precedenti».

Nascono le ITS Academy
Il testo della Riforma degli ITS è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale concretizzando la riforma che coinvolgerà gli Istituti tecnici di formazione superiore grazie
ai fondi attivati grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Con questa legge gli ITS Academy entrano quindi a pieno titolo a far parte del sistema
terziario di Istruzione Tecnologica Superiore sviluppando l’offerta formativa che
possa assicurare al Paese una formazio-
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ne di tecnici di alto livello tecnologico da
impiegare nei settori produttivi più interessati dai processi di innovazione. I percorsi degli ITS saranno suddivisi in due livelli: quelli di quinto livello EQF di durata
biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale. Le attività formative prevedranno ore di formazione teorica, pratica,
di laboratorio e tirocini aziendali nei settori coinvolti con una quota di almeno il 60%
della didattica è appannaggio di docenti

provenienti dal mondo del lavoro. La riforma prevede per ogni ITS Academy anche
una governance che comprenda almeno
una scuola secondaria di secondo grado
della stessa provincia, con un’offerta formativa attinente; una struttura formativa
accreditata dalla Regione; una o più imprese legate all’uso delle tecnologie di cui
si occuperà l’ITS Academy; un ateneo, un
AFAM, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o un Ente di ricerca.

Confermata la presidente UCIMU
Chiamata a rinnovare le cariche sociali, l’assemblea dei soci di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE che si è tenuta il 5
luglio, ha confermato Barbara Colombo alla presidenza della associazione
dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione per il biennio
2022-2023.
Barbara Colombo (FICEP, Gazzada
Schianno VA) sarà coadiuvata dai 3 vicepresidenti: Mauro Biglia (BIGLIA, Incisa Scapaccino AT) Filippo Gasparini (GASPARINI, Mirano VE), Riccardo
Rosa (ROSA, Rescaldina MI). I tre vicepresidenti fanno parte del comitato di presidenza che comprende anche
l’immediate past president Massimo
Carboniero (OMERA, Chiuppano VI) e il
tesoriere Pier Luigi Streparava (STREPARAVA, Adro BS), già past president della
associazione. Consiglieri della associazione sono: Fernando Caligaris (GRIN-
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DING TECHNOLOGY, Cassine AL), Mario Carnaghi (CARNAGHI MARIO, Olgiate
Olona VA), Riccardo D’Ambrosio (REGG
INSPECTION, Gorgonzola MI), Amedeo
D’Andrea (D’ANDREA, Lainate MI), Enrico Garino (PRIMA INDUSTRIE Collegno
TO), Patrizia Ghiringhelli, (RETTIFICATRICI GHIRINGHELLI Luino, VA), Giulio Maria
Giana (GIUSEPPE GIANA Magnago MI),
Veronica Just (MILLUTENSIL, Milano),
Leonardo Leani (ABB Sesto San Giovanni MI), Vladi Parpajola (PARPAS, Cadoneghe PD), Giovanni Zacco, (BLM, Cantù
CO). Del consiglio direttivo fanno parte anche i past president: Ezio Colombo (FICEP, Gazzada Schianno VA), Luigi
Galdabini (CESARE GALDABINI, Cardano
Al Campo Va), Cesare Manfredi, Bruno
Rambaudi, Andrea Riello (GRUPPO RIELLO SISTEMI, Minerbe VR), Alberto Tacchella (DANOBAT, Bistagno AL). Direttore generale è Alfredo Mariotti.
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Lutto in LVD
Robert Dewulf, uno dei padri fondatori di LVD, è morto l’11 agosto, all’età di
93 anni. Come una delle forze trainanti, rappresentava infatti la “D” di LVD, ha
dato un contributo significativo al successo dell’azienda che ha aiutato a fondare nel 1954 insieme a Jacques Lefebvre e Marc Vanneste.
I tre manager si completavano a vicenda, con il signor Dewulf che faceva da
ponte sia con il governo che con l’industria. Grazie ai suoi sforzi, LVD si è costruita una solida reputazione di produttore rispettato e di buon datore di
lavoro nella regione dove operava.
Sotto il suo impulso, LVD è cresciuta
continuamente fino a diventare un’azienda internazionale e globale. La sua
imprenditorialità e la sua visione del fu-

turo hanno fatto sì inoltre che LVD diventasse un attore globale innovativo
già decenni fa. Anche se era in pensione da molti anni e aveva passato il testimone alla generazione più giovane,
Robert Dewulf fino all’ultimo momento è rimasto sinceramente interessato
alle sorti dell’azienda che aveva contribuito a fondare. Dewulf era ancora molto felice di venire in azienda e mostrava
ancora un grande interesse per gli ultimi prodotti e sviluppi tecnologici. In quste occasioni, ma non solo, amava infatti incontrare i nuovi arrivi all'interno
di LVD, ma era anche molto preoccupato per il benessere di tutti gli altri dipendenti dell’azienda. La redazione di Deformazione porge sentite condoglianze
alla famiglia e a tutta LVD.

Prezzo del gas, vicino un intervento
immediato dell’Europa
Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ha affermato “fa
ben sperare l’annuncio della presidente
Ursula Von Der Leyen che ha assicurato che la Commissione Europea sta lavorando ad un intervento di emergenza e
ad una riforma del mercato elettrico che
sganci la definizione del prezzo dell’elettricità da quello del gas. Dunque dopo
settimane di attesa, finalmente l’Europa sembra prendere in considerazione
la proposta avanzata dal nostro paese,
da oltre sei mesi, di definire un tetto al
prezzo del gas importato”. “La situazione
è davvero difficile - ha continuato la presidente Barbara Colombo - e il calo del
fatturato dell’industria in giugno, rilevato da ISTAT, potrebbe essere una prima
avvisaglia della riduzione di attività delle imprese manifatturiere determinata
proprio dai rincari nei costi di produzione
non più sostenibili. Anche per un settore
non prettamente energivoro come quello delle macchine utensili gli effetti di
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questa situazione si fanno sentire perché
impattano sugli attori a monte e a valle
della filiera. Penso a produttori di ghisa e
acciaio, nostri fornitori, e a gran parte dei
nostri clienti”. “Per questa ragione - ha
concluso la presidente di UCIMU - occor-

re che gli interventi su cui l’UE sta lavorando siano immediati, se vogliamo che
gli effetti delle misure possano dispiegarsi fin dall’inizio dell’autunno scongiurando così il rallentamento, se non il fermo,
delle nostre aziende”.

Cronaca

La pressa piegatrice ibrida
.SUPERIOR è il top di gamma
delle macchine per lamiera
VICLA e rappresenta un
concentrato di innovazione
e qualità in grado di garantire
risultati di piega eccezionali.

CON L’INNOVAZIONE SI ELIMINANO
GLI ERRORI DI PIEGA
Per garantire la massima precisione di piega, VICLA ha deciso di puntare sulla tecnologia ibrida
e su una gamma di soluzioni disponibili per le piegatrici della linea .SUPERIOR: dal controllo automatico
dell’angolo alla bombatura attiva, passando per il sistema FLEX per il controllo delle flessioni
strutturali delle spalle.
di Ornella Belotti
La piegatrice ibrida SUPERIOR di VICLA si
propone come macchina di altissima qualità, dotata di tecnologia di livello superiore
e progettata con cura estrema dei dettagli.
.SUPERIOR risponde infatti perfettamente
alle sollecitazioni meccaniche, garanzia di
un’eccezionale precisione di piega e di stabilità della struttura. Importante sottolineare come i vantaggi della tecnologia ibrida non si fermino al risparmio energetico
- già di per sé un beneficio che vale l’inve-
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stimento - ma includono anche una maggiore precisione di piega. Quando la quota massima di discesa viene raggiunta con
una precisione millesimale, ne deriva che il
range di errore si riduce alla sola variabilità
della materia prima. La precisione rappresenta un risvolto fisiologico dell’adozione
della tecnologia ibrida. Il motivo è semplice: se meno olio viene impiegato per la movimentazione della traversa, meno condotti
a pressione saranno necessari, con la con-

seguenza di cicli di piegatura più elevati grazie a una maggiore efficienza dell’impianto
idraulico. La tecnologia ibrida di VICLA viene
inoltre esaltata dalla perfezione meccanica
garantita da una robustezza elevatissima e
da una altissima precisione costruttiva.
Perché è così importante
il controllo dell’angolo
L’anisotropia è una proprietà fisica che influisce sul comportamento della lamiera a secon-

Il controllo dell'angolo L.A.C. VICLA consente la gestione
e la correzione dell'angolo di piegatura in tempo reale.

Simulazione delle deformazioni e della
gestione delle flessioni delle spalle tramite
dispositivo VICLA Flex.

da che venga piegata in direzione longitudinale o trasversale. Si tratta di una caratteristica
che viene impressa alla materia prima già in
fase di laminazione, in particolare in quella a
freddo. Un materiale anisotropico, infatti, possiede resistenze meccaniche differenti a seconda del senso di orientamento. Questa variabile incide nella costanza dei gradi delle
pieghe e, in taluni casi, anche sugli sviluppi.
Per questo la medesima lastra, che garantisce le sue massime prestazioni meccaniche
se piegata trasversalmente al senso di laminazione, genera due raggi differenti. Per ridurre al minimo la problematica sotto ogni punto
di vista, VICLA adotta una delle tecnologie più
avanzate in assoluto: la correzione automatica dell’angolo. Un controllo dell’angolo riesce,
infatti, a rilevare la deformazione del materia-
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le in maniera dinamica durante la lavorazione.
Prima che la piega venga ultimata in maniera tradizionale, il sistema di controllo dell’angolo rileva lo scostamento del valore ottenuto
e lo confronta con il valore richiesto dall’operatore. In questa fase vi è una breve zona di
galleggiamento della traversa che mantiene
il pezzo pinzato tra gli utensili ma, allo stesso tempo, permette che la lamiera manifesti
tutto il ritorno elastico residuo. A quel punto
il sistema di controllo dell’angolo comunica al
controllo numerico la variazione da compiere, azione che viene messa in atto automaticamente. Tra le varie tecnologie disponibili spiccano per efficacia i controlli dell’angolo
con tecnologia laser che prevedono una coppia di carrelli che scorrono parallelamente ai
lati del banco. Situati ai lati delle matrici, han-

no lo scopo di leggere, tramite un sistema
di laser e telecamere, l’inclinazione dei lembi delle pieghe durante la deformazione. Sulla
piegatrice ibrida .SUPERIOR di VICLA è possibile installare un sistema di controllo dell’angolo di questa tipologia, capace di garantire
una precisione molto elevata e dell’ordine di
frazioni di grado. Il controllo dell’angolo L.A.C.
VICLA, inoltre, è in grado di storicizzare il ritorno elastico delle lamiere, garantendo un autoapprendimento costante e specifico, sulla
base delle situazioni reali dei materiali piegati in azienda. Ovviamente il sistema di controllo dell’angolo garantisce le migliori prestazioni
se viene coadiuvato da una meccanica solida
e precisa e da una perfetta integrazione con
il controllo numerico. Il controllo dell’angolo
L.A.C VICLA rappresenta un investimento si-
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Il dispositivo di bombatura attiva Clever di VICLA consente di compensare la naturale deformazione subita dalla traversa (a sinistra) e dal banco (a destra).

Non un manuale, ma uno strumento
per l’eccellenza
Le soluzioni moderne per attenuare ed eliminare gli errori di piega sono uno degli argomenti trattati in “Pieghe
d’Arte - Arte e Tecnica della Pressopiegatura Industriale”,
il libro scritto da Marcello Ballacchino, CEO & Founder di
VICLA Macchine per Lamiera, con l’obiettivo di condividere competenze, esperienze e insegnamenti appresi “sul
campo” con tutti coloro che sono impegnati nei processi
di pressopiegatura. Il libro, che è ordinabile sul sito VICLA,
fornisce uno sguardo a 360° su tutto il processo produttivo in cui la pressopiegatura è coinvolta, dalla logistica alla
postazione di lavoro. In “Pieghe d’Arte - Arte e Tecnica
della Pressopiegatura Industriale” il focus è infatti fisso
su come praticare la pressopiegatura in eccellenza, attraverso analisi precise e puntuali, suggerimenti pratici, criteri decisionali che possono essere applicati da subito in
azienda, migliorando performance produttive e sicurezza.

curo e dal rientro sorprendentemente rapido,
in quanto rende del tutto superflue le continue operazioni di misurazione da parte dell’operatore, con un aumento di produttività e di
qualità davvero esponenziali.
Una bombatura sempre
più intelligente
In molte piegatrici, all’interno del banco, nella tavola che sopporta lo sforzo e sostiene le
matrici, è previsto un taglio a finestra in cui
vengono alloggiati dei cilindri ad alta pressione e a bassa portata, che spingono il centro
del banco verso l’alto, compensando la deformazione del pestone. L’effetto desiderato
è il perfetto parallelismo tra la linea dei punzoni e quella delle matrici durante la lavora-
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zione, per ottenere un pezzo con una piega
costante tra il centro e i lati. A volte però il sistema non riesce a reagire nel modo corretto
e non compensa correttamente la deformazione del pestone, in quanto la deformazione avviene attraverso i calcoli teorici preimpostati del controllo numerico. In altre parole,
la compensazione avviene tramite un precarico della tavola inferiore.
Per ovviare a questo limite, VICLA propone un
sistema di bombatura attiva, che di fatto rappresenta l’evoluzione del sistema di centinatura (o bombatura) idraulica e lo stato dell’arte in materia di ripetibilità e precisione. Nello
specifico, la bombatura attiva è un sistema
sofisticato e intelligente che prevede una modifica della linea del banco calcolata esatta-

mente sulla base della reale necessità durante la lavorazione e non a priori. La struttura
della macchina, infatti, grazie a dei particolari sensori inseriti nei punti strategici di flessione, è in grado di capire con accuratezza micrometrica di quanti centesimi di millimetro è
l’entità della flessione della traversa, del banco e delle spalle. Il dato reale, non più stimato da un calcolo parametrico, diventa il riferimento da seguire per l’esatta pressione dei
cilindri responsabili della centinatura che spingono solo ed esclusivamente quanto necessario per ottenere le pieghe perfette su tutta
la lunghezza del profilo.
Il controllo delle flessioni strutturali
Sulla linea di piegatrici ibride .SUPERIOR di
VICLA è possibile applicare il sistema FLEX,
l’innovativo dispositivo in grado di controllare
le flessioni strutturali delle spalle, mantenendo la stessa profondità di piega, qualunque
sia la lunghezza del foglio di lamiera. Durante la fase di piegatura, i sensori di pressione dei cilindri inviano i dati al CNC, il quale
associa a questa pressione una deformazione precedentemente rilevata in fase di collaudo e interviene automaticamente correggendo la profondità di piega. Tutto in tempo
reale. Grazie al sistema Flex, si eliminano gli
errori sull’angolo di piega dovuti alle flessioni strutturali. In altri termini, è possibile ottenere lo stesso angolo di piega sia che si tratti
di una di particolare di 100 mm che di una di
3.000 mm. Altro vantaggio è rappresentato
dall’enorme riduzione dello spreco di materiale. Ciò è possibile in quanto si può testare
un campione di scarto di piccole dimensioni
e, una volta trovati i valori corretti, riportarli
automaticamente su profili più lunghi.
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Le affilatrici PNB-2
e PNB-5 sono macchine
semiautomatiche.

COME AFFILARE IN MODO PULITO
E PRECISO
UPT offre diversi modelli di affilatrici per macchine punzonatrici, automatiche e semiautomatiche.
La serie ANB-5E è una affilatrice dotata di controllo automatica e programmabile.
Le serie PNB-2 e PNB-5 sono semiautomatiche, dove l’affilatura viene eseguita tramite una speciale
mola abrasiva con sistema di raffreddamento.
di Michela Zanardo

UPT si occupa della vendita e della fornitura di affilatrici per macchine punzonatrici, come le serie ANB-5E, PNB-2 e PNB5. L’affilatura di utensili quali punzoni e
matrici è un’operazione fondamentale,
necessaria quando il tagliente dell’utensile raggiunge un raggio di 0,25mm. Un
utensile non affilato comporta scarsa
qualità dei fori, incremento del tonnellaggio e del rumore durante la punzonatura.
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Affilare frequentemente gli utensili, invece, porta a lamiere più piane, a una
migliore qualità dei pezzi prodotti e ad
un minore stress sull’utensile che, in
questo modo, avrà una durata di vita
maggiore. Nello specifico: un’affilatura programmata contribuisce a ridurre
l’usura della tua punzonatrice, ridurre
i costi per le sbavature (grazie all’ottima finitura degli utensili) e, infine, incre-

menta la durata degli utensili garantendo un notevole risparmio.
Un’affilatura automatica
La nuova affilatrice automatica ANB-5E viene utilizzata per l’affilatura di utensili per
punzonatrici con sistema TRUMPF e torretta alta. Dotata di controllo automatico, garantisce ottimi risultati di affilatura in tempi molto brevi. Si tratta di una macchina

di semplice utilizzo che richiede, da parte
dell’operatore, il solo posizionamento dell’utensile e la regolazione dell’ammontare di
materiale da rimuovere. L’operazione di affilatura e tutti i processi correlati, vengono
eseguiti interamente dalla macchina, cosa
che elimina l’influenza del fattore umano in
termini di qualità e finitura del pezzo finito. I
benefici di un’affilatura programmata sono:
riduzione dell’usura della punzonatrice, costi ridotti per le sbavature, incremento della
durata degli utensili.
La velocità di usura di un determinato utensile dipende da molti fattori (proprietà dei
materiali, geometria, allineamento eccetera); l’usura di un utensile non è sempre costante. I tempi tra le affilature di un utensile possono anche avere lunga durata.
Tuttavia, se il tagliente raggiunge un raggio
da 0,5 a 1 mm la velocità di usura aumenta rapidamente. Un’affilatura programmata aiuta a evitare che questo accada, prolungando la vita degli utensili.
Affilatura tramite mola abrasiva
con sistema di raffreddamento
Le affilatrici PNB-2 e PNB-5 sono macchine semiautomatiche, dove l’operato-

La nuova affilatrice automatica ANB-5E.

P E R F O R M A N C E

M E E T S

re è responsabile dell’inserimento degli
utensili, del posizionamento degli stessi
e della programmazione della quantità
di materiale da rimuovere dalla superficie dell’utensile. Il processo di affilatura
è completamente controllato dalla macchina, ed è costituito da diversi cicli di
affilatura di diversa durata in relazione
alla quantità di materiale da rimuovere.
Alla fine del processo di affilatura, basta rimuovere l’utensile e la macchina è
pronta per una nuova affilatura.
L’affilatura viene eseguita tramite una
speciale mola abrasiva con sistema di
raffreddamento. Il liquido refrigerante
previene il surriscaldamento degli utensili e rimuove i residui dell’affilatura garantendo un’impeccabile superficie affilata. Sono disponibili adattatori per
qualsiasi tipo di utensile.
Per tutti i tipi di punzone è possibile affilare con inclinazioni da 0° a 8°. I vantaggi delle affilatrici PNB-2 e PNB-5 sono:
operazioni semplici, precisione di affilatura (tolleranza di 0,03 mm su diametri di 140 mm), incremento della vita degli utensili, superfici affilate di qualità, e
minimi costi operativi.

E L E G A N C E

Il modo in cui vivi, il modo in cui progetti, il modo in cui muovi la tua
organizzazione: tutto ciò che fai costituisce la tua firma.
Dedichiamo a questo modo individuale di fare impresa un'edizione
speciale: Your Signature Edition 2022.
Con la nostra fabbrica europea, siamo in grado di personalizzare al
massimo le tue richieste. Ottieni i tuoi robot con tempi di consegna brevi,
nel rispetto dell’ambiente e creati appositamente per le tue esigenze.
Il tutto in un bellissimo ed elegante colore nero.

Alte accelerazioni, velocità,

Compatti, sottili

efficienza energetica

e dal design elegante

Sicurezza funzionale avanzata (FSU)

Programmabile da blocchi funzione PLC

con controller YRC1000

tramite interfaccia software MotoLogix
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PIÙ AUTOMAZIONE ED EFFICIENZA
NEL TAGLIO 2D
Mazak amplia il proprio catalogo con OPTIPLEX 3015 NEO S-15, una nuova macchina laser 2D
per il taglio della lamiera che grazie alla tecnologia del beam shaping garantisce il miglior risultato
possibile su vari materiali e spessori.
di Ines Giubileo
Una nuovissima testa di taglio MCT3 e l’innovativo sistema di controllo CNC MAZATROL
SmoothLX sono solo alcuni dei punti di forza
di OPTIPLEX 3015 NEO S-15, la nuova macchina laser 2D per operazioni di taglio lamiera di
Yamazaki Mazak.
L’ampia area di lavoro consente di lavorare
pezzi fino a 1525 mm x 3050 mm grazie a un
risonatore laser a fibra da 15 kW. L’esclusiva
Beam Shaping Technology regola automaticamente il diametro del raggio e la concentrazione di energia per garantire il miglior risultato possibile su vari materiali e spessori.
Inoltre, l’automazione è un concetto chiave.
La testa di taglio MCT3 di nuova concezione
vanta molteplici funzioni intelligenti per sem-
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plificare ulteriormente il lavoro dell’operatore:
cambio automatico degli ugelli per ottimizzare il taglio laser e ridurre il consumo di gas ausiliario, regolazione automatica della distanza
di messa a fuoco per velocità di taglio più elevate e calibrazione automatica della distanza
ugello-pezzo per migliorare in modo considerevole la produttività. L’automazione del tempo complessivo di configurazione può portare a preparazioni più rapide del 95% rispetto
alle macchine laser standard. Inoltre, le funzioni di taglio intelligente come il Flash Cutting e il Fine Power Ramping possono migliorare ulteriormente l’intero processo. Invece di
fermarsi su ciascun asse, il laser viene acceso e spento tramite Flash Cutting: la sincro-

nizzazione dell’asse e dei movimenti del laser riduce notevolmente i tempi di taglio. Il
Fine Power Ramping viene invece utilizzato
per regolare la potenza del laser e la velocità
di avanzamento durante il taglio di angoli e linee rette per ridurre al minimo le scorie senza
compromettere la velocità di taglio.
Una serie di sensori installati sulla testa di taglio consente alla OPTIPLEX 3015 NEO S-15 di
monitorare accuratamente le operazioni di foratura e taglio e rilevare anomalie e difetti di
lavorazione. Ad esempio, quando viene rilevato il plasma, la funzione di rilevamento del
plasma regola la velocità di taglio per garantire una buona qualità del bordo e ridurre al minimo le imperfezioni di taglio. Se invece si veri-

fica una bruciatura durante il taglio di lamiere
di acciaio dolce medie e spesse, la funzione
Burn Detection interrompe automaticamente il processo per ridurre i malfunzionamenti.
La funzione Pierce Detection rileva quando la
foratura è stata completata e avvia automaticamente il processo di taglio, riducendo notevolmente i tempi di fermo macchina.
La OPTIPLEX 3015 NEO S-15 è stata progettata specificamente per aiutare gli operatori nel loro lavoro quotidiano. Il Mazak Smart
System può generare dati sulla lavorazione prima che avvenga il
taglio vero e proprio, grazie a
due set di telecamere sopra
l’area di lavoro. Questo permette di ottimizzare l’utilizzo
della lamiera al fine di gestire il
lavoro urgente e sfruttare tutto il potenziale
della macchina. L’ampio schermo da 21,5” del
nuovo MAZATROL SmoothLX mostra a colpo
d’occhio il nesting dei pezzi e lo schermo touch fornisce un facile accesso alle informazioni necessarie come le condizioni di taglio o le
impostazioni degli ugelli. Nest Programming,
Cut Monitoring, Production Scheduling e Ma-
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La nuovissima testa
di taglio MCT3
e l’innovativo sistema
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di controllo CNC
MAZATROL SmoothLX
sono solo alcune delle
caratteristiche della

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

nuova OPTIPLEX 3015
NEO S-15.

chine Maintenance sono solo alcune delle
numerose funzioni a disposizione dell’operatore. Inoltre, il doppio monitor opzionale consente l’esecuzione simultanea di più applicazioni.
L’eccellente accessibilità completa il quadro.
Gli ampi sportelli di accesso frontale e laterale riducono l’ingombro al suolo e facilitano
il carico e lo scarico del materiale; il pannello di controllo CNC inclinabile e rotante permette all’operatore di lavorare frontalmente
o lateralmente alla macchina; l’area di lavoro facilmente accessibile consente il controllo
diretto sul materiale mentre la telecamera di
centraggio ugelli consente tempi di regolazione inferiori al minuto.
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70 anni di attività svolta con l’obiettivo costante di soddisfare
il cliente, spesso anticipandolo, con soluzioni innovative pronte
a rispondere alle più complesse necessità produttive.
Saronni offre ai propri clienti una gamma di macchine utili
a risolvere ogni problema nell’ambito della lavorazione del coil.
Oltre alle linee per l’alimentazione presse e per il taglio trasversale
della lamiera, Saronni propone anche macchine per tranciatura,
goffratura, arrotondamento bordi e di accumulo lamiera (SUPERCOIL).

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

www.saronni.it
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IL PROGRAMMA DI PIEGA?
LO INSERISCO DALLO SMARTWATCH
Con lo Smart Bending Assistant (SBA), Esautomation lancia sul mercato uno smartwatch che permette
di interagire con il CNC della piegatrice attraverso semplici comandi vocali.
di Ornella Belotti
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Dettare il programma di piega direttamente al proprio smartwatch senza la necessità di fermarsi per inserire i comandi tramite
lo schermo del CNC. Sembra fantascienza,
ma grazie a Smart Bending Assistant (SBA)
è già realtà. Realizzato da Esautomation,
azienda italiana specializzata nella produzione di prodotti di automazione industriale e CNC, Smart Bending Assistant (SBA) è
infatti uno speciale smartwatch progettato
per interagire, tramite semplici comandi vocali, con tutti i CNC Esautomotion per macchine piegatrici e permettere a un operatore alla piegatrice di non interrompere le sue
attività per inserire comandi e istruzioni al
CNC tramite il suo schermo. Questa attività
può causare infatti significative perdite sia di
tempo sia di produttività, mentre con lo SBA
di Esautomotion al polso, l’operatore potrà
invece, d’ora in poi, dare vocalmente una serie di istruzioni allo smartwatch, che le inoltrerà automaticamente alla piegatrice.
Massima semplicità d’uso
“Con questo smartwatch - dichiara Andrea Senzolo, Global Sales
Director di Esautomotion - viene così sensibilmente migliorata la produttività degli addetti alle macchine da piega
visto che l’operatore potrà navigare all’interno di un apposito menu mediante un semplice movimento del braccio,
dando poi a voce i vari comandi”. La navigazione nel menù è
molto semplice e avviene infatti con semplice gesto del braccio:
alto/ basso per muoversi nel menu

… e il monitoraggio è sullo
smartphone
Gli impegni esterni di lavoro o le nuove modalità di lavoro, come lo smartworking, sono normali situazioni che
possono allontanare, per un tempo più o meno lungo,
dall’officina o da un sito produttivo. Rimane, comunque,
la necessità di potere e dovere controllare sempre, da
qualunque luogo e a qualsiasi ora, il regolare andamento
dei processi produttivi. L’app Esa Smart Tracer, disponibile in versione iOS e Android, permette di monitorare a
distanza e in tempo reale, a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, lo stato della
produzione di ogni macchina gestita dai pacchetti della suite EsaFour4 di
Esautomotion che, ricordiamo, comprende quattro software: Data Logger, che raccoglie
i dati di produzione in tempo della singola macchina traducendoli in un linguaggio Windows-compatibile; Production Manager, che carica le varie commesse inviando al CNC
tutte le informazioni sul pezzo da eseguire; Production Tracer che organizza ed elabora
i dati delle varie macchine; e Office Production Manager che carica, gestisce e controlla
tutte le commesse con invio automatico al Production Manager di ogni macchina.

e destra/sinistra per scegliere
una schermata, e avviene
tramite poche e chiare
schermate Per impartire i comandi vocali lo SBA essere allacciato al polso,
come un normale
smartwatch, oppure può essere
agganciato al bor-

Smart Bending Assistant
interagisce con tutti i
CNC Esautomotion per
macchine piegatrici.

do della macchina In ottica di migliorare anche la qualità delle pieghe, Smart Bending
Assistant è disponibile nella Versione Advanced Cube con un giroscopio incorporato: grazie allo speciale supporto Cube, è possibile calcolare l’inclinazione di un pezzo in
lavorazione tramite il giroscopio interno dello SBA, che misurerà i gradi di inclinazione. Il
processo avviene in tre rapide fasi: campionamento dell’inclinazione di partenza, misurazione del nuovo angolo e suo invio al CNC.
SBA viene fornito anche in una terza versione detta PRO che include i due smartwatch
Versione Base e Advanced Cube: l’operatore potrà indossare il dispositivo Base al polso
e utilizzare quello Advanced Cube come goniometro digitale.

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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LE GIUSTE VALVOLE PER TAGLIO
E SALDATURA
Diwal offre un’ampia gamma di prodotti dedicati al taglio e alla saldatura laser, in particolare le valvole
che regolano la pressione e la portata dei gas. Sono disponibili per diverse tipologie di utilizzo,
di gas ed esigenze dell’utilizzatore finale.
di Michela Zanardo
Diwal è un’azienda lombarda presente sul mercato da oltre 30 anni, che propone valvole proporzionali e componenti speciali per i settori del controllo
dei fluidi e dell’automazione industriale.
All’interno del suo portafoglio prodotti, si
possono trovare anche le valvole proporzionali per il taglio e la saldatura.
Queste valvole regolano la pressione
nelle macchine e nei sistemi di taglio e
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saldatura laser, mantenendola controllata con precisione, ripetibilità e stabilità, indipendentemente dalle variazioni
di contropressioni, velocità e diametro
di ugello. Inoltre, il software, il PID e il
trasduttore ne fanno un componente
esemplare.
Le valvole sono disponibili come “multifuzione”, ossia la selezione e la regolazione sono combinate, oppure “singole”,

dove queste sono separate.
Possiedono una tecnologia ad anello
chiuso, con regolatore PID che garantisce
dinamicità, stabilità e precisione di regolazione. Il range di pressione va dal vuoto
ai 1.000 bar; le dimensioni degli attacchi
sono da M5 orifizio 3 mm a 2” orifizio 65
mm; il comando e il feedback sono controllabili in analogico, digitale, ASI, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT e IO-Link.

A ogni gas la sua valvola
Queste valvole di regolazione di pressione sono state sviluppate per il taglio o il
processo dei gas, seguendo quello che
è l’ideale per ogni tipologia di taglio. Per
esempio, nel taglio a fusione azoto e argon vengono utilizzati come gas di taglio,
i quali devono essere iniettati nell’ugello
con pressioni tra i 2 e i 30 bar. L’azoto e
l’argon sono gas inerti, quindi non reagiscono con il metallo fuso nell’ugello, ma
ne agevolano la fuoriuscita verso il basso e contemporaneamente schermano
il bordo di taglio dall’aria. Per il taglio a
fiamma, invece, viene utilizzato l’ossigeno: questo viene iniettato nell’ugello con
pressioni fino a 10 bar; il metallo riscaldato reagisce con l’ossigeno liberando molta energia supportando il lavoro del raggio laser. Per il taglio a sublimazione il gas
di processo, che può essere wazoto, argon o elio, scherma le superfici di taglio
solo dall’ambiente e fa sì che i bordi siano inossidabili. Per questo motivo, è suffi-
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ciente una pressione del gas da 1 e i 3 bar.
Per quanto riguarda la saldatura e la regolazione di portata, Diwal offre valvole per
saldatura e mixer, di intercettazione fluidi

e blocchi personalizzati. Inoltre, a complemento della gamma, sono disponibili filtri
per gas, riduttori di pressione trasmettitori
di pressione piezoresistivi.
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PER UNA COLLABORAZIONE
CONTINUA E VELOCE
Nel 2021 si sono aggiunti alcuni cobot alla famiglia di ABB; uno di questi è GoFa, un robot collaborativo
che vanta un payload di 5 kg e una velocità operativa massima di 2,2 m/s che raggiunge quando,
grazie ai sensori, sente che non ci sono operatori umani nelle vicinanze.
Durante i Robotic Days Oscar Ferrato, Local Collaborative Robot Product Manager di ABB Robotics,
di Aldo Biasotto
ci ha raccontato qualcosa di questo cobot (e non solo).
ABB è nome ben conosciuto
nell’ambito della robotica. Può farci
una rapida carrellata di tutti i robot
che avete in catalogo?
Sicuramente ABB nel panorama della
robotica vanta una delle gamme più vaste di robot. Partiamo dai tradizionali robot antropomorfi con portate dai 3 agli

800 kg, usati nelle più svariate applicazioni, che vanno dall’assemblaggio alla
saldatura, alla fonderia fino alla pallettizzazione.
Vi sono poi i robot a cinematica parallela denominati FlexPicker, che hanno
il loro punto di forza nella velocità, impiegati principalmente nel confeziona-

mento primario e secondario nelle linee alimentari. Poi abbiamo la gamma
dei robot di verniciatura usati anche in
ambienti esplosivi, che fanno dell’integrazione con i sistemi di spruzzatura il
loro principale vantaggio. Per ultima, ma
assolutamente non meno importante, la
gamma dei robot collaborativi, che com-

www.new.abb.com

Guarda il video
dell’intervista:
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Oscar Ferrato, Local Collaborative Robot Product Manager di ABB Robotics.

prende ben tre famiglie: Yumi, nato per
assemblaggi complessi e precisi a collaborazione continuativa; GoFa sempre per
una collaborazione continuativa, ma
con portate più elevate; SWIFTI
per applicazioni ad alta produttività e collaborazione
intermittente.
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Nel 2021 la famiglia di robot
collaborativi ABB si è allargata con
l’introduzione di SWIFTI e GoFa.
Vorrei concentrarmi su
quest’ultimo:
quali sono le sue
caratteristiche
peculiari?

In cosa si differenzia rispetto
a SWIFTI e al celeberrimo YuMi?
GoFa è un cobot che porta 5 kg al polso, con uno sbraccio che si avvicina al
metro di raggio. La presenza di sensori di coppia in grado di riconoscere immediatamente un eventuale urto
lo rendono in grado di arrestare il proprio movimento, in modo sicuro e in
tempi brevissimi. Inoltre, vi è anche la
possibilità di associare un sensore sicuro (laser scanner o radar) che monitora la presenza di un operatore nella
zona di collaborazione, permettendo
così a GoFa di lavorare a elevate velocità quando l’operatore è a distanza, e
di rallentare (senza doversi fermare) in
presenza di persone vicine.
Questa caratteristica lo rende il cobot sul mercato con la massima velocità operativa di 2,2 m/s. Quando l’applicazione richiede, invece, performance
ancora più elevate e una collaborazione sporadica, o meglio intermittente,
allora si può considerare di utilizzare
SWIFTI, robot che porta sempre 5 kg al
polso, ma che può raggiungere i 6 m/s
a operatore lontano.
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Ci sono delle applicazioni per cui
è stato pensato in modo particolare
GoFa? Può darci qualche esempio
reale di un suo utilizzo?
GoFa è un cobot molto eclettico e, date
le caratteristiche descritte poco fa, può
essere utilizzato in numerose applicazioni. Si va dalla più classica di asservimento a macchine (per esempio torni,
frese e presse), ad avvitatura, dispensing e siliconatura, fino a pallettizzazioni di fine linea. Un ruolo chiave gioca anche per assemblaggi collaborativi, dove
per esempio ha il compito di manipolare il pezzo pesante mentre l’operatore
invece effettua i montaggi dei componenti più piccoli. È adatto anche per applicazioni di processo, come la carteggiatura e la stampa 3D, e applicazioni di
controllo qualità dei manufatti, anche
grazie all’utilizzo di sistemi di visioni integrati.

Senza un cervello software i robot
possono fare poco. Qual è o quali
sono le soluzioni software che
rendono “vivo” GoFa e
che gli permettono di
essere programmato
e di lavorare in
sicurezza fianco a
fianco agli operatori
umani?
La chiave del successo dei cobot ABB
risiede sicuramente nella facilità di utilizzo in ogni fase del progetto. Questo
perché uno degli obiettivi che ci siamo
dati è quello di poter offrire un prodotto
che sia istallabile e programmabile anche da non esperti di robotica, in particolare nei contesti di PMI e dove sia necessario cambiare velocemente il setup
di linea e task di produzione.
Per far questo, un grande aiuto
viene soprattutto da Wizard Easy
Programming, un tool disponibile sui nostri cobot che permette di programmare le attività in
modo intuitivo: sono stati definiti
una serie di blocchi (per esempio di
movimento, per aprire o chiudere la
pinza, per dialogare con le macchine
eccetera), l’operatore non deve far
altro che trascinare i singoli blocchi
per formare una sequenza di comandi interpretabile dal robot.

ABB ha lanciato il programma
di noleggio operativo
“ABB Robot As A Service”
per i cobot.

42 - Settembre 2022 N°

GoFa è un cobot molto eclettico e può essere utilizzato in numerose applicazioni.

277

Per concludere, come sta agendo
ABB per andare incontro alle
esigenze delle PMI?
Le PMI sono le realtà che, sul panorama
della robotica, ora si stanno affacciando
con sempre più interesse.
Lotti piccoli, flessibilità richiesta elevata, difficoltà a poter pianificare nel medio lungo periodo investimenti per la
situazione attuale sempre in divenire richiedono come risposta una notevole
dinamicità.
ABB è consapevole di questo e oltre ai
software per semplificare al programmazione, abbiamo sviluppato diversi
servizi.
Abbiamo in essere collaborazioni con le
aziende di componentistica (come pinze, ventose, elevatori, sistemi di visione) che hanno generato un ecosistema
di prodotti pronti all’uso. Stiamo, inoltre,
sviluppando un network di professionisti che chiamiamo “ABB Cobot Expert”,
in grado di affiancare i clienti nell’implementazione dei loro progetti di automazione in modo snello e localizzato.
Infine, abbiamo avviato anche il programma di noleggio operativo “ABB Robot As A Service” per i cobot, che permette di pagare solo le ore utilizzate,
riducendo quindi i costi dell’investimento e dando la massima flessibilità produttiva quando serve.

UN INNO ALLA FLESSIBILITÀ
Il cobot è una macchina multiforme, che può adattarsi ai più diversi contesti e alle più disparate
applicazioni: può entrare all’interno di una multinazionale come di una piccola realtà famigliare,
può lavorare per il settore della lamiera come della moda.
La sua flessibilità, unita alla semplicità di utilizzo, lo rende uno strumento molto utile per le aziende
che vogliono migliorare la produttività e il contesto di lavoro degli operatori. Ci ha fatto una panoramica
Gloria Sormani, Country Manager di Universal Robots Italia, durante il suo intervento ai Robotic Days.
di Rossana Pasian
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www.universal-robots.com

Guarda il video
dell’intervista:

Gloria Sormani, Country Manager di Universal Robots Italia.

Universal Robots è molto conosciuta
nel campo della robotica,
soprattutto perché è l’azienda
che ha inventato il cobot.
Qual è la proposta tecnologica
di oggi di UR?
La storia di Universal Robots è la classica storia di una start-up nata in un garage, con tre ingegneri di Odense, in Danimarca, che hanno pensato soprattutto a
soluzioni per la piccola media impresa. La
robotica tradizionale, infatti, si era sviluppata, con un successo clamoroso, essenzialmente per la grande impresa. I tre fondatori di Universal Robots, invece, hanno

DEFORMAZIONE

pensato a un braccio robotico che potesse aiutare il piccolo-medio imprenditore in primis, affiancando l’uomo o sostituendolo in caso di compiti gravosi e
pericolosi, destinando l’operatore ad attività a maggior valore aggiunto. A oggi,
Universal Robot ha passato di gran lunga i
50mila cobot installati nel mondo. Negli ultimi anni ci siamo molto focalizzati sul miglioramento continuo del software e della
proposta dei service, con diversi pacchetti con diversi livelli di servizi post-vendita a
seconda delle esigenze. Uno dei pilastri su
cui si fonda Universal Robots è il forte rapporto con i partner di distribuzione, i qua-

li sono soprattutto dei collaboratori tecnico-commerciali che assistono i clienti dalle
prime fasi, prima ancora che decidano di
comprare effettivamente un robot. È importantissima, inoltre, la nostra Academy,
che spiega a cosa serve e come utilizzare i cobot. Abbiamo anche dei corsi online
gratuiti, che spiegano l’ABC della robotica
collaborativa. Fondamentale, infine, anche
l’ecosistema UR+: si tratta di una rete di
produttori di hardware e software, che formano una partnership solida che permette di rendere sempre più veloci l’installazione e l’utilizzo dei nostri cobot e di tutto
ciò che sta loro a contorno.
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L’ingresso di un robot collaborativo permette agli operatori di ampliare le proprie conoscenze.

Il robot collaborativo è una macchina
multiforme, che può adattarsi a
contesti grandi e complessi, ma
anche a una PMI famigliare. Può
portarci qualche esempio applicativo
che ci mostri i diversi casi?
È vero, uno dei maggiori vantaggi del cobot è la sua flessibilità spinta, e gli esempi sono molti. In un’azienda del settore automotive, i nostri cobot tolgono all’uomo
quei lavori molto usuranti che comprometterebbero la sua salute fisica: aiutano nell’avvitatura sottoscocca delle automobili, oppure eseguono la rullatura della
portiera, evitando di levare i “bolli” singolarmente a mano. Per quanto riguarda l’additive manufacturing, abbiamo avviato un
progetto denominato LOLLOBRIGIDA: è
stato combinato un cobot con una stampante 3D, per creare un corpetto per dare
forma alle magliette, poiché permette delle geometrie particolari. Stiamo anche realizzando una partnership con una società
di additive manufacturing che si occu-
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pa di stampa 3D per il testing di componenti, per esempio i pedali dei trattori. Tra
le altre applicazioni in cui può essere impiegato il cobot abbiamo il controllo qualità, per esempio delle fusoliere degli aerei.
In molti lo stanno utilizzando per asservimento macchine, in quanto abbastanza
agile per aprire sportelli ed entrare all’interno della macchina da asservire. È in grado di asservire anche macchine per la piegatura lamiera, operazione non semplice
per un robot. Un’altra applicazione tipica
è l’assemblaggio di precisione, dove permette di non avere difetti o evita di sprecare materiale, come nel caso della dosatura. Infine, sono molto utilizzati per fine
linea, packaging, etichettatura eccetera. Vorrei sottolineare che c’è una tematica oggi da non sottovalutare, in particolare nell’ambito della piccola-media impresa,
quella del re-skilling dei lavoratori: è ormai
impensabile che gli operatori facciano lavori che può fare una macchina, ma bisogna demandare l’uomo a lavori a maggiore

valore aggiunto. L’ingresso di un robot collaborativo permette di modificare in questa direzione il metodo di lavoro, oltre che
agli operatori di ampliare le proprie conoscenze. Tra l’altro, secondo i dati IFR, l’utilizzo di robot favorisce la diminuzione della disoccupazione, e questo è tanto più
vero in relazioneal cobot perché è semplice da utilizzare ed è nato per il lavoro
condiviso, soprattutto nella piccola azienda dove ci sono spazi limitati ed è richiesta
semplicità d’installazione, d’uso, ma anche di manutenzione. Pensando alle piccole-medie imprese, abbiamo realizzato il
programma “PMI… senza paura”: prima di
tutto, creiamo molto marketing informativo, non tanto specifico sui nostri prodotti
quanto più sulla robotica collaborativa, le
sue peculiarità e come utilizzarla al meglio.
Il passo successivo è il contatto con i nostri tecnici, che danno tutta la consulenza
tecnica per vedere se l’applicazione è fattibile e quale operazione robotizzare per
prima. Proponiamo anche pacchetti servi-

Il cobot può essere utilizzato per diverse applicazioni, molto diverse tra loro.

ce, che seguono il cobot dopo la vendita:
manutenzione, controlli di programmazione e sostituzione pezzi per l’usura; abbiamo dei sistemi di monitoraggio che funzionano con la piattaforma MyUR, attraverso
cui si controlla l’applicazione e l’eventuale
usura del robot.
Abbiamo visto come il cobot
è pensato per venire incontro
a esigenze di ogni tipo.
Focalizzandoci sulla saldatura
robotizzata, quali sono le esigenze
di questa applicazione?
Tra i problemi principali delle PMI in questo periodo troviamo quello di trovare saldatori qualificati e bravi e quello di adattarsi
al nuovo modo di produrre: si è passati da
produzioni seriali, ad avere un’alta variabilità. Il robot collaborativo, con la sua flessibilità, può dare un importante contributo in
questo senso. Siamo riusciti a ottenere negli anni dei miglioramenti per quanto riguarda saldature lineari di precisione, facendo
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anche degli studi per attutire le vibrazioni, e
adesso abbiamo dei risultati molto interessanti. A seconda della difficoltà dell’applicazione e della tipologia di software, l’utente può scegliere delle feature e altre no da
un ventaglio di proposte all’interno dell’ecosistema UR+. Per esempio, può selezionare celle freestanding, sono molto compatte
e sofisticate, ideali per chi ha prodotti non
di grandi dimensioni. Offriamo, inoltre, dei
kit di saldatura branded, che comprendono
più funzioni. Infine, ci sono delle celle di saldatura compatte, più semplici e più adatte
alle officine PMI che hanno bisogno di realizzare delle saldature variabili. Come integratore specializzato per la saldatura ci affidiamo a Carpano, che fa dei montaggi ad
hoc che sfruttano la flessibilità del cobot: i
nostri cobot hanno una corsa giunti di quasi
360°, quindi sono estremamente agili e possono essere montati in qualsiasi posizione.
Carpano sviluppa internamente il software
di pendolamento, quindi ne ha un controllo
completo e fa uno sviluppo autonomo dei

pezzi di codice che servono a interfacciare il cobot con il resto dell’impianto. Abbiamo, inoltre, realizzato una cella di saldatura
TIG con Rolleri: da una parte salda e dall’altra fa la sbavatura, quindi un ciclo completo,
con un magazzino automatico per il cambio tool; l’operatore comanda il tutto attraverso il teach pendant dall’esterno. Con Boehler Voeastalpine abbiamo invece creato
una soluzione completa modulare, con un
software particolarmente performante: robot, generatore, kit di integrazione, certificazione e formazione. Una soluzione per la
piccola media industria che ha molto successo è quella fatta con Gas Lucchetta. È
un prodotto alla portata di molti, con un
software meno sofisticato, ma che si focalizza sulle operazioni che deve fare l’officina di saldatura. Insomma, si possono
trovare sul mercato delle soluzioni a ogni
portata, sia di portafoglio che di interlocutore, perché ognuno ha la propria tipologia di cliente, oltre che la propria tipologia
di saldatura.
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Guarda il video
dell’intervista:

ROBOT E SALDATURA:
L’APPROCCIO ALL IN ONE

www.roboteco-italargon.it

La saldatura è da sempre una delle applicazioni principali per la robotica e, per questo motivo,
abbiamo dedicato un’intera giornata dei Robotic Days a questi processi e alle soluzioni
per automatizzarli. Con l’aiuto di Tommaso Lanza, responsabile innovazione meccatronica
di Roboteco-Italargon, abbiamo esplorato le potenzialità della programmazione off-line, ma anche
tendenze e richieste in termini di nuovi layout e periferiche.
di Paolo Cattaneo
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Tommaso Lanza, responsabile innovazione meccatronica di Roboteco-Italargon.

DTPS (DeskTop Programming & Simulation) è la soluzione di programmazione off-line sviluppata da Roboteco-Italargon
e Panasonic con numerose funzionalità.
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Le chiedo brevemente di presentarci
ROBOTECO e il vostro approccio alla
saldatura automatica e robotizzata
Quella tra Roboteco e Panasonic è una sinergia che ci fornisce ormai da diversi anni. Roboteco nasce infatti nel 1988 con l’obiettivo di
integrare l’esperienza già presente sul campo
della saldatura con la robotica e l’automazione. Nel 1991 avviene il matrimonio con Panasonic, una relazione che si è sviluppata e continua a farlo fino ad oggi. Nel 2017 è avvenuta
la fusione con Italargon, altra azienda storica
del settore. Oggi Roboteco-Italargon è un’azienda che continua ad unire l’istinto all’innovazione con l’inossidabile esperienza nel settore della saldatura robotizzata e automatica.
La partnership con Panasonic è sicuramente un aspetto importante della nostra realtà. Entrambi condividiamo a pieno il concetto
dell’All In One. Infatti, Panasonic con il Tawers
(per la saldatura ad arco) ed il LAPRISS (per la
saldatura laser) ci fornice dei prodotti che costituiscono una vera fusione tra il manipolatore e la saldatrice. Noi come Roboteco-Italargon costituiamo l’anello di giunzione tra il
costruttore ed il cliente, occupandoci di tutte le fasi di studio ed implementazione relative al processo di saldatura di un prodotto.
Il concept di All In One applicato sia prodotti
sia all’approccio con i clienti si è dimostrato in
questi anni una strategia vincente.
Vorrei approfondire per il primo
il tema della programmazione
offline, un ambito in cui ROBOTECO
ha sviluppato un suo pacchetto
di soluzioni specifiche. Di cosa si
tratta? Per un utilizzatore quali
vantaggi porta questa diversa
modalità di programmazione?
Innanzitutto vorrei fare una breve introduzione su cosa sia la programmazione off-line e
che utilizzi ricopra in generale. La programmazione off-line consente di generare dei
programmi robot mediante simulatori, quindi a prescindere dalla presenza fisica del robot o dallo stato dello stesso. Grazie a questa
funzionalità i principali utilizzi della programmazione off-line riguardano la simulazione in
fase di progettazione (di isole e attrezzature)
e la programmazione di nuovi particolari da
immettere in produzione.
Roboteco-Italargon assieme a Panasonic sviluppa da anni la propria soluzione di programmazione off-line, chiamata DTPS (DeskTop
Programming & Simulation).
Con questo pacchetto di software è ovvia-
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La struttura a portale per DTV ingloba la periferica con asse di scambio verticale e doppia postazione motorizzata permettendo il montaggio del robot al di sopra della macchina stessa.

mente possibile eseguire le operazioni di simulazione e programmazione citate sopra,
ma oltre a questo abbiamo anche molte altre
funzionalità. Ad esempio c’è una corrispondenza uno ad uno con tutti i comandi presenti sui nostri robot, inoltre abbiamo la possibilità di trasferire i programmi tra PC e robot
mediante un collegamento diretto ma è anche possibile trasferire i programmi (quindi i
particolari prodotti) da un’isola ad un’altra,
pur avendo robot o macchine differenti. Infine, grazie alla nostra esperienza, abbiamo sviluppato un metodo di progettazione e realizzazione delle isole atto ad ottenere la maggior
precisione e congruità possibile tra il DTPS e la
cella reale.

luzione, WILL, consiste in una cella molto
compatta, versatile e semplice da installare. La cella è configurabile potendo scegliere tra processi MIG/MAG e/o TIG, con
raffreddamento ad aria o ad acqua e si può
scegliere perfino tra una periferica a banco fisso o con tavole motorizzate. In uno
spazio di soli 7 metri quadrati (3.5m x 2m)
siamo riusciti a concentrare il meglio della tecnologia per la saldatura, costruendo
una soluzione semplice e versatile.
Per quel che riguarda invece la struttura
a portale per DTV consiste in una strut-

WILL è una cella
molto compatta,

In questa fase il mercato italiano
ha espresso tendenze e richieste in
termini di nuovi layout e periferiche?
Come risponde Roboteco-Italargon
a queste richieste?
Dalle richieste che riceviamo dai clienti in
Italia e all’estero, ci siamo resi conto che
negli ultimi anni sono emersi due trend
importanti: l’ottimizzazione degli spazi e
la necessità di gestire processi differenti. Queste due esigenze sono state colte
come un’opportunità per proporre nuove
soluzioni. Per quel che riguarda l’ottimizzazione degli spazi sono state sviluppate due
soluzioni molto particolari, la cella WILL e
la struttura a portale per DTV. La prima so-
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versatile, semplice
da installare e
configurabile
potendo scegliere
tra processi MIG/
MAG e/o TIG.

tura in carpenteria in grado di inglobare la periferica con asse di scambio verticale e doppia postazione motorizzata
(Doppio Tornio Verticale è l’estensione
della sigla DTV) permettendo il montaggio del robot al di sopra della macchina
stessa; ottimizzando così lo spazio e l’area di lavoro del robot rispetto alla zona
di lavoro.
Passando invece al secondo trend indicato, ovvero la gestione di processi misti, sono state sviluppate due soluzioni
molto interessanti. La prima riguarda una

Alcuni esempi di soluzioni sviluppate da Roboteco-Italargon per la gestione di processi misti.

periferica a tre stazioni che permette di
avere due stazioni di lavorazione separate e differenti ottimizzando la produzione. La seconda soluzione riguarda invece
la possibilità di implementare un robot di
manipolazione per scaricare la periferica, e depositare il pezzo verso l’operatore mediante un piccolo nastro trasportatore. Il nostro lavoro consiste proprio
nel captare, nel comprendere e nell’accontentare le esigenze dei nostri clienti e
crediamo di aver centrato l’obiettivo con
queste soluzioni.

Oggi per sempre più aziende la
tracciabilità e il monitoraggio
dei processi è un’esigenza
fondamentale, anche per esigenze
di certificazione. Roboteco-Italargon
ha sviluppato delle soluzioni che
permettono il monitoraggio e,
soprattutto, il trattamento dei dati
raccolti in modo da poterne estrarre
informazioni e indicazioni utili alle
aziende?
Da diversi anni ormai siamo abituati a parlare di industria 4.0 e abbiamo imparato a

ROBOWELDLOG VIEWER permette di rendere fruibili tutti dati relativi al monitoraggio del processo.
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conoscere quali siano tutti i vantaggi in termini di gestione della produzione che essa
comporta. Ci siamo però chiesti cosa potessimo fare in più. Con il nostro pacchetto Industria 4.0 la produzione è più efficace,
semplice e snella, ma ci siamo convinti che
a fianco di questo strumento che migliora la
produzione in termini di volumi sia necessario anche uno strumento di monitoraggio
della qualità. Si è quindi deciso di sviluppare
anche quest’ultimo, in modo che affiancando questi due strumenti siamo in grado di
garantire non solo una produttività elevata,
ma ancor più importante una qualità elevata. Ebbene nel nostro pacchetto di monitoraggio e tracciabilità della produzione siamo
in grado di identificare ogni pezzo prodotto
univocamente mediante diversi tipi di codifica, siamo in grado di monitorare i parametri di processo durante le lavorazioni, siamo
in grado di effettuare controlli post processo e infine siamo in grado di rendere fruibili al cliente tutti questi dati mediante l’applicativo ROBOWELDLOG VIEWER. Con queste
soluzioni pensiamo di poter continuare a
supportare al meglio i nostri clienti perché
ottengano non solo volumi di produzione
elevati, ma soprattutto la massima qualità.
Parlando di esperienze concrete
e di processi so che avete
recentemente realizzato alcune
applicazione di grande interesse…
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Dall’alto: un’applicazione di saldatura in piena penetrazione di acciaio legato con lembi

Dall’alto: un processo MAG con CO2 pura per la saldatura di acciaio zincato dove il robot

retti e una saldatura di leghe d’alluminio mediante generatore TIG AC completamente

gestisce il movimento del filo d’apporto creando un processo attivo e un’applicazione

integrato nel robot.

su leghe d’alluminio anch’essa robotizzata.

Quest’anno abbiamo pensato di non illustrare una sola particolare applicazione, ma di esporre quattro esempi molto
differenti. Questo per cercare di porre
l’attenzione non solo sulle nostre macchine sempre più performanti e innovative, ma anche sui nostri tecnici che con
passione e conoscenza portano le macchine ad esprimere il loro massimo potenziale. Innanzitutto vorrei descrivere
due applicazioni di saldatura TIG.
La prima applicazione riguarda la saldatura in piena penetrazione di acciaio legato con lembi retti. La saldatrice è una
TIG DC Tawers, la sfida dell’applicazione è stata quella di gestire i parametri
per assecondare i fenomeni termici che
si verificano durante il processo stesso, ottenendo quindi un cordone piano
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e una penetrazione completa.
Nella seconda applicazione passiamo invece alla saldatura di leghe d’alluminio
mediante generatore TIG AC completamente integrato nel nostro robot. In questo caso si è curato molto l’estetica della
saldatura per ottenere un prodotto finale
da esposizione.
Passando invece ad applicazioni MIG/
MAG anche in questo caso abbiamo deciso di approfondire due case-history.
Nel primo caso abbiamo un processo
MAG con CO2 pura per la saldatura di acciaio zincato mediante processo Super
Active. Con l’allestimento Super Active
il robot è in grado di gestire il movimento del filo d’apporto creando un processo attivo. Con questa tecnologia è stato possibile ottenere un ridotto apporto

termico, un’elevata velocità di saldatura e soprattutto l’assenza di difettosità
e porosità.
Nel secondo esempio abbiamo un’applicazione su leghe d’alluminio, anche
in questo caso si utilizza il processo Super Active, ma con le accortezze apposite per il materiale processato e l’Argon
puro come gas di protezione. Dati i gap
relativi ai pezzi in particolare è stato necessario ottimizzare la gestione dell’apporto termico, inoltre è stato richiesto di
effettuare dei test su banco, quindi saldando alcuni tratti in discendente e altri
addirittura in ascendente.
Grazie alla perfetta messa a punto del sistema si è riusciti a fornire un risultato in
grado di soddisfare tutte le richieste e le
aspettative.

Al fianco di chi lavora la
lamiera
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INNOVATORI PER TRADIZIONE
Industria 4.0 da prima che esistesse la definizione e da sempre orientata a investire su nuove
tecnologie, la carpenteria DAV di Rho ha deciso di puntare su una combinata laser e punzonatura
Combi Genius 1530 di Prima Power a elevata automazione per incrementare l’efficienza della
di Edoardo Oldrati
produzione e ampliare la gamma di lavorazioni realizzabili direttamente in macchina.
Rivolgersi a tanti settori può voler dire proporsi come un fornitore generico, cioè capace di dare un servizio utile a tante realtà
diverse. Nel caso di DAV, una carpenteria metallica fondata nel 1969 a Rho (MI)
da Angelo Vavassori e oggi portata avanti
dai figli Stefano, Barbara e Claudia, invece
la sfida è quella di rivolgersi a interlocutori e settori molto diversi con competenze e tecnologie che permettano di dare
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servizi specializzati a forte valore aggiunto. “DAV - spiegano Stefano e Barbara Vavassori - è una realtà multisettoriale perché riesce a dare un servizio completo e
specializzato ad aziende molto diverse
(dall’automobilistico al farmaceutico, passando per oil&gas, intralogistica e ferroviario). Come carpenteria metalmeccanica
abbiamo sviluppato un patrimonio di competenze; il know-how del nostro persona-

le e le tecnologie sempre all’avanguardia ci
permettono di realizzare prodotti diversi mediante lavorazioni di taglio laser, punzonatura, piegatura, saldatura, verniciatura e
montaggio - ottimizzando al meglio i tempi e i costi per una maggior soddisfazione del cliente. Riusciamo a proporci come
vero partner unico nelle lavorazioni di carpenteria”. DAV non si limita alla lavorazione della lamiera, ma fornisce anche servizi

analisi FMEA e certificazioni) mettendo a
disposizione 15.000 mq di spazi produttivi
per realizzare e immagazzinare i prodotti a
seconda delle esigenze del cliente”. Importante sottolineare come DAV abbia acquisito con il tempo una conoscenza completa delle tipologie di prodotto dei propri
clienti e delle relative problematiche realizzative e questo consente all’azienda di
essere un valido supporto in tutti i settori.
“Non è facile mantenere questa orizzontalità - spiega Barbara Vavassori - richiede infatti impegno per aggiornarsi sempre a livello tecnologico in modo da conoscere le
specificità dei diversi prodotti e ottenere le
qualifiche specifiche di settore. DAV investe molto proprio per questo motivo sia
in innovazione tecnologica sia per tenere elevato il livello delle competenze, facilitando il passaggio del sapere dagli operatori esperti ai nuovi, con corsi mirati e
formazione on the job”. Oltre a proporsi come vero partner del cliente, queste
competenze innescano un circolo virtuoso in cui DAV e i suoi clienti si contaminano trasferendosi skill ed esperienze utili a
crescere ed innovare.

Da sinistra Stefano, Claudia e Barbara Vavassori di DAV insieme a Riccardo Pellegrini di Prima Power.

specifici molto apprezzati dai clienti. “Diamo assistenza al cliente a 360°, - prosegue
Stefano Vavassori - contribuiamo a sviluppare soluzioni costruttive per perfezionare

DAV è una carpenteria metallica fondata nel 1969 a Rho (MI).
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i prodotti del cliente, proponiamo miglioramenti a livello produttivo, prepariamo documentazione tecnica, (report dimensionali, welding book, documentazione PPAP,

L’innovazione al servizio del cliente
Un tratto distintivo della storia imprenditoriale di DAV è la volontà di investire sempre in
tecnologie innovative, individuando in anticipo le soluzioni che permettano di rispondere alle esigenze dei propri clienti. “Nostro padre - ricorda Barbara Vavassori - fu tra i primi
in Lombardia negli anni ’90 ad acquistare
una macchina di taglio laser: l’innovazione
per noi è sempre stato un elemento di differenziazione, lo dimostra anche la scelta di
adeguare il processo produttivo e il sistema
di gestione aziendale agli standard di qualità ISO 9001 già nel 1999 o di investire in un
magazzino automatico lamiere pochi anni
dopo”. Stiamo parlando di un’azienda che ha
completato l’integrazione e l’interconnessione tra magazzino, produzione e progettazione ancor prima che il concetto di Industria
4.0 emergesse. “DAV era Industria 4.0 per la
lavorazione di taglio laser già da molti anni spiegano i titolari - nel 2005 grazie allo sviluppo interno di software dedicati, dall’ufficio
tecnico venivano inviati i piani di lavorazione
alle macchine laser e al termine del processo
produttivo tutti i dati di produzione venivano
scritti automaticamente nel sistema gestionale aggiornando tempi di taglio, quantità e
giacenze di materia prima”.
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DAV ha investito in una macchina combinata per punzonatura e taglio laser Combi Genius 1530 di Prima Power ed elevata automazione.

Il recente investimento in una macchina
combinata per punzonatura e taglio laser
Combi Genius 1530 di Prima Power con
sorgente laser fibra da 4 kW, tavolo di lavoro da 3.000 mm x 1.500 mm ed elevata
automazione si inserisce proprio in questa
strategia di innovazione continua. “Era già
qualche anno che stavamo valutando una

macchina di questa tipologia - racconta
Stefano Vavassori -, però nell’ultimo periodo era cresciuta molto la quantità di pezzi che richiedevano sia lavorazioni di taglio
sia di deformazione. Questo comportava eseguire prima le lavorazioni di taglio
su una macchina laser, poi movimentare i
pezzi sulla punzonatrice ed eseguire le al-

DAV realizza molte tipologie di prodotti tramite lavorazioni di taglio laser, punzonatura, piegatura, saldatura,
verniciatura e montaggio destinati a numerosi settori applicativi.
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tre lavorazioni. Ciò significava una dispersione enorme di tempo e, con i rincari della
materia prima, rischiavamo di non essere
più competitivi sul mercato per questi prodotti”. Il blocco delle attività imposto dal
lockdown è stata l’occasione per affrontare questa esigenza e cercare sul mercato una soluzione. “Eravamo tutti bloccati a casa, quindi siamo andati sul sito di
Prima Power e abbiamo chiesto di contattarci per avere maggiori informazioni sulla Combi Genius che, in quel momento, ci
sembrava la macchina adatta alle nostre
richieste produttive”. A quel punto, con
grande semplicità, è iniziato un rapporto
di scambio e conoscenza reciproca tra le
due aziende che ha permesso di mettere
ulteriormente a fuoco le esigenze di DAV e
le soluzioni Prima Power più adatte. “Con
Prima Power non solo abbiamo visitato
aziende che già impiegavano la Combi Genius, ma anche fatto una serie di test nei
loro stabilimenti per realizzare alcuni pezzi in particolare. Il risultato è stato sorprendente: quando ho visto i video e i report
di produzione abbiamo capito che era proprio la macchina giusta visto che permetteva una riduzione dei tempi di più del 60%

rispetto alla nostra produzione”.
Fondamentale in questo investimento è
stata anche la componente di automazione, cioè un robot di carico, scarico e impilamento LSR e una doppia torre magazzino
Combo Tower. “Avendo già un’elevata integrazione tra produzione, magazzino e ufficio tecnico - spiega Barbara Vavassori - è
stato piuttosto semplice anche interfacciare il nostro gestionale con l’impianto Prima
Power, che ricordiamo è fornito pronto per
il 4.0 e con software dedicato”.

La Combi Genius di DAV è stata abbinata a un sistema
Combo Tower a doppia torre per lo stoccaggio flessibile
e per automatizzare il flusso del materiale nei vari stati.

DEFORMAZIONE

I vantaggi della combinata
In questi mesi di impiego, la macchina è attiva da maggio 2021, la Combi Genius 1530
ha portato diversi vantaggi a DAV, a partire da un forte aumento di produttività rispetto al passato, quando queste lavorazioni richiedevano il doppio passaggio su
due macchine (taglio laser e punzonatrice). “Un altro vantaggio è che abbiamo potuto ‘scaricare’ le macchine laser di alcune
lavorazioni visto che la combinata Prima
Power si è rivelata un’ottima soluzione anche per eseguire diversi tagli. Trattandosi
di una macchina completamente elettrica
e dai consumi ridotti, Combi Genius è stata la soluzione ideale in un periodo in cui i
costi energetici e dell’azoto sono saliti alle
stelle: lo conferma il fatto che, pur avendo
incrementato il fatturato, DAV quest’anno
ha ridotto i consumi di energia elettrica”.
Dopo qualche settimana di impiego della
Combi Genius sono emersi anche altri vantaggi tra cui spicca la possibilità di eseguire,
nello stesso piazzamento, anche la marcatura dei pezzi. “In DAV abbiamo l’esigenza di marcare con una stringa tutti i pezzi,
operazione che precedentemente effettuavamo a mano utilizzando delle presse. Con
la Combi Genius possiamo eseguirli direttamente in macchina grazie ad alcuni utensili specifici che lavorano per impronta o per
incisione”. La combinata Prima Power, essendo una macchina servoelettrica, è particolarmente efficace in queste operazioni visto che si ha il controllo completo dell’asse
di punzonatura, decidendo la penetrazione
e il rilievo per la marcatura.
Importante sottolineare come, grazie alla
combinata Prima Power, DAV sia non solo
riuscita a entrare in nuovi mercati, ma abbia anche ampliato la gamma di lavorazioni di deformazione che esegue, sfruttando le capacità della Combi Genius per
fare direttamente in macchina operazioni
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La Combi Genius installata in DAV è equipaggiata con sorgente laser fibra da 4 kW.

che precedentemente richiedevano l’impiego di stampi.
Automatizzare… in poco spazio!
Guardando all’impatto della Combi Genius installata presso DAV, si nota come
la combinata sia sempre in grado di consegnare il pezzo finito e pulito. “Sono convinto che per ridurre i tempi di lavorazione
sia più importante intervenire automatizzando la parte di carico e scarico piuttosto che incrementare la potenza della
sorgente - conferma Stefano Vavassori -,
infatti fin dall’inizio avevamo richiesto la
presenza del robot LSR (acronimo di “Loading and Stacking Robot”) per caricare e
scaricare i pezzi in modo da evitare l’intervento manuale sia per maggiore sicu-

rezza dell’operatore sia per non rovinare
i pezzi lavorati”. Da notare come per aumentare l’affidabilità del processo di prelievo dei pezzi tagliati al laser, sul robot
LSR è stata prevista la tecnologia RALC
(Robot Assisted Last Cut). Durante l’ultimo taglio, la macchina e il robot fanno infatti movimenti simultanei e sincronizzati
degli assi assicurando un prelievo sicuro e affidabile dei pezzi. “Per noi - proseguono i titolari di DAV - è stato particolarmente importante anche il fatto che
Prima Power abbia previsto due botole su
questa macchina in modo da permettere
molte modalità di scarico: direttamente in
botola per i pezzi piccoli ma anche singolarmente su pallet esterni. Automatizzare lo scarico per noi è fondamentale, già

Il robot di carico, scarico e impilamento LSR di Prima Power ha permesso di ridurre in modo importante efficienza
e qualità delle lavorazioni.
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da anni abbiamo collegato le macchine laser a magazzini e sappiamo i vantaggi che
ne derivano”. Proprio per questo motivo si
è scelto di connettere alla Combi Genius
1530 un sistema di magazzini automatici,
trasformando l’impianto in una vera cella
di lavorazione. “Sono convinto che il futuro sia avere in produzione celle automatizzate, magari in parallelo, che svolgono
le varie lavorazioni con massima flessibilità. In questo scenario è fondamentale
prevedere anche le interconnessioni con
dei magazzini automatici”. Per la Combi Genius DAV ha scelto di investire in un
sistema Combo Tower a doppia torre, la
soluzione Prima Power per lo stoccaggio
flessibile e per automatizzare il flusso del
materiale nei vari stati: grezzo semilavorato e grigliato di risulta. Combo Tower
rende infatti disponibili diversi materiali,
non appena necessari, in modo automatico e senza ritardi; può inoltre fungere da
buffer o deposito intermedio per componenti finiti. “Fin dai primi layout ci siamo
orientati verso una soluzione a due torri
che incrementava molto l’autonomia della
cella con un aumento minimo dell’ingombro”. Il tema dell’impronta a terra dell’impianto è stato, come succede spesso per
le aziende italiane, una vera sfida: trovare
nel capannone gli spazi non è stato semplice. “Ci ha aiutato molto la compattezza
e la struttura modulare che caratterizza le
soluzioni Prima Power - spiega Vavassori
-, inoltre, grazie al robot LSR, la movimentazione dei pezzi occupa poco più spazio
di una macchina stand-alone”.
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AUTONOMIA IN
PIEGATURA,
UNA SCELTA STRATEGICA
Protagonista di un’importante crescita industriale e produttiva,
Thermokey ha scelto di investire in tecnologia per gestire
internamente tutta la produzione dei propri prodotti.
Decisiva la scelta di puntare su una piegatrice tangenziale
a lama variabile di Schröder, una macchina che ha permesso
di incrementare l’efficienza dei processi di piega valorizzando
gli operatori coinvolti.
di Edoardo Oldrati
www.thermokey.com

www.evomach.it
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Incrementare il know-how interno e investire in tecnologia per crescere anche
come realtà produttività. Sono questi alcuni dei pilastri intorno a cui Thermokey,
azienda di Rivarotta di Rivignano Teor
(UD) specializzata nella produzione di
scambiatori di calore, ha costruito la
sua crescita in questi anni. “Thermokey
- ci spiega Gianguido Vanni degli Onesti,
Procurement Director dell’azienda - ha
trent’anni di storia e produce sia batterie per lo scambio termico per i principali
OEM e produttori di chiller europei sia unità ventilate come DryCoolers, condensatori remoti e evaporatori per i settori del
condizionamento, della refrigerazione e
del process cooling”.
Negli ultimi anni Thermokey ha avuto
un’importante crescita. “Con una nuova
compagine societaria ed un nuovo management, l’azienda ha avviato un percorso
di crescita che l’ha portata da circa 22 milioni del 2014 agli oltre 42 milioni di fatturato del 2021. Nonostante le attuali complessità anche quest’anno puntiamo ad
una crescita a due cifre all’interno di un
programma che punta a superare i 60 milioni nel 2025 ”.
“Solo negli ultimi 3 anni abbiamo investito oltre 3 milioni di euro in macchinari
produttivi ed oggi Thermokey è una realtà produttiva quasi completamente verti-

cale: acquistiamo rotoli di lamiera e bobine di tubo e forniamo al cliente il prodotto
finito. Siamo a tutti gli effetti dei veri produttori di macchine, non assemblatori”.
Innovare la piegatura
per essere più competitivi
Importanti quindi gli investimenti realizzati nel reparto di produzione dei lamierati in carpenteria leggera, che per
la tipologia di prodotti realizzati da Thermokey, hanno un peso importante nel
processo produttivo. “Internamente prosegue l’ing. Vanni degli Onesti - siamo dotati di cinque punzonatrici, di cui
due acquisite di recente e con elevata
automazione per lo scarico pezzo, e un
reparto di piegatura che fino a qualche
mese fa era composto da tre macchine.
Abbiamo quindi cominciato a guardarci
in giro per cercare sul mercato una soluzione che permettesse di incrementare i
ritmi di piega sfruttando la forte produttività delle punzonatrici. Per noi era fondamentale che questo investimento sposasse la nostra filosofia produttiva: ogni
nostra macchina è cucita sulle esigenze
del cliente, quindi ci capita di realizzare
lotti di un pezzo solo così come di 70-80
pezzi. Non abbiamo lotti così grandi da
poter sfruttare una pannellatrice, mentre
una piegatrice come quelle già in nostro
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La tecnologia Schröder richiede un solo per operatore per gestire la piega di laminati anche di grandi dimensioni.

possesso non avrebbe portato i benefici che cercavamo”. I pezzi da realizzare in piegatura compongono lo scheletro
e la “carrozzeria verniciata” delle macchine Thermokey: si tratta spesso di lamierati triangolari di grandi dimensioni (lunghi 2,9 m e larghi 1,1 m) con delle
pieghe a C. In questa ricerca di soluzioni
sul mercato Thermokey scopre le piegatrici Schroder distribuite in Italia da Evomach e scatta subito la scintilla. “Non
appena io e l’ing. Giorgio Visentini, amministratore delegato dell’azienda, abbiamo visto le macchine PowerBend per
la piegatura tangenziale a lama variabile ci siamo subito entusiasmati - ricorda
l’ing. Vanni degli Onesti - ed è iniziato un
intenso e proficuo scambio con Evomach che ci ha aiutato nella comprensione delle caratteristiche e performance
di questa singolare macchina. In seguito abbiamo fatto alcune prove presso un
loro cliente per vedere cosa era in grado
di fare la piegatrice Schröder testandola con un set di cinque lamierati che per
noi erano difficilmente realizzabili con
piegatrici tradizionali. Le prove sono andate molto bene sia come qualità della
piega sia come tempistiche di realizzazione, quindi abbiamo deciso di ordina-
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I pezzi realizzati con la
piegatrice Schröder sono
utilizzati unità ventilate
Thermokey come DryCoolers.

Sicurezza e semplicità d’uso sono due elementi che caratterizzano la piegatrice PowerBend Professional 3200/3.

re una PowerBend Professional 3200/3,
cioè il modello con larghezza di piega
3240 mm, spessore di piegatura massima di 3 mm e forza di piega pari a 400
N/mm2”. PowerBend Professional è stata recentemente aggiornata e rinnovata
sotto il profilo tecnologico dai progettisti
Schröder che l’hanno migliorata non solo
nelle prestazioni, come velocità e ripetibilità della piega, ma anche nella concezione grazie all’asse D che è ora complementarmente automatico. Di grande
attualità è poi un altro elemento che caratterizza PowerBend Professional, ci riferiamo ai ridotti consumi energetici di
questa macchina che permettono di avere un importante risparmio nella spesa
per l’energia elettrica.
Rapida da installare,
da programmare… e da usare
Consegnata a marzo la piegatrice Schröder ha subito confermato le attese di Thermokey dando un importante contributo
alla produzione. “ Dopo quattro o cinque giorni dalla consegna della macchina - conferma l’ingegnere - già piegavamo pezzi. La macchina ha un’interfaccia
molto intuitiva e semplice, basta veramente poco per poter capire come usar-
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la e iniziare a piegare in piena sicurezza
e autonomia”. Quello dell’autonomia è un
aspetto molto importante nella scelta di
Thermokey, visto che in precedenza questi lamierati richiedevano, a causa delle loro dimensioni, un forte impegno fisico di due operatori in fase di piega. “Oggi
invece se ne occupa un solo operatore grazie a un ciclo di lavoro che, aspetto molto importante, è ergonomicamente molto meno faticoso e gravoso”. La
PowerBend Professional si basa infatti su
un approccio rivoluzionario alla piegatura: grazie al sistema Up&Down sviluppato
da Schröder è possibile realizzare pieghe
positive e negative senza ribaltamento
manuale della lamiera, che rimane sempre piana sul tavolo di lavoro. La sequenza di piegatura viene gestita dalla lama
che automaticamente cambia posizione.
La soddisfazione di Thermokey per l’investimento con Evomach è massima, anche
perché la piegatrice ha permesso all’azienda friulana di fare un importante passo verso il suo obiettivo di una sempre
maggiore indipendenza produttiva. “Siamo stati veramente soddisfatti e la macchina ci sta dando grandi soddisfazioni conferma Gianguido Vanni degli Onesti,
Procurement Director dell’azienda - non

Settembre 2022 N°

277 - 63

Esperienza

L’interno di una macchina Thermokey con in evidenza i dell’interno di una macchina i lamierati triangolari
di grandi dimensioni (lunghi 2,9 m e larghi 1,1 m) lavorati con PowerBend Professional.
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solo abbiamo azzerato i ritardi che il reparto piega aveva rispetto alle punzonatrici, cancellando un collo di bottiglia che ci
penalizzava, ma abbiamo ridotto in modo
importante le tempistiche di produzione
delle nostre macchine. Essendo completamente al nostro interno il processo produttivo ora è molto più rapido con un lead
time che si è ridotto di settimane non dovendo più coinvolgere fornitori esterni. Oggi se il disegno di un particolare è
pronto il lunedì, il martedì il pezzo è già
in produzione. Inoltre la macchina fornita da Evomach ci aiuta in un altro aspetto
della nostra strategia aziendale: vogliamo
far crescere sempre di più il know-how interno e imparare a fare sempre più lavorazioni”. Questa strategia si concretizza
nell’impegno di Thermokey per incrementare le competenze degli operatori che,
a partire dal disegno realizzato in ufficio
tecnico, devono essere in grado di realizzare il programma di lavoro direttamente in macchina e in autonomia. “Abbiamo
scelto la filosofia di puntare su operatori
intelligenti e partecipi al miglioramento ed
una macchina come la PowerBend aiuta
in questa evoluzione: l’interfaccia è molto intuitiva e prestazionale, l’ergonomia è
tale da permettere all’operatore di potersi
concentrare sulla gestione della macchina e del programma senza dover impiegare troppo energie e fatiche nella manipolazione del pezzo”.
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IL SEGRETO DELLA COMPETITIVITÀ?
INVESTIRE IN TECNOLOGIA

di Fabrizio Garnero

Contoterzista tra i più dinamici della Lombardia, Arcobaleno ha fatto dell’avanguardia tecnologica
abbinata alla qualità una prerogativa e il proprio biglietto da visita per distinguersi sul mercato.
Luca Piazza, titolare e amministratore dell’azienda, ha infatti puntato sulle scelte tecnologiche, molte
delle quali fatte con Alpemac, per differenziarsi e crescere sul mercato delle lavorazioni della lamiera.
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Automazione, tecnologia laser, pannellatrici a
bandiera, celle robotizzate di piegatura; l’officina di Arcobaleno è un festival dell’innovazione tecnologica che Luca Piazza e i suoi collaboratori hanno man mano saputo scegliere
e inserire in azienda per rispondere a precise esigenze di lavorazione ma con un occhio sempre attento alle nuove possibilità che
queste possono offrire per aprire nuovi sbocchi di mercato. Un percorso di crescita e sviluppo tecnologico che da circa un decennio
ha in Alpemac e nei suoi macchinari un punto fermo per quanto concerne la tecnologia
di piegatura a bandiera RAS, la piegatura robotizzata targata SafanDarley e più di recente la tecnologia di taglio con laser fibra Nukon.
“Arcobaleno - racconta con passione Luca
Piazza, titolare e amministratore dell’azienda
- è una società di servizi; ci occupiamo della
lavorazione della lamiera a 360° ma esclusivamente conto terzi. Offriamo un servizio totale; ciò significa che forniamo tutti i particolari
finiti completi di trattamenti superficiali, confezionamento e trasporto. Siamo specializzati nella lavorazione dell’acciaio al carbonio
senza però trascurare tutti gli altri materiali,
dall’acciaio inox all’alluminio. Non realizzando
un prodotto nostro dobbiamo essere versatili e flessibili per riuscire a soddisfare le
esigenze di tutta la clientela; per questo
motivo, la nostra azienda è in continua
evoluzione e il nostro parco macchine
in costante aggiornamento perché i
nuovi macchinari e le tecnologie innovative ti assicurano sempre un
qualcosa di più da offrire ai clienti e ti danno la possibilità di crescere e migliorarti. Certo, a volte
paghi lo scotto iniziale di essere i
precursori e di aver scelto quel sistema o quella data tecnologia prima
degli altri, vi assicuro però che è proLuca Piazza,
titolare e amministratore
di Arcobaleno.
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prio in questa fase che si matura quel divario
di conoscenza che fa la differenza e si trasforma in un valore aggiunto importante rispetto
ai competitors. È una cosa che abbiamo toccato con mano. Per questa ragione, l’automazione dei processi di lavorazione è un aspetto
fondamentale perché ci consente di essere
produttivi 24 ore su 24 e sette giorni su sette, con cicli di lavoro non presidiati dall’operatore. Siamo terzisti e abbiamo quindi bisogno di macchinari altamente performanti, di
affidabilità e di fornitori competenti e altrettanto affidabili”.
La mia pannellatrice è differente
Nel suo lungo cammino di sviluppo tecnologico, circa una decina di anni fa, Arcobaleno
ha incontrato Alpemac per esigenze legate
alla fase di piegatura, o meglio, nella fattispecie, alla pannellatura dei pezzi. “Eravamo già
attrezzati con una pannellatrice - prosegue
Luca Piazza - ma volevamo avere qualcosa di
diverso dagli altri che ci permettesse di fare
la differenza , dopo le nostre ricerche di mercato e alla competenza e disponibilità di Alpemac, grazie agli studi e ai test di produttivi
fatti abbiamo scelto la pannellatrice automatica Multibend Center 79.26-2 della RAS, un
macchinario che ci ha permesso di ampliare
gli sbocchi di mercato e differenziarci dagli altri. È una differenziazione che nasce dalla natura stessa del macchinario essendo, a mio
giudizio, la massima espressione della tecnologia di piegatura a bandiera che offre innumerevoli vantaggi essendo una metodologia
ad accompagnamento che non rovina i materiali e consente tempi ciclo dimezzati rispetto a prima. Parliamo di un tempo di cambio
ciclo stimato attorno ai 30 secondi con una
qualità dei pezzi, anche estetica, molto elevata, ripetibilità e precisione assolute e la possibilità di realizzare il cosiddetto “lotto 1” senza scarti. Il primo pezzo è buono. Ciò significa
massimizzare l’efficienza produttiva senza rinunciare alla qualità delle lavorazioni. Le ragioni per cui abbiamo scelto la pannellatrice
automatica Multibend Center sono dunque il
dinamismo e l’estrema variabilità di prodotto
che consente in quanto non la utilizziamo per
realizzare solo il mero pannello con 4/8 o 12
pieghe, ma anche per prodotti più complessi con pieghe multiraggio che con la piegatrice tradizionale richiederebbero più passaggi
e che, con altre tipologie di pannellatrice, non
sarebbe neanche possibile fare”.
Grazie alla possibilità di eseguire pieghe positive, negative e schiacciate, Multibend-Cen-
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Il sistema di taglio laser a motori lineari Nukon Vento 315 installato presso Arcobaleno.

ter è molto flessibile. Un singolo set di utensili standard in dotazione è, infatti, ciò che
occorre per avere la massima flessibilità di
design. Le pieghe raggiate avvengono mediante l’azione di piega combinata con avanzamento automatico della lamiera a piccoli
step. Questi combinati con la corretta angolazione della bandiera assicurano un ottimo
risultato estetico. Le righe di piega sono praticamente invisibili.
La combinazione della precisione di rotazione della bandiera e della forza di serraggio unite al set-up automatico degli utensili
(che avviene in tempo mascherato) permette, con un’unica correzione sulla prima piega del primo pezzo, di realizzare l’intero lotto produttivo senza intervenire nuovamente.
Ciò significa che già il primo pezzo è buono
e conforme alle specifiche del cliente che ha
la possibilità di realizzare rapidamente, in sequenza, lotti produttivi di pannelli uguali o di
natura e geometria differente incrementando la produttività. Questa trae ulteriore beneficio dall’ampia gamma di automatismi disponibili per la movimentazione pezzi che,
in funzione del grado di automazione e delle
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La Multibend Center 79.26-2 della RAS ha permesso ad Arcobaleno di ampliare gli sbocchi di mercato
e differenziarsi dagli altri.

I vantaggi della piegatura a bandiera
La pannellatrice RAS non piega la lamiera in aria ma la accompagna durante la deformazione. È quindi possibile processare qualsiasi materiale compensandone la variabilità intrinseca per assicurare una ripetibilità assoluta dei pezzi. Il lato di riferimento del
processo è solo l’esterno del materiale; di conseguenza la variabilità nello spessore
della lamiera non ha alcun influsso sull’angolo di piega e sulla sua ripetibilità. Nella
piegatura a bandiera, l’intero sviluppo giace nella macchina appoggiato sulla tavola
di lavoro. Tra la ganascia superiore e quella inferiore sporge solo il lembo di lamiera
corto. Viene quindi messo in battura l’intero sviluppo della lamiera e non la quota del
lembo. Le quote di ritaglio sono quindi inglobate nel primo lembo. La quota superficiale e la quota lembo opposta sono sempre precise.
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condizioni di produzione desiderate, possono essere combinati su lato di carico e scarico. La Multibend Center installata presso
Arcobaleno, in piena sintonia con la filosofia
produttiva aziendale impostata sull’automatizzazione dei processi, è infatti dotata di sistema cartesiano di carico delle lamiere e di
robot di scarico che consente la palletizzazione dei pezzi piegati.
Dai pannelli grandi alla piegatura
robotizzata dei pezzi piccoli
Parlando di scelte ponderate vincenti, una
volta toccato con mano i vantaggi della piegatura a bandiera con la Multibend Center,
Piazza ha voluto replicarne l’efficacia - almeno in parte trattandosi di un macchinario similare nel di funzionamento ma totalmente
differente nella sua essenza - con la piegatrice a bandiera XLTbend che ha destinato alla
piegatura dei pezzi di grandi dimensioni.
“Abbiamo scelto la XLTbend Ras specificatamente per lavorare i pannelli di grandi dimensioni, fino a 4 m di lunghezza che possono essere agevolmente manipolati da un
solo operatore contrariamente a quanto accade con le piegatrici tradizionali in cui, generalmente, occorre impegnare due persone.
L’operatore deve infatti limitarsi a impostare
la macchina e a posizionare il foglio da piegare la cui dimensioni è indifferente in quanto
viene movimentato restando appoggiato sul
piano di lavoro della macchina su cui scorre
in maniera agevole grazie alle sfere metalliche. La XLTbend offre quindi la possibilità di
piegare in modo agevole e preciso particolari
le cui dimensioni, altrimenti, richiederebbero
più operatori. In questo caso, quindi, anche
se parliamo di una macchina stand alone priva di automazione, il vantaggio è stato chiaro
ed evidente fin da subito”.
“Nel percorso iniziato con Alpemac - racconta ancora Luca Piazza - è emersa anche la
necessità di ricercare una maggior efficienza pure nella fase di piegatura dei pezzi piccoli. Anche in questo caso, in seguito agli
studi fatti con Alpemac, ci è stata consigliata la cella di piegatura robotizzata E-brake
mini cell 35T della SafanDarley con cambio
utensile automatico particolarmente vantaggio nel cambio di lotto produttivo. Ciò è sinonimo di efficienza e flessibilità produttiva
nella gestione dei flussi produttivi quotidiani e dei frequenti cambi di prodotto. Inoltre,
come per la MultiBend Center, il primo pezzo
prodotto è già conforme e questo permette
di mettere a terra particolari finiti con una ri-
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Grazie alla possibilità di eseguire pieghe positive, negative e schiacciate, Multibend-Center è incredibilmente flessibile.

duzione degli scarti e ripetibilità assoluta gestendo al meglio anche il flusso dei particolari in uscita dalla cella che sono scaricati su
nastro o pallettizzati. I tempi di set-up ridotti ci permettono di sfruttare quest’isola compatta sia per lotti grandi che per quantitativi

più piccoli”. Un’altra prerogativa che ha portato Arcobaleno a scegliere la cella SafanDarley è legata alla tecnologia ad azionamento
servo-elettrico che assicura due grandi vantaggi: i consumi elettrici decisamente ridotti
(70% circa) rispetto a una piegatrice idrauli-

La cella di piegatura robotizzata E-brake mini cell 35T della SafanDarley con cambio utensile automatico,
destinata alla piegatura dei pezzi piccoli.
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ca e la qualità della piega diretta conseguenza del brevetto E-brake che, grazie all’azione combinata di una serie di pulegge fisse e
mobili e di cinghie flessibili (spesse 3 mm, a
larghe 50 mm, rinforzate con cavi d’acciaio e
rivestite di poliuretano ad alta resistenza) assicura una distribuzione equilibrata delle forze e una discesa uniforme e parallela del pestone superiore.
Il taglio laser performante
Forti di un reparto di piegatura così strutturato ed efficiente, l’attenzione si è di fatto spostata a monte, nel reparto di taglio,
dove si è avvertita l’esigenza di una maggiore produttività inserendo anche in questo caso un macchinario che potesse fare
la differenza e garantire all’azienda un ulteriore cambio di passo.
“Abbiamo cercato un sistema di taglio laser fibra che fosse altrettanto performante
e a basso consumo energetico e abbiamo
quindi scelto il sistema a motori lineari Vento 315 di Nukon di cui Alpemac è diventata,
nel frattempo, il dealer italiano in esclusiva racconta ancora Luca Piazza - Con Alpemac
abbiamo fatto una scelta nel segno della
continuità pur essendo Nukon un nome nuovo per il mercato italiano, ma con alle spalle
decine di impianti sparsi in tutta Europa. Ci
siamo affidati a chi ci ha affiancato e fin qui

La piegatrice a bandiera XLTbend è destinata alla piegatura dei pezzi di grandi dimensioni.

accompagnato nelle decisioni tecnologiche
più importanti di questo decennio e posso
dire di aver fatto bene. Al di là della macchina di taglio, che una volta installata ha confermato le aspettative in termini di performance di taglio, sia come qualità, sia come

velocità e bassi consumi, mi sento, infatti,
di spendere qualche parola per sottolineare
come Nukon si sia dimostrata molto attenta
ad ascoltare le nostre esigenze di utilizzatore esigente. In sede di valutazione, abbiamo
messo a confronto il sistema Nukon Vento

Il sistema di taglio laser fibra Vento 315 è dotato di un articolato sistema di automazione che permette l’uso della macchina
h 24 in modo non presidiato.
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315 con sorgente da 12 kW con altri macchinari di costruttori differenti, anche blasonati;
questo ci ha permesso di conoscerne a fondo le peculiarità e di apprezzarne le performance di taglio che è capace di assicurare
grazie all’uso dei motori lineari che la pongono tra i sistemi più performanti del mercato,
cosa ormai confermata anche dalla pratica
quotidiana. Naturalmente, in totale sintonia
con la nostra filosofia aziendale, il macchinario è dotato di un articolato sistema di automazione con magazzino a torre che ci permette l’utilizzo della macchina h 24 in modo
non presidiato andando a creare code di lavoro con continui cambi di spessore, formato e tipologia di materiale con estrema affidabilità”.
“Inoltre - conclude Piazza - Alpemac ci ha
affiancato anche per quanto concerne l’interconnessione 4.0 dei macchinari che ci
ha fornito permettendoci di essere un’azienda digitalizzata e competitiva in linea
con le attuali esigenze di flessibilità imposta dal mercato. È anche per questa ragione che credo proprio di poter dire che Alpemac avrà sempre un ruolo nella nostra
evoluzione tecnologica in quanto abbiamo
trovato un partner affidabile, strutturato e
competente anche per quanto concerne le
attività di post-vendita e il service, soprattutto, che è per noi fondamentale”.
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AL SERVIZIO DELLA MOBILITÀ
ELETTRICA
Otto Bihler Maschinenfabrik offre all’industria della mobilità elettrica soluzioni di automazione
all’avanguardia, grazie alle quali i fornitori del settore automobilistico sono in grado di realizzare
componenti chiave, tra cui hairpin per statori e barre conduttrici per batterie, con la massima efficienza
di Luciano Bandini
e flessibilità e con un notevole risparmio di materiale.
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La BM-HP 3000 si contraddistingue per una capacità produttiva di 60-120 hairpin al minuto, a seconda della sezione
del filo e della lunghezza della gamba.

Martin Lehmann, Key Account Manager E-Mobility di Bihler.

Per Bihler l’arrivo di un ordine cospicuo da
parte di uno dei leader mondiali di forniture automobilistiche è stata una grande soddisfazione. Sono state ordinate non
meno di otto macchine per la fabbricazione in serie di hairpin, la cui messa in funzione è prevista nel 2023. Questo cliente
si serve dei macchinari Bihler per la produzione dei suoi motori elettrici, utilizzando la tecnologia hairpin negli statori al fine
di ottenere una densità di potenza continua ancora più elevata. Attraverso l’impiego di segmenti di bobina a forma di forcina
per capelli e un elevato grado di automa-
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zione, questa tecnologia consente di produrre statori di alta qualità con un grado di
riempimento maggiore e, quindi, una maggiore densità di potenza. Il tutto in tempi
ciclo paragonabili a quelli di un motore a
combustione. Le macchine per hairpin Bihler BM-HP 3000, oggetto dell’ordine, costituiscono un elemento fondamentale nella
catena di produzione a più stadi.
Produzione di hairpin tre volte
più veloce
“Su ciascuna delle otto BM-HP 3000 vengono prodotte diverse varianti di hairpin

con un processo estremamente efficiente, che va dalla trafilatura del filo di rame
smaltato alla fornitura degli hairpin finiti divisi per varietà”. afferma Martin Lehman, Key Account Manager E-Mobility
presso la Bihler.
A tal fine tutti i moduli di lavorazione sono
coordinati in modo ottimale e combinati
in un ciclo di produzione a flusso continuo. In questo modo si ottengono velocità
di lavorazione molto elevate. “La BM-HP
3000 si contraddistingue per una capacità produttiva di 60-120 hairpin al minuto, a seconda della sezione del filo e del-
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I rapidi cambi di variante ‘al volo’ contribuiscono all’elevata produttività dell’impianto.

la lunghezza della gamba. Ne risulta una
velocità di produzione tre volte maggiore
rispetto ai sistemi sequenziali”. All’elevata produttività dell’impianto contribuiscono anche i rapidi cambi di prodotto. Per
quanto riguarda la geometria della testa e
la lunghezza della forcella, il passaggio da
una variante all’altra avviene ‘al volo’, ossia in modo completamente automatico e
a velocità di ciclo costante, esclusivamente tramite il sistema di controllo centrale
VariControl. In questo modo si risparmia
tempo prezioso e si garantisce una produzione senza intoppi.
Lavorazione precisa e rispettosa
dei materiali
Il processo produttivo innovativo degli hairpin sul sistema BM-HP 3000 inizia
con il raddrizzamento in più fasi del filo
di rame smaltato piatto per eliminare curvature residue e fluttuazioni nei lotti. L’avanzamento a pinze radiali RZV 2.1 carica
il filo senza slittamento direttamente dal-
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la bobina con una velocità fino a 3,2 metri al secondo. Il sistema di avanzamento
servocontrollato garantisce una ripetibilità di +/- 0,02 millimetri e una manipolazione delicata dei fili smaltati attraverso il
bloccaggio multiplo. Un modulo NC taglia
quindi il filo sulla lunghezza tirata con formazione minima di bava. Le fasi successive prevedono la spelatura meccanica a
controllo numerico nonché la smussatuBarre conduttrici in varie geometrie e lunghezze.

ra pulita e simultanea delle due estremità
del filo con una cadenza fino a 120 corse
al minuto. La perdita totale della sezione
trasversale rimane inferiore a 0,05 millimetri. In futuro, una misurazione online
integrata e brevettata compenserà le tolleranze di spessore nello smalto e nel filo
e garantirà un nucleo di rame costante
così come un’elevata ripetibilità. Durante
la prepiegatura in 2D, tre unità servocon-

La produzione radiale di barre conduttrici sulla trancia-piegatrice automatica servocontrollata GRM-NC consente un risparmio di materiale fino al 50%.

trollate assicurano i valori di geometria
desiderati, programmabili liberamente a
seconda delle esigenze, in un processo
di piegatura a rotazione parallelo sincronizzato. Il successivo processo di pressopiegatura in 3D conferisce agli hairpin
la forma finale e precisa della testa. Due
unità di lavoro NC assicurano una deformazione plastica particolarmente delicata, rispettosa del materiale e dello smalto.
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Il comando preciso dei moduli di processo garantisce una riproducibilità al 100%.
Le impostazioni di correzione vengono effettuate in modo semplice e rapido grazie ai sistemi di azionamento NC. La fase
finale consiste nel trasporto degli hairpin
finiti tramite nastro trasportatore per lo
stoccaggio separato per singola varietà e
la fornitura. La dotazione dell’ultimo modulo comprende interfacce aperte per ulteriori collegamenti con i clienti. Martin
Lehmann aggiunge: “La lavorazione completa sul sistema di produzione compatto
si contraddistingue per l’elevata efficienza e la qualità del prodotto. Inoltre, non
sono necessari impianti di piegatura aggiuntivi né costose periferiche, con una
conseguente riduzione dello spazio necessario. Infine, la BM-HP 3000 è scalabile e flessibile in qualsiasi momento. Ciò significa che, in base alle esigenze future, la
disposizione dei moduli può essere adattata o ampliata in un secondo momento
con moduli aggiuntivi”.

Notevole risparmio di materiale
nella produzione di barre conduttrici
Oltre ai produttori di hairpin, anche l’industria delle barre conduttrici destinate alla
produzione di batterie punta sulla tecnica
di tranciatura e piegatura Bihler visti gli elevati standard richiesti. A seguito di un riorientamento della propria attività verso la
mobilità elettrica, un altro importante fornitore del settore automobilistico a livello mondiale ha quindi contattato la Bihler
con la richiesta di realizzare, entro nove
mesi, possibilità produttive per numerose varianti di barre conduttrici, rispettando
al contempo i più elevati standard di efficienza dei materiali. Un compito impegnativo ma assolvibile, grazie all’impiego degli
utensili del sistema LEANTOOL. La soluzione efficiente e flessibile offerta dalla Bihler, che il cliente sta già utilizzando per produrre le sue barre conduttrici, permette di
ottenere il risultato desiderato. Quanto ai
tempi stretti, la Bihler è riuscita a rispettarli grazie alla sua rete di partner LEANTOOL.
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Il sistema di produzione e montaggio servocontrollato BIMERIC Modular offre ampio spazio per ulteriori processi a valore aggiunto.

Radiale e lineare
in un’unica macchina
“Tutto ciò di cui ha bisogno il produttore
per realizzare i vari componenti è una trancia-piegatrice automatica servocontrollata GRM-NC. Questa macchina universale è
infatti dotata di sei unità NC e due presse
da 400 kN”, spiega Martin Lehmann. In virtù
delle geometrie e delle dimensioni più ridotte, una metà delle varianti di barre conduttrici viene prodotta con il sistema radiale LEANTOOL, nel quale le unità NC con gli
stampi sono disposte circolarmente intorno al centro di piega. Quale grande vantaggio se ne ricava? Nella produzione radiale,
la larghezza del materiale grezzo corrisponde alla larghezza dei pezzi. “Per le barre in
rame puro spesso quattro millimetri si ha un
risparmio fino al 50% sul costoso materiale
rispetto alla lavorazione con nastro largo”.
A tal fine si utilizza una sola servopressa
con un numero corrispondente di portastampi Meusburger standardizzati. L'altra
metà delle barre conduttrici è realizzata
con il sistema lineare LEANTOOL, in virtù
della maggiore lunghezza dei componenti
e dei passaggi di piegatura aggiuntivi. Per
ciascuna delle varianti sono disponibili tre
moduli di piegatura L250 e due portastampi nelle due servopresse. “Nella produzione lineare sul modello compatto GRM-NC
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è possibile ottenere lunghezze di processo di oltre 2.000 mm per numerosi passaggi di formatura - afferma Martin Lehmann -.
I tempi per il cambio attrezzatura sono brevi, da una variante all'altra vanno da un'ora
a un'ora e mezza. Anche la produzione lineare consente agli utenti di risparmiare molto materiale, un risparmio che arriva fino al
33%, perché il processo produttivo richiede
una sola striscia di sostegno”.
Ancora più valore aggiunto
Nel caso in cui i produttori desiderino maggiore valore aggiunto nella realizzazione delle barre conduttrici, il sistema di produzione
e assemblaggio servocontrollato BIMERIC
Modular offre ampio spazio per l’integrazione dei vari processi. Ad esempio, dopo
il processo di tranciatura e piegatura, sulla
piattaforma scalabile è possibile montare
in modo flessibile dei servomoduli ad alto
rendimento per maschiatura, giunzione delle viti, saldatura a resistenza e laser, manipolazione dei componenti e assemblaggio.
Un esempio concreto di catena produttiva
ampliata è costituito dalla soluzione di automazione realizzata sulla BIMERIC Modular
per la produzione di quattro varianti di barre conduttrici con linguette saldate. Le linguette in lega CuP con contenuto di argento servono per il successivo contatto con

gli hairpin nello statore. La produzione completa avviene con quattro portastampi nella servopressa da 400 kN, 12 moduli di piegatura LEANTOOL lineari (tre per variante) e
un’applicazione di saldatura laser integrata
di Trumpf. La soluzione si contraddistingue
per la precisione costante e l'elevata produttività. A seconda del numero di linguette
saldate, la velocità di produzione raggiunge
fino a 30 componenti completi al minuto. I
tempi di cambio attrezzatura da una variante all’altra vanno da 45 minuti a un’ora.
Time-to-market velocissimo
“Sia con la GRM-NC sia con la BIMERIC Modular, i componenti standardizzati e l’innovativa soluzione utensili LEANTOOL, forte
della sua elevata percentuale di pezzi normalizzati (fino al 70%), garantiscono una
notevole riduzione dei tempi di realizzazione degli utensili - afferma Martin – e ciò abbrevia enormemente i tempi di immissione
sul mercato. Pertanto, le aziende sono attrezzate al meglio sia per rispondere alle
esigenze del mercato futuro della mobilità
elettrica sia per contribuire in modo determinante a plasmarlo con proprie soluzioni
innovative. Inoltre, per permettere ai nostri partner di posizionarsi sempre ai vertici del mercato, li affianchiamo con un’ampia offerta di servizi e assistenza”.

è un progetto IIS volto a riqualificare la

Il

figura professionale degli addetti alla realizzazione di giunzioni saldate e
brasate, incrementando, soprattutto fra i giovani e gli studenti, la percezione
di professionalità e competenza che caratterizza queste figure, in modo da
stimolare un processo di avvicinamento a questo mestiere e, in ultima analisi,
contrastare la carenza di saldatori a livello nazionale in molti settori industriali.
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per il rilancio e la riqualificazione
di queste professionalità!
Raggiungeremo le scuole, le imprese, le istituzioni, e raggiungeremo i saldatori,
per raccontare storie di successo e storie di vita, che testimonino il fatto che il ruolo
del bravo saldatore è centrale nella produzione industriale.
Segui sui social

#progettosaldatoreIIS

...troverai le storie raccontate dai protagonisti
e potrai condividere le finalità del Progetto!
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QUANDO LA SALDATURA È 4.0
I sistemi di gestione delle saldature Welding 4.0 possono aumentare in maniera determinante
l’efficienza e la competitività anche di piccole e medie aziende di saldatura, con un numero
di dipendenti da dieci a quaranta, con piccole spese di investimento e amministrazione.
I sistemi di gestione delle saldature Welding 4.0 come ewm Xnet offrono numerosi vantaggi
Di Ines Giubileo
nella quotidianità lavorativa.
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In riferimento all’industria 4.0, Welding
4.0 delinea il collegamento in rete digitale e la rappresentazione visiva del processo di gestione della creazione del
valore di un’azienda di saldatura. L’obiettivo è quello di massimizzare l’efficienza
e la qualità nella progettazione, la produzione, il controllo qualità, la supervisione della saldatura e la gestione. A tale
scopo, ewm Xnet collega tra loro in rete
un qualsiasi numero di generatori di saldatura MIG/MAG e TIG di un’azienda e
permette loro di comunicare, anche in
tempo reale, tramite LAN/WLAN o chiavetta USB con i PC degli uffici dei reparti
di progettazione, gestione e dei responsabili della sorveglianza alla saldatura. In
questo modo si creano numerose possibilità di valutazione, finora difficilmente
realizzabili, e opzioni per l’ottimizzazione delle reali scadenze di produzione. In
che misura un’azienda possa beneficiare di Welding 4.0 dipende soprattutto dal
tipo certificazione secondo cui produce
e da quale varietà di prodotti essa produce: in conformità con la EN 1090 per la
prima classe modello o per una più alta

Con la visualizzazione in tempo reale di ewm Xnet
è possibile monitorare dall’ufficio lo stato
e le impostazioni dei generatori di saldatura collegati
in qualsiasi momento.

DEFORMAZIONE

e per pezzi individuali o di serie? ewm
Xnet è costruito in modo modulare e può
adattarsi in maniera personalizzata alle
necessità effettive del posto.
Preventivo esatto partendo
da dati concreti
I preventivi per costruzioni di saldatura vengono calcolati ancora adesso sulla base dei valori empirici percepiti. Non
importa che si tratti di scale, tetti o padiglioni in acciaio: i calcoli approssimativi di solito funzionano sempre. ewm
Xnet invece offre fatti concreti per offerte concrete, cioè tutti i dati importanti
per il calcolo. Tra le altre cose, il sistema
comprende un tempo dell’arco effettivo
e il calcolo della corrente, del gas e dei
materiali d’apporto. Queste informazioni
si basano sui precedenti progetti dell’azienda in cui il software di gestione delle saldature ha determinato i valori e li
ha memorizzati in maniera centrale. Per
richiamare il calcolo bastano pochi clic
del mouse sull’interfaccia indipendente dalla piattaforma e basata su browser di ewm Xnet. Il sistema risponde
anche a domande semplici in maniera affidabile, ad
esempio: quanto costa la
produzione di un metro di
cordone di saldatura in un
processo di saldatura ben
definito, già documentato
dall’azienda? Tale funzione
di documentazione e valutazione di ewm Xnet (modulo 1) è particolarmente
utile alle aziende certificate
nella prima classe modello
della EN 1090 e che producono un’ampia serie di prodotti di saldatura differenti.
Realizzare istruzioni
di saldatura in maniera
veloce e precisa
Per aziende con una certificazione nella seconda classe modello della EN 1090 o
superiore, Welding 4.0 con
ewm Xnet diventa ancora
più interessante perché, dove sono obbligatori processi e procedimenti di saldatura qualificati così come istruzioni di saldatura (WPS), le spesa di pianificazione e
di documentazione dell’azienda aumen-
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La visualizzazione efficienza di ewm Xnet mostra quanto tempo di saldatura, filo, gas e corrente è necessario per un determinato compito.

Grazie alla gestione
dei componenti di ewm Xnet,
il saldatore può accettare
un cordone di saldatura finito
direttamente sul pezzo
da lavorare premendo
un tasto sulla torcia.
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tano enormemente. Le
istruzioni di saldatura, ad esempio, possono essere create
e gestite con facilità e
precisione sul PC attraverso degli schizzi e con l’aiuto di un editor
grafico del Manager WPQ-X di ewm Xnet
(modulo 2) e dunque trasmesse direttamente senza carta al generatore di saldatura del saldatore addetto. Egli si identifica prima di iniziare il lavoro tramite la sua
chiave hardware personale, cioè Xbutton,
sul generatore di saldatura. Se corrisponde alla sua qualifica di lavoro di saldatura
richiesto, salvata nella banca dati di saldatura di ewm Xnet, egli può cominciare
il suo lavoro in base alle istruzioni di saldatura. Il software di gestione delle saldature documenta in maniera durevole non
solo i parametri di saldatura effettivi ma
anche la qualifica del saldatore. Il vantaggio per il rendimento risiede nel fatto che
l’azienda assolve al suo obbligo di documentazione in maniera complessiva, con
una notevole riduzione della spesa di gestione e dei costi.

Un componente per ogni cordone
di saldatura
Nelle prestazioni più complete comprese attualmente da ewm Xnet, Welding 4.0
consente perfino di determinare, classificare e di documentare in anticipo ogni
singolo passo della produzione a mezzo
saldatura in tempo reale durante la produzione. La gestione dei componenti di ewm
Xnet (modulo 3) permette di importare i
disegni dei componenti direttamente da
CAD o crearli ex novo. Nel passo successivo, la persona incaricata della sorveglianza alla saldatura definisce le sequenze di
saldatura e assegna ad ogni singolo cordone di saldatura un’istruzione di saldatura.
Grazie alle numerose funzioni utili del programma, la preparazione del lavoro procede molto velocemente. Il saldatore scansiona infine un codice a barre o un codice
QP e riceve il suo generatore di saldatura collegato e così riceve automaticamente anche tutti i dati rilevanti sui componenti e sui lavori di saldatura tramite ewm
Xnet. Se indicato, il generatore di saldatura imposta in base alla commissione perfino i parametri del processo di saldatura

del relativo cordone di saldatura e quindi, dopo ogni cordone o passata di saldatura, il saldatore deve solo accettare il relativo completamento tramite il tasto Up/
Down della torcia. Il modulo Gestione dei
componenti di ewm Xnet è interessante soprattutto per aziende che producono un’ampia varietà di prodotti. I vantaggi
concreti per un’azienda di medie dimensioni sono una significativa riduzione del
lavoro di preparazione per il responsabile
della sorveglianza alla saldatura, una riduzione del tempo di regolazione per il saldatore, la sicurezza della qualità grazie a indicazioni dei parametri definite e possibilità
di seguire dettagliatamente ogni cordone/passata con la documentazione digitale automatica. La gestione dei componenti
apre anche numerose possibilità di valutazione per calcoli successivi e di controllo perché è sempre possibile fare approfondimenti dettagliati relativi all’ordine, in
quanto ogni singolo cordone di saldatura
prodotto è assegnato ad un componente
o ad un ordine. Quanto tempo, gas, corrente e filo saranno necessari ad esempio
per un singolo campo di ringhiera o per un
determinato supporto con le piastre di collegamento?

La persona incaricata della sorveglianza alla saldatura può visionare tutti i parametri attuali del generatore
di saldatura in loco sullo smartphone.

Il vecchio diventa nuovo
Il software di gestione delle saldature ewm Xnet Welding 4.0 collega generatori di saldatura MIG/MAG digitali e TIG di EWM realizzati a partire dall’anno 2002, perciò gli apparecchi già presenti nell’azienda possono essere integrati nel sistema digitale senza problemi. Per farlo, è necessario un gateway esterno EWM che sia collegato con
un’interfaccia a 7 poli del generatore di saldatura e che garantisca la comunicazione
tra il generatore di saldatura e ewm Xnet. Nei nuovi generatori di saldatura di EWM, il
gateway è già integrato nel dispositivo di comando Expert 2.0 come opzione di fabbrica,
ad esempio nel generatore per saldature multiprocesso MIG/MAG Titan XQ puls.

DEFORMAZIONE

Sempre aggiornato,
sia online che offline
Con ewm Xnet, lo scambio di dati dei generatori di saldatura con un server centrale può avvenire online tramite LAN/WLAN
oppure offline tramite chiavetta USB. Il collegamento in rete online offre grandi vantaggi rispetto al trasferimento dei dati
tramite chiavetta USB: si possono visualizzare in maniera riassuntiva in tempo reale
gli stati di servizio attuali di tutti i generatori di saldatura collegati come lista o planimetria direttamente dall’ufficio. In questo
modo, ad esempio, la persona incaricata
della sorveglianza alla saldatura può vedere in ogni momento con quale apparecchio
si sta saldando in quel momento un certo
componente, quali parametri nel dettaglio
sono stati impostati e lo stato di avanzamento del lavoro. Eventuali segnalazioni di
errore dei generatori di saldatura vengono
visualizzati subito anche in ufficio, come in
caso di un’anomalia dell’alimentazione del
filo. Così, se necessario, è possibile intervenire immediatamente per evitare errori di saldatura eventualmente inosservati
per un periodo più lungo dovuti ad un’a-
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ewm Xnet Welding 4.0 unisce l’intero processo di gestione della creazione del valore della saldatura in modo intelligente in un sistema digitale.

nomalia oppure per minimizzare i costi
per la ripassatura degli errori già presenti. Se ad esempio un saldatore lavora più
velocemente di quanto previsto, è possibile adattare anche l’assegnazione del lavoro in tempo reale in modo da aumentare
l’efficienza. Il trasferimento di dati tra il generatore di saldatura e ewm Xnet può avvenire anche offline tramite chiavetta USB.
Questa variante è economicamente conveniente in particolare per aziende con un
massimo di tre zone di saldatura collegate.
Per la trasmissione delle informazioni della
chiavetta USB dal generatore di saldatura,
è necessario che quest’ultimo sia collegato esclusivamente all’ufficio. Con tre semplici clic del mouse, il sistema di gestione
delle saldature si sincronizza automaticamente e la chiavetta USB può prendere di
nuovo il suo posto nel generatore di saldatura.
Amministrare sempre meglio
grazie a una continua ottimizzazione
Il monitoraggio continuo del software di
gestione delle saldature ewm Xnet crea
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rapidamente un database prezioso e specifico per l’azienda, con l’aiuto del quale l’azienda di saldatura può ottimizzare
continuamente i propri processi di lavoro. Dalle documentazioni degli ordini evasi, ad esempio, si può leggere il rapporto
tra il tempo dell’arco e il tempo di lavoro di
ogni saldatore connesso tramite Xbutton.
Se, in un eventuale caso estremo, il tempo
di saldatura ammontasse al dieci percento rispetto al tempo rimanente del novanta percento. Questa situazione improbabile solleverebbe forse delle domande che è
possibile approfondire: Cosa fa il saldatore
nel tempo rimanente? Potrebbe levigare a
lucido il materiale per la preparazione della saldatura o eliminare spruzzi di saldatura dal pezzo da lavorare. In entrambi i casi
è possibile intervenire per ottimizzare l’efficienza: il lavoro di levigatura verrà svolto in futuro da un assistente a basso costo
e il problema degli spruzzi verrà eliminato
grazie a delle modifiche dei processi di saldatura, ad esempio tramite l’impiego di un
arco pulsato. Se gli approfondimenti aperti con ewm Xnet vengono utilizzati nei pro-

cessi di lavoro effettivi in conseguenza di
un aumento delle risorse, il successo economico dell’azienda aumenta. L’azienda
migliora così la sua competitività e i dipendenti godono di una maggiore sicurezza
sul posto di lavoro.
Installazione facile e configurazione rapida
Se un’azienda di saldatura decide di impiegare il software di gestione delle saldature ewm Xnet Welding 4.0, la sua configurazione è facile e veloce. Il programma viene
installato solo sul server: è possibile utilizzarlo tramite browser e così, in maniera indipendente dalla piattaforma, anche con
tutti i PC, tablet e smartphone collegati. È
necessaria una licenza del software singola a prezzo fisso per ogni generatore di
saldatura ma il numero di dipendenti che
possono utilizzare il software è illimitato. Il
sistema ewm Xnet è costruito in modo modulare e, se necessario, è sempre ampliabile dal modulo 1 fino al modulo 3 tramite
l’acquisto di un ulteriore modulo. L’implementazione può avvenire tramite gli amministratori IT delle aziende di saldatura o tramite EWM e i relativi partner di vendita.
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In Copertina

Warcom nasce nel 1959 e ad oggi è l’unica azienda Italiana a produrre una
linea completa di prodotti dedicati alla lavorazione della lamiera: taglio laser,
presse piegatrici, cesoie, taglio plasma e taglio tubo con un installato di oltre
4000 macchine in tutto il mondo. Warcom si impegna costantemente
a fornire le migliori soluzioni possibili agli operatori nel settore della carpenteria
industriale specializzata. Attraverso l’alta qualità tecnica del prodotto e la cura
del design Warcom rilancia il “MADE IN ITALY” sul mercato internazionale
della lavorazione lamiera.
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CRONACA

La sfida della sostenibilità
A Düsseldorf l’edizione 2022 di Tube ha visto oltre 1.822 espositori proporre le loro soluzioni
e innovazioni per vincere le sfide associate alla transizione energetica globale e i nuovi requisiti
richiesti alle macchine e alle attrezzature.
di Ornella Belotti

T

empi difficili dal punto di vista economico e crisi geopolitiche, da un lato, e il desiderio di incontri personali
e conversazioni con esperti,
dall’altro: sullo sfondo di questo clima globale, la fiera leader a livello
mondiale per l’industria del filo, del
cavo, e del tubo, wire and Tube, ha
chiuso i battenti dopo cinque giornate fieristiche di successo a Düsseldorf. 1.822 espositori provenienti
da oltre 50 Paesi sono giunti a Düsseldorf dal 20 al 24 giugno 2022 per
presentare le novità tecnologiche dei
loro settori su 93.000 metri quadrati di spazio espositivo. “Le conversazioni approfondite sulle attuali sfide
associate alla transizione energetica globale, i nuovi requisiti richiesti
alle macchine e alle attrezzature - e
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tutto questo considerando gli aspetti della sostenibilità - il bisogno di
discussione tra gli espositori e i visitatori nei padiglioni espositivi era
enorme”, ha confermato Daniel Ryfisch, Project Director di wire/Tube
and Flow Technologies commentando il successo del riavvio delle fiere. Oltre a molte macchine e impianti
in azione, nei padiglioni espositivi si
sono viste delle novità impressionanti: è stata la prima volta che gli operatori dell’industria dei fili, dei cavi,
dei tubi e delle tubature hanno aderito alla campagna ecoMetals della
Messe Düsseldorf. La trasformazione di queste industrie ad alta intensità energetica verso una maggiore
sostenibilità è già stata sostenuta attivamente dalla Messe Düsseldorf da
anni. Infatti, i percorsi ecoMetal han-

no dimostrato dal vivo che gli espositori di Wire and Tube non solo sono
innovativi, ma producono anche in
modo sempre più efficiente dal punto di vista energetico e del risparmio
delle risorse.

Tutta la tecnologia del tubo in fiera
Su oltre 40.000 metri quadrati di superficie espositiva netta, con 765
espositori provenienti da 44 Paesi, la
fiera internazionale del tubo e della
tubazione Tube ha presentato l’intera gamma di prodotti, dalla produzione e finitura del tubo agli accessori
al commercio di tubi, alla tecnologia
di formatura, ai macchinari e agli impianti. Anche gli strumenti della tecnologia di processo, gli ausiliari, la
tecnologia di misurazione e controllo e la tecnica di prova completava-

MACCHINE
A member of

Tube si conferma il palcoscenico ideale per il lancio di nuovi prodotti.

no l’offerta. L’importanza dei requisiti
individuali e altamente specializzati per i tubi in settori diversi come il
petrolio e il gas, le acque pesanti e
reflue, gli alimenti e i prodotti chimici è stata dimostrata da espositori come Salzgitter AG, che ha posto
il suo prodotto Mannesmann al centro della sua presenza a Tube 2022.
“Mannesmann è sinonimo in tutto il
mondo di tubi d’acciaio di altissima
qualità”, ha dichiarato Frank Seinsche, responsabile della comunicazione del gruppo Corporate Design
& Events di Salzgitter AG, “inoltre,
con Mannesmann H2 Ready stiamo
già presentando soluzioni per il settore del trasporto e dello stoccaggio
dell’idrogeno”.

Bilancio positivo
A “wire” and Tube erano presenti
espositori provenienti da Italia, Turchia, Spagna, Belgio, Francia, Austria, Paesi Bassi, Svizzera, Gran
Bretagna, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca e Germania. Da oltreoceano si sono recate a Düsseldorf
aziende provenienti da Stati Uniti,
Canada, Corea del Sud, Taiwan, India e Giappone. Tutti questi operatori
ELEMENTO tubo

del settore hanno ricevuto valutazioni eccellenti dai visitatori internazionali del settore, giunti a Düsseldorf
da oltre 140 Paesi. Con circa il 70%,
la percentuale di visitatori internazionali della fiera è stata ancora una
volta molto alta. Nel complesso, la
disponibilità delle industrie a investire, soprattutto in tempi difficili, è stata elevata. Si è registrato anche un
aumento dei visitatori per la prima
volta, segno evidente che wire and
Tube rispecchia pienamente il mercato internazionale con le sue offerte, soddisfacendo così le aspettative
delle industrie.
Il 70% dei visitatori intervistati ha dichiarato che tornerà a Düsseldorf nel
2024. Oltre ai tubi, ai prodotti e agli
accessori per il commercio dei tubi, i
visitatori dell’industria erano interessati ai macchinari e alle attrezzature per la produzione e la lavorazione
dei tubi metallici, agli strumenti e agli
ausili e alla tecnologia di prova, alla
tecnologia dei sensori e alla garanzia di qualità per l’industria dei tubi.
Nel 2024 “wire” e Tube si terranno nuovamente in contemporanea
dal 15 al 19 aprile presso la Fiera di
•
Düsseldorf.
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Un approccio modulare
al taglio del tubo
Forte del suo riconosciuto
know-how nello sviluppo
e produzione di laser fibra,
Cy-laser lancia sul mercato
la nuova CYTUBE per il taglio
dei tubi da profilati di diverse
tipologie caratterizzata da
una struttura modulare, elevate
performance e un’ampia
gamma di automazioni.

C

on la nuova CYTUBE, Cy-laser propone al mercato un sistema per il taglio dei tubi di
profilati diversi che, oltre a interessanti soluzioni tecnologiche, propone un innovativo approccio modulare. Questa scelta permette a
Cy-laser di affrontare e risolvere una del90 - Settembre 2022 N° 54

CYTUBE è dotata di un’interfaccia semplice e intuitiva.

di Ines Giubileo
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le questioni cruciali per gli utilizzatori: lo
spazio a disposizione nelle loro officine e
carpenterie. Avendo spazio limitato a disposizione spesso l‘unica soluzione è ricorrere a macchine “custom” che, però,
rappresentano un costo elevato e non
solo per il cliente, ma anche per il costruttore. Rendere quindi una macchina modulare significa agevolare tutti e ridurre i
costi, mantenendo la completa affidabili-

tà e qualità costruttiva e aiutando il cliente
a raggiungere i propri obiettivi produttivi e
quindi finanziari.

Due sistemi, un unico approccio
CYT5 e CYT9 rappresentano le declinazioni della CYTUBE, due sistemi progettati per tagliare tubi dai profili diversi
(rotondi, rettangolari, quadrati o altri profili standard) con diametro da un minimo

CYTUBE è disponibili con diversioni opzioni per il carico dei profili, tra cui il caricatore a fascio di tubi (nella foto).

ELEMENTO tubo

di 15 mm a un massimo di 225 mm e in
grado di gestire carichi dai 20 kg/m ai 40
kg/m. Si tratta di sistemi altamente performanti, affidabili e veloci, con filosofia costruttiva unica con utilizzo di componenti
OTS (Over The Shelf) senza fidelizzazione forzata. Entrambi equipaggiati con testa di taglio proprietaria EVO III con sistema di controllo delle collisioni tramite
torcia a sgancio magnetico. Tra le principali caratteristiche, è importante ricordare l’evacuazione sfridi automatica grazie
a nastro convogliatore, il settaggio automatico delle morse con regolazione delle
griffe per una drastica riduzione dei tempi di cambio produzione, la presa adattiva del tubo con regolazione automatica
per una chiusura più efficace su materiali di qualsiasi spessore, la massima aspirazione garantita in ogni momento della lavorazione, la possibilità di eseguire
campioni di taglio direttamente a bordo
macchina, oltre a un’interfaccia semplice
e intuitiva e a un software CAD-CAM con
doppia versione (2D e modellazione 3D)
che si integra alla rete aziendale per garantire l’assistenza e la diagnostica da remoto e permette di condividere le tecnologie di taglio con i sistemi di gestione e
preventivazione.

Quando l’optional fa la differenza
Con l’obiettivo di incrementare le performance delle CYT5 e CYT9, Cy-laser
ha sviluppato alcuni optional di procesSettembre 2022 N° 54 - 91
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so che possono essere installati su entrambi i sistemi: la possibilità di eseguire taglio ad aria compressa, il sistema di
ricerca automatica della saldatura e rotazione del tubo in base alla lavorazione, il
Profile Scan Detection (PSD), cioè controllo profilo e dimensioni reali del tubo
per la massima precisione nelle lavorazioni, la testa di taglio Bevel, più precisamente una soluzione a cinque assi
con cianfrino variabile, e la testa galvanometrica di marcatura CY-FAST MARK
che consente di abbinare il processo di
taglio a quello della marcatura dei pezzi. Cy-laser ha inoltre sviluppato due processi, Vega e Vortex, entrambi compatibili con le macchine per la lavorazione
del tubo. Con Vortex è possibile migliorare la qualità di taglio dell’acciaio inox
sopra ai 10mm e sfruttare al massimo le
potenzialità del laser in fibra grazie alla
modulazione di frequenza del laser e alla
gestione del flusso del gas all’interno del
solco di taglio. Simile è Vega che permette invece di ottenere una finitura ottimale sull’acciaio inox e di tagliare l’acciaio
al carbonio con caratteristiche variabili.
Rende inoltre possibile la programmazione della dimensione dello spot laser senza la necessità di variazione delle ottiche
all’interno della testa.

Caricare, movimentare
e scaricare il tubo
Il cuore della CYT5 e della CYT9 è sicuramente rappresentato dalla cella di processo. All’interno, la testa di taglio EVO
III e la struttura portante che incorpora la
morsa Slave permettono che la precisione delle lavorazioni meccaniche sia mantenuta durante tutta la lavorazione del
tubo. La movimentazione dei tubi è l’automazione chiave in queste macchine,
visto che consente di manipolare il tubo
nella cella di processo guidandolo nelle
movimentazioni necessarie per completare le lavorazioni previste. Per quanto riguarda il carico del tubo, è disponibile
in versioni differenti in base alle esigenze del cliente: dall’opzione manuale, cioè
tramite l’assistenza dell’operatore, all’automatico, con anche le opzioni Step loader e Bundle loader. Nello specifico, lo
Step loader consente la lavorazione di
differenti profili di tubo posizionati in una
successione predeterminata ed è consigliato nelle produzioni variabili e/o conto terzismo o nelle produzioni di profili
92 - Settembre 2022 N° 54

Tra gli optional di processo disponibili la testa di taglio Bevel, più nel dettaglio una soluzione a cinque assi
con cianfrino variabile.

MACCHINE

Per lo scarico è previsto un modulo fisso da 3 m, integrabile con moduli aggiuntivi (1,5 m ciascuno) per una lunghezza totale di 6 m in base alle esigenze produttive.

CY-laser fornisce anche come optional il Profile Scan Detection (PSD), un controllo profilo e dimensioni reali del tubo
per la massima precisione nelle lavorazioni.

ELEMENTO tubo

con dimensioni/peso importanti; mentre
il Bundle loader consente la lavorazione
di un fascio di tubi aventi tutti lo stesso
profilo/dimensione ed è consigliato nelle produzioni massive di serie. Tutte le
tipologie di carico disponibili sono integrabili con dei magazzini automatici per
consentire una produttività constante e
massiva. A seconda del carico installato e delle esigenze specifiche del cliente, sono disponibili le versioni a singolo
tubo (abbinata allo Step Loader) e a fascio di tubi (abbinato al Bundle Loader).
Il magazzino è compatibile con il software CYLASER SCHEDULER INVENTORY
che consente, grazie ad una gestione
precisa, il costante monitoraggio dei profili in giacenza. In quanto allo scarico, invece, è il componente finale del sistema
ed è composto da un modulo fisso avente lunghezza standard di 3 m, integrabile con moduli aggiuntivi (1,5 m ciascuno)
per una lunghezza totale di 6 m in base
alle esigenze produttive. È inoltre presente di serie un’apertura superiore per
lo scarico del materiale lavorato con carroponte o automazione.
•
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Uno stadio di tubi

di Aldo Biasotto

Intercable Arena è il moderno stadio del ghiaccio di Brunico, in provincia di Bolzano,
è stato costruito dal consorzio guidato da CeZ Architetti, che ha scelto di creare una copertura
in profili cavi circolari in acciaio: 10.000 mq dell’edificio sono coperti da 580 t di acciaio,
che aiutano a creare una scena architettonica di impatto.

I

l moderno stadio del ghiaccio di Brunico si propone come uno dei progetti più qualificanti della città. La
sua leggera copertura alare rappresenta un corpo aerostatico, che
emerge con il suo caratteristico colore
giallo e, al tempo stesso, si immerge tra
le dolci pendenze sinuose del territorio
circostante tramite la forte orizzontalità
del profilo.
A partire da un concorso vinto nel 2015, il
consorzio guidato da CeZ Architetti, scelto tra più di 70 partecipanti, ha realizzato
un edificio collocato ai margini della città
con una chiara vocazione a landmark ur-
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bano. La sua morfologia ad ala enfatizza
la sensazione che il corpo si incunei dentro al terreno tramite le dolci rampe che
portano agli spalti con una forma plastica e avvolgente, mentre per effetto della permeabilità visiva delle ampie vetrate
laterali, il guscio superiore appare sospeso, addirittura “volante” nelle ore serali,
quando le luci sottostanti fanno levitare la
massa opaca poggiata su pilastri a V rovescia, e il giallo del rivestimento restituisce l’immagine di una lama lucente.
Tale percezione viene esaltata dalla sezione affusolata in senso sia longitudinale sia trasversale: la lama romboidale

più spessa al centro, si alleggerisce verso le estremità in maniera speculare. Da
un lato la copertura rimane piatta mentre il controsoffitto si alza gradualmente terminando in corrispondenza della
grande vetrata che inquadra le Alpi retrostanti; dal lato dell’ingresso invece,
copertura e controsoffitto si assottigliano per invitare il pubblico ad accedere
all’impianto.

La copertura
La copertura della Intercable Arena è in
profili cavi circolari in acciaio e presenta
una luce libera di oltre 48 m. Le capria-
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26ª FIERA INTERNAZIONALE TECNOLOGICA
DELLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
• Lamiera, Tubi, Profilati • Movimentazione
te della struttura reticolare spaziale si innestano su colonne di Ø 406,40 x 20 mm
e sono formate da tubolari 219,10 x 10 e
244,50 x 10 mm, con diagonali in profili dal diametro variabile tra 139,7 e 88,90
mm. Tutti gli elementi che costituiscono
le scenografiche strutture di copertura in
acciaio sono di qualità S355JR. Sulla copertura, poggiano le lamiere grecate di rivestimento dell’arena, e si agganciano l’illuminazione della pista e lo score-board.
I 10.000 mq dell’edificio sono coperti da 580 t di acciaio. Le travi reticolari sorreggono una copertura da 60 x
165 m in lamiera grecata e placcata da

ELEMENTO tubo

• Formatura • Prodotti finiti, Componenti,
Assemblaggi • Separazione, Taglio • Giunzione,
Saldatura • Lavorazione flessibile della lamiera •
Lavorazione Tubi / Profilati • Materiali compositi
• Trattamentodi superficie della lamiera • Utensili,
Stampi • Sistemi CAD/CAM/CIM / Elaborazione dati

2 5 – 2 8 OT TO B R E 2 0 2 2
HANNOVER , GERMANIA
www.euroblech.com
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Fondazione Promozione Acciaio

pannelli di rivestimento che donano al
guscio una forma affusolata capace di
racchiudere tre piste ghiacciate, 234
locali tra cui 15 spogliatoi, un centro fitness con palestra, uffici e sala stampa,
un ristorante-bistrot e tre punti ristoro,
oltre ad una vip lounge, un private-box
per sponsor e partner da 250 mq, un
museo e diversi negozi.
La multifunzionalità viene esaltata anche
dalla compresenza di diverse discipline
sportive, quali hockey su ghiaccio, patti96 - Settembre 2022 N° 54

naggio artistico, pattinaggio su ghiaccio,
curling (unica arena per le “stones” dell’Alto Adige) e birilli su ghiaccio, ma anche il
broomball, lo sledge hockey o short track.
Al fine di evitare il rischio di abbagliamento dato dall’alta riflettanza del
ghiaccio, la scelta del caratteristico colore giallo è confermata anche all’interno, dove le strutture in acciaio verniciate sono scandite da una cassettonatura
quadrata, intervallata da pannelli acustici bianchi. La versatilità dell’impianto

e la distribuzione dei flussi ad anello a
partire dal grande foyer vetrato, tutto attorno alle piste senza intralci al funzionamento delle attività agonistiche, consente l’uso dell’Intercable Arena 24 ore su
24, quale punto di incontro, di aggregazione e di scambio per la comunità, votata al benessere, alla vita salubre e in
generale alla sostenibilità non solo ambientale e sociale, ma anche finanziaria,
con un’accurata gestione mista pubblico-privata dell’intera struttura.
•

SOLUZIONI PER LA ROBOTICA
PULL BACK UNIT
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DI LUNGA DUR ATA

ROBOTRA X® R140X
MOVIMENTI 3D IN
DIMENSIONI “ X XL”
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