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TECNOLOGIE E SOLUZIONI
PER L’INDUSTRIA 4.0

Connectivity

I prodotti Prima Power sono “Industry 4.0 Inside”,
pronti per l’era della produzione digitale.
Tutte le nostre macchine rispettano i requisiti
previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 per
accedere all’iperammortamento del 250% sugli
investimenti previsti dalla legge.
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NUOVA
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PAYLOAD
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TECNOLOGIA
FANUC
COLLAUDATA

Combina le prestazioni di un
robot con la destrezza umana e
crea il team all’avanguardia!
FANUC Collaborative Robots sono ideali per effettuare i
lavori che espongono il lavoratore a processi di
ripetibilità e manovre molto pesanti.
Non vogliamo solo salvaguardare il lavoro umano ma
anche liberarli per concentrarsi su lavori più gratificanti
che comprenda l’abilità manuale.
IDEE INTELLIGENTI
PER UNA PRODUZIONE
EFFICIENTE
W W W.FANUC.EU

Piccoli si nasce,
grandi si diventa
La prima macchina concepita per crescere
di pari passo con il vostro successo

Blechexpo
Stuttgart
07-10 novembre 2017
Pad. 1, Stand 1407

Una macchina che si modifica in base al tipo di lavorazione? Finora non c’era! La punzonatrice TruPunch 1000 è il
vostro biglietto per entrare nel mondo della lavorazione industriale della lamiera. E non appena il vostro business lo
richiederà, potrete aggiornarla e trasformarla in una macchina con tecnologia combinata di punzonatura e taglio laser,
la TruMatic 1000 fiber, che vi permetterà di realizzare una maggior varietà di pezzi. L’automazione, poi, con soluzioni
intelligenti per il carico, lo scarico e lo smistamento, la renderà ancora più redditizia.
È arrivato il momento di pensare in grande!
www.trumpf.com/s/2xh5oq

Punzonatrice TruPunch 1000

Combinata TruMatic 1000 fiber

Impianto automatizzato

Treno ad alta velocità
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Info SIRI n
Compatto e specifico
per la saldatura ad arco
di Lorenzo Benarrivato
ARC Mate 100iD è l’ultimo arrivato della famiglia di robot
FANUC per la saldatura ad arco e assicura prestazioni eccellenti e massima semplicità di integrazione. 18
Saldatura all’insegna della digitalizzazione
di Fabrizio Garnero
Per Fronius, rappresentata in Italia da Arroweld, la fiera SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017, che si terrà a
Düsseldorf dal 25 al 29 settembre, sarà completamente all’insegna della digitalizzazione. Al centro della sua
partecipazione alla fiera vi saranno le sfide e le soluzioni per la saldatura termica concernenti l’Industria 4.0. 20
Ci vuole un fisico bestiale
per lavorare in fonderia
di Fabrizio Dalle Nogare
KUKA Roboter Italia ha partecipato al Metef 2017, la
fiera dedicata al settore della fonderia che si è svolta lo
scorso giugno a Verona, presentando la gamma di robot progettati per operare in maniera efficace anche in
ambienti difficili, caratterizzati da alti livelli di impurità o
temperature molto elevate. In fiera è stato anche introdotto un innovativo sistema integrato tra robotica, random bin picking e stampa 3D, realizzato da KUKA in
collaborazione con autorevoli partner del settore. 24

DEFORMAZIONE

Cronaca n
È nata SSL, ovvero
la Scuola Sicurezza
Laser dell’AITEM
di Daniele Castagnas
All’interno dell’AITeM e della sua
sezione PromozioneL@ser è nata
la Scuola di Sicurezza Laser con
il preciso intento di promuovere
una comunità nazionale attorno al
tema della sicurezza laser, in ambito industriale in particolare, che
sia anche in grado di avere confronti a livello internazionale. 32

Da Monaco, quante novità
tra le sorgenti laser in fibra
di Carlo Alberto Biffi
“L’evoluzione delle sorgenti laser in fibra industriali” è stato il
motto presentato sul volantino di
Coherent-Rofin presso la scorsa
fiera Laser World of Photonics
2017. La recente unione tra Rofin
e Coherent ha portato certamente a una notevole spinta verso il
mondo delle sorgenti in fibra attiva di elevata potenza per le applicazioni multikilowatt nella lavorazione dei metalli.
36

Economia e mercato

n

Continua l’andamento
positivo del comparto
di Alberto Marelli
Secondo i dati di preconsuntivo
elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU - Sistemi per Produrre, prosegue la
crescita dell’industria italiana della macchina utensile, che ha registrato un incremento del 6,4%
rispetto al 2015. Positivi anche i
dati relativi al comparto deformazione (che ha registrato una crescita di +0,9%), ambito nel quale
l’Italia ha consolidato il terzo posto nella classifica mondiale. 52
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All’inseguimento
di Bianconiglio
di Eduardo Locks
Franchino s.r.l ha comprato due calandre MG a tre rulli motorizzati ad
assi variabili della serie PH, nate
come valida alternativa alle calandre a 4 rulli tradizionali soprattutto
nella realizzazione di pezzi con uno
sviluppo minimo. Le nuove PH andranno a rimpiazzare due macchinari che hanno fatto il loro tempo,
le nuove commesse saranno quindi gestite in modo più rapido ed efficiente.
66

Inaugurato il nuovo regno
della pressa piegatrice
di Fabrizio Garnero
Lo scorso 19 giugno è stato inaugurato il nuovo stabilimento produttivo di Salvagnini Robotica,
la nuova entità produttiva Salvagnini esclusivamente dedicata al
tema della presso piegatura. Un
plant produttivo innovativo che
testimonia la volontà del costruttore di focalizzarsi al meglio sul
prodotto pressa piegatrice, di cui
questo stabilimento di Brendola
sarà il regno.
78

Una piegatura “smart”
e senza vincoli
di Laura Alberelli
È stata di recente allargata la
famiglia di prodotti LVD, con
l’arrivo delle presse piegatrici ToolCell 220/30 Plus e ToolCell 220/40 Plus, entrambe
equipaggiate con cambio automatico degli utensili. Queste
macchine, così come tutte le
soluzioni a marchio LVD, sono
state sviluppate in linea con la
più innovativa filosofia di Fabbrica 4.0.
90

ELEMENTO

Tecniche di produzione e lavorazione
del tubo e dei profilati metallici

Soluzioni n

Tecnica n
Lavorazioni laser remote
guardano più lontano
di Carlo Alberto Biffi
Scanlab, in collaborazione con
ACS Motion Control, propone
un nuovo concetto di scansione
combinato che permette di ampliare il campo di lavoro nelle lavorazioni laser remote. Oltre a un
miglior rendimento della lavorazione laser, questa nuova soluzione offre anche una maggiore
precisione.
74

Un brindisi all’automazione
e alla tecnologia Made in Italy
di Sara Rota
A Lamiera, Asservimenti Presse ha
presentato soluzioni e tecnologie innovative che hanno catturato l’attenzione dei tanti operatori che hanno visitato lo stand durante i quattro
giorni di manifestazione. Tra queste, un sistema tagliareggia automatico brevettato per il taglio senza
contatto della reggia e una calandra alimentante in grado di raggiungere i 110 colpi/min.
86
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La migliore alleata per il lavoro quotidiano.
Flessibilità

Utensili di piega universali per
realizzare parti, pannelli
e profili da 0.4 a 3.2 mm.

Produttività

Allestimento automatico
in tempo mascherato dell’utensile
senza tempi di set up.

Intelligenza

Compensazione automatica delle
variazioni dei comportamenti della
lamiera, grazie a MAC 2.0.

Semplicità

Programmazione semplice e
simulazione 3D del processo di piega
con software EDITP4 2.0.

SOLO 5 kW

UTENSILI
DI PIEGA UNIVERSALI

ZERO TEMPI
DI SET UP

Se cercate una macchina capace di darvi soddisfazioni, P2lean è la soluzione
Salvagnini che fa per voi: sufficientemente intuitiva per gestire tutto il lavoro
da sola, oltremodo concreta quando si tratta di produrre una grande varietà
di pezzi, in poco tempo e automaticamente.
SALVAGNINI ITALIA SpA
Via Guido Salvagnini, 51 - 36040 Sarego - +39 0444 72 5111 - info@salvagninigroup.com
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Signori e signore ecco e.DO!

C

omau ha partecipato lo scorso 14 luglio
al TAGParty 2017 di Milano, di cui è stata sponsor ufficiale, con il nuovo robot
e.DO: un’intera giornata di eventi e dimostrazioni interattive, dedicate a innovazione, robotica e tecnologie digitali.
L’innovativo robot antropomorfo a 6 assi sviluppato da Comau in un’ottica modulare e
open-source è stato dunque il protagonista
di diverse attività ludico-didattiche. Durante il
workshop “The Robot Show”, realizzato con la
collaborazione di TheFabLab, e.DO ha aiutato
i partecipanti a capire come possa essere intuitivo imparare a programmare e utilizzare un
robot. Basato su un hardware e una piattaforma software al 100% open-source, il nuovo robot Comau nasce, infatti, come un progetto di
robotica “aperta” e fai-da-te, per consentire a
chiunque - studente, professionista o appassionato di tecnologia - di codificarlo e costruirlo in modo facile e versatile, personalizzando le
proprie applicazioni.
e.DO è stato anche ospitato da TheFabLab:
dove si è parlato di come è fatto concretamen-
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te un robot antropomorfo a 6 assi, di quali sono
le tecnologie che lo costituiscono e come pilotarlo tramite l’impiego di un software Comau.
Infine, per spiegare al pubblico tutte le potenzialità offerte dalla robotica collaborativa, grazie all’uso di tecnologie digitali avanzate, il robot è stato guidato in remoto grazie a un App di
Virtual Reality sviluppata da Altran, partner tecnico di Comau per la realizzazione del progetto
e.DO. L’applicazione, grazie all’opzione “Mind
Control Technology” permette all’operatore di
monitorare le azioni del robot tramite un’interfaccia di Intelligenza Artificiale, scambiando
dati e interagendo in tempo reale con la macchina, all’interno di una piattaforma virtuale.
L’evento organizzato dal Talent Garden di Milano, promuove un approccio aperto e di piena
condivisione all’innovazione tecnologica, che
sposa appieno gli obiettivi progettuali che hanno dato vita al progetto e.DO di Comau e alla
sua Community: rendere la robotica uno strumento “open”, alla portata di tutti, capace di incoraggiare la condivisione di nuove applicazioni e il loro sviluppo futuro.

Modularità e intuitività
nei processi di saldatura

P

er un’azienda industriale, al giorno d’oggi,
è estremamente importante capire e interpretare in tempi brevi i trends di mercato,
modificando di conseguenza la propria produzione e quindi l’offerta di soluzioni ai clienti finali. Ma interpretare gli opportuni trends di mercato
spesso ha dei costi di riconversione industriale,
necessaria a sfruttare al meglio la capacità produttiva per poter offrire prodotti coerenti con le
richieste. Sarebbe meglio offrire una gamma di
prodotti flessibili e modulari che, standardizzando i costi industriali, possano essere de facto dei
prodotti “sartoriali”, ossia soluzioni ad hoc rispetto alle esigenze della clientela.
“Il concetto di modularità”, spiega il dottor Francesco De Leri, responsabile della consociata Italiana di Migatronic AS, “sarà la caratteristica che
definirà la nuova generazione di impianti di saldatura Migatronic che presenteremo alla prossima edizione di Schweissen & Schneiden, a
Düsseldorf nel mese di settembre 2017. Creare
macchine modulari, ci permetterà, sì, di ottimizzare i cicli produttivi presso la sede Danese e, nel
contempo, di usufruire di soluzioni integrabili tra
loro, con una vasta scelta di varianti, a tutto beneficio dei nostri clienti.
Durante l’esposizione di Düsseldorf, un’attenzione speciale sarà riservata anche all’automazione,
spesso relegata alle grosse produzioni industriali
e ad alti costi e tempistiche per gli interfacciamenti. Senza svelare in anticipo troppe novità, posso
solo dire che presenteremo una soluzione robotizzata in grado di essere interfacciata in soli 30 min
con il generatore e capace di gestire quindi anche piccoli lotti di produzione. La soluzione in questione si chiamerà Cowelder™. Con questi due input, ci prepariamo quindi a ribadire il nostro motto
di intuitività e altissima qualità “Accendi, schiaccia,
salda” ma con in più una maggiore attenzione alla
varietà produttiva Italiana, che costituisce la vera
ricchezza e orgoglio del nostro Paese”.
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Avvicinare gli studenti delle superiori alla robotica

M

itsubishi Electric filiale italiana annuncia i risultati della prima edizione dell’iniziativa “Porte Aperte alla Scuola”, che
ha coinvolto cinque istituti tecnici superiori locali - Istituto Hensemberger di Monza, ITIS Volta di Lodi, ITIS Giorgi di Milano, ITIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza, ITIS Einstein di
Vimercate - per un totale di oltre 200 studenti. Questo importante risultato ha consentito alla
multinazionale giapponese di avvicinare il mondo della formazione tecnica superiore al mondo
dell’impresa, focalizzandosi sul settore dell’automazione industriale e della robotica.
L’iniziativa è nata a seguito dell’apertura della
nuova Demo & Training room Factory Automation & CNC presso la sede di Agrate Brianza
di Mitsubishi Electric nel giugno 2016. Grazie
al carattere fondante che la formazione riveste
nelle strategie dell’azienda, la Divisione Automazione Industriale ha intrapreso un percorso
a fianco degli istituti tecnici superiori delle zone
limitrofe, organizzando corsi strutturati e visite
in azienda per una formazione teorica e pratica
sui temi della robotica.
Tutti gli studenti coinvolti hanno partecipato a
un corso di due giornate. La prima, svolta presso la sede di Agrate Brianza, ha previsto sia
una sessione formativa sulle basi della robotica, sia una visita alla Demo room Factory Automation & CNC con l’illustrazione di varie applicazioni pratiche. La seconda giornata svoltasi
nella sede degli istituti superiori, i tecnici Mitsubishi Electric hanno installato un robot gra-

zie al quale gli studenti hanno avuto la possibilità di approfondire le conoscenze relative alla
programmazione e alle applicazioni, seguendo
le indicazioni del formatore aziendale presente.
L’esperienza è stata considerata molto interessante da tutti i partecipanti e utile all’orientamento formativo e lavorativo degli studenti,
oltre che all’aggiornamento tecnologico degli
insegnanti coinvolti.
La formazione è da sempre un elemento fondamentale in cui l’intero gruppo Mitsubishi

Electric crede fermamente, essendo il modo
migliore per acquisire conoscenze pratico-teoriche e sviluppare quelle professionalità che
consentiranno ai futuri tecnici di affermarsi con
successo nel mondo del lavoro.
Le attività dell’iniziativa “Porte Aperte alla Scuola” riprenderanno all’inizio dell’anno scolastico
2017/2018, per rimanere al fianco delle nuove
generazioni e offrire loro un supporto qualificato nel processo di preparazione al mondo del
lavoro.

Premio all’innovazione semplice e intuitiva

L

a giuria di INDUSTRIEPREIS 2017, prestigioso premio assegnato in
Germania alle soluzioni industriali innovative in grado di combinare
vantaggi economici e tecnologici a benefici sociali e ambientali, ha
conferito a Universal Robots+, la piattaforma online che offre accessori plug&play (end effector, sistemi di visione, sensori, software ecc.) per
personalizzare i robot UR e le applicazioni connesse di robotica collaborativa, la qualifica “Best of 2017” nella categoria “Servizi”.
Il gruppo indipendente di giudici - composto da esperti di settore, insegnanti e giornalisti professionisti - ha riconosciuto a Universal Robots+
la capacità di aiutare le piccole e medie imprese ad avviare l’automazione in maniera semplice ed intuitiva favorendo il loro ingresso nell’Industria 4.0.
“Siamo molto contenti di questo premio. Per noi è un’ulteriore conferma
della bontà del nostro lavoro e del ruolo di pionieri che ci siamo costruiti”,
ha dichiarato Helmut Schmid, AD di Universal Robots (Germany) GmbH
e General Manager Western Europe.
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Sensori multiassiale per la robotica

O

ptoForce, azienda specializzata nel
settore della robotica, prosegue nella
sua crescita e annuncia il lancio di due
nuove versioni del suo sensore multiassiale:
HEX-E e HEX-H. Contemporaneamente a questo lancio, OptoForce distribuirà un serracavi e
un’unità di elaborazione, nonché metterà a disposizione applicazioni per i suoi sensori per
l’inserimento di lampade e connettori. Caratterizzati dalle più recenti innovazioni realizzate

Una nuova

I

bot a marchio Universal Robots, KUKA e ABB.
La nuova unità di elaborazione garantisce una
potenza di elaborazione maggiore”, ha dichiarato Ákos Dömötör, CEO di OptoForce. Oltre ai
nuovi sensori, OptoForce fornirà un serracavo,
ruotato di 90°, per proteggere i cavi da danneggiamenti, e un’unità di elaborazione che
sostituisce i vecchi convertitori Ethernet, con
conseguente miglioramento della potenza di
elaborazione.

Un nuovo associato dell’IFR
La filosofia dietro ai suoi prodotti di qualità e
una robotica avanzata hanno consentito a OptoForce di entrare a far parte della IFR (International Federation of Robotics) in qualità di fornitore. L’azienda parteciperà ai prossimi incontri
della federazione, incentrati su argomenti che
riguardano il settore dei robot e le relative statistiche. “L’adesione all’IFR è un ottimo modo per
comprendere a fondo i vari mercati e le rispettive esigenze”, ha concluso Ákos Dömötör, CEO
di OptoForce.

generazione di interruttori di posizione

l Gruppo Schmersal lancia sul mercato una
nuova generazione di interruttori di posizione. La nuova famiglia di prodotti PS offre
svariate possibilità di impiego, a vantaggio
degli utilizzatori. Tutti gli interruttori di posizione sono, infatti, disponibili sia come dispositivi completi, sia come unità modulari.
Gli interruttori di posizione di tipo 1, secondo
la normativa ISO 14119, sono utilizzati per il
rilevamento della posizione e il monitoraggio
di parti in movimento su macchine e impianti, nonché di dispositivi di protezione a scorrimento laterale o girevoli. Le nuove serie sono
adatte per un ampio spettro di applicazioni in
tutti gli ambiti della costruzione di macchine
e impianti, dall’automazione, alle applicazioni
di sicurezza fino all’ascensoristica. Grazie al
grado di protezione IP66 o IP67 i nuovi interruttori di posizione soddisfano tutti i prerequisiti per un utilizzo anche nelle condizioni ambientali più sfavorevoli.

Meno varianti, più flessibilità
La costruzione modulare della serie PS con
componenti comuni a tutte le serie riduce il
numero di varianti, diminuisce gli oneri per la
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dall’azienda, i due sensori sono leggeri, robusti
e facili da installare. Una volta installati, questi
sensori a 6 assi OptoForce introducono il senso del tatto nei robot che, in questo modo, possono eseguire lavori ad alta precisione, come
la lucidatura o l’inserimento di bulloni. I sensori
HEX-E e HEX-H presentano funzioni di calibrazione migliorate, a garanzia di una maggiore
precisione, inoltre sono dotati di una piastra di
montaggio, in grado di sostenere un sovraccarico 5 volte maggiore (in precedenza era doppio), e di una nuova unità di elaborazione più
potente che li rende compatibili con i dispositivi di Universal Robots, KUKA e ABB. Disponibili allo stesso prezzo delle versioni precedenti, questi sensori sono sul mercato dall’inizio di
agosto e andranno a sostituire i vecchi modelli.
“Abbiamo aggiornato i nostri sensori con l’obiettivo di offrire ai nostri utenti un’esperienza
ai massimi livelli. Ogni sensore è caratterizzato da una maggiore protezione contro i sovraccarichi e nuove piastre di montaggio integrate
che renderanno i sensori compatibili con i ro-

tenuta a magazzino e aumenta la disponibilità. Tutti gli interruttori di posizione inclusi nel
sistema modulare delle serie PS116, PS2xx e
PS3xx possono essere ordinati sia come interruttore completo con rispettivo elemento
azionatore, sia come interruttore di base. A
seconda dell’applicazione, quest’ultimo può
essere combinato con l’azionatore richiesto,
selezionabile da una gamma di possibili versioni. In questo modo si ottiene la massima
flessibilità applicativa e si riduce al contempo

il numero di varianti dell’interruttore.
Tutti gli elementi di azionamento sono ruotabili con scatti di 45°, per consentire sempre
un adattamento alla direzione di azionamento
predefinita. Inoltre, grazie ai morsetti di collegamento ruotati di 45° si semplifica il collegamento con una sensibile riduzione dei tempi
di montaggio. Gli elementi di commutazione,
con fino a tre contatti, assicurano una disinserzione ridondante con contatto di segnalazione aggiuntivo.
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Compatto e specifico
per la saldatura ad arco
ARC Mate 100iD è l’ultimo arrivato della famiglia
di robot FANUC per la saldatura ad arco e assicura
prestazioni eccellenti e massima semplicità
di integrazione.

L
L

di Lorenzo Benarrivato

a gamma di robot FANUC ARC Mate per la
saldatura ad arco si arricchisce di un nuovo, innovativo modello: si tratta del robot
ARC Mate 100iD, che prosegue il percorso di
assoluta produttività e accessibilità intrapreso
dal suo predecessore, l’apprezzato ARC Mate
100iC/12. Il nuovo robot sarà ufficialmente presentato al pubblico in occasione della EMO
2017 ad Hannover e, successivamente, alla
Schweissen & Schneiden di Düsseldorf.
“Il robot ARC Mate 100iD per la saldatura

18 - Settembre 2017 N° 232

ad arco raggiunge livelli di efficienza mai visti in precedenza grazie alle sue straordinarie prestazioni in termini di movimento, minori
sforzi di installazione e riduzione del costo di
proprietà (TCO), unitamente a un’elevata possibilità di integrazione fluida nelle linee dedicate alla saldatura”, sottolinea Matteo Ferrari,
Arc Welding & Laser Robot Product Manager
presso FANUC Europe. “Inoltre, la nuova interfaccia grafica intuitiva iHMI permette agli operatori di controllare il robot in maniera molto
semplice e immediata”.
Ideale per celle di saldatura compatte
Secondo FANUC, ARC Mate 100iD raggiunge, infatti, la più elevata velocità degli assi e
precisione della sua categoria ed è perfetto
per essere installato in spazi ristretti e per il
PubliTec

Il nuovo robot
FANUC ARC
Mate 100iD.

Secondo FANUC,
ARC Mate 100iD
raggiunge la più
elevata velocità
degli assi e
precisione della
sua categoria ed
è perfetto per
essere installato
in spazi ristretti.

montaggio a pavimento, soffitto o ad angolo;
offre il miglior rapporto sbraccio-corsa-area
operativa per assicurare la miglior produttività.
La sua compattezza è impareggiabile, grazie
alla pinza porta-elettrodo e al passaggio dei
cavi nel grande albero cavo (57 mm), polso
e corpo del robot. L’instradamento congiunto
del cablaggio dei sensori e dell’aria compressa semplifica l’integrazione del robot e la sua
manutenzione, e garantisce una maggiore durata dei cavi, senza il rischio di interferire con
le periferiche esterne.
Con il suo alimentatore ottimizzato, il profilo
sottile e l’ingombro ridotto, FANUC ARC Mate
100iD si candida come il robot ideale per la realizzazione di celle di saldatura compatte. “A
fronte di uno sbraccio di 1.420 mm, capacità di
carico al polso di 12 kg e 6 assi di movimento,

DEFORMAZIONE

si tratta del migliore riferimento nella sua classe” afferma ancora Ferrari. “La superficie curva
e sinuosa protegge il robot dagli schizzi di saldatura; il robot ha protezione IP54, IP67 per il
braccio e l’asse J3”.
Come tutti i robot FANUC, anche le eccellenti prestazioni di ARC Mate 100iD sono completate da una serie di funzionalità intelligenti che
comprendono il sistema di visione iR Vision integrato, oltre a sensori, telecamere e pinze di
presa. Infine, è possibile usufruire di un’ampia
gamma di opzioni software dedicate alla saldatura ad arco, così come di funzioni specifiche
per la sicurezza (come Dual Check Safety di
FANUC). Il tool ROBOGUIDE WeldPRO per la
simulazione offline offre poi un valido supporto
per l’ottimizzazione del design della cella e ne
n
migliora l’efficienza produttiva.

Il nuovo robot
sarà ufficialmente
presentato
alla EMO 2017
ad Hannover e,
successivamente,
alla Schweissen
& Schneiden
di Düsseldorf.
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Saldatura all’insegna
della digitalizzazione
di Fabrizio Garnero
Per Fronius, rappresentata in Italia da Arroweld,
la fiera Schweissen & Schneiden 2017,
che si terrà a Düsseldorf dal 25 al 29 settembre,
sarà completamente all’insegna della
digitalizzazione. Al centro della sua partecipazione
alla fiera vi saranno le sfide e le soluzioni per
la saldatura termica concernenti l’Industria 4.0.
20 - Settembre 2017 N° 232

F

ronius presenterà soluzioni per la digitalizzazione, quali il sistema di gestione dati
WeldCube che consente di raccogliere e
analizzare i dati di saldatura, il processo LaserHybrid, che unisce i vantaggi della saldatura
al laser e MIG, ora anche utilizzabile con l’intelligente piattaforma TPS/i e ArcTig, una soluzione TIG per le applicazioni meccanizzate che
assicura velocità di saldatura elevate.
PubliTec

WeldCube
è il sistema
di gestione dati
per la registrazione,
analisi ed elaborazione
dei dati di saldatura
a livello di tutti
i generatori.

www.fronius.com

Per quanto riguarda la saldatura manuale, invece,
Fronius presenterà la nuova serie TIG costituita
da MagicWave 190, TransTig 230i e MagicWave
230i, perfetti per soddisfare gli elevati requisiti di
qualità imposti ai giunti saldati, nonché TransSteel
2200, apparecchio polivalente e flessibile in grado di affrontare praticamente qualsiasi sfida nella saldatura manuale grazie al peso ridotto e alla
possibilità d’impiego per tre processi di saldatura.

DEFORMAZIONE

Per la saldatura automatizzata sarà inoltre presentata l’ultima generazione di carrelli per saldatura MAG e di testine di saldatura orbitale. In
aggiunta ai nuovi prodotti per la saldatura con
robot, manuale, a punti a resistenza e automatizzata, l’azienda darà ampio spazio allo scambio interpersonale per poter dare ascolto alle
domande, agli interessi e alle richieste dei singoli visitatori, i quali potranno inoltre assistere

www.arroweld.com

Settembre 2017 N° 232 - 21

nfo

ArcTig è la
soluzione TIG
meccanica che

n

a dimostrazioni di saldatura dal vivo e vedere
all’opera le saldatrici e i sistemi di saldatura di
Fronius.

consente risultati
di alta qualità
con velocità di
saldatura elevate.

Registrare, analizzare ed elaborare
i dati di saldatura
Documentazione, visualizzazione e analisi dei
dati di saldatura acquisiscono importanza sempre maggiore in numerosi settori produttivi. Con
il sistema di gestione dati WeldCube, disponibile per la prima volta anche come versione on-site (ossia come soluzione software pura e semplice), Fronius consente di registrare, analizzare
ed elaborare i dati di saldatura a livello di tutti i generatori, agevolando così l’individuazione
dei potenziali di ottimizzazione nella produzione
e nella saldatura. Fronius applica le nuove tecnologie anche alla formazione alla saldatura e
mette a disposizione l’app “Virtual Welducation”,
che permette di avvicinarsi alla saldatura gradualmente e divertendosi grazie a un’applicazione di giochi e quiz, nonché di realtà aumentata.
Quante novità per la
saldatura TIG e ibrida
Per affrontare le sfide imposte dai processi produttivi nella saldatura con robot, che devono
essere sempre più rapidi e soddisfare contemporaneamente severi requisiti di qualità, Fronius offre il processo LaserHybrid. Esso unisce
i vantaggi dei processi di saldatura MIG e al laser e permette ora anche di usufruire dei vantaggi offerti dall’intelligente piattaforma TPS/i,
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consentendo così di sfruttare al meglio la nuova tecnologia modulare dei generatori, le nuove curve caratteristiche e i nuovi processi. Per la
saldatura TIG Fronius ha sviluppato anche ArcTig, un’applicazione meccanizzata che mira ad
aumentare l’efficienza senza compromettere la
qualità dei giunti saldati. Essa consente di ridurre notevolmente i lavori preparatori e di rifinitura,
nonché di raggiungere velocità di saldatura sensibilmente maggiori rispetto alla saldatura TIG
convenzionale.
Fronius presenterà a Düsseldorf una serie
completamente nuova anche per la saldatura TIG manuale. MagicWave 230i e TransTig
230i sono i primi generatori a comunicare con
gli altri apparecchi con l’ausilio della tecnologia Bluetooth, WLAN e NFC, perché anche
alle saldatrici manuali è richiesta una connettività sempre maggiore. Le soluzioni TIG MagicWave 190 e 230i, nonché TransTig 230i, sono
particolarmente adatte alle applicazioni che richiedono giunti saldati di alta qualità ed esteticamente perfetti. Inoltre, TransSteel 2200, altra
evoluzione che consente di risolvere varie problematiche nell’impiego quotidiano con la massima flessibilità, unisce in un solo apparecchio
saldatura manuale a elettrodo, MIG/MAG e TIG
ed è quindi ideale per i lavori che richiedono di
passare da un processo di saldatura all’altro. Si
distingue altresì per semplicità d’uso, robustezza ed elevata affidabilità e, con i suoi 15,5 kg,
figura tra i generatori più leggeri per la saldatun
ra manuale.
PubliTec
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Ci vuole un fisico bestiale
per lavorare in fonderia

KUKA Roboter Italia ha partecipato al Metef 2017,
la fiera dedicata al settore della fonderia che si è
svolta lo scorso giugno a Verona, presentando
la gamma di robot progettati per operare in maniera
efficace anche in ambienti difficili, caratterizzati
da alti livelli di impurità o temperature molto elevate.
In fiera è stato anche introdotto un innovativo
sistema integrato tra robotica, random bin picking
e stampa 3D, realizzato da KUKA in collaborazione
con autorevoli partner del settore.
di Fabrizio Dalle Nogare

F
F

oundry professionals. In italiano,
professionisti della fonderia.
Così KUKA Roboter Italia ha
definito, in occasione della partecipazione al Metef, la fiera
biennale dedicata al settore
della fonderia, la gamma di robot in grado
di lavorare in un
ambito caratterizzato da condizioni ambientali molto impegnative.
Il robot KUKA
KR Quantec Nano
Foundry Exclusive,
con classe di protezione IP67 e IP69, si
adatta ai contesti di lavaggio e fresatura ed è il
più leggero della sua famiglia, in grado di supportare le lavorazioni operando in
regime di ridotto impatto am-

DEFORMAZIONE

Il robot KUKA
KR 210 F exclusive.
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Un robot KUKA
equipaggiato
per lavorare
in ambienti difficili,
qui impegnato
in un’applicazione
in campo automotive.
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Asservimento efficiente delle macchine utensili
Montato su un’unità lineare
KUKA KL 1500-3, un robot della serie KR FORTEC F (Foundry) ha consentito a MERZ di
aumentare produttività, qualità
e flessibilità, riducendo al contempo i fermi macchina attraverso un utilizzo ottimale delle
macchine utensili.
Il robot è impegnato nell’asservimento di quattro centri di
lavoro, uno adiacente all’altro.
Il suo compito consiste nel carico e scarico delle stazioni di

cambio da cui attingere per rifornire i pallet con i pezzi e le
materie prime. Fungendo da
collegamento tra i diversi centri di lavoro, il robot si occupa
di spostare in automatico i pallet di macchina e i pallet con le
materie prime tra le stazioni di
cambio, le aree di deposito e le
macchine utensili. Questo consente ai quattro centri di lavoro
di operare in modo completamente automatico e continuativo. Il sistema automatizzato è

bientale, grazie alle minime esigenze di manutenzione richieste dal suo design, caratterizzato da un gruppo di trasmissione praticamente
esente da usura e coperto da ogni aggressività dell’ambiente.
Progettazione ottimizzata per
operare in condizioni estreme
KR Quantec Nano Foundry Exclusive è disegnato per il lavaggio ad alte pressioni, dedicato
al settore fonderia, grazie a una progettazione
che è stata ottimizzata per operare nelle condizioni estreme degli impianti di pulizia e delle cabine di lavaggio medie e grandi. Ambienti difficili sotto ogni punto di vista, dove il robot KUKA
garantisce una facilità di finitura delle parti laDEFORMAZIONE

anche stato integrato nel flusso informativo interno dell’azienda.
Grazie al design compatto e
slanciato, i robot della serie KR
FORTEC di KUKA sono adatti per l’utilizzo in celle dallo
spazio contenuto, così come
in celle di nuova progettazione. Nella variante Foundry, il
robot può essere utilizzato in
applicazioni con un alto livello
di impurità e con temperature
elevate.

vorate a costi contenuti e nel rispetto dell’ambiente.
Adatto ad affrontare gli ambienti di lavoro più
ostili è un altro robot antropomorfo a 6 assi della famiglia KR Quantec dedicata al Foundry,
una linea pensata per resistere a calore, temperatura, fluidi aggressivi, con livelli di manutenzione richiesti ridotti al minimo. La linea KR
Quantec è il risultato di anni di ricerca ed esperienza nel settore della fonderia e dell’automotive, che hanno permesso ai progettisti KUKA di
sviluppare robot a elevate performance, dotati
di verniciature protettive verso sostanze alcaline o acide, e in grado di resistere a elevate temperature e corrosione, in un quadro di rispetto
dei massimi standard di sicurezza ed ecologici.
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Un design
caratterizzato da
minime esigenze
di manutenzione
e un gruppo
di trasmissione
praticamente
esente da usura
rendono i robot
KUKA in grado
di supportare le
lavorazioni sfidanti
operando in regime
di ridotto impatto
ambientale.

Integrazione tra robotica,
bin picking e stampa 3D
La presenza di KUKA al Metef 2017 è
stata arricchita anche dalla presentazione di un progetto congiunto
nato dalla consolidata collaborazione del costruttore tedesco con SICK e Caracol. Oggetto: un sistema integrato tra
robotica, random bin picking e
stampa 3D.
Il sistema PLB (Part Localization in Bins) di SICK localizza, nelle
tre dimensioni, elementi posti alla rinfusa all’interno di un cassone. Per mezzo della camera 3D e del laser di cui
è dotato, acquisisce dati in alta qualità indipendentemente dalle variazioni di
contrasto e colore. Il software gestisce
le rotazioni e le sovrapposizioni dei pezzi e fornisce le coordinate di presa al robot KUKA, che è così in grado di prelevare
ogni singolo pezzo.
Con il sistema PLOC
di SICK, che invece
localizza elementi nelle due dimensioni, il robot KUKA
si occupa del prelievo dei pezzi da un conveyor o un piano. L’estrema
agilità e precisione dei robot
KUKA si integra con una
piena sicurezza della cel28 - Settembre 2017 N° 232

la che risponde, in accordo
con la filosofia di KUKA, al paradigma Safety Human Robot Collaboration. Il
sistema presentato in fiera, infatti, è stato
equipaggiato con il laser scanner microScan3 di SICK, che consente al robot di
lavorare in assenza di barriere protettive, esibendo un certificato di sicurezza di categoria 3.
Caracol Studio sviluppa sistemi di
manifattura additiva per robot antropomorfi, rendendo possibile il ricollocamento di queste macchine in ambiti
applicativi finora poco
esplorati. La libertà di
movimento dei robot
associata alla stampa
3D genera, infatti, uno
strumento di fabbricazione dinamico e performante che, grazie alla vasta
gamma dei materiali trattabili, si
mette al servizio delle più specifiche e complesse lavorazioni.
n

Il modello
KR 150 R2700
ha una portata
di 150 kg.
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“Il riconoscimento di 15 CFP all’intero corso è stato autorizzato
dall’Ordine degli ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente
i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione”.

Il corso rappresenta una ottima occasione per approfondire i temi più attuali
dell’automazione, alla luce del piano Industria 4.0. Da tempo si discute di
Fabbrica Intelligente, robot autonomi e tecnologie avanzate.
I recenti progressi tecnologici rendono ormai possibili scenari finora confinati
nell’ambito dei sogni o della fantasia.
I robot e i sistemi robotizzati in genere, grazie ai nuovi criteri di progettazione
e alla sensoristica avanzata che incorporano, sono ormai capaci di gestire
compiti sempre più complessi e anche di interagire direttamente e in
sicurezza con operatori umani.
Mentre una volta tutti i robot erano chiusi in gabbia di sicurezza per evitare
il contatto robot-operatore ora è anche possibile realizzare ambienti di
lavoro che includono operatori umani e robot che collaborano direttamente
come colleghi affiatati anche entrando in contatto fisico diretto tra loro. I
robot hanno sensori di visione e contatto e sono collegati in rete o con “il
cloud” per gestire importanti scambi di dati. Sono in perfetta simbiosi con le
tematiche Industria 4.0.
L’edizione di quest’anno si concentrerà pertanto sugli aspetti relativi
alla robotica interagente con l’uomo, i robot collaborativi, la visione e la
sicurezza. Tutti aspetti intrinsecamente legati quando il robot interagisce
con l’ambiente esterno e con l’uomo.
La teoria è affiancata a esperienze pratiche e visite guidate a laboratori
qualificati.
Il corso è particolarmente adatto a tecnici e operatori del settore (diplomati
o laureati), studenti universitari, ricercatori, docenti delle scuole superiori.
Il corso è un momento di scambio e di crescita comune per persone che
provengono da settori diversi, è tenuto da docenti universitari, da ricercatori
nonché da esperti provenienti da differenti settori industriali e consente
quindi di dare una visione completa e approfondita del settore.
Verrà rilasciata certificazione di frequenza, utile per il riconoscimento di
15 crediti formativi, attribuiti dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano, dopo aver sostenuto il test finale e aver frequentato almeno il 90%
delle ore di lezione previste, obbligatorie per l’accreditamento dei CFP.
2 ottobre 2017
CNR ITIA
Via A. Corti, 12 - Milano

3 - 4 ottobre 2017
SIRI
Viale F. Testi 128, Cinisello Balsamo MI
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lunedì 2 ottobre (CNR-ITIA ) - Sicurezza e Robot collaborativi
9.00 - 9.30 registrazione partecipanti
9.30 - 11.45 Aspetti giuridici e normativi relativi alla sicurezza dei robot, Giuseppe Baudo, Vanni Valeri, Cobest
12.00 - 13.30 Analisi di rischio per impianti robotizzati- caso applicativo, Alessandro Muni, Schmersal
13.30 - 14.30 colazione di lavoro
14.30 - 16.00 Robot collaborativi: caratteristiche, sicurezza e normazione, Federico Vicentini, CNR-ITIA
+ esempi pratici e video
a seguire visita guidata ai laboratori CNR - ITIA
martedì 3 ottobre (SIRI) - La visione artificiale
9.00 - 9.30 registrazione partecipanti
9.30 - 12.30 Introduzione ai sistemi di visione artificiale, Emanuele Menegatti, Università di Padova
12.30 - 13.30 colazione di lavoro
martedì 3 ottobre (SIRI) - La robotica nell’industria: esempi applicativi - parte I
13.30 - 14.00 La placcatura (cladding) automatica nel settore Oil&Gas, Luigi Gennari, Arroweld
14.00 - 14.30 Guida robot tramite sistemi di visione industriale, Stefano Tonello, IT+Robotics
14.30 - 15.00 Robotica collaborativa come tecnologia abilitante per Industry 4.0, Alessio Cocchi, Universal Robots
15.00 - 15.30 Uso dei sensori di forza per task adattivi e registrazione di dati, Fabio Facchinetti, Alumotion
15.30 - 15.45 coffee break
15.45 - 16.15 Spot Welding solution e Industry 4.0, Marco Ostorero, Yaskawa Italia
16.15 - 16.45 Robot collaborativi Vs Dark Factory: perché Industry 4.0 è una risorsa per il mondo del lavoro,
Davide Nardella, Masmec
16.45 - 17.15 Encoder assoluti Functional Safety per applicazioni meccatroniche, Oscar Arienti, Heidenhain Italiana
mercoledì 4 ottobre (SIRI) - La robotica nell’industria: esempi applicativi – parte II
9.00 - 9.15 registrazione partecipanti
9.15 - 9.45 La Robotica Italiana: prospettive R&I in Horizon 2020, Rezia Molfino, Past President SIRI
9.45 - 10.15 La Robotica nella lamiera per l’Industria 4.0, Domenico Appendino, Presidente SIRI, Prima Industrie
10.15 - 10.45 Cooperazione tra uomo e robot: l’evoluzione robotica tra sicurezza e integrazione su unica piattaforma
di automazione, Marco Filippis, Mitsubishi Electric Europe B.V.
10.45 - 11.15 La robotica mobile e industriale per l’automazione flessibile, Massimo Proverbio, Omron
11.15 - 11.30 coffee break
11.30 - 12.00 L’approccio Comau ai robot collaborativi, Gerardo Renga, Comau
12.00 - 12.30 KMR iiwa - The mobile, intelligent production assistant, Mauro Baima, KUKA
12.30 - 13.30 colazione di lavoro
13.30 - 14.00 I robot collaborativi: possibili applicazioni, Giulia Vismara, ABB
14.00 - 14.30 La manipolazione nelle applicazioni di robotica collaborativa, Andrea Lolli, SCHUNK
14.30 - 15.00 Linea robotizzata di taglio e saldatura laser: totale integrazione e Industry 4.0, Marco Pecchenini, Fanuc Italia
15.00 - 15.30 coffee break
15.30 - 16.00 Soluzioni robotizzate integrate per la saldatura a arco, Emanuele Battiloro, Roboteco
16.00 - 16.30 La programmazione off-line per le PMI, Andrea Gavazzi, Tiesse Robot
16.30 - 17.00 Robot collaborativi e la valutazione del rischio, Andrea Tagliabue, Stäubli
17.00 - 17.30 Conclusioni e verifica finale
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

inviare via e-mail a segreteria@robosiri.it, entro il 20 settembre 2017

Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________Telefono ____________________________________________________________________________________
Ditta/Ente di appartenenza______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dati di fatturazione (indicare a chi intestare la fattura)

ditta/ente ❑

persona ❑

Indirizzo______________________________________________________________________________________________ Cap_______________________________________________________________
Città____________________________________________________________________________________________________________________________ Prov.______________________________________
Tel._____________________________________________________________________________________________________ Fax._______________________________________________________________
E-mail____________________________________________________________________________________________ P.IVA___________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Barrare la/le caselle relativa/e al giorno e alla quota di pertinenza

NON soci

soci AIDAM/ANIPLA/SIRI/UCIMU

studenti e dottorandi

Lunedì 2 ottobre

180 euro + IVA ❑

160 euro + IVA ❑

40 euro ❑

Martedì 3 ottobre

180 euro + IVA ❑

160 euro + IVA ❑

40 euro ❑

Mercoledì 4 ottobre

180 euro + IVA ❑

160 euro + IVA ❑

40 euro ❑

tutto il corso

450 euro + IVA ❑

400 euro + IVA ❑

60 euro (IVA inclusa) ❑

Sconto del 25% per iscrizione di due o più partecipanti per azienda (non applicabile agli studenti)
La quota dà diritto a: partecipazione al corso, atti del corso, pranzo e coffee-break
Totale euro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’iscrizione studenti include l’iscrizione gratuita per un anno alla SIRI, non comprende atti del corso, pranzo e coffee-break, non si applica sconto per più iscritti della stessa sede. Per il rilascio dei crediti formativi è necessario presentarsi al corso con i seguenti dati:
nome, cognome, codice fiscale, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri.
Modalità di iscrizione: l’iscrizione dovrà essere confermata alla segreteria tramite e-mail entro il 20 settembre 2017 e autorizza SIRI
a emettere fattura indipendentemente dall’effettiva partecipazione, qualora non sia pervenuta la rinuncia almeno 3 giorni dell’inizio del
corso. In caso di impedimento della persona iscritta, sono ammesse sostituzioni previa comunicazione dei nuovi nominativi. SIRI si riserva
la facoltà di annullare o posticipare i corsi per i quali non si sia raggiunto il numero minimo dei partecipanti; si riserva inoltre di apportare
modifiche al calendario, in tal caso, gli iscritti saranno tempestivamente informati. Qualora il corso venga annullato, le quote già versate
saranno restituite tramite bonifico bancario.
Modalità di Pagamento: Bonifico bancario intestato a SIRI-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ROBOTICA E AUTOMAZIONE
CODICE IBAN SIRI: IT40 V030 3201 6000 1000 0038 948
Le iscrizioni si intendono confermate solo a ricevimento del bonifico bancario. Si dichiara di accettare senza riserve le modalità di iscrizione sopra riportate.
Coordinamento corso
Iscrizioni al corso e a SIRI
Data
Irene Fassi - (CNR - ITIA Milano)
Rosita Fumagalli
irene.fassi@itia.cnr.it
segreteria@robosiri.it
http://www.robosiri.it

TIMBRO E FIRMA
Giovanni Legnani - (Università di Brescia)
giovanni.legnani@ing.unibs.it

Viale Fulvio Testi, 128
20092 Cinisello Balsamo (MI)
tel. 02/26255.257
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È nata SSL, ovvero
la Scuola Sicurezza
dell’AITEM

L
L

a Scuola di Sicurezza Laser
(SSL) nasce dalla necessità espressa soprattutto dai
sistemisti e integratori italiani di
tecnologia laser di avere un punto di riferimento riconosciuto in
merito alla sicurezza laser, alla relativa formazione e alla domanda
di ricerca e supporto tecnico.
Per tale ragione, l’Associazione
Italiana Tecnologia Meccanica
(AITeM) e la sua sezione PromozioneL@ser hanno condiviso que-

32 - Settembre 2017 N° 232

Laser

di Daniele Castagnas

All’interno dell’AITeM e della sua sezione
PromozioneL@ser è nata la Scuola di Sicurezza
Laser con il preciso intento di promuovere una
comunità nazionale attorno al tema della sicurezza
laser, in ambito industriale in particolare,
che sia anche in grado di avere confronti
a livello internazionale.
sta necessità e si sono interrogati
su come fornire una risposta adeguata.

In occasione del convegno AltaBrillanza 2015 si è quindi costituito un team di lavoro composto da

PubliTec

la SSL ed i suoi organi principali. La SSL è presieduta dal presidente dell’AITeM, Elisabetta
Ceretti, ha un direttore tecnico,
Dante Milani, un comitato tecnico scientifico, e un board dei
sostenitori, ovvero le 10 aziende del settore laser che sostengono la SSL. È grazie al supporto di Amada Italia, BLM Group,
Coherent-Rofin, Elettrosystem,
IPG Photonics, Laser Optronic,
Optoprim, Prima Power, TTM Laser e Univet che questa iniziativa
ha preso consistenza.

Gli obiettivi di lungo
periodo

Barbara Previtali del Politecnico
di Milano, Dante Milani Esperto
Tecnico Sicurezza Laser dell’Università degli Studi di Pavia e Maurizio Sbetti di BLM Group, che ha
proposto il progetto della Scuola
Sicurezza Laser alla comunità laser italiana.
La prima comunità nazionale attorno al tema della sicurezza laser La Scuola di Sicurezza Laser
(SSL) è quindi, di fatto, un’iniziativa che nasce all’interno dell’AITeM e della sua sezione PromozioneL@ser.
Durante la manifestazione Lamiera a Milano nel mese di maggio di quest’anno si è costituita
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La Scuola di Sicurezza Laser nasce perciò con l’obiettivo di promuovere una comunità nazionale
attorno al tema della sicurezza laser particolarmente in ambito industriale anche in grado di avere
confronti a livello internazionale.
La SSL intende riunire questa comunità, composta sia da accademici che da industriali, con i diversi ruoli che la caratterizzano
(ricercatori, produttori, integratori,
utilizzatori) per promuovere un’elevata cultura attorno al tema della sicurezza laser.
In accordo con lo statuto dell’AITeM, obiettivo di lungo periodo è
che la SSL costituisca:
• una comunità che discuta di applicazioni laser attuali e sicure;
• una scuola che formi e aggiorni
con continuità e professionalità,
con un corpo docente qualificato costituito da professionisti, professori e ricercatori di Università
e dell’AITeM, quest’ultima distribuita e diffusa a livello nazionale grazie alle diverse sedi Universitarie;
• il riferimento tecnico e qualificato per un’attività di problem solving e ricerca nei temi della sicurezza laser, la valutazione del
rischio e la certificazione CE in
materia di sicurezza laser;
• un’entità qualificata italiana per
discutere e confrontarsi con gli
organismi di certificazione ed
educazione europei e internazionali sui temi della sicurezza laser.

La SSL
è il riferimento
tecnico
e qualificato
per un’attività
di didattica,
divulgazione
e problem solving
nei temi della
sicurezza laser.
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I primi corsi
della Scuola
Sicurezza laser.

Sostenere la crescita
continua e sicura delle
applicazioni laser
Lo scopo finale della SSL è quello
di sostenere la crescita continua
e sicura di applicazioni e sistemi
laser in ambito industriale. A tal
fine per i soci AITeM la SSL potrà:
• istituire corsi di formazione;
• porre in essere iniziative di divulgazione e/o di aggiornamento;
• promuovere attività di ricerca

I soci sostenitori
della Scuola
Sicurezza laser.

tecnico-scientifica e sviluppare
tematiche di interesse in ambito
sicurezza laser;
• istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica in ambito sicurezza laser;
• attivarsi per istituire interazioni
e/o collaborazioni con enti normatori nazionali e organizzazioni internazionali; fornire adeguato sostegno di informazione e
conoscenza in ambito sicurezza laser.
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I primi corsi di sicurezza
della SSL
Nel prossimo mese di ottobre
prenderanno il via i primi corsi della SSL, suddivisi in funzione delle
diverse figure professionali:
• Corso di Sicurezza Laser per
Operatori Laser (10-11 ottobre, 16
ore previste): è rivolto a operatori laser che lavorano con sorgenti, apparecchi laser di classe 1 di
tipo ingegneristico, 1M , 2M, 3R
invisibile, 3B e 4;
• Corso di Sicurezza Laser per

Costruttori e Integratori (10-11-1226 ottobre, 32 ore previste): è rivolto ai componenti degli uffici tecnici
di aziende costruttrici e assemblatrici di prodotti laser;
• Corso per Tecnici Sicurezza Laser (10-11-12-26-27 ottobre, 40
ore previste): è particolarmente
rivolto a Tecnici Sicurezza Laser
operanti soprattutto nel mondo industriale.
I corsi indicati sono inseriti in un
percorso didattico a moduli aggiuntivi per cui alla fine del corso per “Operatori laser”, seguendo un ulteriore modulo di 16 ore,
è possibile continuare a seguire il
corso per “Costruttori e Integratori”; di seguito a quest’ultimo, con
un modulo aggiuntivo di 8 ore, è
possibile continuare a frequentare il corso per “Tecnici Sicurezza
Laser”.
La verifica finale è comunque unica e dipende dal tipo di corso
scelto. L’interruzione di due settimane tra i primi tre giorni e gli ultimi due giorni di corsi consentono
ai Costruttori, Integratori, ma particolarmente ai Tecnici Sicurezza Laser di avere il tempo per lo
studio e l’approfondimento in vista
della verifica finale. Obiettivo della
SSL, infatti, è formare esperti di sicurezza laser qualificati e riconosciuti, anche attraverso l’istituzione di un albo di merito.
I corsi e più in generale le iniziative della SSL sono aperte a tutti gli
interessati. Per ulteriori informazioni e contatti i riferimenti sono il sito
web dell’AITeM, www.aitem.org, il
sito web della SSL: http://scuolasicurezzalaser.it e l’indirizzo email:
info@scuolasicurezzalaser.it.
n
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Best choice.

La piegatura non è mai
stata così versatile
Più forza per diversi elementi piegati. Maggiore lunghezza di
piegatura per pezzi singoli complessi e serie su vasta scala.
Maggiore velocità per cicli di piegatura rapidi. Tutto questo
è offerto dalla Xpert 80 mobile di Bystronic. È sufficiente
collegarla e iniziare a piegare.
Laser | Piegatura | Getto d’acqua
bystronic.com
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Da Monaco, quante novità
tra le sorgenti laser in fibra

I

di Carlo Alberto Biffi

I

“L’evoluzione delle sorgenti laser in fibra industriali” è stato il motto presentato
sul volantino di Coherent-Rofin presso la scorsa fiera Laser World of Photonics
2017. La recente unione tra Rofin e Coherent ha portato certamente
a una notevole spinta verso il mondo delle sorgenti in fibra attiva di elevata
potenza per le applicazioni multikilowatt nella lavorazione dei metalli.

n occasione di Laser World of
Photonics 2017, le principali novità in casa Coherent-Rofin di rilievo della divisione orientata alle
applicazioni industriali hanno riguardato due differenti sorgenti in
fibra attiva: HighLight FL 10000 e
HighLight FL1000P.
Il primo modello, HighLight FL
10000, è una sorgente in fibra attiva ad alta brillanza ad alta potenza da 750 W fino a 10 kW di potenza massima, erogabile in modalità
continua oppure impulsata fino a
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5 kHz di frequenza di ripetizione,
che proviene dalla serie HighLight FL. La sorgente laser offre ottima efficienza, è flessibile e affidabile per applicazioni industriali
di lavorazione di materiali, come
il taglio, la saldatura e i trattamenti superficiali. La lughezza d’onda
caratteristica è di 1.070 nm, consentendo un buon coefficiente di
assorbimento per i metalli ed è anche rivolta per materiali altoriflettenti, che possono provocare problemi di riflessione interna (back

feflection), quali le leghe di rame
e gli ottoni.
Queste sorgenti sono equipaggiate con un’unità di controllo
Coherent-Rofin in grado di offrire numerose funzioni di monitoraggio e di comunicazione con
il service. Rimane comunque opzionale il pacchetto di implementazione con la configurazione di
scansione del fascio laser per applicazioni in remoto.
Altre caratteristiche di interesse
sono la buona stabilità della po-

PubliTec

ALIMENTAZIONE AUTOMATIZZATA PRESSE

THE NEXT STEP TO THE FUTURE

LINEE ALIMENTAZIONE
PRESSE

LINEE DI TAGLIO
TRASVERSALE

LINEE DI ACCUMULO
NASTRO

LINEE DI
GOFFRATURA

BLANKING
LINES

Ampia gamma di soluzioni,
in 60 anni di storia.
tenza laser emessa nel tempo
(±2%), buona qualità del fascio laser, variante tra 4,5 mm x mrad e 6
mm x mrad nel caso di una fibra di
trasporto pari a 150 micron. Tale
diametro della fibra può variare
fino a 1 mm, in funzione dell’applicazione e delle specifiche caratteristiche del fascio laser richieste
dell’utilizzatore.

Oltre 60 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).

Fasci laser modificabili
con estrema flessibilità
In realtà, è stato presentato un
nuovo modello HighLight FL
10000 ARM, che si differenzia rispetto alla versione pura HighLight FL 10000 dalla configurazione
della fibra interna.
La peculiarità del modello ARM
è, infatti, la presenza di due fi-
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Saronni spa
Strada per Castelletto 105
28040 Borgo Ticino (NO) ITALY
T +39.0321.90164 - info@saronni.it

www.saronni.it

RADDRIZZATRICI
PER PEZZI
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Architettura
elementare
di una sorgente
laser in fibra.

bre: una fibra centrale, quella di
core, e una esterna ad anello con
la possibilità di gestire la potenze
del fascio laser tra le due fibre. Ciò
significa che è possibile parzializzare una parte di potenza nella fibra di core e la restante nella fibra
ad anello, in funzione delle caratteristiche del fascio laser in uscita e di conseguenza della specifica applicazione. La gestione della
potenza avviene per via elettronica e consente di modulare tra le
due fibre multipli di 2,5 kW fino alla
potenza massima di 10 kW. Come
risultato, si ottengono fasci laser
modificabili con estrema flessibilità: sfruttando esclusivamente la

fibra di core, si ottiene un fascio
laser circolare avente una distribuzione di potenza (e corrispondente BPP) coerente con quello
dei laser in fibra ad alta potenza
per applicazioni di taglio. Al contrario, utilizzando esclusivamente la fibra ad anello, ovvero quella
esterna a quela di core, si ottiene un fascio laser con geometria
anulare. La somma delle due fibre
provoca la generazione di un fascio laser avente una distribuzione di potenza pressochè uniforme
(comunemente denominata top
hat). Evidentemente un grado di
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libertà riguarda il parziale utilizzo
di entrambe le fibre per ottenere
delle configurazioni geometriche
intermedie, ottimizzabili in funzioni delle varie applicazioni di processo, quali taglio e saldatura di
alto spessore. Dai risultati ottenuti, è stato osservato che il taglio di
acciai attraverso il modello ARM
porta a risultati migliori in termini di
qualità del solco di taglio rispetto
al corrispondente taglio con laser
con fibra centrale di core.
Nel mercato sono presenti al momento due configurazioni associate a diversi diametri delle fibre; per
applicazioni di tagli la migliore configurazione prevede un diametro
della fibra di core pari a 50 micron
e un diametro della fibra ad anello di 150 micron, mentre per applicazioni di saldatura i diametri delle
fibre sono rispettivamente 70 micron e 180 micron. Sempre inerente alle sorgenti in fibra attiva a regime continuo, una vera novità della
fiera è il nuovo modulo HighLight
FL3000C da 3 kW, in precedenza era di 2,5 kW, che può portare
a potenze installate massime fino a
12 kW con l’unione di 4 moduli.

Sorgenti per lavorazioni
superficiali
Il secondo modello presentato, HighLight FL 1000P, è una sorgente in fibra attiva a regime impulsato da 1 kW di potenza massima.
Questa sorgente viene utilizzata

per processi di modifica superficiale, come ablazione e pulizia superficiale (per esempio, per la rimozione dell’olio dalla superficie
di componenti metallici). La realizzazione di tali processi è consentita dall’elevata qualità del fascio
laser in uscita dalla sorgente associata all’elevata potenza. Le altre caratteristiche della sorgente
laser impulsata sono l’energia per
impulso fino a un massimo di 100
mJ, abbinata a durate degli impulsi variabili tra 10 ns e 100 ns e frequenze di ripetizione tra 10 kHz e
30 kHz.
Merita di essere citata la sorgente ad impulsi ultracorti Monaco,
caratterizzata da potenze medie
fino a 40 W e durate degli impulsi
di 500-600 fs, per applicazioni di
microlavorazioni di precisione. È
ben noto che il principale vantaggio fornito dagli impulsi ultracorti è
l’assenza o almeno il trascurabile
effetto termico, legato all’ablazione del materiale. Questa sorgente
può essere utilizzata in processi di
microforatura, ablazione superficiale come texturing o microtaglio
di dispositivi o elementi con elevato tasso tecnologico.
n

HighLight FL 10000
è una sorgente
in fibra attiva
ad alta brillanza
ad alta potenza
da 750 W fino
a 10 kW di potenza
massima, erogabile
in modalità
continua oppure
impulsata fino
a 5 kHz di frequenza
di ripetizione,
che proviene
dalla serie
HighLight FL.

QUALIFICA AUTORE
Carlo Alberto Biffi - Consiglio
Nazionale delle Ricerche,
Istituto di Chimica della Materia
Condensata e per le Tecnologie
dell’Energia, Unità di Lecco.
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Andrea Orlando nominato vicepresidente

I

l Direttore Generale di ANIMA, Andrea Orlando, è stato nominato vicepresidente UNI
in rappresentanza di Confindustria all’interno
del Comitato Centrale Tecnico dell’UNI. Il mandato ha la durata di tre anni. “Da quando mi
sono occupato di normazione ho avuto la possibilità di toccare con mano l’importanza che le
norme rivestono per le aziende in termini di crescita, supporto alla competitività delle aziende
e tutela dei prodotti. Vogliamo lavorare ancor
più sulle norme europee”.
La nomina a vicepresidente UNI è un ritorno alle origini se si pensa che nel 1921, l’ente di normazione nasceva all’interno dell’ufficio Tecnico ANIMA come Ufficio Norme per
l’Industria Meccanica. Andrea Orlando subentra al past president di ANIMA Sandro Bonomi
nel segno della continuità. Le norme tecniche
sono documenti che definiscono le caratteristiche dimensionali, prestazionali, ambientali, qualitative, organizzative, di sicurezza di

Una presenza

T

hermal Dynamics sarà presente alla
Schweissen & Schneiden di Düsseldorf.
L’azienda organizzerà dimostrazioni dal
vivo ed esposizioni statiche di numerosi prodotti e sistemi per taglio al plasma, oltre a consumabili innovativi in grado di garantire notevoli risparmi. Durante la fiera, il personale tecnico di
Thermal Dynamics resterà a disposizione dei visitatori per illustrare le applicazioni di taglio al
plasma per acciaio dolce e metalli non ferrosi.
Uno dei prodotti di punta sarà il sistema Ultra-Cut XT, dotato di unità di controllo iCNC XT,
banco e sistema di estrazione/filtraggio. Il modello Ultra-Cut è stato progettato per garantire
una produttività di nuova generazione per tagli al plasma di precisione su materiali ferrosi e
non ferrosi, ma con prestazioni eccezionalmente elevate sull’acciaio dolce. Grazie alla tecnologia di alimentazione modulare StepUp, i clienti
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un prodotto, servizio, processo o persona secondo lo stato dell’arte e sono il risultato della condivisione di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo.
“Il sistema normativo nazionale ed internazionale
è uno strumento imprescindibile per le aziende
e per le professioni per poter competere a livello mondiale. Come diceva Alessandro Manzoni:
“L’operar senza regole è il più faticoso e difficile
mestiere di questo mondo”, conclude Orlando.
Attraverso la definizione delle regole le aziende
hanno la possibilità di: innovare - perché attraverso il confronto, la condivisione e la discussione, elementi imprescindibili dell’attività normativa, le parti hanno la possibilità di aumentare
la propria conoscenza e quindi di migliorarsi;
essere più competitive - perché la definizione di regole comuni permette alle aziende di
confrontarsi su elementi certi e uguali per tutte le aziende; ottenere benefici economici - la
normazione supporta lo sviluppo e la crescita

UNI

economica e sociale. A livello macroeconomico l’incidenza sul PIL, nei paesi in cui la normazione è più diffusa, varia tra lo 0,3 e lo 0,8%. ■

ricca di novità
possono specificare il livello di potenza richiesto in fase di acquisto e/o effettuare un upgrade integrando ulteriori moduli di potenza in un
secondo momento, quando si evolvono le loro
necessità. Dotata di intelligenza integrata, l’unità
iCNC consente agli utenti di massimizzare prestazioni e produttività del sistema Ultra-Cut grazie all’intuitiva interfaccia touch screen a colori
da 15 pollici.
Oltre a mostrare le capacità del modello Ultra-Cut XT in modalità completamente automatica, Thermal Dynamics presenterà anche
l’opzione con torcia manuale ScrapCutter, in
grado di aumentare notevolmente la produttività velocizzando il taglio dello scheletro metallico residuo in pezzi più facilmente gestibili. Il
funzionamento avviene semplicemente tramite
il pulsante della torcia, mentre una funzione di
sicurezza integrata impedisce il taglio automatico quando la torcia è in uso e anche durante i
20 secondi di postflusso.
Schweissen & Schneiden sarà, inoltre, la prima
occasione per molti di scoprire i nuovi consumabili HeavyCut da 200 A di Thermal Dynamics destinati alle applicazioni di taglio al plasma con
ossigeno. Per le dimostrazioni verrà utilizzato un
sistema Ultra-Cut XT dotato di unità di controllo

iCNC e sistema di controllo dell’altezza integrato iHC XT. La tecnologia HeavyCut garantisce
qualità di taglio e livello di precisione eccellenti, grazie ai quali i componenti potranno passare direttamente dal banco di taglio alla saldatura o alla produzione senza necessità di costose
o lunghe operazioni secondarie. Inoltre, l’elettrodo HeavyCut con inserti multipli di afnio grazie
ai quali viene più che raddoppiata la sua durata,
così come quella della punta e della corona di
protezione. Ciò si traduce in tempi estremamente ridotti di inattività per la sostituzione dei consumabili, con conseguente riduzione dei costi e
aumento della produttività.
Un altro prodotto di punta è il sistema di taglio al
plasma di nuova generazione A40i appena lanciato, che offre maggiore efficienza, ampio display di stato di facile utilizzo, controllo automatico dell’aria, indicatore di usura dei consumabili,
installazione semplificata, minore ingombro,
peso ridotto e capacità di marcatura.
Thermal Dynamics presenterà inoltre l’ultima versione dell’apprezzato controllo numerico iCNC
Performance, adesso compatibile con due torce
al plasma e quattro cannelli ossitaglio, controllo
EtherCAT, velocità superiore globale del processore e un maggior numero di uscite.
■
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Come mantenere efficiente la produzione

L’

ottimizzazione dei processi manifatturieri e industriali costituisce una parte
fondamentale delle ricerche e delle innovazioni in ambito tecnologico e meccanico.
Questa tendenza ha spinto i produttori di materiali per l’industria a impegnarsi nella ricerca
di soluzioni e sistemi in grado di semplificare la
manutenzione delle macchine e i trattamenti cui
sono sottoposti i lavorati prima di raggiungere
il cliente finale, con il fine di aumentarne le prestazioni, incrementarne la resistenza e migliorarne l’efficienza.
FUCHS Lubrificanti, uno dei maggiori produttori
di lubrificanti industriali in campo internazionale, si è contraddistinto per la ricerca condotta
in questo senso, che ha portato alla nascita di
due linee di prodotto specifiche, studiate per rispondere in maniera ottimale alle esigenze delle industrie attive in campo meccanico, tecnologico e alimentare.
In modo specifico si parla di Cleaners e di Protettivi, il cui regolare utilizzo, commisurato alla

industriale

tipologia di materiale lavorato, garantisce condizioni sempre perfette delle macchine che
hanno come risultato diretto quello di assicurare prodotti finiti di alta qualità.
Perché un’azienda dovrebbe scegliere queste
tipologie di prodotti?
Nel caso dei lavanti, la loro principale funzione
è l’eliminazione dei residui di lavorazione, processo fondamentale per l’ottenimento di una
superficie perfettamente pulita. RENOCLEAN è
la linea che FUCHS ha dedicato a queste applicazioni, anticipando la tecnologia che ha interessato questo mondo negli ultimi anni, ossia lo
sviluppo di lavanti solubili in acqua per un’applicazione più ecosostenibile, garantendo efficacia ed efficienza.
Allo stesso modo, il reparto di ricerca e sviluppo dell’azienda si è concentrato nello sviluppo
di protettivi che hanno lo scopo di ridurre al minimo le possibili aggressioni degli agenti atmosferici. FUCHS, con la linea ANTICORIT, offre
la tecnologia in grado di garantire la corretta

protezione e la migliore prevenzione contro l’insorgenza di ruggine e ossidazione superficiale. I protettivi antiruggine FUCHS, a base oleosa, solvente o solubili in acqua, garantiscono la
loro efficienza anche nelle condizioni più severe, come umidità ambientale elevata o trasporto
via mare. L’obiettivo di FUCHS si dimostra quello di soddisfare le richieste e le esigenze dei
clienti, per offrire soluzioni qualitativamente efficienti finalizzate al saving qualsiasi sia il settore industriale specifico.
■
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Il primo

investimento in Europa

E

DGE Global Supply (EDGE) ha acquisito Technology BSA SpA (BSA) alla fine di
luglio 2017. BSA è distributore leader di
automazione e meccatronica con sede centrale nella regione Piemonte in Italia. Fondata nel
1997 da Fabio e Mauro Biamino, BSA ha sviluppato un business di successo costruito su competenze tecniche altamente qualificate e un

supporto clienti eccellente in particolare per
i costruttori di macchine (OEM). L’offerta di
prodotti che BSA propone oggi è molto vasta, basti pensare che
è distributore autorizzato Rockwell Automation, B&R, Cognex,
DCM, Festo, Motovario, Omron, Phoenix Contact, Rittal solo
per citarne alcuni.
Secondo Biamino Fabio (CEO di BSA) “Questa acquisizione rappresenta un punto di partenza verso l’espansione sempre maggiore in
Italia. La scelta da parte dell’azienda americana è caduta su BSA perché oltre a essere un
distributore è soprattutto un partner per i propri clienti, ai quali fornisce, infatti, su richiesta,
un’ampia gamma di servizi tecnici e di soluzio-

ni/pacchetti personalizzati in base alle esigenze”. Biamino spiega che, lui assieme al resto
del direttivo, resteranno a capo della stessa per
garantire ai propri clienti una continuità dei rapporti oltre che impegnarsi per fornire un servizio
di distribuzione, consulenza e assistenza sempre migliore.
L’investimento con BSA è la prima espansione
per EDGE in Europa. Attualmente EDGE occupa una posizione sostanziale in Brasile attraverso le precedenti acquisizioni di Ladder, Intereng, e LAAX così come in Cina attraverso la
sua acquisizione maggiore, la Beijing Willtech.
Secondo Bob Eisenbrown, presidente e CEO di
EDGE, “L’investimento BSA rappresenta un ottimo punto di partenza per EDGE in Europa. L’Italia è il secondo più grande mercato di automazione in Europa, dove non vediamo l’ora di
iniziare a lavorare e trarre vantaggio anche e
soprattutto dalla reputazione che BSA si è costruita nel tempo, diventando per i propri clienti un partner ad alto valore aggiunto”.
■

La fabbrica connessa: la manifattura italiana
(attra)verso l’industria 4.0

D

al 15 giugno è disponibile il primo libro della nuova collana Guerini dedicata all’Industria 4.0. Luca Beltrametti, Nino
Guarnacci, Nicola Intini e Corrado La Forgia,
esperti di Industria 4.0, membri della task force
di Federmeccanica che ha condotto la ricerca
sullo stato dell’Industria 4.0 in Italia pubblicata a
fine 2016, hanno, infatti, raccolto in un libro “La
fabbrica connessa” (Edizioni Guerini) un percorso basato sulla loro esperienza per definire uno
scenario a medio termine che possa accompagnare le piccole e medie imprese italiane nella
transizione tecnologica.
“È importante che gli imprenditori delle PMI e gli
artigiani comprendano che esiste un percorso
graduale che li può condurre, nell’arco di qualche
anno/lustro, verso un nuovo paradigma tecnologico, partendo dalle tecnologie esistenti e sviluppando progressivamente competenze e nuovi
modelli di business” affermano gli autori.
Il recente dibattito su Industria 4.0 è stato viziato
da un duplice ordine di errori. Da un lato, il messaggio che le imprese debbano compiere, da subito, un salto tecnologico radicale con investimen-
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ti importanti. Dall’altro, l’idea che,
una volta compiuto questo cambio di paradigma, sia sufficiente
“premere il bottone” per entrare
in una nuova dimensione economica. Questi messaggi, fuorvianti
in generale, sono particolarmente
pericolosi per il sistema delle piccole e medie imprese.
“La fabbrica connessa” si propone di adottare - anche attraverso case histories e un’analisi delle politiche industriali - una
prospettiva italiana e di diffondere un punto di
vista differente: Industria 4.0 può essere realizzata attraverso un percorso graduale, nel quale le imprese effettuano investimenti contenuti, finalizzati ad aggiornare i macchinari già
in loro possesso, sviluppano competenze ed
esplorano le potenzialità che le nuove tecnologie offrono. Una visione dunque evolutiva e
non rivoluzionaria, nella consapevolezza che
il cambio di paradigma tecnologico impone
un cambio di paradigma culturale che muove

innanzitutto dalla formazione.
Informare e formare le risorse
umane del futuro è strategico
per aumentare la consapevolezza della rivoluzione in corso.
Il libro raccoglie, ad esempio,
l’esperienza del progetto “Allenarsi per il Futuro”, nato all’interno di Tec, la Scuola di formazione del gruppo Bosch, in
collaborazione con Randstad in
sinergia con altre imprese, enti
e istituzioni su tutto il territorio
italiano per combattere la disoccupazione giovanile. “L’obiettivo è quello di indirizzare i giovani al loro futuro offrendo opportunità di orientamento e alternanza scuola-lavoro attraverso
la metafora dello sport: passione, impegno, responsabilità e soprattutto “allenamento” sono i
principali valori trasmessi dai testimonial sportivi di fama internazionale che ci accompagnano
in questa esperienza” spiega Roberto Zecchino,
vicepresidente Risorse Umane e Organizzazione Robert Bosch Sud Europa.
■
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Andrew Anagnost è il nuovo

A

utodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) è lieta
di annunciare che il consiglio di amministrazione ha nominato Andrew Anagnost, attuale co-chief executive officer e chief
marketing officer ad interim, nuovo Presidente e CEO dell’azienda. Anagnost entrerà a far
parte del Consiglio di Amministrazione.
“Siamo contenti che sia Andrew a guidare Autodesk verso una nuova crescita”, ha commentato Crawford W. Beveridge, Presidente
del Consiglio di Amministrazione di Autodesk.
“Andrew è stato determinante nello sviluppo e
nell’attuazione della transizione di Autodesk
verso una modalità di business vincente e siamo certi che il nostro passaggio al cloud e a
un modello di subscription continuerà ad avere successo”.
Anagnost, che ha conseguito il dottorato in Ingegneria Aeronautica e Scienze Informatiche
alla Stanford University, ha iniziato la sua carriere presso la società Lockheed Aeronautical
Systems e come ricercatore dell’Ames Research Center della NASA. Dopo essere entrato
a far parte di Autodesk nel 1997, ha ricoperto
diversi ruoli tecnici e strategici.
Anagnost ha guidato lo sviluppo di Autodesk
Inventor, lo strumento di progettazione e ingegnerizzazione basato su modelli 3D, con una
crescita del fatturato di cinque volte durante
il suo mandato. In qualità di senior vice president of business strategy and marketing, ha
guidato con successo la transizione verso un

Presidente e CEO

modello di business basato sulla sottoscrizione, e ha favorito l’adozione delle tecnologie
cloud di Autodesk. La biografia completa di
Anagnost è disponibile al seguente link: http://
autode.sk/anagnost.
“Questo è un incredibile momento per Autodesk, e sono davvero entusiasta di assumere il ruolo di CEO”, ha commentato Anagnost.
“Autodesk ha trasformato il settore della progettazione, portando il CAD direttamente sui
PC ben 35 anni fa e, negli ultimi 10 anni, è
diventata azienda tecnologica leader. Siamo
stati i primi a portare la progettazione in cloud
e mobile, e oggi lo stiamo facendo con il settore delle costruzioni e con quello manifatturiero. Non vedo l’ora di guidare Autodesk verso una nuova fase di crescita, in cui uniremo
modelli di business e prodotti innovativi per diventare un’azienda sempre più focalizzata sul
cliente”.
La nomina di Anagnost fa seguito alle dimissioni avvenute a febbraio 2017 dell’ex Presidente e CEO Carl Bass a cui è seguito un
processo di ricerca e selezione da parte del
Consiglio durato 4 mesi.
“Negli ultimi 20 anni ho lavorato con Andrew e
sono certo che sarà un grande leader per Autodesk”, ha commentato Bass, board director di
Autodesk. “Il suo contributo e la dedizione all’azienda, ai dipendenti e ai clienti è incommensurabile. Sono lieto di collaborare con lui e non
vedo l’ora di vedere dove porterà Autodesk”.

Autodesk ha inoltre annunciato che Amar Hanspal, senior vice president, chief product officer e co-CEO ad interim, ha deciso di lasciare
l‘azienda. Anagnost ha così commentato: “Voglio ringraziare Amar per l’importante contribuito fornito ad Autodesk nei suoi 30 anni passati
in azienda. È stato un grande collega e amico,
e ci mancherà molto”.
■
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È Matteo

Cosentino il vincitore dello Smart Project

M

atteo Cosentino dell’IIS Benedetto
Castelli ha conquistato il primo posto della competizione organizzata
annualmente da Omron per gli studenti del
4° e 5° anno di ITIS e IPSIA. Alle spalle di
Cosentino, che ha raggiunto il miglior punteggio nel test di automazione, si sono piazzati Pietro Gori dell’ITTS Fedi Fermi (già vincitore dell’edizione 2016) e Daniele Zerbini
dell’IIS Marzoli. Zerbini ha anche stabilito
un nuovo record: quello del minor tempo di
svolgimento della prova, concludendo il test
in soli 16 minuti!
L’esposizione dei progetti e la premiazione si
sono svolte come di consueto nella Sala della Comunicazione del Ministero dove è stata rilevante la presenza di funzionari MIUR,
a testimonianza di una crescente attenzione da parte di questa istituzione per il lavoro che Omron sta facendo da ormai 10 anni.
Hanno, infatti, presenziato alla cerimonia,
Carmela Palumbo ed Edvige Mastantuono, della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema

nazionale di istruzione, Rosa Di Pasquale,
Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione e Fabrizio Proietti, Dirigente Organizzazione generale dell’istruzione e autonomia scolastica. Studenti, professori, dirigenti scolastici, stampa
si sono ritrovati nella storica Sala per assistere alle esposizioni dei lavori e alla premiazione. Gli undici progetti presentati erano, come ormai consuetudine, ripartiti
nelle due categorie: “Esperti” e “Promesse”.
Nella categoria “Promesse” - riservata a chi
partecipa per le prime due volte al torneo
– si è aggiudicato il primo posto il professor Rocco Potenza dell’IIS G. Marzoli di Palazzolo sull’Oglio (BS) con il progetto Pongo
Factory - Play Doh seguito al secondo posto
dal prof. Roberto Biasci dell’ITIS G. Galilei
di Massa (corso serale) con il progetto Automazione filtropressa e depurazione acque.
Nella categoria “Esperti”, ha primeggiato il
professor Michele Centonze dell’IIS Pentasuglia di Matera con il progetto Impianto per
la molitura delle olive, mentre al secondo po-

AutoForm apre un nuovo

A

utoForm Engineering GmbH, fornitore leader di soluzioni software per lo stampaggio della lamiera, apre un nuovo ufficio a Grand Rapids, Michigan, USA. Questo
ufficio consentirà ad AutoForm di offrire un servizio migliore ai clienti di questa regione. L’ubicazione di questo ufficio consentirà ai clienti di
questa zona di collaborare direttamente con gli
esperti AutoForm e approfittare ancora di più
del know-how e delle competenze di AutoForm
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sto si è piazzato il prof. Andrea Minghi dell’
ITIS G. Galilei (serale) di Carrara con il progetto Vivaio automatico a crescita miracolosa. Sono stati Ilario Bacci e Stefano Vignoli
dell’ITIS Galilei Serale a conquistare il Premio Comunicazione, intitolato al compianto
professor Giorgio Barilari. Si tratta di un riconoscimento che i giornalisti presenti assegnano alla coppia di studenti che ha dimostrato le migliori capacità espositive.
Per la categoria scuole, i premi sono andati
all’IIS C. Marzoli, primo classificato, seguito
dall’ IIS Fermo Corni e, al terzo posto, dall’ IIS
G.B. Pentasuglia.

Che cos’è lo Smart Project
Giunto quest’anno alla sua decima edizione, il Trofeo Smart Project Omron nasce con
l’obiettivo di avvicinare le scuole tecniche e
professionali al mondo dell’automazione industriale, in accordo con le direttive ministeriali che promuovono gli interventi di valorizzazione dell’istruzione e delle eccellenze.
L’iniziativa, patrocinata dal MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), è aperta agli studenti delle classi quarte e quinte di Istituti Tecnici e Professionali
nazionali con indirizzo Elettrotecnica ed Automazione, Elettronica e Telecomunicazioni,
Informatica, e Meccanica, supportati dal coordinamento dei rispettivi docenti.
Tutti i progetti di automazione industriale in concorso sono stati sviluppati utilizzando gli strumenti software che Omron
ha messo a disposizione gratuitamente
per le scuole.
■

ufficio

nel settore dello stampaggio della lamiera.
Adiacente al nuovo ufficio, ci sarà anche un centro di formazione in cui AutoForm offrirà dei bestin-class training. Il nuovo ufficio a Grand Rapids
permetterà ad AutoForm di continuare a sostenere le crescenti esigenze dei clienti in questa regione. L‘ufficio di Grand Rapids sarà aperto nel terzo
trimestre del 2017 e AutoForm ne festeggerà l’apertura con una sessione “Tips and Techniques”
sul software AutoForm-Sigmaplus.

“Sono contenta che la domanda sul mercato dei
nostri software e servizi stia crescendo. L’inaugurazione di un nuovo ufficio ci permetterà di soddisfare meglio questa esigenza grazie alla collaborazione più stretta e al supporto diretto che ora
potremo offrire ai nostri clienti. In questo modo
rafforzeremo certamente la nostra posizione in
questo mercato in espansione”, ha dichiarato Pamela Larson, Direttore Generale di AutoForm Engineering USA.
■
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Inaugurata l’ottava

E

nsinger ha recentemente inaugurato
una nuova sede nella cittadina di Ilsan
nei pressi di Seul. La filiale Ensinger Korea Ltd si compone dell’ufficio commerciale e
del magazzino per lo stoccaggio dei materiali
semilavorati, permettendo così tempi più brevi di approvvigionamento per i clienti del crescente mercato del Sud Corea.
Il paese è uno dei principali esportatori di tecnologia dei semiconduttori, molto attivo anche
negli ambiti della tecnologia medicale e della produzione di schermi. Oltre a supportare
questi settori, la nuova struttura Ensinger si rivolgerà anche al mercato della tecnologia alimentare, dell’industria aeronautica, dell’ingegneria meccanica e al mercato dei trasporti.
Situata nella zona nord-est dell’area metropolitana di Seul, la nuova filiale è perfettamente collegata alla capitale oltre che alle città di Incheon, Ansan, Bucheon e Hwasung,
nelle quali sono dislocate le sedi di nume-

filiale in Asia
rosi gruppi e aziende
operanti nell’industria
di processo. Inoltre,
Ensinger Korea potrà
contare sul supporto delle infrastrutture
di Ensinger Asia Holding a Singapore per
la gestione del rapporto con i clienti. Il team
commerciale è guidato
dal General Manager
Jinho Park, ingegnere
delle materie plastiche
che, prima di entrare
in Ensinger, ha ricoperto varie posizioni in
una società produttrice di materie plastiche di livello internazionale. Ilsan è l’ottava filiale in Asia per il Gruppo
Ensinger, che va ad affiancare i due impianti

di produzione di Cina e Malesia le filiali commerciali presenti in Giappone, Cina, Singapore, India e Taiwan.
■
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IL NUOVO XPR300™.

È PIÙ DI UNA SEMPLICE RIVOLUZIONE NEL PLASMA.
È UNA RIVOLUZIONE NEL TAGLIO DEI METALLI.
Per saperne di più Hypertherm.com/XPR300.
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Un aiuto per accedere al sistema

U

n aiuto concreto per tutti coloro che sono
interessati a sviluppare il proprio business
e a tutelare i propri titoli di proprietà industriale sul mercato giapponese; questo è quanto
offre Bugnion, azienda leader in Europa e in Italia
nel settore della consulenza in proprietà industriale e intellettuale, che fa della proprietà intellettuale
la leva strategica per lo sviluppo delle imprese, in
Italia e all’estero. In quest’ottica quindi Bugnion intende favorire i propri clienti italiani e internazionali
aiutandoli a superare le difficoltà di comunicazione
che talvolta li scoraggiano dal depositare e tutelare i loro diritti in Giappone.
Per farlo ha istituito, tramite la collaborazione con
un famoso studio con sede in Osaka, un Japanese Desk e ha insediato in Italia, presso l’ufficio Bugnion di Bologna, un Patent Attorney giapponese
di grande esperienza, maturata anche nel settore
delle ricerche fra le banche dati brevettuali giapponesi, che coadiuva un team di professionisti con
esperienza relativa al Giappone.

brevettuale giapponese

“L’attività del Japanese Desk sarà cruciale per
il lavoro quotidiano dei consulenti Bugnion e del
nostro Ufficio Ricerche - dichiara Renata Righetti, Presidente di Bugnion SpA - e oltre a fornire
un utile supporto ai nostri clienti locali, faciliterà
anche l’accesso ai servizi Bugnion da parte dei
clienti giapponesi focalizzati sul mercato europeo e italiano”.
La mission di Bugnion è intercettare, sostenere e
sviluppare il Pensiero IP a fianco delle aziende eccellenti e di quelle che vogliono diventarlo: la capacità di accedere ai meccanismi del sistema brevettuale giapponese è uno strumento altamente
competitivo per chiunque abbia un titolo brevettuale. Il Giappone, infatti, è al secondo posto fra le
economie mondiali - non a caso sono più di 44.000
le domande di brevetto PCT depositate in Giappone nel 2015 - e il Japanese Patent Office è uno
dei più validi Uffici Brevetti al mondo: la sua banca dati brevettuale è uno strumento straordinariamente potente.
n

Raggiunto un fatturato di 3,1

N

ell’anno fiscale 2016/17, chiuso al 30 giugno 2017, il Gruppo TRUMPF ha registrato una significativa crescita del 10,8% nelle
vendite. Secondo i calcoli preliminari, il valore per
il 2016/17 ammonta a 3,1 miliardi di euro (2,8 miliardi di euro nel 2015/16). Gli ordini sono aumen-

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller, CEO
e Presidente del Consiglio di Amministrazione.
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miliardi di euro

tati a 3,4 miliardi di euro (2,8 miliardi di euro nel
2015/16), con un incremento del 21,1%. Ancora
una volta, la Germania è stata il mercato più grande (fatturato pari a 642 milioni di euro), seguita dagli USA (con un fatturato di 416 milioni di euro) e
dalla Cina (con 398 milioni di euro). Le vendite
in Corea del Sud - dove hanno la loro sede molti
clienti TRUMPF del settore elettronico - sono state
particolarmente incoraggianti, registrando un fatturato di 209 milioni di euro e una crescita del 57%.
Ciò ha fatto della Corea del Sud il quarto mercato mondiale per TRUMPF nell’ultimo anno fiscale.
In Europa, l’Italia (+ 34% rispetto all’ultimo esercizio) e i Paesi Bassi (+ 55% rispetto all’anno precedente) sono stati i migliori attori. Nel caso dei
Paesi Bassi, il business EUV con il produttore di
chip ASML ha impattato positivamente sul risultato delle vendite. TRUMPF fornisce ad ASML dei laser che utilizzano radiazioni ultraviolette estreme
per lavorare le superfici dei chip per l’industria informatica.
La filiale TRUMPF HÜTTINGER di Friburgo ha avuto un buon anno, registrando un fatturato di 118
milioni di euro, con un incremento del 52% rispetto
all’esercizio precedente. Il numero dei dipenden-

ti in tutto il Gruppo è cresciuto del 6%, arrivando a
12.000 collaboratori.
TRUMPF attribuisce l’aumento delle vendite nel
Gruppo alla forte economia mondiale. “In molti
mercati abbiamo superato i nostri obiettivi e a ciò
hanno contribuito tutti i nostri prodotti,” ha dichiarato Nicola Leibinger-Kammüller, CEO di TRUMPF. “Ma sappiamo che gli investimenti sono stati influenzati anche da fattori esterni come il tasso
di cambio dell’euro e i prezzi delle materie prime.”
TRUMPF ha utilizzato lo scorso anno fiscale per
promuovere il proprio investimento nella piattaforma digitale AXOOM e per espandere le sue sedi
in Germania e all’estero. Tra gli esempi figurano la
realizzazione degli impianti di produzione e vendita di Varsavia, in Polonia, e Neukirch, in Germania, nonché del centro logistico di Ditzingen, che
è costato 35 milioni di euro e verrà presentato al
pubblico il 19 ottobre 2017. TRUMPF ha inoltre costruito a Chicago una fabbrica dimostrativa dell’Industria 4.0. L’edificio, costato 13 milioni di euro,
verrà inaugurato il 12 settembre 2017 dal Management del Gruppo TRUMPF.
“Al momento, ci sono differenze politiche tra la
Germania e gli Stati Uniti e ciò ci spinge a dare
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Iperammortamento:
la proroga a settembre 2018 è legge

N

ella seduta del 1° agosto 2017, la Camera dei Deputati ha votato la questione di fiducia posta dal Governo
sull’approvazione, senza emendamenti ed
articoli aggiuntivi, della legge di conversione del decreto n. 91/2017 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno.
In questo decreto, era già stata inserita una
prima miniproroga dell’iperammortamento
dal 30 giugno al 31 luglio 2018, poi estesa
durante l’iter di approvazione al Senato, fino

a settembre 2018. Con il sì della Camera, il
termine ultimo per le consegne dei beni ordinati entro il 30/12/2017 per i quali sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20%
slitta così ufficialmente dal 31 luglio al 30 settembre 2018.
Si segnala, inoltre, la pubblicazione della
Circolare N95925 del 31 luglio 2017 da parte
del Ministero dell Sviluppo Economico. Essa
definisce il criterio dell’interconnessione per
i beni cui viene applicata la cosiddetta “Sabatini 4.0”.
■

Una tradizione
di qualità
All’ avanguardia per
l’innovazione
Segatrici a nastro, a disco, complete di
magazzini carico barre, o di stoccaggio
materiale. Centri di taglio disponibili a
vari livelli d’automazione.
Segatrici per il taglio metalli
d’ impiego universale in officina.
Segatrici per alta produzione
ideali nelle aziende ad elevata esigenza di
taglio e nei magazzini di vendita materiali.
Sistemi di stoccaggio automatici
per materiali lunghi, tubi e profilati.
Centri di taglio automatici
per lo stoccaggio flessibile e razionale dei
diversi materiali e del loro successivo taglio.

Managing Board TRUMPF: (da sinistra a destra) Dr. rer. soc. Lars Grünert, Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop, Dr.-Ing. E. h.
Peter Leibinger, Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller, Dr.-Ing. Mathias Kammüller, Dr. Christian Schmitz.

ai nostri clienti americani un segnale chiaro che
consideriamo gli Stati Uniti come uno dei principali mercati della produzione digitale,” ha detto Leibinger-Kammüller.
Il Gruppo TRUMPF ha anche creato una nuova
struttura organizzativa nell’intento di sviluppare future tecnologie come l’EUV, l’additive manufacturing e la digitalizzazione. Nell’aprile di quest’anno, la società ha annunciato la sua intenzione di
espandere il Management di Gruppo a partire dal

DEFORMAZIONE

1° luglio 2017 e di ridistribuire le responsabilità.
Relativamente agli sviluppi politici e al loro impatto sul mercato, Leibinger-Kammüller ha sottolineato che finora praticamente non c’è stato
alcun impatto sul business in Europa e all’estero. “In molti casi, le incertezze politiche non hanno influenzato la situazione economica. È chiaro
che clienti e fornitori hanno imparato a rispondere alla maggiore volatilità con un elevato grado
di flessibilità”.
■
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La meccanica in 4.0: investimenti nel 2017

a +13,3%, produzione (+3,7%) ed export (+2,5%) in crescita

Dati consuntivo 2016 e previsioni 2017 - Elaborazione
UFFICIO STUDI ANIMA - Giugno 2017

Indice di produzione - Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA Giugno 2017

Settore investimenti - Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA Giugno 2017

Dati Export - Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA Giugno 2017

Dati Import - Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA Giugno 2017

In particolare le tecnologie alimentari, le valvole industriali e la caldareria hanno investito milioni di
euro in tecnologie 4.0 per i processi e i prodotti sia
nel 2016 che nel 2017, in forza della sola misura
dell’iperammortamento applicata a beni materiali
e immateriali, così come indicato dagli allegati A e
B del Piano ministeriale. La tabella evidenzia come
la crescita dei settori “di ingresso” del 4.0 in azienda sia ben più incisiva (+6,4% come produzione e
+ 16,9% come investimenti) rispetto alla media dei
comparti Anima.

esportano la gran parte di quel che producono,
con punte del 90% in alcuni settori delle tecnologie per l’edilizia o della componentistica specializzata”, puntualizza Caprari. “Gli Stati Uniti
sono divenuti il primo paese export per la meccanica italiana. Con un sostenuto ritmo di crescita dal 2012 a oggi gli Usa hanno richiesto in misura maggiore tecnologie meccaniche, superando
la Germania e la Francia, che hanno mantenuto
un andamento costante negli anni di crisi, con un
leggero aumento negli ultimi tre semestri. Stabile
anche il Regno Unito, in quarta posizione, nonostante i timori Brexit. Preoccupante il decremento della Russia che sta riducendo il suo valore
export, scendendo in ottava posizione”, commenta il presidente Caprari. “Le sanzioni, appena rinnovate, stanno aggravando le difficoltà della eccellenza che è la meccanica italiana, non solo
molto richiesta ma fondamentale per lo sviluppo
di questo grande paese. Negli ultimi mesi, le imprese stanno operando con soluzioni alternative
come joint venture o partnership industriali”.
Tra i paesi da cui importiamo componenti e macchinari la Germania occupa il primo posto. La
Cina aumenta il suo valore, mantenendo però un
divario importante dal partner tradizionale e storico tedesco.
■

L

e notizie dall’industria meccanica italiana
sono positive. Le previsioni 2017 della produzione segnano un +3,7%, pari a 46,6 miliadi
di euro. Un salto rispetto ai 45 miliardi di euro a consuntivo 2016, che aveva superato i risultati del 2015
con un +1,1%. Nessuno dei 36 settori rappresentati da Federazione Anima riporta un segno negativo.
Il grafico a istogramma fotografa l’andamento storico della manifattura meccanica dal 1990 al 2017.
Quasi trent’anni di produzione cresciuta stabilmente a ritmi costanti, con soltanto alcune eccezioni, fino al 2008. Dal 2009, come in tanti altri settori, si sono persi improvvisamente 16 punti. I valori
della produzione hanno iniziato la risalita solo nel
2015 e si prospetta un buon balzo nel 2017.
“La moderata euforia deriva anche dall’accelerazione degli investimenti in tecnologie, che si è attivata già nel 2016”, dice il presidente di Anima/
Confindustria, Alberto Caprari. “Gli incentivi del
Piano nazionale Industria 4.0 hanno dato a imprese e imprenditori un contributo, anche psicologico, a una crescita che ora deve diventare solida
e strutturale”. Una percezione che trova conferma nei dati degli investimenti, che tra il 2015 e il
2016 hanno segnato appena un +0,3%, mentre
nel 2017 è prevista una crescita consistente del
+13,3%. “Sono bei numeri che non si leggevano
da diversi anni. Parliamo di innovazione tecnologica iniettata nelle nostre fabbriche, sia in termini di
miglioramento ed efficienza nei processi produttivi, ma anche di sviluppo di nuovi prodotti e servizi
4.0”, continua Caprari.

FOCUS 4.0
L’Ufficio studi Anima ha analizzato quali sono i settori rappresentati dalla Federazione, maggiormente coinvolti nelle incentivazioni previste dal Piano
nazionale Industria 4.0, promosso dal ministero
dello Sviluppo economico.
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EXPORT
“Innovazione e ricerca sono due elementi fondamentali per essere davvero competitivi, soprattutto
nel commercio internazionale”, sottolinea Caprari.
L’export nel 2016, rispetto all’anno precedente, è
cresciuto del +0,9%. Secondo le previsioni 2017,
si esporterà un valore di merci pari al +2,5%. Si
passa perciò dai 26,3 miliardi di euro del 2016 ai
26,9 miliardi di euro nel corso di quest’anno. La
quota export 2016 ha rappresentato il 58,4% del
totale delle produzioni, mentre nel 2017 si stima
sarà pari al 57,8%. Risulta evidente pertanto, il
contributo positivo apportato dal mercato interno
italiano, che sta mostrando segni di ripresa.
“I comparti rappresentati da Federazione Anima

PubliTec
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Continua l’andamento
del comparto

positivo

di Alberto Marelli

C
C

Secondo i dati di preconsuntivo elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa
di UCIMU - Sistemi per Produrre, prosegue la crescita dell’industria italiana
della macchina utensile, che ha registrato un incremento del 6,4% rispetto
al 2015. Positivi anche i dati relativi al comparto deformazione (che ha registrato
una crescita di +0,9%), ambito nel quale l’Italia ha consolidato il terzo posto
nella classifica mondiale.

ontinua a essere positivo il bilancio
dell’industria italiana costruttrice di
macchine utensili, robot e automazione
che nel 2016 ha registrato un incremento per
tutti i principali indicatori economici, ad eccezione dell’export.
Quinta tra i produttori, dopo la revisione della serie
storica dei dati, effettuata dall’associazione statunitense, l’Italia si è confermata terza tra gli espor-
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tatori e ha guadagnato un posto nella classifica di
consumo, dove si è posizionata quinta, a testimonianza della vivacità della domanda locale.
Il trend positivo registrato dal 2014 proseguirà
per tutto il 2017, anno in cui cresceranno produzione, export e consumo che, sostenuto anche dalle misure del Piano Nazionale Industria
4.0, trainerà sia le consegne dei costruttori sul
mercato interno sia le importazioni. Nessun alPubliTec

tro paese, tra i leader di settore, registrerà incrementi tanto significativi quanto quelli messi
a segno dall’Italia.
Questo, in sintesi, il quadro illustrato dal Presidente Massimo Carboniero, in occasione
dell’annuale assemblea dei soci UCIMU - Sistemi per Produrre, a cui sono intervenuti: il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, in videoconferenza interattiva da Roma, e
DEFORMAZIONE

il vicepresidente di CONFINDUSTRIA nazionale con delega alla politica industriale, Giulio Pedrollo.
Nel corso dell’assemblea, il ministro Calenda
ha sottolineato l’importanza del Piano Nazionale Industria 4.0. “Se il Piano non prosegue per i
prossimi dieci anni non serve assolutamente a
nulla”, ha affermato il ministro che però non si è
sbilanciato sulla proroga degli incentivi.
Settembre 2017 N° 232 - 53
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Principali paesi
produttori
di macchine
utensili
ad asportazione
nel 2016
(milioni di euro,
variazione %).

L’annuale
assemblea dei soci
UCIMU - Sistemi
per Produrre si
è tenuta nei primi
giorni di luglio.

Nel 2016 la produzione è cresciuta
attestandosi a 5.552 milioni di euro
Come emerge dai dati di preconsuntivo elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU
- Sistemi per Produrre, nel 2016, la produzione è
cresciuta a 5.552 milioni di euro, segnando un incremento del 6,4% rispetto all’anno precedente.
Il risultato è stato determinato dal positivo andamento delle consegne sul mercato interno dei costruttori salite del 25,7%, a 2.300 milioni. L’export
ha invece subito una battuta d’arresto. Sceso, del
4%, a 3.252 milioni di euro il valore delle esportazioni si è riportato sul livello del 2014, annullando del tutto l’incremento messo a segno nel 2015.
Nel 2016, principali mercati di sbocco dell’offerta italiana sono risultati: Germania (377 milioni,
+1%), Stati Uniti (352 milioni, -9,4%), Cina (315
milioni, -6,9%), Francia (224 milioni +23,2%), Po54 - Settembre 2017 N° 232

lonia (137 milioni, +7,2%), Spagna (116 milioni,
+14%), Messico (99 milioni, +29,3%), Turchia (87
milioni, -5,1%).
Decisamente positivo il risultato del consumo che
ha registrato, per il terzo anno consecutivo, un incremento a doppia cifra, attestandosi a 3.859 milioni di euro, il 15,3% in più rispetto al 2015.
La crescita dell’industria italiana
troverà conferma anche nel 2017
Il positivo andamento dell’industria italiana di
settore troverà conferma anche nel 2017, come
emerge dai dati di previsione elaborati dal Centro
Studi & Cultura di Impresa di UCIMU. In particolare, la produzione salirà del 6,7%, a 5.925 milioni
di euro. Il consumo si attesterà a 4.250 milioni di
euro, il 10,1% in più rispetto al 2016, trainando sia
le consegne dei costruttori sul mercato domestiPubliTec

Da sinistra:
Giulio Pedrollo,
Vicepresidente
di CONFINDUSTRIA
nazionale con
delega alla politica
industriale;
Massimo
Carboniero,
Presidente UCIMU

co, attese in crescita del 12% a 2.575 milioni, sia
le importazioni (+7,5%).
L’export tornerà di segno positivo: con un incremento del 3% raggiungerà il valore di 3.350 milioni di euro. L’andamento registrato dalle vendite di macchine utensili oltreconfine nei primi tre
mesi dell’anno conferma la ripresa attesa. Il rapporto export su produzione, ridimensionatosi dal
2014 per effetto della ripresa della domanda italiana, scenderà ancora, attestandosi a quota 56,5%.

- Sistemi per
Produrre.

Nel 2017 cresceranno tutti gli indicatori
economici, compreso l’export
Durante l’incontro, Massimo Carboniero ha commentato i risultati elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU - Sistemi per Produrre.
“In un contesto di generale arretramento dell’industria mondiale di settore, l’Italia ha mostrato di avere fiato e gambe per crescere, e crescere ancora,
rispetto a quanto già fatto nel biennio precedente.
In virtù di questo andamento, il fatturato del settore
ha superato gli 8 miliardi di euro”.
Industria italiana
della macchina
utensile, del robot
e dell’automazione
(milioni di euro,
variazione %).

“E nel 2017 - ha continuato Carboniero - le previsioni ci dicono che il nostro Paese farà ancora
meglio: cresceranno tutti gli indicatori economici, compreso l’export, risultato già in recupero nel primo trimestre dell’anno, ma soprattutto
crescerà ancora il consumo”.
“D’altra parte - ha aggiunto il Presidente UCIMU - i provvedimenti contenuti nel Piano Nazionale Industria 4.0 hanno già prodotto i primi
effetti come dimostrato dall’andamento degli
ordini raccolti dai costruttori sul mercato italiano. Dopo il +22,2% del primo trimestre del
2017, l’indice degli ordini raccolti dai costruttori italiani sul mercato domestico nel secondo trimestre registra un incremento del 28,5%
a conferma della tendenza ad acquisire nuovi
macchinari e nuove tecnologie per la connettività degli impianti”.
DEFORMAZIONE

Vivace il mercato nel secondo
trimestre di quest’anno
Secondo i dati elaborati dal Centro Studi e Cultura di Impresa di UCIMU - Sistemi per Produrre,
l’indice degli ordini di macchine utensili raccolti
nel secondo trimestre 2017, ha registrato un incremento del 17,2% rispetto allo stesso periodo
del 2016, per un valore assoluto dell’indice pari
a 136,2 (Base 2010=100).
Il positivo andamento è stato determinato sia
dalla buona performance degli ordini raccolti dai
costruttori italiani all’estero sia dall’ottimo riscontro ottenuto sul mercato interno.
Più nel dettaglio, l’indice ordini esteri è cresciuto del 13,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un valore assoluto dell’indice pari a 124.
Sul fronte interno, è proseguito il deciso trend
Settembre 2017 N° 232 - 55
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a deformazione
nel 2016
(milioni di euro,
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Consumo mondiale
di robot (unità).

di crescita dell’indice ordini risultato, nel periodo aprile-giugno 2017, in crescita del 28,5%, per
un valore assoluto pari a 180,5.
Su base semestrale, l’indice segna un incremento del 9,9%, per un valore assoluto pari a 162.
Buono l’andamento degli ordini esteri cresciuti del 5,6% (valore assoluto 146,1); decisamente
positivo l’indice ordini interni cresciuto del 24,8%
rispetto ai primi sei mesi del 2016, per un valore
assoluto pari a 208,4.
“Nonostante ciò, neanche alla fine del 2017, ci dicono le previsioni, avremo recuperato tutto il terreno perduto negli anni della crisi. Il rilancio della competitività delle PMI manifatturiere è appena
avviato, occorre tempo perché esse recepiscano
i provvedimenti e avviino i piani di investimento”.
“Per questo potrebbe essere utile trasformare il
Superammortamento in provvedimento strutturale, anche per adeguare gli attuali coefficienti di
ammortamento che non corrispondono più alla
reale durata dei beni.
Inoltre, a fronte di un grande interesse delle aziende a impegnarsi nella propria riorganizzazione in
chiave digitale, sarebbe opportuno valutare l’inse56 - Settembre 2017 N° 232

rimento dell’Iperammortamento anche nella prossima Legge di bilancio, prolungandone l’operatività di un anno rispetto agli attuali termini fissati”.
“Non si tratta di snaturare la misura - ha continuato il Presidente di UCIMU - Sistemi per Produrre
- si tratta di dargli l’agio necessario a produrre gli
effetti sperati, anche perché l’attivazione di processi di digitalizzazione e interconnessione produrrà nel medio e lungo periodo nuovi e continui
investimenti a tutto beneficio dell’economia del
Paese e della competitività del manifatturiero italiano, favorendo anche l’inserimento di giovani risorse, in risposta all’esigenza delle aziende di disporre di nuove professionalità”.
“Per questo - ha concluso Carboniero - consideriamo fondamentale il lavoro che sta svolgendo il Ministero dello Sviluppo Economico in
materia di formazione, indispensabile perché la
trasformazione attivata dalle macchine divenga
reale. Ma ciò non è sufficiente. Occorre intervenire sulle politiche fiscali e contributive anzitutto
con l’azzeramento del cuneo fiscale per i giovani lavoratori e un’ulteriore riduzione per tutti gli
altri occupati”.
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Industria italiana
della robotica:
ripartizione
imprese per classi
di fatturato 2015
(quota sul numero
totale di imprese).

Lo stato di salute del mercato
delle macchine utensili
Le caratteristiche strutturali dell’industria italiana
costruttrice di macchine utensili, robot e automazione sono le medesime che si riscontrano nel sistema produttivo nazionale: imprese di ridotta dimensione, forte propensione all’export, elevata
qualità dell’offerta.
Secondo l’indagine condotta da UCIMU - Sistemi
per Produrre, nel 2015 (cui sono riferiti i dati più recenti), il 55,4% delle imprese costruttrici di macchine utensili ha fatturato meno di 12,5 milioni di euro,
il 66% ha occupato meno di 100 addetti.
Sono state, però, le imprese più strutturate a fornire il maggior apporto a produzione ed esportazioni: quelle con più di 100 dipendenti, che hanno
rappresentato soltanto il 34% delle unità operanti
in Italia, hanno prodotto l’80% ed esportato l’81,6%
del totale. Analogamente, le imprese che hanno
fatturato più di 25 milioni (pari al 28,7% del numero
complessivo) hanno realizzato il 76,2% della produzione e coperto il 77,1% delle esportazioni italiane di macchine utensili.
La distribuzione geografica del settore è risultata
coerente con quella del sistema produttivo italiano,
a conferma che, per le imprese costruttrici di macchine utensili, è necessario essere attigue a quelle
clienti e fornitrici: la maggior parte delle unità produttive del settore si trova in Lombardia (42,9%),
Triveneto (19,8%), Emilia Romagna (19,8%) e Piemonte (12,1%).
Alla composizione del fatturato totale la Lombardia ha contribuito per il 38,4%, il Piemonte per il
23,4%, il Triveneto per il 21,1% e l’Emilia Romagna
per il 15,8%. Le imprese del Triveneto vantano la
più alta propensione all’export (pari al 73% a fronte
del 68,2% della media di settore). Principale utilizzatore di macchine utensili è risultata l’industria dei
prodotti in metallo - che comprende produzione e
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prima trasformazione dei metalli, contoterzisti, elementi da costruzione, altri prodotti diversi dai macchinari, (32,3%) - seguita da quella automobilistica (30,7%).
Focus sul comparto della deformazione
Vale la pena adesso esaminare i dati relativi al
comparto deformazione. La produzione di macchine utensili a deformazione è aumentata del
+0,9%, a 23.360 milioni di euro. Il valore corrisponde al 33% del totale prodotto dal settore macchine
utensili. Primo paese costruttore è risultato la Cina,
con 9.666 milioni di euro (+8,4%) pari al 41,4%
del totale mondiale. Al secondo posto compare la
Germania che ha registrato una crescita del 3,2%,
raggiungendo i 2.839 milioni di fatturato.
L’Italia ha consolidato il terzo posto nella classifica
mondiale con una quota del 10%, grazie ai 2.330
milioni di euro di macchine prodotte (+6,9%). A
seguire Giappone (1.602 milioni, -2,6%), Stati Uniti (1.557 milioni, -19,8%) e Corea del Sud (1.092 milioni, -9%).
L’Italia ha confermato la sua specializzazione nel
comparto deformazione, la cui produzione vale il
46% del totale settoriale; tra i grandi costruttori, oltre all’Italia, solo la Cina ha registrato un rapporto
così elevato (47%) del comparto deformazione sul
totale di settore.
Inferiore alla media mondiale il peso del comparto in Germania (25%), Stati Uniti (28%) e Corea del
Sud (28%). Ancora più basso in Giappone (16%),
Taiwan (17%) e Svizzera (15%).
Un’analisi approfondita
del comparto robotica
Concludiamo questa panoramica sui dati di settore, con l’analisi del comparto robotica. L’analisi fa
riferimento ai dati, aggiornati al 2015, resi disponibili da IFR (International Federation of Robotics).
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La produzione di
macchine utensili
a deformazione
è aumentata del
+0,9%, a 23.360
milioni di euro.

Parco robot
installati nel 2015
(unità).

Nel 2015, le vendite di robot industriali sono cresciute del 15% rispetto al 2014, raggiungendo le
253.748 unità, livello più alto mai registrato prima.
Tutti i settori industriali hanno trainato tale crescita,
anche se il contributo maggiore è giunto dall’industria generale, in particolare dai prodotti elettrici ed
elettronici (+41%), dall’industria del metallo (+39%)
e dall’industria della plastica (+16%). Dopo il picco
di 120.100 unità raggiunte nel 2005, e la contrazione, dell’8%, registrata l’anno seguente, nel 2007 e
nel 2008 le vendite sono risultate stagnanti. Tra il
2005 e il 2008, in media, il numero di robot venduti è stato di 115.000 unità. Nel 2009, le vendite sono calate, del 47%, a 60.000 unità, livello più
basso dal 1994. Tra il 2010 e il 2015 il numero è invece salito, del 59%, a una media annua di circa
183.000 unità: a conferma della ripresa della domanda nel mondo.
Nel 2015, l’andamento nelle principali aree indu58 - Settembre 2017 N° 232

striali è stato positivo. Ben oltre 36.000 unità sono
state vendute in Nord America, il 17% in più rispetto al 2014, valore record mai registrato prima. In
particolare, negli Stati Uniti le vendite sono cresciute, del 5% rispetto all’anno precedente, a 27.500
unità.
Nel 2015, nei paesi asiatici (inclusi Australia e Nuova Zelanda) sono stati venduti 160.558 robot, il
19% in più rispetto al 2014. La Cina, con 68.556
robot venduti (+20%), ha confermato il suo titolo
di primo mercato mondiale davanti a Nord America e a Giappone che ha registrato un incremento
delle consegne, del 20%, a 35.023 unità. In crescita (+55%) anche le vendite in Corea del Sud, per
circa 38.285 unità. Anche nell’Unione Europea le
consegne di robot sono aumentate (+10%) rispetto al 2014, a circa 50.100 unità. Tra il 2010 e il 2015,
il tasso medio di crescita è stato del 10%. Secondo IFR, tenuto conto delle macchine eliminate dal
PubliTec

Tra i campi
di applicazione,
la manipolazione
è risultata la
lavorazione cui
è stato destinato
il maggior numero
di robot, con una
quota pari al 48%
del totale mondiale.

processo produttivo e sostituite, il parco mondiale dei robot operativi è ammontato, a fine 2015, a
1.631.700 unità (+11%).
In termini di macchine installate, nel 2015, il primato è rimasto al Giappone dove è risultato operativo
il 18% dello stock mondiale di robot e bracci meccanici, con 286.554 unità (-3%). Il 40% di questi
robot sono stati venduti in Cina.
Al secondo posto della graduatoria mondiale è risultato il Nord America (che comprende Stati Uniti, Canada e Messico) dove il numero di macchine operative è cresciuto, del 10%, a 260.642 unità,
corrispondente al 16% del totale. Al terzo posto la
Cina, in crescita, del 35%, a 256.463, pari al 15,7%
del totale.
Secondo i dati IFR, nel 2015, l’Italia, con 61.282
unità installate (+2%), è risultata al sesto posto nella classifica mondiale, dopo Corea del Sud, il cui
parco macchine è aumentato, del 19%, a 210.458
unità, e Germania dove i robot installati sono cresciuti, del 4% rispetto al 2014, attestandosi a
182.792 unità.
Robot installati e occupazione
Dopo il periodo di recessione che ha interessato il
mercato internazionale tra il 1991 e il 1993, il ritmo
di crescita dei robot installati è sempre risultato superiore a quello dell’occupazione nell’industria manifatturiera; tra il 2002 e il 2006, l’occupazione è diminuita in molti paesi; di contro il numero dei robot
è cresciuto in modo costante, determinando l’incremento dell’indice di densità dei robot (numero
di robot ogni 10.000 operai). Nel 2007 e nel 2008,
sia l’occupazione che il numero di robot installati
DEFORMAZIONE

sono cresciuti. Nel 2009 l’occupazione è diminuita, in media, del 3% mentre i robot installati sono
pesantemente calati del 48%. Nel 2010, l’occupazione è risultata stagnante, nel 2011 è leggermente aumentata, mentre i robot installati sono notevolmente aumentati in entrambi gli anni. Dal 2012
l’occupazione è aumentata nei principali mercati
di consumo dei robot come: Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Germania e Regno Unito, così
come nei paesi emergenti. Nel 2015, sono risultati paesi a maggior densità di robot: Corea del Sud
(531), Singapore (398), Giappone (305), Germania (301), Svezia (212), Taiwan (190), Danimarca
(188), Stati Uniti (176), Belgio (169), e Italia (160).
Il settore dei trasporti, in particolare l’industria automobilistica, da sempre l’ambito di maggior consumo, tra il 2010 e il 2014, ha continuato a investire in
robot industriali. Nel 2015, l’industria automobilistica ha messo a segno una crescita del 4%, assorbendo il 38% dei robot di nuova installazione.
L’industria elettronica, con una crescita degli ordini del 41%, si è confermata il secondo settore di
sbocco, acquisendo il 25% dei robot di nuova installazione. Tra i campi di applicazione, la manipolazione è risultata la lavorazione cui è stato destinato il maggior numero di robot, con una quota
pari al 48% del totale mondiale. La saldatura, con
una quota pari al 24%, è l’area predominante per
molti paesi, soprattutto per quelli produttori di veicoli. Il settore dell’assemblaggio, nel 2015, ha incrementato il numero di robot, risultati pari a 24.600
unità, corrispondente al 10% del totale mondiale.
Molti di questi robot sono stati venduti in Cina e in
n
Giappone.
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Quanta affidabilità e produttività nel taglio ad acqua
Flow International Corporation, leader mondiale nello sviluppo e costruzione di macchine a getto d’acqua ad altissima pressione per applicazioni di taglio, ha annunciato il lancio di Mach 500, un sistema a getto
d’acqua completamente inedito che segna l’avvento di un nuovo standard industriale. Il modello Mach 500 combina le ultime innovazioni in
fatto di architettura meccanica e tecnologia di taglio a getto d’acqua
con programmi completi di assistenza e supporto. La macchina si presta in particolar modo alla lavorazione di metalli quali alluminio, acciaio inox, rame e ottone, pietra sintetica e naturale e materiali compositi, nonché al taglio di vetro e plastica. Il software di ultima generazione
FlowXpert® 3D CAD/CAM per la modellazione di solidi tridimensionali e il sistema di rilevazione del contorno e delle collisioni “Compass™
5-axis Contour Follower” recentemente introdotto sul mercato, consentono a Mach 500 di compiere un salto di qualità in termini di velocità,
precisione e affidabilità, incrementando sensibilmente la produttività.
Con Mach 500, Flow è riuscita a raddoppiare l’accelerazione rispetto
ai modelli precedenti, riducendo del 15-30% il tempo di ciclo di Mach
3b, il sistema di taglio a getto d’acqua più venduto dall’azienda in tutto
il mondo. Sul modello Mach 500, la corsa dell’asse Z è stata aumentata in altezza del 50% (305 mm), mentre la precisione di ripetibilità è stata raddoppiata (0,03 mm). Il sofisticato impianto elettrico migliora inoltre l’affidabilità dell’intera macchina e ne riduce la complessità. L’ultima
versione del software CAD/CAM FlowXpert®, infine, consente non solo
di disegnare modelli e gruppi completi in 3D, ma anche di calcolare simultaneamente i percorsi di taglio ottimali.
Grazie all’architettura modulare e alle numerose opzioni di configu-

razione, Mach 500 può essere personalizzata in base ai requisiti del
cliente. Per esempio, è disponibile un’intera gamma di teste di taglio
e di tecnologie per le pompe. Tutti i modelli di pompa sono connessi via EtherCAT per agevolare la diagnostica e gli aggiornamenti della
macchina. Compass™, il sistema opzionale di rilevamento del contorno multiasse brevettato, integra un sensore di collisione e consente di
effettuare tagli di precisione anche su superfici irregolari. Inoltre, anche
i pacchetti di assistenza e supporto possono essere creati su misura
in base alle esigenze specifiche del cliente. Tra le opzioni disponibili figurano programmi di manutenzione preventiva, programmi di sostituzione dei componenti ad alta pressione, consegna tempestiva dei ricambi, assistenza tecnica, e un programma completo di formazione e
sviluppo. Mach 500, già oggi disponibile per i clienti in Europa, ha debuttato sul mercato europeo in occasione di LAMIERA, la fiera dedicata
alla lavorazione delle lamiere svoltasi lo scorso maggio 2017 a Milano.

Un nuovo sistema di saldatura laser

Soluzione per saldatura

Concepito per la manutenzione e la riparazione di stampi di piccole e
medie dimensioni, SWT di Sisma è caratterizzato da una solida struttura
e da un’estesa corsa degli assi. Nella versione in Classe I (chiusa), SWT
può essere inserito in qualsiasi ambiente produttivo lavorando in assoluta sicurezza; può montare laser in fibra con grandi vantaggi in termini di
efficienza e di ridotta manutenzione, con potenze variabili fino a 450 W
per un’elevata produttività.
L’ergonomia che caratterizza i sistemi SWT ne permette un utilizzo prolungato così come saltuario, grazie alla cura del dettaglio, sia funzionale che
estetico. I sistemi SWT garantiscono elevate prestazioni nel tempo, oltre
a fluidità e precisione nei movimenti, in
modo da assicurare
semplicità di utilizzo
e garanzia del risultato. Anche dal punto di
vista del software, Sisma ha implementato alcune funzionalità
dedicate così da rispondere in maniera
rapida alle numerosi
variabili di processo.
È possibile, infatti, eseguire l’upload dei dati di lavoro e archiviare i parametri di processo. SWT è una soluzione connessa: mediante il sistema di telemonitoring remoto, è possibile verificare e intervenire sul sistema sia per
aspetti di processo che di service, in modo da garantire elevate prestazioni
e massima velocità di risposta.

Lorch Schweißtechnik presenterà presso il suo stand
Schweissen & Schneiden le sue nuove innovazioni in termini
di tecnica di saldatura intelligente, che permettono di
aumentare in maniera significativa la produttività, l’efficienza
e la qualità nel settore della saldatura. Uno dei prodotti sarà
la serie S-XT con una tecnologia di regolazione brevettata.
In modalità MIG/MAG pulsata, la compensazione degli
allineamenti irregolari e la saldatura sui punti diventano
estremamente facili. Inoltre, la regolazione della lunghezza
d’arco e la nuova regolazione della dinamica, facilitano
enormemente la realizzazione di differenti applicazioni
di saldatura. La tecnologia Speed-up dimostrerà invece
in maniera inequivocabile la facilità di esecuzione di cordoni
di saldatura in verticale ascendente, rappresentando una vera
rivoluzione dei processi di saldatura. Il movimento triangolare
in saldatura con tecnica classica è semplicemente rimpiazzato
da un movimento ascendente. Il risultato: un cordone di facile
realizzo, una saldatura più facile da realizzare, più veloce
da eseguire con un minimo di proiezioni, oltre che un valore
di A perfetto e una impeccabile fusione del vertice. Lorch
presenta inoltre delle novità nel settore dell’automazione
per saldatura. Con il TRAC RL PERFORMANCE, l’azienda
innovativa presenta un’altra novità che sorprenderà
il visitatore. Questo nuovo carrello di saldatura, completa
la gamma esistente dei carrelli Lorch TRAC, che ha avuto
un grande successo sul mercato. Permette un cordone
eseguito in automatico in maniera perfetta.
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Per il taglio di metalli
ma non solo
Charpy. Lavora su tre assi (verticale, longitudinale e trasversale) e il suo punto di forza è l’alta
rigidità e precisione durante il taglio.
253HT TMD (nella foto) è la sigla che identifica
una sezionatrice automatica per il taglio di metallo duro in grado di ottimizzare i tagli sulle barre di
metallo duro e su sezioni rettangolari o quadrate.
GM180A3 è invece un’intestatrice automatica destinata a incidere sia guide lineari sia gli alberi anteriori per fare giunzioni centesimali.
In ultimo, non certo per importanza, segnaliamo il
modello CM80. Si tratta di una smussatrice completamente automatica indicata per smussare
guide lineari e barre.

Durante la EMO di Hannover, la società Casalin
presenta alcune innovazioni destinate a diversi
ambiti applicativi. In base ad alcune ricerche di
mercato, l’azienda ha deciso di presentare in fiera
macchine per il taglio metallografico come i modelli 203HT TC e 253HT PC, macchine per il taglio
di metallo duro come la 253HT TMD e le intestatrici e le smussatrici per guide lineari e barre temperate come le configurazioni GM180A3 e CM80.
In particolare, 203HT TC è una sezionatrice tangenziale automatica per il taglio di campioni in
carbonio.
253HT PC è invece una sezionatrice automatica sviluppata per preparare resilienze per il test

Sistema filtrante autopulente a tamburo
All’interno della sua ampia gamma di prodotti, Losma offre una serie di filtri a tamburo autopulente per liquidi lubrorefrigeranti che non
utilizzano materiale di consumo. Si tratta di
Spring Compact, che sarà esposta presso lo
stand Losma in EMO.
Questo depuratore fa parte della serie
Spring che si differenzia dal resto dell’offerta
Losma per l’utilizzo di materiali filtranti permanenti, grazie all’uso di una tela metallica
la cui efficienza di filtrazione è personalizzabile a seconda delle esigenze del cliente.
La tela viene lavata attraverso un sistema di
pulizia automatico chiamato Autoclean. Così
facendo si abbattono i costi per la manutenzione del sistema e lo smaltimento dei rifiuti aziendali.
Spring Compact è capace di trattare da 100
a 5.000 l/min di olio intero o di emulsione e
ha la particolarità di lavorare solo il quantitati-

vo di lubrorefrigerante richiesto dalla macchina. Il sistema di filtrazione è molto semplice:
quando il liquido entra nel depuratore incontra il tamburo, ricoperto di tela filtrante perfettamente pulita. Il liquido sporco nel passare lascia particelle inquinanti
sulla tela dove si accumulano
progressivamente fino a intasarla. Quando il liquido non riesce
più a passare si alza di livello,
raggiunto il massimo un sensore aziona la rotazione del tamburo e si attiva un sistema di getti ad
alta pressione in controlavaggio, che
insieme all’azione della catena dragante rimuovono i residui dalla tela. A questo punto
la tela è pulita e il processo può ricominciare da capo.
Spring Compact si distingue dagli altri sistemi di filtrazione liquidi per l’assenza di una

vasca del pulito. Esso, infatti, ha una vasca
saldata con il corpo principale in cui raccogliere il liquido appena filtrato e rimandarlo
con un sistema di pompe direttamente
alla macchina utensile. In questo
modo è possibile evitare i depositi di fango
nella vasca.

corre tenere conto nella valutazione dei rischi e
nella predisposizione dell’abbigliamento protettivo più adatto. MEWA offre un’ampia gamma di
linee protettive con proprietà diverse a seconda
delle singole collezioni: MEWA Ideal® Protect,
MEWA Twinstar® Protect (entrambe disponibili anche nella versione in tessuto Crossfire con
un’ulteriore funzione protettiva dagli agenti chimici) e MEWA Twinstar® Protect Ultra. In particolare la versione Ultra, realizzata con un tessuto particolarmente robusto, offre una buona
protezione negli ambienti di lavoro in cui si eseguono spesso lavori di saldatura.
Per garantire una protezione ancora più ampia
su più fronti, MEWA ha inoltre studiato una linea
multifunzione: MEWA Twinstar® Protect Complete che soddisfa contemporaneamente tre re-

quisiti: protezione dagli agenti chimici, protezione per saldatori e antistatica.
La giacca, i pantaloni e la salopette, disponibili nei colori blu marine/blu royal, sono particolarmente curate, sono caratterizzate da tagli
moderni e sono piacevoli da indossare. Nonostante la funzione protettiva, infatti, tutte le linee sono comunque molto comode e offrono la
massima libertà di movimento: un dettaglio importante per far accettare più volentieri il capo
protettivo. La funzione protettiva del capo non
deve mai venire meno, neanche dopo anni di
ripetuti lavaggi. Ecco perché è importante rivolgersi a un fornitore esterno di servizi tessili come MEWA che prima della riconsegna al
cliente, dopo il lavaggio, sottopone i capi a un
controllo di qualità.

Abbigliamento protettivo
Per i saldatori e per molti che lavorano nell’industria, in officina e nelle acciaierie, il calore eccessivo può rappresentare un pericolo di cui oc-
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Specialisti in levigatura
e lappatura interna di cilindri
CAR vanta una trentennale esperienza nella progettazione e costruzione di macchine, attrezzature e sistemi per la levigatura e la lappatura interna di cilindri. Il range di produzione trova impiego in
numerosi settori della meccanica generale e nelle lavorazioni di tubi e distributori idraulici, iniettori, ingranaggi, pompanti idraulici, boccole e matrici in metallo
duro, ceramica, vetro, ... ove siano richieste rugosità
molto basse, finiture o superfiniture di cilindri, nell’oleodinamica e dopo i processi di foratura e rettifica. Come produzione standard, CAR realizza
macchine CNC per levigare in verticale fino a
1.500 mm, in orizzontale fino a 10.000 mm, ma
anche levigatrici manuali oppure automatiche,
gestite da PLC con software LPE ideato e sviluppato dalla stessa CAR. Tutte le levigatrici e
i relativi programmi operativi possono essere personalizzati in base alle specifiche esigenze di
utilizzo.
Unitamente alle macchine, CAR produce levigatori per tutti
i tipi di foro e diametri che vanno da 2 mm a 1.560 mm, a
grande espansione, nominali, temprati, bussole diamantate, rodatori, utensili speciali, … Su certi mandrini, CAR assembla pietre abrasive
tradizionali (ossido di alluminio, carburo di silicio) oppure diamantate
(diamante, CBN borazon a legante
metallico o resinoide).
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Elevatori 0,5 - 5 t
Traslo elevatori RBG
✔ Elevata Velocità
✔ Avanzamento sincronizzato
meccanicamente
✔ Forche telescopiche
✔ Più spazio per le scaffalature
✔ Esente da manutenzione
✔ Disponibili completi di
Sistemi di sicurezza
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A
✔

Sistemi a più assi,
per carichi da
50 kg a 5 t
velocità fino a 5 m/s

✔

A richiesta asse
verticale
telescopico

Lente di ingrandimento industriale
Dalla collaborazione tra Vision Engineering e Luxo Corporation
nasce una gamma di lenti di ingrandimento da banco
industriali con illuminazione regolabile e prestazioni elevate
in attività di ispezione, assemblaggio e produzione.
Progettate per fornire la migliore ergonomia possibile e la
massima flessibilità, sfruttano la tecnologia a LED per risparmiare
energia con una durata
fino a 50.000 ore.
Gli stativi consentono
di muovere la lente
in tutte le direzioni
in modo semplice
e veloce, garantendo
posizioni di lavoro
comode per gli
operatori e un perfetto equilibrio grazie all’esclusivo sistema
di molle bilanciate. Sono disponibili lenti di diversa forma
(circolari, rettangolari), illuminazione (LED, UV, Fluorescente)
e con ingrandimenti da 1.75x a 4.75x dalle ottiche eccellenti.
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Protezioni per MU Made in Italy
Dal 1970 Repar2 progetta produce e personalizza protezioni di sicurezza per macchine utensili nel suo ampio e moderno stabilimento situato a
Gorla Minore (VA). Ampia è la gamma di protezioni - standard o personalizzate - per torni, fresatrici, rettificatrici, trapani, stozzatrici, segatrici,
presse, affilatrici, protezioni perimetrali, pedane antiscivolo e lampade industriali a LED di ultima generazione. Oggi Repar2 è un nome di riferimento nel settore della Sicurezza Macchine
per l’industria meccanica, ed esporta la maggior
parte della produzione in Europa e in tutti quei
Paesi del mondo che hanno adottato la Direttiva

Macchine CE, questo grazie a una fitta rete distributiva altamente specializzata.
Obiettivo principale di Repar2 è il miglioramento costante dei prodotti, in modo da poter garantire alla propria clientela un’ampia scelta di prodotti standard, sempre pronti in stock, in grado
di assicurare un rapido montaggio, un facile utilizzo e il massimo comfort per l’operatore. L’engineering delle protezioni è sviluppato tramite un
sistema CAD in modo da soddisfare ogni specifica esigenza del cliente; le protezioni Repar2,
standard o personalizzate, si identificano per la
struttura robusta e l’alta qualità. Completamente

Made in Italy, sono rigorosamente conformi alle
più recenti Norme di sicurezza della Comunità
Europea. I prodotti Repar2 sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs.n.81/2008).
Dell’ampia gamma di prodotti disponibili a catalogo segnaliamo in modo particolare la protezione per torni a luce diretta Major. La tecnologia LED evita lo sfarfallamento, assicurando così
il massimo comfort all’operatore. Completamente Made in Italy, come tutti i prodotti a marchio
Repar2, la protezione Major si contraddistingue
per l’alta qualità, l’elevata affidabilità e la grande sicurezza.

Nuove funzionalità per il nesting

Sistemi per catene portacavi preassemblati

Hypertherm, produttore di sistemi di taglio plasma, laser e waterjet, oggi ha
annunciato un aggiornamento della versione del suo software di nesting
avanzato CAD/CAM ProNest® per il taglio automatico. ProNest 2017 v12.1
contiene numerosi miglioramenti progettati per consentire ai clienti di avere
di più. Le nuove funzioni comprendono:
• Allineamento dinamico - Consente all’utente di creare una colonna o una
fila collegata di pezzi rettangolari allineati su un lato. I pezzi allineati possono
essere collegati a una linea o a un ponte in comune per poi essere spostati
velocemente insieme manualmente sul nest in colonne o file in allineamento dinamico. I pezzi in allineamento dinamico possono essere creati anche
durante il nesting automatico.
• Rilevamento smussatura dei pezzi in 3D CAD - Identifica gli angoli di
smussatura sui pezzi SOLIDWORKS® e Inventor® e assegna a questi la
smussatura ProNest automaticamente durante l’importazione. È supportata
la smussatura singola e il multi passaggio.
• Uscita per macchine multiple - Crea file di output NC per una o più macchine aggiuntive contemporaneamente come uscita per la
corrente della macchina ProNest.
Nel complesso questa nuova versione si fonda
sulla capacità di ProNest 2017 con l’aggiunta di oltre una dozzina di nuove funzioni e migliorie che
riguardano tutto, a partire dal sequenziamento del taglio a linea comune fino ai moduli di
interfaccia macchina per l’integrazione ERP,
molti di questi sono suggerimenti che vengono dagli stessi utenti.
Gli utenti che hanno un abbonamento software attivo possono fare l’upgrade a questa nuova versione senza costi aggiuntivi continuando a ricevere
assistenza tecnica illimitata e altri vantaggi.
“Questi aggiornamenti offrono agli utenti ProNest migliorie tecniche incrementali che stanno a significare meno interventi manuali e la ridotta
necessità di lavoratori con competenze di livello superiore addetti alla
programmazione e al taglio. Inoltre, ProNest aiuta ad abilitare le tecnologie innovative SureCut® e Rapid part®, offerte automaticamente senza intervento dell’operatore e True Bevel™ che riduce ampiamente i
tempi di impostazione della smussatura. E ancora, con questi aggiornamenti ProNest continua ad ampliare le capacità degli utenti attraverso l’integrazione nella loro smart factory consentendo una comunicazione veloce e facile con qualsiasi soluzione MRP/ERP”, ha affermato
Derek Weston, Responsabile Marketing di Prodotto per i prodotti software CAD/CAM di Hypertherm.

“Readychain” è sinonimo di sistemi di catene portacavi preassemblati
su misura. Con i nuovi readychain Basic, Standard, Standard Plus e Premium, igus è in grado di offrire quattro varianti grazie alle quali i clienti ricevono da un unico fornitore prodotti che vanno dalla semplice combinazione di catena portacavi e cavo fino ai sistemi di catene portacavi
preassemblati e pronti per essere montati. Non si tratta solo di comodità,
ma anche di risparmiare costi d’esercizio.
Oltre alle catene portacavi e ai cavi sicuri e testati per applicazioni in movimento, igus propone anche sistemi completi preassemblati.
Specialmente in caso di corse
lunghe e sistemi multiasse molto pieni, ciò consente non solo
di risparmiare tempo per l’assemblaggio e il montaggio, ma
soprattutto di pianificare i costi.
Tutti i componenti in movimento sono stati sviluppati, testati e
combinati tra loro nel laboratorio igus quindi, con readychain,
i clienti ricevono da un unico fornitore un sistema completo non solo preassemblato, ma anche garantito. In questo modo si riduce fino al 75% il
numero di fornitori e ordini e si evitano costi di stoccaggio e di processo.
I Project Manager igus accompagnano i sistemi readychain attraverso
tutte le fasi del progetto. Aspetti come interfacce, metodologia di consegna, processo di montaggio e percorsi di movimentazione presso il
cliente vengono tenuti in considerazione come anche il prodotto stesso.
Presso lo stabilimento igus, le catene portacavi readychain vengono realizzate con le più moderne tecnologie di produzione e grazie a collaboratori specializzati su una superficie di 3.000 m2: dal sistema più semplice a quello più completo con cavi, tubi flessibili, collegamenti a innesto,
suddivisioni interne, elementi di collegamento e accessori personalizzati. A seconda del grado di preassemblaggio, il cliente può scegliere se
utilizzare cavi chainflex non preassemblati (readychain Basic) o cavi readycable preassemblati in una catena portacavi (readychain Standard).
Il sistema è disponibile anche in versione multiasse pronto per il montaggio con lamiere di collegamento per una riduzione degli step di montaggio e un’ottimizzazione delle interfacce di collegamento (readychain
Standard Plus).
L’utente può accedere alla variegata offerta readycable con più di 4.000
diversi cavi di azionamento in sette classi di qualità.
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Costruttori di qualità
linee di
profilatura

linee di taglio
in fogli

linee di taglio
in strisce

macchine per
la lavorazione
della lamiera

Semplici o integrate con macchine per punzonatura, piegatura,
scantonatura, saldatura od altro e governate da computer consentono di
realizzare profili per l’edilizia (pannelli sandwich, controsoffitti, pannelli
fonoassorbenti, profili strutturali, tetti etc.), scaffalature per supermercati e
magazzinaggio industriale (ripiani, montanti, diagonali etc.), trasporto
(longheroni e sponde di camion etc.), opere pubbliche (guardrail etc.) ed
altro (plafoniere, armadi elettrici etc.).

Adatte a lavorare larghezze sino a 2.200 mm e spessori
variabili da 0,2 a 20 mm; oltre all’acciaio laminato a caldo
o a freddo (zincato, preverniciato etc.) possono lavorare
anche acciaio inossidabile, alluminio, rame e leghe con
velocità di lavoro superiore ai 100 m/min. Altre
applicazioni particolari sono le linee blanking, per
l’industria automobilistica, le linee multiblanking e le linee
di quadrottatura.
Per la lavorazione di coils laminati a freddo (fino a 2000x3
mm) oppure per la lavorazione dei coils laminati a caldo
(fino a 2200x13 mm); anch’esse possono lavorare, oltre
all’acciaio laminato a caldo o a freddo (zincato,
preverniciato e con svariati tipi di rivestimento) anche
l’acciaio inossidabile, l’alluminio, il rame ed altro con
velocità che possono superare i 400 m/min.

Stam S.p.A.
Via Piave, 6
31050 Ponzano Veneto
Treviso Italia
Tel. ++39.0422.440100
Fax ++39.0422.440137
stam@stam.it
www.stam.it

Esperienza n

All’inseguimento
di Bianconiglio
di Eduardo Locks
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Franchino s.r.l ha comprato da MG due modelli di calandra a tre rulli motorizzati
ad assi variabili della serie PH, nate da alcuni anni come valida alternativa
alla calandra a 4 rulli tradizionale. Il vantaggio è che i rulli laterali si possono
avvicinare molto a quello superiore e questo aiuta nella piegatura di pezzi
con uno sviluppo minimo. Le nuove PH andranno a rimpiazzare due macchinari
che hanno fatto il loro tempo, le nuove commesse saranno gestite in modo
più rapido ed efficiente.
PubliTec

ma agricolo-artigianale è passata a un sistema
moderno caratterizzato dall’uso di macchinari
azionati da energia meccanica e dall’utilizzo di
nuove fonti energetiche.
I libri di storia fanno spesso riferimento a una Prima e a una Seconda Rivoluzione Industriale. La
prima interessò prevalentemente il settore tessile-metallurgico con l’introduzione della macchina a vapore nella seconda metà del ‘700. La
Seconda Rivoluzione Industriale, negli ultimi decenni dell’800, si realizza grazie all’introduzione
dell’elettricità, dei prodotti chimici, del petrolio e
grazie soprattutto al miglioramento delle tecniche di fusione che danno origine all’acciaio. Si
parla anche di una Terza Rivoluzione Industriale
nei Paesi occidentali nel secondo dopoguerra,
che trae origine dalla sfida bellica fra le superpotenze durante la Seconda Guerra Mondiale e
continua con la corsa agli armamenti che ha caratterizzato la guerra fredda e la gara per la conquista dello spazio nel decennio fra gli anni ‘60 e
‘70, in cui si intensifica l’uso dei primi computer.

Macchina MG AR 4 rulli.

www.mgsrl.com

I

l termine Industria 4.0 sta entrando pian piano
nel nostro vocabolario. Con questo paradigma,
si intende denominare un fenomeno che sta interessando il mondo in cui viviamo, una Quarta
Rivoluzione Industriale. La storia ci racconta che
la Rivoluzione Industriale fu un processo di evoluzione economica che ha portato man mano
all’industrializzazione della società che da siste-

DEFORMAZIONE

Diventare più competitivi sul mercato
e ottimizzare i processi di produzione
Il fenomeno di scambio e analisi dati in tempo
reale, della possibilità di connessione a Internet praticamente illimitata, di connessione wireless a basso costo, di supporto digitalizzato,
l’utilizzo di tecnologie avanzate della informazione e comunicazione, Information and Communications Technology (ICT), che si esprime
in apparecchi digitali, programmi software e telecomunicazioni, ridefinisce oggi tutto il modo
di operare di un’azienda.

Calandra MG
modello PH,
calandra molto
versatile e capace
nella piegatura
di pezzi
con sviluppo
minimo.

www.franchinosrl.com
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Controllo numerico
Touch Command EVO.

Viviamo in un mondo in cui le informazioni sono
sempre di più e maggiori, diventa quindi fondamentale gestire in modo efficace e rapido tutto
questo volume di nozioni. Proprio per questo motivo le ICT sono il mezzo per gestire dati qualitativamente migliori nell’ambito dell’organizzazione
aziendale, e, grazie alla diffusione della tecnologia e dell’inter-connettività, le aziende possono ridefinire il proprio modo di operare e i rapporti con
la clientela. Oggi è la capacità di immagazzinamento, manipolazione, progettazione e recupero
dati che ridefinisce e caratterizza un’attività, qualunque essa sia.
Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha predisposto il pacchetto Industria 4.0 per
aiutare le imprese italiane a rilanciare la propria
capacità competitiva, attraverso gli investimenti.
In parole povere, sovvenzioni per le aziende che
stanno investendo e investiranno in nuovi sistemi
di produzione, nuovi macchinari e nuovi beni funzionali che daranno supporto al lavoro umano.
Le industrie italiane hanno fatto subito tesoro di
questa iniziativa, cercando di muoversi in quello che è il nuovo scenario sfruttando al meglio
la tecnologia che già possiedono, programmi
software, gestionali, automazione, e cercando di
andare oltre. Gli italiani non hanno paura di buttarsi in nuove iniziative, non hanno paura di investire, anzi, la possibilità di questi contributi finanziari è stata accolta seppur non con l’entusiasmo
di un bambino, con la dovuta attenzione e ha generato una speranza per il futuro che si concretizzerà per molti nel rinnovo del parco macchine e
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del background tecnologico che supporta la loro
produzione. Lo scopo è quello di diventare più
competitivi sul mercato, di ottimizzare i processi
di produzione e di diversificare la risposta in base
alla domanda.
Franchino e il percorso trovato
A dire il vero, non è per niente facile muoversi,
quando si parla di finanziamenti e agevolazioni fiscali agli italiani non viene mai dato il manuale di istruzioni. Per fare un’associazione letteraria, l’immagine che salta in mente è quella
del coniglio bianco del romanzo di Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland pubblicato per la prima volta nel 1865. Il personaggio,
che è stato tradotto in italiano col nome di Bianconiglio, passa con indifferenza davanti alla protagonista, Alice, e corre. Il coniglio bianco sta a
indicare un evento inaspettato che porta a una
realtà superiore, che scardina in un solo colpo
le proprie convenzioni. Seguire il coniglio bianco vuol dire fare attenzione a ciò che può succedere in modo del tutto inaspettato e saper reagire. Il libro ha fra le sue tematiche quella della
relatività del tempo e delle cose. Cosa è giusto e cosa sbagliato. Quale sentiero ci riporta a
casa e quale alla Regina di Cuori che ci taglia la
testa. Bianconiglio ha fretta, non aspetta, non ci
parla, siamo noi come Alice che ci dobbiamo alzare e muovere, non possiamo fare domande,
solo seguirlo. Già perché la burocrazia che regola questo paradigma è difficile da comprendere e il percorso è pieno di cavilli e documenti
da decifrare per capire se stai nei suoi parametri, oppure no.
Significativa è la scelta di un’azienda piemontese che ha trovato il sentiero.
Franchino s.r.l. ha lunga esperienza nella lavorazione dei metalli. Nata nel 1957, i fratelli Dario, Elio e Aldo Franchino, incoraggiati dal boom
economico di quegli anni, si indirizzano nel taglio e nella piegatura lamiere. Iniziano a collaborare con importanti realtà industriali quali
Fiat e Indesit, e ben presto nei loro uffici e nei
loro stabili a Orbassano, nel Torinese, la lamiera grezza diventa manufatto grazie ai processi
di calandratura, curvatura profili, ossitaglio, taglio e piegatura, taglio al plasma e taglio water-jet. La seconda generazione, rappresentata
da Fabrizio ed Ezio, segue la politica dei padri,
ma estende il suo raggio d’azione in tutti i settori della carpenteria, dell’automotive e dell’edilizia. Oggi la ditta fornisce carpenterie in ferro, in
acciaio inox e alluminio, grazie al suo considerevole parco macchine che comprende reparti di
cesoiatura e piegatura, impianti per ossitaglio e
plasma, taglio a water-jet, calandre e curvaprofilati. La consociata, Franchino Rivestimenti, lavoDEFORMAZIONE

Calandra MG
modello PH.

Esempio
di spianatrice MG,
che minimizza
i difetti di una
lamiera rendendola
materiale di prima
qualità per
i vari utilizzi.
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Archimetro Wi - Fi
per la misurazione
raggi di curvatura.

ra ormai da 15 anni e offre un completo sistema
di rivestimenti di interni per veicoli commerciali
in alluminio antiusura che assicura loro una protezione totale.
Due calandre a tre rulli motorizzati
ad assi variabili
In provincia di Cuneo, a Fossano, MG costruisce
macchine curvatrici per la lamiera e i profili, e da alcuni anni, anche spianatrici. Le macchine MG fanno sì che aziende come Franchino s.r.l. possano
realizzare i loro prodotti. I titolari di MG, Massimo
Roccia, Francesco Barca e Giorgio Giraudo, hanno pensato da tempo che al giorno d’oggi un’azienda deve essere elastica, non deve focalizzarsi
su una tipologia unica di prodotto e non deve standardizzare il proprio manufatto, ma dare soluzioni
su misura. Massimo Roccia commenta: “Oggi più
che mai è fondamentale caratterizzarsi e diversificare la propria produzione per rispondere a tutti i
quesiti di calandratura, per ogni cliente”.
Franchino s.r.l ha comprato due modelli di calandre del tipo PH. Le PH sono calandre a tre rulli motorizzati ad assi variabili in cui il rullo superiore si muove sul suo asse verticale e si comporta
come una pressa entrando in contatto con i rulli laterali che si muovono invece sull’asse orizzontale. Le PH sono nate da alcuni anni proprio
come alternativa alla 4 rulli tradizionale. Il vantaggio è che i rulli laterali si possono avvicinare molto a quello superiore e questo aiuta nella piegatura di pezzi con uno sviluppo minimo. La PH è
un tipo di calandra molto versatile, piega diametri
estremamente piccoli su spessori importanti ed
è adatta per la lavorazione di sagome coniche,
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anche eccentriche. Uno dei modelli acquistati,
PH 2.240, lavorerà spessori di 45 mm su una lunghezza di 2.100 mm, la seconda, PH 3.600, su
una lunghezza di 3.100 mm, piegherà 70 mm con
una spinta di 600 tonnellate.
Ezio Franchino commenta “Non è facile muoversi
nel labirinto burocratico, devi sempre stare con le
orecchie tese, laddove ci sono le possibilità di ottenere agevolazioni, devi esserci”. Non solo “Con
queste macchine rinnovo parte del parco macchine ed entro in un programma di finanziamento
che contempla non solo l’avanzamento tecnologico, ma anche la sicurezza sul lavoro, permettendo ai miei operatori di stare più lontani dalla macchina e di controllare il lavoro a distanza”.
Risultati ottimali già al primo pezzo
Le due PH sono dotate di un controllo numerico
sviluppato da Delsy, azienda di software consociata MG, capitanata da Daniele Albenga. Touch
Command EVO ha lo schermo tattile ed è facile
e intuitivo. Grazie alla sua versatilità, EVO permette la comunicazione wireless, l’interconnessione, la raccolta e l’analisi dati in tempo reale, nonché la visualizzazione della forma desiderata in
grafica 3D. Con il semplice tocco dello schermo,
anche con guanti da lavoro, l’operatore può immettere i parametri lamiera, il controllo genererà
il programma per poterla curvare. Oppure, l’operatore può creare egli stesso il programma di curvatura che poi il CNC eseguirà. Il sistema impara
le coordinate che vengono eseguite in automatico con la massima accuratezza e corregge qualunque deviazione. Lotti di lamiere in teoria uguali
tra loro possono avere in realtà caratteristiche diPubliTec

Massimo, Giorgio
e Franco con le
rispettive consorti:
Laura, Laura
e Cristina.

verse, e presentare risultati di curvatura non uniformi. Per ovviare a ciò EVO esegue un test lamiera in un tempo bassissimo e con pochissimo
uso di materiale, che conduce a risultati ottimali
già al primo pezzo testato. Sulle lavorazioni a diametri multipli, le velocità dei movimenti interpolati sono selezionate in modo completamente automatico e sono controllate in ogni condizione di
sforzo e temperatura, e in tempo reale, durante il
processo di calandratura grazie al sistema “close-loop” che permette la verifica simultanea del
processo produttivo in ogni momento. Se durante
la lavorazione il rullo inizia a deviare dalla posizione immessa, la rotazione aumenterà o rallenterà
automaticamente per assicurarsi che la calandratura avvenga in modo corretto. Il processo viene
visualizzato sempre sullo schermo. Non solo, la
possibilità di montare una micro camera sul supporto apribile della macchina focalizzata sul punto di calandratura permette all’operatore di visualizzare il risultato anche su un monitor aggiuntivo.
EVO effettua l’esplorazione dello status macchina
e segnala l’eventuale necessità di eseguire la manutenzione per garantire sempre la massima funzionalità. La misurazione automatica del raggio
di curvatura può essere rilevata in esterno tramite l’utilizzo dell’archimetro elettronico, sempre di
fabbricazione MG / Delsy, che invia i dati al CNC
stesso tramite connessione Wi-Fi. Sistemi di carico e scarico lamiera, con sensori che segnalano la presenza del pezzo, così come supporti laterali e verticali, possono essere interpolati con
EVO per la creazione di un sistema di produzione interamente automatizzato. Il sistema remoto
di assistenza permette la connessione dell’opeDEFORMAZIONE

Ezio Franchino
nel suo ufficio.
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Una fase
di lavorazione
presso
Franchino srl.

ratore MG alla macchina per il trouble-shooting.
Oltre a tutto ciò, MG con Delsy sta mettendo a
punto un sistema laser di misurazione per raggi
di grandi dimensioni. Senza contare che stanno
già lavorando al nuovo EVO. Tutto questo porta il
processo di calandratura ad acquisire un’identità di insieme “aumentata”. Dispositivi interconnessi, controllo numerico, attrezzature che dialogano
tra loro e scambiano una mole immensa di dati in
pochissimo tempo, quello che gli esperti del settore hanno definito l’Internet delle Cose (Internet
of Things). Ma chi conosce MG e Franchino sa
che non useranno mai questo termine, sa che per
loro il centro della tecnologia sarà sempre l’uomo.
MG e Franchino sanno che cosa vogliono e dove
vogliono andare, fornire ai loro clienti sempre la
soluzione e il prodotto che sia in quel momento e
per quella esigenza, il migliore, il più adatto, che
dia la possibilità ai clienti di essere competitivi sul
mercato.
Commesse gestite in modo
più rapido ed efficiente
MG alza l’asticella quando inizia la progettazione di spianatrici. Queste macchine rendono una
lamiera che presenta pieghe e imperfezioni, perfettamente liscia e levigata così da poter essere
utilizzata come materiale di prima qualità. Commenta Massimo Roccia: “Il mese scorso abbiamo vinto un appalto internazionale per la fornitura
di una spianatrice che lavorerà titanio spesso 75
mm per una importante committente di San Pietroburgo. È stata una bella sfida entrare in questa competizione, e i russi non sono gente facile,
ti chiedono un sacco di informazioni, e vogliono
un moltre garanzie. Eravamo in tanti, anche se
una macchina così non è di progettazione standard, inoltre, abbiamo già dovuto fornire uno studio d’insieme e una stima di progetto, non facile,
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ma noi siamo stati credibili.” Già da qualche tempo MG sta costruendo curvaprofili a 4 rulli e sta
progettando per un cliente americano una nuova curvaprofili a 6 rulli. Massimo continua: “Se ti
tiri indietro dalle sfide non sei più competitivo, se
resti nella tua confort zone al giorno d’oggi non
ottieni quel di più che ti rende davvero speciale,
quello che la gente poi cerca”.
Franchino srl è consapevole che in Italia non sono
molti i contoterzisti in grado di eseguire queste lavorazioni, e dalla sua parte ha i 60 anni di esperienza acquisita. La massima efficienza, unita a
una buona organizzazione fa si che riesca a soddisfare le più diverse esigenze della clientela, dalle piccole alle grandi imprese. Le nuove PH andranno a rimpiazzare due macchinari che hanno
fatto il loro tempo, le nuove commesse saranno
gestite in modo più rapido ed efficiente. “C’è abbondanza di lavoro e questo ci incoraggia ad andare avanti, basta sapersi proporre ” dice ancora
Ezio che poi prosegue: “A dire la verità, nemmeno nei momenti di maggiore crisi siamo stati con
le mani in mano. Oggi lavoriamo a pieno ritmo, a
volte anche incrementando con dello straordinario, sono fiducioso”.
Senza la volontà di imprenditori, di uomini come
loro, tutto questo non sarebbe possibile. Massimo, Franco, Giorgio, Ezio e Fabrizio. Sono persone semplici, vere, basta un loro sguardo per
capire quello che hanno dentro. Sempre alla ricerca, andranno avanti per la cosa migliore, in
quel momento, per quel cliente, e utilizzeranno
in quel momento la tecnologia migliore possibile. Un sorriso complice, una stretta di mano saranno sempre il loro biglietto da visita. Che cosa
penseranno i loro figli in futuro? Che cosa penseranno i loro nipoti, delle loro aziende, delle loro
scelte? Non ci è dato saperlo, intanto loro stann
no inseguendo Bianconiglio.

Giornata di lavoro
tipo svolta presso
la Franchino srl.
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Le lavorazioni laser remote

guardano più lontano
Scanlab, in collaborazione con ACS Motion
Control, propone un nuovo concetto di scansione
combinato che permette di ampliare il campo
di lavoro nelle lavorazioni laser remote.
Oltre a un miglior rendimento della
lavorazione laser, questa nuova soluzione
offre anche una maggiore precisione.

I

n occasione della fiera Laser World of Photonics 2017 di Monaco di Baviera, svoltasi lo
scorso giugno, Scanlab GmbH e ACS Motion
Control Inc. hanno, di fatto, rivoluzionato il concetto di scansione laser. Attraverso la documentazione fornitaci si ottengono le principali
caratteristiche di un nuovo software di controllo, in grado di offrire molti vantaggi nei processi
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di Carlo Alberto Biffi

della lavorazione con fascio laser. Il software di
controllo syncAXIS control, frutto della collaborazione tra le due aziende, gestisce in modo
simultaneo una testa di scansione 2D e un sistema di movimentazione bidimensionale, costituito da una piastra meccanica di posizionamento X-Y.
Questo sistema combinato consente di espandere notevolmente il campo di lavoro, consentendo quindi la marcatura di superfici estese, e
si rivela estremamente utile in processi di microlavorazione, quali, per esempio, la foratura
di circuiti stampati di grandi dimensioni nell’ambito della produzione di componenti elettronici. Rispetto alle configurazioni classiche aventi minori aree di lavoro, il metodo proposto di
lavorazione laser simultanea con campo visivo
più ampio riduce in modo significativo i tempi

Sistema
di scansione
welDYNA
per taglio
e saldatura
a fascio laser
oscillante.

PubliTec

Configurazione
del nuovo sistema
di scansione
combo presentato
da Scanlab e ACS
Motion Control.

di produzione e i relativi costi, portando a un
aumento significativo della produttività fino al
40%, grazie al movimento simultaneo tra testa
di scansione e movimentazione cartesiana.
Miglior rendimento e maggior precisione
Oltre a un miglior rendimento della lavorazione
laser, questa nuova soluzione offre anche una
maggiore precisione. Un altro vantaggio di questo sistema riguarda la semplicità d’impiego: infatti, per il funzionamento di una singola testa di
scansione con scheda di controllo RTC6, è sufficiente una sola istruzione per controllare l’intero sistema. In questo modo, tutte le applicazioni che oggi utilizzano un sistema di scansione
Scanlab possono essere eseguite in alternativa
anche da questo nuovo sistema combinato.
I numerosi test effettuati da Scanlab hanno conDEFORMAZIONE

fermato l’efficienza di questo nuovo concetto di
scansione. In tutti i casi, sia che si trattasse di
forme circolari con marcature, figure circolari in
una matrice, un pattern a diamante piatto o una
lunga serie di fori, sono stati osservati dei miglioramenti evidenti rispetto alla classica lavorazione laser a segmenti. Questo è il commento fornito da Norbert Petschik, CTO di Scanlab,
parlando di questa collaborazione virtuosa con
ACS Motion Control.
È importante sottolineare che i vantaggi legati a questa soluzione non sono associabili direttamente alle prestazioni del processo laser, ma
anche associate a quelle dinamiche del sistema.
Infatti, durante i test di lavorazione è stata riscontrata una sensibile riduzione delle vibrazioni legate allo spostamento della piastra, aumentando quindi la precisione del processo.

Confronto
di prestazioni
tra il sistema
classico e quello
combo, proposto
da Scanlab.

Settembre 2017 N° 232 - 75

Tecnica n

Esempio di solco
di taglio realizzato
utilizzando
il sistema combo
in strategia
multipassata.

Saldare e tagliare lamiere di alto
spessore con maggiori velocità
Nel 2017 Scanlab ha messo sul mercato anche altre soluzioni, che meritano di essere messe in evidenza. Una di queste è rappresentata da un sistema di scansione per il taglio e la saldatura a fascio
laser oscillante. La nuova testa di scansione welDYNA unisce i benefici delle più alte potenze laser
al massimo della dinamicità. L’oscillazione ad alta
frequenza del fascio consente di saldare e tagliare lamiere di alto spessore con maggiori velocità.
La produzione di dispositivi e raccordi esige una
giunzione a tenuta di pressione di uno stesso materiale o di materiali dissimili, come per esempio
negli scambiatori di calore o nelle unità di raffreddamento. È proprio in questo campo che eccelle il nuovo sistema di scansione 2D welDYNA: l’oscillazione del fascio laser consente di migliorare
la realizzazione del giunto di saldatura. Infatti, l’oscillazione del fascio viene sovrapposta al moto di
traslazione lungo la direzione di saldatura e questo
comporta la rifusione del materiale. Come risultato,
si allarga il cordone di saldatura, mantenendone la
profondità, e questo permette di ottenere delle saldature di materiali diversi tra loro, garantendo la resistenza meccanica del giunto di saldatura.
Questa tecnologia si è già dimostrata valida anche nel campo del taglio laser: l’oscillazione del fascio ad alta frequenza di oscillazione permette, infatti, di ottenere delle velocità di taglio più elevate,
e anche una migliore qualità di taglio. I fattori chiave sono le alte frequenze a “movimento oscillante”
nell’ordine dei kHz, oltre che l’elevata flessibilità e
facilità di taglio di forme complesse 2D.
Le applicazioni mostrano una formazione di materiale fuso considerevolmente ridotto, il che rende
sia i cordoni di saldatura che i bordi tagliati molto
più regolari ed omogenei.
La nuova testa di scansione è progettata per fasci laser di elevata potenza (fino ad alcuni kW) con
alta qualità del fascio. Il dispositivo è dotato di un
servo con azionamento digitale, di un sistema sen76 - Settembre 2017 N° 232

sore integrato per il monitoraggio in tempo reale e
di un sistema di raffreddamento ad acqua e/o aria.
Inoltre, può essere integrato facilmente in moduli di
collimazione e di focalizzazione per le ottiche fisse
commerciali. Questa nuova soluzione di scansione offre delle possibilità applicative praticamente
infinite - in particolare in settori come quello aerospaziale, dell’ingegneria meccanica e della lavorazione dei metalli.
Modulo di collimazione plug-and-play
Altro nuovo prodotto, direttamente collegato a
quello precedentemente descritto, è il nuovo modulo di collimazione plug-and-play per semplificare l’accoppiamento di laser in fibra a teste di
scansione.
Con il suo nuovo modulo di collimazione, Scanlab ha risolto un rilevante problema nel campo
delle connessioni affidabili per i laser accoppiati a fibra. Questo accoppiatore a fibra consente
di trasformare le teste di scansione in un sistema
facilmente integrabile nei sistemi laser industriali. Attraverso la sua combinazione con sorgenti laser, come quelle a disco o a fibra a elevata
potenza fino a 5 kW, è possibile mettere in atto
applicazioni sia di saldatura che di taglio in vari
settori industriali. Il nuovo modulo di collimazione
di Scanlab consente di trasformare i suoi sistemi
di scansione con un’apertura tipicamente di 30
mm in soluzioni di scansione 2D flessibili e combinabili per i processi di saldatura e taglio. L’ottica
di collimazione è inoltre regolabile manualmente
in modo da permettere di impostare con precisione la posizione del punto focale in rapporto alla
distanza di lavoro, il che rende possibile sfruttare
pienamente i vantaggi della calibrazione della ten
sta di scansione.
QUALIFICA AUTORE
Carlo Alberto Biffi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Chimica della Materia Condensata e
per le Tecnologie dell’Energia, Unità di Lecco
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Lavorazione della lamiera su scala mondiale
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Inaugurato il nuovo regno
della pressa piegatrice

Lo scorso 19 giugno è stato
inaugurato il nuovo stabilimento
produttivo di Salvagnini Robotica,
la nuova entità produttiva Salvagnini
esclusivamente dedicata al tema della
presso piegatura. Un plant produttivo
innovativo che testimonia la volontà
del costruttore di focalizzarsi al meglio
sul prodotto pressa piegatrice,
di cui questo stabilimento di Brendola
sarà il regno.
di Fabrizio Garnero
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T

aglio del nastro per Salvagnini Robotica,
la nuova divisione del Gruppo Salvagnini
esclusivamente dedicata alla produzione
di presse piegatrici e di tutto ciò che gli gravita
intorno. La nascita di Salvagnini Robotica è il
culmine del percorso fatto nell’ultimo anno da
Salvagnini Group con il preciso intento di rifocalizzarsi, al meglio, sul prodotto presse piegatrici, ovvero una tipologia di macchina divenuta
sempre più importante e strategica nell’ottica
dell’efficienza di processo. È attorno a lei che
ruota l’efficienza di ogni realtà produttiva dedita
alla trasformazione della lamiera.
PubliTec

Una scelta frutto dei nostri tempi
Sempre più frequentemente la fase di piegatura
costituisce, infatti, il “collo di bottiglia” della produzione, vero e proprio crocevia da attraversare
per rendere il proprio iter produttivo adeguato ai
tempi che viviamo.
Il mercato è ormai fatto da lotti produttivi sempre
più esigui nei quantitativi ed esasperati nei tempi di consegna che rendono frenetici e continui
i quotidiani cambi di produzione. Occorre perciò essere flessibili ed efficienti in ogni fase del
processo produttivo anche, e soprattutto, a valle del taglio (ormai considerato una commodity
DEFORMAZIONE

in virtù dell’elevato livello prestazionale dei moderni sistemi laser). Salvagnini, da sempre fautrice di un’innovazione volta a dare soluzione a esigenze produttive reali e in linea con le richieste
tecnologiche del momento, lo ha capito in anticipo e intrapreso un cammino di sviluppo tecnologico e istituzionale culminato con la nascita di
Salvagnini Robotica e l’apertura del nuovo plant
esclusivamente dedicato alla presso piega.
Un plant innovativo e Kinetico
Da sempre, Salvagnini è portavoce di una tecnologia finalizzata a produrre concreti vantaggi
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Salvagnini Robotica
è il nuovo centro
di eccellenza
Salvagnini per la
pressopiegatura.

Dal marzo 2016
Giulio Farina
è stato apunto
chiamato per
creare e guidare
la nuova struttura
di Salvagnini
Robotica.

produttivi e a soddisfare le aspettative del mercato, riuscendo spesso ad anticiparne le tendenze. Salvagnini Robotica non è altro che la
conferma di tutto ciò, una realtà specializzata
pensata e voluta per rispondere in modo mirato
alle problematiche e alle esigenze di un preciso
segmento di mercato. Per tale ragione, il plant di
Brendola, in provincia di Vicenza, segue logiche
produttive affini e per certi versi similari a quelle
del gruppo, a garanzia del livello qualitativo che
da sempre contraddistingue il brand Salvagnini,
ma con linee guida specifiche per la natura e
la tipologia di macchina che qui viene prodotta.
“Le piegatrici non sono certo il core business
Salvagnini; rappresentano però un prodotto importante e fondamentale all’interno della sua
80 - Settembre 2017 N° 232

gamma di prodotto essendo, tra l’altro, complementari a tutte le altre macchine. È quindi giunto
il tempo che anche le piegatrici Salvagnini si affermino e conoscano quella diffusione che meritano essendo un prodotto maturo, di qualità e
innovazione assoluta” ha affermato Francesco
Scarpari, Presidente di Salvagnini nel suo intervento tenuto in occasione dell’inaugurazione.
“Nel contesto produttivo di Sarego, questa tipologia di macchina, negli anni, è stata un po’
schiacciata dalla crescita esponenziale avuta da tutto il resto dei prodotti Salvagnini” spiega invece Giulio Farina, chiamato a guidare
Salvagnini Robotica, che poi prosegue: “abbiamo quindi deciso di far fare a questo prodotto un salto di qualità dedicandogli uno staPubliTec

Francesco Scarpari,
Presidente
Salvagnini, durante
il suo intervento
di benvenuto.

bilimento produttivo specifico, focalizzato sul
tema della piegatura. È stato quindi acquistato un immobile già esistente che abbiamo poi
completamente ristrutturato e ripensato (con un
ingente investimento) in modo mirato e innovativo per produrre presse piegatrici.
Anche in questa fase, Salvagnini non si è snaturata; la ristrutturazione è stata fatta in totale sintonia con la sua filosofia Kinetica che la vede da
tempo attenta alle questioni ambientali. Sono
stata quindi favorite alcune scelte ecologiche e
innovative a partire, per esempio, dall’illuminazione a LED in ogni ambiente dello stabile all’interno del quale dei sensori rilevano la luce solare
e regolano di conseguenza la luminosità interna ai reparti per garantirne un valore costante.
Ciò porta dei grandi vantaggi a livello energetico ma soprattutto per la qualità del lavoro degli
operatori. Anche dal punto di vista climatico, una
serie di pompe di calore di nuova concezione
e un concetto applicativo anch’esso nuovo garantiranno la temperatura interna ai reparti ideale per ogni stagione con il grosso vantaggio di
avere un risparmio energetico non indifferente.
Anche negli uffici è stato introdotto un concetto per certi versi originale; sono state eliminate
quasi completamente le sale riunioni ma è stata
invece creata una sorta di “piazza” che fungerà
da vero e proprio punto di incontro tra tutti i reparti e gli uffici, favorendo così la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i vari addetti.
È stata poi rinforzata la struttura portante dell’edificio per poter installare dei carri ponti di portata maggiore rispetto a quelli presenti”.
Sostanzialmente, oggi, lo stabilimento di Brendola di Salvagnini Robotica è, di fatto, uno stabile completamente nuovo, pensato per avere
la massima efficienza e produttività per il tipo di
macchine che saranno prodotte e senza trascurare il benessere personale dei dipendenti.

DEFORMAZIONE

Nulla è lasciato al caso
Il nuovo stabilimento è caratterizzato da 4.000 mq
di superficie produttiva (circa 25 piazzole di montaggio) finalizzata a costruire inizialmente solo
presse piegatrici manuali come start-up e a seguire, una volta raggiunto il target prefissato di un
centinaio di macchine, anche le cosiddette Roboformer, ovvero le piegatrici robotizzate della gamma Salvagnini che per il momento continueranno
a essere prodotte a Sarego in virtù di numeri produttivi, al momento, ancora esigui. È stato creato
un team dedicato e specializzato di circa 25 persone con competenze specialistiche per questo
tipo di prodotto che li rende capaci di rispondere a qualsiasi necessità graviti attorno alla pressa piegatrice e questo anche grazie all’importante contributo di know how ed esperienza portato
da Giulio Farina che dal marzo 2016 è stato appunto chiamato per creare e guidare questa nuova struttura.
“Fin dalla sua progettazione, la pressa piegatrice Salvagnini nasce quindi in Salvagnini
Robotica con tutti i vantaggi di un approccio diretto e mirato a questo tipo di prodotto” spiega
ancora Farina. “Mi riferisco per esempio alla gestione dell’ufficio acquisti che per la scelta di una
determinata tipologia di componente industriale segue dei meccanismi differenti dalle più ampie politiche di gruppo; ciò va a vantaggio di una
scelta oculata, mirata e ottimale rapportata al tipo
di investimento che una pressa piegatrice di qualità come la nostra richiede. Mi spiego meglio:
come Salvagnini Robotica seguiamo una politica
differente da quelle che sono le scale di misura e
raffronto del Gruppo in quanto abbiamo la giusta
attenzione proporzionata al valore della macchina. Occorreva, infatti, uno stacco dalle logiche di
gestione della produzione in larga scala che invece caratterizzano il Gruppo e le altre tipologie di
macchine prodotte”.

Un momento
dell’inaugurazione
di Salvagnini
Robotica svoltasi
lo scorso 19 giugno.
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“Ci sono scelte dettate da tempi e costi che su
macchine come un laser o una linea non sono impattanti mentre, parlando di una piegatrice, lo diventano. Faccio un esempio: le 18 settimane di
consegna per una pompa, non sono un problema nel caso di una linea tipica Salvagnini perché
generalmente ci vogliono 8/9 mesi per produrla;
ma nel caso di una piegatrice che ha un tempo di
attraversamento di 3 mesi diventano un problema
e capite bene che non si può aspettare tutto quel
tempo. Per Salvagnini Robotica sono stati quindi ridiscussi e ottimizzati i rapporti con i fornitori
principali per tarare in maniera adeguata e mirata la consegna dei componenti. Sono state riviste
le logiche di approvvigionamento che necessariamente esigono dei termini di consegna molto
più rigidi rispetto a quelli più ampi fin qui seguiti”.
A Brendola, dunque, tutto è stato pensato per il
prodotto “presso piega” che ha logiche costruttive e tempistiche differenti da tutti gli altri prodotti
Salvagnini. Non a caso i primi risultati tangibili del
nuovo approccio sono stati l’incremento della capacità produttiva mensile passata da 3 a 5 macchine e la significativa riduzione del cosiddetto
lead time. Le prime presse piegatrice interamente targate Salvagnini Robotica sono state consegnate lo scorso marzo, a un anno esatto dalla decisione di intraprendere questo nuovo corso.
Plant produttivo ma anche
laboratorio sperimentale
Salvagnini Robotica è l’espressione concreta della volontà dell’azienda di innovare in senso assoluIl momento
del taglio
del nastro
eseguito
da Francesco
Scarpari
e Giulio Farina.

82 - Settembre 2017 N° 232

PubliTec

Alla base del progetto
Salvagnini Robotica
vi è la volontà di focalizzarsi
sul prodotto di punta
della gamma di piegatrici
Salvagnini, ovvero la serie
B3 ATA, espressione
di un innovativo concetto
di macchina ibrida.

to, non a caso può considerarsi una sorta di laboratorio sperimentale che funge da banco di prova
per alcune importanti migliorie, dalle più semplici, come l’introduzione di un nuovo software
ERP di gestione della produzione (che in seguito sarà poi integrato anche a Sarego), a quelle
più “complesse” introdotte a livello organizzativo,
vedi per esempio l’adozione di un orario di lavoro
sperimentale. Questo permette a tutti, ma in particolare ai dipendenti che abitano più lontano, di rientrare a casa prima il venerdì sera e quindi allungare, di fatto, il proprio weekend.
Vi è quindi un approccio innovativo proprio alle
esigenze del personale che tra l’altro, nel prossimo futuro, sarà oggetto di uno studio volto a monitorarne il lavoro per acquisire dati utili a eliminare le inefficienze di metodo rilevate dal campo
nelle procedure o nelle pratiche di lavoro correnti, oppure ancora, nelle attrezzature stesse che,
se inadeguate, portano a un’inefficienza indipendente dal lavoratore stesso, mettendolo magari a
rischio di infortunio.
Anche questo fa parte del nuovo corso; l’emanazione piccola del grande Gruppo che funge da
DEFORMAZIONE

Il plant produttivo
di Brendola,
in provincia
di Vicenza, segue
logiche produttive
affini e per certi
versi similari a
quelle del gruppo,
ma con linee guida
specifiche per la
natura e la tipologia
di macchina che
qui viene prodotta.
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Brendola
è finalizzata
a costruire
inizialmente solo
presse piegatrici
manuali come startup e a seguire,
anche le cosiddette
Roboformer,
ovvero le piegatrici
robotizzate della
gamma Salvagnini.

laboratorio in cui si testano nuove pratiche e procedure che, una volta ottimizzate potranno essere introdotte anche negli stabilimenti più grandi,
procurando ricadute positive in termini di produttività e redditività dell’azienda in generale.
“Stiamo sfruttando la partenza di “Robotica” per
introdurre e testare una serie di migliorie che, se
efficaci, saranno poi estese a tutti gli altri stabilimenti del Gruppo” afferma ancora Giulio Farina
inorgoglito.
Perché Salvagnini Robotica?
Il nome Salvagnini Robotica nasce dalla sua mission che la vedrà sempre più specializzarsi nelle
applicazioni di sistema che implicano l’impiego
di robot antropomorfi secondo un business plan
che vedrà l’azienda impegnata per tutto il 2017
nella produzione di presse piegatrici “tradizionali” (obiettivo dichiarato è arrivare a produrne una
settantina), per poi iniziare a costruire anche le
più sofisticate Roboformer con asservimento robotizzato e, come ultimo step, i sistemi di carico/
scarico robotizzato SAR.
“L’obiettivo a lunga scadenza è quello di specializzarsi in robotica per tutte le applicazioni
antropomorfe. Questa è la Vision alla base del
progetto e il nome dell’azienda ne rispecchia a
pieno la filosofia” spiega nuovamente Farina. “Il
business plan pianificato prevede una lenta ma
costante crescita che dovrebbe portarci a produrre 70 presse piegatrici in questo esercizio,
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per poi salire l’anno prossimo a 100 macchine e
non oltre, poiché raggiunto questo target inizieremo a produrre a Brendola anche le Roboformer, che è poi il nostro vero obiettivo nel medio/
breve periodo”.
Anche dal punto di vista del prodotto, il nuovo
corso ha già portato benefici innanzitutto con un
ampliamento della gamma delle piegatrici B3
ATA che attualmente spazia dal modello più piccolo da 2 m di lunghezza e 60 Ton di forza, ai più
grandi da 400 Ton e 4 m di piega e da 320 Ton
per lunghezze di piega da 5 m.
Una piega sempre più
intelligente e adattativa
Oggi la pressa piegatrice Salvagnini, anche in
virtù di una serie di migliorie importanti introdotte
negli ultimi anni, con particolare enfasi dalla primavera 2016, è una macchina sempre più intelligente e adattativa, considerata il naturale complemento delle altre macchine e tecnologie del
portfolio Salvagnini, che sempre più frequentemente affianca in complesse e articolate installazioni di processo automatizzate.
Alla base vi è la scelta di focalizzarsi sul prodotto di punta della gamma di piegatrici Salvagnini,
ovvero la serie B3 ATA, espressione di un innovativo concetto di macchina ibrida, in cui un motore brushless gestisce il flusso di olio nei cilindri trasformandola, di fatto, in una macchina a
energia on demand con prestazioni di assoluto
PubliTec

Il nuovo
stabilimento
è caratterizzato
da 4.000 mq
di superficie
produttiva
con circa
25 piazzole
di montaggio.

livello anche grazie ad alcuni dispositivi e sistemi integrati che la rendono adattativa. Ciò significa che acquisiscono informazioni dalla macchina durante la fase di piega, che poi usano per
compensare in tempo reale quelli che potrebbero essere gli errori sulla piega stessa.
Pensiamo per esempio al sistema meccanico
S-Crowning per la bombatura dinamica intelDEFORMAZIONE

ligente, o al sistema di compensazione delle flessioni sulle spalle Total Frame Control
(recentemente presentato alla
fiera Lamiera di Milano) che
gestisce real time le deformazioni durante la piega in modo
da mantenerne costante l’angolo oppure, ancora, al sistema di controllo dell’angolo di
piega AMS (Angle Measurement System). Tre soluzioni
che unite assieme costituiscono quello che sulle pannellatrici Salvagnini viene chiamato
pacchetto MAC2.0 e che oggi
è stato applicato anche sulle piegatrici B3 ATA offrendo
alla clientela una soluzione capace di garantire loro pieghe
precise di qualità assoluta fin
dal primo pezzo.
A tutto ciò si aggiunge l’eccezionale funzionalità del dispositivo ATA, acronimo di Automatic Tool Adjuster per il settaggio automatico del pacchetto utensili che,
sempre in occasione della fiera di Milano, è
stato esteso anche agli utensili inferiori, ovvero alle matrici, assicurando tempi di attrezzaggio sempre più esigui e, di conseguenza,
n
un’elevata efficienza produttiva.

Oggi la pressa
piegatrice
Salvagnini
è una macchina
sempre più
intelligente
e adattativa,
che sempre
più frequentemente
affianca in
complesse
e articolate
installazioni
di processo
automatizzate.
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Un brindisi all’automazione
e alla tecnologia Made in Italy

P

A Lamiera, Asservimenti Presse ha presentato soluzioni e tecnologie innovative che hanno
catturato l’attenzione dei tanti operatori che hanno visitato lo stand durante i quattro giorni
di manifestazione. Tra queste, un sistema tagliareggia automatico brevettato per il taglio
senza contatto della reggia e una calandra alimentante in grado di raggiungere i 110 colpi/min.

P

er Asservimenti Presse, l’edizione di quest’anno di Lamiera ha rappresentato un grande
successo. Secondo Ottavio Albini, titolare
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dell’azienda, il cambio di location - da Bologna a
Milano - ha regalato alla manifestazione una seconda “giovinezza”, elevandone il prestigio e la viPubliTec

adatta ad accoglierla, e un po’ perché l’Italia è il
terzo Paese produttore di macchine per lamiera al
mondo, ed era tempo che la fiera italiana più importante del comparto fosse collocata in un contesto più consono. A mio avviso, Milano rappresenta
l’ubicazione ideale: dopo aver visto il modo in cui
l’organizzatore ha allestito la fiera e dopo aver fatto
un giro tra i padiglioni, ne sono ancora più convinto”.

Lo stand
di Asservimenti
Presse durante
la prima edizione
milanese
di Lamiera.

Il taglio della reggia
avviene senza contatto
Le soluzioni e le tecnologie presentate da Asservimenti Presse a Lamiera sono riuscite a catturare l’attenzione dei tanti operatori che hanno visitato lo stand dell’azienda durante i quattro giorni di
manifestazione. “Volevamo che la nostra presenza
a Milano fosse migliore rispetto a quella in EUROBLECH ad Hannover. In quest’ottica, a Lamiera di
Milano abbiamo proposto alcuni sistemi innovativi che da tempo non presentavamo più alle fiere”.
Ottavio Albini
(a sinistra), titolare
di Asservimenti
Presse, ha offerto
ai tanti visitatori
dello stand
a Lamiera una
degustazione di vini
selezionati forniti
da una piccola
cantina dell’Oltrepò
Pavese con cui
l’azienda collabora.

di Sara Rota
sibilità. I numeri parlano chiaro: secondo il consuntivo divulgato da UCIMU - Sistemi per Produrre,
rispetto all’edizione precedente (l’ultima si è svolta
a Bologna nel 2016), quella milanese ha registrato un importante incremento in termini di visitatori
(+15%), espositori (+25%) e superficie espositiva
(+21%). “In cuor mio, ho sempre sperato in un
cambio di sede. Un po’ perché Lamiera è una fiera a carattere internazionale e Milano è la città più
DEFORMAZIONE

Chi ha avuto modo di visitare lo stand della società avrà certamente notato la presenza di una
tagliareggia per il taglio in sicurezza, senza contatto, della reggia. Spiega Albini: “In passato questo
tipo di operazione veniva eseguita da un operatore, che per tagliare era obbligato a entrare all’interno dell’area di sicurezza con il serio rischio di farsi
male. Con il nostro dispositivo, invece, il taglio della
reggia avviene tramite una fonte di calore, il tutto in
Settembre 2017 N° 232 - 87
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Di dimensioni
molto ridotte,
il dispositivo
per il taglio senza
contatto della
reggia utilizza
un concetto Wi-Fi,
come ironicamente
definito da
Ottavio Albini.

In fiera, l’azienda
ha presentato
una calandra
alimentante

completa sicurezza e senza l’intervento umano. Di
dimensioni molto ridotte, questo automatismo (brevettato) utilizza un concetto che mi piace ironicamente definire Wi-Fi”.

con cui è possibile
ridurre i consumi
del 30% - 40%
rispetto alle
macchine
di tipo tradizionale
(idrauliche,
meccaniche, ecc).

Riflettori puntati anche
su una calandra alimentante
Oltre al dispositivo per il taglio senza contatto della
reggia, a Milano Asservimenti Presse ha presentato una calandra alimentante in grado di raggiungere i 110 colpi/min con passo 300. Riprende Ottavio
Albini: “Con questo tipo di macchina è possibile
riversare l’energia in rete, la stessa utilizzata anche per accelerare e frenare l’intero sistema. Con
questo tipo di calandra è possibile ridurre i consumi del 30% - 40% rispetto alle macchine di tipo
tradizionale (idrauliche, meccaniche, ecc). Il range dimensionale va da un minimo di 200 mm di
larghezza fino a un massimo di 2.000 mm. Per la
messa a punto di questa calandra alimentante, ci
siamo avvalsi della collaborazione di un nostro utilizzatore finale. Con il suo prezioso contributo, abbiamo costruito alcuni modelli di prova fino ad arrivare alla configurazione definitiva, ovvero quella
vista in fiera”.
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Non si vive di sola lamiera...
In linea con la filosofia dell’azienda che consiste
nel riuscire a garantire sempre il massimo ai propri clienti, a tutti coloro che hanno visitato lo stand
di Lamiera Asservimenti Presse ha offerto una degustazione di vini selezionati. Il connubio tra Asservimenti Presse e il mondo enogastronomico è
il risultato di una recente collaborazione tra il costruttore e una piccola cantina dell’Oltrepò Pavese. Conclude il titolare di Asservimenti Presse: “Dal
nostro punto di vista il cliente va soddisfatto in tutto,
sotto ogni punto di vista. Vino, tavola e buon cibo è
sempre un’unione vincente e gradita da chiunque.
A dispetto dei tempi in cui viviamo in cui la tecnologia pare avere la meglio sull’uomo, credo ancora
nel valore dei rapporti umani anche in ambito lavorativo. La collaborazione con questa piccola cantina penso si rivelerà molto utile per consolidare i
rapporti già esistenti con i nostri clienti, ma potrebbe rivelarsi un “aggancio” ancora più prezioso per
attirare nuovi clienti, soprattutto stranieri, intenzionati a scoprire due delle tante eccellenze per cui
è famoso il nostro Paese (in questo caso, impianti di automazione & macchine per il settore lamiera
n
e vini di qualità certificata).
PubliTec
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Soluzioni n

Una piegatura “smart” e senza vincoli
di Laura Alberelli

L

Si è allargata la famiglia di prodotti LVD, con l’arrivo delle presse piegatrici
ToolCell 220/30 Plus e ToolCell 220/40 Plus, entrambe con cambio automatico
degli utensili. Queste macchine, così come tutte le soluzioni a marchio LVD,
sono state sviluppate in linea con la filosofia di Fabbrica 4.0.

a linea di presse piegatrici con cambio
automatico degli utensili ToolCell di LVD
Company nv si è arricchita di due nuove macchine: ToolCell 220/30 Plus e ToolCell
220/40 Plus. I nuovi modelli Plus sono capaci
di accogliere lunghezze di piega di 3 e 4 m
con una forza di piegatura di 220 t. Offrono
un’apertura di 570 mm in modo da accogliere
utensili più alti. I nuovi utensili - punzoni di
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231 mm e matrici di 130 mm - rendono possibile la piegatura di pezzi con bordi sollevati
più alti.
Come è stato scritto in precedenza, uno degli elementi distintivi che contraddistinguono
le presse piegatrici idrauliche LVD ToolCell è
il fatto di essere dotate di un cambio-utensili integrato e di un sistema di deposito degli
utensili. La macchina quindi seleziona e poPubliTec

siziona automaticamente gli utensili necessari per il lavoro. Mentre l’operatore prepara i
pezzi per l’operazione successiva, la pressa
scarica gli utensili della configurazione precedente e carica quella a seguire, il tutto senza alcun tipo di intervento manuale. Il sistema
di deposito degli utensili offre una configurazione flessibile degli utensili per soddisfare le
specifiche richieste delle applicazioni.
DEFORMAZIONE

Controllo dell’angolo
all’interno del processo
Le nuove presse piegatrici ToolCell si contraddistinguono anche per un’apertura maggiorata, standard, pari a 570 mm con una
corsa di 300 mm. L’apertura può essere aumentata fino a 670 mm con una corsa che
può arrivare a 400 mm. Tale flessibilità assicura una gamma più ampia di operazioni

Nelle presse
piegatrici
ToolCell di LVD
gli utensili vengono
posizionati in maniera
automatica e precisa,
eliminando così
gli aggiustamenti
manuali.

Settembre 2017 N° 232 - 91
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ToolCell 220/40
Plus è uno dei
due nuovi modelli
introdotti
sul mercato
a completamento
della famiglia
di presse
piegatrici ToolCell.

di piegatura, da quelle semplici a quelle più
complesse.
La precisione delle operazioni di piegatura
è garantita dal sistema di piegatura adattiva
Easy-Form ® Laser, brevettato LVD, standard
su tutti i modelli ToolCell. Easy-Form ® Laser
offre il monitoraggio dell’angolo all’interno del
processo tramite scansori laser collocati nella parte anteriore e in quella posteriore del
tavolo della pressa piegatrice. Il sistema trasmette le informazioni in tempo reale al comando CNC, il quale si regola per garantire
l’angolo corretto. Il processo di piegatura non
viene interrotto e non si perde tempo di produzione. Con Easy-Form Laser, la macchina
è in grado di adattarsi alle variazioni del materiale, come spessore della lamiera, incrudimento e senso di laminazione, compensando automaticamente qualsiasi variazione. Di
conseguenza, ToolCell offre risultati costanti
di piegatura sin dal primo pezzo.
La serie ToolCell, così come tutte le macchine, i comandi e i software LVD, sono pronti per la Fabbrica 4.0 In questo caso, i nuovi
modelli di presse piegatrici LVD sono governati dal comando LVD TOUCH-B di ultima
generazione. TOUCH-B offre icone grafiche
intuitive utilizzate per comandare tutti i paraA Lamiera,
LVD ha presentato
il centro di taglio
laser in fibra
Phoenix FL 3015
da 6 kW.

Alcuni particolari
realizzati con
il sistema laser
Phoenix FL 3015.

metri della macchina, garantendo un funzionamento veloce ed efficiente. Il comando è
collegato a un database centrale CADMAN ®
in cui vengono immagazzinate tutte le informazioni rilevanti per la produzione. Ciò rende
possibile il trasferimento digitale fluido delle
informazioni sulla produzione dai sistemi di
gestione all’impianto di produzione. La co-
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municazione con la direzione, la pianificazione, la produzione, la preventivazione, i costi
e altri moduli software esterni vengono quindi
gestiti tramite un’interfaccia aperta standardizzata.
Efficienza nel taglio su una
macchina di grande versatilità
Una delle presse piegatrici ToolCell è stata
scelta da LVD in rappresentanza del range di
produzione LVD in occasione della prima edizione milanese di Lamiera.
Altro modello visto in fiera, anch’esso sviluppato in un’ottica di Smart Factory, è il centro
di taglio laser in fibra Phoenix FL 3015 da 6
kW. Il sistema Phoenix abbina l’efficienza dei
costi al taglio laser dinamico in una macchina
particolarmente versatile. Altamente flessibile, taglia accuratamente una vasta gamma di
materiali con diversi spessori, in maniera veloce ed economica. Il comando intuitivo LVD
TOUCH-L rende il centro particolarmente facile da utilizzare; anche gli allestimenti sono
semplici e veloci.
TOUCH-L garantisce grande facilità di utilizzo e di gestione (le programmazioni risultano veloci e prive di complicazioni). Il controllo
TOUCH-L è provvisto di uno schermo tattiPhoenix FL 3015 abbina l’efficienza
dei costi al taglio laser dinamico in
una macchina particolarmente versatile.

DEFORMAZIONE
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A Lamiera, LVD ha presentato anche
una pressa piegatrice
con cambio utensile automatico
ToolCell 135/30.

Il tablet TOUCH-i4
assicura una
visualizzazione e
un’analisi veloce
dei dati.

le da 19” e di un’interfaccia utente a icone in
grado di guidare l’operatore in tutte le fasi interattive tra uomo e macchina.
Phoenix FL 3015 da 6 kW ottimizza i tempi
di lavoro con un sistema integrato di cambio
tavola automatico, che permette di effettuare il carico sulla tavola mentre la macchina
sta tagliando sull’altra. Il cambio della tavola avviene in un intervallo di tempo molto breve (35 s).
Integrazione completa
La proposta LVD a Lamiera non comprendeva
solo le macchine ma anche i software. Il pacchetto CADMAN® rappresenta la risposta LVD
all’integrazione totale nel processo tra il software e le macchine di piegatura, taglio laser e
punzonatura. Questo comprende un database
intelligente principale CADMAN e funziona su
vari livelli: interazione con l’ERP, classificazione
efficiente dei lavori con CADMAN-JOB e preparazione del lavoro con CADMAN-B, -L e -P.
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I comandi a schermo tattile TOUCH-B e TOUCH-L per piegatura e taglio laser permettono di
interagire in modo intuitivo con le macchine e il
tablet TOUCH-i4, per la visualizzazione e l’analisi veloce dei dati.
n
PubliTec
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Tecniche di produzione e lavorazione
del tubo e dei profilati metallici

TruLaser Tube 5000 fiber con RapidCut
La macchina da corsa per le lavorazioni del tubo
La funzione RapidCut consente di sfruttare le alte velocità di avanzamento del laser allo
stato solido anche su geometrie piccole. La macchina, completamente automatizzata, ha
una struttura aperta facilmente accessibile e permette di caricare rapidamente singoli tubi.
Venite a fare un test drive!
www.trumpf.com/s/j1b7fc
www.it.trumpf.com/s/j1b7fc
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In Copertina

TRUMPF, leader mondiale nei settori macchine
utensili, tecnologia laser ed elettronica, ha
presentato recentemente una nuova macchina
per il taglio laser dei tubi con tutti i vantaggi del
laser allo stato solido: la TruLaser Tube 5000
fiber. Si tratta di un sistema flessibile, veloce,
a basso consumo energetico e di straordinaria
accessibilità.
La TruLaser Tube 5000 fiber di TRUMPF è
il primo sistema di taglio tubi al mondo con
laser allo stato solido che non richiede la
sigillatura completa, pur rispettando i severi
TruLaser Tube 5000 fiber
standard di sicurezza richiesti alle macchine
(Foto: TRUMPF)
fiber. Così la macchina è facilmente accessibile
e gli operatori possono caricare singoli tubi e
profili rapidamente. Tra le particolarità della macchina va citata la funzione RapidCut, che sfrutta tutto
il potenziale del laser allo stato solido, aumentando la produttività. Un altro punto di forza è il taglio
bisellato. Inoltre, la strategia ad una testa di taglio e la previsione intelligente delle collisioni riducono
i tempi di fermo, l’accoppiamento magnetico protegge la testa di taglio dal rischio di danni e la nuova
tecnologia di bloccaggio della macchina riduce i tempi di attrezzaggio.

SOMMARIO
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Una vocazione per le macchine speciali
per tubo metallico
di Daniele Castagnas

La Novatec Engineering è specializzata nella progettazione e costruzione di macchine speciali nel settore
della lamiera e del tubo metallico. Tra le ultime novità
prodotte spiccano un’isola per il taglio meccanico dei
tubi e un sistema di taglio laser, ma anche un’isola automatica che esegue la saldatura a resistenza di curve
a semi guscio.
101
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Basso numero di pezzi e molta
automazione nella produzione di tubi
di Elisabetta Brendano

transfluid (una delle tante aziende presenti in EMO) ha
sviluppato una cella di produzione flessibile in grado
di gestire complesse varianti di tubi. Il progetto nasce
dall’esigenza di sviluppare un sistema di automazione
armonizzato per la lavorazione di tubi rivestiti senza
cromo VI e di tubcon superfici particolarmente delicate verniciate a polvere.
110

MACCHINE

La novità è la lavorazione dei tubi
di Lorenzo Benarrivato

Inserire il tubo, avviare il laser ed estrarre il pezzo finito. È questa la semplicità operativa che oggi Bystronic è in grado di assicurare a chi necessita di tagliare
anche tubi o barre di metallo dopo aver equipaggiato
il suo sistema ByStar Fiber con un asse di rotazione
specifico per questo tipo di lavorazione. Inoltre, Bystronic ha di recente presentato la lavorazione piana
con potenza laser fino a 10 kW.
115
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Combinano tubo e lamiera per produrre
pezzi complessi
di Fabrizio Garnero

OMAS è dedita alla lavorazione della lamiera e del tubo
metallico conto terzi che affronta il mercato in modo
dinamico e lungimirante, offrendo soluzioni di qualità
personalizzate, grazie anche all’esteso impiego della
tecnologia più innovativa e performante come i robot e
il laser applicato ai processi di taglio piano e 3D. In particolare, Trumpf è fornitore primario con quattro sistemi
di taglio laser tubi e quattro impianti di taglio laser piano installati nello stabilimento a Numana in provincia di
Ancona.
104
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Riflettori puntati sulle segatrici
(e non solo ...)
di Laura Alberelli

In EMO, KASTO Maschinenbau GmbH & Co. KG
propone le sue più recenti innovazioni destinate ai
due settori merceologici di riferimento per l’azienda: le segatrici e i sistemi di stoccaggio. In mostra
ad Hannover un sistema intelligente per un utilizzo
funzionale dell’energia nei sistemi di stoccaggio
automatici, la segatrice a nastro KASTOwin pro AC
5.6 e la segatrice a nastro versatile a telaio mobile
KASTOmicut A 2.6 (quest’ultima presentata in fiera
in anteprima mondiale).
112

ATTREZZATURE

Qualità, produttività e semplicità di utilizzo
di Laura Alberelli

In occasione della fiera Schweissen & Schneiden, in
programma a Düsseldorf dal 25 al 29 settembre, Polysoude presenta le sue più recenti innovazioni destinate
sia al settore della saldatura sia alla placcatura automatica.
118
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CUTTING STAINLESS STEEL TUBES OR SOLIDS
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Una vocazione per le macchine
speciali per tubo metallico
La Novatec Engineering di Orsenigo in provincia di Como è specializzata nella progettazione
e costruzione di macchine speciali nel settore della lamiera e del tubo metallico. Tra le ultime
novità prodotte spiccano un’isola per il taglio meccanico dei tubi e un sistema di taglio laser,
ma anche un’isola automatica che esegue la saldatura a resistenza di curve a semi guscio.

N

ovatec Engineering è una
giovane e dinamica azienda
focalizzata nella progettazione e costruzione di macchine
speciali nel settore della lamiera e del tubo metallico. Una combinazione di esperienza e professionalità
gli consentono di fornire ai propri clienti soluzioni chiavi in mano e automazioni integrate. Molteplici installazioni sono
state fatte nel settore della ventilazione,
tubi metallici evacuazione fumi e nell’auELEMENTO tubo

di Daniele Castagnas

tomotive. Le attività aziendali sono infatti principalmente concentrate nel settore
della lavorazione della lamiera, ventilazione-aria condizionata, industria automotive nel quale produciamo linee automatiche per la produzione di marmitte
catalitiche “exhaust system”.

Soluzioni applicative dedicate
alle specifiche esigenze
In questi suoi primi anni di attività, Novatec Engineering ha sviluppato un elevato

know-how nelle tecniche di calandratura
a rulli, nella saldatura con tecnologia laser,
TIG e plasma, nel taglio con laser e plasma ad alta risoluzione, nonché nell’automazione per l’asservimento alle macchine
mediante l’impiego di manipolatori e robot
per dare una automazione completa e dedicata alle esigenze di ogni singolo cliente. Sono state sviluppate anche soluzioni
specifiche per la deformazione maschio/
femmina o flangiatura dell’estremità dei
tubi tramite stampi BDM o tramite rullatuSettembre 2017 N° 34 - 101
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Isola MCT per il taglio meccanico su tubi caricati automaticamente.

Tubo clinciato per doppia parete aria/aria.

Sistema di rullatura e clinciatura RAP di Novatec Engineering.
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ra RDT che sono ovviamente disponibili e
personalizzabili.
La forza di Novatec Engineering consiste quindi nell’affrontare e trovare soluzioni applicative dedicate alla reale necessità del cliente finale. Innumerevoli
sono le macchine speciali, studiate partendo da un foglio di carta bianco e che
sono state costruite e installate presso le
aziende clienti.
“Solo per citare qualche esempio - racconta Fabiano Nava, uno dei titolari e soci
fondatori di Novatec Engineering - ricordiamo la nostra nuova isola MCT che esePubliTec

CRONACA
gue un taglio meccanico su tubi caricati automaticamente, ottimizzando il ciclo
macchina e scaricando sempre in automatico lo spezzone di tubo tagliato”.

Dalla rullatura e clinciatura
del tubo al taglio laser
Un altro esempio di macchina completamente nuova recentemente sviluppata
da Novatec Engineering è la RAP, ovvero un sistema che esegue la rullatura sul
tubo esterno e poi realizza una “clinciatura meccanica” in automatico per l’assemblaggio di tubi doppia parete aria/aria.
“Nel settore ventilazione abbiamo realizzato un’isola automatica CM1 che esegue la saldatura a resistenza di curve a
semi guscio stampate con presse e, tramite utilizzo di robot, si esegue il carico dei gusci da saldare e lo scarico della curva finita e saldata” spiega ancora
Nava che poi prosegue.
“Per quanto riguarda la tecnologia laser
abbiamo realizzato diverse soluzioni per
la saldatura testa/testa dei tubo, la saldatura in sovrapposizione per curve a settori e per pezzi estrusi a “T”, nonché per
la saldatura di radiatori. Inoltre, segna-

NOVACUT è una macchina compatta studiata da Novatec Engineering per eseguire il taglio laser dei tubi.

liamo la nostra novità assoluta, ovvero la
NOVACUT che è una macchina compatta specificatamente studiata e messa a

punto per eseguire il taglio laser dei tubi
metallici aventi un range di diametri da
60 a 800 mm”.
•
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Combinano tubo e lamiera
per produrre pezzi complessi
di Fabrizio Garnero

OMAS è un’azienda dedita alla lavorazione della lamiera
e del tubo metallico conto terzi che affronta il mercato in
modo dinamico e lungimirante, offrendo soluzioni di qualità
altamente personalizzate, grazie anche all’esteso impiego
della tecnologia più innovativa e performante come i robot
e il laser applicato ai processi di taglio piano e 3D per
processare tubi e profilati. In particolare, Trumpf è fornitore
primario con ben quattro sistemi di taglio laser tubi e quattro
impianti di taglio laser piano installati nello stabilimento
OMAS a Numana in provincia di Ancona.

“F

in da quando sono entrato in
azienda, nel 1985, ho puntato sulla tecnologia, una delle
principali chiavi del successo di questa azienda. Abbiamo iniziato a inserire nei processi produttivi macchine a elevato contenuto tecnologico
e non abbiamo mai smesso: oggi investiamo in tecnologia oltre 2 milioni di euro
all’anno, più del 10% del nostro fatturato”. Con queste parole esordisce Marco
Grilli, Amministratore Unico della OMAS
S. p. A., azienda specializzata nella car104 - Settembre 2017 N° 34

penteria meccanica di precisione e nella lavorazione di lamiere e tubi in conto
terzi, con oltre 120 dipendenti e un giro
d’affari di oltre 20.000.000 €, in costante
crescita negli ultimi anni. Molto forte nel
settore della telaistica, OMAS vanta fra i
suoi principali clienti Technogym, Honda, Ariston Thermo, I Guzzini Illuminazione, Robopac, Proma, Sicam (gruppo
Bosch), Cefla, RPS (Gruppo Riello), Pottinger, Bontempi, ecc. Anche se prevalentemente venduti a clienti attivi in Italia,
i suoi prodotti sono in buona parte desti-

nati all’esportazione. Fattori determinanti del successo riscontrato dall’azienda
che guida sono la professionalità, la qualità dei prodotti, l’affidabilità dei processi,
la puntualità delle consegne e il servizio.
OMAS è in possesso della certificazione
di qualità ISO9001:2008 e della certificazione ambientale ISO14001:2004.

Top l’azienda, top la tecnologia
L’espansione di OMAS e soprattutto il
progressivo cambiamento della clientela, che si è ampliata per includere, come
visto, grandi aziende strutturate, spesso
multinazionali, hanno richiesto un impegno continuo per garantire i più elevati livelli qualitativi tanto dei prodotti quanto
del servizio. OMAS si è organizzata per
operare in modo sempre più flessibile e
verticale per tutto ciò che riguarda la lavorazione delle lamiere e dei tubi, investendo in impianti ad alta tecnologia e in
continua formazione degli addetti. Sono
stati proprio questi investimenti, cospicui e costanti nel tempo, a sostenerne l’espansione, permettendole di precorrere i
tempi e di sviluppare soluzioni innovative,
PubliTec
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OMAS si è impegnata a ridurre fortemente il magazzino adottando le più moderne metodologie produttive kanban e just in time.

Marco Grilli, Amministratore Unico della OMAS S. p. A.

in grado di anticipare le attese della committenza. Oltre alla scelta di dotarsi dei
macchinari più avanzati, determinante è
stata l’automazione applicata ai vari processi di lavorazione. Oggi, infatti, OMAS
è in grado di realizzare qualsiasi progetto
di carpenteria meccanica di precisione,
risolvendo problematiche complesse e
rispondendo alle richieste più specifiche.
Orientata da anni su particolari tecnici sofisticati, è molto forte nel settore della telaistica, con processi verticalizzati che
coprono la lavorazione della lamiera, la
lavorazione del tubo e la sua curvatura,
la saldatura, l’asportazione trucioli. L’azienda dispone di tutte le specifiche tecnologie che le consentono di effettuare
una molteplicità di lavorazioni: taglio laser piano fino a 8.000 W ad alta velocità; taglio laser tubo fino a un diametro di
250 mm; piegatura lamiere con piegatrici
manuali e robotizzate e controllo dell’angolo di piegatura; saldatura con impianti
MIG-MAG manuali e robotizzati, saldatura TIG sia manuale che robotizzata; lavorazioni tubo con curvatubi; punzonatura
e lavorazioni speciali per asportazione
ELEMENTO tubo

Il sistema TruLaser Tube 5000 Fiber, il più innovativo dei tre lasertubo Trumpf installati in OMAS.

truciolo con centri di lavoro automatizzati con magazzino mascheraggi e magazzino utensili.
A completamento delle lavorazione di
lamiere e tubi, l’azienda offre importanti servizi, gestiti totalmente all’interno,
come: ripulitura e satinatura robotizzata
e manuale, in un reparto con personale
specializzato; attrezzeria completa, che
permette di realizzare stampi, mascheraggi e attrezzature varie in completa autonomia, in modo da consentire risparmi economici e di tempo; montaggio,
con un reparto adibito all’assemblaggio
e all’imballaggio di particolari, per fornire su richiesta anche prodotti completamente montati. Sono invece demandati
in outsorcing tutti i trattamenti superficia-

li (per esempio verniciatura, cataforesi,
zincatura, ecc….).
“Ho avuto una formazione da ingegnere
meccanico e ho sempre rivolto un’attenzione particolare alla stabilità dei processi” racconta l’ingegner Grilli. “Lavorando
per clienti importanti ed esigenti, abbiamo bisogno di offrire certezze in termini
di stabilità e qualità del processo e del
servizio. L’azienda è oggi costruita intorno a questi pilastri, che sono fondamentali per garantire chi lavora su catene di
montaggio. È impensabile mandare sul
mercato particolari che possono differire
uno dall’altro, anche di pochissimo, perché l’operatività delle nostre linee non è
sufficientemente controllata. La robotizzazione e il taglio laser presidiano quinSettembre 2017 N° 34 - 105
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di la qualità e la flessibilità produttiva e
ci danno un contributo fondamentale per
evitare questi inconvenienti”.

Crescere con il cliente
La strategia aziendale di OMAS punta su
prodotti complessi, a elevato contenuto
tecnico, spesso richiesti in quantitativi limitati. “È in questo ambito che i clienti hanno
i problemi e il lavorare per poterli risolvere ci ha permesso di cresce sempre e di
superare indenni anche i momenti più di
crisi” afferma ancora Grilli che prosegue:
“Evitando i prodotti standard, che a causa della forte pressione della concorrenza internazionale sono commercializzati a

OMAS si è organizzata per operare in modo sempre più flessibile e verticale per tutto ciò che riguarda la lavorazione delle
lamiere, investendo in impianti ad alta tecnologia e in continua formazione degli addetti.

l’affidabilità della tecnologia laser messa a
disposizione da Trumpf è fondamentale”.
“I nostri prodotti non sono banali: hanno caratteristiche in termini di tolleranze
e qualità che pochi sul mercato riescono
a garantire” spiega ancora Grilli. “Del resto, visti i clienti per cui lavoriamo, siamo in
competizione con tutto il mondo. Ci sono
anche stati clienti che ci hanno invitato a
seguirli in Paesi a basso costo del lavoro, come per esempio la Polonia, la Slovacchia o la Cina, ma noi abbiamo deciso di continuare ad affrontare le sfide da
qui e di non andare all’estero per recuperare margini di competitività. Ad assicurarci questi margini sono la nostra capacità di innovare e l’automazione sempre più
spinta delle nostre linee”.

Il TruLaser Tube 5000 Fiber è la macchina più performante in termini di velocità di taglio
su cui processano i diametri più contenuti.

prezzi sempre più bassi, ci si è concentrati su lavorazioni che per le loro stesse caratteristiche qualitative non sono alla portata di tutti. Qualità e servizio sono sempre
andate di pari passo e questo ci ha permesso di essere riconosciuti a livello internazionale come un’azienda con dei contenuti tecnologici importanti”.
“Sono sempre stato convinto che l’unico
modo per cresce sia quello di farlo con i
clienti, cercando di risolvergli le problematiche produttive, dandogli delle risposte
concrete attraverso la scelta lungimirante
di mezzi e tecnologie che permettessero,
non solo di rispondere nell’immediato alla
necessità, ma anche di aprire degli scenari e delle possibilità in prospettiva futura.
In questo modo, abbiamo sempre crea106 - Settembre 2017 N° 34

to le basi concrete per una continuità di
rapporto con ognuno dei nostri clienti.
Siamo sempre cresciuti in funzione delle
esigenze dei nostri clienti e un impegno
particolare è stato dedicato ad automatizzare e robotizzare processi anche di
quantitativi molto limitati di prodotti, così
che le attività possano svolgersi con continuità e assicurare la qualità più elevata
in ogni condizione”.
“Nei momenti di maggiore pressione spiega Grilli - ci si è impegnati a ridurre
fortemente il magazzino adottando le più
moderne metodologie produttive kanban
e just in time, che offrono tutta la flessibilità necessaria per essere sempre competitivi e garantendo la completa soddisfazione dei clienti. In tutto questo discorso,

È l’alto tasso di
personalizzazione l’elemento
discriminante
OMAS lavora just in time da sempre ed
è per questo motivo che un altro elemento base della strategia di OMAS è la decisione di puntare esclusivamente su fornitori di comprovata solidità, che siano
leader nei rispettivi settori e fortemente
impegnati sui fronti della ricerca e dell’innovazione. Per questo, per l’automazione
robotizzata, è stata scelta ABB e Trumpf
per la tecnologia laser.
“Da sempre cerco al migliore tecnologia
che c’è sul momento sul mercato” afferma
Grilli. “Sono appassionato del mio lavoro
e questo mi porta sovente a girare quasi tutte le fiere specializzate per informarmi e restare così aggiornato sulle novità.
Sono quindi alla ricerca costante di quella tecnologia o soluzione che la mia esperienza e conoscenza suggerisce possa
PubliTec
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Uno dei due TruLaser Tube 7000 è in grado di tagliare diametri fino a 250 mm.

permettermi di risolvere quel dato problema in più. Lo testimonia l’alto livello di personalizzazione espresso da ognuna delle
macchine o celle robotizzate installate in
azienda. In questo scenario, Trumpf è stata scelta poiché stavamo cercando un’automazione che potesse assicurarci quella stabilità del processo produttivo che la
clientela, a sua volta, richiede a noi e che,
allo stesso tempo, non necessiti di parti-

colare manodopera. Stiamo lavorando
molto intorno al concetto di Industria 4.0
poiché sono fortemente convinto che sia
in atto un cambiamento molto importante
e in questo scenario la scelta di Trumpf si
giustifica un po’ da sola; tra l’altro hanno
un’assistenza e un service affidabile e organizzato che funziona al meglio e questo vale sia per le presse piegatrici inserire
nelle numerose celle di piegatura robotiz-

zata presenti in azienda che per i sistemi
di taglio laser installati”.

Parola d’ordine:
diversificazione!
Nel parco macchine monomarca installato in OMAS, spiccano per numero e tecnologia i tre sistemi lasertubo di taglio.
“Nonostante il mio obiettivo fosse quello
di diversificare i settori di sbocco dell’at-
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L’attività di OMAS è orientata verso i prodotti più complessi,
con contenuti tecnici e tolleranze importanti e realizzati
in quantitativi medio-bassi.

tività, OMAS non nasce con la lavorazione del tubo nel proprio DNA. Questa arriva perché a un certo punto, lavorando
per Honda, percepii che il nostro mercato era limitato della scarsa capacità di lavorare gli elementi tubolari. Per tale ragione, abbiamo acquisito un’azienda locale
portandoci in casa quella conoscenza e
quel know how legato alla lavorazione del
tubo che in precedenza non avevamo.
Da qui è partito il nostro percorso di sviluppo anche in questo campo che pian
piano ci ha portato a essere oggi equipaggiati con quattro sistemi lasertubo.
Purtroppo nel mondo del tubo, almeno
in Italia, è per lo più la disorganizzazione a prevalere, esiste ancora una sorta
di “improvvisazione” organizzativa da cui
noi, in virtù del nostro DNA, abbiamo fin
da subito voluto prendere le distanze per
affermarci anche in questo ambito e venir riconosciuti come sinonimo di qualità
e affidabilità. In questo discorso hanno sicuramente avuto un ruolo fondamentale i
sistemi di taglio Trumpf adottati”.
L’elevato livello organizzativo anche è
testimoniato dal fatto che OMAS è, con
ogni probabilità, l’unica azienda in Italia a essersi dotata di un imponente magazzino atto a stoccare con ordine e
raziocinio i fasci di tubi da cui poi il materiale viene prelevato per essere destinato ai vari sistemi evitando tutte quelle
inefficienze e soprattutto criticità in termini di sicurezza che spesso si vedono
nelle aziende con ancora tutte le fascine di tubi accatastate. Per non parlare
poi dell’ingente dispendio di tempo che
spesso viene perso perché statistica108 - Settembre 2017 N° 34

L’altro sistema TruLaser Tube 7000 è dotato dell’opzione per il taglio inclinato che garantisce la possibilità di realizzare
strutture a incastro assolutamente precise e stabili.

mente serve sempre il tubo contenuto
nella fascina sotto a tutto.
“Oggi posso dire con convinzione che la
decisione di investire risorse ed energie
nella lavorazione del tubo è stata un’altra scelta lungimirante dimostratasi vincente poiché siamo ormai molto competenti e competitivi, soprattutto parlando di
quella tipologia di pezzi che prevedono
l’uso combinato di tubi e lamiere” afferma
nuovamente l’ingegner Grilli. “Grazie ai
nostri standard qualitativi e di precisione
potremo sicuramente avere un buon futuro; basti dire che noi spaziamo dall’arredo all’elettrodomestico, dall’agricolo e
macchine movimento terra al fitness (che
per OMAS è importantissimo) e, ancora,
dal medicale all’illuminazione. Insomma
la parola d’ordine per noi è diversificazione; diversificazione totale”.

Scelte immediate
che strizzano l’occhio
alle esigenze future
Ognuno degli impianti installati ha una
caratteristica a sé per cui differisce dagli altri. “Abbiamo appena sostituito la
macchina per noi principale, quella che
deve fare i numeri e che “deve correre
dietro ai prezzi” installando due sistemi
TruLaser Tube 5000 Fiber, la tecnologia più innovativa dei lasertubo Trumpf
installati. Sono le macchine più performanti in termini di velocità di taglio su
cui processiamo i diametri più contenuti. Abbiamo poi due TruLaser Tube 7000
di cui una in grado di tagliare diametri
fino a 250 mm grazie a un’opzione che
abbiamo acquistato e l’altra capace di

processare diametri fino al valore massimo standard di 200 mm, su cui abbiamo
però previsto l’opzione del taglio inclinato che ci garantisce la possibilità di realizzare strutture a incastro assolutamente precise e stabili. Ciò è un vantaggio
notevole in quanto ci permette di accorciare le tempistiche e abbassare il costo di realizzazione, ed essere ancora
più competitivi. Accoppiamenti più stabili significano minori saldature e quindi risparmio di tempo e costi più bassi.
C’è poi un altro aspetto per noi importante: in futuro la saldatura laser prenderà sempre più piede e questa esige
una precisione assoluta degli accoppiamenti; di fatto, noi ci stiamo già preparando per quel momento. Non ci faremo cogliere di sorpresa. Come detto in
precedenza, ogni soluzione risponde a
un’esigenza immediata ma è pensata e
voluta perché contestualizzata in un’ottica più ampia e futura”.
C’è un ultimo aspetto importante
che vale la pena sottolineare, quello energetico. OMAS è certificata
ISO14001:2004 e lavora da tanti anni
in questa direzione. I vantaggi energetici assicurati dalla sorgente a stato solido di cui è equipaggiato il TruLaser Tube 5000 Fiber ma anche dalle
altre macchine elettriche come, per
esempio, le piegatrici, sono un argomento che Grilli valorizza molto in fase
di scelta di un macchinario poiché
“preferisco scegliere una macchina
che garantisca dei consumi più bassi nonostante comporti un investimento maggiore” conclude Grilli.
•
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Basso numero di pezzi e
nella produzione di tubi

Anche in presenza di un basso numero di pezzi, l’automazione risulta la scelta ottimale.

transfluid (una delle tante aziende presenti in EMO) ha
sviluppato una cella di produzione flessibile in grado
di gestire complesse varianti di tubi. Il progetto nasce
dall’esigenza di sviluppare un sistema di automazione
armonizzato per la lavorazione di tubi rivestiti senza
cromo VI e di tubi con superfici particolarmente delicate
verniciate a polvere.
110 - Settembre 2017 N° 34

T

ubi in piccole quantità realizzati totalmente in automatico: questi due concetti, possono procedere insieme? Il
trend (che si muove di pari
passo con la domanda del mercato)
è quello di riuscire a garantire economicità ed efficacia nella produzione,
come quello raggiunto con il progetPubliTec
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molta automazione
di Elisabetta Brendano

Controllo e montaggio
documentato
In caso di tubi utilizzati nei sistemi
idraulici, nel processo di lavorazione
della cella di curvatura in un primo momento la curvatura a destra o a sinistra
è stabilita su una macchina completamente elettrica. Infine, il robot posiziona il tubo per un montaggio con anelli
taglienti. Lì vengono apportati e con-

to sviluppato da transfluid. “Uno dei
motivi principali che giustifica l’impiego dell’automazione nella produzione di un basso numero di pezzi è
certamente la sicurezza del processo e, naturalmente, la possibilità di
selezionare esattamente i dati. Parola chiave: Industria 4.0”, afferma Stefanie Flaeper, amministratrice delegata della transfluid. “Si parla anche di
produzione indipendente dalla manodopera. Inoltre, nella lavorazione automatizzata il processo ha una forte influenza sui processi successivi,
come per esempio nel montaggio di
gruppi strutturali. In questo caso, l’automatizzazione offre una sicurezza di
programmazione relativamente alta”.

Proteggere le superfici
dei tubi rimanendo flessibili
Il progetto transfluid nasce dalla richiesta proveniente dai clienti dell’azienda di uno specifico sistema di
automazione armonizzato per la lavorazione di tubi rivestiti senza cromo VI
e di tubi con superfici particolarmente
delicate verniciate a polvere. I pezzi
da lavorare potevano essere relativamente corti (150 mm) o anche relativamente lunghi (fino a 3.000 mm) e
il carico avrebbe dovuto avvenire in
maniera automatica. Era anche auspicabile che il sistema consentisse
l’applicazione di anelli taglienti, così
come il montaggio di flange, la produzione di nervature di tubo flessibile e il
trattamento successivo di piegatura a
destra e a sinistra del tubo.
Processi armonizzati
Nel complesso si è trattata di una sfida estremamente esigente, che transfluid è riuscita a vincere sviluppando
un sistema di automazione in cui i pezzi da lavorare possono essere caricati dopo il processo di separazione in
ELEMENTO tubo

La versatilità che contraddistingue la cella di produzione transfluid assicura l’implementazione economica di diversi processi.

un trasportatore scorrevole. Nel caso
in cui si debbano gestire tubi rivestiti a
polvere è previsto un carico separato,
perché con il sistema di carico standard vengono trasportate solo piccole
quantità in modo da evitare danni alla
superficie.
Una sagomatubi assiale della transfluid produce le nervature e/o le connessioni dei tubi flessibili. In una seconda
macchina di ricalcatura possono essere apportate e fissate le flange necessarie per alcuni componenti. Successivamente i tubi vengono posizionati
correttamente in una curvatrice, curvati e scaricati in modo controllato. L’intera movimentazione dopo l’isolamento
verso le singole macchine avviene per
mezzo di un robot.

trollati dado e anello tagliente. In questo modo si controllano pressione e
corsa, che vengono conformemente documentati dal sistema per la loro
tracciabilità.
Infine i componenti prodotti vengono
posti in un carrello scorrevole in diversi scomparti. Possono quindi essere
immediatamente portati alla lavorazione successiva. Lo scambio dei carrelli avviene all’esterno dello sbarramento di sicurezza, in modo che l’impianto
possa continuare a produrre durante lo scarico. La cella transfluid, particolarmente economica e versatile, è
la dimostrazione tangibile di come i
componenti possono essere prodotti in modo automatizzato anche in piccole quantità.
•
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Riflettori puntati
sulle segatrici (e non solo ...)

Ad Hannover, KASTO presenta il sistema di stoccaggio UNITOWER dotato di un’unità intelligente per il recupero e l’immagazzinamento dell’energia.
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In EMO, KASTO Maschinenbau GmbH & Co. KG propone
le sue più recenti innovazioni destinate ai due settori
merceologici di riferimento per l’azienda: le segatrici e i
sistemi di stoccaggio. In mostra ad Hannover un sistema
intelligente per un utilizzo funzionale dell’energia nei sistemi
di stoccaggio automatici, la segatrice a nastro KASTOwin
pro AC 5.6 e la segatrice a nastro versatile a telaio mobile
KASTOmicut A 2.6 (quest’ultima presentata in fiera in
anteprima mondiale).
di Laura Alberelli

La segatrice a nastro KASTOwin pro AC 5.6 si contraddistingue per i brevi tempi di taglio,
per la lunga durata e per il funzionamento intuitivo.

P

er molti anni, KASTO ha dotato i suoi sistemi di stoccaggio di una funzione opzionale per il recupero energetico.
L’energia cinetica in eccesso, come quella prodotta durante il
movimento frenante delle macchine
di stoccaggio e recupero o dei dispositivi di abbassamento e sollevamento, può essere convertita in elettricità
e rintrodotta in rete. Oggi, su richiesta,
KASTO può dotare anche i suoi sistemi di stoccaggio automatici di un’unità integrata per l’immagazzinamento
dell’energia in modo da assicurare un

ELEMENTO tubo

utilizzo flessibile dell’energia recuperata. Questa soluzione non solo riduce
i costi energetici, ma migliora anche
la qualità dell’alimentazione elettrica,
perché l’energia viene prelevata costantemente dalla rete evitando così
picchi di consumo. Gli operatori possono inoltre pianificare le loro attività e
usare delle stazioni di trasformazione
più piccole, riducendo così i costi di
investimento. Anche i sistemi di stoccaggio KASTO già installati possono
essere rinnovati ed equipaggiati con
questa funzione per il recupero e l’immagazzinamento dell’energia.

Saldatura Orbitale
Saldatura Automatica
Placcatura
Servizi Associati
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la costruzione di macchine e l’industria
automobilistica). In questo modo, non
solo si riducono i costi degli utensili ma
le operazioni di taglio risultano più veloci ed efficienti. A seconda del tipo di
lama, è possibile ridurre i tempi di taglio del 50% e oltre. Il campo di taglio
è 560 mm, mentre la dimensione di taglio più piccola è pari a 25 x 25 mm.
La lunghezza residua più corta è di 10
mm per i ritagli singoli e di 35 mm per
le operazioni automatiche, che permette di ridurre gli sprechi al minimo.

La segatrice a nastro versatile a telaio mobile KASTOmicut è adesso disponibile anche in versione interamente automatica.

Gestire barre di lunghezza
fino a 14.600 mm
Ad Hannover, KASTO dimostrerà le potenzialità del suo nuovo concetto energetico su un sistema di stoccaggio a
torre UNITOWER disponibile in tre diverse varianti. Con esso è possibile immagazzinare materiali diversi, disposti
uno sopra l’altro, garantendo così un ingombro assai ridotto. A supporto delle operazioni di carico vengono utilizzati vassoi, pallet o telai di sostegno. Le
torri possono accettare senza problemi barre con una lunghezza da 3.400
fino a 14.600 mm. In questo modo, gli
utilizzatori possono gestire diverse lunghezze standard ma anche lunghezze
speciali ottimizzate in base ai pezzi di
lavoro o alla produzione. Il sistema di
stoccaggio a torre ha un concetto modulare che prevede moduli singoli. Di
conseguenza, è possibile implementare facilmente anche le singole soluzioni. Grazie alla loro capacità di carico
variabile, i sistemi di stoccaggio a torre
114 - Settembre 2017 N° 34

rappresentano una soluzione flessibile
ed efficiente in grado di far risparmiare
una grande quantità di spazio. Inoltre,
sono molto più economici rispetto ai sistemi di stoccaggio a pavimento tradizionale o a braccio a sbalzo.

Brevi tempi di taglio,
lunga durata, funzionamento
intuitivo
Oltre alle novità destinate al comparto
dei sistemi di stoccaggio, in EMO KASTO presenta anche due modelli di
macchine.
Il primo è KASTOwin pro AC 5.6, una
segatrice a nastro ad alte prestazioni in
grado di assicurare brevi tempi di taglio, lunga durata e un funzionamento
intuitivo. La macchina, interamente automatica, assicura un funzionamento
ottimale sia utilizzando lame bimetalliche che lame in metallo duro, trovando applicazione nei settori più diversi (come, ad esempio, il commercio e
la produzione di acciaio, la forgiatura,

Da oggi, disponibile anche
in versione interamente
automatica
L’anno scorso, KASTO ha introdotto sul
mercato la gamma di segatrici a nastro versatili a telaio mobile KASTOmicut. Oggi è disponibile anche una versione interamente automatica: si tratta
del modello KASTOmicut A 2.6, le cui
potenzialità prestazionali saranno presentate dal vivo proprio in occasione
della EMO.
Rispetto alle varianti manuali e semi-automatiche, il modello KASTOmicut è dotato di una nuova serie di funzioni come il monitoraggio elettrico
della tensione della lama, le guide per
le lame in metallo duro e un sistema
di evacuazione dei trucioli opzionale che permette il funzionamento non
presidiato della macchina. Nello specifico, le segatrici KASTO sono progettate per il taglio di tubi, di sezioni e di
materiali solidi, trovando però anche
applicazione nell’ambito della bisellatura. Le macchine, il cui utilizzo assicura elevata precisione e qualità di
taglio, hanno un range di taglio fino a
260 mm in presenza di pezzi rotondi e
fino a 310 x 260 mm in caso di particolari piatti. La bisellatura viene eseguita
da -45° fino a +60°. L’angolo della bisellatura è regolabile in continuo, così
come la velocità di taglio che può essere impostata da 20 fino a 110 m/min.
Questo apre a una vasta gamma di opportunità, con la possibilità di lavorare
in presenza di diversi tipi di materiali.
Un telaio in ghisa antivibrazione e resistente alla torsione fornisce un ottimo supporto alla lama della segatrice,
in modo da garantire elevata qualità di
taglio anche con materiali molto difficili da lavorare.
•
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La novità è la lavorazione dei tubi

Flessibilità a 360° per la lavorazione di tubi. L’asse di rotazione integrato e un’assistenza visiva alla preparazione supportano il passaggio rapido da lavorazione piana a quella dei tubi.

Inserire il tubo, avviare il laser ed estrarre il pezzo finito. È questa la semplicità operativa
che oggi Bystronic è in grado di assicurare a chi necessita di tagliare anche tubi o barre
di metallo dopo aver equipaggiato il suo sistema ByStar Fiber con un asse di rotazione
specifico per questo tipo di lavorazione. Inoltre, Bystronic ha di recente presentato la
lavorazione piana con potenza laser fino a 10 kW.

B

ystronic è uno dei principali
global player in grado di offrire soluzioni di alto valore
nel campo della lavorazione
di lamiere, altri materiali piat-

ELEMENTO tubo

di Lorenzo Benarrivato

ti e tubi. Forte di questo suo ruolo, il costruttore svizzero ha di recente deciso
di ampliare l’operatività del sistema di
taglio con laser in fibra ByStar Fiber con
un asse di rotazione per la lavorazione

di tubi. Questa è la notizia. Con la nuova funzione, gli operatori del ByStar Fiber possono infatti passare con poche
mosse dal taglio laser su letto piano alla
lavorazione di tubi con un diametro da
Settembre 2017 N° 34 - 115
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Per la lavorazione di tubi lunghi, con la cassetta dell’asse di rotazione, Bystronic propone un’espansione mobile.

Non importa se si tratta di tubi tondi o rettangolari. Con pochi passi ByStar Fiber viene preparato per diversi profili di tubo.

30 a 315 mm in diverse lunghezze.
A tal fine ByStar Fiber viene dotato
all’acquisto di un asse di rotazione
integrato.
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I tubi da lavorare possono essere alimentati da un’apertura laterale
nell’alloggiamento macchina o direttamente attraverso la porta scorre-

vole aperta in senso longitudinale. Attraverso l’accesso con porta
scorrevole sul lato longitudinale della zona di taglio, gli operatori hanno pieno accesso in ogni momento
ai pezzi da lavorare. Questo facilita
da un lato la preparazione della lavorazione e dall’altro la veloce estrazione di pezzi tagliati finiti. La dotazione
standard del sistema comprende anche il modulo software Tube Cutting
che amplia il software di programmazione BySoft 7. Gli operatori possono così costruire pezzi per la loro lavorazione di tubi, leggere dati CAD
preesistenti ed elaborarli. Grazie al
design intuitivo del software si creano immediatamente piani di taglio
per pezzi di tubo.
Per supportare tale attività, Bystronic integra inoltre una funzione di assistenza nell’interfaccia utente ByVision Cutting. Questa assistenza
viene dall’operatore attraverso la
preparazione per l’applicazione del
tubo da eseguire. Ogni fase di equipaggiamento e uso viene visualizzata sul touch screen del ByStar Fiber.
PubliTec
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Il sistema di taglio con laser in fibra ByStar Fiber di Bystronic.

Casella asse di rotazione
per lavorazione di tubi lunghi
Per la lavorazione di tubi lunghi, con
la cassetta dell’asse di rotazione, Bystronic propone un’espansione mobile. La cassetta viene semplicemente
accoppiata a ByStar Fiber. Si possono così alimentare e lavorare tubi di
lunghezza fino a 3 m attraverso l’a-

pertura laterale nell’alloggiamento
macchina. La cassetta consente l’esatto posizionamento di tubi lunghi e
offre una schermatura sicura dalla radiazione laser. Se la cassetta dell’asse di rotazione non occorre, l’operatore la può staccare con pochi gesti.
Nelle applicazioni di taglio laser
di tubi con lunghezza fino a 6 m,

gli operatori allargano la cassetta
dell’asse di rotazione con una cassetta di prolunga supplementare che
Bystronic può fornire su richiesta.
Ovviamente, anche cassetta di prolunga consente anche l’esatto posizionamento di tubi lunghi e offre una
schermatura sicura dalla radiazione
laser.
•

Fiera internazionale per
la lavorazione della lamiera
07 – 10 NOV E MBR E 2017
S TOC CA R DA

Lavorazione della lamiera su scala mondiale
Più di 1.200 espositori da oltre 35 Paesi: il mondo della lamiera si dà
appuntamento sul 13° Blechexpo, dove tradizione ed innovazione si
traducono in prodotti e soluzioni. Blechexpo e Schweisstec: due fiere
orientate alla prassi che, insieme, formano un evento unico dedicato a
lavorazione della lamiera e giunzione, tecnologie fra loro complementari.
Macchine lavorazione lamiera

Giunzione e assemblaggio

Deformazione e taglio

Lamiera, tubi e profili semi

Lavorazione tubi e profili

lavorati
In contemporanea con:

www.blechexpo-messe.de

Organizzatore:

P. E. SCHALL GmbH & Co. KG

6° Schweisstec – Fiera internazionale per la giunzione

+49 (0) 7025 9206-0

blechexpo@schall-messen.de

ATTREZZATURE

Qualità,
e sem
In occasione della fiera
Schweissen & Schneiden,
in programma a Düsseldorf
dal 25 al 29 settembre,
Polysoude presenta le sue
più recenti innovazioni
destinate sia al settore della
saldatura sia alla placcatura
automatica.

P

La gamma di teste a camera chiusa Polysoude è stata completata con l’arrivo della MW34 e le sue conchiglie in titanio.

118 - Settembre 2017 N° 34

olysoude ha ampliato la sua
gamma di teste di saldatura
a camera chiusa con la nuova
MW 34, che copre un range di
diametri tubo da 6 a 34 mm.
Proprio come le altre teste della serie,
la richiesta di MW è in costante crescita grazie alla praticità di impiego data
dai comandi posti direttamente sull’impugnatura della testa e agli elevati fattori di marcia, caratteristica sempre più
richiesta dal mercato.
Grazie alle sue dimensioni compatte,
la testa di saldatura MW rappresenta il
prodotto ideale per soddisfare non solo
i requisiti di ingombro radiale ridotto richiesti dall’industria dei micro-fitting,
ma anche i requisiti di qualità richiesti dall’industria farmaceutica e agroalimentare. Un altro importante vantaggio di questa testa è rappresentato
dalle conchiglie (TCI = Titanium Clamping Insert), usate per il serraggio del
tubo in tutte le teste a camera chiusa
di Polysoude, realizzate in titanio per rispondere alle variazioni di temperatura del diametro esterno dei tubi. Grazie
all’uso del titanio, Polysoude garantisce
le conchiglie a vita evitando cali di performance nel corso del tempo come invece può accadere con le conchiglie in
alluminio.
PubliTec
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produttività
plicità di utilizzo

di Laura Alberelli

Saldatura tubo-piastra simultanea di diverse teste TS 8/75-2.

Una nuova testa di
saldatura tubo-piastra
In occasione di Schweissen & Schneiden,
Polysoude presenta anche la nuova testa
di saldatura TS 8/75-2, l’ultima nata della
serie dedicata alla saldatura tubo-piastra.
Grazie al design sempre più compatto ed
ergonomico della doppia impugnatura
ELEMENTO tubo

con comandi integrati per la saldatura e
il serraggio, è possibile utilizzare più teste
simultaneamente. Il sistema integrato AVC
garantisce un elevato livello di automazione alla testa. Con questa nuova serie,
qualsiasi tubo con spessori e sporgenze
ridotti può essere saldato in gruppo con
il nuovo sistema di serraggio/centraggio.

In fiera anche un nuovo
sistema per acquisire dati
di produzione
La stretta collaborazione fra tecnici
sul campo e specialisti R&D ha dato
origine alla nuova DAQbox: si tratta
di un concept innovativo che combina l’acquisizione dati con le funzioni
Settembre 2017 N° 34 - 119
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DAQbox permette l’acquisizione dei dati e la regolazione
dei parametri in tempo reale.

Il nuovo catalogo di componenti elettromeccanici standard permette ai clienti di beneficiare dell’esperienza
di Polysoude in termini di macchine customizzate.

che permettono di ottimizzare la produttività, assicurando al contempo la
riproducibilità di saldature di elevata qualità.
La funzione primaria della DAQbox
è l’acquisizione dati, fondamentale
per il monitoraggio della produzione
come parte del processo di controllo qualità. Inoltre Polysoude ha aggiunto ulteriori funzioni per permette120 - Settembre 2017 N° 34

re all’operatore e agli ispettori della
qualità di migliorare il monitoraggio
del processo di saldatura.
L’operatore riesce a monitorare il funzionamento senza intoppi del processo di saldatura rispettando le
procedure operative e contemporaneamente segue da vicino il tasso di
deposito e l’energia utilizzata.
Basta un semplice clic dell’operatore

per scegliere il tipo di parametro da
visualizzare e in ogni momento tornare alle impostazioni originali.
L’installazione è davvero semplice
con l’uso di una chiavetta USB con licenza di free software e senza bisogno di una rete Ethernet. In questo
modo i dati salvati durante l’intero ciclo di saldatura possono essere letti su qualsiasi PC per validare la produzione.
Rispetto ai sistemi di acquisizione
attualmente disponibili sul mercato, che comprendono 6 misurazioni
(corrente, tensione, velocità di rotazione, velocità filo, corrente filo caldo e flusso gas), la DAQbox propone
l’acquisizione dei seguenti dati aggiuntivi: temperatura, energia di saldatura, tasso di deposito filo. Inoltre,
i canali lineari e analogici sono staPubliTec

ti aumentati a 15 (prima erano 5) e
sono personalizzabili dall’utente in
funzione dei requisiti di processo.
In merito alla fruibilità del software,
Polysoude esporta più dell’85% dei
suoi impianti all’estero ed è disponibile in diverse lingue anche non latine, tra cui il russo e il cinese.

CNC PowerEngineering

Sempre in movimento

Saldatura automatica:
su misura da catalogo
Una delle principali preoccupazioni che attanaglia gli imprenditori è
la quantità di tempo che passa tra la
decisione di installare un impianto e
il momento in cui inizia effettivamente la produzione. In molti casi, questo
lasso di tempo è eccessivo.

DAQbox è un nuovo strumento per l’analisi in grado di ottimizzare la produttività.

La lunga esperienza maturata nel corso degli anni ha fatto sì che Polysoude
abbia inserito la riduzione dei tempi
di consegna nel suo approccio volto
alla soddisfazione del cliente. Vengono pertanto proposti una serie di elementi standard di installazione anche
per configurazioni più complesse.
I nuovi cataloghi Polysoude comprendono la maggior parte delle soluzioni nel campo della saldatura e della placcatura automatica. Questi tool
sono diventanti essenziali per rispondere alle specifiche dei clienti. Per alcuni, infatti, le soluzioni standard non
sono sufficienti a soddisfare tutti i requisiti desiderati, ma partendo dai
componenti presenti nel catalogo il
team R&D di Polysoude è in grado di
elaborare interamente una soluzione
unica e su misura.
•
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CNC Power-Engineering si traduce
in massimo beneficio per il cliente:
NUM ti supporta nei tuoi progetti al fine
di realizzare i migliori risultati per la tua
azienda
CNC Power-Engineering supporto
su misura per il cliente
Collaborazione e supporto durante l’intero
ciclo di vita
Possiamo aiutarti nei tuoi progetti.
Devi soltanto chiamarci.

NUM SpA
Sede Legale
Via F Somma 62
I-20012 Cuggiono (MI)

www.num.com
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80% di risparmio di tempo per l’installazione e il montaggio

Time-less
E4.1L: semplicemente energia in
movimento ... Risparmio di tempo nella
progettazione e nell’assemblaggio.

80% di risparmio di tempo per l’installazione e il montaggio*
E4.1L, il sistema per catene portacavi più veloce da montare. I nuovi separatori ed accessori consentono un rapido
assemblaggio e una suddivisione ottimizzata dello spazio
interno, anche su più livelli, per una maggiore durata dei
cavi. igus.it/E4.1L
* misurato nel reparto assemblaggio igus

®

igus Srl Via delle Rovedine, 4 23899 Robbiate (LC)
Tel 039 59 06 1 igusitalia@igus.it plastics for longer life
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