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Produrre ingranaggi
con un unico setup

C

Con la nuova soluzione di
power skiving, comprendente
le frese frese CoroMill® 178 e
CoroMill 180, Sandvik Coromant
permette di produrre ingranaggi
e componenti scanalati con un
unico setup. I tempi di lavorazione
sono infatti decisamente più rapidi
rispetto alla dentatura a coltello.
di Alma Castiglioni

S

andvik Coromant presenta una nuova
soluzione di power skiving, comprendente le frese CoroMill® 178 e CoroMill 180, che permette alle case automobilistiche di completare la lavorazione di ingranaggi e componenti scanalati con un unico

setup su macchine multi-task o centri di lavoro. Lo skiving è molto più veloce della dentatura a coltello e più flessibile della brocciatura,
e si sta affermando come alternativa efficiente e flessibile per la produzione di ingranaggi
e componenti scanalati.

l La CoroMill 178H in acciaio
l La CoroMill 178S in metallo duro integrale.
l CoroMill® 178S in solid carbide.

InMotion
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super rapido metallurgico da polveri.

l CoroMill® 178H in powder metallurgy HSS.

Utensili super precisi per una
migliore finitura dei profili
La soluzione comprende frese multitaglienti
e con foro in metallo duro integrale e stelo
integrale. La CoroMill 178S (metallo duro integrale) è pensata per lavorazioni ad alta velocità e volumi di produzione elevati che richiedono una lunga durata utensile, mentre
la CoroMill 178H (acciaio super rapido metallurgico da polveri) è per impiego generale
su spallamenti o diametri piccoli. Questi
utensili offrono massima precisione in termini di runout e passo rispetto rispetto agli
utensili multitaglienti, per una migliore finitura dei profili di ingranaggi e scanalature. Tipicamente possono essere ricondizionati fino
a 10 volte (in base alla qualità dell’utensile).
Le frese multitaglienti CoroMill 180 sono
concepite per elevati quantitativi di produzione, per applicazioni di sgrossatura su un’ampia gamma di ingranaggi (moduli 2-9). Tra le
caratteristiche più interessanti vi è l’angolo
march 2019 l 13

25/02/19 16:13
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di spoglia positivo, che assicura un’azione di
taglio leggera e potenzialmente permette di
lavorare a secco, consentendo quindi di risparmiare sul costo del refrigerante e di salvaguardare l’ambiente.
Secondo Harish Maniyoor, Global Product
Manager Sandvik Coromant, un esperto nel
settore automotive, anche grazie alla possibilità di lavorazione con un unico setup, questi utensili consentono un notevole risparmio
in termini sia di tempi che di costi. Il tempo
ciclo può essere addirittura dimezzato rispetto alle lavorazioni di dentatura a coltello, permettendo di ridurre drasticamente il costo
per componente. Inoltre lo skiving è più flessibile della dentatura a creatore per la produzione delle trasmissioni automobilistiche
compatte di nuova generazione.

News

Soluzioni “su misura” per
soddisfare le esigenze dei clienti
Tutti gli utensili sono realizzati come soluzioni speciali in base alle esigenze specifiche
dei clienti. Con il design corretto, il processo
con volumi di produzione normali è 15 volte
più veloce della dentatura a coltello, e più
flessibile della brocciatura, oltre a offrire una
qualità migliore. Questa innovazione offre anche una maggiore flessibilità di processo ai
clienti finali, poiché permette di eseguire la
produzione internamente su centri di lavoro,
anziché doversi rivolgere a fornitori esterni
che utilizzano macchine utensili dedicate. È
atteso, infine, un miglioramento anche a livello di affidabilità di processo, con una riduzione dei fermi macchina imprevisti.
Saranno le aziende dell’industria automobili-

stica a trarre i maggiori vantaggi; infatti questi utensili sono adatti alle ultime innovazioni
relative ai veicoli ibridi e l’elettromobilità per
autovetture, autocarri, trattori ed escavatori.
Le applicazioni tipiche includono ingranaggi e
scanalature interni ed esterni, così come e
ingranaggi cilindrici ed elicoidali, per trasmissioni automobilistiche, oltre a varie altre tipologie di ingranaggi, componenti di accoppiamento, scanalati, alberi, giunti sincronizzatori
e componenti di giunti omocinetici. l

article

Gear Production in a Single Set-up
With the new power skiving solution, comprising CoroMill® 178 and CoroMill 180 cutters, Sandvik
Coromant enables gear and spline component production in a single-set up. Skiving processes are,
in fact, definetely faster than shaping.
by Alma Castiglioni

A

new power skiving solution comprising
CoroMill® 178 and CoroMill 180 cutters
from Sandvik Coromant is being released to help
automotive manufacturers complete gear and
spline components in one set up on a multi-task
machine or machining centre. Skiving processes
are many times faster than shaping and more
flexible than broaching, and are fast becoming
an efficient and flexible alternative for gear and
spline production.
High precision tools enabling
a better finishing profile
The power skiving solution from Sandvik
Coromant comprises solid bore, solid shank
and indexable cutters. CoroMill 178S (solid
carbide) is for use in applications where high
volume, high rpm machining with long tool
life is required, while CoroMill 178H (powder
metallurgy HSS) is for general use on shoulders
or small diameters.
These tools offer the highest tool accuracy

14 l marzo 2019
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regarding run-out and pitch compared with
indexable tools, providing a better finishing
profile of the gear and spline.
Reconditioning can typically be performed up
to 10 times depending on the quality of the
tool. CoroMill 180 indexable cutters are for
high-volumes, roughing on large range of gears
(module 2-9). Among many notable features
is a positive rake angle for light cutting action
and the potential for dry machining, which
saves on coolant costs and helps to protect
the environment. According to Harish Maniyoor,
Global Product Manager, Industry Segment
Automotive at Sandvik Coromant, the new tools,
coupled with the ability for one set-up machining,
can improve quality and save time and cost. In
fact, cycle time reductions of circa 50% can be
anticipated compared with gear shaping, helping
to reduce the cost per component considerably.
Besides, skiving is more flexible than hobbing
for producing new, compact automotive
transmissions.

l Le frese multitaglienti CoroMill 180 sono concepite
per alti volumi in applicazioni di sgrossatura di ingranaggi.

l CoroMill 180 indexable cutters are for high-volumes,
roughing on large range of gears.

Tailored solutions to
meet customers’ needs
All tools are made as engineered solutions to
fit precise customer needs. With the correct
design, process at production levels will prove
up to 15 times faster than shaping, and more
flexible than broaching with better quality.
The development also brings greater process
flexibility to end customers, moving production
to in-house machining centres and away from
dedicated machine tools at suppliers. Moreover,
process reliability will increase, with fewer
unplanned stops. Among those set to benefit
most are automotive manufacturers, as the tools
support new developments in hybrid cars, as
well as electromobility for cars, trucks, tractors
and excavators. Typical applications include
internal and external gears and splines - and
cylindrical spur and helical gears - for automotive
transmissions, as well as a variety of other
gears, coupling components, splines, shafts,
synchronization rings and CV joint parts. l
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Macchine sempre più
intelligenti e sicure

R

Rockwell Automation ha lanciato
una nuova versione del software di
sviluppo integrato Studio 500.
Una maggiore integrazione con
software di terze parti aiuta a
semplificare la progettazione e a
ridurre di settimane la messa in
servizio in loco. Anche la sicurezza
è stata migliorata.
di Andrea Baty

L’

ultima versione dell’ambiente di
sviluppo integrato Studio 5000 di
Rockwell Automation aiuta a immettere più velocemente sul mercato macchine intelligenti e più sicure.
Il software si arricchisce di nuove funzionalità di progettazione digitale che permettono
di ridurre i tempi di design, testing e messa
in servizio della macchina.
Questa nuova release include anche il supporto CIP Security che permette di estendere anche all’ambito dell’automazione comprovate tecnologie di sicurezza del settore.
Per accelerare la fase di progettazione, l’applicazione Studio 5000 Logix Designer utilizza ora il protocollo di scambio aperto dei
dati AutomationML. Grazie a ciò l’applicazione può scambiare dati con strumenti di
progettazione, come EPLAN Electric P8. In
questo modo ai tecnici è offerta la possibilità di progettare il proprio sistema e quindi

16 l marzo 2019

Rockwell.indd 16

importarne i dati nei diversi tool, con notevole risparmio di ore di riscrittura e rimappatura per progetto.
Anche il nuovo prodotto Simulation Interface utilizza lo standard FMI (Functional MockUp Interface) per permettere lo scambio di
dati con software di modellazione, come
MATLAB e Simulink. I tecnici possono utilizzarlo per test virtuali delle macchine e per
risolvere eventuali problemi prima della
messa in servizio, con una potenziale riduzione, da settimane a giorni, dei tempi di
messa in servizio in loco.”
Il software Studio 5000 sta portando l’industria verso una nuova era di progettazione
digitale di macchine”, ha dichiarato Matt
Masarik, marketing manager for design
software di Rockwell Automation. “I tecnici
possono trarre vantaggio da queste capacità di scambio dati per ridurre le rilavorazioni
e risparmiare tempo, nelle fasi che vanno

dalla progettazione alla messa in servizio.
Questa opportunità di risparmio continuerà
a crescere man mano che aumenteremo il
numero di membri del nostro programma
PartnerNetwork integrati nel nostro software di progettazione. “
Le novità salienti introdotte
nell’ultima versione
Ecco alcuni dei miglioramenti apportati
nell’ultima versione, partendo proprio da
un avanzato approccio di difesa (Defense-inDepth). Il software Studio 5000 consentirà
alle aziende di utilizzare CIP Security per
proteggere maggiormente le comunicazioni
industriali con autenticità, integrità e riservatezza.
Il tool FactoryTalk Policy Manager, disponibile nella prima parte del 2019, consentirà
agli amministratori di gestire centralmente
politiche di comunicazione sicura all’interno
PubliTec
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dell’ambiente Studio 5000 in un hardware
compatibile.
Ciò consentirà a ogni dispositivo con CIP
Security di difendersi da un attacco di rete o
di comunicazione.
La nuova versione assicura anche una maggiore usabilità: il nuovo supporto per 64-bit
math del software Studio 5000 può aiutare
i tecnici a essere maggiormente precisi nei
loro calcoli e, di conseguenza, nelle loro applicazioni. I miglioramenti apportati ora agli
allarmi basati su tag Logix, come nuove
istruzioni e una maggiore visibilità degli al-

News

larmi, possono a loro volta aiutare gli utenti
finali a ottimizzare la produttività grazie all’identificazione e risoluzione più rapida di
problemi insorti in fase di produzione.
Anche il risparmio di tempo ottenuto grazie
alle librerie è un valore aggiunto. I nuovi collegamenti alle librerie del tool Studio 5000
Code Application Manager consentono la
creazione automatica di oggetti padre-figlio
in fase di design. Questa funzione potrebbe,
ad esempio, essere utilizzata per realizzare
rapidamente e contemporaneamente, un
serbatoio e le relative valvole associate, an-

ziché creare singolarmente tutti gli oggetti
del serbatoio e della valvola. Inoltre gli artefatti software della libreria consentono ai
tecnici di aggiungere contenuti agli oggetti
della libreria, come ad esempio la documentazione dell’utente. Ciò può aiutare i progettisti di macchine a migliorare l’efficienza e
la coerenza dei loro progetti.
Infine l’integrazione estesa del tool Application Code Manager offre ai tecnici la possibilità di accedervi anche da software di progettazione di terze parti, con ulteriori risparmi di tempo. l

article

Increasingly Smart and Secure Machines
Rockwell Automation launched the latest release of the Studio 5000 integrated development
environment. Greater integration with third-party software can simplify design projects and reduce
on-site delivery times by weeks. Security has also been enhanced.

T

he latest release of the Studio 5000
integrated development environment
from Rockwell Automation can help get smart
machines to market faster with enhanced
security.
The software includes new digital design
capabilities to reduce machine design, testing
and commissioning times. It also introduces
CIP Security support to bring industry-proven
security technologies into the automation
space.
To accelerate design projects, the Studio
5000 Logix Designer application now uses
an AutomationML open data exchange. This
allows the application to exchange data with
engineering tools, such as EPLAN Electric P8.
Now, engineers can design their system once
and import that design data between tools,
saving hours of rewriting and remapping work
per project.
Also, a new Simulation Interface product
uses the Functional Mock-Up Interface
(FMI) standard to allow data exchange with
modeling software, such as MATLAB and
Simulink. Engineers can use this to virtually
test machines and resolve issues before
commissioning, potentially reducing on-site
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delivery times from weeks to days.
“The Studio 5000 software is taking the
industry into a new era of digital machine
design,” said Matt Masarik, marketing
manager for design software at Rockwell
Automation.
“Engineers can use these data-exchange
capabilities to reduce rework and save time
from design to commissioning. And the
opportunity for savings will only continue to
grow as we integrate more PartnerNetwork
program members into our design software.”
The main improvements
of the new release
Here are some of the improvements of the
latest Studio 5000 software release. Let’s
start with the Enhanced Defense-in-Depth
Security. The Studio 5000 software will allow
companies to use CIP Security to better
protect their industrial communications with
authenticity, integrity and confidentiality.
The FactoryTalk Policy Manager tool, available
in early 2019, will allow administrators to
centrally manage secure communications
policies within the Studio 5000 environment in
compatible hardware.

This will allow a CIP securable device
to defend itself against a network or
communications attack.
Another improvement regards usability. New
support for 64-bit math in the Studio 5000
software can help engineers be more precise
in their calculations and, therefore, their
applications. New enhancements to Logix
tag-based alarms, such as new instructions
and greater alarm visibility, can also help end
users optimize productivity by more quickly
identifying and troubleshooting problems
during production.
Time saving thanks to the libraries is another
added value. New library links in the Studio
5000 Application Code Manager tool allow for
the auto-creation of parent-child objects in
design projects.
For example, an engineer can use this feature
to quickly create a tank and its associated
valves all at once, instead of creating all tank
and valve objects individually.
Library artifacts also allow engineers to add
more content to library objects, such as
user documentation. This can help machine
designers create more efficient and consistent
projects.
Finally, expanded integration of the Application
Code Manager tool, allowing engineers to
access it from third-party design software,
provides further time savings. l
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Un unico polo logistico
per l’Italia e l’Europa

C

Con l’inaugurazione del nuovo
centro di distribuzione di Palazzolo
sull’Oglio, per l’Italia e l’Europa,
Camozzi Automation accresce
considerevolmente la capacità di
stoccaggio di prodotto finito e di
movimentazione della merce. Cuore
dell’impianto è il software di gestione
del magazzino WMS, integrato con
l’ERP aziendale SAP.
di Alma Castiglioni

C

amozzi Automation ha inaugurato un
nuovo centro di distribuzione unico,
per l’Italia e l’Europa. Ubicato a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, in una
posizione privilegiata di vicinanza ai principali spedizionieri, all’Autostrada A4 e all’aeroporto di Orio al Serio, il centro rappresenta
un Hub best in class nell’ambito della logistica e permetterà di accrescere considerevolmente la capacità di stoccaggio di prodotto
finito e di movimentazione della merce.
Secondo Lodovico Camozzi, Presidente e
CEO del Gruppo Camozzi, l’investimento strategico, del valore di circa 9 milioni di Euro, si
inserisce all’interno di una politica di sviluppo di più ampio respiro, che mira non solo a
rendere il comparto logistico un vantaggio
competitivo, ma anche ad incrementare la
capacità produttiva degli stabilimenti, grazie
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l Elemento distintivo del Polo distributivo di Camozzi

a un uso più efficiente degli spazi ed alla razionalizzazione del layout interno, con successive ricadute positive in termini di occupazione.
Sistemi automatici allo stato
del'arte decuplicano la capacità
Grazie a sistemi automatici di nuova generazione, il nuovo impianto sarà in grado di movimentare in un turno singolo, quanto gestito
dai precedenti magazzini con ricorso al triplo
turno, per una capacità finale di circa 10 volte superiore rispetto al passato.
Si tratta di un aspetto di cruciale importanza
al fine di rispondere in modo flessibile, anche in termini di unità di trasferimento e
stoccaggio, alle odierne logiche di mercato,
sempre più basate su una produzione snella
a piccoli lotti e spedizioni a colli.

Automation, è l’innovativo sistema Multishuttle Cuby.

l The distinctive feature of the Camozzi Automation
distribution hub is the innovative Cuby Multishuttle system.

Elemento distintivo del Polo distributivo di
Camozzi Automation è l’innovativo sistema
Multishuttle Cuby di SSI Schaefer, prima installazione in Italia, alimentato da Modelli di
IA (Intelligenza Artificiale). Tale tecnologia
prevede l’impiego di tante navette “Shuttle”
quanti sono i livelli dello scaffale, offrendo
una capacità di movimentazione 3 o 4 volte
superiore alla singola macchina SRM.
Cuore del sistema è il software di gestione
del magazzino WMS, integrato con l’ERP
aziendale SAP. La soluzione è stata concepita
sia allo scopo di efficientare i processi tipici
di un polo logistico, sia nell’ottica di sviluppaPubliTec
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re dei workflow che permettano di guidare gli
operatori nell’evasione tempestiva degli ordini, secondo le specifiche dei singoli clienti,
riducendo quasi a zero il rischio di errore.
Un connubio perfetto, dunque, tra ottimizzazione degli spazi e tecnologie all’avanguardia
che permetterà a Camozzi Automation di incrementare la disponibilità dal pronto e di
puntare alla consegna entro le 24h dal ricevimento dell’ordine, al massimo entro le 48h
per raggiungere i Paesi europei più lontani.
Inoltre, l’accentramento delle attività logistico-distributive in un unico Hub consentirà di
ottimizzare le spedizioni, prevedendo invii
giornalieri anzichè settimanali.
Numerosi, infine, i vantaggi anche per la rete
di distributori dell’azienda che potranno, a loro volta, garantire ai propri clienti consegne
rapide e tempestive. l

News

l Il nuovo impianto ha una capacità finale circa 10 volte superiore rispetto al passato.
l The final throughput wil be ten times higher than in the past.

article

A Unique Distribution Hub for Italy and Europe
With the recent opening of the new distribution Hub for the entire Italian and European territory,
Camozzi Automation will considerably increase the storage capacity of finished products and goods
handling. The distinctive feature of the Camozzi Automation distribution hub is the innovative Cuby
Multishuttle system, integrated with the company's ERP.

C

amozzi Automation has recently opened
a new logistics hub serving both Italy
and Europe. Located in Palazzolo sull’Oglio,
provincial district of Brescia, in a privileged
position close to the main freight forwarders,
to the A4 motorway and to the Orio al Serio
airport, it is a best-in-class logistics hub that will
considerably increase the storage capacity of
finished products and goods handling.
According to Lodovico Camozzi, President and
Chief Executive Officer of Camozzi Group, the
strategic investment, worth approximately
€ 9 million, is part of a more far-reaching
development policy that not only aims to make
the logistics sector a competitive advantage, but
also to increase the production capacity of the
company’s plants thanks to a more efficient use
of space and the streamlining of the internal
layout, with subsequent positive effects in terms
of employment.
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Thanks to new generation
automated systems throughput is
now ten times higher
Thanks to the adoption of new generation
automated systems, the new plant will, in a
single shift, handle as many goods as handled
by the previous warehouses during three shifts,
for a final throughput ten times higher than
in the past. An aspect of crucial importance
in order to flexibly respond to today’s market
trends, including in terms of transfer and
storage units, increasingly based on a lean
production of small batches and shipments by
individual parcel.
The distinctive feature of the Camozzi
Automation distribution hub is the innovative
Cuby Multishuttle system by SSI Schaefer, the
first installation in Italy, powered by AI Models
(Artificial Intelligence). This technology involves
the use of as many shuttles as there are shelf

levels, providing a handling capacity 3-4 times
greater than one traditional SRM machine.
The heart of the system is the WMS warehouse
management software, integrated with the
company’s ERP SAP. The final solution has
been developed both for the purpose of raising
the efficiency of the typical processes of a
logistics hub and to develop workflows that
guide operators in the timely execution of
orders according to the specifications of each
customer, reducing the risk of error nearly to
zero.
A perfect match between space optimization
and cutting-edge technologies that will enable
Camozzi Automation to increase immediate
availability and to aim for delivery within 24
hours from order confirmation, at the latest
within 48 hours to reach the most distant
European countries. Furthermore, centralizing
logistics and distribution operations in a single
hub will optimize shipments, with daily instead
of weekly shipments. Moreover, the network of
distributors will benefit from the new logistic
centre ensuring customers fast and timely
deliveries. l
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Importante riconoscimento
come “Fabbrica dell’anno”

N

Nel concorso tedesco “Factory
of the Year”, l’azienda Faulhaber
si è aggiudicata il primo premio
nella categoria “Excellent Small
Series Assembly” (Montaggio
eccellente di piccole serie) per il
2018. La giuria ha riconosciuto la
continua ricerca del miglioramento
dei processi, l’elevato livello di
automazione e la sincronizzazione
tra i diversi siti di produzione.
di Elena Magistretti

A

l concorso “Factory of the Year”
possono partecipare aziende manifatturiere di tutti i settori industriali
in Germania, purché siano dotate di almeno
uno stabilimento, una divisione aziendale e
più di 100 dipendenti.
Quest’anno, per la categoria “Excellent
Small Series Assembly” (Montaggio eccellente di piccole serie) il primo Premio se l’è
aggiudicato Faulhaber.
A convincere la giuria sono stati soprattutto
la continua ricerca del miglioramento dei
processi, l’elevato livello di automazione e
la sincronizzazione tra i diversi siti di produzione che oggi è già realtà.
Per l’azienda tedesca, specialista nel cam-
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l Thomas Bertolini, CEO di Faulhaber, Hubert Renner,

po dei microazionamenti, questa vittoria è
la conferma della capacità produttiva a fronte dell’elevata complessità e ampia varietà
degli ordini dei clienti e della corrispondente flessibilità, necessaria per i diversi volumi di produzione.
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 21
marzo 2019 durante la 27a conferenza
“Factory of the Year” presso il Forum am
Schlosspark di Ludwigsburg.
Da dieci a dodici nuovi
prodotti al giorno
Faulhaber progetta e realizza soluzioni di
azionamento in spazi ridottissimi, spingendosi fino a dove è “micromeccanicamente

Head of Production e Jan Patrick Schindler, Production
Manager presso il quartier generale Faulhaber a
Schönaich, Germania.

l CEO Dr. Thomas Bertolini, Hubert Renner, Head of
Production, and Production Manager Jan
Patrick Schindler at the FAULHABER-head office’s factory
in Schönaich, Germany.

possibile. I prodotti, sono realizzati in base
alle specifiche dei clienti, in lotti di dimensioni anche ridottissime, a volte anche di
una sola unità.
Per una soluzione di azionamento ottimale
composta da motore, riduttore, encoder,
elettronica e accessori, i clienti hanno a diPubliTec
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l Faulhaber ha vinto il Primo Premio al Concorso tedesco
“Factory of the Year” per la categoria “Excellent Small Series
Assembly” (Montaggio eccellente di piccole serie).

l Faulhaber was awarded the first prize at the “Factory of

”

the Year” German contest for the “Excellent Small Series
Assembly” category.

sposizione oltre 25 milioni di varianti possibili. Ogni giorno vengono creati da dieci a
dodici nuovi prodotti e gli ordini vengono gestiti con l’obiettivo di consegnare il prodotto
nel giro di due settimane.
Un obiettivo raggiunto grazie a un metodo di
produzione con sincronizzazione tra siti, in
cui i componenti dell’azionamento vengono
prodotti per ordini specifici in parallelo in
cinque diverse sedi in Germania, Ungheria,
Romania e Svizzera e poi assemblati.

News

article

Top Prize as “Factory of the Year”
At the German “Factory of the Year” competition, Faulhaber claimed the top prize in the “Excellent
Small Series Assembly”” category for 2018. The jury was convinced above all by the continuous
quest to improve processes, the strong automation and the synchronisation across all production
locations.

A

t the “Factory of the Year” competition,
manufacturing companies from all
industries in Germany that have at least one
factory and one business division as well as
over 100 employees can compete.
For 2018 Faulhaber was awarded the first
prize in the “Excellent Small Series Assembly””
category. The jury was convinced above all by
the continuous quest to improve processes,
the strong automation and the
synchronisation across all production
locations.
For the German company, specialized in micro
drives, the category win is confirmation of the
special production capability with respect to
the complexity and wide variety of customer
orders and the corresponding necessary
volume flexibility in production.
The awards ceremony will take place on 21
March 2019 during the 27th “Factory of the
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Year” conference in the Forum am Schlosspark
in Ludwigsburg.
Ten to twelve new products daily
Faulhaber designs and manufacturers drive
solutions in the smallest spaces moving as
far as the edge of what is “micromechanically
possible”. Products are designed on a
customer-specific basis with a batch size as
small as 1. For the optimum drive solution
comprising motor, gearhead, encoder,
electronics and accessories, customers have
more than 25 million possible variations
available.
Ten to twelve new products that have never
been produced in their given form are created
every day and all orders are handled with
the goal of shipping within two weeks: a
goal reached by adopting a site-synchronous
production method in which the drive

components are manufactured for specific
orders in parallel at five different locations in
Germany, Hungary, Romania and Switzerland
and then mounted.
Production capability
and innovative strength
In addition, nearly all employees are involved
in the continuous improvement process: more
than 2,000 improvement suggestions made by
staff are implemented every year
In the competition audit, A.T. Kearney thus
certified that the drive specialists have a
commendable process-oriented organisation
structure in which the synchronisation and
automation are operative value drivers of the
plant. This also impressed the jury of experts.
This verified production capability combines
with a great innovative strength, which is
reflected not least of all by again being
named a “TOP 100 Innovator.” The Faulhaber
headquarters in Schönaich nearby Stuttgart
can, for the third time, again count itself among
the innovative elite of small and mid-size
German enterprises. l
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Esperti in microazionamenti

Expertise in micro drive technology

Nelle 600 pagine del catalogo 2019, Faulhaber presenta la sua gamma completa di
azionamenti in miniatura.
L’azienda tedesca è specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di sistemi
di azionamento miniaturizzati ad alta precisione, di componenti per servoazionamenti
ed elettroniche di controllo con potenza di uscita fino a 200 W.
L’azienda offre soluzioni personalizzate realizzate in base alle specifiche del cliente
e un’ampia gamma di prodotti standard, come motori brushless, micromotori C.C.,
encoder e sistemi di controllo di posizione.
Il marchio Faulhaber è riconosciuto come simbolo
di qualità e affidabilità in aree applicative complesse e gravose, come quelle della tecnologia medica,
dell’automazione industriale, dell’ottica di precisione, delle telecomunicazioni, dell’aviazione, del
settore aerospaziale e della robotica.
Dal potente motore C.C. con una coppia continua
di 200 mNm al microazionamento a filigrana con
un diametro esterno di 1,9 mm, la gamma standard
può essere combinata in oltre 25 milioni di modi
diversi per creare il sistema di azionamento ottimale per una applicazione particolare.
Allo stesso tempo, il kit di costruzione tecnologico
costituisce la base da modificare per configurare
versioni speciali.

In the 600 pages of the 2019 catalogue, Faulhaber presents
the most comprehensive portfolio of miniature and micro drive
technology.
The German company is specialized in the development,
production and deployment of high-precision miniaturized and
miniature drive systems, servo components and drive electronics
with up to 200 watts of output power.
This includes putting into effect customer-specific packaged
solutions as well as an extensive range of standard products,
such as Brushless Motors, DC-Micromotors, Encoders and
Motion Controllers. The Faulhaber trademark is recognised
worldwide as a symbol of high quality and reliability
in complex and demanding application areas, such as
medical technology, factory automation, precision optics,
telecommunications, aviation and aerospace, and robotics.
From the powerful DC motor with a continuous torque of
200 mNm to the filigree micro drive with an outer diameter
of 1.9 mm, the Faulhaber standard range can be combined
in more than 25 million different ways to create the
optimum drive system for a particular application.
At the same time, this technological construction kit is the
basis for modifications which allow to configure special
versions to meet the specific needs of customers.

Capacità produttiva
e forza innovativa
Inoltre, quasi tutti i dipendenti sono coinvolti
nel processo di miglioramento continuo: ogni
anno vengono attuate oltre 2.000 proposte
di miglioramento avanzate dai dipendenti.
Nell’ispezione fatta per il concorso, è stato

certificato che l’azienda ha una struttura organizzativa orientata ai processi esemplare,
in cui la sincronizzazione e l’automazione sono fattori di valore operativo dell’impianto.
Questo ha impressionato anche la giuria di
esperti del premio.
La capacità produttiva si combina alla forza

innovativa, che si riflette, tra l’altro, nell’inclusione dell’azienda, ancora una volta, nell’elenco “TOP 100 Innovator”. La sede centrale
di Faulhaber, a Schönaich, vicino a Stoccarda, può quindi essere annoverata, per la terza volta, nel gruppo di piccole e medie imprese più innovative della Germania. l

Visita Afag al nostro
stand I01, padiglione 5
27-30 Marzo 2019

Per ogni applicazione il sistema di manipolazione YZ adatto I nostri nuovi sistemi EPS giga YZ e
EPS tera YZ completano la gamma Afag che nel frattempo comprende nove sistemi standard YZ
nelle gamme di potenza più elevate.

› Tempi di ciclo brevissimi grazie alla compensazione del peso

› I sistemi standard più bassi della loro classe con
corsa Z di 500 mm compresa catena portacavi

› Movimentazione di carichi utili fino a 20 kg

› Forze di punta fino a 1024 N
› Larghezza ridotta di soli 180 mm compresa
catena portacavi, sistema di misurazione
della posizione e compensazione del peso

con una precisione di +/- 0,02 mm

Il fascino del
movimento.
22 l marzo 2019
Ieri. Oggi. Domani.
Faulhaber cronaca.indd 22
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I mprese & mercati
businesses & markets

Storia di uno sviluppo continuo
Per il gruppo ISB il 2018 è stato un anno
di grandi investimenti che si è concluso
con la realizzazione del nuovo magazzino
automatico di cuscinetti, il più grande d’Italia, con una capacità totale di oltre
56.000 pallets a stock, che sarà inaugurato nel corso di quest’anno.
Dal 1981 ISB Industries ha fondato il suo
successo sull’investimento continuo in Italia e all’estero (nuove partnership, nuove filiali e distributori), diventando sempre più un punto di riferimento nel mercato di cuscinetti e componenti. Oggi l’Headquarter, situato a Rubiera (RE), è pronto per affrontare un
ulteriore step di ampliamento; accanto al Centro Logistico completamente verde sono in partenza i lavori
per la costruzione di una palazzina che ospiterà il nuovo Polo Tecnico: Uffici Tecnici, Laboratori, il Controllo
Qualità e una Sala Conferenze in grado di ospitare fino
a 200 persone.
Altre sono poi le novità attese nei prossimi mesi: nuove filiali all’estero, l’apertura di ulteriori ISB Service
sul territorio italiano, acquisizioni di nuovi stabilimenti
produttivi, l’apertura della pagina ufficiale ISB su Linkedin.
Il Marchio Verde si conferma sempre più al fianco e al
servizio dei clienti avvalendosi della gamma più completa e affidabile presente sul mercato.

A history of continuous
development
2018 was a year of great investments
for the ISB group and ended with the
construction of the new automatic bearing
warehouse, the largest in Italy with a total
capacity of over 56,000 pallets in stock,
which will be inaugurated during this year.
Since 1981 ISB Industries has been basing its success on continuous investment in
Italy and abroad (new partnerships, new branches and distributors), thus becoming
more and more a point of reference in the market of bearings and components.
Today the Headquarters, located in Rubiera (RE), are ready to face a further step of
expansion.
Next to the completely “Green” Logistics Center the construction of a new building that
will house the new Technical Center are starting: Technical Offices, Laboratories, Quality
Control and a Conference Room that
can accommodate up to 200 people.
Other innovations are expected in the
coming months: new branches abroad,
the opening of further ISB Services in
Italy, the acquisition of new production
facilities, the opening of the official
ISB page on Linkedin.
The “Green Brand” is closer and closer
to customers with a complete and
reliable range of products.

Una nuova interfaccia per lo sviluppo dei riduttori
Nell’ambito della loro collaborazione, SKF e KISSsoft hanno creato
una nuova interfaccia che semplifica il processo di sviluppo dei riduttori: con questa interfaccia gli ingegneri possono scegliere i cuscinetti adatti alla costruzione di macchine sulla base delle più moderne tecnologie per cuscinetti. I clienti KISSsoft dispongono ora di
due metodi di calcolo: possono utilizzare il classico metodo di calcolo ISO oppure eseguire il calcolo con l’ausilio dei dati cuscinetti più
aggiornati di SKF.
I dati cuscinetti SKF più aggiornati sono messi ora a disposizione
degli utenti KISSsoft tramite servizi SKF basati su cloud. L’utente riceve i relativi risultati sotto forma di report ingegneristico chiaro e
ben strutturato, creato dal software di calcolo KISSsoft.
SKF e KISSsoft rispondono così al desiderio di molti ingegneri di disporre di un unico strumento, comprendente innumerevoli dati di costruzione e normative o limitazioni di progettazione, che si aggiorna
automaticamente e che documenta costantemente i calcoli in un
formato di facile consultazione.
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A new interface to develop gear units
SKF and KISSsoft have worked together to create a new interface that
makes it much easier to develop gear units: when designing machines,
engineers can select suitable bearings based on the very latest bearing
technologies in the interface.
This enables KISSsoft’s customers to use these two calculation
approaches: the usual ISO calculation or another option, which includes
calculation using the latest bearing data from SKF.
KISSsoft users are provided with the latest SKF bearing data via SKF’s
cloud services. The user is supplied the appropriate results in an
engineering report generated by the KISSsoft calculation software.
By creating this new interface, SKF and KISSsoft are responding to
the request, from many engineers, for a single tool that includes many
different types of design data, and design guidelines and restrictions,
automatically updates them, and is documented in a user-friendly format
from end to end.
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Un’offerta completa di soluzioni
tecnologiche
Sermac rappresenta e distribuisce in esclusiva
sul mercato italiano importanti aziende operanti
in mercati differenti.
Alla fiera MECSPE presenta, nel campo della metrologia, Accud, Microtech e TRC-group, aziende in
grado di offrire una gamma completa di strumenti
di misura, controllo e di visione 2D/3D di altissima precisione e qualità; la tedesca Norelem, produttore di particolari normalizzati,
accessori di staffaggio e soluzioni per le officine (nell’immagine); 5thAxis, costruttore americano di sistemi modulari di serraggio pezzo di alta precisione quali morse,
piastre e torrette a punto zero meccanico per risolvere ogni esigenza di attrezzamento su macchine utensili a 3, 4 o 5 assi a CNC; Sonics & Materials, produttore statunitense di sistemi di saldatura a ultrasuoni per materiali termoplastici e metalli
non ferrosi, macchine da banco nonché gruppi di saldatura con generatore separato da integrare in linee automatiche; Disolplus, azienda italiana specializzata nel
trattamento di disoleazione a nastro per lubrorefrigeranti, integrabili nelle vasche
grazie alle dimensioni molto compatte.

Industry 4.0 in azione
All’ultima edizione di SPS/IPC/Drives, a Norimberga, Pepperl+Fuchs ha
esposto le proprie applicazioni delle tecnologie Industry 4.0 nell’ambito del Solutions Park della fiera.
Connected Customization (Personalizzazione connessa) utilizza un sistema multi-sensore con scanner LiDAR e telecamere a colori, creando
una nuvola di punti che riproduce la sagoma del visitatore da tutti i lati,
con una visualizzazione in 3D a colori, visualizzabile sul proprio dispositivo mobile. Cloud-based RFID Solution (Soluzione RFID basata su
cloud) illustra una soluzione molto semplice, in cui le risorse di produzione vengono registrate con tecnologia RFID. Ciò porta a una gestione
ottimizzata delle risorse nel sistema cloud di Neoception, una società
sussidiaria di Pepperl+Fuchs, senza la necessità di programmare un
PLC dedicato.
Nella mostra “Sensor Data in the Cloud” era esposta un’unità di produzione con sensori e attuatori IO-Link, integrati nel Software AG Cumulocity Cloud tramite un gateway Dell, dotato del proprio agente software
Neoception. La soluzione Cumulocity consente di registrare e gestire
centralmente lo stato di ciascun impianto e di confrontarlo con gli
altri impianti.
Gli scenari applicativi che coinvolgono sensori funzionanti in modalità wireless nell’Internet of Things sono mostrati in “Internet
of Sensors”. Questi includono, ad esempio, i livelli di riempimento dei contenitori per il riciclaggio del vetro nelle città smart, lo
stato delle valvole a controllo manuale per l’industria intelligente
e i relativi impianti, nonché lo stato dei container per la logistica
intelligente.
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A thorough offer of technological solutions
Sermac is the sole importer and distributor
of several important brands for the Italian
market. At MECSPE the company will exhibit
the latest innovations from the represented
companies.
In the metrology field, Accud, Microtech and
TRC-group with their range of high precision
and quality 2D/3D measurement, control
and vision tools; Norelem, manufacturer
of standard parts, clamping accessories
and workshop solutions (see picture);
5thAxis, American manufacturer of high
precision modular clamping systems such
as mechanical zero point clamps, vices, plates and turrets
to solve every clamping problem on 3, 4 or 5 axis CNC
machine tools; Sonics & Materials, manufacturer of ultrasonic
welding equipment for thermoplastic materials and nonferrous metals, bench machines as well as welding units with
separate power supply to be integrated into automatic lines;
Disolplus, an Italian company specialized in belt oil removal
for cooling lubricants. The oil separators fit on the border of
any tank thanks to the very compact design.

Industry 4.0 in practice
Pepperl+Fuchs exhibited a number of applications of Industry 4.0
technologies in a Solutions Park at the SPS/IPC/Drives trade fair in
Nuremberg.
“Connected Customization” uses a multi-sensor system of LiDAR scanners
and color cameras to create a point cloud of the visitor, who can then view
their colored 3-D image from all sides on their mobile device.
“Cloud-based RFID Solution” demonstrates an astonishingly simple solution
in which production resources are registered using RFID. This then facilitates
powerful asset management in Neoception’s, a Pepperl+Fuchs subsidiary,
cloud system without the need for a PLC with corresponding programming.
The “Sensor Data in the Cloud” exhibit shows a production unit with IO-Link
sensors and actuators that are integrated into Software AG’s Cumulocity Cloud
via a Dell gateway equipped with the corresponding Neoception software
agent. The Cumulocity solution allows plant statuses to be centrally recorded
and managed as well as compared across multiple plants. Application
scenarios involving sensors that work wirelessly in the Internet of Things are
shown in “Internet of Sensors.”
These include, for example,
fill levels of glass recycling
containers in Smart Cities, the
status of manual control valves
for Smart Industry or facilities,
as well as statuses of transport
containers for Smart Logistics.
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Un anno a due velocità
Con una Conferenza Stampa organizzata presso l’Unione Industriale di Torino lo scorso 6 febbraio, Ezio Miglietta, amministratore delegato della capogruppo italiana SKF, ha presentato i risultati 2018: “L’esercizio 2018 è stato caratterizzato da
un andamento delle vendite a due velocità. Il primo semestre molto dinamico e brillante tanto che il mese di marzo è stato il migliore in assoluto nella storia di SKF Italia; il secondo invece, è risultato mediocre. Questo andamento è stato comune sia al
mercato domestico sia al mercato estero”.
Il fatturato totale prima dei consolidamenti contabili ha superato il miliardo di euro,
con un leggero incremento rispetto al 2017. Tutte le aree hanno fornito un contributo positivo: Industrial +14%, Automotive&Aero +2%, Intercompany +1%.
Sul fronte dei costi, le nuvole riguardano le materie prime, che sono state parzialmente compensate dalla flessibilità produttiva e da azioni di adeguamento dei prezzi.
L’utile operativo ha avuto un incremento del 7% rispetto al 2017, mentre il margine
operativo è passato dal 9,7% dell’anno precedente al 10,1%.
Risultati importanti per l’andamento del Gruppo.
Così Alrik Danielson, Presidente e CEO: “Il 2018 è stato
un anno eccellente per SKF, con risultati record e una situazione patrimoniale decisamente più forte. Una crescita ha interessato il settore industriale e anche il settore automobilistico continua a essere resiliente. Sono
proseguiti gli investimenti nell’implementazione di tecnologie di produzione automatizzate, con un ulteriore
collocamento a Schweinfurt, in Germania, e l’inaugurazione di una linea di montaggio automatizzata per i motori d’aereo LEAP a Valenciennes, Francia. Per il primo
trimestre 2019, sono attesi volumi relativamente invariati per il Gruppo, leggermente superiori per il settore
Industrial e inferiori per quello Automotive”.
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A two-speed year
At a press conference organised at the Industrial
Union of Turin on 6 February, Ezio Miglietta, managing
director of the Italian parent company SKF, presented
the 2018 results: “The 2018 financial year was
characterised by a two-speed sales trend. The first half
of the year was very dynamic and brilliant, so much so
that March was the best in the history of SKF Italia;
the second half was mediocre. This trend was common
to both the domestic and foreign markets”.
Total turnover before accounting consolidation exceeded
one billion euros, with a slight increase compared to 2017.
All areas made a positive contribution: Industrial +14%,
Automotive&Aero +2%, Intercompany +1%.
On the cost side, the clouds concern raw materials, which
were partially offset by production flexibility and price
adjustment actions.
Operating profit increased by 7% compared to 2017, while
operating profit rose from 9.7% in the previous year to 10.1%.
Outstanding results for the SKF Group.
“2018 was an excellent year for SKF - said Alrik Danielson,
President and CEO - with record results and a much stronger
balance sheet. Strong growth was seen in the
industrial sector and also the automotive industry
also continues to be resilient. Investments in
the implementation of automated production
technologies continued, with a further placement
in Schweinfurt, Germany, and the opening of an
automated assembly line for LEAP aircraft engines
in Valenciennes, France.
For the first quarter of 2019, relatively unchanged
volumes are expected for the Group, slightly
higher for the Industrial sector and lower for the
Automotive sector”.
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Lubrificazione per macchine utensili
Le macchine utensili sono sistemi complessi di lavorazione,
che necessitano di una perfetta e costante lubrificazione
per ridurre l’attrito, l’usura dei componenti e i costi di manutenzione. DropsA, azienda di riferimento nel settore della lubrificazione centralizzata, progetta una vasta gamma di soluzioni per la lubrificazione a grasso e a olio per la macchine
utensili, con l’obiettivo di massimizzarne l’efficienza e l’affidabilità ed eliminare i tempi di fermo che andrebbero a incidere negativamente sulla produzione.
La lubrificazione a olio comporta la creazione di un sottile film di olio tra le
parti mobili, che si rinnova ad intervalli regolari. Il sistema DropsA che viene
utilizzato è quello a linea singola con le valvole dosatrici 33V, che permettono
di fornire costantemente la quantità necessaria di olio indipendentemente
dalla sua viscosità, per ridurre la frizione e il surriscaldamento dei componenti che operano a un’elevata velocità di esercizio come i cuscinetti a sfera, le
guarnizioni e le guide profilate.
I sistemi per la lubrificazione a grasso, grazie all’utilizzo dei dosatori progressivi, consentono di erogare una quantità precisa di grasso ad alte pressioni
in ogni punto del sistema, e vengono utilizzati per
la lubrificazione delle viti di supporto dei cuscinetti, delle guide profilate e delle guarnizioni che sono collocati in parti del macchinario in cui operano a una velocità inferiore e necessitano quindi di
un lubrificante denso.
Entrambe le tipologie di soluzioni sono specifiche
per la lubrificazione dei componenti maggiormente coinvolti durante l’utilizzo delle macchine utensili, e grazie alla loro versatilità sono in grado di
rispondere alle diverse richieste del cliente.

Lettore RFID con piattaforma stand alone
Turck Banner Italia presenta il primo dispositivo nella sua famiglia
di lettori UHF Q300 con interfaccia stand alone per la comunicazione Ethernet. Un lettore in grado di protezione IP67 che racchiude l’intera tecnologia RFID in un singolo alloggiamento e consente di mantenere ben separata la parte IT da quella della produzione installando il dispositivo direttamente sul campo.
“Il mercato RFID beneficerà in particolare della portata delle piattaforme e interfacce dei lettori Q300. È infatti possibile collegare
direttamente al lettore fino a quattro antenne esterne, semplificando notevolmente la creazione di applicazioni gate ad alte prestazioni in modalità multiplex”, spiega Giuliano Collodel, amministratore delegato di Turck Banner Italia.
La connessione diretta a trigger e segnali, grazie a I/O
universali, semplifica anche l’installazione. Con una
potenza di uscita fino a 2 W, i lettori possono raggiungere intervalli di lettura/scrittura molto ampi.
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Lubrication for machine tools
Machine tools are complex machining
systems that require perfect and
constant lubrication to reduce friction,
component wear and maintenance
costs.
DropsA, a benchmark in the field of
centralized lubrication, designs a wide
range of solutions for grease and oil lubrication for machine tools, with
the aim of maximizing efficiency and reliability and eliminate downtime
that would adversely affect production.
Oil lubrication involves the creation of a thin film of oil between the
moving parts, which is renewed at regular intervals. The DropsA system
being used is the single-line system with 33V dosing valves, which allow
the necessary amount of oil to be constantly supplied regardless of
viscosity, to reduce friction and overheating of components that work at
high operating speeds such as ball bearings, seals and profiled guides.
Thanks to the use of progressive dispensers, grease lubrication
systems make it possible to deliver a precise amount of grease at
high pressures at every point of the system, and
are used for the lubrication of bearing support
screws, profile rails and seals that are placed
in parts of the machinery where they operate
at lower speed and therefore require a dense
lubricant. Both types of solutions are specific
for the lubrication of the components that are
most involved during the use of machine tools
and, thanks to their versatility, are able to meet
several requirements coming from customers.

RFID reader with stand-alone platform
Turck Banner Italia introduces the first device in its family of Q300 UHF readers
with stand-alone interface for Ethernet communication. A reader capable of IP67
protection that encloses the entire RFID technology in a single housing, allowing
users to keep well separated the IT part from production by installing the device
directly in the field.
“The RFID market will particularly benefit from the reach of the Q300 reader
platforms and interfaces. Up to four external antennas can be connected
directly to the reader, greatly simplifying the creation of high-performance gate
applications in multiplex mode”, explains Giuliano Collodel, managing director of
Turck Banner Italia. The direct connection to triggers
and signals, thanks to universal I/Os, also simplifies
installation. With an output power of up to 2 W,
the readers can reach very wide read/write
ranges.
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Offerta modulare per la circular economy
L’attuale congiuntura economica ha rallentato gli investimenti dell’industria e lo stoccaggio dei prodotti a magazzino. L’industria sta operando in modalità just in time con
impianti obsoleti che rompendosi potrebbero pregiudicare i tempi di consegna delle
commesse e generare costi imprevisti rispetto al budget.
E-Repair è un’azienda toscana, attiva sul mercato da più di 12 anni, che ripara e rigenera schede elettroniche industriali, sia in produzione che fuori produzione (prodotti
obsoleti) in qualità di Unico Service partner Siemens per l’Italia.
INDUSTRY ADVICE 4.0 è un’offerta modulare di servizi e consulenza, in un’ottica di circular economy, che prevede: il censimento dei prodotti installati e l’analisi dello stato
di usura dei componenti elettronici dell’impianto; l’analisi della reperibilità/riparabilità
dei componenti obsoleti; l’applicazione di sensori di rilevazione delle performance; la
pianificazione della manutenzione preventiva e predittiva; l’intervento tecnico da remoto e on-site e un magazzino personalizzato con i prodotti strategici dell’impianto (CNC,
PLC, servo azionamenti, pannelli operatori, alimentatori) in accordo con il budget
dell’industria e nel rispetto
della programmazione della produzione aziendale.
INDUSTRY ADVICE 4.0 permette di ridurre i tempi del
fermo macchina e gestire i
costi di manutenzione delle schede elettroniche industriali.

Modular offer for circular economy
The current economic situation has slowed down the industry’s investments
and the storage of products in the warehouses. The industry is operating in
just-in-time mode with obsolete plants that could jeopardize delivery times
and generate unexpected costs compared to the budget.
E-Repair is a Tuscan company that has been repairing and regenerating
industrial electronic boards for over 12 years, both in production and out
of production (obsolete products), as Unique Siemens Service approved
partner for Italy.
INDUSTRY ADVICE 4.0 is a modular offer of services and consultancy,
with a view to circular economy, which includes: the census of installed
products and analysis of the wear and tear of the electronic components
of the plant; the analysis of availability/reparability of obsolete
components; the application of sensors for the detection of performance,
preventive and predictive maintenance planning; remote and on-site
technical intervention and a customized warehouse with strategic plant
products (CNC, PLC, Servo drives, operator panels, power supplies) in
agreement with the budget of the industry and in compliance with the
planning of the company production.
INDUSTRY ADVICE 4.0 makes it possible to reduce machine downtime and
manage maintenance costs of industrial electronic boards.
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Software per generatori di vuoto
Progettato e pensato appositamente per le applicazioni di manipolazione tramite vuoto, il software PC LEMCOM Manager proposto da Coval consente la messa in servizio, la parametrizzazione
e la diagnostica dei generatori di vuoto LEMCOM, in remoto in pochi clic.
Ricco di funzioni multiple come l’importazione/esportazione di
parametri, l’analisi dei cicli del vuoto, il monitoraggio di segnali e
cicli di funzionamento, la parametrizzazione o l’aggiornamento del
firmware incorporato, LEMCOM Manager soddisfa le esigenze essenziali dell’industria del futuro: produttività, flessibilità, risparmio energetico.
L’applicazione consente il controllo remoto di tutte le minipompe
LEMCOM sulla rete, sia dall’utente finale che dai team di supporto tecnico COVAL. Le
mini pompe per vuoto
serie LEMCOM associate allo strumento PC
LEMCOM Manager rappresentano la prima soluzione globale per la
presa tramite vuoto su
una rete industriale
ethernet
(PROFINET,
EtherNet/IP) e fieldbus
(CANopen).

Software for vacuum generators
Specially developed with vacuum handling applications
in mind, LEMCOM Manager from Coval is a PC software
package which allows you, in just a few clicks, to
remotely setup and configure LEMCOM vacuum
generators as well as run diagnostics.
Packed with numerous functions such as the import/
export of parameters, vacuum cycle analysis, alarm
and operation cycle monitoring, configuration help or
even embedded firmware updating, LEMCOM Manager
delivers agility, flexibility and availability, to meet the key
requirements of the industry of the future.
The application allows all LEMCOM mini pumps to
be controlled remotely over the network either by the
end user or by COVAL’s technical support teams. The
LEMCOM series of mini-vacuum pumps, combined with
the LEMCOM PC tool, offer the first global solution for
vacuum gripping via Industrial Ethernet (PROFINET,
EtherNet/IP) and fieldbuses (CANopen).
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Molto più che una pressa
Gli attuatori elettrici della serie SA combinano
la precisione di uno strumento di misura
con la forza di una pressa idraulica.
Per milioni di pressature, una uguale all’altra.
• 5 modelli con forza da 10 a 100kN

I cilindri della Serie SA sono strumenti
ideali quando si voglia eseguire e controllare
con precisione il processo di pressatura.
Sono disponibili come attuatore singolo
o come pressa completa e certificata.
Vite con tecnologia a rulli satelliti.
Precisione ed affidabilità anche
nelle condizioni più gravose.

• controllo costante
della velocita della forza
e della posizione
• arresto preciso a valore
di forza o di corsa
raggiunto
• utilizzabili in trazione
ed in spinta
Modello SA25

Modello SA100
Alcuni esempi applicativi:
La qualità è garantita dai sistemi
di controllo Alfamatic.

G&B COMUNICAZIONE

ASSEMBLARE PRESSARE

CLINCIARE

RADDRIZZARE CALIBRARE

CLASSIFICARE VALORI
DI ROTTURA

VALORI
DI FLESSIONE

20010 S. Giorgio su Legnano (MI), Italy, Via Magenta 25
Tel. +39 0331 40.69.11, Fax +39 0331 40.69.70
E-mail: info.sa@alfamatic.com, www.alfamatic.com
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Livelli visivi con polimeri speciali
La F.lli Giacomello produce da più di 25 anni livelli visivi tra i
più flessibili in commercio e ha tra le sue punte di diamante
una serie che si affianca alle precedenti, totalmente innovativa sia nel design che nella tecnologia: i TL, livellostati visivi ad
interasse fisso 76, 127 e 254 mm. Il livello è costruito con
speciali polimeri che donano trasparenza e robustezza. Lo
spessore è tra i più elevati in commercio per questa tipologia
di livelli e raggiunge i 4mm. La speciale saldatura a vibrazione
dei due componenti consente di ottenere una fusione perfetta, realizzando in tal modo un monoblocco della più elevata rigidità e robustezza. Inoltre, per l’utilizzo su macchine di movimento terra, o dove sia concreto il pericolo d’urto, è previsto
un livello in policarbonato il quale è pressoché indistruttibile
agli urti. Per liquidi totalmente trasparenti (acqua e similari)
può essere inserito un galleggiante che evidenzi il livello del liquido (a richiesta su versioni senza segnale elettrico).
Il tecnopolimero impiegato è un composto a base di poliammide 12 ed è quanto di meglio offra oggi il mercato nel campo della plastica trasparente. Infatti è noto che solo pochi
agenti chimici oltre agli acidi concentrati, sono in grado d’attaccare le poliammidi. I TL sono, quindi, compatibili con acqua, olii (compreso quello dei freni), benzine e diesel (da distributore), ecc.

Unità di controllo di sicurezza
Omron lancia la nuova unità di controllo di sicurezza di rete serie NX, la prima a supportare due protocolli di sicurezza: CIP Safety™, adottato dai produttori di robot industriali, e Safety over EtherCAT® (FSoE), che consente
tempi di risposta rapidi.
I costruttori di automobili e le aziende alimentari necessitano di modificare in modo flessibile i layout delle linee di produzione per poter gestire prodotti diversificati a volumi ridotti e affrontare cicli di vita più brevi dei prodotti. I sistemi di sicurezza arrestano le linee di produzione e gli impianti
per proteggere gli operatori da potenziali pericoli, come ad esempio i robot. Tuttavia, con i controller di sicurezza tradizionali, il sistema di sicurezza deve essere controllato sull›intera linea
anche quando si modifica solo una parte della
linea stessa.
Per soddisfare queste esigenze Omron ha sviluppato l›unità di controllo di sicurezza di rete
serie NX, che consente la semplice integrazione
di sistemi di sicurezza per grandi linee di produzione utilizzando robot industriali, e per le attrezzature di produzione che richiedono un controllo
ad alta velocità.
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Visual levels with special polymers
For more than 25 years, F.lli Giacomello has been one of the most
flexible visuals on the market and has among its diamond tips a
series that fits in with the previous ones, totally innovative in both
design and technology: TL, visual zoom Fixed distance 76, 127 and
254 mm.
The level is built with special polymers that give transparency and
robustness. Thickness is among the highest in the market for this
type of layer and reaches 4 mm. The special vibration welding of
the two components makes it possible to obtain a perfect blend,
thus achieving a monoblock of the highest rigidity and robustness.
In addition, for use on earth moving machines, or where there is
concrete impact hazard, a polycarbonate level is expected, which is
almost indestructible to shocks. For floating liquids (water and the
like) a float can be inserted that highlights the level of the liquid
(on request on versions without electrical signal).
The technopolymer employed is a polyamide 12 compound and is
the best-selling market in the field of transparent plastic today. It is
known that only a few chemical agents, in addition to concentrated
acids, are able to attack polyamides. The TL are therefore
compatible with water, oils (including brakes), gasoline and diesel
(by distributor), etc.

Safety network controller
Omron releases its new NX-series safety network controller, the very
first to support two safety protocols: CIP Safety™ that is adopted by
industrial robot manufacturers and Safety over EtherCAT® (FSoE) that
provides a high-speed response.
Automotive and food manufacturers need to flexibly change
production line layouts to produce low-volume, high-mix products and
deal with short product life cycles. Safety systems stop production
lines and facilities to protect humans from
potential hazards, such as robots in operation.
However, with conventional safety controllers,
the safety system for the entire line must be
checked, even when changing just a part of the
line.
To meet these demands, Omron has developed
the NX-Series Safety Network Controller, which
allows easy building of safety systems for large
production lines using industrial robots, as well
as for manufacturing equipment requiring highspeed control.
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Elementi conici per trasportatori
Nella costruzione di una curva a rulli, i dettagli sono particolarmente importanti e addirittura decisivi
per un perfetto flusso del materiale. Gli svantaggi
dei tradizionali elementi conici emergono in particolare quando sono necessarie velocità di movimentazione elevate o quando curve a rulli non progettate e montate in modo non perfetto devono trasportare merci diverse da
quelle previste originariamente.
Per la realizzazione di curve a rulli, Interroll propone rulli conici in diverse varianti, tutti basati su elementi conici pressati su un tubo cilindrico in acciaio. Una soluzione innovativa che prevede che gli elementi conici siano fissati dall’interno
risultando, quindi, protetti da un eventuale spostamento. Questa soluzione ha
l’importante vantaggio di non essere avvertita né dall’utente né dal flusso di
merci.
Oltre al fissaggio degli elementi conici, è stato migliorato anche il materiale. Gli
elementi conici grigi e neri sono resistenti alle temperature molto basse e possono quindi essere utilizzati anche per applicazioni fino a -28°C. Inoltre, gli elementi neri sono antistatici. Questa innovativa soluzione è disponibile per i RollerDrive e per le serie di rulli 1700 KXO e 3500 KXO.

Tapered elements for conveyors
Installing a roller conveyor curve is all about the details,
which can have a great impact on the smooth flow of
materials. The disadvantages of conventional tapered
elements become particularly noticeable when higher
conveyor speeds are needed or roller conveyor curves
that have not been designed and optimally installed are
used to convey materials other than those intended.
Interroll offers a wide variety of tapered rollers for
installing roller conveyor curves. All are based on tapered
elements, which are pressed on a cylindrical steel pipe. An
innovative solution according to which the tapered elements are
secured from the inside, which prevents the possibility of them
moving. The advantage of this solution is that it is not visible for
the user.
In addition to fixing the tapered elements, their material has also
been improved. The grey and black tapered elements are suitable
for freezing and can therefore also be used in applications with
temperatures as low as -28 degrees Celsius. The black elements
also possess anti-static properties.This innovative solution is
available for all RollerDrive series and the 1700 KXO and 3500
KXO roller series.

Misura e controllo, la nostra specialità.
Soluzioni personalizzate su richiesta.
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Dentatrice a creatore con
smussatura integrata
La dentatrice a creatore Genesis®
160HCD proposta da Gleason è dotata
di un nuovo processo integrato per l’esecuzione dello smusso, secondo l’innovativo metodo di chamfer hobbing, che assicura uno smusso di precisione a specifiche cliente e ai minimi costi utensile. La nuova dentatrice a
creatore con smussatura integrata è basata sulla famiglia di dentatrici Genesis; sono centinaia le macchine vendute al mondo.
Una delle novità della Genesis 160HCD è l’esecuzione dello
smusso secondo questo innovativo processo che avviene in tempo mascherato. Il chamfer hobbing richiede un tempo di esecuzione molto breve e minimi costi utensile. È un nuovo metodo di
smussatura che permette la rimozione totale della bava su entrambi i fianchi. L’ingranaggio esce già pronto per la successiva
operazione di finitura. È inoltre un processo di smussatura molto
efficiente grazie alla possibilità di “shiftare” l’utensile (il chamfer
hob) e di utilizzarlo quindi al meglio. Indicata per la lavorazione
economica di ingranaggi fino a modulo 4 e fino a un diametro del
pezzo di 160 mm, la 160HCD può essere estesa con un’opzione
fino a 210 mm di diametro. La macchina è equipaggiata con un
caricatore rapido che consente di ridurre i tempi di movimentazione e quelli di set-up.

Controllore di posizionamento
Aerotech presenta due controllori monoasse ad alte prestazioni: i
PWM digitali XC4 e XC4e. Sono dei controllori adatti per il pilotaggio
di motori in corrente continua con spazzole o brushless, attuatori a
bobina mobile e motori passo-passo. Una caratteristica speciale di questa famiglia di prodotti, oltre alla disponibilità di
uscite sincronizzate con la posizione del motore (PSO), è la
presenza dell’interfaccia in fibra ottica HyperWire®.
I controllori digitali Aerotech XC4 e XC4e PWM (Pulse Width
Modulation) sono dei potenti azionamenti per il pilotaggio a
singolo asse di motori con una tensione di esercizio fino a
340VDC e una corrente di picco di 30A.
Tutte le varianti di azionamento sono compatibili con la piattaforma di automazione A3200, che utilizza il bus di azionamento HyperWire®. L’anello di controllo digitale della corrente e della posizione garantisce la migliore precisione di posizionamento e sincronizzazione, una larghezza di banda di
controllo fino a 20 kHz, l’elaborazione di ingressi e uscite digitali e analogici, l’acquisizione dei dati, il controllo di processo e l’interpolazione dei segnali dell’encoder in tempo reale.
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Hobbing machine with integrated
chamfer hobbing
The Genesis® 160HCD hobbing machine for
cylindrical gears from Gleason integrates a newly
developed process for chamfer cutting. Chamfer
hobbing ensures precise chamfers according to
customer specification - with minimum tool cost.
The new gear hobbing machine with integrated chamfer hobbing is based on
the extremely successful Genesis machine Series with hundreds of installed
machines globally. With the new Genesis 160HCD, Gleason integrates a newly
developed chamfer cutting process which is executed in parallel to gear
hobbing. Chamfer hobbing provides very short cycle times and minimum tool
cost per workpiece. This new chamfering process ensures burr-free gear faces
without the requirement of additional, subsequent deburring steps. Likewise,
no measurable burrs are created on tooth flanks.
The workpiece is ideally prepared for the subsequent hard finishing process.
Chamfer Hobbing is a very efficient process due to the ability to shift the
chamfer hobs for maximum tool life.
Ideally suited for the highly economical manufacture of cylindrical gears up
to a module of 4 mm and an outside diameter of 160 mm, the 160HCD can
be optionally extended to a workpiece diameter of 210 mm. Its updated part
loading concept with a fast gantry system minimizes part handling and setup
times thanks to its complete integration into the machine’s control software.

Drive Controllers
Aerotech introduces two highperformance single-axis controllers: the
digital XC4 and XC4e PWMs. They are suitable for driving brushed or
brushless DC motors as well as moving coil actuators
and stepper motors. A special feature besides
the position synchronized outputs (PSO) is the
HyperWire® fibre optic interface.
Aerotech’s digital XC4 and XC4e PWM (Pulse Width
Modulation) controllers are powerful, single-axis
motor drive controllers with an operating voltage up
to 340VDC and a peak current of 30A.
All drive variants are compatible with the 3200
automation platform which uses the HyperWire®
drive bus. The digital current and position control
loop ensures best positioning and synchronisation
accuracy, a control bandwidth of up to 20kHz,
processing of digital and analogue inputs and
outputs, data acquisition, process control and
real-time encoder interpolation.
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Beyond precision.

Limited space availability, extreme precision when it comes to power transmissions,
low noise output, exact movements, low weight and excellent reliability: these are the
challenges tackled by our engineers every day to respond to your most demanding tasks.
Since 1973 we have been manufacturing high-quality spur and bevel gears, as well as
gearboxes for different applications, including aerospace, robotics and textile machinery.
Our total in-house production ensures a total quality control of every component at each
step of the production process, while meeting the most stringent environmental standards.
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Dal 1981 muoviamo il tuo business

con oltre 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di tutti i tipi di cuscinetti
da 50 a 6000 mm in tempi e quantità ridotti, lavorando in tandem col cliente
per sviluppare soluzioni “ad hoc” o perfezionare cuscinetti standard.
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Portautensile “intelligente”
iTENDO è il portautensile intelligente di SCHUNK, studiato in collaborazione con
l’Università di Vienna e TOOL IT GmbH, che integra il processo di monitoraggio
proprio lì dove si genera il truciolo, secondo quella strategia che SCHUNK definisce “closest-to-the-part”, dotando, cioè, d’intelligenza il primo componente della
macchina più vicino al pezzo.
Il dispositivo intelligente è proposto, a partire dal 2019, in combinazione con il
portautensile ad espansione idraulica TENDO e permette l’osservazione costante della stabilità del processo, il monitoraggio non presidiato del valore limite, la
segnalazione della rottura dell’utensile ed il controllo in tempo reale della velocità e dell’avanzamento.
I portautensili intelligenti avranno la stessa geometria, lo stesso ingombro e gli
stessi attacchi dei portautensili
tradizionali, così come l’utilizzo del
lubro-refrigerante resterà il medesimo. Dotato di sensore, batteria, e
unità di trasmissione, il sistema intelligente registra il processo direttamente sull’utensile, trasmette i
dati in modalità wireless all’unità
di controllo della macchina e da lì
via cavo ad un ulteriore unità di
controllo e valutazione, dove vengono analizzati i dati.

Laser scanner di sicurezza
Con MicroScan3 SICK presenta una nuova generazione di laser scanner di sicurezza per la protezione di zone, accessi e punti pericolosi
basandosi sull’innovativa tecnologia di scansione safeHDDMTM, che
permette una lettura dei dati affidabile anche in condizioni ambientali difficili, monitorando aree fino a 275° con campo di protezione fino
a 5,5 m.
Le interfacce di connessione standardizzate e la memoria di configurazione consentono una rapida e semplice integrazione nella macchina, con un conseguente risparmio di tempo e costi di
cablaggio. La configurazione è intuitiva e la messa in
funzione semplice grazie al nuovo software Safety Designer, mentre un display multicolore indica lo stato di
funzionamento in modo chiaro.
La custodia compatta e robusta è adatta per l’uso in
ambienti industriali. MicroScan3 può essere utilizzato
per la protezione di aree pericolose nelle stazioni di
carico e scarico, di accessi a macchine e cancelli, di
impianti in ambienti difficili e di punti pericolosi, e persino per rilevare la presenza di operatori nell’area monitorata per evitare che le macchine siano riavviate
senza autorizzazione creando situazioni di pericolo.
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The ”intelligent” toolholder
iTENDO is the intelligent toolholder from SCHUNK, designed in
cooperation with the Vienna University of Technology and TOOL
IT GmbH, Vienna. It fully uses the potential of integrated process
monitoring directly where the chip is formed. SCHUNK calls
this strategy “closest-to-the-part”, whereby the intelligence is
integrated directly into the first wear-free element of the machine
equipment that is closest to the workpiece. The smart tool is
offered in the first step in combination with SCHUNK TENDO
hydraulic expansion toolholders from 2019, allowing complete
documentation of process stability, unmanned limit value
monitoring, tool breakage detection, and real-time
control of the speed of rotation and feed rate.
The toolholders with integrated process intelligence
have the same interfering contours as the
conventional toolholder mountings. The use of cooling
lubricant is possible as usual. Equipped with a sensor,
battery, and transmitting unit, the intelligent system
records the process directly on the tool, transmits
the data wirelessly to a receiving unit in the machine
room, and from there via cable to a control and
evaluation unit, where the data are analysed.

Safety laser scanner
SICK’s MicroScan3 is a new generation of security laser scanners for
the protection of areas, accesses and points of operation based on the
innovative safeHDDMTM scanning technology. This allows reliable data
reading even in harsh environmental conditions, monitoring areas up to
275° with a protection range of up to 5.5 m.
Standardized connection interfaces and configuration memory allow
quick and easy integration into the machine, saving time and wiring costs.
Configuration is intuitive and commissioning simple
thanks to the new Safety Designer software, while a
multi-coloured display clearly indicates the operating
status.
The compact and robust housing is suitable for use
in industrial environments. MicroScan3 can be used
to protect hazardous areas in loading and unloading
stations, access to machines and gates, installations
in harsh environments and hazardous points, and even
to detect the presence of operators in the monitored
area to prevent machines from being restarted without
authorization, creating hazardous situations.

PubliTec

27/02/19 12:51

Senza titolo-1 1

18/05/18 15:53

Entra nel nostro team vincente adesso!

Connessione e disconnessione istantanea. Pieno passaggio e tenuta totale. Soluzioni con filetto universale!

EXCELLENT SOLUTIONS
IN FLUIDTECHNOLOGY

www.aignep.com

Materiali di alta qualità: ottone, tecnopolimero, inox. Combinazioni di guarnizioni multiple: NBR, FKM, EPDM, HNBR.

La più vasta gamma di raccordi automatici per uso con aria, fluidi e alimentari.
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Valvole proporzionali
per il controllo di pressione
Emerson presenta le valvole proporzionali ASCO
Numatics per il controllo di pressione Sentronic
Plus (serie 614) e Sentronic LP (serie 617) con
l’integrazione delle comunicazioni IO-Link per
fornire controllo e diagnostica convenienti e affidabili a supporto delle pratiche di manutenzione
preventiva.
L’uso delle comunicazioni IO-Link per ottenere
informazioni su questi dispositivi nel reparto
produzione supporta lo sviluppo futuro delle applicazioni dell’Industria 4.0 e dell’Industrial Internet of Things (IIoT) che contribuiranno a migliorare l’affidabilità, la disponibilità e la redditività dell’impianto.
Le versatili valvole Sentronic Plus e Sentronic LP consentono l’ottimizzazione del processo, indipendentemente dai requisiti dell’applicazione. Le valvole regolatrici di
pressione con gestione digitale Sentronic Plus regolano con precisione la pressione,
la portata, la forza, la velocità e le posizioni lineari o angolari.
Possono regolare la pressione fino a 12 bar (174 psi) e sono compatibili elettromagneticamente secondo la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)
2014/30/UE. Le valvole Sentronic a bassa potenza (Low Power, LP) rappresentano
un’opzione estremamente efficiente per i requisiti di regolazione della pressione, offrendo un ingombro ridotto, un design modulare e di facile utilizzo e funzionalità
software avanzate.

Tester per la verifica delle valvole
Il tester di valvole su loop mA Fluke™ 710 distribuito da RS Components è
uno strumento di facile utilizzo che semplifica la verifica delle valvole di controllo, consentendo di misurare velocemente dati importanti mediante un
semplice collegamento a due fili.
La verifica delle valvole di controllo ha sempre richiesto l’uso di apparecchiature complesse, che comportano un’approfondita formazione degli utenti,
nonché lo smontaggio della valvola da controllare e, potenzialmente, un paio
d’ore di test di laboratorio. Il Fluke 710 invece offre procedure di test integrate e un’interfaccia intuitiva, oltre a indicatori dello stato della valvola.
Un aspetto importante è che il dispositivo consente di eseguire test rapidi senza richiedere la
rimozione delle valvole di controllo dal sistema.
Generando il segnale in loop di corrente da 4-20
mA, fa muovere la valvola e, contemporaneamente, interroga i dati del protocollo di comunicazione HART per raccogliere informazioni diagnostiche sulla posizione e sullo stato della valvola. Il tester consente quindi ai tecnici di
valutare, in modo rapido e affidabile, la necessità di interventi di manutenzione e potenziali tempi di fermo del sistema.
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Proportional pressure control valves
Emerson introducea its ASCO Numatics Sentronic
Plus (Series 614) and Sentronic LP (Series 617)
proportional pressure control valves with the
integration of IO-Link communications to provide
cost-effective and reliable control and diagnostics in
support of predictive maintenance practices.
Using IO-Link communications to gain insight into
these devices on the factory floor supports future
implementation of Industry 4.0 and Industrial
Internet of Things (IIoT) applications that will
contribute toward greater plant reliability, availability
and profitability.
The versatile Sentronic Plus and Sentronic LP valves enable
process optimisation, regardless of application requirements.
Sentronic Plus digitally operated pressure regulator valves
accurately adjust pressure, flow, force, speed and linear or
angular positions.
They regulate pressure up to 12 bar (174 psi) and are
electromagnetic-compatible according to Electromagnetic
Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU. Sentronic Low
Power (LP) valves are a highly efficient option for pressure
regulation requirements, offering a small footprint, an easy-touse and modular design, and advanced software capabilities.

Tester for valve measurement
The Fluke™ 710 mA loop valve tester distributed by RS Components
is an easy-to-use tool that greatly simplifies the testing of control
valves, enabling the quick measurement of critical valve readings
using a simple two-wire connection.
Traditionally, complex equipment has been used for control valve
testing, but use of these complicated devices has meant extensive
training for users, as well as removal of the control valve under test,
and potentially one or two hours of bench testing. However, the Fluke
710 offers built-in test procedures and a highly intuitive
interface including valve status indicators.
Importantly, the device provides quick checks of control
valves while they are in place in a system. It sources the
4-20mA current loop signal and causes the smart control
valve to move, while simultaneously interrogating the HART
communication protocol data to collect critical diagnostic
information about the valve’s position and status. Therefore,
the tester enables technicians to make fast and confident
decisions on whether maintenance, and potentially system
downtime, is required or not.
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Sensori intelligenti per il monitoraggio dei motori
ABB ha sviluppato una soluzione che consente di monitorare a distanza praticamente tutti i motori in bassa tensione. Con il monitoraggio delle condizioni,
la manutenzione può essere programmata in anticipo, riducendo tempi morti
e costi. Raccogliendo dati da un numero elevato di motori, la soluzione favorisce, inoltre, l’ottimizzazione delle attività operative e dei consumi di energia
su tutto l’impianto.
I sensori intelligenti ABB Ability™ possono essere montati in fabbrica su motori in bassa tensione di nuova fornitura, ma anche su motori già installati di
qualsiasi marca. Il sensore esterno rileva diversi segnali dal motore e trasmette i dati tramite la connessione Bluetooth integrata allo smartphone
dell’operatore o a un gateway di ABB, raggiungendo via Internet un server in
cloud.
Il server analizza i dati e produce informazioni preziose e fruibili, che vengono
inviate direttamente allo smartphone dell’operatore o a un portale dedicato
per i clienti. L’interfaccia intuitiva ha un display a “semaforo” che offre una visualizzazione immediata dello stato dei motori. Se il sistema rileva un problema che richiede attenzione, invia una notifica sullo smartphone dell’operatore. Quest’ultimo, attraverso il portale, può accedere ai dati storici e alle informazioni relative all’operatività e
ai carichi, agevolando una pianificazione ottimale della manutenzione.

Smart sensors for
motor monitoring
ABB has developed a
solution that allows remote
monitoring of virtually all
low-voltage motors. With
condition monitoring, maintenance can be scheduled in advance,
reducing downtime and costs. By collecting data from a large number
of motors, the solution also helps to optimize operational activities
and energy consumption throughout the plant.
ABB Ability™ intelligent sensors can be factory mounted on new
low-voltage motors, but also on already installed motors of any brand.
The external sensor detects various signals from the motor and
transmits the data via the integrated Bluetooth connection to the
operator’s smartphone or an ABB gateway, reaching a server in the
cloud via the Internet.
The server analyzes the data and produces valuable, usable
information that is sent directly to the operator’s smartphone or
a dedicated customer portal. The intuitive interface has a “traffic
light” display that provides an immediate view of the engine status.
If the system detects a problem that requires attention, it sends a
communication to the operator’s smartphone. Through the portal, the
operator can access historical data and information on operations
and loads, facilitating optimal maintenance schedule.
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Creazione dei dati della dentatura
in formato GDE
Da tempo in Germania, attraverso la VDI, si sta cercando di definire un formato di scambio per i dati degli ingranaggi. Ora i dati delle ruote cilindriche possono essere esportati in questo formato GDE (Gear Data Exchange) in conformità
con la norma VDI 2610:2014 (versione 2.7), di KISSsoft (modulo CD1).
Per creare il formato GDE con i dati dettagliati relativi al diagramma linea
del fianco e del profilo nonché alle forme del dente, viene effettuato il calcolo dei singoli punti per la creazione del diagramma linea del fianco e del
profilo. Vengono inoltre calcolati i punti della relativa forma del dente.
Successivamente può essere visualizzato un report in cui vengono documentati i punti relativi ai diagrammi e i punti della forma del dente. Il formato GDE consente quindi il trasferimento e la trasmissione per via elettronica dei dati relativi alla dentatura: dalla progettazione alla produzione
e al controllo della qualità.
Dal 7 al 10 maggio 2019 KISSoft propone il corso Cylindrical Gear Design, Analysis and Optimization, Progettazione, analisi e ottimizzazione di
ingranaggi cilindrici. Sulla base di esempi chiari e pratici il corso illustrerà
l’utilizzo del programma e le maschere d’inserimento dei diversi moduli
di calcolo in KISSsoft.

Sensor nodes wireless
Advantech presenta la famiglia di sensor nodes wireless WISE-4000.
Sfruttando la tecnologia delle reti Wi-Fi, delle reti mobili e delle reti geografiche (WAN) a lungo raggio (LoRa) e bassa potenza, dette LPWAN,
Advantech ha sviluppato tre tipologie di sensor nodes wireless: integrati (serie WISE-4200), ad alte prestazioni in classe IP65 (serie
WISE-4400) e a ricarica solare (serie WISE-4600).
I sensor nodes integrati offrono funzionalità di raccolta dati, trasmissione wireless e alimentazione elettrica specifiche per applicazioni in
ambienti industriali e all’aperto. Con la sua gamma di sensor nodes
wireless compatti e facili da integrare per fabbriche, data center, macchine utensili CNC, impianti di produzione alimentare, impianti di irrigazione e applicazioni con energie rinnovabili, Advantech punta ad accelerare lo sviluppo e l’implementazione
dell’Internet of Things.
I sensor nodes della serie WISE-4200,
WISE-4400 e WISE-4600 supportano i protocolli di comunicazione più diffusi (MQTT e
REST), agevolando l’integrazione con sistemi di gestione di livello superiore e piattaforme cloud. Poiché non sono richiesti dispositivi aggiuntivi per le funzionalità di gateway,
gli utenti possono risparmiare sull’hardware
e beneficiare dei vantaggi di un’architettura
IoT semplificata.
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Generating Toothing Data
in GDE Format
The VDI has been working on
defining an exchange format for
toothing data in Germany for
quite some time now. Cylindrical
gear data can now be exported
in this new format, which is known as GDE, or Gear Data Exchange, in
accordance with VDI 2610:2014 (version 2.7) from KISSsoft (module
CD1). When generating data in GDE format with detailed data on profile
diagrams, tooth trace diagrams, and tooth form, individual points are
calculated in order to generate the profile and tooth trace diagrams. This
also calculates the points for the particular tooth form.
Subsequently, you can generate a report that documents the points for
the diagrams and the tooth form points. As a result, the GDE format
allows the toothing data to be passed on and transferred electronically,
from the Design department to Production to Quality Assurance.
From May 7 to 10, 2019, KISSsoft is offering the training course
Cylindrical Gear Design, Analysis and Optimization. Using practical,
illustrative examples, designers will learn more about how to operate the
program and use the input screens for the different calculation modules
in KISSsoft.

Wireless sensor nodes
Advantech introduces the WISE-4000 family of wireless sensor nodes. Using
the technology of Wi-Fi networks, mobile networks and long range (LoRa)
and low power geographical networks (WAN), called LPWAN, Advantech has
developed three types of wireless sensor nodes: integrated (WISE-4200
series), high performance class IP65 (WISE-4400 series) and solar charging
(WISE-4600 series).
The integrated sensor nodes provide specific data collection, wireless
transmission and power supply capabilities for applications in industrial and
outdoor environments. With its range of compact, easy-to-integrate wireless
sensor nodes for factories, data centres, CNC machine tools, food production
facilities, irrigation systems and renewable energy applications, Advantech
aims to accelerate the development and
implementation of the Internet of Things.
The WISE-4200, WISE-4400 and WISE4600 series sensor nodes support the most
widespread communication protocols (MQTT and
REST), facilitating integration with higher-level
management systems and cloud platforms. Since
no additional devices are required for gateway
functionality, users can save on hardware and
benefit from the advantages of a simplified IoT
architecture.
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I mprese & mercati
assiot

assofluid

Nasce FEDERTEC, nel segno del

cambiamento

l Un momento dell’assemblea
straordinaria dello scorso 23 gennaio.

l A shot from the specially
convened assembly on January 23rd.

L

L’assemblea straordinaria congiunta ASSIOT-ASSOFLUID
dello scorso 23 gennaio ha sancito la nascita di FEDERTEC,
il nuovo soggetto in cui si fondono le due associazioni, che
dovrà garantire una rappresentanza ancora più efficace
all’industria italiana dei sistemi di trasmissione movimento
e potenza. Aspettando l’Assemblea elettiva, prevista per
il mese di giugno, è stato illustrato lo statuto e sono state
definite le cariche temporanee della Federazione.
di Fabrizio Dalle Nogare
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L’

unione fa la forza, si dice. In questo caso, però,
l’unione dà anche vita a un importante cambiamento che, com’è nella natura stessa dei cambiamenti, necessiterà di tempo per essere assimilato e
per produrre gli auspicati effetti positivi.
Ciò che conta, tuttavia, è che l’assemblea straordinaria
congiunta, che si è svolta lo scorso 23 gennaio, abbia
sancito la nascita di FEDERTEC, la nuova federazione
che, una volta concluso l’iter burocratico necessario per
convalidarne la personalità giuridica, riunirà in un unico
soggetto le associazioni ASSIOT e ASSOFLUID.
Due associazioni storiche (ASSOFLUID ha appena celebrato i 50 anni; ASSIOT è stata fondata nel dicembre
1971) e radicate che rappresentano un fatturato complessivo arrivato a sfiorare, a fine 2018, i 12 miliardi di
euro.
PubliTec
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I perché della fusione
“Si tratta di assecondare l’evoluzione del mercato”, ha
detto Domenico Di Monte, presidente ASSOFLUID, che
ha aperto i lavori insieme ad Assunta Galbiati, presidente ASSIOT. “È sempre più evidente, infatti, come la crescente trasversalità renda necessario allargare l’ambito
operativo in termini di filiera. Il parametro su cui si basa
l’integrazione, oggi, non è più il prodotto, come accadeva in passato, ma sono tecnologia e competenza”.
L’obiettivo fondamentale è, appunto, allargare la base
associativa, proponendosi anche all’esterno in modo
più integrato e aprendosi alla collaborazione e al dialogo non solo con istituzioni, mondo accademico e decision maker ma anche con altri soggetti che possano inserirsi nella rappresentazione della filiera allargata.
Nella visione illustrata dai due presidenti, insomma, lo
sforzo della neonata federazione dovrà essere quello di

Businesses &

l Da sinistra, i presidenti di ASSOFLUID e ASSIOT, Domenico Di Monte e Assunta Galbiati, e il Segretario
di ASSIOT Fabrizio Cattaneo.

l From left, the presidents of ASSOFLUID and ASSIOT, Domenico Di Monte and Assunta Galbiati, with
ASSIOT secretary Fabrizio Cattaneo.

markets

FEDERTEC Is Here, Striking Out for Change
The specially convened joint assembly of ASSIOT and ASSOFLUID on January 23rd gave rise to the
birth of FEDERTEC, a new association bringing the two previous entities together under one roof and
guaranteeing an even more effective voice for the Italian power and motion transmission industries.
In light of the elective assembly to take place in June this year, the statute was presented and
temporary positions within the federation were defined.

S

trength in numbers, in this case, the
numbers are leading to effective change,
which, as always is the case with change, will
require time to be digested and bring about the
positive results expected from it.
What counts more than anything else is that
the assembly on January 23rd confirmed the
birth of the new federation FEDERTEC, which,
once the red tape has been dealt with, will
bring together under one banner, the ASSIOT
and ASSOFLUID associations. These are two
historical (ASSOFLUID has just celebrated its
50th birthday while ASSIOT was founded in
December 1971) and well established bodies
whose combined turnover touched on €12
billion in 2018.
The reasons behind the merger
“It is a question of following market changes”,
said Domenico Di Monte, president of
ASSOFLUID, who opened the assembly with
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Assunta Galbiati, ASSIOT president. “It is
increasingly clear, that the growth of transversal
markets also requires expansion in operative
supply. Integration today is no longer based on
product, as it was in the past, but technology
and skills”. The fundamental goal is, exactly
that, to strengthen the association’s grass
roots appeal, with a more open, integrated and
collaborative dialogue not only with authorities,
academia and decision makers but also with
all those who can be considered part of the
wider process chain. The vision of the two
presidents is that the newly born association
must go beyond the simple summing of the two
previous bodies, creating new and commonly
shared structures, resources and projects
that will bring ever more involvement from the
companies making up membership.
“The bigger we are - said Di Monte in his
summing up - the easier it will be to create
effective representation”.

The next steps and the positions
taken up until official assembly
elections
During the assembly - where formal approval of
the merger took place, based on the previous,
board approved project, in October - the
FEDERTEC statute was illustrated in detail. Its
aim is to “Co-ordinate, protect and promote the
technical and economic interests of the Italian
industrial sectors in components, mechatronic
fluid power, power transmission control and
digital automation of product and process.”
As we wait for the elective assembly to take
place in June, temporary positions have been
filled by representatives of the two associations.
During this transitional phase, the FEDERTEC
presidency has been conferred on Professor
Mario Bocciolone, director of the Department
of Mechanics at the Politecnico University in
Milan, who underlined that “As in industry, the
time for closed departments lacking a culture
of skill sharing, has finished inside university
halls as well. Today, campuses cannot exist
without relationships with business. I firmly
believe in the FEDERTEC project, and am
convinced that it will become a key player in
the Italian industrial panorama.” l
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l I partecipanti all’assemblea straordinaria del 23 gennaio hanno
approvato il progetto di fusione di ASSIOT e ASSOFLUID in FEDERTEC.

l Participants at the assembly on January 23rd approved the merger
between ASSIOT and ASSOFLUID to become FEDERTEC.

l Il Segretario di ASSIOT Fabrizio Cattaneo presenta lo statuto di FEDERTEC.
l The ASSIOT secretary, Fabrizio Cattaneo presents the FEDERTEC statute.

andare oltre la semplice somma delle due attuali associazioni, mettendo strutture, risorse e attività a fattor
comune e contando al tempo stesso su un maggiore
coinvolgimento da parte delle aziende associate.
“Più siamo grandi - ha sintetizzato Di Monte - più facilmente riusciamo a esprimere una rappresentatività efficace”.
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I prossimi passaggi e le cariche
in attesa dell’Assemblea elettiva
Nel corso dell’assemblea - che è servita a ratificare l’approvazione formale della fusione sulla base del progetto
approvato lo scorso ottobre dai Consigli Direttivi riuniti in
forma congiunta - è stato illustrato il nuovo statuto di
FEDERTEC, che nasce allo scopo di “coordinare, tutelare
e promuovere gli interessi tecnici ed economici della filiera dell’industria italiana della componentistica e delle
tecnologie meccatroniche per la potenza fluida, la trasmissione di potenza, il controllo e l’automazione intelligente dei prodotti e dei processi industriali”.
In attesa della convocazione dell’Assemblea elettiva, prevista per il prossimo giugno, gli organi associativi provvisori sono il risultato dell’unione dei rappresentanti delle due
associazioni. In questa fase di transizione, la presidenza
di FEDERTEC è stata affidata a al professor Mario Bocciolone, direttore del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, che ha sottolineato come “anche all’interno
dell’Università sia finito il tempo dei dipartimenti chiusi,
senza confronto di competenze. Oggi per gli atenei - ha aggiunto il professor Bocciolone - il rapporto con le aziende è
assolutamente fondamentale. Credo molto nel progetto
FEDERTEC e sono convinto che possa diventare una realtà
importante nel panorama industriale italiano”. l
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(fonte/source: Wikimedia Commons)
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Se le viti filettate finiscono nello

L

La Stazione spaziale internazionale (ISS), dalla grandezza
simile a quella di un campo da calcio, si trova a 400 km
di altezza e vola a una velocità tale da sfidare la forza

gravitazionale. Nel contesto di un progetto iniziato nel 2015,
tre viti a ricircolo di sfere Carry di tipo KGE di Eichenberger
Gewinde gestiscono l’aggancio in orbita del primo lancio del
veicolo spaziale riutilizzabile “Dream Chaser”, che nel 2020
effettuerà l’ancoraggio alla ISS.
di Ursula Schädeli
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L

e viti a ricircolo di sfere (KGT) di Eichenberger Gewinde
sono tra i sistemi di azionamento più utilizzati in molti settori. I vantaggi di tali sistemi risiedono principalmente nel loro elevato rendimento e nella loro efficienza
energetica. La tecnologia dei mandrini Eichenberger è caratterizzata da una filettatura a rulli (formatura a freddo
della superficie esterna delle parti tonde delle viti) che
combina un’elevata capacità di carico e densità di forza
con un’enorme dinamica e precisione.
Spesso, le soluzioni per le applicazioni speciali più esotiche nascono da discussioni stimolanti. Nel 2015 è stato
avviato a Burg, città dove ha sede Eichenberger, un progetto in collaborazione con il principale fornitore mondiale di
prodotti per l’industria spaziale. L’obiettivo di tale cooperazione è quello di portare a termine, in occasione del primo
lancio del veicolo spaziale riutilizzabile “Dream Chaser”
PubliTec
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l L’immagine del possibile aggancio tra la Stazione
spaziale internazionale e il Dream Chaser.

l A frame of the possible docking between the
International Space Station and the Dream Chaser.

nel 2020, il suo ancoraggio alla ISS. L’unità di docking “sicura al 300%” svolge un ruolo chiave a tal fine. Il cuore di
questo sistema di accoppiamento è costituito da tre robuste viti a ricircolo di sfere anticorrosione, con coperchi
frontali a ricircolo di sfere Carry di tipo KGE, 16 x 16.
Agganciato al razzo Atlas V, il nuovo veicolo spaziale verrà
lanciato in orbita attorno alla terra. Esso è in grado di volare con o senza equipaggio e di atterrare su qualunque
pista di aeroporto normalmente adibita a traffico aereo. Lo
spazioplano può ospitare al suo interno fino a sette astronauti. Ad esempio, il “Dream Chaser” potrà fungere da laboratorio di ricerca, trasportare persone o carichi nello
spazio ed essere utilizzato per rimuovere i detriti spaziali

l La vite a ricircolo di sfere Carry di tipo KGE, 16 x 16, realizzata da Eichenberger Gewinde.
l Eichenberger Gewinde’s ball screw with end cap ball return, Carry Type KGE, 16 x 16.

in orbita. Tramite l’unità di docking, caratterizzata dalle viti
a ricircolo di sfere Carry di Eichenberger, la navetta potrà
agganciarsi in maniera assolutamente sicura alla Stazione
spaziale internazionale. Questo laboratorio volante viaggia

ApplicAtions - aerospace

Threaded Screws at Work into Space
The International Space Station (ISS), bigger than a football field, flies at an altitude of 400 km
with such speed that it defies gravity. Within a project started in 2015, three ball screws, Carry Type
KGE, from Eichenberger Gewinde manage the docking of the first innovative, re-useable space glider
“Dream Chaser”, which will be able to dock on the ISS since 2020.

B

all screws, KGT type, from Eichenberger
Gewinde are some of the most commonly
used drive systems in many industries. The
advantages of this drive system are its high
efficiency and energy efficiency. Eichenberger’s
screw technology, thread rolling (cold-forming
of the surface of round components), combines
the highest carrying capacity and power density
with extreme dynamics and precision with
maximum performance.
It is not rare that solutions for exotic special
applications begin with inspiring discussions.
In 2015, a project was launched in Burg
with the globally leading supplier of products
to the aerospace industry. The goal of this
collaboration is to execute docking manoeuvres
during a space rendezvous between the ISS
and the innovative, re-useable space glider
“Dream Chaser” from 2020. The docking
unit, which is “300% safe” and functional,
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is the integral part. The centre piece inside
this docking system consists of three robust,
corrosion-resistant ball screws with end cap
ball return, Carry Type KGE, 16 x 16.
The new space shuttle will blast off inside
the nose of the Atlas V launch vehicle to go
into near-earth orbit. It can fly with or without
a crew and land at any conventional airport.
There is room for up to seven astronauts in
the space glider. The “Dream Chaser” could,
for example, be used as a research platform,
to transport people or freight into space or to
actively remove space junk from orbit. Using
the docking unit in which Eichenberger’s ball
screw Carry guarantees a precise, safe docking
procedure, the Dream Chaser will be able to
dock on the ISS, the occupied station in orbit.
At a speed of 28,800 km per hour, the flying
laboratory only needs 92 minutes in zero
gravity to surround the earth.

The hurdle of vacuum
The first major hurdle after the strenuous
rocket launch with extreme acceleration and
vibrations, is the vacuum. It has an effect on
everything that is liquid or that can evaporate.
This also includes lubricants.
Grease that is solid on earth, evaporates in
a vacuum. That is why mobile parts must
be able to comply with maximum service
life requirements, even without lubrication.
Temperature extremes are also challenging.
The temperature of the components in orbit
depends on the material that faces the
sun. -50°C to +90°C is expected on the
docking station. Additionally, ultra-violet light,
X-rays, particles with a high energy charge
and atmospheric atoms have an impact on
the material which becomes more prone to
corrosion.
Avoiding corrosion and wear
Eichenberger is proving that the peculiarities
of the Inox ball screw Carry, with integrated
high-performance plastic in the ball return, will
withstand the aggressive environment of space,
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(fonte/source: Bpaijmans, Wikimedia Commons)

aerospace

l L’International
Berthing and Docking

a 28.800 chilometri orari in assenza di gravità, impiegando solo 92 minuti per fare il giro del mondo.

Mechanism (IBDM), un
sistema di aggancio
europeo di veicoli
spaziali capace di
consentire il passaggio
di persone e altro
materiale da un veicolo
all’altro.

l The International
Berthing and Docking
Mechanism (IBDM), the
European androgynous
low impact docking
mechanism that is
capable of docking
and berthing large and
small spacecraft.

L’ostacolo del vuoto
Il primo grande ostacolo da affrontare nel lancio di un missile con una estrema accelerazione e vibrazione è rappresentato dal vuoto. Esso influisce su tutto ciò che è liquido
e può evaporare, compresi i lubrificanti.
I lubrificanti grassi che sulla terra sono allo stato solido,
nel vuoto dello spazio evaporano, ed è per questo motivo
che le parti mobili prive di lubrificazione sono soggette a
una durata inferiore. La seconda sfida è rappresentata
dalle temperature estreme: la temperatura dei componenti presenti in un’orbita terreste dipende dal materiale che
viene irradiato.
L’unità di docking può raggiungere temperature comprese
tra -50°C e +90°C. Inoltre, la luce ultravioletta, i raggi X, le
particelle ad alta carica energetica e gli atomi atmosferici
inquinano il materiale, che diventa più suscettibile alla corrosione.

ensuring function as well as resisting corrosion
and wear. Cold-rolling threads creates very
precise geometries with a high surface quality.
As opposed to grinding, milling or turning,
during milling, the material’s longitudinal
fibres are not cut but diverted. The result is a
compressed and extremely resilient surface
which has been rolled smooth. This is essential
for the long service life of a screw.
Roughness values around Rz 1.0 on the edges
of the thread are also excellent advantages. In
steel ball bearings, the rolling friction
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Scongiurare corrosione e usura
Le caratteristiche prestazionali peculiari delle viti Carry di
Eichenberger, con sistema a ricircolo di sfere integrato in
materiale sintetico ad alte prestazioni, riescono a sfidare
l’ambiente ostile dello spazio in maniera funzionalmente
affidabile, senza il rischio di corrosioni o usura.
Attraverso la filettatura a rulli nel processo di rullatura si
generano geometrie molto dettagliate con una elevata rifinitura della superficie. Durante la rullatura, le fibre longitudinali del materiale, a differenza della molatura, della fresatura o della tornitura, non vengono tagliate, ma reindirizzate. Ne risulta una superficie compressa, levigata ed
estremamente resistente, che conferisce alle viti un lungo
ciclo di vita.
Anche i valori di rugosità di circa 1,0 sui fianchi del filetto
apportano un enorme vantaggio. Il coefficiente di attrito
volvente per le sfere d’acciaio è di circa 0,0013 rispetto
all’attrito radente di acciaio-acciaio (lubrificato) da 0,1 a
0,05. Le eccellenti proprietà di scorrimento delle viti a ricircolo di sfere rullate a freddo garantiscono un’abrasione
minima e non consentono allo sporco di depositarsi.
Grazie al nuovo trattamento Hard-Inox®-P, inoltre, è stato
possibile soddisfare i più alti requisiti in termini di durezza
superficiale e resistenza alla corrosione dell’acciaio inossidabile. In questo processo, le prestazioni della struttura
del bordo in acciaio resistente alla corrosione aumentano
notevolmente grazie alla nitrurazione ad alta temperatura
(la durezza superficiale raggiunge 550 a 750 HV con una
penetrazione di tempra da 0,1 a 1,0 mm).
Il grande vantaggio risiede nell’aumento della durata e della stabilità del valore. Sarebbe ottimale conseguire una
elevata capacità nel contrastare il ritardo e le variazioni dimensionali, nonostante il trattamento ad alta temperatura. Occorre pertanto ottenere una combinazione perfetta
di durezza e precisione. l
(Ursula Schädeli, Marketing, Eichenberger Gewinde AG)

co-efficient is about 0.0013 compared with
sliding friction of steel on steel (lubricated) of
0.1 to 0.05. The excellent sliding properties of
cold-rolled ball screws ensure minimal friction
and provide little scope for contamination. The
quiet rolling of the balls is therefore very easy.
Besides, thanks to the innovative HardInox® P treatment, the highest requirements
concerning surface hardness and corrosion
resistance of stainless steel were fulfilled.
During this process, the performance of the
lateral structure of corrosion-resistant steel

is significantly increased, thanks to hightemperature nitriding. (Surface hardness
reaches 550 to 750 HV with a hardness
penetration depth of 0.1 to 1.0 mm).
The great advantage lies in the increase in
service life and value retention. The art is to
master warpage and changes in dimensions
despite the high-temperature treatment. The
perfect combination of hardness and precision
has to be achieved. l
(Ursula Schädeli, Marketing, Eichenberger Gewinde AG)
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Prima al traguardo
La nuova Genesis® GX alza a
un nuovo livello il processo della
rettifica produttiva e di qualità con
mola a vite.
Comprende un’automazione
integrata, il setup con un unico
utensile, e un uso semplificato
della lucidatura e del controllo
svergolamento.
Il tutto in closed loop.
www.gleason.com/GX
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macchine utensili

Flessibilità, tecnologia e servizio: i plus delle

macchine
utensili italiane

A

Andamento del comparto, trend tecnologici, digitalizzazione,
investimenti… Ne abbiamo parlato con Massimo Carboniero,
Presidente di UCIMU - Sistemi per Produrre, l’Associazione
che rappresenta i costruttori italiani di macchine utensili,
robot e automazione.
di Silvia Crespi e Fabrizio Dalle Nogare

Q

uali sono le peculiarità che caratterizzano le macchine utensili made in Italy?
Flessibilità, elevatissimi standard tecnologici, forte personalizzazione dell’offerta, attenzione al servizio che
si traduce in assistenza post vendita e dialogo continuo e
costante con il cliente: ecco le caratteristiche che contraddistinguono il made in Italy di settore che, anche in virtù
degli importanti Piani Industria 4.0 e Impresa 4.0, oggi più
di prima, è in grado di assicurare un incremento della qualità e della competitività degli utilizzatori che acquistano
macchine italiane.
Il sistema produttivo italiano è caratterizzato dalla presenza di moltissime PMI, pensa sia ancora un punto di forza?
Il modello delle PMI è ancora vincente perché assicura
quella flessibilità che la grande dimensione non riesce a
garantire. Questo non significa che non vi siano aspetti negativi legati alla piccola o media dimensione. Il problema
della crescita e la necessità di crescere è un tema, e un’esigenza, che noi costruttori sentiamo ma siamo ben consapevoli del fatto che non riguardi esclusivamente la dimensione. Ciò che le imprese del settore stanno facendo,
e dovranno fare nel prossimo futuro, è capire come crescere senza perdere le caratteristiche e i connotati che con-
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traddistinguono il modello italiano. Se è vero, infatti, che
per assicurare il miglioramento della competitività della
nostra industria occorre superare i nostri limiti aprendoci
ad accordi, alleanze e acquisizioni, è altrettanto vero che
noi imprenditori italiani, orgogliosi del nostro modo di essere e di fare impresa, non dobbiamo puntare a dimensioni eccessive -sul modello tedesco per intenderci - perché
la nostra forza sta proprio nella flessibilità e rapidità decisionale che solo la presenza forte dell’imprenditore a capo
della sua azienda può garantire.
Il comparto delle macchine utensili italiano sta subendo un
leggero rallentamento. Anche a livello europeo si vedono le
prime nuvole all’orizzonte…
Il 2018 è stato l’anno dei record per l’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione che ha
registrato incrementi a doppia cifra per tutti gli indicatori
economici.
Come emerge dai dati di preconsuntivo elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, nel 2018 la produzione è cresciuta fino a raggiungere i 6.900 milioni di euro, segnando un incremento del
13,4% rispetto all’anno precedente. Si tratta del quinto anno consecutivo di crescita e, in valori assoluti, del nuovo
record per l’industria italiana di settore.
Il risultato è stato determinato sia dall’ottima performance
delle consegne dei costruttori italiani sul mercato interno
cresciute, del 21,1%, a 3.270 milioni di euro, sia dal posi-

“

Il modello delle PMI è ancora
vincente perché assicura quella flessibilità
che la grande dimensione non riesce a
garantire.
PubliTec
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l Massimo Carboniero,
Presidente UCIMU Sistemi per Produrre.
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tivo andamento delle esportazioni cresciute, del 7,2%, a
3.630 milioni di euro.
In virtù di questi incrementi l’Italia ha rafforzato il suo ruolo nel panorama internazionale ove si è distinta non solo
per la competenza espressa dalle industrie di settore, misurata dai dati di produzione e export, ma anche per la vivacità della domanda sostenuta e stimolata dai provvedimenti per la competitività quali super e iperammortamento inseriti nei programmi Industria/Impresa 4.0.
A dimostrazione dell’efficacia dei provvedimenti per la
competitività è il dato di consumo di macchine utensili, robot e automazione in Italia che, nel 2018, è salito, del
25,9%, a 5.620 milioni di euro.
Il 2019 sarà invece caratterizzato da una sostanziale stabilità. Ci aspettiamo di avvicinarci molto ai livelli registrati
nel 2018; andrà meglio l’attività oltre confine ma anche il
mercato interno, che pure ha registrato un rallentamento,
è ancora ricettivo.
Ce lo dice anche l’andamento della raccolta adesioni a LAMIERA, la fiera dedicata al mondo della deformazione e
della lavorazione della lamiera, in programma dal 15 al 18
maggio a fieramilano Rho, che per questa edizione ha un
padiglione in più. Certo il contesto è certamente più instabile di quello degli anni appena trascorsi.

“

Nel 2018, il valore del consumo di
macchine utensili in Italia è risultato oltre
il doppio del valore registrato nel 2014.
Le tendenze nel comparto delle macchine utensili vedono
digitalizzazione e networking in primo piano. L’industria 4.0
si basa, infatti, su una visione della fabbrica focalizzata sullo scambio dei dati e l’automazione. A che punto sono le
aziende italiane?
Nel 2018, il valore del consumo di macchine utensili in Italia è risultato oltre il doppio del valore registrato nel 2014,
che già era anno di ripresa degli investimenti in nuova tecnologia di produzione. Questo dato è certamente frutto dei
provvedimenti di super e iperammortamento che hanno
sostenuto e stimolato la domanda degli utilizzatori italiani
in un momento in cui il mercato era ricettivo. Detto ciò, c’è
sicuramente ancora molto da fare. Il manifatturiero italiano deve proseguire con il processo di rinnovamento degli
impianti e di trasformazione in chiave 4.0 delle proprie fabbriche.Dall’indagine curata da Fondazione UCIMU e EUMETRA nel giugno scorso e incentrata su “L’utilizzo dei prov-

Special - machine tools

Flexibility, Technology and Service:
the Strenghts of Italian Machine Tools
The segment’s performances, technological trends, digitization, investments... We discussed these
topics with Massimo Carboniero, President of UCIMU, the Association which represents Italian
manufacturers of machine tools, robots and automation.
by Silvia Crespi and Fabrizio Dalle Nogare

W

hich are the peculiarities characterizing
machine tools made in Italy?
Flexibility, sky-high technological standards,
strong customization, an attention for service
which leads to after-sales assistance and
continuous and constant dialogue with clients:
these are the characteristics which distinguish
products made in Italy in a segment which,
even thanks to the important Industry 4.0
and Enterprise 4.0 plans, now more than
ever can ensure an increase in quality and
competitiveness of the users who purchase
Italian machines.
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The Italian production system is characterized
by the presence of many SMEs, do you think
this is still an asset?
The SME model is still a winner since it ensures
the flexibility which larger dimensions cannot
guarantee.
This does not mean that there are no
negative aspects linked to a small or medium
size. The issue of growth and the need to
grow is a theme, and a necessity which we
manufacturers are aware of but we also know
well that it does not only concern size. What
companies in the industry are doing and will

have to do in the near future, is to understand
how to grow without losing the characteristics
and properties which enable the Italian model
to stand out. If it is true that, in order to
ensure the increase of competitiveness of our
industry, it is necessary to go beyond limits
and to be ready for agreements, alliances and
acquisitions, it is just as true that we Italian
entrepreneurs, proud of our way of creating
enterprises and networks, should not aim at
excessive dimensions - following the German
model - because our strength lies in flexibility
and decision-making speed which only the
strong presence of an entrepreneur at the helm
of the company can guarantee.
The Italian machine tool segment is beginning
to slow down to some extent... even at a
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vedimenti di Super e Iperammortamento da parte delle imprese italiane” emerge che solo il 46,5% delle imprese
metalmeccaniche italiane ha usufruito degli incentivi. Troppo poco per un paese che vuole continuare a recitare un
ruolo di primo piano nello scenario internazionale. Occorre
che l’aggiornamento tecnologico e la trasformazione digitale si distribuisca in modo quanto più possibile uniforme
nel tessuto manifatturiero italiano. In questo senso è ottima la conferma dell’iperammortamento per tutto il 2019
e decisamente inopportuna, invece, la cancellazione del
superammortamento.
Diverse tecnologie stanno prendendo sempre più piede, dal
laser all’Additive Manufacturing. Crede che quest’ultima sia
destinata ad avere un impatto importante e, in caso affermativo, in quali casi?
Macchine a controllo numerico di fascia alta, sistemi multi-assi, tecnologie capaci di assicurare alta velocità, precisione, interconnessione, integrazione, sistemi di additive
manufacturing, sviluppo nell’utilizzo di sensori, sistemi di
controllo remoto, robotica per industria e per servizi, cobot, laser per il taglio della lamiera, laser plasma e fibra,
laser per la lavorazione del tubo sono le tecnologie su cui
l’innovazione procede con maggiore determinazione e inci-

European level the first rain clouds are visible
on the horizon...
2018 was a record year for the Italian machine
tool, robot and automation manufacturing
industry which showed double digit increases
for all economic indicators. As shown by the
preliminary figures processed by the Enterprise
Culture and Studies Centre of UCIMU PRODUCTION SYSTEMS, in 2018 production
grew to reach 6,900 million euros, showing a
13.4% increase with respect to the previous
year. This is the first consecutive growth year
and, in absolute terms, sets a new record for
the segment’s Italian industry.
The result was determined both by the
excellent performance of deliveries by Italian
manufacturers to the domestic market, which
went up by 21.1% reaching 3,270 million euro,
and by the positive trend of exports (7.2%)
which reached 3,630 million euro.
On account of these increases Italy
strengthened its role on the international
scene, where it stood out not just because
of the competence shown by the segment’s
industries, measured using production and
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denza. Lamiera, in questo senso, sarà un ottimo palcoscenico per vedere tutte le novità legate al taglio e alla lavorazione della lamiera e anche di altri metalli. Oltre al mondo
del taglio laser, vi sarà poi un’ampia offerta di tecnologia
per la saldatura e il trattamento delle superfici, una variegata offerta di presse, stampi, macchine e utensili, attrezzi
per la carpenteria metallica e sistemi fasteners. Completeranno l’esposizione le soluzioni Industria 4.0 per la fabbrica digitale e il mondo della robotica e degli integratori,
la cui presenza nelle fabbriche che lavorano lamiera è
sempre più diffusa. Questo per dire che gli stabilimenti

export data, but also because of the lively
demand, supported and stimulated by such
provisions for competitiveness as super and
hyper amortization included in the Industry/
Enterprise 4.0 programs.
Evidence of the effectiveness of
competitiveness provisions is the datum
regarding the consumption of machine tools,
robots and automation in Italy which, in 2018,
increased by 25.9% reaching 5,620 million
euros.
2019 will be characterized by an overall
stability. We expect to come very close to
the levels reached in 2018; the situation
beyond the border will be better, but even the
domestic market, even though it went through
a deceleration, is still receptive.
This is also shown by the increase in
registrations for LAMIERA, the trade show
dedicated to the sheet metal machining and
deformation world, scheduled from May 15th
to May 18th at the Rho trade fair grounds
near Milan; an extra hall will b used for this
edition. The context is definitely more unstable
compared to the years which just went by.

l Una lavorazione
al laser.

l Machining by
laser technology.

Trends in the machine tool segment
prominently feature digitization and
networking. Industry 4.0 is based on a vision
of the factory focused on the exchange of
data and on automation. Where do Italian
companies stand?
In 2018, the value of the consumption
of machine tools in Italy turned out to be
more than double the amount recorded in
2014, when investments in new production
technologies were already going through an
upswing. This datum is definitely due to the
super and hyper amortization provisions which
supported and drove the demand of Italian
users at a time when the market was receptive.
This having been said, there is still a lot to
be done. The Italian manufacturing industry
must carry on with the plant renewal process
and the changeover of its factories from a 4.0
standpoint.
The survey carried out by the UCIMU
Foundation and EUMETRA last June focused
on “The use of super and hyper amortization
provisions by Italian companies” shows that
only 46.5% of Italian metal-mechanical
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In crescita la fiera delle macchine per la deformazione della lamiera
In forte crescita l’adesione delle imprese a LAMIERA, la fiera internazionale rivolta alla deformazione della lamiera promossa da UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE in programma a fieramilano Rho, dal 15 al 18 maggio.
Sono attese oltre 400 imprese, mentre la superficie opzionata, ad oggi, è
pari al 30% in più rispetto alla passata edizione.
L’elenco degli espositori oggi in crescita del 10%, riserva non poche novità: il 27% è costituito da imprese alla prima partecipazione o che ritornano dopo svariate edizioni.
In linea con la trasformazione che interessa l’intera industria mondiale, LAMIERA presenterà l’offerta di tecnologie per la fabbrica integrata,

proponendo il meglio della produzione internazionale di macchine stand
alone e di impianti complessi e completando l’esposizione con un’ampia
panoramica su sistemi di automazione, robotica (ROBOT PLANET), tecnologie legate al mondo digitale (FABBRICAFUTURA) e consulenza (BOX
CONSULTING).
Macchine, impianti, attrezzature per la lavorazione di lamiere, tubi, profilati, fili, carpenteria metallica, presse, stampi, saldatura, trattamenti e
finitura, subfornitura tecnica, fastener sono alcune delle tecnologie “tradizionali” in mostra. Ad esse si aggiungerà l’offerta di robot, automazione,
tecnologie abilitanti e consulting.

The trade show for sheet metal forming machines is growing
The registration of companies at LAMIERA, the international trade show
focused on sheet metal forming promoted by UCIMU-PRODUCTION
SYSTEMS, is growing remarkably. The fair will be hosted by Fieramilano
Rho on May 15th - 18th 2019. Over 400 companies are expected, while
the surface booked is 30% greater than that booked in February 2017.
The list of companies which already registered (+10% compared to last
year) is rich in novelties: 27% of participants is made up of companies
taking part for the first time or returning after several editions.
Coherently with the great change which concerns the entire global
industry, LAMIERA will present the range of technologies for the integrated

companies made use of the incentives.
This is too little for a country which would
like to keep on playing a leading role on
the international scenario. Technological
updating and digital transformation should be
distributed as uniformly as possible in the Italian
manufacturing world. From this standpoint the
confirmation of hyper amortization for the whole
of 2019 is excellent news while the cancellation
of super amortization is definitely inappropriate.
Many technologies are taking root, from laser to
Additive Manufacturing. Do you think the latter
is destined to have an important effect and, if
so, in which cases?
Upper bracket numeric control machines, multiaxis systems, technologies able to ensure high
speed, precision, interconnection, integration,
additive manufacturing systems, development
in the use of sensors, remote control systems,
robotics for industries and services, cobots,
lasers for cutting sheet metal, plasma and
fiber lasers, lasers for pipe machining are the
technologies where innovation is progressing
with the greatest determination and
effectiveness.
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factory, presenting the very best international production in terms of
stand alone machines and complex plants and completing the exhibition
with a broad overview of automation systems, robotics (ROBOT PLANET),
technologies linked to the digital world (FABBRICAFUTURA) and consulting
(BOX CONSULTING).
Machines, plants, equipment for machining sheet metal, pipes, profiles,
wires, metal carpentry, presses, moulds, welding, treatments and
finishes, technical subcontractors, fasteners are some of the “traditional”
technologies on show. These will be accompanied by the presentation of
robots, automation, enabling technologies and consulting.

Lamiera, from this standpoint, will be an
excellent showcase to see all the innovations
linked to sheet metal cutting and machining
regarding different metals.
Besides the laser cutting world, there will be a
broad range of technologies for the welding and
treatment of surfaces, a wide range of presses,
moulds, machines and utensils, metal carpentry
tools and fastening systems.
The exhibition will be completed by the Industry
4.0 solutions for the digital factory and for
the world of robotics and integrators, whose
presence in factories where aluminium is
machined is increasingly widespread.
This goes to show that even metal-mechanical
plants are changing their aspect.
Regarding Additive Manufacturing, this is one
of the technologies which are based on the
principle of digitization and is definitely in full
development. We consider it the third type of
machine tools besides chip removal machines
and deformation machines. We believe these
technologies will be increasingly integrated
in the production process and in mechanical
machining.
Even now their use is complementary to that of

some machine tools. They are already working
very well in the aerospace and energy sectors
for the production of very sophisticated small
parts and they use upper bracket materials.
They are well introduced into this segment. On
the long run this will increasingly be the case as
segments making use of these technologies are
destined to grow and to make investments grow.
Regarding components for motion transmission
and control for machine tools, is being made in
Italy still a success factor on the market? Is it a
quality guarantee?
Definitely. Italian transmission and control
systems and components have a quality and
reliability content which increases their value
exponentially with respect to the proposals
of foreign competitors. Among assets of our
production there is the possibility of counting
on value chains entirely controlled by Italian
companies so that the finished product contains
the highest percentage of elements made in
Italy. For this reason we as manufacturers all
support the growth and development of the
industry’s companies, which will strengthen the
country’s production. l
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metalmeccanici stanno cambiando la loro pelle. Per quanto riguarda l’Additive Manufacturing, si tratta di una delle
tecnologie basate sul principio della digitalizzazione ed è
certamente in pieno sviluppo. Noi la consideriamo il terzo
tipo di macchina utensile che si affianca dunque alle macchine per asportazione e deformazione. Si tratta, a nostro
avviso, di tecnologie che andranno sempre più ad integrarsi nel processo produttivo e nella lavorazione meccanica.
Già ora il loro utilizzo è complementare a quello di alcune
macchine utensili. Funzionano già molto bene nei settori
aerospace e energia per la produzione di piccole parti molto sofisticate e lavorano materiali di fascia alta. In quel
segmento sono ben inserite. Nel lungo periodo lo saranno
ancora di più perché i settori che si servono di queste tecnologie sono destinati a crescere facendo crescere gli investimenti.
Parlando di componentistica per la trasmissione e il controllo del moto destinata alle macchine utensili, il made in
Italy è ancora un fattore di successo sul mercato? Una garanzia di qualità?
Certamente. La componentistica e i sistemi di trasmissione e controllo italiani conservano un livello di qualità e af-

fidabilità che ne fa crescere il valore in modo esponenziale
rispetto all’offerta dei competitors esteri. Tra gli elementi
di forza della nostra produzione è anche la possibilità di
poter contare su filiere interamente presidiate da imprese
italiane così che il prodotto finito contenga la più alta percentuale di made in Italy. Per questo tutti noi costruttori
facciamo il tifo perché le imprese del settore meccanico
crescano e si sviluppino rafforzando così la produzione del
paese. l

l L’uomo resterà,
sempre e comunque,
al centro dei processi.

l Man will always
be at the heart of the
process.
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azionamenti
Finitura e sgrossatura più veloci con gli

I

“gemelli”

Il centro di lavoro ad alta velocità RigiMill
del costruttore svedese Modig è in grado
di asportare quasi 16.400 centimetri cubi
di trucioli (o 16,4 litri) di materiale solido
in un minuto. Gli assi Y e Z del centro sono
dotati di azionamenti gemelli con viti a
ricircolazione di sfere HMD refrigerate
di NSK. Anche i cuscinetti assiali e le guide
a rulli per gli assi sono forniti da NSK.

(fonte Modig Machine Tool)

di Elena Magistretti

l Quando è stato lanciato, RigiMill ha stabilito un nuovo record mondiale
di velocità di fresatura. Il mercato di riferimento è l’industria aeronautica.

l When it was launched, the RigiMill set a new world record in high-speed
milling. The target market is the global aircraft industry.

P

er i centri di lavoro utilizzati nell’industria aeronautica e aerospaziale, la velocità di asportazione truciolo è un parametro chiave, perché molti dei componenti centrali di grandi dimensioni, come le costole delle ali
e altre parti strutturali, vengono fresate dal pieno. Ad esempio, parti che pesano oltre 100 kg possono essere ricavate
da blocchi di alluminio di 4 tonnellate o più; quindi deve essere asportato praticamente il 97,5% del materiale.

60 l marzo 2019

NSK Speciale MU.indd 60

I costruttori aeronautici richiedono
velocità e precisione elevate
L’azienda svedese Modig Machine Tool è ben posizionata
nell’esigente settore della lavorazione ad alta velocità di
materiali quali alluminio, titanio, acciaio e compositi.
L’azienda sviluppa e costruisce macchine CNC ad altissime prestazioni utilizzate da aziende aerospaziali in tutto il
mondo, fra cui Airbus, Boeing, SAAB, Sikorsky e Volvo
Aero. Tutte le macchine Modig sono caratterizzate da livelli elevati di velocità e precisione, ma il modello a portale
RigiMill definisce nuovi standard in questo ambito.
Si tratta di una macchina “due in uno”: una fresatrice per
sgrossatura e finitura ad alta velocità.
La velocità è stata senza dubbio uno dei primi requisiti da
soddisfare in fase di progettazione.
I clienti richiedono infatti sistemi a portale con cicli di lavorazione sempre più brevi.
Per lavorare i componenti strutturali di un aeroplano serve,
però, anche la precisione ai massimi livelli; pertanto la rigidità degli assi della macchina è importante quanto la vePubliTec
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Confermato lo stesso fornitore
anche per gli azionamenti
La scelta degli azionamenti lineari per gli assi è stata fatta
non solo considerando le specifiche tecniche degli stessi.
In questo caso, infatti, il cliente era alla ricerca di un fornitore di prestigio che offrisse unità di azionamento con la massima precisione e la passione per sostenere e promuovere
sviluppi innovativi. Partendo da questi criteri la scelta è caduta su NSK; in realtà tutti i precedenti modelli di centri di
lavoro Modic erano già equipaggiati con componenti NSK.
In collaborazione con il distributore autorizzato svedese
Acumo, gli esperti di NSK hanno configurato due unità di
azionamento tenendo conto di fattori quali coppia, velocità, forze di accelerazione degli assi e temperature generate negli azionamenti del mandrino durante la lavorazione
ad alta velocità.

l Sugli assi Y e Z

(fonte Modig Machine Tool)

locità. Il mandrino della RigiMill usa azionamenti gemelli
sugli assi Y e Z con una precisione di posizionamento di
0,5 μm in entrambi i casi. I due motori elettrici operano in
modalità master/slave.

sono montate viti
a ricircolazione con
raffreddamento della
chiocciola di NSK.

l NSK ball screws
with nut cooling are
used in the Y and Z
axes.

Special - machine tools

Twin Drives Ensure Faster Finishing
and Roughing Cycles
The RigiMill high-speed machining centre from Swedish manufacturer Modig can remove 1001 cubic
inches of chips or 16.4 litres of solid material in one minute. The Y and Z axes of the RigiMill feature
twin drives with cooled HMD ball screws from NSK. Axial bearings and roller guide-ways for the axes
are also supplied by NSK.

F

or machining centres in the aircraft and
aerospace industries, chip removal speed
is a key parameter because many of the
central, very large components like wing ribs
and other structural parts are milled from solid
material. For example, parts weighing over 100
kg could be made from blocks of aluminium
weighing 4 tonnes or more, which means that
97.5% of the material has to be removed.
Aircraft manufacturers require
maximum machining speed and
accuracy
Modig Machine Tool AB in Virserum, Sweden
is well placed in the demanding field of
high-speed machining for materials such as
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aluminium, titanium, steel and composites. The
company develops and manufactures very high
performance CNC machines that are used by
aerospace manufacturers all over the world,
including Airbus, Boeing, SAAB, Sikorsky and
Volvo Aero. And while all Modig machines are
reputed for their high speed and precision, the
RigiMill gantry machine sets new standards in
this regard.
RigidMill is a 2-in-1 machine; in other words
a milling machine for high-speed roughing
and finishing. Speed was a primary requisite
to be fulfilled in the designing phase. Aircraft
manufacturers require gantry systems that
have even shorter machining cycles. Machining
the structural components of an aircraft also

requires precision at the highest level, so
the stiffness of the machine axes is just as
important as speed, or even more so. The
spindle of the RigiMill therefore uses twin
drives on the Y and Z axes with a positioning
accuracy of 0.5 µm in each case. The two
electric motors work in master/slave mode.
The same supplier was
confirmed for drives too
When selecting the linear drives for the
axes, the decision was based not only on the
technical specifications of the drive units.
Customer was looking for a reputable supplier
who had drive units with the highest accuracy,
and the passion to support and promote
innovative developments.
With these criteria in mind, the choice was
made in favour of NSK. As a matter of fact,
all previous models of Modig machining
centres have been equipped with NSK drive
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Viti a ricircolazione di sfere
per lavorazione ad alta velocità
In queste condizioni, la soluzione ottimale è stata individuata nelle viti a ricircolazione di sfere serie HMD con raffreddamento della chiocciola. La serie HMD è progettata
esclusivamente per lavorazioni ad alta velocità, con spostamenti fino a 120 m/min. Grazie a un sistema di ricircolazione di nuova concezione è stato possibile aumentare il
coefficiente di velocità DxN a 160.000.
l La serie HMD è
stata progettata per
lavorazioni ad alta
velocità.

l The HMD series
was developed for
high-speed machining
applications.

components. In co-operation with Swedish
authorised distributor Acumo, specialists from
NSK configured the drive units, taking into
account factors such as torque, speed, axis
acceleration forces and the temperatures
generated in the spindle drives during highspeed machining.
Ball screws for
high-speed machining
Under these conditions, HMD series ball
screws with nut cooling were found to be the
optimal solution. The HMD series has been
designed exclusively for use in high-speed
machining applications, supporting travel
speeds of up to 120 m/min. With a newly
developed recirculation system, it was possible
to increase the DxN speed rating to 160,000.
Nut cooling increases precision
Cooling the linear drive through the nut
(precisely where the heat is generated), guards
against temperature increases which could
potentially impair the accuracy of machining.
To develop this linear drive with optimised
cooling, NSK had to overcome a number
of design challenges. For instance, the
company´s specialists had to solve a problem
caused by the cooling, which made the
material in the body of the nut contract and
affect the preload of the ball screw. After
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Più precisione con il raffreddamento
della chiocciola
Raffreddando l’azionamento lineare attraverso la chiocciola (esattamente nel punto in cui si genera il calore), si protegge il componente da aumenti di temperatura che potrebbero compromettere la precisione della lavorazione.
Per sviluppare questo azionamento lineare con raffreddamento ottimizzato, NSK ha dovuto superare diverse proble-

extensive tests, NSK development engineers
came up with a cooling system whereby the
preload level was not affected by the cooling
at any time during operation.
From a single source: ball screws,
bearings and roller guide-ways
Ball screws with nut cooling from the HMD
series are used in the RigiMill´s Y and Z axes.
The Y axis has a travel distance of 1560 mm,
with 900 mm in the Z axis.
HMD ball screws are equipped with axial
angular contact ball bearings from NSK´s
BSBD series that were developed precisely
for this type of application. The double-row
configuration of these bearings, with a contact
angle of 60°, is capable of withstanding
high axial loads in both directions. They
simultaneously offer the stiffness and
accuracy required for modern precision
machinery.
The NSK system solution is completed by RA
roller guides in all the main axes of the RigiMill.
They too, are characterised by extreme stiffness
at maximum load capacity and create the
conditions for the spindle axes to run smoothly,
with low vibration in spite of the high speeds
and high forces generated by machining.
The ideal line contact of the roller keeps the
displacement force low because a pure rolling
movement adds no friction to the drive.

In conclusion…
NSK’s components and the whole drive
system meet the highly stringent requirements
demanded by customer. Speed and precision
allowed machining times and cost per part to
be reduced.
RigiMill thus represents an economic solution
from the customer’s point of view, simply
because it can produce more structural
aerospace parts in a given time. In case of
the wing rib, for instance, machining time of
384 minutes is reduced to only 74 minutes.
In addition, when performing finishing, the
machine can produce a surface quality of up
to 0.8 Ra.
From the very beginning, RigiMill found its
place in the investment plans of major aircraft
manufacturers and their suppliers.
The world record that was set during a
customer demonstration in October 2017 was
surely a contributing factor.
RigiMill removed 16.4 litres of solid material
in just one minute. The spindle was running at
speeds of up to 30,000 rpm driven by a
180 kW motor. After this impressive record
was set, the first orders quickly arrived, which
has led Modig to increase its manufacturing
capacity in line with major aircraft
manufacturers.
A new production building is currently under
construction. l
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l Per sostenere le
guide a ricircolazione di
sfere vengono utilizzati
cuscinetti a due corone
di sfere a contatto
obliquo per carichi
assiali.

l Double-row axial
angular contact ball
bearings are used as
the ball screw support
bearings.

matiche di progettazione. Ad esempio, gli esperti dovevano risolvere un problema causato dal raffreddamento, che
induceva una contrazione del materiale nel corpo della
chiocciola e influiva sul precarico della vite a ricircolazione
di sfere.
Dopo test approfonditi, i progettisti di NSK hanno realizzato un sistema di raffreddamento grazie al quale il livello di
precarico non viene influenzato dal raffreddamento in qualsiasi fase dell’esercizio.
Viti, cuscinetti e guide lineari
da un unico fornitore
Le viti a ricircolazione di sfere con raffreddamento della
chiocciola serie HMD vengono utilizzate sugli assi Y e Z
del centro RigiMill. L’asse Y ha una corsa di 1560 mm,
l’asse Z di 900 mm.
Le viti a ricircolazione di sfere HMD sono dotate di cuscinetti a sfere a contatto obliquo per carichi assiali della
serie BSBD di NSK, sviluppati appositamente per questo
tipo di applicazione. La configurazione a doppia corona di
questi cuscinetti, con un angolo di contatto di 60°, è in
grado di sostenere carichi assiali elevati in entrambe le
direzioni. Al tempo stesso i cuscinetti garantiscono la rigidezza e la precisione richieste dalle moderne macchine
di precisione.
La soluzione di NSK è completata dalle guide a rulli RA
sugli assi principali del RigiMill. Anche le guide si caratterizzano per l’estrema rigidezza alla massima capacità di
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l Il raffreddamento della chiocciola elimina il calore esattamente nel punto in
cui viene generato, mantenendo la massima precisione alle alte velocità.

lNut cooling removes the heat precisely at the point where it is generated,
maintaining maximum precision at high speeds.

carico e creano condizioni ideali per il movimento fluido
degli assi del mandrino, con vibrazioni ridotte nonostante
le velocità e le forze elevate generate dalla lavorazione. Il
contatto lineare ideale del rullo premette un movimento
volvente puro senza strisciamento, riducendo l’attrito.
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l Le guide lineari RA garantiscono precisione elevata su tutti gli assi principali.
l RA linear guides ensure high accuracy in all main axes

In conclusione
I componenti di NSK e l’intero sistema di azionamento hanno soddisfatto i requisiti estremamente severi imposti dal
cliente ai fornitori. La velocità e la precisione ottenute hanno permesso di ridurre i tempi e i costi di lavorazione per
ogni pezzo. RigiMill costituisce quindi una soluzione economica dal punto di vista del cliente, semplicemente perché
può produrre più componenti aerospaziali strutturali in un
determinato arco di tempo. Prendendo come esempio una
costola d’ala, il tempo di lavorazione è stato ridotto da 384
a 74 minuti. Inoltre, in fase di finitura, la macchina può raggiungere una qualità di superficie fino a 0,8 Ra.
RigiMill si è ritagliato uno spazio nei piani di investimenti dei
maggiori costruttori aeronautici e dei loro fornitori. Il record
stabilito durante una dimostrazione a un cliente nell’ottobre
2017 ha certamente contribuito a questo risultato. RigiMill
ha asportato 16,4 litri di materiale in un solo minuto. Il mandrino, azionato da un motore a 180 kW, girava a velocità fino
a 30.000 giri/min.
I primi ordini, arrivati a tempo di record, hanno spinto Modig
ad aumentare la capacità produttiva per rispondere alle richieste delle maggiori case aeronautiche. Attualmente è in
costruzione una nuova unità produttiva. l

In pole position verso
la digitalizzazione
La nuovissima Interroll DC Platform
I Nuovi RollerDrive EC5000, MultiControl e Alimentatori:
un passo decisivo verso il futuro dell’intralogistica.
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Precisione nell’ordine del

millesimo

R

Ringspann presenta un giunto di bloccaggio

concepito per impiego sulle tavole rotanti dei
centri di lavoro multi-asse. Caratterizzato da
coppie fino a 2.400 Nm, il giunto è in grado
di garantire un angolo di torsione di 0,007
gradi.

Q

uando si tratta di padroneggiare i tre fattori di potenza, dinamica e precisione nei moderni centri
di lavoro multiasse, la costruzione dei dispositivi
portapezzi e degli elementi di fissaggio gioca un ruolo
chiave.
Nel campo delle fresatrici e dei centri di lavoro, le tavole
rotanti/basculanti o i portali costituiscono l’asse A e
l’asse C. La loro funzione consiste nel consentire un avvicinamento preciso e rapido del pezzo da lavorare in
qualsiasi angolazione.
A tal fine, gli assi di posizionamento con tavole rotanti/
basculanti di ultima generazione sono azionati da moderni motori torque che possono essere comandati direttamente e con un elevato grado di precisione. Per mantenere le impostazioni precise dell’angolo durante le lavorazioni simultanee ad alta precisione, è necessario che
gli assi siano mantenuti bloccati.
Un prodotto di punta, unico nel suo
genere, con una precisione elevatissima
Partendo dalla collaudata tecnologia di bloccaggio Ringspann, un team interdisciplinare composto dagli speciali-
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(Image: ©industrieblick/Fotolia)

di Alma Castiglioni

sti della casa tedesca e dagli ingegneri di un’azienda
cliente, ha sviluppato, testato e realizzato un giunto di
bloccaggio, unico nel suo genere, caratterizzato da coppie fino a 2.400 Nm e in grado di garantire un angolo di
torsione di 0,007 gradi.
Grazie a questo livello di precisione, questo componente
si distingue nel panorama degli elementi di bloccaggio
per macchine utensili. Il funzionamento del nuovo giunto
è stato illustrato ai visitatori di AMB 2018, la fiera di
Stoccarda dove è stato lanciato il nuovo prodotto.
Il giunto utilizza dischi di serraggio della gamma Ringspann per trasformare la forza assiale delle molle di
pressione in una forza radiale ed è dotato di un elemento
di deformazione appositamente progettato. Viene così

l La gamma di
dispositivi di bloccaggio
Ringspann comprende
componenti di precisione
per la lavorazione delle
superfici interne ed
esterne di pezzi cilindrici.

l Ringspann’s portfolio
of clamping solutions
includes precision
clamping fixtures for the
mechanical processing
of cylindrical internal
and external surfaces.
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assicurato il bloccaggio torsionalmente rigido del
perno di articolazione. Il bloccaggio viene quindi
rilasciato rapidamente applicando una pressione idraulica al giunto. Il motore torque
può poi azionare liberamente l’asse in
qualsiasi altra regolazione dell’angolo.
Il nuovo giunto per tavole rotanti/basculanti viene già prodotto in serie e arricchisce ulteriormente il portfolio di dispositivi
di bloccaggio Ringspann. Questa gamma
include innumerevoli componenti, tra cui
anche dispositivi di bloccaggio di precisione per la lavorazione delle superfici interne ed esterne di pezzi cilindrici, disponibili in ben nove versioni.
Con precisioni “reali” nell’ordine di ≤ 10 µm,
sono particolarmente indicati per lavorazioni
impegnative.

l L’ultima novità inserita nella gamma Ringspann è un giunto per il
bloccaggio ultra-preciso degli assi di posizionamento delle tavole rotobasculanti.

l The latest novelty in Ringspann’s product range is a clamping clutch for
the highly-precise fixing of the driven positioning axes of rotary/tilt tables.

Una gamma completa di soluzioni
per le macchine utensili
Un altro prodotto di punta che ha caratterizzato la presenza di Ringspann in fiera è il mandrino a espansione a
cono corto maschio HDDS sviluppato nel 2016, che rappresenta un’alternativa economicamente attraente agli
utensili di serraggio idraulici nella produzione di ingranaggi e nelle lavorazioni di precisione. Questo mandrino, con
una precisione di funzionamento di ≤ 5 µm, per pezzi con
fori in classe di tolleranza IT10, riduce i costi legati all’alimentazione e al posizionamento nei cicli di lavoro completamente automatizzati.
Da allora la gamma HHDS è stata ampliata con un altro
mandrino a espansione più piccolo, il che significa che
ora è possibile utilizzarlo anche fori con diametro di 22
mm (in precedenza 32 mm).
L’esperienza di Ringspann nel campo delle macchine
utensili non si limita ai dispositivi di bloccaggio pezzi. La
casa tedesca offre un’ampia scelta di soluzioni per il funzionamento sicuro degli azionamenti principali e ausiliari
delle macchine utensili e dei centri di lavoro.
Esempi di successo sono i limitatori di coppia positivi
SIKUMAT® e i limitatori di coppia a frizione RIMOSTAT®,
utilizzati per proteggere da sovraccarico azionamenti e
mandrini. Sono pronti per il montaggio con diverse coppie limite (0,5 - 10.000 Nm) e velocità (1.000 - 13.000

Special - machine tools

Precision Right Down to the Thousandth
Ringspann presents a new clamping clutch for the rotary/tilt tables of multiple-axis machining
centers. Featuring torques of up to 2,400 Nm, the clutch can guarantee a torsion angle of max.
0.007 degrees.
di Alma Castiglioni

W

hen it comes to mastering the three
factors of power, dynamic and precision
in modern multi-axis machining centres, the
construction of workpiece holders and clamping
elements play a key role.
In the coordinate field of milling machines and
machining centres, the rotary/tilt tables or
portals form the A and the C-axis.
Their function consists in enabling both a
precise and quick approach of the workpiece
to be processed into any angle setting. To
achieve this, the positioning axes with the latest
generation of rotary/tilt tables are driven by
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modern torque motors that can be controlled
directly and with a high degree of precision. In
order to keep precise angle settings during the
highly precise simultaneous machining, the axes
must be held - i.e. fixed.
A real standout product
featuring the highest accuracy
Based on an existing clamping technology
concept of Ringspann, an interdisciplinary team
composed of engineers from the customer and
the German company’s specialists developed,
tested and finally realised a new clamping

clutch featuring torques of up to 2,400 Nm,
capable to guarantee a torsion angle of max.
0.007 degrees. With this level of accuracy, the
new clamping clutch for rotary/tilt tables is a
real standout product amongst the known fixing
elements in this segment.
The clamping clutch employs clamping discs
from the Ringspann range to transfer the axial
force of pressure springs into a radial force
and feature a specially designed deformation
element. In this way, the torsionally stiff clamping
of the kingpin is ensured. The clamping is then
quickly released by applying hydraulic pressure
to the clamping clutch. The torque motor can
subsequently freely drive the axle into any other
angle setting.
The new clamping clutch for rotary/tilt tables
is now being produced in series and further
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FAULHABER BXT
l I limitatori di coppia
positivi SIKUMAT® sono
utilizzati dai costruttori
di macchine utensili in
tutto il mondo.

l Form-fit SIKUMAT®
positive torque limiters
of RINGSPANN are

Potenza in
una nuova
dimensione

in use all over the
world in machine tool
construction.

min-1) tra cui scegliere. Come protezione da sovraccarico
per aste di spinta e barre di traino, i limitatori di forza ad
azione bidirezionale sono adatti per forze di disinnesto
comprese tra 3.600 e 140.000 N. l

enriches Ringspann’s rich clamping technology
portfolio, which includes countless other
components from this segment.
Among them are precision clamping fixtures for
the mechanical processing of cylindrical internal
and external surfaces, which are available in
nine versions. With true running accuracies of ≤
10 µm, these clamping fixtures are ideally suited
for demanding tasks in machining technology.
A comprehensive range of solutions
for the machine tool segment
Another highlight that Ringspann showcased
at the fair was its expanding sleeve mandrel
HDDS developed in 2016, which represents an
economically attractive alternative to hydraulic
expanding clamping tools in gearing technology
and fine machining. It stands out thanks to
true running accuracies of ≤ 5 µm, can take
up workpieces with bores of up to tolerance
class IT10 and reduces the costs for feeding
and positioning technology in fully automated
operation.
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The HHDS range has since been augmented by
an additional, smaller expanding sleeve mandrel,
which means that bores from diameters of
22 mm (previously 32 mm) can now also be
clamped.
However, Ringspann’s expertise in the machine
tool segment does not involve clamping
components only. The German company offers
a wide selection of technical solutions for the
secure operation of the main and auxiliary
drives of machine tools and machining
centres. Successful examples of this are the
form-fit SIKUMAT® positive torque limiters and
RIMOSTAT® friction torque limiters connected
via friction lining. As overload protection for
machine tool drives and spindles, they are ready
for installation with various limit torques (0.5 10,000 Nm) and speed ranges (1,000 - 13,000
min-1) to choose from. As overload protection
for push rods und drawbars, meanwhile,
RINGSPANN’s bi-directional acting force limiters
are suited for disengaging forces of 3,600 140,000 N. l

Servomotori C.C. piatti brushless
FAULHABER serie BXT
■ Motori con rotore esterno a 14 poli con
coppia in funzionamento continuo
estremamente elevata fino a 134 mNm
e potenza fino a 100 W
■ Design estremamente ridotto con
lunghezze di soli 14, 16 e 21 mm, per
rispettivi diametri di 22, 32 e 42 mm
■ Innovativa tecnologia di avvolgimento
■ Disponibile con o senza coperchio esterno

www.faulhaber.com/p/bxt/it
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sola macchina
Una

per produrre ingranaggi cilindrici e conici
l La tecnologia
Power Skiving
permette di creare
l’ingranaggio con un
utensile a coltello
senza necessità di
successive lavorazioni
di rettifica.

l The Power
Skiving technology
enables the creation
of the gear with a
cutting tool without
successive grinding
operations.

P

Parlare di produzione e lavorazione degli ingranaggi significa parlare di Klingelnberg. Il Gruppo tedesco porta
avanti, infatti, un’intensa attività di sviluppo. Ci concentriamo in queste pagine sulla C30, una macchina in
grado di realizzare ingranaggi sia conici che cilindrici grazie alla tecnologia Power Skiving.
68 l marzo 2019
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I

l Gruppo Klingelnberg progetta e costruisce macchine per la dentatura e la rettifica degli ingranaggi, macchine e software di misura, mentre la Divisione “drive
technology” si occupa di produzione in conto terzi, di ingranaggi destinati a settori d’importanza cruciale come l’automotive, il navale, l’energetico e l’eolico. Oltre alle macchine di misura e relativi software, la multinazionale offre
soluzioni ad alto contenuto tecnologico per la lavorazione
di ingranaggi cilindrici (a marchio Höfler) e per la lavorazione di ingranaggi conici (a marchio Oerlikon).
Per i sistemi di lavorazione di ingranaggi conici, sono due
le principali linee di prodotto: la serie C (Cutting), per operazioni di dentatura, e la serie G (Grinding), per operazioni
di rettifica.
La prima comprende la C30, una macchina in grado di definire nuovi standard nelle lavorazioni a secco. Tutte le
macchine di questa serie sono equipaggiate con un basamento termostabile, anti-vibrazioni. La configurazione di
assi ottimizzata abbrevia notevolmente i percorsi utensile
riducendo così il carico sui componenti di trasmissione e
incrementando la rigidità della struttura nel suo complesso. Un utensile di sbavatura integrato fornisce la massima

l La dentatrice C30 definisce nuovi standard nelle lavorazioni a secco.
l The C30 cutting machine sets new standards in dry machining operations.

Special - machine tools

Producing cylindrical and Bevel
Gears with One Machine
When dealing with the production and machining of gears, mentioning Klingelnberg follows suit.
The German group carries on an intense development activity. We will focus on C30, a machine which
can produce both bevel and cylindrical gears thanks to the Power Skiving technology.

T

he Klingelnberg Group is active in the
design and manufacture of gear cutting
and grinding machines, measurement
machines and software, while the “drive
technology” division deals with third party
productions of gears for such key segments as
the automotive, naval, power station and wind
farm industries.
Besides measurement machines and related
software, Klingelnberg offers solutions with
high technological content for the machining
of cylindrical gears (branded as Höfler) and
for the machining of bevel gears (branded as
Oerlikon).
Two main product lines are offered for bevel
gear machining: the C (Cutting) series, for
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toothing operations, and the G (Grinding)
series, for grinding operations. The first series
includes C30, a machine capable of setting
new standards for dry machining.
All the machines in this series are equipped
with a thermally stable, anti-vibration
baseplate. The optimized axis configuration
remarkably shortens the tool stroke thereby
reducing the workload on transmission
components and increasing the structure’s
overall rigidity.
An integrated deburring tool provides the
highest productivity and maximum security of
the process thanks to the Pulsar method.
Among innovations introduced on the C
series there is the Power Skiving concept,

a technology which allows to increase
productivity and flexibility. The Power Skiving
technology enables gear production with a
cutting tool without the need for successive
grinding activities. It is therefore possible to
create both bevel and cylindrical gears with
the same machine.
A diversified range even for
the production of cylindrical gears
In the field of cylindrical gear production, the
Höfler Speed Viper machine stands out among
the innovations introduced by the German
group: this machine for gear grinding with
generation grinders, which we already dealt
with in the pages of this magazine, is ideal for
high productivity and large series productions.
The range is available in four different
configurations, with single and double spindle
to perform operations in concurrent operation
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l La misurazione
della rugosità di un
albero a camme.

l Measurement of
crankshaft roughness.

produttività e la massima sicurezza del processo grazie al
metodo Pulsar.
Tra le novità introdotte nella serie C vi è la tecnologia
Power Skiving, che consente di incrementare produttività e
flessibilità. Questa tecnologia, infatti, permette di creare
l’ingranaggio con un utensile a coltello senza necessità di
successive lavorazioni di rettifica. Risulta quindi possibile
realizzare sia l’ingranaggio conico, sia il cilindrico sulla
stessa macchina.
Un’offerta diversificata anche per
la produzione di ingranaggi cilindrici
Nel campo della produzione di ingranaggi cilindrici, tra le
più recenti novità introdotte dal Gruppo tedesco spicca la
Höfler Speed Viper, una macchina per la rettifica di ingranaggi con mole a generazione, indicata per alta produttività e grandi serie, di cui abbiamo già trattato sulle pagine
di questa testata. La gamma è disponibile in quattro diverse configurazioni, a mandrino singolo e doppio per eseguire operazioni in tempo mascherato, ottimizzando il processo e annullando i tempi morti di carico/scarico.
Le nuove Speed Viper sono inoltre equipaggiate con controllo numerico Siemens 840D SolutionLine, pannello operatore con monitor multitouch da 19” e con pacchetto
software dedicato sviluppato internamente.

time, optimizing the process and eliminating
idle times for loading and unloading.
The new Speed Viper machines are also
equipped with Siemens 840D SolutionLine
numeric control, operator panel with a
multitouch 19” monitor and a dedicated
software package developed internally by
Klingelnberg.
Optical and roughness measurement
are the main novelties
A number of innovations have been developed

70 l marzo 2019

klingelnberg Speciale.indd 70

l Cesare Cianci è Managing Director di Klingelnberg Italiana.
l Cesare Cianci is Managing Director of Klingelnberg Italiana.

Nelle macchine di misura le novità salienti
sono la misurazione ottica e la rugosità
Diverse sono anche le novità nel campo delle macchine di
misura, grazie soprattutto all’integrazione di software dedicati. Questi nuovi strumenti rendono possibile il concetto
di misura “in-process”, consentendo di evitare eventuali
colli di bottiglia nelle sale metrologiche e quindi, in ultima
analisi, di ottimizzare il ciclo di sviluppo di prodotto.
Tra le tante novità inserite, una riguarda l’introduzione della misura di rugosità su qualsiasi tipo di pezzo, un vantaggio indiscusso nel campo delle macchine di misura per
particolari rototraslanti. Tra le innovazioni che riguardano
direttamente le macchine, segnaliamo la misurazione ottica e la sonda di temperatura pezzo, un sensore in grado di
rilevare la temperatura del pezzo, unitamente a quelle registrate sulla contropunta e sulla tavola.
Grazie alla disponibilità di questi valori, la macchina è in
grado di settarsi automaticamente per introdurre eventuali compensazioni per restituire, in un range operativo ambientale compreso tra i 15°C e i 35°C, una precisione di
misurazione pari al decimo di micron. l

for the measurement machine domain,
especially thanks to the integration of
dedicated software.
These new tools enable the concept of “inprocess” measurement, which helps avoiding
any bottlenecks in the metrological rooms
and therefore, thus optimizing the product
development cycle.
The major innovations in the measurement are
involved with software and the introduction of
roughness measurement on any type of item,
an unquestionable advantage in the field of

measurement tools for swivelling and sliding
details. Among the innovations which directly
concern the machines, we mention optical
measurement and the item temperature
probe, a sensor which can detect temperature
values of part, tailstock and table.
The availability of these values enables the
machine to self-adjust automatically in order
to make the necessary compensations, and to
obtain a measurement precision down to one
tenth of a micron in the 15-35 °C temperature
range. l

PubliTec

27/02/19 14:17

S peciale

dati
macchine utensili

Barra dritta anche in acque agitate: gli ultimi

Fonte/Source: UCIMU-Sistemi per produrre

di settore

Q

Quello appena concluso è stato un anno molto positivo per l’industria italiana delle macchine utensili, robot
e automazione: risultati molto soddisfacenti hanno caratterizzato il 2018. Le previsioni per il 2019 - anche
alla luce di una contrazione del mercato interno - indicano piuttosto una situazione di stabilità, dovuta anche
all’incertezza che caratterizza il contesto economico e normativo. Nell’articolo riportiamo il dettaglio dei dati
forniti da UCIMU-Sistemi per produrre e le principali novità, in tema di incentivi, introdotte dalla Legge di
Bilancio 2019.
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Source: UCIMU-Sistemi per produrre

C

ome sta il comparto italiano della macchina utensile? Molto bene, a giudicare da risultati e preconsuntivi riguardanti il 2018; bene, ma con qualche
segnale di apprensione, se guardiamo alle performance
del mercato interno o alle prospettive per l’anno che è da
poco iniziato. Se non altro perché l’incertezza che caratterizza economia e produzione industriale, unita all’incertezza che fino all’ultimo ha accompagnato il varo della Legge
di Bilancio 2019 (vedi box all’interno dell’articolo) non può
che ripercuotersi su un comparto cruciale come, appunto,
quello delle macchine utensili.
Come di consueto, i dati forniti dal Centro Studi & Cultura
di Impresa di UCIMU-Sistemi per produrre ci vengono in
aiuto, permettendoci un’analisi ben più approfondita.
Nel 2018, la produzione è cresciuta a 6.900 milioni di euro, segnando un incremento del 13,4% rispetto all’anno
precedente. Si tratta del quinto anno consecutivo di crescita e, in valori assoluti, del nuovo record per l’industria italiana di settore. Un risultato determinato sia dall’ottima
performance delle consegne dei costruttori italiani sul
mercato interno, salite a 3.270 milioni di euro, sia dal positivo andamento delle esportazioni (+7,2%), che hanno
raggiunto i 3.630 milioni di euro.

Un anno di sostanziale stabilità?
Nell’anno che si è da poco concluso, il consumo di macchine utensili, robot e automazione in Italia è salito, del
25,9%, a 5.620 milioni di euro. La disponibilità a investire
in nuova tecnologia, anche digitale, da parte degli utilizzatori italiani ha spinto i costruttori a orientare le proprie attenzioni al mercato domestico, come dimostra la riduzione

l Italian machine
tools, robots and
automation industry:
the forecasts for 2019.
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Steering a Straight Course also in Troubled
Waters: the Latest Sector Data
The year 2018 was a very positive one for the Italian machine tools, robot and automation industry,
as very satisfactory results were indeed achieved. The forecasts for 2019 - also in light of a slowdown
of the domestic market - rather seem to show a stationary situation, also due to the uncertainty that
currently features the economic and legislation scenarios. Please find in the following article the
details of the data provided by UCIMU-Sistemi per produrre as well as the main changes, in terms
of tax incentives, introduced by the 2019 Budget Law.

H

ow is the Italian machine tool industry
doing? Very well, judging by the results
and preliminary results for 2018; well, but
with some signs of concern, if we look at the
performance of the domestic market or the
prospects for the year that has just begun. As
a matter of fact, the uncertainty that features
both economy and industrial production,
combined with the uncertainty that has
accompanied the approval of the 2019 Budget
Law (see box) can only affect a crucial sector
such as, precisely, that of machine tools.
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As usual, the data provided by the Studies
Department of UCIMU-Sistemi per produrre
come to our aid, allowing us to carry out a
much more in-depth analysis.
In 2018 production grew to 6,900 million euro,
highlighting a 13.4% upturn compared with
the previous year. This is the fifth consecutive
year of growth and, in terms of absolute values,
this is the new record of the Italian industry
of the sector. The outcome was due both to
the excellent performance of the deliveries by
Italian manufacturers in the domestic market,

increased by 21.1% to 3,270 million euro, and
to the positive trend of exports, up by 7.2% to
3,630 million euro.
Quite a stationary year?
In particular, in 2018, machine tool, robot and
automation consumption in Italy grew by 25.9%
to 5,620 million euro. Italian users’ propensity
to invest in new technology and also in digital
products, pushed Italian manufacturers to
focus on the domestic market, as proven by
the reduction of the export/production ratio,
which changed from 55.6% in 2017 to 52.6%
in 2018.
Experiencing a non-favourable general
atmosphere, in 2019, however the Italian
industry of the sector should confirm its 2018
performances, enjoying a positive trend with
regard to deliveries in the foreign markets,
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l Overall order
index at constant

Source: UCIMU-Sistemi per produrre

prices.

del rapporto export su produzione, passato da 55,6% del
2017 a 52,6% del 2018.
Le previsioni per il 2019 indicano una sostanziale stabilità
per il settore, con il positivo andamento delle consegne
sui mercati esteri, attese in aumento, bilanciato da un atteso rallentamento per quanto riguarda il mercato interno,
il cui trend di crescita sembra aver perso slancio. A fronte
di una produzione in ascesa (+2%) a 7.040 milioni, trainata dalle esportazioni (+5%), la domanda da parte degli uti-

expected to increase. A clear slowdown is
shown by the domestic market, whose growth
trend seems to have lost the momentum we
were used to over the last few years.
Output will grow to 7,040 million euro (+2%)
driven by exports that are expected to grow
by 5% and will reach 3,810 million euro.
Consumption, i.e. the demand by Italian users,
will stop at 5,630 million euro (+0.2%). The
stationary situation of the domestic market
will affect both the deliveries of Italian
manufacturers, which will go down to 3,230
million euro (-1.2%) and imports that will attain
2,400 million euro (+2.1%).
The export/production ratio will gain a
percentage point, amounting to 54.1%.
Based on the ISTAT data processing by
UCIMU, in the first eight months of the year
(latest available survey), the main destination
countries for the Made in Italy products of
the sector were the following: Germany, 246
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lizzatori italiani dovrebbe fermarsi a 5.630 milioni di euro
(+0,2%). La stazionarietà del mercato interno avrà ripercussioni sia sulle consegne dei costruttori italiani, che
scenderanno a 3.230 milioni di euro (-1,2%), sia sulle importazioni che si attesteranno a 2.400 milioni (+2,1%). Il
dato di export su produzione crescerà di un punto percentuale a 54,1%. Secondo l’elaborazione UCIMU sui dati
ISTAT, nei primi otto mesi dell’anno (ultima rilevazione disponibile), i principali paesi di destinazione del made in

million euro (+11.6%); China, 237 million
euro (+7.1%); United States, 223 million euro
(+9.5%); Poland, 143 million euro (+49.8%)
and France, 135 million euro (-4.6%).
Exports are OK, while the domestic
market has a slowdown
Even the latest data available, referred to the
last quarter of 2018, show quite a stationary
situation, on a yearly basis, in machine
tool orders compared to 2017 (-0.8%). The
comparison between the last quarter of 2017
and the last quarter of 2018 show that foreign
orders grew by 2.4%, while on the contrary,
Italian machine tool manufacturers registered a
6.3% downturn in the collection of orders.
If it is clear that we are experiencing a
slowdown phase, however it is important to
consider the jump of Italian machine tool
consumption over the last few years. On a
yearly basis (2018 over 2017), foreign orders

increased by 5.2%, while domestic orders
recorded an 11.5% decrease.
“The data of the fourth quarter 2018 are
confirming the feeling and the expectations
we already had”, said Massimo Carboniero,
President of UCIMU. “The year that has just
ended was really positive for the Italian
manufacturers, who achieved good results both
in Italy and abroad. The minus sign regarding
the last quarter of 2018 and the whole year
should be analysed very carefully: there is
no doubt that the collection of orders in the
domestic market was weaker than in 2017
and that, consequently, there is a certain
slowdown”.
Looking at the future, president Carboniero
added: “The positive trend of orders in the
foreign markets is an encouraging indication
for Italian manufacturers that have proven to
be able to work well despite the rather difficult
international framework”. l
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Incentivi: le principali novità del 2019

Tax incentives: what’s new in 2019

Con la Legge di Bilancio 2019 scompare la misura del superammortamento, vale a dire la supervalutazione del 140% degli investimenti in beni
strumentali nuovi, acquistati o in leasing. Confermato, invece, l’iperammortamento, riguardante gli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi
e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0. Da una supervalutazione del 250% si passa ora a una maggiorazione a intensità variabile:
270% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 200% per investimenti
da 2,5 a 10 milioni di euro e 150% per investimenti compresi tra 10 e 20
milioni. Una rimodulazione che intende favorire le PMI, evidentemente.
Anche per il 2019 è stata rifinanziata la cosiddetta Nuova Sabatini, la misura che ha l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito delle imprese per
l’acquisto o il leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Infine, le imprese che investono gli utili in nuovi impianti, beni strumentali
o nell’assunzione di nuovo personale potranno godere di un abbassamento
di 9 punti (dal 24 al 15%) dell’aliquota Ires, l’imposta sul reddito. Sono
esclusi gli investimenti in immobili o veicoli.

With the 2019 Budget Law, the measure of super-depreciation, i.e. the
over-estimation of 140% of investments in new, purchased or leased capital
goods, disappears. However, the hyper-depreciation, concerning investments
in new tangible assets, devices and technologies enabling the digital
transformation, has been confirmed, with some changes. From a 250% overestimation to a variable intensity increase: 270% for investments up to 2.5
million euro; 200% for investments from 2.5 to 10 million euro and 150% for
investments ranging between 10 and 20 million euro. All this with the aim to
help SMEs, clearly.
The so-called “Nuova Sabatini” has been refinanced also for 2019. This tax
incentive aims to make access to credit easier for companies that purchase
or lease machinery, equipment, plants, capital goods for productive use and
hardware, as well as software and digital technologies.
Finally, companies that invest their profits in new plants, capital goods or that
hire new staff will benefit from a 9-point reduction (from 24 to 15%) in the
IRES, the tax on the income. Investments in real estate or vehicles, however,
are excluded.

Italy di settore sono risultati: Germania, 246 milioni di euro (+11,6%); Cina, 237 milioni di euro (+7,1%); Stati Uniti,
223 milioni di euro (+9,5%); Polonia, 143 milioni di euro
(+49,8%) e Francia, 135 milioni di euro (-4,6%).

l Le principali
destinazioni estere
delle machine utensili
italiane.

l The main foreign

Le esportazioni reggono,
il mercato domestico rallenta
Anche gli ultimi dati diffusi - e riferiti al quarto trimestre del
2018 - mostrano una sostanziale stabilità, su base annua,
degli ordini di macchine utensili rispetto al 2017 (-0,8%).
Limitatamente al confronto tra l’ultimo trimestre del 2017
e l’ultimo del 2018, sulla bilancia ci sono gli ordinativi
esteri, che continuano a crescere (+2,4%) e gli ordini raccolti dai costruttori italiani sul mercato interno, che registrano un segno “meno” (-6,3%): un rallentamento che si
inserisce comunque nel quadro positivo degli ultimi anni
per quanto riguarda il consumo italiano di macchine utensili. Su base annua (confronto tra 2018 e 2017), gli ordini
esteri sono cresciuti del 5,2%, mentre gli ordini interni hanno registrato un arretramento dell’11,5%.
“I dati del quarto trimestre 2018 confermano la sensazione e le aspettative che già avevamo”, ha commentato il
presidente di UCIMU, Massimo Carboniero. “L’anno appena concluso è stato decisamente positivo per i costruttori
italiani che hanno ottenuto buoni riscontri sia in Italia che
all’estero. Il segno meno relativo all’ultimo trimestre 2018
e all’intero anno deve essere analizzato con estrema cura:
è indubbio che la raccolta ordini sul mercato domestico
sia risultata più debole che nel 2017, e che quindi si rilevi
un certo rallentamento”.
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destinations of Italian
machine tools.

Guardando al futuro, Carboniero aggiunge: “Il positivo andamento degli ordini sui mercati oltreconfine è un’indicazione incoraggiante per i costruttori italiani, che hanno dimostrato di saper operare bene nonostante il contesto internazionale piuttosto complesso”. l
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digitale
Trasformazione

L

in mostra

La memoria “L’importanza dei dati nella digital transformation”, a cura di EFA Automazione, è stata premiata
quale miglior contributo della sessione Smart Manufacturing al Forum Software Industriale del 6 febbraio
scorso. La presentazione era focalizzata sul ruolo chiave che i dati rivestono nell’integrazione OT/IT.
di Elena Magistretti

A

lla prima edizione del Forum Software Industriale,
svoltosi lo scorso 6 febbraio a Milano sul tema
“L’evoluzione delle tecnologie software nell’Industria 4.0”. EFA Automazione si è aggiudicata un riconoscimento per la miglior presentazione della sessione “Smart
Manufacturing”.
Il premio è stato conferito a EFA Automazione per aver affrontato un tema di grande attualità come il passaggio dei
dati ai sistemi IT, illustrando i diversi protocolli disponibili.
L’integrazione tra OT e IT è, infatti, una componente impre-
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scindibile per la realizzazione compiuta della digital transformation.
Al Forum sono stati presentati anche diversi case studies.
Uno di questi riguardava un produttore del settore automotive che, grazie all’analisi dei dati provenienti da diverse linee produttive, ha potuto migliorare la tracciabilità del prodotto e delle macchine.
“La digital transformation - ha affermato Franco Andrighetti, socio fondatore e managing director di EFA Automazione
durante la sua presentazione - poggia su un elemento fonPubliTec
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l Un ambiente unico per gestire il supervisory control degli impianti, e disporre
di avanzate funzionalità per controllare e ottimizzare l'efficienza degli impianti
attraverso il calcolo di indici come l’OEE (Overall Equipment Effectiveness).

l A single environment to manage the supervisory control of the plants and to
enable use of advanced functions to control and optimize theplants' efficiency by
calculating indices such as OEE (Overall Equipment Effectiveness).

damentale: il dato. Con le nostre soluzioni siamo in grado
di catturare i dati indipendentemente da dove essi siano o
vengano generati: qualunque sia il dispositivo montato a
bordo macchina, qualsiasi protocollo utilizzi e qualunque
sia la marca, il modello e l’anno di installazione. E ovviamente siamo anche in grado di trasmetterli efficacemente
ai sistemi IT perché possano essere trasformati in informazioni di valore per la gestione dell’impresa”.

Servono strumenti efficaci
per raccogliere e filtrare i dati
Disporre di strumenti efficaci per la raccolta dei dati di
processo generati dalle fabbriche, dagli impianti di produzione o dalle singole macchine è oggi un must imprescindibile per la realizzazione compiuta della cosiddetta Digital Transformation. Il dato generato dal campo, opportunamente letto, filtrato e normalizzato, è infatti la base
necessaria per alimentare il motore “software” che governa l’azienda, che si tratti di un algoritmo matematico
(Artificial Intelligence, Machine Learning, ecc.) o di un applicativo di tipo più tradizionale per la gestione e consuntivazione della produzione.
L’ostacolo più grande che le aziende si trovano ad affrontare è l’enorme promiscuità dei dispositivi da cui provengono i dati e, di conseguenza, la varietà dei protocolli di

Focus 4.0

Digital Transformation on Show
The presentation “The importance of data in digital transformation”, by EFA Automazione, was
awarded the title of best contribution in the Smart Manufacturing session at the Industrial Software
Forum held on February 6th. The presentation was focused on the key role that data play in OT/IT
integration.

D

uring the first edition of the Industrial
Software Forum held on February 6th in
Milan on the topic "The evolution of software
technologies in Industry 4.0”. EFA Automation
obtained an acknowledgement for the best
presentation in the “Smart Manufacturing"
session. The award was conferred to EFA
Automazione for having tackled such a hot
topic as the transfer of data to IT systems,
illustrating the different protocols available. The
integration between OT and IT is a fundamental
component for a complete realization of the
digital transformation.
At the Forum several case studies were
also presented. One of these concerned a
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manufacturer of the automotive segment who,
by means of the analysis of data coming from
different production lines, was able to improve
product and machine traceability.
“Digital transformation - as Franco Andrighetti,
founder partner and managing director of EFA
Automazione, stated during his presentation
- is based on a fundamental element: the
datum. With our solutions we can capture
data irrespective of where they are found or
produced and whatever the device mounted
on board the machine, the protocol used, the
brand, model and year of installation may be.
And, of course, we are also able to transmit
them efficiently to the IT systems so that they

may be converted into valuable information for
the company's management”.
Effective instruments are needed
to collect and select data
Having effective instruments to collect process
data generated by factories, production plants
or single machines is nowadays an essential
aspect for the complete realization of the
so-called Digital Transformation. The datum
generated by the filed, duly read, filtered
and normalized, is the necessary basis to
feed the software engine which governs the
company, be it a mathematical algorithm
(Artificial Intelligence, Machine Learning, etc.)
or a more traditional type of algorithm for the
management and reporting of production.
The greatest obstacle which companies may
tackle is the huge promiscuity of devices
which provide data and, as a consequence,
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zione di applicazioni multivendor semplice e veloce, ma
in un percorso di digital transformation che un’azienda si
trova a intraprendere quasi sempre così non è.
Nel portafoglio prodotti di EFA Automazione vi sono strumenti e prodotti espressamente progettati per abilitare
la raccolta dei dati da qualunque dispositivo essi provengano e in qualunque formato essi si presentino.
La mission dell’azienda è quella di aiutare le imprese a
perseguire una rapida ed economica implementazione
della Digital Transformation, ovvero di metterle nelle condizioni ottimali per poter beneficiare dell’efficacia a tutto
campo dei nuovi modelli 4.0. Come? Guidandole nella
scelta e utilizzo delle migliori tecnologie che, dopo essersi affacciate e consolidate nel mondo dell’information technology, stanno ora cambiando il volto dell’automazione
industriale.
l La Piattaforma Ignition, un’architettura Scada/MES sviluppata da Inductive Automation e distribuita
da EFA Automazione.

l The Ignition platform, a Scada/MES architecture developed by Inductive Automation and
distributed by EFA Automazione.

comunicazione su cui essi poggiano. Molti pensano che
la standardizzazione a cui abbiamo assistito negli ultimi
anni in ambito industriale possa rendere l’implementa-

the variety of the communication protocols
upon which they are based. Many think that
the standardization we witnessed during the
past few years in the industrial domain may
simplify and speed up the implementation of
multi-vendor applications, but in the digital
transformation processes which companies end
up following this is almost always not the case.
EFA Automazione's product portfolio includes
instruments and products specifically designed
to enable data collection, whichever device they
come from and in whichever format they are
provided.
The company’s mission is to help companies
pursue a fast and economic implementation
of Digital Transformation, that is, to create
optimal conditions for them to take advantage
of the all-round effectiveness of new 4.0
models. How? By guiding them in the choice
and use of the best technologies which, having
appeared and having been consolidated in the
information technology world, are now changing
the aspect of industrial automation.
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Un’offerta di prodotti e soluzioni
in ambito software
EFA Automazione si sta affermando anche in ambito
software grazie alla piattaforma Ignition, un’architettura
Scada/MES sviluppata da Inductive Automation che, per
le sue caratteristiche di apertura e flessibilità, si sta imponendo nel panorama software industriale.
Grazie a Ignition e alle numerose soluzioni di connettività
(sia hardware che software) che da anni l’azienda distri-

A product and solution range
in the software domain
EFA Automazione is also emerging in the
software domain by means of the Ignition
platform, a Scada/MES architecture developed
by Inductive Automation which, on account of
its properties of openness and flexibility, is
establishing itself on the industrial software
scene.
Thanks to Ignition and to the many
connectivity solutions (both hardware and
software) which the company has been
distributing and supporting in Italy for years,
EFA now can provide the market with a flexible
and innovative integration concept based on
the IIoT model.
Ignition provides all the advantages of an
integrated Scada, HMI and MES platform, a
single environment which, besides managing
the supervisory control of the plants, enables
the use of advanced functions to control
and optimize the efficiency of the plants
by calculating indices such as, for example,

OEE (Overall Equipment Effectiveness).
Its open architecture, scalable and
web-based (it uses Java and SQL data bases)
as well as its compatibility with all operating
systems, turns Ignition into a practically
universal instrument which may be used in
any mode.
Its performances in terms of data collection
and data analysis with calculation of the
OEE and TEEP (Total Effective Equipment
Performance) indices, on-the-go access to
data and unlimited licences lead Ignition to
be a product with an incredible potential not
just for system integrators, but also for end
users, who will be able to derive the utmost
advantage in terms of IoT communication
thanks to the native support of the REST and
MQTT protocols.
At the Forum specific demos were presented
allowing visitors to see first-hand the potential
of the Ignition software and of all the main
connectivity solutions which are part of the
product portfolio distributed in Italy. l
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l Franco Andrighetti, socio fondatore e Managing Director di EFA Automazione
durante la sua presentazione.

l Franco Andrighetti, founder member and Managing Director of EFA
Automazione during his speech.

buisce e supporta in Italia, EFA oggi propone al mercato
un concetto di integrazione basato su modelli IIoT flessibile e innovativo.
Ignition offre tutti i vantaggi di una piattaforma integrata
Scada, HMI e MES, un ambiente unico mediante il quale,
oltre a gestire il supervisory control degli impianti, è possibile sfruttare avanzate funzionalità per controllare e ottimizzare l'efficienza degli impianti attraverso il calcolo di
indici quali, ad esempio, l’OEE (Overall Equipment Effectiveness). La sua architettura aperta, scalabile e
web-based (utilizza Java e i database SQL), nonché la
compatibilità con tutti i sistemi operativi, rendono Ignition uno strumento pressoché universale e fruibile in
qualsiasi modalità.
Le sue prestazioni in termini di raccolta e analisi dei dati
con calcolo degli indici OEE e TEEP (Total Effective Equipment Performance), l’accesso ai dati on-the-go e le licenze illimitate ne fanno un prodotto dall’incredibile potenziale non solo per i system integrator, ma anche per gli
utenti finali, che possono trarre il massimo vantaggio in
termini di comunicazione IoT grazie al supporto nativo dei
protocolli REST e MQTT.
Al Forum sono state presentate specifiche demo che
hanno consentito ai visitatori di toccare con mano le potenzialità del software Ignition e di tutte le principali soluzioni di connettività che fanno parte portafoglio prodotti
distribuito in Italia. l
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Semplicemente
Precisi

SM-Cyclo Italy S.R.L.
Via dell‘ Artigianato 23
20010 Cornaredo (MI)
Tel +39 02 93481101
Fax +39 02 93481103
italia@sce-cyclo.com
www.sumitomodrive.com
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intelligenti
Approcci

alla trasformazione digitale

I

I progressi nel campo dell’automazione, dell’analisi dei dati e del data mining hanno le potenzialità per
rivoluzionare l’industria incentivando la visibilità, la produttività e l’efficienza per l’operatore. Tuttavia sono
necessari approcci diversi in funzione del tipo di attività, e scegliere quello giusto è fondamentale per
sviluppare il pieno potenziale dell’azienda.
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L

e aziende che investono nella trasformazione digitale devono concepire e gestire tali iniziative efficacemente per avere successo. Ma per trarne i massimi
benefici, due sono gli aspetti importanti di un progetto da
affrontare: la strategia digitale e una gestione efficace dei
dati.
Predefinire la strategia digitale che sottende a un’iniziativa
è fondamentale, poiché è facile trascurarla o finire per affrontarla con un approccio reattivo anziché proattivo. Inutile dire quanto sia molto più vantaggioso farlo prima di aver
specificato i sistemi ed iniziare i lavori. La connettività tra
le diverse piattaforme e il trasferimento dati tra i vari reparti, ad esempio tra la direzione e il reparto di produzione, richiedono solitamente una pianificazione preventiva e
una strategia definita. Inoltre, molti progetti consistono
nell’upgrade di apparecchiature esistenti; per quanto possa sembrare ovvio, è quindi fondamentale verificare che i
sistemi siano compatibili e incorporare una flessibilità tale
da poter affrontare gli sviluppi futuri.
Altrettanto essenziale è che l’aspetto riguardante la gestione dati da parte dell’azienda venga risolto pienamente. Gli attuali processi di produzione automatizzati tendo-

no a creare enormi quantità di dati, molti dei quali potrebbero dover essere trasferiti a un server o sul cloud per l’archiviazione e/o l’elaborazione. Ma la connessione dei singoli processi, macchinari e sistemi rende fondamentale
non solo la capacità di trasferimento dei dati, ma anche la
solidità di qualsiasi hardware di rete o dei protocolli utilizzati per codificare e trasmettere i dati. La trasparenza del
trasferimento e della gestione dei dati è essenziale per ottenere sistemi efficienti e sincroni, specialmente con sistemi di produzione ed elaborazione che operino con architetture basate su PLC.
È opportuno progettare fin dall’inizio
un sistema controllato e scalabile
L’implementazione di una politica di trasformazione digitale di successo da parte delle aziende dovrebbe mirare
all’implementazione, in tempi rapidi, di sistemi adatti ai
propri processi e alle proprie necessità, nonché alla creazione delle basi per i passaggi successivi. Più precisamente, le aziende possono beneficiare realmente della digitalizzazione solo progettando fin dall’inizio un sistema controllabile e scalabile, per poi espanderlo sulla base del
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Smart Approaches to Digital Transformation
Advances in automation, data analysis and data mining for example have the potential to
revolutionise industry by boosting operator visibility, productivity and efficiency. However, different
approaches will suit different businesses and choosing the right one could be critical to achieving
a company’s full potential.

F

or companies that are investing in digital
transformation, initiatives need to be
conceived and managed effectively to succeed.
Two of the main aspects of a project that need
to be addressed if a company is to benefit fully
are having a digital strategy and effective data
management.
To predefine the digital strategy behind a move
is very important as it can easily be overlooked,
or end up being dealt with on a reactive, ad-hoc
basis. It is, needless to say highly beneficial
to do this before systems are specified and
work starts. Cross platform connectivity and
data transfer between departments, such as
the management office and the shop floor for
example, will usually require pre-planning and a
clear strategy. Also, many projects are upgrades
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to existing equipment, so, obvious as it sounds,
making sure systems are compatible, and
ensuring flexibility for the future is built-in are
both very important.
It is also essential that the data management
side of the enterprise can be fully resolved.
Modern automated production processes have
a tendency to create very large amounts of
data, a lot of which may need to be transferred
to a server or the cloud for storage and / or
processing. As individual processes, machines
and systems are connected, the data transfer
capacity and robustness of any physical
networking or the protocols used to encode
and transmit the data also becomes very
important. Particularly for manufacturing or
processing systems that operate using a PLC

driven architecture, transparent data transfer
and management is essential to achieving an
efficient and synchronous system.
A controllable and scalable
system should be designed from
the very beginning
In order to successfully implement a policy
of digital transformation any enterprise
should attempt to install systems that suit its
processes and needs right now, while also
laying the groundwork for the logical next step.
More precisely, companies can truly benefit
from digitalization by designing a controllable
and scalable system from the start and
expanding it, based on the feedback generated,
and accordingly to the needs and resources
available.
Nonetheless, it is tempting to strike out
without a strategic plan when adopting
digital technologies and end up struggling
to enact and deliver on a coherent overall
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assoluti la disponibilità dell’azienda verso la digitalizzazione e ostacolare gli sviluppi che possono garantirne la futura competitività.

l Le aziende che
stanno investendo nella
trasformazione digitale
devono concepire e
gestire tali iniziative
efficacemente per avere
successo.

l In order to be
successful, organizations
investing in digital
transformation are bound
to conceive and manage
this process efficiently.

feedback generato in funzione delle proprie necessità e
risorse disponibili.
Ciononostante, adottando tecnologie digitali esiste sempre la tentazione di partire a testa bassa senza un piano
strategico, per poi trovarsi ad affrontare i problemi di attuazione e implementazione di una trasformazione digitale
complessiva coerente. Spesso, gli ingegneri scelgono approcci digitali ad-hoc, sondando semplicemente alcuni progetti di automazione senza un obiettivo finale chiaramente
definito solo perché questo approccio può essere più comodo all’inizio, specialmente in presenza di altri progetti
da portare avanti. In questo caso, i diversi progetti potrebbero non garantire una corrispondenza olistica, riducendo
le potenzialità di ciascun progetto e generando soluzioni
compromissorie in termini di costi, tempistiche e risorse
generalmente disponibili. Inoltre, la mancata realizzazione
di un’iniziativa digitale efficace può pregiudicare in termini

digital transformation. Often, engineers opt
for ad-hoc digital approaches, simply probing
some automation projects without a clearly
defined end-goal in mind, merely because
this approach can be more comfortable at
the outset, especially when other projects
are also demanding time. In this case, the
different projects may not provide a holistic
match, reducing the full potential of each
project and resulting in solutions that are
compromised from a cost, time and generally
available resources point of view. Furthermore,
a failure in delivering an effective digital
initiative can make the company more adverse
to the idea of digitalization entirely and
stall developments which will ensure future
competitiveness.
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Il personale dev’essere motivato
a utilizzare efficacemente i dati
Una volta stabilita la strategia digitale, è importante avvalersi delle migliori risorse umane disponibili per attuarla,
sia internamente che esternamente, rivolgendosi a fornitori di automazione e integratori di sistemi. Di fatto, l’estrazione di dati dalle macchine è inutile se tali dati non vengono trasformati in informazioni utilizzabili e condivisibili
all’interno dell’azienda. L’esperienza dimostra l’esistenza
di alcune situazioni da evitare, che potrebbero impedire
una condivisione ottimale dei dati annullando così l’effetto
abilitante dei dati e delle conseguenti informazioni fornite.
Il fattore umano può avere un grande impatto sull’adozione di iniziative digitali: per questo, oltre a procurarsi gli
strumenti e le opportunità richieste per abbracciare la digitalizzazione e la condivisione dei dati, le aziende devono
mirare all’affermazione di una cultura aziendale che le promuova. Anche creare un ambiente che favorisca la collaborazione tra i vari reparti può risultare utile. Inoltre, è fondamentale educare e formare il personale nella sua interezza sui possibili vantaggi e su quanto sia importante condividere i dati e collaborare all’implementazione della strategia e di qualsiasi progetto correlato.
Ancora una volta, le esperienze passate dimostrano che la
condivisione dei dati tra i diversi team può essere percepita come una perdita di tempo costosa che porta ulteriori
carichi di lavoro indesiderati. I team potrebbero decidere di
non condividere i dati per evitare il problema, il che deter-

A Company’s staff should be
motivated to efficiently use data
Once the digital strategy has been set, it is
important to use the best available human
resources to make it happen, both internally
and externally from automation vendors and
system integration suppliers. In fact, extracting
data from machines is useless if it is not
transformed into information that can be used
and shared within an enterprise. Experience
shows there are a few situations to avoid that
may prevent optimal sharing of data, nullifying
the empowering effect that data and the
subsequent knowledge it brings can provide.
The human factor can have a big impact on the
adoption of digital initiatives, so in addition to
providing the tools and opportunity to embrace

digitalization and share data, enterprises should
also work on establishing a company culture
that promotes these activities. Simply creating
an environment where cross-departmental
collaboration is promoted can help. In addition,
it is fundamental to educate and train the entire
staff on the potential gains and the importance
of sharing data and working together on
implementing the strategy and any given project.
Again, prior experience tells us that sharing
data among different teams may be perceived
as time-consuming, expensive, and a source of
unwanted additional workload. As a result, teams
may not share data to avoid the issue, which will
ultimately have a negative knock-on effect on
productivity. However, productivity among teams
can be greatly enhanced if the staff is motivated
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minerà in definitiva effetti negativi a catena sulla produttività. Tuttavia, la produttività dei team può risultare molto
maggiore se il personale è motivato ad utilizzare i dati con
efficacia e ad abbracciare il cambiamento e l’innovazione.

l John Browett,
Direttore Generale

I benefici della piena realizzazione
di un processo industriale intelligente
Un’azienda che si attenga a queste due regole, ossia che
crei una strategia digitale su misura in base alla quale i
dati siano condivisi efficacemente tra i diversi team, avrà
creato un sistema realmente interconnesso ed economicamente conveniente, operante in base ad una visione digitale condivisa da tutto il suo personale. Le aziende potranno così beneficiare di stabilimenti gestiti e manutenuti
in modo ottimale con tempi di fermo ridotti al minimo, aumentando la produttività e in definitiva i ricavi. Tuttavia, è
importante scegliere gli strumenti giusti per implementare
la strategia digitale e promuovere la condivisione dei dati.
Il potere dell’Ethernet industriale
Qualsiasi progetto incentrato sulla trasformazione digitale
avrà probabilmente successo utilizzando tecnologie di rete
aperte ad alta larghezza di banda che garantiscano una
connettività fluida tra le diverse piattaforme. La scelta più
saggia è probabilmente quella orientata verso tecnologie
che garantiscano una comunicazione efficace da un sistema all’altro, ad esempio da una macchina all’altra, tra dispositivi e PLC, oppure tra i sistemi di automazione per la
produzione e i sistemi ERP negli uffici.
Come prima rete Ethernet industriale aperta con prestazioni Gigabit, CC-Link IE è una scelta ovvia, poiché consente
alle aziende di implementare con successo la loro strate-

to use data assets effectively and embrace
change and innovation.
The benefits of a fully realized
smart industrial process
If a company adheres to these two rules, i.e.
create a bespoke digital strategy and ensure
effective sharing of data among its teams,
it will be help to create a cost-effective, truly
interconnected system driven by a digital
vision shared by its entire staff. In this way,
the enterprise will benefit from optimal plant
control, maintenance and uptime, increase
productivity and ultimately improved revenues.
However, it is important to choose the right
tools to implement the digital strategy and
promote data sharing.
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di CC-Link Partner
Association (CLPA)
Europa.
John Browett, General
Manager of the CC-Link
Partner Association
(CLPA) Europe.

gia digitale ottimizzando le capacità di condivisione dei dati grazie all’interconnettività fluida tra macchine industriali,
sistemi aziendali e il cloud o le tecnologie basate su Internet. Così facendo, le aziende godranno di una maggiore
connettività nei loro processi, con migliori prestazioni della
rete, controllo più accurato, maggior volume di dati ad alte
velocità, prestazioni ottimizzate e sicurezza intrinseca.
Uno degli aspetti più interessanti di CC-Link IE per le aziende che stanno sviluppando la loro strategia digitale è la capacità della rete di collegare dispositivi di centinaia di produttori anziché di un paio, come succede con molte reti
industriali di controllo proprietarie. E il recente completamento dello standard di interoperabilità con reti PROFINET
e dello standard di accompagnamento per OPC UA espande ancora di più tali capacità. Ecco perché utilizzare tecnologie di rete come CC-Link IE è un passo che favorisce
un’espansione digitale sostenibile. l
(John Browett è AD di CC-Link Partner Association (CLPA) Europe).

The power of industrial Ethernet
Any project that focuses on digital
transformation is likely being set up for success
by employing open, high-bandwidth networking
technologies that provide seamless cross
platform connectivity. Technologies that provide
effective system to system communication,
whether that be machine to machine, device to
PLC, or shop floor automation to top-floor ERP
systems, are likely to prove a wise choice.
As the first open gigabit Industrial Ethernet
network CC-Link IE is an obvious option.
Organizations can successfully implement
their digital strategy and optimize data sharing
capabilities as CC-Link IE provides seamless
interconnectivity between industrial machines,
enterprise systems and cloud or internet-based

technologies. In this way, industries can benefit
from greater connectivity across their processes,
with improved network performance to deliver
precise control, great data throughput at high
speeds, optimized performance and inherent
security. One of the most important aspects of
CC-Link IE for enterprises that are developing
their digital strategies is the network’s
ability to connect devices from hundreds of
manufacturers, not only from one or two, as is
the case for many proprietary industrial control
networks. This was further supplemented by the
recent completion of an interoperability standard
with PROFINET networks and a companion
standard for OPC UA. Therefore, using network
technologies such as CC-Link IE is a positive step
towards supporting sustainable digital growth. l
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Ad Hannover l’industria incontra l’Intelligenza

Artificiale

I

“Industria integrata-Intelligenza industriale”: questo è il

motto di Hannover Messe 2019, in programma la prima
settimana di Aprile. Il riferimento all’interconnessione digitale
tra uomo e macchina è chiaro. Saranno circa 450 le aziende
italiane presenti, mentre la Svezia, uno dei Paesi che crede
maggiormente nel ruolo dell’innovazione, è il Paese Partner.
di Silvia Crespi
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L’

intelligenza artificiale sarà il filo conduttore di
Hannover Messe 2019 che aprirà i battenti il 1°
Aprile, in anticipo sui tempi rispetto alla collocazione “storica” di fine mese.
Motto dell’edizione di quest’anno è, infatti, “Integrated Industry - Industrial Intelligence”, con riferimento esplicito
all’interconnessione digitale tra uomo e macchina nell’era
della IA: un’era che vede, secondo Onuora Obgukagu,
Portavoce e Capo Ufficio Stampa di Deutsche Messe,
l’uomo sempre e comunque al centro dei processi “a dettare le regole”. Ecco perché i temi della formazione e delle carriere occupa ancora una volta un posto importante
in questa manifestazione.
PubliTec
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All’edizione di quest’anno sono attesi 6.500 espositori da
13 nazioni, 220.000 visitatori da 80 nazioni, 2.500 giornalisti: numeri importanti per una manifestazione classica
che ogni anno fa il punto sullo stato dell’arte nei campi
dell’automazione, robotica, software industriale, sistemi di
azionamento e fluidotecnica, tecnologie energetiche… e
che vede l’Italia al secondo posto dopo la Germania in termini di espositori. Quest’anno ne sono attesi circa 450.
Durante la conferenza stampa di presentazione martedì 5
febbraio, all’Hotel Park Hyatt di Milano, Onuora Obgukagu

Special

ha sottolineato anche il carattere distintivo di Hannover
Messe, che è quello di mostrare lo stato dell’arte delle
tecnologie presentate in termini molto concreti. Sono, infatti, oltre 100 gli esempi applicativi di machine learning.
Sei sono le rassegne specializzate che compongono
Hannover messe 2019: IAMD-Integrated Automation,
Motion & Drives; Digital Factory; Energy; Industrial Supply;
ComVac; Research & Technology. Saranno affiancate da
aree speciali dedicate a startup e a tematiche di sviluppo
professionale.

l La conferenza
stampa di
presentazione di
Hannover Messe
2019 a Milano.

l The press
conference for the
presentation of
Hannover Messe
2019 in Milan.

report

Industry Meets Artificial Intelligence in Hannover
“Integrated industry-Industrial intelligence”. This is the leitmotiv at Hannover Messe 2019, getting
underway in the first week of April. The reference to the inter-connected network that is man and
machine is crystal clear. There will be around 450 Italian companies attending, while Sweden, one
of the most innovative countries in this field, is this year’s partner nation.

A

I will be the inspiration for Hannover
Messe 2019 which kicks off on the 1st of
April, earlier than its traditional slot at the end of
the month. This year’s motto will be “Integrated
Industry - Industrial Intelligence”, focusing
specifically on digital interconnectivity between
man and machine in the AI epoch: an epoch
which will see, according to Onuora Obgukagu,
spokesperson and press office manager at
Deutsche Messe, man forever at the centre of
the process and dictating the rules. This is the
reason training and careers has always been
and continues to be at the heart of this event.
This year’s edition will see the presence of
6.500 companies on show from 13 countries,
220.000 visitors from 80 countries, 2.500
journalists… once again, impressive figures for
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an event that is an undoubted reference point
for state of the art automation, robotic, industrial
software, movement and hydraulic technologies.
A panorama of power technology that sees Italy
second only to Germany in terms of numbers on
show. This year, around 450 firms will be there.
At the press conference on February 5th, at the
Park Hyatt hotel in Milan, Onuora Obgukagu
underlined Hannover Messe’s distinctive
character, based on its ability to present the
latest technology with real applications. A great
example being the 100 plus machine learning
applications on show. All in all, there will be 6
specialist events making up Hannover messe
2019: IAMD-Integrated Automation, Motion
& Drives; Digital Factory; Energy; Industrial
Supply; ComVac; Research & Technology.

These will be coupled with zones dedicated to
startups and professional development.
The wide spread of AI
with man at the centre
AI clearly has the potential to revolutionize
industry and will increasingly manage
integrated production plants. This will lead to
improved quality standards as well as steps
forward in production flexibility and process.
Data collection and analysis is being used more
than ever to optimize production systems and,
as an ultimate goal, to transform operative
business models.
The role of man in this shift is to act as
“enabler”. Human analysis is the only way to
make concrete use of the data collected, its
mechanical potential and the development of
the algorithms required for AI. These are the
reasons that man will forever be at the centre
of processes. Even interfacing, protocol and
security technology is dependent on him.
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l Secondo Onuora
Obgukagu, Spokesman
di Deutsche Messe,
l’uomo sarà sempre
e comunque al centro
dei processi a “dettare
le regole”.

l According to Onuora
Obgukaku, Spokesman
at Deutsche Messe,
man will always be at
the heart of processes
and will dictate the
rules.

l Il robot Teo,
sviluppato da
Morsetti Italia, è
un ottimo esempio
di automazione
industriale.

l Developed by
Morsetti Italia, Teo is
an excellent example of
industrial automation.

Intelligenza artificiale sempre più
diffusa, ma l’uomo rimane al centro
L’intelligenza artificiale ha il potenziale di rivoluzionare l’industria e controllerà sempre più gli impianti di produzione
integrati; ne dovrebbero risultare un miglioramento degli
standard qualitativi e un’incrementata flessibilità ed economicità dei processi di produzione.
La raccolta e l’analisi dei dati digitali viene utilizzata sempre più frequentemente dalle imprese per ottimizzare i propri sistemi produttivi e per trasformare, in ultima analisi, i
modelli di business.
Il ruolo dell’uomo è, in questo caso, quello di “abilitatore”.
Solo l’uomo, infatti, è in grado di rendere possibile la raccolta e l’analisi dei dati, l’apprendimento meccanico e lo
sviluppo degli algoritmi per l’intelligenza artificiale. Ecco
perché l’uomo sarà ancor più al centro. Anche le tecnologie legate alle interfacce, ai protocolli e alla sicurezza sono
strettamente legate a quanto sopra.
La Svezia è il Paese Partner
dell’edizione 2019
La mobilità elettrica è un altro dei megatrend del giorno
d’oggi e Paese Partner dell’edizione 2019 di Hannover
Messe è la Svezia, un Paese in prima linea nel campo
dell’innovazione in campo industriale, mobilità elettrica in-

Sweden, partner country for 2019
Electric mobility is another of today’s
megatrends. This year’s partner country, Sweden,
is at the forefront of innovation in this field and
not only this one, a point confirmed by Robert
Rydberg, Swedish ambassador in Italy, at the
press conference. The saying “Sweden Co-Lab”
emphasises the ideas of collaboration (co) and
innovation (Lab) showcasing Swedish industry
as a hub of modern technology. In the Swedish
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clusa, una realtà dei fatti ribadita anche da Robert Rydberg, Ambasciatore di Svezia in Italia, durante la Conferenza Stampa.
Il motto “Sweden Co-Lab” enfatizza la collaborazione (co)
e l’innovazione (Lab) presentando l’industria svedese come un serbatoio di moderne tecnologie.
Nel padiglione svedese Co-Lab i visitatori verranno guidati
lungo un percorso digitale di soluzioni industriali smart allo
stato dell’arte sviluppate in Svezia.
In termini di popolazione, la Svezia è il Paese più piccolo
che sia stato selezionato come Paese Partner per l’Hannover Messe. Tuttavia vanta un numero impressionante di
multinazionali. Le imprese industriali e i fornitori di servizi
contribuiscono per oltre il 70% all’export svedese, e la
Germania figura tra i più importanti partner commerciali. E
questa non è una coincidenza. Infatti, proprio per via di un
mercato domestico ridotto, le imprese svedesi sono costrette a focalizzarsi sull’export e a competere a livello internazionale.
Oggi la Svezia figura tra i maggiori poli tecnologici e ospita
un altissimo numero di start-up. Nessun’altra città al mondo, Silicon Valley a parte, ne può vantare così tante (con
un valore di mercato che supera il miliardo di U.S.$) come
Stoccolma. E almeno quaranta tra quelle più promettenti
saranno presenti all’Hannover Messe. l

Co-Lab pavilion, visitors will be guided along a
digital pathway of smart, cutting edge industrial
solutions developed in Sweden.
In terms of population, Sweden is the smallest
country to be chosen as Partner nation at
the Hannover Messe. However, the country
boasts an impressive number of multi-national
firms. Industry and services make up more
than 70% of exports with Germany among its
most important trading partners. This is no

coincidence, as, due to its own limited internal
market size, Swedish firms are forced to focus
on exports to compete internationally.
Today, Sweden is a tech hub and has a thriving
start up community. No other city in the
world, excepting the Silicon valley area, can
claim such a number of start-ups (with value
exceeding $1bn) as Stockholm. Over forty of
these enterprises will be present at Hannover
Messe. l
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HANNOVER EXPRESS
L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.
L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro
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Martedì 2 aprile

da Bergamo-Orio Al Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri.
La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover,
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita.
Alle ore 18.30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto
ed imbarco sul volo per Orio al Serio.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona di 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

RIEMPITIVO PUBLITEC.indd 1

27/02/19 12:13

I ncontri

software
Non c’è impresa digitale senza

Forum Software Industriale

H

Anie Automazione

Ha generato grande interesse, e confermato la centralità di un argomento percepito sempre più come cruciale
nell’industria manifatturiera, la prima edizione del Forum Software Industriale, promosso da ANIE Automazione,
che si è tenuto lo scorso 6 febbraio a Milano. Gli investimenti in soluzioni software, favoriti dagli incentivi
ancora presenti nella Legge di Bilancio 2019, sono fondamentali in un percorso di digitalizzazione della
produzione.

“I

l software industriale è centrale nella digital
transformation”. Queste parole - pronunciate
da Fabio Massimo Marchetti, a capo del Gruppo Software Industriale di ANIE Automazione, che ha promosso il Forum dello scorso 6 febbraio - possono essere
considerate il fulcro di una giornata in cui, oltre a fare il
punto sullo stato dell’arte delle soluzioni offerte dalle
aziende produttrici, si è ragionato su un argomento ineludibile per le imprese manifatturiere oggi. “La trasformazio-
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di Fabrizio Dalle Nogare
ne digitale non è un’opportunità ma una necessità: chi
non si adegua rischia di ritrovarsi fuori dal business”, ha
aggiunto Marchetti. Un tema, sia chiaro, che non vale solo
per le grandi aziende ma anche per le PMI.
A discutere di tutto ciò, ascoltare le tante relazioni che si
sono succedute durante la giornata e visitare l’area espositiva allestita per l’occasione c’erano più di 800 persone,
riunte alla Sala Cavallerizze del Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnica di Milano. Il format era quello colPubliTec
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l Marco Vecchio, Direttore di ANIE Automazione, modera la sessione plenaria.
Seduti, da sinistra, Fabio Massimo Marchetti, Elio Catania, Alessandro Mattinzoli
e Fabrizio Scovenna.

l Marco Vecchio, ANIE Automazione director, chairs the open session.
From left, Fabio Massimo Marchetti, Elio Catania, Alessandro Mattinzoli and
Fabrizio Scovenna.

laudato dei Forum organizzati da Messe Frankfurt Italia:
una sessione plenaria in apertura e diverse sessioni tecnologiche divise tra la mattina e il pomeriggio, dedicate in
questo caso a smart manufacturing, industrial cyber security e virtual manufacturing. Con una tavola rotonda, in
chiusura, incentrata sugli scenari futuri.
Creare cultura e fare sistema
“A cosa serve un Forum sul software industriale?”, ha detto Fabrizio Scovenna, presidente di ANIE Automazione. “A
contribuire a creare quella cultura 4.0 necessaria per affrontare le sfide che la digitalizzazione impone: raggiunge-

Special

report

There’s No Digital Company Without Software
It has been at the center of attention, proof enough of the crucial position software now holds in
terms of industrial manufacturing. The first edition of the Forum Software Industriale, promoted by
ANIE Automazione, took place on February 6th in Milan. Investment in software solutions, currently
helped by state tax incentives for 2019, are fundamental for real digitalization of production.

“I

ndustrial software is central to
digital transformation”. With these
words, Fabio Massimo Marchetti, head of
ANIE Automazione Industrial Software group,
launched the Forum on February 6th. This
sentence can be considered the fulcrum
of a day which, as well as presenting the
latest solutions available from producers,
also focused on an inescapable question for
manufacturers today: “Digital transformation
is not just an opportunity but a necessity,
companies not following this evolution will
simply find themselves cut off from the
market”, added Marchetti. This is a concept
crossing the market from multi-nationals to
SMEs.
To get to grips with all of this, follow the many
presentations made during the day and visit
the specially designed exhibition area, there
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were more than 800 people, coming together
in the spectacular surroundings of the Sala
Cavallerizze at the National science and
technology museum in Milan. The Forum format
was the tried and tested system used by Messe
Frankfurt Italia: an open session to kick off,
followed by the chance to get hands on with
the various technologies on display, split across
the morning and afternoon sessions, on this
occasion dedicated to smart manufacturing,
industrial cyber security and virtual
manufacturing. A round table discussion closed
proceedings focusing on future challenges.
Creating culture to foster
a shared system
“Why should an industrial software forum
exist?” asked Fabrizio Scovenna, president
of ANIE Automazione. “It helps to create the

4.0 culture that the digital revolution rightly
imposes: to reach the vast world of SMEs
that have not yet set their digital future up
completely, but also to widen the skills required
to make this much more efficient production
method possible”. This is taking place in an
Italian market where automation grew by
+8.3% in 2018, and should continue this
trajectory in 2019.
Moving on to the need to create a system
rather than working in single, isolated cases,
Alessandro Mattinzoli, councilor for Economic
development in Lombardy had this to say: “As a
region, we are convinced that digitalization and
automation are the levers leading to positive
change”.
Change is also about
factory management
“We have been trying to shake the country
awake from the slumber it had fallen into, and I
am delighted to see so many of the community
here today to discuss industrial software”,
said Elio Catania, president of the Industrial
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l Sono stati oltre 800
i partecipanti alla prima
edizione del Forum
Software Industriale
a Milano.

l Over 800
participants were
present at the first
Industrial software
forum in Milan.

re la vasta platea di PMI che non ha ancora compreso e
messo in pratica la svolta verso un modo di produrre diverso e, appunto, digitalizzato, ma anche ampliare le competenze che servono per rendere più efficiente il processo
produttivo”. Tutto ciò si inserisce in un mercato, quello
dell’automazione in Italia, che nel 2018 ha fatto segnare
un +8,3% e che, stando alle previsioni, dovrebbe confermare l’andamento anche nel 2019.
Sulla necessità di fare sistema, piuttosto che operare con
azioni singole e isolate, si è soffermato nel suo intervento

federation’s digital arm. “We must understand
that there is a direct link between quantity of
innovation and economic growth”.
According to Catania, there are three pillars to
the digital transformation: the ability, thanks
to the power of technological growth, to pick
up information from the plant, processing it
into highly useful “big data”, a process that
doesn’t have exorbitant costs for companies.
“Rather than the technological model, it is the
way factories are managed that must change:
Italy is full of digitalized and robotics based
factories, but this can only have a relatively
small effect if there is no integration between
them, improving the value chain”.
Since 2015, political institutions have been
doing their part, creating incentive plans and
founding applied research centers aiding
companies to make the switch, the Competence
Center and Digital Innovation Hub to name
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Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo Economico
della Regione Lombardia. “Come Regione, siamo convinti
che digitalizzazione e automazione siano leve importantissime per favorire e promuovere il cambiamento”.
Il cambiamento riguarda anche
il modello di gestione della fabbrica
“Da tempo proviamo a scuotere il paese dal torpore in
cui era piombato, e sono contento di vedere così tante
persone che si riuniscono per discutere di software indu-

but two. The state budget for 2019 in this
sector, with certain small modifications, has
remained largely unchanged, confirming the
most important measures undertaken in
the past. The danger to avoid at all costs, is
that of a nation split in two where one part
fully embraces the digital transformation and
(already now) is garnering the rewards coming
from this, while another lags behind, risking
losing competitiveness, meaning serious risk to
employment. It is crucial to achieve a production
system with the widest possible reach, involving
all players, even the smallest companies”.
Focus on ROI
“The incentives introduced by the Industry 4.0
plan, added Fabio Massimo Marchetti, certainly
regard software too - but they cannot represent
a motor for investment. The key element is
ROI. It is no coincidence that together with

the University of Florence and Pisa and the
Sant’Anna high school in Pisa, the ANIE
Automazione industrial software working group
has created a highly evolved ROI modelling
system”. A system that was presented during
the Forum.
“The route towards digitalization is a gradual
one, one of continuous improvement that
is founded on disruptive technology”, said
Marchetti. There are some fundamental
points guiding digital transformation:
from data management to skill sets; from
incentives to the increasing convergence
between OT and IT.
Speaking of skills, a study conducted by the
Politecnico University in Milan, involving 72
companies has shown the digital pathway
leading to an increase in labor costs of around
10% with each employee enjoying added
professional value of 25%. l
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l Fabrizio Scovenna,
presidente di ANIE
Automazione.

l Fabrizio Scovenna,
president of ANIE
Automazione.

striale”, ha detto Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale. “Bisogna comprendere che esiste un legame diretto tra quantità di innovazione che si inietta nell’economia e crescita”.
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Secondo Catania, tre elementi di fondo sono alla base
della digital transformation: la capacità, grazie allo sviluppo tecnologico prepotente, di rilevare le informazioni dal
campo, trasmettere i dati ed elaborare questi big data.
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l L’area espositiva
allestita alla Sala
Cavallerizze del Museo
Nazionale della Scienza
e della Tecnica
di Milano.

l The show area in the
Sala Cavallerizze at the
National museum for
science and technology
in Milan.

giurare assolutamente, secondo Catania, è quello di avere “due Italie, una che ha capito e sta affrontando la trasformazione digitale, i cui primi vantaggi si iniziano a vedere, e una che rimane indietro, rischiando di essere
esclusa dal business, con gravi ricadute anche occupazionali. È molto importante riuscire a raggiungere il sistema produttivo nel modo più capillare possibile, coinvolgendo anche le aziende più piccole”.

l Simulazione di realtà
aumentata presso
una delle postazioni
dell’area espositiva.

l Augmented realty
simulation at the
exhibition area.

Tutto a costi affrontabili per le imprese. “Più che il modello tecnologico, tuttavia, deve cambiare il modo in cui vengono gestite le fabbriche: l’Italia è piena di macchine a
controllo numerico o di robot, ma tutto ciò ha un effetto
relativo se non vengono integrati tra loro, modificando la
catena del valore”.
A partire dal 2015, le istituzioni politiche hanno iniziato a
fare la loro parte, elaborando piani di incentivo e fondando enti di ricerca applicata e di supporto alle imprese come Competence Center e Digital Innovation Hub. E anche
la Legge di Bilancio 2019, pur con qualche modifica rispetto al passato, non ha alterato il quadro, confermando molte misure e iniziative importanti. Il rischio da scon-
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Focus sul ritorno dell’investimento
“Gli incentivi introdotti dal Piano Industria 4.0 - ha aggiunto Fabio Massimo Marchetti - sono sicuramente importanti per quanto riguarda il software, ma non sono il motore dell’investimento. L’elemento chiave è il ROI, cioè il
calcolo del ritorno dell’investimento. Non a caso, insieme
alle Università di Firenze e di Pisa e alla Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, il Working Group Software Industriale
di ANIE Automazione sta lavorando a un modello di ROI
evoluto”. Un modello che è stato oggetto di una presentazione proprio nel corso del Forum.
“Il percorso che le aziende affrontano verso la digitalizzazione è graduale: è un miglioramento continuo fondato
su tecnologie disruptive”, ha detto Marchetti. Alcuni elementi fondamentali devono guidare la digital transformation: dalla gestione dei dati alle competenze; dagli incentivi alla sempre più marcata convergenza tra OT e IT.
A proposito di competenze, uno studio del Politecnico di
Milano condotto su 72 aziende ha evidenziato come la
svolta digitale delle imprese porti a un aumento, nell’ordine del 10%, del costo del lavoro, con un contestuale incremento del valore aggiunto per addetto (+25%). l
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L e parole dell'automazione

P

“Packaging 4.0: l’efficienza produttiva al servizio della mass customization” è il titolo della terza tavola
rotonda itinerante prevista nel percorso di avvicinamento a SPS Italia. L’incontro del prossimo 20 marzo
alla Fondazione Golinelli di Bologna è dedicato all’evoluzione delle tecnologie per il confezionamento
e l’imballaggio e nasce dalla collaborazione tra SPS Italia, Ipack-Ima e l’associazione UCIMA.
“Il packaging rappresenta un’area di applicazione fondamentale per SPS Italia, che non a caso si svolge a
Parma, nella food valley d’Italia, creando sinergie tra due comparti vitali per il nostro Paese”, ha commentato
Donald Wich, amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia.
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alla collaborazione tra SPS Italia,
Ipack-Ima e l’associazione UCIMA
nasce l’appuntamento sul futuro delle macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio.
L’incontro si svolgerà il 20 marzo alla Fondazione Golinelli di Bologna, nel distretto produttivo del packaging per eccellenza. Operatori professionali, end-user, fornitori di tecnologie digitali e di automazione si confronteranno sugli sviluppi di uno dei comparti industriali italiani più dinamici e competitivi a
livello internazionale. Una sessione formativa sarà dedicata agli studenti, nell’ottica di
un continuo allineamento tra evoluzione delle tecnologie e richiesta di nuove competenze professionali.
Due mondi diversi ma connessi
Secondo Donald Wich, amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia, “il packaging
rappresenta un’area di applicazione fondamentale per SPS Italia, che non a caso si

svolge a Parma, nella food valley d’Italia, creando sinergie tra due comparti vitali per il nostro Paese. La collaborazione con Ipack-Ima
e l’associazione UCIMA ci consente di offrire
un appuntamento qualificato condividendo
esperienze di due mondi diversi ma connessi, quello del packaging e quello dell’automazione industriale”.
La tavola rotonda rappresenta la terza delle
quattro tappe di avvicinamento a SPS Italia.
La manifestazione, prima di fermarsi a Parma dal 28 al 30 maggio, percorre l’Italia con
incontri itineranti nei distretti e nelle regioni
per entrare in diretto contatto con le imprese
e le istituzioni del territorio e condividere
esperienze di innovazione.
La tappa successiva a Torino
Il successivo incontro di avvicinamento all’edizione 2019 di SPS Italia sarà a Torino il
prossimo 10 aprile, presso il CNH Industrial
Village. “Non solo robotica: l’evoluzione delle tecnologie e delle competenze nei settori

Automotive e Aerospace” sarà il titolo dell’evento.
Poi sarà la volta di SPS IPC Drives Italia, che
presenta nei sei padiglioni espositivi nuovi
contenuti e progetti.
Nei padiglioni 3, 5 e 6 ci sarà tutto il meglio
delle tecnologie per l’automazione e soluzioni software al servizio della fabbrica intelligente. Nei padiglioni 4, 7 e 4.1 invece il percorso dedicato alla Digital Transformation
del manifatturiero, denominato “District
4.0”, metterà in mostra progetti legati alle
aree di rinnovamento attraverso la digitalizzazione dei processi. l

La nona edizione di SPS IPC
Drives Italia - Automazione e
Digitale per l’Industria è in
programma dal 28 al 30 maggio
2019 alla Fiera di Parma.

Packaging
“Packaging 4.0: production efficiency at the service of mass customization” is the title of the third
itinerant round table part of in the run-up to SPS Italia. The meeting scheduled on March 20 at the
Fondazione Golinelli in Bologna is dedicated to the evolution of technologies for packaging.
It is the result of the collaboration between SPS Italia, Ipack-Ima and the trade association UCIMA.
“Packaging represents a fundamental area of application for SPS Italia, which not by chance takes
place in Parma, in the Italian food valley, thus creating synergies between two vital sectors for our
country”, commented Donald Wich, CEO of Messe Frankfurt Italia.

T

he event on the future of automatic
packaging machines results from the
collaboration between SPS Italia, Ipack-Ima and
the trade association UCIMA.
The conference will take place on March 20
at Fondazione Golinelli in Bologna, in the
acknowledged packaging production district.
Professional operators, end-users, suppliers
of digital technologies and automation will
discuss the developments of one of the most
dynamic and competitive Italian industries
on a global scale. A training session will
be dedicated to the students, aiming to a
continuous alignment between the evolution
of technologies and the demand for new
professional skills.
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Different but connected worlds
According to Donald Wich, CEO of Messe
Frankfurt Italia, “packaging represents a
fundamental area of application for SPS Italia,
which not by chance takes place in Parma, in
the Italian food valley, thus creating synergies
between two vital sectors for our country. The
collaboration with Ipack-Ima and the trade
association UCIMA allows us to provide a
prestigious appointment by sharing experiences
from two different but connected worlds, that of
packaging and that of industrial automation”.
The round table represents the third of the four
stages in the run-up to SPS Italia. The event,
before stopping in Parma from May 28 to 30,
travels through Italy with itinerant conferences

in several districts and regions in order to get in
contact with companies and local institutions.
The following stage in Turin
The next event in the run-up to the 2019
edition of SPS Italia will be held in Turin on
April 10 at the CNH Industrial Village. “Not only
robotics: the evolution of technologies and skills
in the Automotive and Aerospace industries” will
be the title of the conference.
Then it will be the turn of SPS IPC Drives
Italia, which will introduce new contents and
projects in the six exhibition halls. In halls 3, 5
and 6 there will be all the best of automation
technologies and software solutions at the
service of the smart factory. In halls 4, 7 and
4.1, on the other hand, the path dedicated to
Digital Transformation in manufacturing, called
“District 4.0”, will show projects related to
innovative areas through process digitization. l
The ninth edition of SPS IPC Drives Italia
- Automazione e Digitale per l’Industria is
scheduled from May 28th to May 30th, 2019,
at Parma Exhibition Centre.
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vibrazioni
Lo smorzamento delle

nelle macchine utensili

L

Le scelte progettuali relative allo smorzamento delle vibrazioni
sono fondamentali per garantire qualità delle finiture e durata
di macchina e utensile. Vengono qui esaminate le cause
che ne provocano l’insorgenza e spiegati gli strumenti
a disposizione dei progettisti.
di Stefano Vinto
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no dei requisiti fondamentali di cui si tiene conto nell’attività di progettazione di una macchina utensile è la stabilità alle vibrazioni. Nel caso delle lavorazioni per asportazione di truciolo, le vibrazioni determinano la possibilità che
l’utensile si avvicini e si allontani dal pezzo in lavorazione in maniera rilevante, il che determina l’insorgenza di ondulosità della
superficie lavorata con conseguenti eccessive variazioni della forza di taglio, limitando così sia la durata dell’utensile stesso che
della macchina. Da un punto di vista energetico, le vibrazioni
dell’utensile possono essere raggruppate in due categorie: vibrazioni forzate e vibrazioni auto indotte.
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Vibrazioni forzate e autoindotte:

Le vibrazioni che insorgono durante le lavorazioni per asportazione di truciolo sono associate ai carichi periodici parassiti che risultano dallo squilibrio degli alberi rotanti, dagli errori sull’accuratezza di alcuni componenti degli azionamenti o, semplicemente,
dell’ingaggio a intermittenza del pezzo in lavorazione con gli utensili a tagliente multiplo.

(fonte: www.planlauf.com/en/measurement/diagnosis-of-chatter-marks/)

(fonte: www.researchgate.net/figure/Chatter-marks-in-turning_fig1_52008454).

come insorgono e cosa determinano

2

1

l Pattern causati dal chatter in una lavorazione di tornitura (sx) e di fresatura (dx).
l Pattern caused by chatter in lathing (left) and milling (right).

Technology

Vibration Damping in Machine Tools
Design choices related to vibration damping are essential to ensure the finishing quality as well as a
longer life of machines and tools. This article examines the causes of the outbreak and illustrate the
tools available to designers.

consequent decrease in the working life of both
machine and tool. Typical surface patterns caused by
chatter, in the case of lathing and surface milling, are
shown in photos 1 and 2.

One of the main requisites considered when

being machined with the multiple cutting tools.

designing a machine tool is its stability during

These periodic forces provide the mechanical energy

Chatter and stability analysis

vibration. In swarf removal machining, vibrations

for forced vibrations, determining, first and foremost,

1.Chatter according to Arnold or B-type chatter

could draw the tool relevantly closer and further

a wavy machined surface. Besides, if any of the

The experimental set-up used in the studies by R. W.

from the item being machined, which could cause a

harmonic components of these forces resonates

Arnold in 1945 generated chatter by using a lathe

wavy machined surface with consequent excessive

with one of the motions of the machine itself, the

mounted with a purposely excessive outswing. The

variations of the cutting force, which would limit both

resulting vibration may be rather intense. Based

frequency of the chatter was then varied changing

the working life of the tool and of the machine.

on the observations it is essential, in the design

the magnitude of the outswing. It is evident that

From an energy standpoint, the utensil’s vibrations

phase, to seek solutions aimed at limiting forced

the best part of the theory suggested by Arnold

may be grouped in two types: forced vibrations

vibrations, as well as to choose kinematic couplings

turned out to be linked to the flexion vibration of the

and self-induced vibrations.

aimed at reducing backlash and misalignments.

cantilevers, as shown by figure 3.

Such an activity will allow to obtain the expected

Based on this scheme, according to Arnold’s theory

Forced and self-induced

performances of the machine in terms of the quality

chatter does not include any regeneration, since

vibrations: cause and effects

of the machining required for a given component.

the surface to be machined did not show any

Vibrations occurring during swarf removal machining

Self-induced vibrations occur in cases when swarf

waves. Besides, the presence of surface stripes was

are associated to the periodical parasitic loads which

removal speed increases; they are therefore caused

attributed to forced vibrations.

derive from the unbalance of the rotating shafts,

by the swarf removal machining process itself. This

A simple dynamic model for this type o chatter is

errors inaccuracy of some drive components or,

type of vibration is normally known as chatter and

shown in Figure 4.

simply, by the intermittent engagement of the item

determines unacceptable quality finishing, with a

If the cutting force is not a constant but varies with
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l Vibrazione
flessionale di un
utensile da tornio.

l Flexion vibration
in a lathing tool.

Tali forze periodiche forniscono l’energia meccanica per le vibrazioni forzate, determinando, come prima conseguenza, una superficie lavorata ondulata. Inoltre, se qualcuna delle componenti
armoniche di tali forze è in risonanza con uno dei modi propri della struttura della macchina, la vibrazione risultante può essere
piuttosto intensa. Sulla base di queste osservazioni risulta fondamentale, in fase di progettazione, la ricerca di soluzioni volte a
limitare le vibrazioni forzate, unitamente alla scelta opportuna
degli accoppiamenti cinematici finalizzata alla riduzione dei giochi e dei disallineamenti. Tali attività consentono di conseguire le
opportune prestazioni della macchina in termini di qualità di lavorazione richiesta per un dato componente.
Le vibrazioni autoindotte insorgono nei casi in cui si ha l’aumento della velocità di rimozione del materiale; sono quindi alimentate dal processo stesso di lavorazione per asportazione di truciolo. Questa tipologia di vibrazioni viene di solito chiamata chatter
e determina delle finiture di lavorazioni di qualità non accettabile,
con conseguente diminuzione sia della durata della macchina
che di quella dell’utensile. I tipici pattern superficiali causati dal
chatter, nel caso di tornitura e fresatura superficiale, sono visibili
nelle foto 1 e 2.
Il chatter e l’analisi di stabilità

1. Il chatter secondo Arnold o di tipo B.
Il setup sperimentale impiegato negli studi di R. W. Arnold del
1945, consisteva nella generazione del chatter ricorrendo a un

speed, as shown in the previous image, the cutting

3

Sulla base di questa schematizzazione, per la teoria di Arnold il
chatter non comprende alcuna rigenerazione, poiché la superficie destinata alla lavorazione non presentava ondulazioni della
superficie. Inoltre, la presenza di striature superficiali veniva imputata a vibrazione forzata.
Un semplice modello dinamico per questo tipo di chatter viene
mostrato nella Figura 4.

the tangent cutting force is equal to

force then decreases as surface speed increases.
In order to carry on with Arnold’s study of chatter
stability, a simple and approximate model of the

utensile da tornio montato con uno sbalzo volutamente eccessivo. La frequenza del chatter fu poi variata cambiando l’entità dello sbalzo.
È evidente come gran parte della teoria proposta da Arnold risultò legata alla vibrazione flessionale delle travi a sbalzo, come evidenziato nella figura 3.

F = bd(R – α [RW Ω -

dx (t )
dt

-

dx (t )
dt

])

])

cutting force component in the tangent direction may

An unstable condition occurs when the term of the

be considered in the following form

where:

speed coefficient becomes negative (for instance

F = bd(R-αu)

RW = working radius

for negative damping). The unstable vibration will

where:

Ω = constant rotation speed of the item being

therefore occur when

b = width of the cut,

machined.

(c - bdα) < 0 → bdα>0

d = depth of the cut, whence:

Considering a system with one degree of liberty, the

The Arnold or B-type chatter model suggests that

bd = area of the non-deformed transverse section of

motion equation is

chatter arises as a function of both the length and

the chips,

d x (t )
dt 2
m

the depth of the cut, from the dampening typical of

u = instantaneous surface speed of the item being
machined with respect to the tool,

2

R, α = constants which depend on the material of
the item being machined, on the state and on the
geometry of the cutter.

-

dx (t )
dt

dx (t )
+ c dt

the tool (c) and from factor a in the force equation as
+kx(t) = F = bd(R – α[RWΩ

assumed.
2. Regenerating chatter

])

Regenerating chatter may occur during lathing,

If the tool moves up and down, a negligible change

when a small vibration in the utensil determines

(for realistic values of the advancement, the depth of

By ignoring the constant term bd(R - αRWΩ) and

a residual wavy pattern on the machined surface.

the cut and small initial amplitudes) may be revealed

simplifying we obtain:

In the successive revolution of the item, this wavy

in the depth of the cut so if we consider

d x (t )
dt 2
m

surface will need to be removed and if the cutting

x(t) = movement of the tool in the direction of the
force
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dx (t )
+ c dt

width is large enough, a residual wav texture of larger
+kx(t) = F = bd(R – α[RWΩ

amplitude will be generated on the machined surface.
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4

Se l’utensile si muove su e giù si rileva (per valori realistici dell’avanzamento, della profondità di taglio e di piccole ampiezze iniziali) una variazione trascurabile nella profondità di taglio, per cui
se si pone:
x(t) = spostamento dell’utensile nella direzione della forza
la forza di taglio tangenziale risulta pari a:
l Modello dinamico per il chatter di Arnold o di tipo B.
l Arnold’s or B-type dynamic chatter model.

dx (t )
F = bd(R – α [RW Ω - dt
])

Se la forza di taglio non è costante ma può variare con la velocità, come mostrato nell’immagine precedente, allora la forza di
taglio diminuisce al crescere della velocità superficiale.
Per procedere quindi allo studio dell’analisi di stabilità del chatter di Arnold, si può considerare un modello semplice ed approssimato della componente della forza di taglio nella direzione tangenziale nella forma seguente:
F = bd(R-αu)
dove:
b = larghezza del taglio,
d = profondità del taglio, da cui:
bd = area della sezione trasversale indeformata del truciolo,
u = velocità superficiale istantanea del pezzo in lavorazione rispetto all’utensile,
R, α = costanti che dipendono dal materiale del pezzo in lavorazione, dallo stato e dalla geometria del tagliente.

dove:
RW = raggio di lavorazione,
Ω = velocità di rotazione costante del pezzo in lavorazione.
Considerando un sistema ad 1 g. di l., l’equazione del moto è la
seguente:

d x (t )
2
m dt
2

dx (t )
dx (t )
+ c dt
+kx(t) = F = bd(R – α[RWΩ - dt
])

Ignorando il termine costante bd(R - αRWΩ) e riordinando si ottiene:

d x (t )
2
m dt
2

dx (t )
+ (c - bdα) dt
+kx(t) = 0

La condizione di instabilità si ha quando il termine del coefficiente di velocità diventa negativo (ad es., per smorzamento negativo). La vibrazione instabile si verificherà così quando:
(c - bdα) < 0 → bdα>0

Chatter will therefore regenerate itself.

Cutting force model

Instantaneous oscillating force

As a consequence, for every revolution of the

The simplest model of the cutting force F envisages

At the start of research on chatter, calculation

item being lathed, a wavy texture of the surface of

that this should be proportional to the area of the

resources available were very limited so it was not

increasing entity will form, thereby determining and

non deformed transverse section of the chips

possible to carry out simulations of the domain

increasing vibration.

(Figure 6):

over time. Surrounding conditions were therefore

The term “regenerating chatter” was used for the first

F = Rbd

presumed stable, with a sinusoid vibration having a

time by Hahn in 1952, the year when he presented

where:

constant amplitude. Such conditions do not occur in

a model which considered the contribution to

R = cutting force coefficient

real life, but are in any case useful and accurate to

chatter provided by the wavy texture of the surface

b =width of the chips

determine the onset of chatter. Sable surrounding

determined by the tool’s vibration. This form of

d = thickness of the chips

conditions are therefore shown in figure 8.

chatter is crucial both in production and in the design

Based on the above relationship, F will not depend on

It should be noted that in the image x(t) is

phase, since it occurs more frequently.

the cutting speed, therefore only the vibration in the

considered positive if the tool moves away from

Figure 5 shows the radial advancing motion of the

direction of the chip thickness will be considered.

the machined surface, while dotted lines show the

tool during lathing.

If chip thickness varies, the previous equation will

average thickness d of the chips with no vibrations.

In literature there are different approaches to stability

provide the trend of the variation of the cutting force,

The resulting oscillating force F may therefore be

analysis of regenerating chatter, some more oriented

irrespective of the speed of variation of the thickness

considered equal to

towards an understanding of the effects, others with

itself. Regarding the direction of the force, the model

F = Faverage + Fnon regenerating + Fregenerating

a more decidedly mathematical outlook. In both

states that it will act in a fixed direction at a constant

Particularly:

types of approach, the models obtained are merely

angle with the radial force (figure 7).

Faverage = Rbh = constant

approximate, and the underlying hypotheses must be

The further hypothesis is that this direction is

where:

accurately and objectively examined.

independent of cutting speed and does not vary

h = forward movement per revolution.

The most frequently used models are summarized

with chip thickness. An equal and opposite force will

Consider figure 9:

below.

therefore be present (not shown in the figure).

Fnon regenerating = - Rbx(t) (oscillating force in the case of
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l Stadio iniziale del
chatter e avanzamento
dell’utensile, per una
larghezza di taglio pari

Il modello del chatter di Arnold o di tipo B suggerisce che l’insorgenza del chatter dipende sia dalla lunghezza che dalla profondità di taglio, dallo smorzamento proprio dell’utensile (c) e dal fattore α nell’equazione ipotizzata della forza.

a b.

l Initial stage of
chatter and forward
motion of the tool, for
a cutting width equal
to b.

2. Il chatter rigenerativo
Il chatter rigenerativo si può avere durante le lavorazioni di tornitura, quando una piccola oscillazione dell’utensile determina una
ondulosità residua sulla superficie lavorata. Nella rivoluzione
successiva del pezzo, tale superficie ondulata dovrà essere rimossa e se la larghezza di taglio è sufficientemente grande, verrà generata una ondulosità residua di ampiezza maggiore sulla
superficie lavorata. Il chatter andrà quindi a rigenerarsi.
Da ciò ne deriva che, per ogni rivoluzione successiva del pezzo sottoposto a tornitura, verrà generata un’ondulosità della superficie
di entità sempre più grande, determinando così una vibrazione di
grandezza crescente. Il termine chatter rigenerativo fu usato per la
prima volta da Hahn nel 1952, anno in cui presentò un modello
che teneva conto del contributo al chatter fornito dall’ondulosità
della superficie determinata dalla vibrazione dell’utensile. Questa
forma di chatter costituisce una criticità sia in ambito di produzione che progettuale, in quanto si manifesta più comunemente.
Nella figura 5 viene mostrato il moto di avanzamento radiale
dell’utensile durante la lavorazione di tornitura.
Esistono in letteratura diversi approcci all’analisi di stabilità del

5

chatter rigenerativo, alcuni più orientati alla comprensione degli
effetti, altri con un’impostazione matematica più spinta. In entrambe le tipologie di approccio, i modelli ottenuti costituiscono
delle mere approssimazioni, le cui ipotesi vanno attentamente
ed obiettivamente esaminate.
Di seguito, vengono proposti brevemente alcuni modelli maggiormente ricorrenti.
Modello della forza di taglio

Il più semplice modello della forza di taglio F prevede che questa
sia proporzionale all’area della sezione trasversale indeformata

no wavy texture on the surface being machined)

The resulting oscillating force, in the case of sinusoid

function in frequency of the machine tool. The

where:

motion at constant amplitude, takes up the form:

response function in frequency to be considered

x(t) = movement of the tool

F = Rbd = Rb[h – x(t) + x(t – τ)]

is the relative deflection x(t) between the tool and

The minus sign in the definition of Fnon regenerating

Based on the speed of rotation and on the frequency

the item being machined in the direction of chip

shows that as x(t) grows the tool moves away from

of machining, there will be a phase angle between

thickness, due to the equal and opposite forces given

the cut, and consequently the force is reduced. This

the vibration of the tool x(t) and the wavy surface

by Foscillating = -Rb[x(t) + x(t – τ)], in the direction of the

implies that x(t) will define the wavy texture of the

x(t – τ). In the case shown in the figure, the wave

cutting force.

cutting surface.

structure x(t – τ)) is delayed with respect to the

The response function in frequency will be defined as

Consider figure 10:

vibration of the tool x(t) by 90°.

follows:

Fregenerating = Rbx(t – τ) (oscillating force presuming

If the phase delay is absent (for instance because

G(w) = receptance of the machine tool as a function of w.

absence of vibration of the tool and presence

the vibration of the tool and the wavy surface are

Receptance is a response function in frequency

of residual sinusoid wavy texture on the surface,

phased) there will be no oscillating force since

lining the properties of the system’s forced vibrations

generated by the previous rotation)

x(t) = x(t – τ)) and the thickness of the chip (as well as

(movements, speed and acceleration) with the

where:

the cutting force) will be constant for forward motion h.

unit forcing to the generic frequency. In the complex

x(t – τ) = wavy texture of the surface

For a simple analysis of chatter stability, only the

plan the components in phase and out of phase of

τ = time needed to complete one revolution of the item.

oscillating component of the force is considered,

G(w) may be represented respectively as a real and

It should be noted that while positive values of x(t – τ)

because this gives origin to the vibration and in

imaginary component, obtaining

increase the thickness of the chips, oscillating force

itself it is generated by the vibration (regeneration).

G(w) = GR(w) + iGI(w)

increases.

Therefore:

If the stationary vibration presumed must continue, then

In the previous figure, due to the sinusoid motion

Foscillating = -Rb[x(t) + x(t – τ)]

the oscillating cutting force must act on the structure

shown, the oscillating force is phased with the wavy

to determine the presumed vibration. Therefore, by

structure of the surface. In the following image, the

Response of the machine

definition, the response function in frequency we are

trend of the resulting oscillating force is shown.

Design activity of solutions for the dampening of

looking for takes on the following format.

Considering figure 11:

vibrations must take into account the response

x(t) = G(w)Foscillante = G(w){Rb[-x(t) + x(t – τ)]}
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del truciolo (figura 6):
F = Rbd
dove:
R = coefficiente della forza di taglio,
b = larghezza del truciolo,
d = spessore del truciolo.

riazione della forza di taglio, indipendentemente dalla velocità di
variazione dello spessore stesso. Per quanto riguarda la direzione
della forza, il modello stabilisce che essa agirà in una direzione
fissata ad un angolo costante con la direzione radiale (figura 7).
l Direzione ipotizzata
della forza di taglio.

l Presumed direction
of the cutting force.

7

L’ipotesi ulteriore è che questa direzione è indipendente dalla velocità di taglio e non varia al variare dello spessore del truciolo.
Vi sarà poi una forza uguale ed opposta, non mostrata in figura.
l Sezione trasversale non deformata del truciolo.
l Undeformed transverse section of chips.

6

Sulla base della precedente relazione, la forza F non dipenderà
dalla velocità di taglio, per cui verrà considerata solo la vibrazione
nella direzione dello spessore del truciolo. Se lo spessore del truciolo varia, la precedente equazione fornirà l’andamento della va-

Therefore, simplifying and replacing,

G R (ω )+iG I (ω )
x (t )
=
x (t −τ ) 1 +G (ω )+iG (ω )
R
I
Rb

Forza oscillante istantanea

Agli inizi della ricerca sul chatter, le risorse di calcolo a disposizione erano molto limitate, per cui non era possibile condurre simulazioni nel dominio del tempo. Si ipotizzavano quindi delle
condizioni al contorno stabili, con una vibrazione sinusoidale ad
ampiezza costante. Queste condizioni non si verificano nella realtà, ma risultano comunque utili ed accurate per la determina-

During machining, cutting width is positive, so that

actual creation of dampers, such as (for example) the

the minimum value of b (blimit) may be determined by

non-compete rigidity of the connection of a utensil

the maximum negative value of GR(w) (component

for boring or of the housing for bearings in a spindle.

the phase of the maximum negative of receptance,

Besides, the properties f materials for vibration

GRMAX(w).It should be noted that receptance of chatter

damping are not exactly known. Considering these

According to Tlusty, at the limit of the stability

has not been presumed in order to contain a single

limitations and the aspects on stability analysis seen

condition the situation must be

vibration mode. GR(w) may thus be measured for any

before, it is advisable that chatter vibration damping in

real machine, and, given the hypotheses presumed

machine tools be obtained using systems which may

so far, the analysis method allows to determine the

be regulated on site. The materials chosen for damping

width blimit for a steady cut, below which chatter will

should then have well-known and significant properties,

ever take place. Therefore, machines with better

such as in the case of butyl rubbers. This class of

conditions in terms of chatter may be designed by

rubbers has rigidity values and damping properties

reducing GR(w).

which increase as the contact and pre.charge areas

|x (t )|=|x (t −τ )|

→

G R (ω )+iG I (ω )

|x (t )|
=1
|x (t −τ )|
→

1
+G R (ω )+iG I (ω )
Rb

=1

grow. If, for instance, the mass of the absorber is

calculating the module, rearranging and simplifying

Designing dampers

supported by an O-ring in butyl rubber, the rigidity may

this becomes

Design activity of dampers, considering the stability

be regulated by increasing the contact or pre-load

analysis models considered so far, should be carried

area r both. In figures 16 and 17 two widely used

out with the purpose of improving the properties of

construction solutions are shown. All of this provides a

response to chatter of the machine tool. As a first

short and concise report of the problems connected

essential step, the study of the receptance of each of

with vibration damping in machine tools. The analysis of

the dynamic schemes shown in the following figures

receptance is a primarily important tool for designers,

(12-15) should be carried out.

who will combine it with the choice of appropriate

The previous dynamic schemes do not, of course,

kinematic couplings with their own damping properties

consider all practical limitations connected to the

and reduction of angular backlash. l

1
=−2 G R (ω )
RB
whence

b=

−1
2 RG R (ω )

stable conditions.
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zione dell’insorgenza del chatter. Le condizioni al contorno stabili vengono quindi proposte nella figura 8.
8

Fnon rigenerativa = - Rbx(t) (forza oscillante nell’ipotesi di assenza di
ondulosità nella superficie che viene lavorata)
dove:
x(t) = spostamento dell’utensile.
Si consideri quindi la figura 10:

l Forza rigenerativa.
l Regenerating force.

10

l Condizioni rigenerative per vibrazione ad ampiezza costante.
l Regenerating conditions for vibrations with constant amplitude.

Si noti come nell’immagine x(t) è definita positiva se l’utensile si
allontana dalla superficie di lavorazione, mentre le linee tratteggiate indicano lo spessore medio d del truciolo in assenza di vibrazione. La forza risultante F oscillante può quindi essere posta
pari a:
F = Fmedia + Fnon rigenerativa + Frigenerativa
in particolare:
Fmedia = Rbh = costante
dove:
h = avanzamento per rivoluzione.
Si consideri la figura 9:

l Forza non
rigenerativa.

l Non
regenerating force.

9

Il segno – nella definizione di Fnon rigenerativa sta ad indicare
che al crescere di x(t) l’utensile si allontana dal taglio, con conseguente riduzione della forza. Ciò implica che x(t) definirà l’ondulosità della superficie di taglio.
Si consideri la figura 10:
Frigenerativa = Rbx(t – τ) (forza oscillante nell’ipotesi di assenza di vibrazione dell’utensile e di presenza di ondulosità sinusoidale residua della superficie, generata nella rivoluzione precedente, dove:
x(t – τ) = ondulosità della superficie,
τ = tempo necessario per il completamento di una rivoluzione del
pezzo.
Si noti come mentre valori positivi di x(t – τ) incrementano lo
spessore del truciolo, la forza di oscillazione aumenta.
Nella figura precedente, per il moto sinusoidale indicato la forza
oscillante è in fase con l’ondulosità della superficie. Nell’immagine successiva, viene infine mostrato l’andamento della forza
oscillante risultante.
Si consideri, infine, la figura 11:
La forza risultante oscillante, nel caso di moto sinusoidale ad
ampiezza costante, assume la forma:
F = Rbd = Rb[h – x(t) + x(t – τ)]
Sulla base della velocità di rotazione e sulla frequenza di lavorazione, ci sarà un angolo di fase tra la vibrazione dell’utensile
x(t) e l’ondulosità x(t – τ). Nel caso mostrato in figura, l’ondulosità x(t – τ) è in ritardo rispetto alla vibrazione dell’utensile x(t)
di 90°. Se il ritardo di fase è nullo (ad es. vibrazione dell’utensile ed ondulosità in fase), non ci sarà alcuna forza oscillante in
quanto x(t) = x(t – τ) e lo spessore del truciolo (insieme alla for-
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|x (t )|
=1
|x (t −τ )|
→

|x (t )|=|x (t −τ )| →

l Forza risultante.
l Resulting force.

G R (ω )+iG I (ω )

1
+G R (ω )+iG I (ω )
Rb

=1

calcolando il modulo, riordinando e semplificando si ottiene:

1
=−2 G R (ω )
RB

b=

11

za di taglio) rimarrà costante per un avanzamento h.
Per una semplice analisi di stabilità al chatter, viene considerata
soltanto la componente oscillante della forza poiché questa dà
origine alla vibrazione ed essa stessa viene generata dalla vibrazione (rigenerazione). Perciò:
Foscillante = -Rb[x(t) + x(t – τ)]
Risposta della macchina

L’attività di progettazione delle soluzioni per lo smorzamento delle vibrazioni, dovrà tenere conto della funzione di risposta in frequenza della macchina utensile. La funzione di risposta in frequenza da considerare è la deflessione relativa x(t) tra l’utensile
ed il pezzo in lavorazione nella direzione dello spessore del truciolo, dovuta alle forze uguali ed opposte pari ad Foscillante = -Rb[x(t)
+ x(t – τ)], nella direzione della forza di taglio.
La funzione di risposta in frequenza verrà così definita:
G(w) = ricettanza della macchina utensile in funzione di w.
La ricettanza è una funzione di risposta in frequenza che lega le
caratteristiche delle vibrazioni forzate del sistema (spostamenti,
velocità ed accelerazioni) con la forzante unitaria alla frequenza
generica. Nel piano complesso le componenti in fase e fuori fase
di G(w) possono essere rappresentante rispettivamente come
componente reale ed immaginaria, ottenendo:
G(w) = GR(w) + iGI(w)
Se la vibrazione stazionaria ipotizzata deve continuare, allora la
forza di taglio oscillante deve agire sulla struttura per determinare la vibrazione ipotizzata. Quindi, per definizione, la funzione di
risposta in frequenza cercata assume la forma:
x(t) = G(w)Foscillante = G(w){Rb[-x(t) + x(t – τ)]}
Quindi riordinando e sostituendo:

−1
2 RG R (ω )

da cui si ottiene:
= larghezza di taglio massima nelle condizioni di stabilità.
Durante la lavorazione, la larghezza di taglio è positiva, in modo
che il valore minimo di b (blimite) viene determinato dal valore massimo negativo di GR(w) (componente in fase negativo massimo
della ricettanza, GRMAX(w)). E’ opportuno notare che la ricettanza
del chatter non è stata ipotizzata per contenere un unico modo di
vibrazione. Si può così misurare GR(w) per qualsiasi macchina reale e, fatte ferme le ipotesi sin qui viste, il metodo di analisi consente di determinare la larghezza blimite per il taglio stabile, al di
sotto della quale il chatter non si verificherà mai. Quindi, le macchine con caratteristiche migliorative rispetto al chatter, possono
essere realizzate riducendo GR(w).
La progettazione degli smorzatori.
L’attività di progettazione degli smorzatori, alla luce dei modelli di
analisi di stabilità fin qui considerati, va condotta con lo scopo di
migliorare le caratteristiche di risposta al chatter della macchina
utensile. Come primo passo fondamentale, si procede allo studio della ricettanza di ciascuno degli schemi dinamici base mostrati nelle figure seguenti (12-15).

l Assorbitore per
una struttura con
modo singolo.

l Absorber for
a single mode
structure.

G R (ω )+iG I (ω )
x (t )
=
x (t −τ ) 1 +G (ω )+iG (ω )
R
I
Rb

secondo Tlusty, al limite della condizione di stabilità deve essere:

12
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T ecnologia
Il ruolo del fornitore di componentistica

The role of the component supplier

Un’attività complessa come la soluzione dei problemi smorzamento delle vibrazioni nelle macchine utensili, può trovare un valido supporto nei fornitori di componenti. È il caso di R+W,
produttore di giunti e alberi di trasmissione, in grado di mettere la sua esperienza a disposizione
del progettista.
Nel settore delle macchine utensili, R+W fornisce una gamma completa di soluzioni per tutte le
esigenze di trasmissione e limitazione della coppia, quali: giunti a soffietto metallico della serie
BK, giunti ad elastomero della serie EK, limitatori di coppia della serie SK e giunti con allunga
della serie ZA e EZ.
I giunti BK a soffietto metallico, precisi e senza gioco, sono molto apprezzati per il basso momento di inerzia, la totale assenza di necessità di manutenzione, la durata praticamente infinita
e soprattutto la totale affidabilità.
I giunti a elastomero della serie EK combinano elevata flessibilità e buona resistenza. Smorzano
vibrazioni e impatti compensando i disallineamenti degli alberi.
Molti elementi condizionano la progettazione dei giunti a elastomero: da fattori quali il carico,
l’avviamento e la temperatura dipende la durata dell’inserto. L’elemento elastomerico è disponibile in diverse durezze shore, per trovare sempre un compromesso adatto fa le proprietà di
smorzamento, la rigidità torsionale e la correzione dei disallineamenti per la maggior parte delle
applicazioni.
I limitatori di coppia SK, assolutamente privi di gioco, permettono di proteggere il sistema motore in caso di sovraccarico, scollegandolo dalla parte condotta nel giro di pochi millisecondi.
Estremamente precisi, trasmettono la coppia con gande accuratezza e intervengono solo in caso
di effettiva necessità. Inoltre consentono un riarmo semplice e rapido non appena viene rimossa
la causa del sovraccarico.
I giunti con allunga della serie ZA-EZ sono ideali per collegamenti con grandi distanze assiali,
eventualità spesso presente nelle macchine da imballaggio. Sono facili da montare e smontare
senza che occorra muovere o allineare gli elementi da collegare. R+W ha in assortimento giunti
con allunghe fino a 6 metri, che non necessitano di supporto intermedio. Disponibili in versioni
speciali per quanto riguarda materiali, tolleranze, dimensioni e prestazioni, i giunti con allunga
R+W se ben dimensionati e montati correttamente non hanno alcuna necessità di manutenzione
e una durata praticamente infinita.

Such a complex activity as the industrial design of food packaging
machines finds a valid support in the suppliers of components. This is
the case with R+W, leading manufacturer of couplings and line shafts,
capable of placing their experience at the designer’s service. In the food
packaging machine sector, R+W provides a complete range of solutions
for all torque transmission and limitation demands, such as: BK series
metal bellows couplings, EK series elastomer couplings, SK series torque
limiters and ZA and EZ series line shafts.
BK metal bellows couplings, accurate and backlash-free, are highly
appreciated for their low inertia momentum, the total absence of
maintenance requirements, the practically infinite working life and
especially the total reliability.
EK elastomer couplings combine high flexibility and good resistance.
They buffer vibrations and impacts compensating for shaft
misalignments.
Many elements affect the design of elastomer couplings: factors such
as load, starting and temperature determine the duration of the insert.
The elastomer element is available in different Shore hardness values,
which always allows to find a suitable compromise between buffering
properties, torsional rigidity and correction of misalignments for the best
part of applications.
SK torque limiters, totally backlash free, allow to protect the motor
system in case of overload, disconnecting the driven part within a few
milliseconds. These very accurate couplings transmit torque with great
accuracy and only come into play if the need really arises. Besides, they
allow a fast and easy reassembly as soon as the cause of the overload is
removed.
Line shafts in the ZA-EZ are ideal for connections with great distances
between axes, which is often the case in food packaging machines. They
are easy to assemble and disassemble without having to move or align
the elements that need to be connected. R+W offers line shafts as much
as 6 metres long, which do not require intermediate support. Available in
special versions as regards materials, tolerance, size and performance,
R+W line shafts, if correctly chosen and assembled, do not require any
maintenance and last practically forever.
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l Trave a mensola con assorbitore all’estremità.
l Shelf beam with absorber on the end.
13

l Assorbitore regolabile di un utensile per barenatura
l Adjustable absorber of a boring tool.

l Utensile per barenatura con barra interna che sostituisce la massa

16

dell’assorbitore e con smorzatori all’estremità.

l Boring tool with internal bar replacing the mass of the absorber and
with side dampers.

14

l Mandrino con massa inerziale aggiunta all’estremità.
l Spindle with inertia mass added on the end.

15

I precedenti schemi dinamici non tengono, ovviamente, conto
di tutti i limiti pratici connessi alla realizzazione pratica degli
smorzatori, come (ad esempio) la non totale rigidezza del collegamento di un utensile per la barenatura o degli alloggiamenti dei cuscinetti di un mandrino.
Inoltre, le proprietà dei materiali per lo smorzamento delle vibrazioni non sono note con esattezza. Tenendo conto di queste limitazioni e degli aspetti sull’analisi della stabilità visti in
precedenza, è opportuno che lo smorzamento delle vibrazioni
da chatter in una macchina utensile venga realizzato tramite
sistemi regolabili sul posto. Il materiale per lo smorzamento
scelto dovrà poi presentare caratteristiche ben note e significative, come nel caso delle gomme butiliche.
Tale classe di gomme presentano valori di rigidezza e caratteristiche di smorzamento che crescono all’aumentare dell’area
di contatto e del precarico. Se, ad esempio, la massa dell’assorbitore è supportata da un O-ring di gomma butilica, la rigi-
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l Assorbitore bidirezionale per una fresatrice.
l Bi-directional absorber for a milling machine.

17

dezza può essere regolata aumentando l’area di contatto o il
precarico, oppure entrambi.
Nelle figure 16 e 17 vengono presentate due soluzioni costruttive di largo impiego.
Tutto quanto visto finora costituisce una breve e sintetica rassegna delle problematiche connesse allo smorzamento delle
vibrazioni nelle macchine utensili. L’analisi della ricettanza costituisce uno strumento di primaria importanza per i progettisti, che affiancheranno ad essa la scelta opportuna degli accoppiamenti cinematici con caratteristiche proprie di smorzamento delle vibrazioni e riduzione dei giochi angolari. l
(Stefano Vinto si occupa di FEM e DfAM per la propria società di
consulenza).
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2019: Andamento economico e sviluppo

dell'ingranaggio e della trasmissione del moto

Ancora in ribasso le stime per la crescita italiana. Secondo Standard&Poor’s le previsioni del governo (+ 1%) «sono ottimistiche» e «per
l’Italia vediamo una crescita più lenta nel 2019, al ritmo dello 0,6%,
con consumi stabili ma prospettive più basse, soprattutto rispetto
agli altri paesi europei, per quanto riguarda gli investimenti».
Nel complesso la maggior parte delle imprese ha ormai compreso
l’importanza dell’Industria 4.0 e ha avviato percorsi per valutare i
fabbisogni e avvalersi degli incentivi per la formazione, mentre sono all’orizzonte piani e investimenti per portare le competenze 4.0
nel cuore della manifattura italiana.
Infatti negli ultimi due anni il mercato della digitalizzazione industriale è quasi raddoppiato, spinto da una politica industriale moderna e rafforzato dagli incentivi statali, mentre la consapevolezza
di Industria 4.0 e la conoscenza delle nuove tecnologie sono ormai
diffuse in quasi tutte le realtà produttive del Paese.
L’industria 4.0 italiana continua la sua corsa. Tra soluzioni IT, componenti tecnologiche abilitanti su asset produttivi tradizionali e servizi collegati, il mercato ha sfondato quota 2,5 miliardi di euro nel
2018, registrando una crescita del 30% rispetto all’anno precedente e un raddoppio nell’arco dell’ultimo triennio. La quota export si
attesta sul 16% mentre si attesta ai massimi il livello di consapevolezza: solo il 2,5% delle imprese dichiara di non conoscere il tema
(due anni fa era quasi il 40%).
Questo trend di crescita e investimento ha toccato tutti i settori e

Cesare Cianci,
Consiglio Direttivo Assiot
Cesare Cianci,
Assiot Managing Board

ha concesso alle aziende di investire nella ricerca e sviluppo per innovazioni tecnologiche come l’ingranaggio e il suo futuro nell’ottica
delle auto elettriche, delle fonti di energia e della trasmissione del
moto alternativa.
Ad oggi gli ingranaggi, e le trasmissioni per applicazioni automotive
in particolare, hanno evidenziato che le ruote dentate non hanno
ancora raggiunto l’apice del proprio sviluppo: pur trattandosi indubbiamente di un prodotto maturo, vi sono ancora significativi margini
di miglioramento e sfide da raccogliere per gli ingranaggi del futuro.
Requisiti sempre più stringenti in termini di peso, densità di potenza, NVH (Noise Vibration and Harshness) ed efficienza, stimolano i
progettisti a esplorare nuove soluzioni e materiali o ad applicare
agli ingranaggi di tutti i giorni ciò che fino ad oggi era riservato ai
settori di punta e alle applicazioni speciali, come quelle aerospaziali. Gli ingranaggi del futuro, però, vanno anche costruiti: quello che
i progettisti concepiscono deve essere realizzabile e l’integrazione
tra progetto e tecnologia è sempre più evidente.
Anche l’efficienza economica dell’intero processo produttivo gioca
un ruolo determinante: le lavorazioni tradizionali possono contare
su macchine dedicate sempre più evolute e interconnesse tra loro,
mentre le tecniche per formatura si propongono come alternativa
attraente per i volumi di produzione elevati.
La parola a Francesco Romei, proprietario di O.T.I, che gli ingranaggi
li produce, in terra toscana.

2019: Market Trends and Developments
in Gearing and Power Transmission

Further negatives on the horizon for Italian
growth. According to Standard&Poor’s, the
government outlook of over 1% growth “is
optimistic”, “we see lower growth ahead for
2019, around 0.6%, with stable consumption
but prospects and investment shrinking,
especially when compared to that of its
European neighbours”.
Most companies have now fully understood
the importance of 4.0 and have established
programs analyzing their needs and taking
advantage of incentives on offer, while
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investment plans are coming into focus which
will bring 4.0 skills into the heart of Italian
manufacturing.
Indeed, the industrial digital market value
has almost doubled over the last two years,
boosted by a modern industrial policy and
propped up by state funded incentives. Full
knowledge of Industry 4.0 is now present
across the national manufacturing landscape.
Italian industry 4.0 is very much alive.
Whether in IT solutions, enabling technology
on traditional production plant or the services

relating to this, the market is now worth over
€2.5bn, growing by 30% on the previous year
and doubling over the three period. Exports
represent 16% while knowledge of the digital
scenario is at a peak: only 2.5% of companies
claim not to know anything of the question
(two years ago the level was almost 40%).
This trend concerning investment growth has
touched on all sectors, allowing all companies
to invest in R&D of innovative technology like
gearing and its future in the electric vehicle,
(continues)
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Approvata la fusione ASSIOT/
ASSOFLUID: è nata FEDERTEC.
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energy sources and alternative
power transmission.
Today, gearing and automotive
transmission applications have
clearly not reached the peak of
their potential development.
While the product is
unquestionably a mature one,
there are still significant gains to
be made looking to the gearing
of the future. Increasingly
stringent requirements in
terms of weight, power density,
NVH (Noise Vibration and
Harshness) and efficiency, are
leading designers to explore
new solutions and materials
as well as applying specialist
gearing specification to everyday
gearing; aerospace being an
example in point.
The future of gearing is still
being built.
Designers’ plans must be
realistic and integration between
project and technology is ever
more evident.
The economic efficiency of
the entire production process
will play a determining role:
traditional processes can
be carried out on machines
that are highly intelligent and
inter-connected, while molding
techniques will be increasingly
used for their attractiveness
where high volume production is
involved.
I’m pleased to give the floor
to Francesco Romei, owner of
O.T.I., a gear producer based in
Tuscany.
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Il 23 gennaio 2019 è stata una
giornata importante per l’industria Italiana dei Sistemi di Trasmissione Movimento e Potenza.
È stato, infatti, compiuto un passo decisivo verso una nuova rappresentanza di settore.
Gli associati ASSIOT (Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e Ingranaggi) e
ASSOFLUID (Associazione Italiana dei Costruttori ed Operatori del Settore Oleoidraulico e Pneumatico), hanno approvato il progetto di fusione
delle due Associazioni in FEDERTEC.
Nel corso dei lavori assembleari è stato presentato lo statuto della nuova Federazione che ambisce a rappresentare non solamente i prodotti
e componenti, ma tutte le tecnologie e le competenze che compongono la filiera.
È possibile visionare il video dell’Assemblea visitando il sito powerandmotionworld.it.

Giornata economica
Si terrà il prossimo 19 marzo la “Giornata economica ASSIOT-ASSOFLUID”.
Durante la giornata verranno analizzati i dati statistici
di settore e si terrà un dibattito aperto, tra tutti i partecipanti, sul consuntivo 2018 e le previsioni il 2019 oltre a un approfondimento sulle prospettive del mercato turco.
Prossimamente verranno date maggiori informazioni
tramite i canali associativi e la piattaforma
www.powermotionworld.it.
Nell’immagine, uno scatto della giornata economica
dello scorso autunno.

The ASSIOT/ASSOFLUID merger
was approved: FEDERTEC is born
January 23, 2019 was an important day
for the Italian industry of Motion and
Power Transmission Systems. A decisive
step was taken towards a renewed sector
representativeness.
ASSIOT (Italian Transmission Elements
and Gears Manufacturers Association)
member companies and ASSOFLUID (Italian
Association of Manufacturing and Trading
Companies in Fluid Power Equipment and
Components) member companies, approved
the merger of the associations and the birth
of FEDERTEC.
During the meeting, the Statute of the
new Federation was presented, which
aims to represent not only products and
components, but all the technologies and
skills involved in the supply chain.
You can watch the video of the Assembly by
visiting the site powerandmotionworld.it.

Economic day
The “ASSIOT-ASSOFLUID Economic Day” will be
held on March 19th.
During the day statistical sector data will be
analysed and an open debate will be held,
among all participants, on the 2018 final balance
and the 2019 forecasts, as well as an in-depth
analysis of the prospects of the Turkish market.
In the near future more information will be
given through the association channels and the
platform www.powermotionworld.it.
In the picture: a shot taken during the Economic
Day held in autumn 2018.
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powerandmotionworld.it

Tutto sul mondo della meccatronica per l’automazione e la trasmissione di potenza a portata di click
All about the world of mechatronics for automation and power transmission, just a click away
Power And Motion World è il portale giornalistico dedicato ai protagonisti del mondo
della meccatronica per l’automazione e la trasmissione di potenza. E’ un blog dinamico,
costantemente aggiornato con notizie di attualità. E’ un luogo dove le aziende possono
esporsi in un contesto nazionale e internazionale.
Power And Motion World is the journalistic portal dedicated to the key players of the world of
mechatronics for automation and power transmission. It’s a dynamic blog, constantly updated
with current news. It’s a place where companies can expose themselves in a national and
international context.

Per info: info@liberaadv.com
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N otizie dalle associazioni
news from the associations

Dati di Commercio Estero
L’indagine statistica ASSIOT
sui Dati di Commercio Estero è costruita sulla base delle rilevazioni ufficiali ISTAT e della classificazione doganale dei prodotti a 8 cifre
(Nomenclatura Combinata).
Nella prima tabella, i dati di commercio estero sono stati raggruppati per
continente ma, in alcuni casi particolari, è stata effettuata anche una divisione in aree geografiche rilevanti.
Nella seconda tabella, l’industria dei
Sistemi di Trasmissione Movimento
e Potenza è stata divisa nelle quattro grandi famiglie di prodotto: Trasmissioni Meccaniche, Ingranaggi,
Cuscinetti e Parti di Cuscinetti, Altri
Elementi di Trasmissione.
Per ogni voce sono presentate prima
le esportazioni per area, fornendo il
valore in euro, la variazione del valore rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, la quantità in
kilogrammi, la variazione della quantità e, infine, il valore al kilogrammo
con la rispettiva variazione.
Gli stessi dati sono poi forniti per
le importazioni.
In ottemperanza alle direttive dell’Unione Europea, ISTAT provvede alla
rettifica dei dati di commercio estero
nel corso dell’anno, per cui i valori
diffusi nei mesi precedenti possono
subire delle revisioni, generalmente
di modesta entità.
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Foreign trade data
ASSIOT survey on foreign trade
data is made out of both official
ISTAT data and 8-digit customs
duties of the products (Combined
Nomenclature). In the first chart,
foreign trade data are gathered
according to the continent and,
in some special cases, a further
division into relevant geographical
areas is presented.
In the second chart, Motion and
Power Transmission Systems
industry was split into 4 groups
of products: Mechanical
Transmissions, Gears, Bearings/
Parts of Bearing, Other
Transmission Elements.
For each item, the exports per area
are presented, providing the value
in euro, the variation of this value
compared to the same period of
the previous year, the quantity in
kg, the variation of quantity and,
finally, the value per kg with the
resulting variation. The same data
are provided as for imports.
In compliance with EU guidelines,
ISTAT looks after the adjustments
of foreign trade data during the
year. For this reason, the figures
released in the previous months
might slightly change.
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Domenico Di Monte,

La

fiera è morta... viva la fiera!

Il re è morto, viva il re! Erano le parole rituali con le quali il portavoce
della vecchia monarchia francese annunciava al popolo la morte del
sovrano e l’avvento al trono del successore, a garanzia, senza interruzione, della casa reale. Insomma, certezza e garanzia di continuità.
Il paragone sarà azzardato ma mentre si apre la stagione delle fiere
più importanti per il nostro settore mi ritrovo come ogni anno ad assistere a dibattiti in cui si discute sull’opportunità di partecipare o
meno a una fiera, ora che le vetrine sempre più virtuali e globalizzate
consentono di monitorare costantemente le novità “da remoto”. Ho
già scritto altre volte che credo nell’utilità della fiera, e l’avvento della digitalizzazione non rappresenta un freno a questo tipo di “veicolo”
comunicativo, bensì un’opportunità da sfruttare. I numeri sembrano
avvalorare questa tesi, vista la crescita costante dei fatturati delle
società che organizzano fiere in tutto il mondo, senza dimenticare
che 28 delle 33 più grandi aziende del mondo sono europee.
Sempre più spesso gli organizzatori di eventi implementano le tecnologie digitali per agevolare visitatore ed espositore allo stesso tempo: dal Wi-Fi alla segnaletica digitale, sistemi di wayfinding, e-ticketing, piattaforme per la gestione della sicurezza, del traffico, della logistica e per matchmaking e app dedicate agli utenti profilati con una
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precisione sempre maggiore. Allo stesso modo, l’opportunità di proporre nello stesso evento un’offerta arricchita dalle tecnologie digitali che pervadono trasversalmente i diversi settori industriali rappresenta una modalità per generare in modo rapido ed efficace nuovo interesse attorno a una proposta che necessita, di anno in anno, di
essere ripensata.
Da qui la gara degli organizzatori per creare le condizioni perché gli
eventi dedicati all’industria diventino sempre più luoghi di scambio
tecnologico più che di proposta commerciale, e così pure gli espositori che fanno a gara per inventare un’applicazione che mostri non solo le peculiarità del proprio prodotto, quanto la capacità dell’azienda
di integrare tecnologie complementari, spesso digitali, magari collaborando con altre realtà in filiera. Questa prospettiva mi rende ansioso di scoprire quali saranno le novità che potremo ammirare nelle
prossime fiere di settore, e con quali modalità queste verranno presentate: dal MecSpe ad Hannover; dall’SPS ad Agritechnica e in tutte
le fiere che, da marzo in avanti, riempiranno i centri fieristici in Italia
e nel mondo.
Se questo mutamento della fiera determina una sorta di rottura nel
segno della continuità, allora forse il re è morto, ma viva il re!

Fair is Dead... Long Live the Fair!

The king is dead, long live the king! These were
the ritual words with which the spokesman of the
old French monarchy announced to the people
the death of the sovereign and the advent of the
successor to the throne, as a guarantee, without
interruption, of the royal house. In short, certainty
and guarantee of continuity.
The comparison is maybe risky but while the
season of the most important trade fairs for our
sector is about to open, I find myself as every
year to attend debates in which we discuss the
opportunity to participate or not to participate
in a fair, now that the increasingly virtual and
globalized showcases make it possible to
constantly monitor the news “remotely”. I have
already written that I believe in the usefulness of
trade fairs, and the advent of digitization is not
a brake on this type of communication “vehicle”,
but rather an opportunity to be exploited. The
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figures indeed seem to support this idea, given
the constant growth in turnover of companies
that organize trade fairs around the world, not to
mention that 28 out of the 33 largest companies
in the world are European.
More and more often, event organizers
implement digital technologies to facilitate
visitors and exhibitors at the same time: from
Wi-Fi to digital signage, wayfinding systems,
e-ticketing, platforms for security, traffic, logistics
management and for matchmaking and apps
dedicated to profiled users with increasing
precision. Similarly, the opportunity to include
in the same event an offer enriched by digital
technologies involving several industrial sectors
is a way to generate quickly and effectively new
interest around a proposal that needs, year after
year, to be rethought.
Hence the competition among the organizers to

create the conditions for the events dedicated
to the industry to become more and more
places of technological exchange rather than of
commercial proposal. In addition, the exhibitors
compete to find applications that may shows
not only the peculiarities of their products, but
also the ability of the company to integrate
complementary technologies, often digital ones,
perhaps collaborating with other subjects in
the supply chain. This perspective makes me
anxious to discover what will be the novelties
to be admired in the upcoming trade fairs, and
how these will be presented: from MecSpe to
Hannover; from SPS to Agritechnica and in all
the fairs that, from March onwards, will fill the
exhibition centres in Italy and around the world.
If this change causes a sort of break in the sign
of continuity, then maybe the king is dead, but
long live the king!
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N otizie dalle associazioni
news from the associations

Potenza fluida: preconsuntivo 2018
In base ai risultati emersi dall’Indagine Congiunturale condotta da
Assofluid riferita all’anno 2018 rispetto al 2017, il settore del Fluid
Power in Italia chiude l’anno appena passato con segnali positivi per entrambi i comparti, oleodinamico e pneumatico, che portano ad avere una
crescita sia del Mercato interno (+10,3%) che della Produzione nazionale
(+11,2%).
Oleoidraulica
Per quanto riguarda il fatturato, i dati per i 12 mesi del 2018 mostrano una
situazione di sensibile crescita rispetto ai risultati emersi nei 12 mesi del
2017: le variazioni oscillano tra il +11,1% (Italia) e il +16,7% (Import).
Mercato e Produzione Nazionale a fine 2018 si attestano rispettivamente a
+13,1% e +12,5%.
Risultati positivi per gli ordini con variazioni comprese tra il +9,0% (Import)
e il +12,0% (Italia). Per quanto riguarda il risultato per il Mercato nazionale
si registra un aumento del +10,9%, mentre la Produzione nazionale segna
+11,3%.
Pneumatica
Il comparto della pneumatica chiude l’anno 2018 con discrete performances sia per il consumo interno che per la produzione.
Osserviamo nel dettaglio le variazioni registrate: per il fatturato si va dal
+4,8% dell’Import al +7,4% dell’Export, mentre per gli ordini si registrano

Fluid Power: 2018 preliminary results
According to the results of the Survey conducted by ASSOFLUID as for
year 2018 compared to 2017, the Fluid Power sector in Italy shows
positive signs as for both the pneumatic and the hydraulic sectors.
Data show a growth of both domestic market (+10.3%) and domestic
production (+11.2%).
Hydraulics
2018 turnover shows a consistent growth compared to 2017:
+11.1 percent (Italy) and +16.7 percent (import).
Data referring to domestic market and domestic production as follows:
+13.1 percent e +12.5 percent respectively.
As far as the order portfolio is concerned variations range between
+9.0 percent (import) and 12.0 (Italy).
The domestic market shows a growth of +10.9 percent, while domestic
production shows +11.3 percent.
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valori inferiori: +2,2% per l’Import e +5,4% per la variabile Export. Il Mercato nazionale cresce rispetto ai 12 mesi del 2017 del 5,7% per il fatturato e
del 3,4% per gli ordini. Positivo anche il dato della Produzione Nazionale:
+7,1% per il fatturato e +5,2% per gli ordini.
In termini di valore assoluto, il Mercato nazionale della potenza fluida nel
2018 si è dunque attestato a 2,4 miliardi di euro, mentre la Produzione a
circa 3,8 miliardi, con la voce Export a 2,4 miliardi e una bilancia commerciale in attivo per oltre 1,4 miliardi di euro.

OLEOIDRAULICA/
HYDRAULICS

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

Italia/Italy

+ 11,1%

+ 12,0%

Export/Export

+ 13,2%

+ 11,0%

Import/Import

+ 16,7%

+ 9,0%

Mercato nazionale/
Domestic Market

+ 13,1%

+ 10,9%

Produzione nazionale/
Domestic production

+ 12,5%

+ 11,3%

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

Italia/Italy

+ 6,7%

+ 5,0%

Export/Export

+ 7,4%

+ 5,4%

Import/Import

+ 4,8%

+ 2,2%

Mercato nazionale/
Domestic Market

+ 5,7%

+ 3,4%

Produzione nazionale/

+ 7,1%

+ 5,2 %

PNEUMATICA/
PNEUMATICS

Domestic production

Pneumatics
Pneumatics record fairly good results for both domestic consumption
and domestic production.
Here are the variations in the detail: turnover ranges from +4.8 percent
(import) to 7.4 percent (export) while the order portfolio shows lower
values: +2.2 percent (import) and +5.4 percent (export). Data regarding
domestic production are good too: +7.1 percent in terms of turnover
and + 5.2 percent in terms of order portfolio.
The absolute value of the fluid power national market in 2018 was
2.4 billion euro, while production was 3.8 billion euro; exports reached
2.4 billion euro and the trade balance was favourable for more than
1.4 billion euro.
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Aggiornamento
pubblicazioni

Collettiva ASSIOT e ASSOFLUID
ad Hannover Messe e BAUMA

Durante la Hannover Messe di aprile sarà presentato il nuovo
repertorio CETOP, edizione 2019, contenente le informazioni riguardanti le circa 1.000 aziende europee del settore oleoidraulico e
pneumatico aderenti alle rispettive associazioni nazionali di categoria,
in rappresentanza di 17 paesi (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia).
La pubblicazione consente di individuare le aziende oggetto di interesse, raggruppate per nazione, risalendo anche alla corrispondente gamma di prodotti suddivisi in categorie di appartenenza (oleoidraulica
e/o pneumatica) e sottocategorie specifiche (es. pompe, motori, cilindri, valvole, ecc.).
Altre notizie contenute riguardano la struttura del CETOP, la sua composizione e le finalità, oltre a una breve presentazione delle singole
associazioni; è inoltre presente una sezione specifica relativa alle fiere internazionali di settore. Il repertorio è consultabile on-line direttamente sul sito del CETOP
(www.cetop.org), alla voce
“Directory”, con la possibilità
di ricerca per ragione sociale,
nazione e prodotto.

ASSOFLUID ha pubblicato
l’aggiornamento della Rilevazione statistica degli oneri per
prestazioni di personale fuori sede,
rilevazione che elabora una media
degli oneri orari dei servizi resi
presso i clienti.
Il documento, in versione bilingue
(italiano e inglese), è presente sul
sito di ASSOFLUID (www.assofluid.it)
e scaricabile gratuitamente per tutti gli associati all’interno della sezione “Pubblicazioni-Statistica”.
Le aziende non associate possono
invece acquistare la suddetta pubblicazione, in pacchetti da 50 copie, facendone richiesta direttamente in segreteria attraverso il
modulo presente nella sezione
“Pubblicazioni”.

Dopo la positiva esperienza della collettiva
ASSIOT-ASSOLUID durante la fiera EIMA,
anche per il 2019 ASSIOT e ASSOFLUID
saranno presenti con un’area collettiva
alla Fiera di Hannover (1/5 aprile 2019)
presso il Padiglione 21 - Stand J15 e alla
fiera BAUMA (Monaco, 8/14 aprile 2019)
presso il Padiglione A3 - Stand 425.
Nell’immagine: la collettiva ASSIOT/
ASSOFLUID all’EIMA 2018.

The 2019 Edition of CETOP Directory

Publication update

During Hannover Messe, in April, the new CETOP directory, 2019
edition, will be presented. The Directory contains information about
the approximately 1,000 European companies in the hydraulic and
pneumatic sector that are members of their respective national
trade associations, representing 17 countries (Belgium, Denmark,
Finland, France, Germany, Great Britain, Italy, Norway, Holland,
Poland, Czech Republic, Romania, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland and Turkey).
The publication allows you to identify the companies of interest,
grouped by country, also going back to the corresponding range of
products divided into categories (hydraulic and/or pneumatic) and
specific subcategories (eg. pumps, engines, cylinders, valves, etc..).
Other information contained in the report concerns the structure of
CETOP, its composition and aims, as well as a brief presentation of
the individual associations; there is also a specific section on the
international trade fairs of the sector.
The Directory can be consulted online directly on the CETOP
website (www.cetop.org), under the heading “Directory”; search can
be done by company name, country and product.

ASSOFLUID published the update
of the Statistical cost survey
for field services, a survey
that reports the hourly costs
of services rendered to the
customers.
All ASSOFLUID members can
download the paper, written
both in Italian and English,
for free from the association
website (www.assofluid.it) in
the “Publications-Statistical”
section. Non-member companies,
instead, may buy this publication
in packages of 50 copies
each, requiring it directly
to the administrative office
using the form available in the
“Publications” section.

Collective ASSIOT/ASSOFLUID
participation at Hannover
Messe and BAUMA

L’edizione 2019 del Repertorio CETOP
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After the positive experience of the
collective participation
ASSIOT- ASSOLUID at the EIMA fair
(shown in the picture), also for 2019
ASSIOT and ASSOFLUID will be present
with a collective area at Hanover
Messe (1/5 April 2019) in Hall 21 Stand J15 and at BAUMA (Munich,
8/14 April 2019), Hall A3 - Stand 425.
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Integrazione e apertura,
il lato smart dell'automazione
Integrazione è una parola che sempre più spesso vediamo associata
ai concetti di automazione avanzata e industria 4.0. Il segno di
quest’epoca in così rapida trasformazione, infatti, non è soltanto l’emergere di nuove tecnologie abilitanti in grado di favorire l’evoluzione
in chiave digitale dell’industria manifatturiera, ma la possibilità di utilizzare queste tecnologie in maniera sinergica e integrata. Un traguardo che è reso possibile dalla crescente “apertura” delle tecnologie e che offre il duplice vantaggio di utilizzare le migliori soluzioni
specificamente dedicate a un determinato aspetto dell’automazione
e di avere sempre la possibilità di introdurre nuovi sviluppi tecnologici che vadano a migliorare produttività e competitività dei sistemi
produttivi.
Ma che cosa si intende esattamente con “integrazione”? In primo
luogo, la gestione integrata delle attività all’interno della fabbrica,
dalle materie prime fino alla logistica interna: un aspetto, questo,
che riguarda sia il collegamento fisico tra le macchine, sia - soprattutto - quello “logico”, cioè il controllo del processo produttivo (e del
prodotto) in ogni singolo momento. Solo in questo modo sarà possibile integrare le informazioni generate dalle macchine con i processi
di business, in modo da avere una migliore visibilità sul cuore pulsan-
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te dell’attività manifatturiera.
Il secondo aspetto è invece l’integrazione lungo la filiera, grazie all’adozione di specifici sistemi informativi in grado di interagire con fornitori e clienti, per scambiarsi informazioni che consentano di ridurre
al minimo il time-to-market. Questo è un prerequisito fondamentale
per le aziende che vogliono essere pronte a rispondere con rapidità
alle mutevoli condizioni della domanda. Ed è un risultato che si può
raggiungere soltanto dominando ogni singolo aspetto dei propri processi logistici e produttivi.
Sapere, per esempio, qual è il tasso di utilizzo dei propri macchinari,
essere in grado di gestire in maniera economicamente conveniente
piccoli lotti, poter configurare una nuova produzione in minuti o ore e
non in giorni o settimane sono solo alcuni esempi di quello che una
fabbrica dovrà saper fare, se vorrà restare competitiva.
Mi sia concesso di aggiungere infine che ad essere “integrati” non
devono essere solo macchine e sistemi, ma anche chi da queste tecnologie deve poter trarre il massimo valore: nessun traguardo, tantomeno uno così ambizioso, può essere raggiunto senza disporre di
personale fortemente motivato e disposto a dotarsi di quelle nuove
competenze indispensabili per governare sistemi così avanzati.

Integration and Openness, the Smart Side of Automation
Integration is a word that we increasingly see
associated with the concepts of advanced
automation and industry 4.0. The sign of this
rapidly changing era, in fact, is not only the
emergence of new enabling technologies
capable of promoting the evolution of
manufacturing industry in a digital key, but
the possibility of using these technologies in
a synergistic and integrated way. This goal is
made possible by the increasing “openness” of
technologies and offers the dual advantage of
using the best solutions specifically dedicated
to a specific aspect of automation and of
always having the opportunity to introduce
new technological developments that will
improve productivity and competitiveness of
production systems.
But what exactly “integration” means? First of
all, the integrated management of activities
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within the factory, from raw materials to
internal logistics: an aspect that concerns
both the physical connection between
machines and - above all - the “logical” one,
i.e. the control of the production process (and
of the product) at every single moment.
Only in this way it will be possible to integrate
the information generated by the machines
with the business processes, in order to have
a better visibility on the beating heart of the
manufacturing activity.
The second aspect is the integration along
the supply chain, thanks to the adoption of
specific information systems able to interact
with suppliers and customers, to exchange
information that allow to minimize the
time-to-market.
This is a fundamental prerequisite for
companies wishing to be ready to respond

quickly to changing demand conditions. And
it is a result that you can only achieve by
dominating every aspect of your logistics and
production processes.
Knowing, for example, the rate of use of
machinery, being able to handle small batches
in a cost-effective way, being able to configure
a new production in minutes or hours and
not in days or weeks are just some examples
of what a factory will have to do if it aims at
competitivess.
Finally, let me add that not only machines
and systems must be “integrated”, but also
those who must be able to derive maximum
value from these technologies: no goal can
be achieved without having highly motivated
staff willing to equip itself with new skills that
are indispensable to govern such advanced
systems.
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Grande successo per la prima edizione del Forum Software Industriale
Digitalizzazione, innovazione, sicurezza sono solo alcuni dei temi affrontati durante la mostra-convegno promossa da ANIE Automazione
e organizzata in collaborazione con Messe Frankfurt Italia svoltasi il 6 febbraio scorso al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.
Oltre 800 visitatori hanno gremito gli spazi della splendida Sala delle Cavallerizze dove si è svolta la prima edizione del Forum Software
Industriale dedicato a “L’evoluzione delle tecnologie software nell’industria
4.0”, momento di confronto tra le più importanti aziende produttrici di soluzioni software per l’industria, potenziali utilizzatori e stakeholder interessati
alla digital transformation.
La giornata si è aperta con i saluti dei promotori dell’evento, Donald Wich, AD
di Messe Frankfurt Italia, e Fabrizio Scovenna, Presidente di ANIE Automazione, che ha
ribadito l’importanza del software quale
layer abilitante per qualsiasi processo o tecnologia che porti al compimento della digital
trasformation. Importanza ribadita anche
dall’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, che ha sottolineato anche la necessità di
“fare sistema” per mettere l’innovazione a
disposizione del bene pubblico utilizzando
anche strumenti come il Forum.
Rilevante è stato poi il confronto tra i due
protagonisti dell’innovazione digitale: il
mondo dei processi operativi delle aziende

(OT) rappresentato da F. M. Marchetti, Presidente WG Software Industriale di
ANIE Automazione, e quello ICT legato ai processi di business, rappresentato
da Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale. Entrambi hanno ribadito
come la trasformazione digitale delle imprese sia fondamentale per l’economia e la crescita del Paese e come il percorso verso la digitalizzazione sia oggi un imperativo per il mondo industriale. Eventi come il Forum possono contribuire a dare alle aziende, soprattutto alle PMI, gli strumenti per affrontare
la digital transformation in maniera adeguata e consapevole.
La sessione plenaria si è conclusa con la
presentazione di un modello di stima del
ROI: un tool per valutare la redditività di
un investimento in software industriale realizzato dall’Università di Pisa, dall’Università degli Studi di Firenze e dalla Scuola Superiore Universitaria Sant’Anna di Pisa su idea del WG Software Industriale. Si
tratta di un progetto pilota i cui risultati
saranno poi raccolti in un White Paper che
sarà diffuso a breve.
Dense di contenuti le sessioni tecnologiche che hanno animato la giornata divise

Great Success for the First Edition of Industrial Software Forum
Digitization, innovation, security are just some of the topics addressed during the exhibition-conference promoted by ANIE Automazione and organized in
collaboration with Messe Frankfurt Italia, which took place on February 6 at the Museum of Science and Technology in Milan.
More than 800 visitors filled the spaces of the splendid Sala delle Cavallerizze where the first edition of the Industrial Software Forum dedicated to
“The evolution of software technologies in the Industry 4.0” took place, a
moment of comparison between the most important companies producing
software solutions for industry, potential users and stakeholders interested
in digital transformation.
The day opened with greetings from the promoters of the event, Donald Wich, CEO of Messe Frankfurt Italy, and Fabrizio Scovenna, President of ANIE
Automazione, who reiterated the importance of software as an enabling
layer for any process or technology that leads to the completion of digital
transformation. This importance was also reiterated by Alessandro Mattinzoli, Councillor for Economic Development of the Lombardy Region, who also stressed the need to “create a system” to make innovation available to
the public good using tools such as the Forum.
The comparison between the two protagonists of digital innovation was also
important: the world of business processes (OT) represented by F. M. Mar-
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chetti, President of WG Industrial Software of ANIE Automazione, and the
ICT world of business processes represented by Elio Catania, President of
Confindustria Digitale. Both stressed that the digital transformation of companies is fundamental for the economy and growth of the country and that
the path towards digitization is now an imperative for the industrial world.
Events such as the Forum can contribute to giving companies, especially
SMEs, the tools to deal with digital transformation in an appropriate and informed manner.
The plenary session ended with the presentation of a model for estimating
ROI: a tool for assessing the profitability of an investment in industrial
software made by the University of Pisa, the University of Florence and the
Scuola Superiore Universitaria Sant’Anna of Pisa on the idea of WG Industrial Software. It is a pilot project whose results will be collected in a White
Paper that will be released shortly.
The technological sessions that animated the day divided into three main
themes: Smart Manufacturing, Industrial Cyber Security and Virtual Manu-
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su tre grandi tematiche: Smart Manufacturing, Industrial Cyber Security e
Virtual Manufacturing e smart product.
Nella prima area tematica le presentazioni tecnologiche che si sono susseguite si sono concentrate sulle tecnologie che permettono di realizzare sistemi MES (Manufacturing Execution Systems) e MOM (Manufacturing Operations Management), ma anche sui sistemi cloud e sulle tecnologie Edge e
Industrial IoT, senza trascurare l’apporto dell’Intelligenza artificiale.
La seconda area tematica dedicata all’Industrial Cyber Security è stata introdotta da un intervento del Clusit, l’associazione che rappresenta gli
esperti di sicurezza informatica, ed ha poi dato spazio ai player del settore
che hanno illustrato i principali mezzi tecnologici a disposizione delle aziende per proteggere gli impianti e garantire l’erogazione di
servizi. La terza area tematica, oggetto di
una sessione pomeridiana, è stata quella dedicata al Virtual Manufacturing e agli Smart
Product dove si è discusso sui benefici offerti dai nuovi paradigmi di sviluppo dei prodotti,
dal PLM ai digital twin, ma anche di come rendere i prodotti intelligenti, abilitando così
nuovi modelli di business basati sui servizi
connessi all’utilizzo del prodotto.

Tra le tante relazioni presentate il Comitato Scientifico del Forum ha deciso
di premiare con l’Industrial Software Award il tema della sicurezza di impianti e infrastrutture critiche proposto da Umberto Cattaneo di Schneider
Electric. Menzioni speciali sono state attribuite a Beckhoff Automation, EFA
Automazione e ServiTecno.
La giornata si è conclusa con la tavola rotonda, organizzata da Digital 360,
dal titolo “Dalle smart machine agli smart product: quali scenari per infrastrutture e soluzioni” con l’obiettivo di fornire un quadro concreto delle prospettive legate agli sviluppi di macchine e prodotti intelligenti applicati al
mondo manifatturiero, con particolare attenzione al ruolo delle soluzioni
software. Protagonisti dell’interessante dibattito sono stati Calogero
Maria Oddo, Professore di Biorobotica presso la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa; Mario Rapaccini,
Professore di Ingegneria economico-gestionale presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Firenze; Mauro Galano, rappresentante WG Software Industriale di
ANIE Automazione e Luca Flecchia,
Data Driven Innovation P4I.

facturing and smart products.
In the first thematic area, the technological
presentations focused on the technologies
that allow you to create systems MES (Manufacturing Execution Systems) and MOM (Manufacturing Operations Management), but also on cloud systems, Edge technologies and Industrial IoT, without neglecting the contribution of artificial intelligence.
The second thematic area dedicated to Industrial Cyber Security was introduced by a speech by Clusit, the association representing IT security experts, and then gave space to industry players who illustrated the main technological means available to companies to protect plants and ensure the provision of services. The third thematic area was dedicated to Virtual
Manufacturing and Smart Products, where the benefits offered by the new
product development paradigms, from PLM to digital twins, but also how to
make products smart, thus enabling new business models based on services related to the use of the product, were discussed.
Among the many papers presented, the Scientific Committee of the Forum
decided to award the Industrial Software Award to the theme of plant and
critical infrastructure safety proposed by Umberto Cattaneo of Schneider
Electric. Special mentions were given to Beckhoff Automation, EFA Automa-

tion and ServiTecno.
The day ended with a round table,
organized by Digital 360, entitled
“From smart machines to smart
products: what scenarios for infrastructures and solutions” with the aim of
providing a concrete picture of the prospects related to the development of
intelligent machines and products applied to the manufacturing world, with
particular attention to the role of software solutions. The protagonists of the
interesting debate were Calogero Maria Oddo, Professor of Biorobotics at
the Scuola Superiore Sant’Anna of Pisa; Mario Rapaccini, Professor of Economic and Management Engineering at the Department of Engineering of
the University of Florence; Mauro Galano, WG Industrial Software of ANIE Automazione, and Luca Flecchia, Data Driven Innovation P4I.
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Trasduttori rotativi EQN 437 –
Sicurezza di investimento e di produzione
L'acquisto di una macchina utensile, di un dispositivo 'pick and place', di un impianto di stampaggio a iniezione o di macchinari
high-tech comporta notevoli investimenti. Gli utenti si aspettano elevata affidabilità degli impianti e quindi una programmazione
certa dei relativi processi. Il trasduttore rotativo multigiro EQN 437 con collegamento sicuro dell'albero cavo esclude i guasti, ad
esempio lo slittamento di un collegamento realizzato mediante attrito, determinando con esattezza e precisione i dati di posizione.
Grazie all'interfaccia EnDat 2.2 li trasmette con affidabilità al controllo numerico della macchina, come tutte le informazioni necessarie per messa in servizio, monitoraggio e diagnostica. Combinato a un controllo numerico sicuro, raggiunge la classificazione
SIL 2 ovvero Performance Level "d" per applicazioni safety-oriented. Una garanzia per i vostri investimenti e processi di produzione.
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sistemi di misura angolari

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Visualizzatori di quote

www.heidenhain.it
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