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Voice of the Machine

Un approccio mirato,
sicuro ed efficiente
all’universo IoT

Voice of the Machine è un ecosistema aperto, interconnesso e scalabile di prodotti e
servizi che semplificano il monitoraggio da remoto dei vostri assets,
diminuendo i rischi e aumentando la sicurezza e l’efficienza di tutti i processi.

parker.com/it/votm

VTEM
Festo Motion Terminal
La pneumatica digitale Festo

Industry 4.0 Ready
Scopri come progettare in logica 4.0

Seguici su:

Servizio di manutenzione
preventiva personalizzato,
con verica dello stato
delle schede elettroniche
sull’impianto industriale.

Riparazione e Rigenerazione
delle schede elettroniche
(CNC - PLC - Azionamenti
Pannelli operatore/HMI ecc.)

Intervento di un
tecnico certicato
da remoto e presso
l’impianto industriale.

Magazzino con back-up schede
strategiche dell’impianto.
Anticipo prodotti in caso di guasto

liberaadv.com

One, No One... a Hundred-thousand

n
otion
IM
ISSN 2499-0361

Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione

Cronaca

Cronaca

news article

9

Simulazione avanzata
per i cuscinetti dei madrini
Spindle Bearing Advanced
Simulation Tool

news article

20

di Giorgia Stella

12

Contents

di Cesare Pizzorno

83

Gabriele Ghirelli
Il distretto meccatronico
pugliese: il ruolo
delle istituzioni
The Mechatronic District
of Puglia: the Role
of the Authorities

Giunti a molla per diesel moderni
Spring Couplings for Today’s
Diesel Engines

89

Domenico Di Monte
L’importanza di
decidere... in modo deciso
The Importance of
Deciding... In a Decisive Way

93

Sergio Vellante
Oltre il Bit della
digitalizzazione
Beyond the Digitization Bit

84

Notizie Associazioni

Configurare online
le ruote dentate
Online Configuration of Double Gears
di Elena Magistretti

14

Che classe (di efficienza)
per i nuovi motori HVAC!
High Efficiency Class for
the New HVAC Motors

Sommario
47

dicembre 2018

22

Motori coppia per
applicazioni direct-drive
Torque Motors for Direct
Drive Applications

di Sebastiano Mainarda

di Sergio Soriano

Imprese & Mercati
businesses & markets

16

Connettività in primo piano
nei sistemi di misura
Connectivity at the Forefront
in Measurement Systems
di Andrea Baty

InMotion

34

Una nuova, più forte
rappresentatività di settore
A New and Strengthened
Sectorial Presence
di Silvia Crespi

news from the associations

december 2018 l 3

Sommario
Contents

Imprese & Mercati

40

Guida pratica
all’internazionalizzazione
efficace
A Practical Guide to Successful
Internationalization

Incontri

Applicazioni

businesses & markets

special report

applications

52

di Fabrizio Dalle Nogare			

Il software che lega
progettazione rapida
e sostenibilità
Software Connects Rapid
Design and Sustainability

66

Mezzo secolo di sviluppo
verso la Smart Factory
A Half Century of Innovation
Towards the Smart Factory
di Silvia Crespi

di Leonardo Albino

Tecnologia
technology

Applicazioni
applications

44

Focus 4.0
Cuscinetti per turbine eoliche
sempre più potenti
Bearings for Increasingly
Performing Wind Turbines

72

focus 4.0

58

di Elena Magistretti

La prima community IoT
italiana per la condivisione
dei dati
The First Italian IoT Community
for Effective Data Sharing

Risparmio di spazio e peso con
i cuscinetti a sezione sottile
Thin Section Bearings Provide
Space and Save Weight
di Joe Zagar

di Silvia Crespi

48

Trasmissioni di potenza
a prova di corrosione
Corrosion-proof Power
Transmission Solutions

78

Soluzioni

di Fredrik Lindner

focus on

Lubrificazione di cuscinetti
volventi: una valutazione
applicativa
Lubrication of Rolling Bearings:
an Application Analysis
di Daniel Stöckl

63

Alte prestazioni con i cuscinetti
a 4 punti di contatto
4-Wire Race Bearings for
High Performances
di Alma Castiglioni

4 l dicembre 2018

24 Notizie imprese & mercati
businesses & markets news

30 Notizie prodotti
product news

PubliTec

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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Parker Hannifin svela la Piattaforma
IIoT Voice of the Machine®
La piattaforma IoT Voice of the Machine®di Parker Hannifin Corporation è un ecosistema aperto, interconnesso e scalabile di prodotti e servizi collegati tra loro.
Voice of the Machine consente a Parker di rispondere
alle sfide che non hanno permesso agli operatori di
sfruttare l’IoT per migliorare la sicurezza e prevenire
imprevisti nelle linee di produzione, diminuendo così i
fermo macchina e riducendo i costi di manutenzione di
tutte le applicazioni industriali. Tra queste sfide ci sono l’abilitazione dei device “non IoT”, l’aumento della
conoscenza a livello componentistico e il supporto di
tutti i protocolli utilizzati dai molteplici fornitori.
Parker sta utilizzando un approccio centralizzato e ha
adottato uno standard di best practices IoT da implementare in ogni gruppo e tecnologia a disposizione.
Ogni prodotto connesso usa lo stesso repository di
servizi digitali dotato di una piattaforma architettonica
progettata appositamente dagli esperti di software
Exosite. L’architettura IoT di Exosite facilita l’installazione di diverse soluzioni interconnesse che sfruttano
gli stessi servizi digitali, rendendo di conseguenza immediata l’integrazione di Parker con le piattaforme
dei propri partner.
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Parker Hannifin unveils
Voice of the Machine® IIoT Platform
Voice of the Machine® IoT platform from Parker
Hannifin Corporation is an open, interoperable
and scalable ecosystem of connected products
and services. With the Voice of the Machine
platform, Parker is addressing challenges that have
prevented operators from fully leveraging IoT to
improve safety and prevent unplanned downtime
and high maintenance costs across their industrial
applications. Some of these challenges include
legacy devices that are not IoT-enabled, an absence
of component-level insights, and competing
communication protocols used by various suppliers.
Parker is using a centre-led approach and has
adopted a common set of IoT standards and best
practices for use across all its operating groups
and technologies. Every connected product uses
the same repository of digital services with an
exchange-based platform architecture, designed
by software experts at Exosite. The Exosite IoT
architecture makes it easy to deploy a diverse set
of connected solutions leveraging that same set of
digital services and to integrate Parker solutions
with other partner platforms.
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Da oggi la tua
produzione di
ingranaggi per il
segmento Agriculture
& Truck è più semplice
con il nuovo creatore
brevettato.
Facilita la gestione dei
tuoi utensili e dimentica
le riaffilature.

Sfrutta la maggiore
versatilità producendo
profili differenti con la sola
e semplice sostituzione
dell’inserto. Puoi creare
protuberanze e/o semitopping con qualità fino
a IT8, per lavorazioni di
finitura o pre-rettifica.
Soluzione consigliata per
moduli M3,55-M6.

Avrai reattività, flessibilità
e tempi di consegna
più brevi con inserti bitaglienti, che consentono
velocità di taglio e durate
superiori.
Puoi inoltre
avvantaggiarti di
qualità di metallo duro
personalizzate per le tue
lavorazioni.
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Simulazione avanzata per i cuscinetti dei

mandrini
l Il software SimPro Spindle di SKF permette di testare con rapidità e precisione l’esecuzione ottimale dei cuscinetti.
l SKF’s SimPro Spindle makes it possible to quickly and precisely test the optimum design of bearings.

I

Le disposizioni dei cuscinetti per i mandrini delle macchine utensili
condizionano le prestazioni dei mandrini stessi. SKF ha sviluppato un
software di simulazione, SimPro Spindle, che consente ai progettisti di
mandrini di identificare velocemente le disposizioni più idonee per una
specifica applicazione, agendo come un “banco di prova virtuale”, che
offre informazioni utili sugli sforzi dinamici ai quali sono sottoposti i
cuscinetti.
di Giorgia Stella

InMotion

S

imPro Spindle è il nuovo programma di
simulazione dei cuscinetti per mandrini sviluppato da SKF e basato sul potente software di calcolo SKF SimPro. Questo
strumento si avvale della conoscenza tecnica
maturata da SKF nel campo delle complesse
interazioni tra cuscinetti e sistemi di lubrificazione e opera come un “banco di prova virtuale”, che offre informazioni utili sugli sforzi dinamici ai quali sono sottoposti i cuscinetti dei
mandrini. Il suo impiego permette, insomma,
agli operatori di testare con rapidità e precisione l’esecuzione ottimale dei cuscinetti per
i requisiti o le condizioni dell’applicazione.
december 2018 l 9
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l In seguito alla prova
virtuale, SKF SimPro
Spindle fornisce vari

Un “collegamento diretto” con
la gamma di cuscinetti volventi
Per raggiungere tale scopo occorre anzitutto
immettere nell’SKF SimPro Spindle tutte le informazioni relative ai componenti, come alberi, cuscinetti, ingranaggi, lubrificanti, distanziali e molle. A questo provvede un’apposita e
intuitiva maschera di input, che comprende un
“collegamento diretto” con l’assortimento di
cuscinetti volventi SKF costantemente aggiornato. Si aggiungono quindi le condizioni di funzionamento quali velocità, temperatura, carico
e lubrificazione - nonché gli accoppiamenti di
albero e alloggiamento - al modello risultante.
Le condizioni di carico e velocità possono anche essere inserite come ciclo di carico combinato. A questo punto possono essere eseguite analisi a pieno carico o carico parziale,
secondo le condizioni di funzionamento della
macchina.

News

parametri di prestazione
utili.

l Following the virtual
test run, SKF SimPro
Spindle provides its
user with a variety of
useful performance
parameters.

Calcolare con facilità variabili
e parametri di prestazione
In seguito alla prova virtuale, SKF SimPro
Spindle fornisce vari parametri di prestazione utili, come durata di esercizio dei cuscinetti e carico, zone di carico, sollecitazioni da
contatto, disallineamento dei cuscinetti e cinematica, caratteristiche del lubrificante, linee di deflessione o frequenze di sistema. I
modi normali di vibrazione possono essere
rappresentati sotto forma di animazioni 3D.

Lo strumento può, inoltre, calcolare la coppia
di fissaggio necessaria, la durata di esercizio
del grasso e contribuire a ottimizzare la portata del flusso di olio, compresa la posizione
dei relativi ugelli. È anche possibile calcolare
il precarico e il gioco dei gruppi di cuscinetti
ad alta precisione all’interno dei mandrini.
Poiché tiene conto dell’interazione di numerose variabili, lo strumento di simulazione
può ridurre notevolmente i tempi di sviluppo
dei nuovi progetti. l

article

Spindle Bearing Advanced Simulation Tool
The bearing arrangements of machine tool spindles very much determine the performance of the
spindle. SKF has developed a brand new simulation tool, SimPro Spindle, in order to enablee spindle
designers to quickly identify the optimum bearing configuration for the planned application. The tool
acts as a “virtual test bench”, providing valuable information about the dynamic forces to which the
bearings in spindles are exposed.

S

imPro Spindle is the new spindle bearing
simulation program developed by SKF
and based on the company’s powerful SimPro
calculation software. This tool contains
SKF’s combined engineering knowledge of
the complex interactions of bearings and
lubrication systems. It works like a “virtual test
bench”, providing valuable information about
the dynamic forces to which the bearings in
spindles are exposed. With its help, users can
quickly and precisely test the optimum design
of bearings for the respective application
requirements or conditions.

shafts, bearings, gears, lubricants, spacers and
springs. An intuitively operable input mask is
available for this, including a “direct connection”
to SKF’s permanently updated rolling bearing
portfolio.
The user now adds operating conditions such as
speeds, temperatures, loads and lubrication as
well as fits of shaft and housing to the resulting
model. The load and speed conditions can also
be entered as a combined load cycle. Partial
or full load analyses can then be carried out,
depending on the operating conditions of the
machine.

A “direct connection” to the
rolling bearing portfolio
For this purpose, SKF SimPro Spindle is first fed
with data on all relevant components such as

Easily calculating variables
and performance parameters
Following the virtual test run, SKF SimPro
Spindle provides its user with a variety of

10 l dicembre 2018

by Giorgia Stella

useful performance parameters such as
bearing service life and load, load zones,
contact stresses, bearing misalignment and
kinematics, lubricant characteristics, bending
lines or system frequencies. The eigenmodes
of vibration can be depicted in the form of 3D
animations.
In addition, the tool can calculate the required
tightening torques, calculate the grease
service life and help optimize the oil flow rates
including the position of the oil nozzles. It also
has improved preload and bearing clearance
calculation for entire groups of high-precision
bearings within a spindle.
Because the simulator takes into account the
interaction of the most diverse interacting
variables, it can significantly shorten the
development times of new designs. And in
order to be able to use this speed advantage
right from the start, beginners to the program
can get first instructions from an SKF
application engineer. This helps with an initial
evaluation of the optimum spindle bearing
configuration. l
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Configurare
online le ruote dentate

i

igus amplia le funzionalità del
configuratore on-line di ruote
dentate doppie per agevolare il
servizio di stampa 3D. Per questo
tipo di componente igus, ha
sviluppato specifici polimeri ad
alte prestazioni autolubrificanti che
conferiscono ottime caratteristiche
meccaniche al componente e ne
garantiscono una lunga durata
d’esercizio.
di Elena Magistretti

L

e ruote dentate doppie in polimero sono utilizzate ogniqualvolta è necessario
modificare la forza, la coppia o la velocità nei riduttori su più di uno stadio. Prestazioni elevate in termini di silenziosità e durata
sono traguardi raggiungibili solo con geometrie del dente ottimale - il profilo a evolvente
di cerchio. Il problema di questo tipo di ingranaggi è la complessità geometrica, che richiede molto tempo per la produzione senza attrezzature specifiche. Anche lievi imprecisioni
aumentano l’usura e il rumore. igus risolve
queste problematiche con il configuratore
online, che consente di configurare ruote dentate, anche doppie, in pochi, semplici passaggi che portano in tempi rapidi all’ordine.

12 l dicembre 2018

l (Doppie) ruote dentate resistenti all‘usura configurate online in pochi passaggi con il configuratore igus.
l Wear-resistant (double) gears created online in seconds with the igus gear configurator.

PubliTec

Configurare un modello 3D
perfetto in pochissimo tempo
Il configuratore online consente di progettare una ruota dentata singola o doppia. Il
progettista deve solo selezionare il modulo
ingranaggio appropriato, il numero di denti e
la forma del foro di accoppiamento all’albero, come un foro da accoppiare ad albero
spianato, un foro quadro o un foro con sede
per chiavetta.
Il configuratore utilizza questi dati per creare il modello 3D della ruota con dentatura
modellata in modo ottimale, garantendo un
funzionamento silenzioso e duraturo. Il tutto senza un complesso lavoro manuale, abbattendo le possibilità di errori e senza bisogno di costosi programmi CAD dedicati. Il
modello può essere subito inoltrato alla
stampante 3D.

News

Solo poche ore per stampare
in 3D ruote dentate doppie
Come per la configurazione online, anche la
fase di stampa 3D della ruota dentata richiede pochissimo tempo. In circa una settimana, il cliente riceve da igus il componente, realizzato tramite sinterizzazione laser.
Gli impianti di stampa 3D di igus possono
produrre fino a 3.000 ruote dentate al giorno
sinterizzando la polvere iglidur I6 appositamente sviluppata per ruote dentate e ingranaggi. Al contrario di processi produttivi per
fresatura che ad oggi richiedono diverse settimane nel caso di ruote dentate speciali.
La produzione di piccoli ingranaggi è ancora
più conveniente con la stampa 3D. Per
esempio, il costo della produzione di ruote
dentate con diametro di 12 mm e profondità di 16 mm è 1,70 euro al pezzo (ordine di

100 pezzi), mentre la versione fresata può
costare fino a 2,80 euro. Ulteriori risparmi
sono ottenibili anche in termini di funzionamento. Infatti, le ruote dentate stampate in
3D da igus sono robuste e resistenti all’usura perché sono prodotte con iglidur I6, un
materiale specifico autolubrificante esente
da manutenzione.
I test eseguiti nel laboratorio igus hanno dimostrato che una ruota dentata in iglidur I6
non presenta segni di usura misurabili nemmeno dopo un milione di cicli con una coppia di 5 N/m e 12 U/min.
Al contrario, una ruota dentata lavorata di
macchina e realizzata con il materiale sintetico termoplastico poliossimetilene (POM),
si usura in modo evidente, già dopo
321.000 cicli, con una durata d’esercizio di
circa tre volte inferiore. l

article

Online Configuration of Double Gears
igus extends the functionality of the gear configurator for the 3D printing service. For this type of part
igus has developed a lubrication-free, high-performance plastic specifically developed for gears that
ensures a long service life during operation.

P

lastic double gears are always used
whenever force, torque or speed in
gears need to be changed over more than
one stage. Quiet and durable, they perform
this task only if the geometry of the teeth is
optimal - here the so-called involute toothing
has proved itself.
This kind of gearing is geometrically complex
and time-consuming to manufacture without
tools. Even slight inaccuracies increase
the wear and the noise. The gear online
configurator from igus allows double gears to
be designed automatically in a few seconds
and then ordered directly.
The perfect 3D model
in double-quick time
The online configurator allows the design of
a simple gear or a double gear. The designer
only needs to select the appropriate gear

InMotion

module and set the number of teeth and
the transmission of torque - such as one
flattened hole, a square bore or hole with
keyway. The configurator automatically uses
this data to create the 3D model of the
double gear with optimally modelled involute
gear teeth, guaranteeing a quiet and longlasting operation. Completely without complex
and error-prone manual work or an external
CAD programme. The next step: the 3D model
goes into 3D printing.
The 3D-printed gear
is ready in a few hours
Just as time-saving as the online
configuration of the gear is the 3D printing of
the special part. Within three to five days, the
customer will already receive his gear from
igus, thanks to a laser sintering printer.
The 3D printer of the motion plastics

specialist manufactures up to 3,000 gears
per day by fusing the iglidur I6 SLS powder
material specifically developed for gears
with a laser. The machining of special gears
often takes several weeks. The production
of small gears is also more cost-effective
in 3D printing. Gears with a diameter of 12
millimetres and a depth of 16 millimetres
cost € 1.70 per unit (for 100 units) at igus.
A milled pendant costs € 2.80.
Further savings arise in operation. Because,
the gears from the 3D printer are robust and
wear-resistant - thanks to the lubricationfree and maintenance-free material iglidur I6
specifically developed for gears.
A test in the in-house igus laboratory has
proven that a gear made of iglidur I6 has no
measurable wear after a million cycles at
5N/m torque and 12 rpm.
Unlike a milled gear made of the
thermoplastic polyoxymethylene (POM). It
is already severely worn-out after 321,000
cycles, so it has a roughly three times shorter
service life. l

december 2018 l 13

C ronaca

Motori coppia per applicazioni

direct-drive

P

Per venire incontro alle crescenti richieste di motori
personalizzati da parte dei clienti, NUM, specialista
del controllo numerico, ha considerevolmente
ampliato il suo portafoglio di motori specificatamente
sviluppati per le macchine utensili, lanciando una
gamma di motori coppia ideali per applicazioni che
richiedono una rotazione uniforme e precisa.
di Sergio Soriano

I

motori coppia della nuova serie TMX di
NUM, caratterizzati da un design elettromagnetico innovativo, hanno una coppia
residua (cogging) molto bassa, quasi la metà
di quella dei motori già disponibili sul mercato.
Questi motori sono ideali per le applicazioni
che richiedono una rotazione uniforme e precisa, soprattutto a velocità ridotte, e sono
specificatamente studiati per l’azionamento
diretto (direct drive) di tavole rotanti e, più in
generale, di assi rotanti di macchine utensili.
Fino ad oggi, per le applicazioni direct drive
NUM prevedeva generalmente l’utilizzo di motori coppia, prodotti da IDAM, azienda appartenente al Gruppo Schaeffler. Tuttavia, come
spiegato da Massimiliano Menegotto, Direttore Generale del principale impianto di produzione NUM di Milano, un numero sempre
maggiore di clienti richiede motori personaliz-
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l I motori coppia della nuova serie TMX di NUM, sono
caratterizzati da una coppia residua (cogging) molto
bassa.

l NUM’s new TMX series hollow shaft direct drive torque
motors have a very low cogging torque.

zati e preferisce trattare con un unico fornitore capace di fornire l’intero sistema CNC.
Una gamma da ampliare in base
alle esigenze dei clienti
Nella prima fase, NUM lancerà due taglie di
motori coppia TMX, una con diametro di statore di 140 mm, l’altra con diametro di 291
mm; la gamma verrà poi ampliata in base alle esigenze dei clienti.
I rotori dei motori TMX sono equipaggiati con

magneti in neodimio-ferro-boro (NdFeB) ad alto prodotto di energia; l’albero è cavo con un
ampio foro di passaggio. Gli avvolgimenti,
completamenti incapsulati per ottimizzarne
lo scambio termico, incorporano sonde per
la protezione alle sovratemperature; lo statore è predisposto con una carcassa adatta
sia al raffreddamento ad acqua che al raffreddamento per convezione naturale.
Come tutti i motori ad azionamento diretto, le
unità della serie TMX sono in grado di erogare
coppia in modo continuativo anche in caso di
stallo e sono progettate per essere connesse
direttamente al carico ovviando all’esigenza
di riduttori oppure di organi di accoppiamento. Questo garantisce una trasmissione del
PubliTec

l I motori coppia della nuova serie TMX di NUM sono
forniti come componenti da integrare nel servomeccanismo.

l The rotor and frameless stator of NUM’s new TMX series
hollow shaft direct drive torque motors are supplied as
component parts.

moto estremamente accurata, rigida e priva
di gioco. Lo statore e il rotore sono forniti come parti sciolte che devono essere integrate
nel servo meccanismo in modo da ottimizzarne peso, volume e prestazioni.

l Il nuovo motore coppia TMX140070 di NUM, raffreddato a
liquido, è in grado di produrre più di 80 Nm.

l NUM’s new TMX140070 hollow shaft direct drive torque motor
is a water-cooled model that can produce more than 80 Nm.

News

Diametri e lunghezze diverse per
adattarsi alle varie applicazioni
I motori NUM della nuova serie TMX hanno
un’elevata densità di coppia S1 (continuativa) e sono disponibili con diametri e lunghezze attive diverse per adattarsi al meglio ai requisiti dell’applicazione. Ad esempio, un motore di diametro 140 mm con una lunghezza
attiva di 70 mm può produrre una coppia

massima di circa 82 Nm, una coppia continuativa (di stallo) di circa 50 Nm e una velocità massima di 1.500 giri/min.
I motori TMX possono essere pilotati dalla
maggior parte degli azionamenti industriali,
tra cui MDLU3 e MDLUX di NUM, che fanno
parte della piattaforma CNC denominata
Flexium e Flexium+. l

article

Torque Motors for Direct Drive Applications
In order to meet customers request in terms of customised motors, CNC specialist NUM has
significantly expanded its portfolio of motors for machine tool applications by launching a range
of high performance brushless torque motors, ideal for applications that demand very smooth and
accurate rotation.

E

mploying innovative optimised magnetics,
NUM’s new TMX series direct drive motors
have an extremely low cogging torque, almost
half that of most motors available on the
market. They are ideal for applications that
demand very smooth and accurate rotation,
especially at low speeds. Typical uses include
direct drive machine tools, rotary tables and
radial positioning units.
For direct drive applications, NUM has
generally specified use of torque motors
produced by IDAM, a member of the
Schaeffler Group. However, as Massimiliano
Menegotto, General Manager of NUM’s main
manufacturing plant in Milan, explains,
a growing number of customers request
customised motors and prefer to deal with a
single supplier for all their CNC machine tool
requirements.
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A range to be broadened
NUM is initially launching two TMX series
frameless torque motors, with stator diameters
of 140 mm and 291 mm, and intends growing
the range in the future. The motors’ hollow
shaft rotors utilise high flux density neodymiumiron-boron (NdFeB) magnets and offer ample
internal space for through-motor wiring or
mechanical parts. The stator windings are fully
protected against over-temperature conditions
and are encapsulated within a thermally
optimised enclosure that offers a choice of aircooled and water-cooled configurations.
Like all direct drive motors, the TMX series
units are capable of providing continuous
torque even when stalled, and are designed
for direct attachment to the load. This obviates
the need for gearboxes or shaft couplings,
to provide highly accurate, backlash-free

rotary transmission. The rotor and frameless
stator are supplied as component parts and
are primarily intended for applications that
require total integration of the motor within the
servomechanism in order to reduce weight or
volume.
A choice of stator and rotor lengths
to best suit the applications
NUM’s new TMX series motors can produce a
very high S1 torque density and are available
with a choice of stator and rotor lengths to
best suit the motion requirements of the
applications.
By way of example, a 140 mm diameter motor
with an active length of 70 mm can produce a
peak torque of approximately 82 Nm at speeds
up to 1,500 rpm, and a continuous (stall)
torque of approximately 50 Nm.
The motors can be driven by most industrystandard servo drives, including NUM’s MDLU3
and MDLUX drives, which form part of the
company’s latest-generation Flexium+ CNC
platform. l
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Connettività
in primo piano nei sistemi di misura

A

A SPS IPC Drives 2018
Heidenhain punta sulla
connettività. Indipendentemente
dall’applicazione, le opzioni di
connessione a livello meccanico
ed elettronico, tra singoli
componenti e all’interno di
reti complesse, sono agevoli
e molteplici.
di Andrea Baty

L

e funzioni di misurazione della posizione richiedono sistemi di misura in grado di soddisfare svariati requisiti, che
non si limitano all’accuratezza e all’affidabilità, ma si estendono alla connettività meccanica ed elettronica. Heidenhain offre
un’ampia gamma di sistemi di misura per
applicazioni di precisione e di alta precisione. La molteplicità di interfacce con dimensioni di ingombro identiche consente ai costruttori di macchine e impianti una progettazione standardizzata indipendentemente
dall’elettronica successiva impiegata.
I sistemi di misura lineari e angolari, così
come i trasduttori rotativi, sono disponibili
con interfacce seriali per i controlli numerici
più diffusi, tra cui Heidenhain, Siemens,
Bosch, Fanuc, Panasonic, Mitsubishi,
Yaskawa e molti altri.
I sistemi di misura certificati per applicazioni di sicurezza, come i trasduttori rotativi
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ECI ed EQI, sono ideali per impiego come
motor feedback su assi sicuri. Soddisfano i
requisiti per applicazioni orientate alla sicurezza fino a SIL 3 (EN 61 508) ovvero PL d
(EN ISO 13 849).
Un vantaggio importante delle interfacce seriali è anche la funzionalità diagnostica, che
supporta l’analisi di macchine complesse,
fornendo un importante contributo nel contesto Industria 4.0. Con le barre di valutazione che descrivono la riserva funzionale di
un sistema di misura, Heidenhain ha nettamente semplificato la diagnostica. Non è
più necessario disporre delle competenze
specifiche che in passato erano richieste
per valutare i segnali analogici, un approccio disponibile anche per altre interfacce,
non solo per EnDat.
Heidenhain offre un tool diagnostico per gli
encoder con interfacce assolute o incrementali: il pacchetto di test e taratura com-

l Particolarmente idonei per servomotori altamente
dinamici con uso efficiente dell’energia sono i trasduttori
rotativi induttivi Heidenhain ECI/EQI 1100 con diametro di
37 mm (dx) ed ECI/EQI 1300 con diametro di 65 mm (sx).

l Exceptionally well suited for highly dynamic, energyefficient servo drives: at right, the HEIDENHAIN ECI/
EQI 1100 series rotary encoder (37 mm diameter), and,
at left, the ECI/EQI 1300 series (65 mm diameter).

posto da apparecchiatura PWM 21 e software
ATS consente di verificare nel dettaglio lo
stato del sistema di misura, sia durante il
funzionamento della macchina (diagnostica
online) sia in fase di montaggio o di riparazione (diagnostica offline).
“Secondary encoder”: accuratezza
sensibilmente maggiore per robot
L’incremento del 70-80% dell’accuratezza di
posizione assoluta sul Tool Center Point perPubliTec

mette ai robot industriali di eseguire anche
compiti di montaggio che richiedono maggiore precisione e della lavorazione di pezzi
di grandi dimensioni.
In aggiunta al motor feedback, viene montato un cosiddetto “secondary encoder” su
ogni asse del robot a valle del riduttore di
velocità. In questa configurazione, rileva la
posizione effettiva di ogni giunto del robot e
tiene sempre conto dell’errore di posizione
zero e dell’errore di inversione. Su ogni asse del braccio robotizzato misura inoltre le
forze retroattive della lavorazione.
Una soluzione tipica di sistema di misura
per robot di elevata accuratezza è composta, ad esempio, dai trasduttori rotativi induttivi Heidenhain EBI 1100 o EQI 1100 come motor feedback e da un sistema di misura angolare induttivo AMO WMKA/WMRA
come secondary encoder.
Grazie all’elevata insensibilità alle contaminazioni, il sistema di misura angolare AMO

News

può essere montato senza problemi esternamente sul robot, evitando così di dover
prevedere spazio aggiuntivo per questi ulteriori sistemi di misura in uno spazio di ingombro già ridotto all’interno del braccio del
robot.

article

Connected Machining:
interconnessione personalizzata
per processi efficienti
Grazie alla condivisione dei dati semplificata,
le soluzioni software e hardware di Connected Machining consentono di facilitare le

l Apparecchiatura PWM 21 e software ATS: il pacchetto
Heidenhain per funzioni complete di diagnostica e taratura.

Connectivity at the Forefront
in Measurement Systems

l The HEIDENHAIN adjusting and testing package consisting

Heidenhain’s presence at SPS IPC Drives 2018, Nurnberg, was focused on connectivity. Regardless
of the application in which its products are to be used, the available mechanical and electronic
connection options between individual components and within complex networks are both manifold
and convenient.

assessment of an encoder’s function reserve.
The high level of expertise formerly required
for the evaluation of encoder signals is no
longer necessary. This superior approach is also
available with other interfaces besides EnDat.
Heidenhain is the only encoder manufacturer
to offer a diagnostic tool for all of its encoders
with absolute and incremental interfaces:
the PWM 21 adjusting and testing package,
consisting of the PWM 21 along with the ATS
software. This package enables an extensive
analysis of the condition of an encoder during
machine operation (online diagnostics) and
within the context of mounting or repair (offline
diagnostics).

P

osition measurement tasks require
encoders that are capable of fulfilling a
variety of requirements. These include not only
accuracy and reliability but also mechanical and
electronic connectivity. For both accurate and
highly accurate applications, Heidenhain offers
a broad spectrum of encoders. Their wide variety
of interfaces and identical mounting dimensions
provide machine and equipment manufacturers
with a standardized design that is independent
of the subsequent electronics used.
Linear, angle, and rotary encoders are available
with serial interfaces to common controls,
including those of Heidenhain, Siemens,
Bosch, Fanuc, Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa,
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and many more. Encoders that are explicitly
certified for safety-related applications, such
as the ECI and EQI series rotary encoders,
are well suited to the task of providing
servomotor feedback on safe axes. These
encoders fulfill the requirements for safetyrelated applications up to SIL 3 (EN 61508) or
PL d (EN ISO 13849).
A key advantage of serial interfaces is their
diagnostic functionality. Such functionality
supports the analysis of complex machines,
thereby providing an important contribution
to the topic of Industry 4.0. Heidenhain
makes diagnostics much easier through the
use of valuation numbers, which enable the

of the PWM 21 and the ATS software: for comprehensive
diagnostic and adjustment tasks.

Secondary encoders: significantly
greater robot accuracy
A seventy- to eighty-percent increase in the
absolute position accuracy at their tool center
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l I trasduttori rotativi Heidenhain come motor feedback e i sistemi di misura AMO

l Sistemi di misura Heidenhain e AMO a elevata accuratezza per misurazioni assolute

come “secondary encoder” su ogni asse di un braccio articolato robotizzato migliorano

di posizione sui robot.

nettamente l’accuratezza della posizione assoluta.

l High-accuracy Heidenhain and AMO encoders for absolute position measurement

l Heidenhain rotary encoders for motor feedback in conjunction with encoders from

on robot.

AMO as secondary encoders yield significantly improved absolute position accuracy.

point enables industrial robots to perform more
demanding tasks in assembly applications and
in the machining of large workpieces. To this
end, a secondary encoder for additional motor
feedback is mounted to each robot axis on the
output side of the respective gear train. At this
location, the secondary encoder ascertains
the actual position of each robot joint, always
taking into account the zero position error
and reverse play. Backlash that arises during
machining is also measured on every axis of
the robot arm.
A typical encoder solution for high-accuracy
robots consists of a Heidenhain EBI 1100 or
EQI 1100 series inductive rotary encoder for
motor feedback, along with a WMKA/WMRA
angle encoder from AMO as the secondary
encoder. Thanks to its high resilience to
contamination, the AMO angle encoder is well
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suited for being mounted on the outside of the
robot. This eliminates the need for planning
additional room for encoders within the already
limited space of a robotic arm.
Connected Machining:
efficient processes through
customized networking
The software and hardware solutions of
Connected Machining provide ease of data
usage, work reduction, time savings, and
transparent processes in all relevant areas of
the company. Because data can be accessed
directly, legwork is reduced, and errors can be
all but excluded. Productivity is increased, and
processes are streamlined. Uniformly digital,
networked job management with Connected
Machining thus supports the productionfocused strengths of the shop as well as those

of the entire company.
With the help of the StateMonitor software,
applications such as process monitoring and
status notification can be shown on the control,
on PCs in the network, or on mobile end
devices as desired. StateMonitor helps the user
keep an overview of the status of his machine
and jobs - regardless of the given machine and
control type.
In an automated production environment,
Connected Machining can exchange data with
precision over the Heidenhain DNC interface.
Transfer units or tool and workpiece handling
systems, for example, can thus be provided
with the right information at the right time
for the creation of an uninterrupted flow of
automation. Communication is carried out over
the Ethernet interface, supported by common
fieldbus systems. l
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l Connected Machining di Heidenhain: il software
StateMonitor fornisce sempre una visione aggiornata dello
stato di macchine e commesse, anche su dispositivo mobile.

l Connected Machining from Heidenhain: keep a watch over
the current machine and job status, including on mobile end
devices, with the StateMonitor software.

procedure, ottimizzare i flussi e rendere trasparenti i processi in tutti i settori rilevanti di
un’azienda. Si evitano inutili tempi di trasferimento e si esclude pressoché qualsiasi errore grazie all’accesso diretto ai dati. La produttività aumenta e i processi si snelliscono.

La gestione interconnessa universale e digitale delle commesse con Connected Machining supporta i punti di forza tecnici di produzione in officina e nell’intera azienda.
Il software StateMonitor consente di visualizzare applicazioni come il monitoraggio dei

processi e le informazioni di stato sul controllo numerico, su PC in rete o, se richiesto,
pure su mobile device. Con StateMonitor l’utilizzatore ha sempre una visione aggiornata
dello stato dei suoi macchinari e delle sue
commesse, con qualsiasi tipo di macchina e
di controllo numerico.
Nella produzione automatizzata, Connected
Machining può implementare anche uno
scambio mirato di dati tramite l’interfaccia
Heidenhain DNC. Le unità di trasferimento o
i sistemi di manipolazione per utensili e pezzi dispongono così sempre al momento giusto delle informazioni corrette per configurare il flusso della produzione senza inconvenienti. La comunicazione è affidata all’interfaccia Ethernet, supportata dai comuni sistemi bus di campo. l

Un successo più misurabile per i nostri clienti.
La tecnologia di misurazione non accetta compromessi.
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motori
Che classe (di efficienza)

per i nuovi

P

HVAC!

Progettati per applicazioni nel

campo del riscaldamento, della
ventilazione e del condizionamento,
i nuovi motori a magneti
permanenti ad alta efficienza
energetica (appartengono
alla classe IE5) di WEG sono
espressamente concepiti per
applicazioni HVAC radiali e
assiali. L’azienda ha messo in
mostra alla SPS di Norimberga
anche la gamma di motoriduttori,
sistemi inverter integrati e le più
recenti soluzioni per il condition
monitoring.
di Cesare Pizzorno

A

lla fiera SPS IPC Drives di Norimberga, WEG ha presentato i nuovi motori in grado di raggiungere il massimo
livello di efficienza energetica attualmente di-
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sponibile sul mercato (IE5). I motori IEC commutati elettronicamente (WECM) sono progettati per applicazioni nel campo del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento (HVAC).
In mostra alla rassegna tedesca erano anche l’avanzata soluzione di condition monitoring WEG Motor Scan, che abilita il monitoraggio in tempo reale dei motori elettrici WEG
tramite un’App, consentendo la manutenzione predittiva, nonché i motoriduttori WG20
per coppie nominali fino a 18.000 Nm e i sistemi inverter della serie MVW3000 per applicazioni a bassa e media tensione.

l I motori WECM commutati elettronicamente si
caratterizzano per la loro bassa rumorosità e le ridotte
vibrazioni.

l The WECM electronically commutated motors are
quiet and feature low vibration levels.

Motori HVAC ad alta efficienza
energetica per il mercato IEC
I motori WECM commutati elettronicamente
sono espressamente concepiti per applicazioni HVAC radiali e assiali nell’ambito del
mercato IEC. I motori a magneti permanenti
ad alta efficienza energetica coprono un inPubliTec

l I sistemi inverter
integrati MVW3000 di WEG
coprono tensioni da 2,3 kV
a 8 kV e potenze da 280
kW a 2400 kW.

l WEG’s MVW3000
integrated system
inverters cover voltage
levels from 2.3 kV to 8 kV
and power ratings from
280 kW to 2,400 kW.

tervallo di potenza compreso tra 0,12 kW e
1,1 kW, così come regimi nominali di 1.500,
1.800 e 3.000 giri/min. Grazie alla regolazione elettronica integrata del numero di giri,
i pacchetti di azionamento raggiungono la
classe di efficienza energetica IE5 e soddisfano tutte le relative normative IEC e HVAC.
I motori a bassa rumorosità e ridotte vibrazioni, provvisti di carter in alluminio, grazie al-

News

la loro elevata efficienza energetica e alla loro ottima maneggevolezza rappresentano
una soluzione economicamente vantaggiosa
per i produttori di ventilatori e aeratori.
Dai potenti motoriduttori
ai sistemi inverter integrati
I motoriduttori per coppie nominali fino a
18.000 Nm offrono una trasmissione della

forza particolarmente efficace e possono essere combinati con motori flangiati WEG fino
a 75 kW, e sino alla classe di efficienza energetica IE4 con motoriduttori ad alta densità
di potenza.
Grazie alla loro robusta struttura e alla lavorazione di alta qualità si rivelano adatti per le
applicazioni più impegnative ed esigenti,
quali acciaierie, settore energetico o industria mineraria. Inoltre, contribuiscono in maniera determinante all’aumento del grado di
disponibilità di macchine e impianti, grazie
all’elevato livello di sicurezza operativa e alla
bassa manutenzione richiesta.
I sistemi inverter integrati MVW3000, prodotti in Portogallo, coprono tensioni da 2,3 kV a
8 kV e potenze da 280 kW a 2400 kW. Vengono proposti in qualità di sistema completo
integrato nell’armadio elettrico, con sezionatore, fusibili, trasformatore di alimentazione
multilivello e convertitore di frequenza. l

article

High Efficiency Class for the New HVAC Motors
Designed for applications in the heating, ventilation and air conditioning field, WEG’s new energyefficient permanent magnet motors (achieving the IE5 efficiency class) are specifically conceived
for radial and axial HVAC applications. At SPS IPC Drives 2018 in Nuremberg, the company also
showcased the range of geared motors, integrated system inverters, as well as the latest condition
monitoring solutions.

A

t SPS IPC Drives 2018 in Nuremberg,
WEG introduced the brand new
motors capable to achieve an industryleading efficiency level (IE5). The electronic
controlled IEC motors (WECM) are designed for
applications in the heating, ventilation and air
conditioning (HVAC) field.
At the German exhibition, WEG also showcased
the new Motor Scan condition monitoring
technology, enabling real-time monitoring
of WEG electric motors via a smart device
App, thus allowing for predictive/preventive
maintenance. Also on display were the WG20
range of geared motors for rated torque levels
up to 18,000 Nm and the MVW3000 series
system inverters for low- and medium-voltage
applications.
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Energy-efficient HVAC
motors for the IEC market
The electronic controlled WECM motors have
been specially designed for radial and axial
HVAC applications within the IEC market. These
energy-efficient permanent magnet motors
cover a power range of 0.12 kW to 1.1 kW
and rated speeds of 1,500, 1,800 and 3,000
rpm. Thanks to the integrated electronic speed
control system, the drive package achieves the
IE5 energy efficiency class and comply with all
relevant IEC and HVAC standards.
Due to their high energy efficiency and very
good practicality, the motors with low noise
emission and reduced vibration levels are
indeed a cost-efficient solution for fans or
aerators manufacturers.

From powerful geared motors
up to integrated system inverters
Offering rated torque levels of up to
18000 Nm, WEG’s WG20 range of geared
motors deliver efficient power transmission
and in combination with WEG flanged
motors up to 75 kW and with efficiency
classes up to IE4, this solution is ideal for
demanding applications within steel, energy
and mining.
In addition, they help significantly with
machine/plant availability through the
high level of operational safety and low
maintenance.
The MVW3000 integrated system inverters,
made in Portugal, cover voltage levels from
2.3 kV to 8 kV and power ratings from 280
kW to 2,400 kW.
The big advantage here is that the inverters
are available as complete system fully
integrated in cabinets, with circuit breakers,
fuses, multi-level input transformer and
frequency converter. l
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Giunti
a molla per motori diesel moderni

P

Per i moderni motori diesel, ad

l La sua struttura

esempio quelli delle macchine

in acciaio del giunto
a molla di Torsion

per l’edilizia e i veicoli agricoli,

Control Products è
poco ingombrante e

Torsion Control Products (TCP)

garantisce una lunga
vita utile.

ha sviluppato una serie di giunti

l The all-steel
construction of spring

a molla speciali. Questi sono in

coupling from Torsion
Control Products

grado di ammortizzare le vibrazioni

is space-efficient
and ensures a long

torsionali, disaccoppiare i sistemi

service life.

vibranti e offrire protezione contro
gli urti e i sovraccarichi, riducendo
la rumorosità e garantendo
un’elevata durata di funzionamento
dei cuscinetti, dei riduttori e dei
sistemi.
di Sebastiano Mainarda

I

giunti sono da decenni parte integrante
delle catene cinematiche. Vengono tipicamente impiegati nelle macchine agricole e per l’edilizia, nelle macchine proprie del
settore minerario, nei motori navali e negli impianti industriali. Grazie alle loro specifiche
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caratteristiche di torsione, i giunti a molla di
Torsion Control Products (TCP) - azienda attiva
da oltre 30 anni - sono particolarmente adatti
per i motori diesel moderni a basse emissioni
con un’alta densità di potenza in presenza di
coppie elevate a basse velocità. Per l’utilizzo
nei riduttori, nei motori idrostatici delle pompe
e nei motori ibridi è disponibile un’ampia gamma di versioni. Dall’aprile del 2017 TCP è una
società del Gruppo Timken: le attività di distri-

buzione globali dell’azienda statunitense vengono rafforzate attraverso l’integrazione nel
Timken Mechanical Power Transmission Group.
I giunti funzionano in ambienti
sia asciutti che lubrificati
La struttura in acciaio dei giunti a molla garantisce una lunga durata e consente di risparmiare spazio. Durante tutta la vita utile
del giunto, le caratteristiche prestazionali
PubliTec

dello stesso rimangono costanti. Le temperature ambientali non hanno alcun effetto
sulle prestazioni o sulla durata utile dei giunti, che funzionano in ambienti sia asciutti che
lubrificati. Anche in condizioni di impiego difficili ammortizzano le vibrazioni della catena
cinematica rimanendo funzionali.
I giunti a molla di TCP sono regolabili grazie
al sistema “Smart Damping”. Intervengono
sulle vibrazioni della catena cinematica solo
quando necessario. Se l’ammortizzazione è
svantaggiosa, i sistemi antivibrazionali vengono isolati mediante una ridotta rigidità: ciò
limita i picchi di coppia all’avvio, allo spegnimento e in presenza di eventi transitori, salvaguardando la durata utile della catena cinematica.
Personalizzabili in base
alle esigenze dei clienti
La serie di giunti a molla TCP copre una
gamma di coppie comprese tra 27 e 27.000
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l Giunti a molla TCP
in diverse versioni:
questa serie copre
una gamma di coppie
comprese tra 27 Nm
e 27.000 Nm.

l A selection of
spring couplings from
TCP. The series covers
a torque range from
27 to 27,000 Nm.

Nm. Realizzando una rigidità a più livelli è
possibile tarare in maniera ottimale i giunti
su ogni sistema di trazione.
Questi possono essere assemblati in maniera diversificata. Per evitare l’impiego di
ulteriori supporti sono disponibili versioni
con alloggiamenti interni.
I giunti, inoltre, possono essere adattati ad

esigenze specifiche e personalizzate dei
clienti.
I giunti a molla TCP, insomma, soddisfano
quasi tutte le esigenze dei settori in cui vengono impiegate le macchine per l’edilizia, le
macchine agricole, i macchinari in uso nel
settore minerario, gli impianti industriali o
le attrezzature navali. l

article

Spring Couplings for Today’s Diesel Engines
Torsion Control Products (TCP) has developed a line of spring couplings specifically for modern diesel
engines as used, for example, in construction machines and agricultural vehicles. These products
attenuate torsional vibration, isolate resonance, protect against overload and shock, reduce noise,
improve the service life of bearings and gears and increase system durability.

S

pring couplings have long been an
integral component of powertrains.
With their unique torsional characteristics,
the Torsion Control Products (TCP) spring
couplings are optimized for modern diesel
engines that produce lower emissions and
more power in smaller packages at lower
operating speeds. They are typically used in
construction machines, agricultural vehicles,
mining equipment, marine powertrains and
industrial equipment. The comprehensive range
of TCP spring couplings is used in gearboxes,
hydrostatic pump drives, power shifts and
hybrid transmissions.
Since 2017, TCP, founded more than 30 years
ago, is part of Timken. Its integration in the
Timken Mechanical Power Transmission Group

InMotion

has strengthened the global sales capability of
the US company.
Spring couplings work in both
lubricated and non-lubricated
environments
The all-steel construction of the spring
couplings is space-efficient and ensures a long
service life, while their performance remains
consistent throughout the products’ lifespan.
Ambient temperature has virtually no impact on
the performance or durability of the couplings.
They can be used in both lubricated and
non-lubricated environments and continue to
operate and attenuate drivetrain vibration in
even the roughest applications.
With their Smart Damping system, the TCP

spring couplings can be tuned to supply
damping only when needed and pure isolation
when damping is detrimental. This reduces
torsional spikes at start up, shut down and
transient events, improving durability and
coupling life.
Couplings to be tailored
to customer specifications
The TCP range of spring couplings covers a
torque range from 27 to 27,000 Nm. Their
multistage stiffness capability allows optimized
system tuning and they have numerous
installation and mounting options. Their integral
shaft support capability eliminates the need for
additional bearing support. The couplings can
also be tailored to customer specifications and
special requirements.
Whether it is in construction, agricultural,
mining, industrial or marine equipment, the
product by TCP can address the needs of users’
applications. l
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Alta specializzazione nel campo
dei cilindri oleodinamici
MGM Cilindri Oleodinamici nasce 24 anni fa grazie a Marco Mantovani, fondatore e attuale presidente. Da allora l’azienda si è specializzata sempre più nella produzione di cilindri oleodinamici e nella realizzazione di prototipi su richiesta dei
clienti, fino a farne il proprio core
business. Sia con piccole quantità,
sia con la produzione in serie, la
società si rivolge a settori industriali diversificati tra cui movimento terra, edilizia, perforazione, ecologia e agricoltura.
Ogni fase della produzione, dal taglio alla fresatura, dalla saldatura
alla tornitura e montaggio finale, è
sottoposta a verifiche step by
step; inoltre ogni cilindro viene collaudato in pressione, con test che
riproducono le condizioni reali d’impiego. La produzione avviene tutta
all’interno degli stabilimenti di MGM con macchinari di ultima generazione; la società è certificata ISO 9001:2008 dal 2002.
L’azienda punta decisamente sull’internazionalizzazione, uno step obbligato per proseguire nella crescita. La società intende approcciare
nuovi mercati esteri e consolidare il posizionamento in quelli dove già
opera.
Uno dei settori applicativi di punta dei cilindri MGM è quello del sollevamento, in primo luogo per le piattaforme aeree e le gru retrocabina,
ma anche per carrelli, sponde idrauliche, movimentazione merci, mini
elevatori e piani di sollevamento.
Per gli OEM di queste macchine l’azienda offre molteplici possibilità:
infatti progetta e realizza cilindri personalizzati con diametri fino a
200 mm, lunghezze fino a 5.000 mm, in grado di operare con pressioni di esercizio fino a 500 bar, in un
range di temperature compreso fra i
-20 °C e i 100 °C.
Ma non solo: sono disponibili anche
lavorazioni specifiche, come cromature e verniciature speciali per ambienti corrosivi, e l’applicazione di
altri dispositivi complementari quali
sistemi di frenatura, sensori lineari
e di prossimità e l’assemblaggio
completo di valvole.
Nell’immagine, lo stand MGM alla
fiera EIMA di Bologna.
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High specialization in the field of hydraulic cylinders
MGM Cilindri Oleodinamici was founded 24 years ago by Marco
Mantovani, founder and current President. Since then, the company
has specialized more and more in the production of hydraulic cylinders
and in the production of
prototypes upon customers’
request, now its core business.
Whether in small quantities
or in mass production, the
company targets a wide range
of industrial sectors, including
earthmoving, construction,
drilling, ecology and
agriculture.
Every stage of production, from
cutting to milling, from welding
to turning and final assembly,
is subject to step-by-step
checks; furthermore, each cylinder is tested under pressure, by tests
that reproduce the real conditions of use. All production takes place in
MGM’s plants with the latest generation of machinery; MGM has been
certified ISO 9001:2008 since 2002.
The company is firmly focused on internationalization, an obligatory
step to continue its growth. The company intends to approach new
foreign markets while consolidating its position in those where it
already operates.
One of the main application sectors of MGM cylinders is lifting, first of
all for aerial platforms and cranes behind the cab, but also for trolleys,
hydraulic sides, goods handling, mini elevators and lifting tables.
For the OEMs of these machines, the company offers many
possibilities: it is, in fact, able to design and produce customized
cylinders with diameters up to 200 mm, lengths up to 5,000 mm, able
to operate with operating pressures
up to 500 bar, in a temperature
range between -20 °C and 100 °C.
But that’s not all: specific processes
are also available, such as chrome
and special coatings for corrosive
environments, and the application
of other complementary devices
such as braking systems, linear and
proximity sensors and the complete
assembly of valves.
The pictire shows MGM Booth at
EIMA trade fair, in Bologna.
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Un nuovo magazzino verticale automatico
per la gestione degli stampi
ATAM, azienda che opera nell’ambito delle bobine incapsulate
e delle connessioni industriali, investe costantemente in ricerca, risorse umane e nuove strutture che la portano ad adeguare la propria produzione e i propri impianti addirittura in anticipo rispetto a quanto definito nei concetti di “Industria 4.0” e “Full Traceability”. La
recente nascita del nuovo magazzino verticale automatico per la gestione degli stampi aziendali rientra in questa strategia.
ATAM ha scelto di dotarsi di un magazzino verticale
automatico per la gestione degli stampi aziendali
in grado di informare in tempo reale tutti gli operatori sull’ubicazione e la disponibilità degli stampi e
di schedulare la manutenzione, in modo da ridurre
al minimo il downtime. Il software gestionale consente di conoscere in ogni istante l’ubicazione dello stampo,
quando questo si trova nel magazzino o in officina per manutenzione, e fare in modo che lo stampo richiesto arrivi nella
giusta configurazione esattamente quando la linea di produzione lo richiede.
Il magazzino è pensato per gestire carichi pesanti ed è in grado di interfacciarsi con il sistema gestionale aziendale, grazie
a un software personalizzato.
Con una capacità massima di 60 t, il magazzino verticale di
ATAM può contenere centinaia di stampi ognuno in diverse versioni e progettati per comporsi come un puzzle, consentendo
all’azienda di produrre 3.000 versioni di bobine e 3.000 di
connettori per centinaia di clienti.
Nel reparto R&D di ATAM, ogni stampo con tutte le sue versioni viene riposto nel magazzino con il suo corredo di matrici o
versioni e rimane a disposizione fino a quando l’inserimento di
un ordinativo non lo richiama. All’inserimento di un nuovo ordine, il sistema automaticamente valuta la disponibilità dello
stampo a magazzino o lo individua a bordo macchina se già impegnato in produzione. Il suo utilizzo viene valutato dal sistema utilizzando logiche di funzionalità “on time
delivery” della produzione e ottimizzando i tempi
di fermo macchina.
Il nuovo magazzino si inserisce in una logica produttiva di completa integrazione automatizzata,
assicurata da macchinari all’avanguardia interconnessi in rete per una gestione della produzione con le medesime logiche di qualità per tutti i
prodotti, seguendo le più esigenti norme procedurali e facendo riferimento alle più importanti
omologazioni internazionali.
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A new automatic vertical warehouse for managing moulds
Encapsulated coil and industrial connector specialist ATAM has invested in a
new vertical warehouse for managing moulds, interfacing with the company’s
management software to make its internal logistics even more efficient,
whilst also offering widespread
customer benefits.
The development is a direct result of
the company’s ongoing investments
in research, human resources and
new facilities, enabling ATAM to bring
production and systems into early
compliance with the requirements of
“Industry 4.0” and “Full Traceability”
concepts.
Now ATAM has invested in an
automatic vertical warehouse for the
management of moulds which is capable of providing real time information
to operators regarding the location and availability of individual moulds.
Maintenance can also be scheduled, thereby reducing downtime to a
minimum.
The system’s management software makes it possible to know the precise
location of a mould at any moment - whether it is in the warehouse or in the
workshop undergoing maintenance - and act so that it arrives in the right
configuration exactly when the production line requires it.
The warehouse is capable of handling heavy loads and can interface with
the company management system thanks to a customized software.
With a maximum capacity of 60 t, ATAM’s vertical warehouse can store
hundreds of moulds, in multiple-versions, designed to fit together like puzzle
pieces, enabling the company to produce 3000 versions of coils and 3000
connector types for hundreds of different customers. From the time it is
created in ATAM’s R&D department, each mould is stored in the warehouse
in all its versions, together with any templates and remains available until
an order is placed requiring its use. When a new order arrives the system
automatically assesses the availability of the mould in the warehouse or
identifies it mounted on a machine if already in use for production. Its use is
assessed by the system applying a production logic of “on time delivery” to
optimize machine downtime.
The new vertical warehouse forms part of
a production ethic which embraces fully
integrated automation. State-of-the-art
machinery networked for manufacturing
management applies the same quality
logic across all products, adopting the
most demanding procedural standards
and adhering to the requirements of
international type approvals.
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Cresce il mercato nei primi nove mesi
Nei primi nove mesi del 2018 sono state immesse sul mercato italiano
9.615 macchine per costruzioni, con una crescita del 22% rispetto a quanto
rilevato lo scorso anno. Più in dettaglio, sono 9.281 le macchine movimento
terra (+23%) e 334 le macchine stradali vendute (+5%).
“Continua il trend di crescita del mercato italiano di macchine per costruzioni
anche nel terzo trimestre dell’anno - ha dichiarato Antonio Strati, consigliere
con delega alle attività statistiche di Unacea. Va tuttavia ricordato che in termini di unità vendute il 2018 si attesta sugli stessi numeri registrati agli inizi
degli anni novanta. La ripresa c’è, ma la perdurante incertezza sulla politica
economica nazionale e gli squilibri finanziari internazionali possono facilmente metterla a dura prova”. Istat ha registrato una crescita degli investimenti
in costruzioni dello 0,6% annuo ad agosto. Secondo il Monitor Edilizia del Samoter Outlook, realizzato da Prometeia con il contributo informativo di Unacea, tale trend proseguirà fine alla fine dell’anno, anche se in maniera accidentata. Alla base dello sviluppo frenato del settore ci sarebbero la sospensione di numerosi progetti infrastrutturali, le difficoltà legate al nuovo
codice degli appalti e all’implementazione dei programmi di spesa degli
enti locali.

Italian market grows
in the first nine months
of the year
In the first nine months of 2018,
9,615 construction equipment
have been sold in the Italian market, with a growth of 22%
compared to last year. In more detail, earthmoving machines
sold were 9,281 (+23%), while 334 were the road machines sold
(+5%).
“The growth trend of the Italian market of construction equipment
continues also in the third quarter of the year - said Antonio Strati,
director with responsibility for statistical activities of Unacea.
It should be remembered, however, that in terms of units sold,
2018 features the same numbers as those recorded in the early
nineties. The recovery is there, but the continuing uncertainty
about the national economic policy and the international financial
imbalances are severely testing it”.
Istat recorded an annual growth in investments of 0.6% in August.
According to the Monitor of Foreign Trade of the Samoter Outlook,
edited by Prometeia with the collaboration of Unacea, this trend
will continue until the end of the year, albeit in an uneven manner.
At the basis of the slowed development of the sector there would
be the suspension of many infrastructure projects, the difficulties
related to the new procurement code and the implementation of
spending programs of local authorities.
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Prodotti innovativi
per la trasmissione
di potenza
per il mercato marino

Tecnologia e materiali avanzati con
competenza tecnica a livello mondiale
Soluzioni con frizioni, freni e giunti affidabili per
applicazioni marine impegnative.

Bibby Turboflex • Stromag • Twiflex • Wichita Clutch

www.altramotion.com/marine
december 2018 l 27

s
w
e
n

I mprese & mercati
businesses & markets

Rinnovato il sostegno alle start-up
Con il secondo Venture Forum, Schaeffler apre la strada per il successo delle start-up: Schaeffler ha infatti
invitato alcune giovani aziende nell’headquarter di
Herzogenaurach. 14 start-up provenienti da quattro
Paesi hanno presentato le loro idee imprenditoriali
agli specialisti e ai rappresentanti del Top Management Schaeffler e hanno ora l’opportunità di collaborare con l’azienda in qualità di
partner o clienti. Schaeffler conosce il grande potenziale offerto da aziende giovani
con idee imprenditoriali convincenti. L’azienda stessa ha esordito come start-up più
di 70 anni fa. Le idee imprenditoriali presentate provengono da ambiti rilevanti per
Schaeffler: “Smart Factory/Digitalisation of production”, “Mobility concepts”, “Sensor solutions”, “Data value creation” e “New material solutions”. I vincitori sono
stati scelti in una fase di preselezione tra 113 candidati provenienti da 24 Paesi, da
Asia, Nord America, Europa e Australia.
La partecipazione al Venture Forum
e la focalizzazione su progetti e sviluppi congiunti può essere un biglietto di ingresso per il successo. Una
storia similare è stata quella dell’azienda IT Autinity System di Chemnitz, che adesso è parte del Gruppo
Schaeffler globale grazie a una collaborazione di successo.

Nominato il nuovo Presidente e CEO
Dominique Llonch è il nuovo Presidente di Nidec Industrial Solutions e
CEO di Nidec ASI. Succede a Giovanni Barra, alla guida dell’azienda dal
2013.
Dominique Llonch assume questo incarico strategico in una nuova importante fase per Nidec ASI, in cui, per far fronte alle sfide del mercato
e continuare a promuovere l’evoluzione e lo sviluppo dell’azienda, consolidandone il posizionamento di attore chiave dell’ingegneria elettrica,
sono richieste competenze di business e tecniche diversificate e specifiche.
Un ruolo che Dominique Llonch è stato chiamato a ricoprire per la sua profonda conoscenza del settore e
delle diverse industry in cui opera Nidec ASI e per il
suo percorso internazionale, che lo ha avvicinato alle
esigenze di clienti operanti in tutti i principali mercati
del mondo. Dominique Llonch vanta un’esperienza di
oltre 25 anni nei settori Aerospaziale, Oil & Gas, T&D
e Power Generation.
Llonch ha conseguito un Master in Ingegneria Aerospaziale presso l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (Sup’Aéro) e un Master in Business Administration (MBA) all’INSEAD.
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Support to start-ups has been renewed
With the second edition of Venture Forum
2018 Schaeffler backs start-ups once again:
Schaeffler invited young companies to company
headquarters in Herzogenaurach for the second
time. 14 start-ups from four countries presented
their business ideas there to Schaeffler specialists
and representatives from top management.
Now they have the opportunity of collaborating with the
company as a partner or customer.
Schaeffler knows the great potential offered by young
companies with convincing business ideas. The company began
as a start-uo itself more than 70 years ago.
The business ideas presented come from fields relevant for
Schaeffler: Smart Factory/digitalization of production, mobility
concepts, sensor solutions, data value creation, and new
material solutions. The winners were selected in a preselection
round from 113 applicants coming from 24 countries from Asia,
North America, Europe and Australia.
Participation in the Venture Forum and a focus on joint
projects and developments can be a passport to success. It
was a similar story with the IT company Autinity Systems from
Chemnitz, which is now part of the global Schaeffler Group due
to the successful collaboration.

New President and CEO
Dominique Llonch is the new President of Nidec Industrial Solutions
and CEO of Nidec ASI. He succeeds Giovanni Barra, who has been at
the helm of the company since 2013.
Dominique Llonch takes on this strategic role in a new, important
phase for Nidec ASI. In order to face market challenges and
continue to promote the evolution and development of the company,
consolidating its position as a key player in electrical engineering,
diversified and specific business and technical skills are required.
A role that Dominique Llonch has been called to play
for his deep knowledge of the sector and the different
industries in which Nidec ASI operates and for his
international career, which has brought him closer to the
needs of customers operating in all major markets around
the world. Mr Llonch has over 25 years of experience
in the Aerospace, Oil & Gas, T&D and Power Generation
industries. He holds a Master’s degree in Aerospace
Engineering from the Ecole Nationale Supérieure de
l’Aéronautique et de l’Espace (Sup’Aéro) and a Master’s
degree in Business Administration (MBA) from INSEAD.
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Acquisizione nel campo delle
cinghie e nastri trasportatori
Megadyne SpA ha acquisito l’azienda argentina
Bandas Industriales SA, attiva nella vendita di cinghie e nastri trasportatori e da tempo distributore
ufficiale di Ammeraal Beltech in Argentina.
Megadyne ha una forte presenza globale con 16
stabilimenti produttivi e oltre 50 uffici commerciali
e 2300 dipendenti in tutto il mondo. Ammeraal ha
una presenza altrettanto ampia e diretta in 30 diversi Paesi, con 2700 dipendenti che servono oltre 30.000 clienti.
Megadyne e Ammeraal, ora insieme sotto la guida di Partner Group e
della famiglia Tadolini, offrono alle aziende in tutto il mondo un’ampia
gamma di prodotti e soluzioni nel campo dei sistemi di trasmissione di
potenza e nastri trasportatori.
L’ulteriore rafforzamento della piattaforma di distribuzione rappresenta
un notevole vantaggio competitivo per Megadyne per consolidare la propria posizione nel mercato latino-americano, insieme alla recente acquisizione in Colombia e all’espansione in Perù con un ufficio commerciale diretto.

Acquisition in the field of conveyor
best systems
Megadyne SpA announced the acquisition of the
Argentine company Bandas Industriales, active in
the sale of conveyor belts systems and a long-time
official distributor of Ammeraal Beltech in Argentina.
Megadyne has a very strong global presence, with
16 production plants, more than 50 sales branches
and 2,300 associates around the globe. Ammeraal
has an equally extensive footprint with direct
presence in 30 different countries, over 30,000 customers and 2,700
employees.
Megadyne and Ammeraal combined under the ownership of Partners
Group and the Tadolini family, offer a broad range of solutions in the
power transmission and conveyor belting industry worldwide.
This additional strengthening of the distribution platform represents a
considerable competitive advantage for Megadyne to consolidate its
position in the Latin American market, along with the recent acquisition in
Colombia and the expansion in Peru with a direct commercial office.

Nuova filiale in Italia per
lo specialista
in micro azionamenti
Il 1º gennaio 2019 è la data ufficiale di apertura
della nuova filiale di vendita FAULHABER Italia
S.r.l a Lomazzo, a nord di Milano. La nuova
azienda si occuperà direttamente delle vendite e
dell’assistenza dei prodotti FAULHABER in Italia
subentrando al distributore di lunga data Servotecnica S.p.A.
“Per noi l’Italia rappresenta un mercato importante nel quale desideriamo essere presenti in maniera capillare», spiega Marcus Remmel,
General Sales Manager di FAULHABER Drive Systems e amministratore delegato di FAULHABER Italia S.r.l. “Ci sono moltissime aziende interessanti e innovative in questo Paese, in particolar modo nei settori
degli utensili manuali, delle tecnologie medicali e dell’automazione, alcune delle quali sono già nostri clienti. Il nostro obiettivo è
quello di espandere ulteriormente la nostra clientela attraverso nuove collaborazioni”. Grazie alla nuova filiale i clienti
potranno beneficiare ancora più di prima del know-how e dei
servizi offerti da FAULHABER. “Siamo convinti che il contatto diretto potrà offrire numerosi vantaggi ai nostri clienti, in
particolar modo nella scelta dell’azionamento ottimale per
un determinato utilizzo o per lo sviluppo di applicazioni specifiche studiate appositamente per il cliente”.

New Italian sales company for
the micro drive specialist
January 1, 2019, is the official opening date of the
FAULHABER Italia S.r.l sales company in Lomazzo,
north of Milan.
The new company will directly take over sales and
service of FAULHABER products in Italy from its
long-time distributor, Servotecnica S.p.A.
“Italy is a significant market for us, one in which we would like to be
present throughout,” explains Marcus Remmel, General Sales Manager
at FAULHABER Drive Systems and Managing Director of FAULHABER
Italia S.r.l. “There are many very interesting companies in the country,
for example in the area of hand tools or medical and automation
technology, some of which are already our customers.
And we’d like to win over the others”. With the new subsidiary, customers
will be able to profit even more
than before from the know-how and
services offered by FAULHABER. “For
example, direct contact can offer great
advantages, particularly when selecting
the optimum drive for a specific use or
for the customer-specific development
of applications.”
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Isola di elettrovalvole compatta
Il sistema EB80 di Metalwork permette di comporre in modo modulare isole sino a 128 elettrovalvole, con moduli di segnale input/output
e quant’altro. Ora è nata una versione di EB80,
chiamata BOXI, che soddisfa le esigenze di chi necessita semplici isole con
solo 3 o 4 valvole.
Con BOXI si hanno importanti riduzioni di ingombri, di peso e di prezzo. Ma,
pur nella sua semplicità, essa contiene tutte le innovazioni che hanno fatto
di EB80 un sistema di successo: potenza necessaria solo 0,3W per valvola; tensione di alimentazione libera tra 10.8 e 31.2 Volt; protezione IP65;
diagnostica; valvole di ogni tipo con portata sino a 1250 Nl/min; valvola selettrice di circuito; connessione elettrica con un semplice connettore a vaschetta a 9 pin.
Il sistema può essere fissato su barra DIN oppure a parete mediante staffette incluse nella fornitura.

Giunto a lamelle per assemblaggio/
disassemblaggio semplificati
Unitec presenta il giunto KTR, in grado essere
montato e smontato radialmente come unità integrata. Il RIGIFLEX®-N tipo A-H è stato studiato
seguendo le normative API 610 e 671 ed è disponibile in sei taglie per range di coppia fino a
2.400 Nm. Le principali applicazioni sono le
pompe di processo e l’industria chimica.
Il RIGIFLEX®-N tipo A-H è costituito da due mozzi,
uno spaziatore e due pacchi lamellari, i quali
vengono già premontati in fase di produzione. I
mozzi di questi giunti sono realizzati in due metà
per facilitare il montaggio e lo smontaggio radiale. Le due parti sono assemblate mediante viti di fissaggio. Le
lamelle del RIGIFLEX®-N sono progettate in modo da poter essere collegate mediante bulloni sovrapposti ai mozzi e all’elemento intermedio, garantendo una trasmissione continua. Dal
momento che il giunto deve essere conforme alle normative
API 610 e 671, l’elemento intermedio in caso di rottura del
pacco lamellare rimane tra i due mozzi.
Il RIGIFLEX®-N tipo A-H presenta design compatto ed elevate capacità di carico con un basso momento d’inerzia
di massa. È disponibile in sei dimensioni per diametri albero fino a 150
mm e con coppie nominali fino a
2400 Nm. Le principali applicazioni
sono le pompe nel processo e nell’industria chimica.
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Compact solenoid valve island
The EB80 system can be used to create a modular
arrangement of up to 128 solenoid valves, using input/
output signals and other modules. A new version of
the EB80, named BOXI, is now available to meet the requirements of
those using islands with 3 or 4 valves only.
The BOXI offers significant savings in space, weight and price.
But, despite its simplicity, it contains all the innovations that have
contributed to make the EB80 a successful system: only 0.3W input
power per valve, free supply voltage between 10.8V and 31.2V,
protection index IP65, diagnostics, valves of all types with a flow
rate of up to 1250 Nl/min, a circuit selector valve and electrical
connection with a simple 9-pin plug connector. It can be fixed onto a
DIN bar or to a wall using the brackets included in the supply kit.

Steel lamina coupling for easy
assembly and disassembly
Unitec persents KTR, a steel lamina coupling
which is radially assembled and disassembled
as a complete unit. RIGIFLEX®-N type A-H
has been designed in all significant features
in accordance with API 610 and 671 and is
available in six sizes for rated torques up to
2,400 Nm. Main applications are pumps in
process and chemical industry.
The RIGIFLEX®-N type A-H consists of two
hubs, one spacer and two lamina sets which
are mounted as a subassembly already at the
factory. The hubs of the steel lamina coupling are designed as a half shell which
allows for radial assembly and disassembly of the overall coupling as a unit. The
two semi shell hubs are each mounted via four clamping screws.
The laminas of RIGIFLEX®-N type A-H are designed as layered waisted sets that
are connected with hubs and spacer via positive-locking. Since the focus with the
development of the coupling was to comply with API 610 and 671, the spacer
is secured by a safety catch. In case that the laminas break the spacer remains
within the coupling.
RIGIFLEX®-N type A-H has a compact design along
with a high-power density with a low mass moment
of inertia. The new steel lamina coupling
is available in six sizes for shaft diameters up to
105 mm and rated torques up to 2,400 Nm.
Main applications are pumps in process and
chemical industry.
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Soluzioni per trasmissioni meccaniche
La scelta dei materiali, componenti e configurazioni idonee è
un compito complesso che richiede tempo ed è decisivo per
il buon funzionamento di un sistema di trasmissione. Da oltre
30 anni, Angst+Pfister aiuta i propri clienti nella realizzazione
di tali sfide. Con APSOdrive® l’azienda offre una soluzione
completa e personalizzata per ogni esigenza di trasmissione
Angst+Pfister offre i seguenti servizi: consulenza tecnica su
sistemi nuovi ed esistenti; scelta del sistema di trasmissione
ottimale; calcolo e configurazione di trasmissioni meccaniche; applicazione dei programmi di calcolo; ottimizzazione del rapporto prezzo/prestazioni; rapida realizzazione del prototipo e soluzioni personalizzate. Al cliente viene offerta la soluzione ottimale con una combinazione di componenti standard o realizzando
componenti e prototipi a disegno.
Per la scelta e l’approvvigionamento dei componenti Angst+Pfister, certificata ISO 9001:2000 collabora con una vasta rete di
produttori leader del settore. La soluzione si rivolge a molteplici
campi applicativi, indifferentemente dal posizionamento lineare o
radiale, dal trasporto di materiale o dalla trasmissione di potenza.
L’azienda offre anche una vasta gamma di profili dentati al fine di
soddisfare le più svariate esigenze tecnologiche. Nuove applicazioni incrementano costantemente la domanda di cinghie speciali in molteplici configurazioni. Angst+Pfister aiuta i propri clienti a
combinare i profili dentati e le cinghie adatte con le applicazioni
richieste.

Drive and Transmission Solutions
Choosing the right materials, parts and
configurations is complex, time-consuming
and critical for the success of a drive system.
Angst+Pfister have over 30 years of experience
engaging with its customers to tackle such
challenges. With APSOdrive® the company provides
its customers a complete customized solution for
their drive and transmission requirements.
The range of services includes: Technical consulting on new and existing
systems; selection of optimal drive solution; calculation and layout of
mechanical transmissions; application of calculation programs; optimization
of price vs. performance; rapid prototyping and customized solutions. The
customer is offered the optimal solution by implementing a combination of
standard parts or by developing new, customized parts and prototypes.
As an ISO 9001:2000 certified company, Angst+Pfister partners with a
powerful network of leading manufacturers to identify and procure theright
components for its customers’ solution requirements.
Its range of solutions addresses different applications, whether it be linear or
radial positioning, material transport or power transmission.
A wide variety of tooth profiles have also been introduced in order to meet
technological requirements. New applications continually drive the need for
specialized belts in all sorts of configurations. Angst+Pfister help customers to
combine the right profiles and belt treatment with the required application.

More information
www.KISSsoft.AG

KISSsoft
One Source Solution
KISSsoft
▪ Modular calculation program
▪ International standards and guidelines
KISSsys
KISSsoft AG
A Gleason Company
Ing. Ivan Saltini
Tel. +39 335 34 14 36
saltini_kisssoft@hotmail.it
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▪ Standard gear units and complex drivetrains
▪ Optimization of power density and efficiency
Engineering & Consulting
▪ Calculation services and expert assessments
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Flussimetri e Flussostati
I flussimetri e flussostati serie FLU/P prodotti dalla F.lli Giacomello offrono svariate modalità d’impiego. Grazie al corpo in Grilamid TR55
ad altissima resistenza, possono essere usati per liquidi come acqua
o gasolio, ma anche per diluenti, trielina e altri.
I flussimetri FLU/P offrono un’elevata visibilità su ogni lato e una
chiara lettura della scala. Grazie all’originale conformazione del cono,
presentano una notevole progressione lineare.
Inoltre i flussostati per Liquidi FLU/P possono essere dotati di uno o
due sensori d’allarme a contatto reed, eventualmente integrati da led
rosso (verde a richiesta) per una segnalazione in campo della presenza o assenza della portata prestabilita.
Test effettuati in azienda dopo alcune modifiche sulle tenute hanno
rilevato che è possibile raggiungere una pressione di minimo 25 Bar,
rispetto ai 5 Bar precedenti, ampliando così notevolmente il campo
applicativo.

Flow meters and flow switches
F.lli Giacomello’s FLU/P series of flow meters and flow
switches offer a variety of application modes. Thanks to the
body made of Grilamid TR55 very high resistance, they can
be used for liquids such as water or oil, but also diluents,
trichlorethylene and other.
The Flow switch FLU/P have a high visibility on each side
and a clear reading of the scale.
Thanks to the conformation of the cone, at regular increases
of flow rate match movements equally regular of the shutter
(linear progression).
FLU/P series can be equipped of one or 2 alarm sensors at
reed contact, possibly supplemented by red LED (green on
demand) for a signaling field of the presence or absence of
the flow rate predetermined.
The big news is that the tests carried out in the company
after some modifications on the seals, today you can get to
a minimum pressure of 25 bar, compared to the previous 5
bar, thus greatly expanding the possible applications.
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Riduttori industriali per applicazioni pesanti
I riduttori industriali MAXXDRIVE™ di Nord Drivesystems sono caratterizzati da elevata
densità di potenza, funzionamento silenzioso e massima affidabilità. I grossi cuscinetti a rulli assicurano capacità di carico assiale e radiale estremamente elevate e una
lunga vita di servizio. Questi azionamenti offrono anche un design modulare e flessibile con varie opzioni di montaggio. Ciò rende i robusti riduttori ad assi paralleli e ad
assi ortogonali in carcasse UNICASE monoblocco ideali per un grande numero di applicazioni pesanti. Sulla base dei riduttori industriali, NORD programma sistemi di
azionamento completi per l’uso pesante con motori ed elettronica di azionamento, per
applicazioni che comprendono la tecnologia dei trasportatori, le pompe e gli agitatori.
NORD ha ora esteso la gamma con due nuove taglie, 5 e 6, ampliando la gamma precedente con coppie nominali di 15 kNm e 20 kNm. Offrendo un totale di 11 taglie, lo
specialista di azionamenti copre ora un campo di coppie da 15 a 250 kNm. Anche per
le nuove grandezze sono disponibili tutte le opzioni della gamma precedente.
Inoltre, NORD ha completato le taglie da 5 a 11 (coppie nominali da 15 a 80 kNm)
della sua serie modulare con flange estrusore. Gli utenti possono beneficiare di cuscinetti reggispinta generosamente dimensionati che assorbono facilmente le forze
di processo e assicurano una lunga vita di servizio. L’opzione “flangia estrusore” può
essere customizzata in funzione dell’albero dell’utente e adattata in modo ottimale
alle esigenze del cliente con numerose varianti dei cuscinetti.
Offrendo molte opzioni per gli alberi in ingresso e uscita, per il montaggio, per le tenute e monitoraggio (temperature, vibrazioni, e così via), l’ampia gamma di riduttori
industriali NORD offre un alto livello di
flessibilità per la progettazione di applicazioni impegnative.

Industrial Gear Units for
heavy duty applications
MAXXDRIVETM industrial gear
units by NORD DRIVESYSTEMS are
characterised by high power density,
quiet operation, and top reliability. Large rolling bearings ensure extremely
high axial and radial load capacities and a long service life. The technological
heavyweight drives also offer a modular, flexible design as well as varied
mounting options. This makes the robust helical and bevel gear units in onepiece UNICASE housings ideal for a great number of heavy duty applications.
On the basis of the industrial gear units, NORD plans complete drive
systems for heavy duty operation with motors and drive electronics, for tasks
including conveyor technology, pumps and agitators. NORD now extended the
successful series of industrial gear units: Two new sizes, 5 and 6, extend the
previous range with rated torques of 15 kNm and 20 kNm. Offering a total of
11 sizes, the drive specialist now covers a torque range from 15 to 250 kNm.
All options of the previous range are available for the new types as well.
In addition, NORD has supplemented sizes 5 to 11 (rated torques from
15 to 80 kNm) of its modular series with extruder flanges. Users benefit
from generously dimensioned thrust bearings which easily absorb process
forces and ensure a long service life. The “extruder flange” option can
be customised to the customer’s shaft and optimally matched to the
customer’s demands with several bearing variants. Offering many options
for input and output shafts, mounting, seals, and monitoring (temperature,
vibration, etc.), NORD’s extensive range of industrial gear units provide a
high level of flexibility for designing demanding applications.
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Una gamma più ampia di tavole rotanti di precisione
Nexen Group presenta la tavola rotante di precisione della serie MRS (Motor
Ready Sealed). Queste tavole hanno, oltre a nuove caratteristiche, anche le
proprietà e i vantaggi del sistema con pignoni a rulli ossia gioco zero, elevata precisione ed elevata accelerazione garantendo di fatto notevoli benefici.
Sono la soluzione ideale per le applicazioni indicizzate nei seguenti settori:
macchine utensili, produzione di semiconduttori, robotica, saldatura automatizzata, confezionamento di farmaci, assemblaggio e impianti di taglio. Grazie
all’elevato rapporto di riduzione pignone a rulli-corona dentata, gli utilizzatori
possono comandare direttamente il sistema con l’aggiunta di un servo-motore. In questo modo vengono evitati i costi del riduttore e si riducono i tempi
di progettazione e installazione mentre per le applicazioni con carico elevato
la tavola può essere abbinata a un’unità riduttore-motore. Naturalmente la
trasmissione pignone a rulli-corona è completamente supportata, in tal modo l’albero del servomotore non è soggetto a carichi radiali.
La tavola rotante di precisione della serie MRS garantisce un’elevata precisione di posizionamento monodirezionale di ±31 arco secondi e una ripetibilità fino a ±5,2 arco secondi, gioco zero e velocità di rotazione fino a 304 giri al minuto. È disponibile nelle versioni con foro da 150, 250 e 350 mm di
diametro. Inoltre è completamente isolata in classe di protezione IP65.

A broader range of precision rotary indexers
Nexen Group introduced Motor Ready Sealed (MRS) precision rotary
indexer. The MRS maintains the benefits of the company’s existing
patented precision roller pinion drive design - zero backlash, high
precision, high torque, and high acceleration - while delivering
significant new benefits. It is ideal for precision rotary indexing
applications such as machine tools, semiconductor fabrication,
robotics, automated welding, medical packaging, assembly and
cutting systems. A high roller pinion-to-gear ratio allows users
to direct drive the system with the addition of a servo motor,
eliminating the cost of a reducer. This also reduces engineering and
installation time. For high load applications, the customer can drive
the system with a reducer/motor combination. Additionally, the gearto-pinion reaction loads are fully supported so the servo motor shaft
is not subjected to radial loading, which eliminates the need for
costly high output capacity reducers in high load applications.
All of these features reduce engineering and installation time.
The MRS precision rotary indexer offers high indexing precision,
with one-way positional accuracy up to ±31 arcsec and one-way
repeatability up to ±5.2 arcsec. Unlike other drive systems, there is
zero backlash from the motor through the driven load. Acceleration
is up to twice as fast as other technologies. The MRS can handle
high speeds up to 304 rpm. For faster installation, it is motor/
gearbox ready. Available in sizes of 150, 250 and 350 mm output
bolt circle diameter, it has a large
open center to optimize performance
in small spaces. The MRS is fully
sealed and IP65 rated. It is of
low maintenance and has a
long service life.
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rappresentatività di settore

N

Nel corso della Giornata Economica autunnale organizzata
congiuntamente da ASSIOT e ASSOFLUID per la presentazione
dei dati di settore è stato annunciato che le due associazioni
hanno gettato le basi per il progetto di fusione che sarà
concretizzato nel 2019: una nuova realtà con carattere
federativo che si pone l’obiettivo di migliorare e aumentare
la rappresentatività del comparto allargato.
di Silvia Crespi
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l 24 ottobre scorso si è tenuta la giornata economica
ASSIOT/ASSOFLUID, organizzata congiuntamente
dalle due associazioni per presentare l’andamento
dell’industria italiana dei sistemi di trasmissione movimento e potenza: una giornata ricca di contenuti importanti nel corso della quale non sì è parlato solo di cifre.
Fabio Gallo, Presidente della Commissione Economica ASSIOT, ha passato subito la parola ai Presidenti, Domenico
di Monte, ASSOFLUID e Assunta Galbiati, ASSIOT.
Il consiglio congiunto delle due associazioni ha sancito, di
fatto, il progetto di fusione che sarà concretizzato nel
2019: “Non più prodotti e sistemi - ha affermato Di Monte,
ma tecnologie e servizi. La nuova realtà, che avrà carattere
federativo, si pone l’obiettivo di aumentare la rappresentaPubliTec

l I dati del macro
comparto Potenza
meccanica/Potenza
fluida (ASSIOT +
ASSOFLUID.

l The Motion and
Power Transmission
Industry: aggregate
results (ASSIOT +
ASSOFLUID).

tività del macro comparto e offrire servizi e un modus operandi in grado di creare valore aggiunto per gli associati”.
Concetti ribaditi da Assunta Galbiati, che ha parlato di una
nuova visibilità per il comparto allargato, per raggiungere
la quale occorrerà ridefinire le regole e il ruolo stesso delle
associazioni.

Superate le aspettative
per entrambi i comparti
È Fabrizio Cattaneo, Segretario ASSIOT, a presentare i dati
economici, sicuramente lusinghieri. I dati forniti lo scorso
marzo, infatti, sono stati non solo confermati, ma addirittura superati per entrambi i comparti.

Businesses & Markets

A New and Strengthened Sectorial Presence
During this Autumn’s Economic day, jointly organized by ASSIOT and ASSOFLUID, in which sectorial
data was presented, the foundation for the merger of the two associations was also announced, a
merger which will become reality in 2019. The new, federative association, will have all the tools
necessary to achieve the planned growth in the sector’s profile and importance.

O

n 24th October, the ASSIOT/ASSOFLUID
economic day was held, jointly organized
by the two associations to present the
economic performance of the Italian Motion
& Power Transmission Systems industry. The
day was rich with content going beyond that
of simple figures. Introductions were made
by Fabio Gallo, ASSIOT economic commission
president and followed by association
presidents, Domenico di Monte of ASSOFLUID
and Assunta Galbiati of ASSIOT.
The joint board meeting confirmed the merger
of the associations, which will be in full effect
in 2019: “Our role will no longer concern
product and systems - said Di Monte, but rather
technology and services. The new set up with
federative organization will seek to increase the
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profile and voice of the macro sector, offering
services and an overall modus operandi that
can create added value for associates”. This
approach was backed up by Assunta Galbiati,
who spoke of greater visibility for the widened
membership base, but the achievement of this
objective will depend on redefining rules and
renewing the very role that the association will
play.

2018 should close with performance positive
for the macro-sector, with exports outperforming the domestic market; overall growth
standing at 9.4%, domestic market showing
+9.2% and +9.8% for exports.
Forecasts are equally positive for both
areas: +11.5% for fluid power thanks to the
locomotive of exports with power transmission
expecting a slightly lower but, nonetheless,
impressive +8%.
The macro-sector can expect a global value of
around €12bn with a final balance of nearly
10% growth. There are also positive signs in
terms of import levels.

Exceeding expectation
in both sectors
Fabrizio Cattaneo, ASSIOT secretary presented
economic data, which was a pleasure both for
the speaker and those listening as forecasted
results were not only confirmed, but exceeded
across both sectors.

Focus on end user markets
Following the data session, focus was moved
to user markets. Stefania Pigozzi, from the
Federmacchine study centre, provided 2018’s
context as well as showing consolidated results
for 2017, and very positive they were too! +
9.7% growth for both domestic and export
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Il 2018 dovrebbe chiudere, quindi, con performance positive per il macro comparto, con i mercati esteri più performanti rispetto al mercato nazionale; si prevede una crescita del fatturato pari al 9,4%, una crescita del mercato interno l’9,2% e del 9,8% per le esportazioni.
Le previsioni sono ottimistiche per entrambi i comparti:
+11,5% per il fluid power grazie alla crescita della produzione trainata dall’export. La crescita per il settore delle
trasmissioni di potenza meccanica sarà leggermente più
contenuta, intorno all’8%.
Il macro comparto rappresentato dalle due associazioni dovrebbe sfiorare un valore complessivo di 12 miliardi di Euro
con un saldo commerciale che sfiora i 10 punti percentuali
di crescita. Segnali positivi anche in termini di importazioni.

markets. “Federmacchine - she underlined - is
highly export oriented: exports up by 7.6 % with
2018 forecasts equally encouraging”.
Focusing on export markets, positive results
have been registered in North America and
Europe, with the oriental area being the only
black sheep.
Germany remains Italy’s most important
importer of goods. Stefania Pigozzi could not
help but speak of uncertainty too; in the first
semester of 2018, domestic market machine
tool orders are down (- 14.4%).
Companies are putting the breaks on
investment as they await clear signals from
government policy.
Luca Nutarelli, UNACEA general secretary,
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Focus sui mercati utilizzatori
La presentazione dei dati di settore è stata seguita da un
focus sui mercati utilizzatori. Stefania Pigozzi, Centro Studi Federmacchine, ha fornito gli ultimi dati relativi al 2018
e ha fatto il punto sul consuntivo 2017, decisamente positivo: +9,7%, con la crescita che riguarda sia il mercato
interno, sia le esportazioni. “Il comparto di Federmacchine - ha affermato - ha un’alta vocazione all’export: le
esportazioni sono cresciute del 7,6%. e anche le previsioni per il 2018 sono incoraggianti”.
Per quanto riguarda le aree export, segnali positivi provengono da tutti i mercati, nord americano ed europeo in testa,
con la sola eccezione del mercato orientale. Il principale
mercato di sbocco per le aziende italiane resta la Germania.

the Italian machinery and tool construction
association, which is also representing
European industry until 2020, used
expressions like “caution” and “on hold”.
“The CECE congress held in Rome in October,
said Nutarelli - brought up positive news such
as signals that companies are experiencing
difficulties in respecting deliveries due to the
high level or orders on their books. But also
negative ones due to economic uncertainty,
customs tariffs, raw material price oscillation
and EU political instability (not only in terms
of Brexit) which are stopping companies from
planning long term investment”.
Despite these worries, growth is being seen
across markets, except in China, which has

imploded (while India is proving to be highly
dynamic). “The European market is finding its
feet - Nutarelli went on - boosted by Southern
Europe. We have moved from the “big five”
(Italy, France, the UK, Germany and Spain) to
the “big four” with the last in the list being the
drop out… “.
According to Nutarelli, Italian growth is thanks
to the physiological need to up-date machinery
rather than recovery in order volume. Renting
(+ 25%) has also had major impact on
revenues in the first 6 months of 2018, with,
however, deceleration expected in the second
semester.
Nutarelli also spoke about technological
trends: compact machinery like mini-
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l L’andamento del
comparto Fluid Power.

l Fluid power sector:
Market trends.

Stefania Pigozzi ha parlato, però, anche di un clima d’incertezza; già nel primo semestre 2018 si è avuto un calo
degli ordini interni di macchine utensili (-14,4%). Le aziende stanno frenando gli investimenti in attesa di maggiore
chiarezza in merito alla politica governativa.
Anche Luca Nutarelli, segretario generale UNACEA, l’associazione italiana delle aziende di macchine e attrezzature per le costruzioni, che rappresenterà l’industria europea fino al 2020, si esprime usando termini come
“cautela” e “attesa”. “Dal congresso CECE che si è tenuto in ottobre a Roma - ha affermato Nutarelli - sono emersi elementi positivi, tanto che le aziende si trovano in difficoltà a rispettare le consegne, dato il portafoglio ordini
elevato. Purtroppo, però, vi sono anche aspetti negativi.

excavators, telescopic lifting machinery,
wheeled loaders and so on. These now make
up one third of all billing. Hybrid machinery
(well established in Japan) could begin to
make an impact in Europe, while electric
machinery is already being used in mining.
The presentation from Paolo Galloso, from
the ANIMA study centre, wrapped up the
proceedings. This federation brings together
companies across various, un-connected,
mechanical fields and successfully
manages its intent to consolidate a highly
heterogeneous sector. Once more, the three
year results are highly positive.
2018 should confirm production growth at
+2.7%, lower than 2017 (+4.7%), boosted
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Mi riferisco all’incertezza economica, ai possibili conflitti
doganali, alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime,
all’instabilità politica della UE (Brexit, ma non solo) che
non permette alle aziende di pianificare gli investimenti
nel lungo termine”.
Malgrado quanto sopra, i trend sono in crescita su tutti i
mercati, con l’eccezione di quello cinese, che ha subito
un vero crollo (molto dinamico, al contrario, il mercato indiano). “Il mercato europeo si sta riassestando - ha proseguito Nutarelli - trainato dall’Europa meridionale. Siamo passati dai “big five” (Italia, Francia, Regno Unito,
Germania e Spagna) ai “big four” con la scomparsa di
quest’ultima… “.
Secondo Nutarelli, In Italia la crescita sarebbe da attribuire

by lifting and movement machinery (+7.2%)
and industrial plant (+7.0%). Investment is
also up (+8.2%), albeit, slightly down on 2017
(+10.8%). Export growth is also lower than the
previous year, with overall value standing at
€27.9bn.
Designing client value through
Simulation Driven Innovation®
A company at the cutting edge of innovative
manufacturing technology was invited to the
day. With their Simulation-Driven Innovation™,
Altair Engineering transforms design
and decision making applying simulation
technology, machine learning and efficiency
optimization along the entire product cycle.

A key element is undoubtedly HyperWorks®
, an open source simulation platform for the
PLM sector offering design technology and
innovative product optimization with maximum
efficiency and the highest performance.
NanoFluidX® also features in this suite of
products, simulating fluid-dynamic contexts.
“Simulation Driven Innovation - confirmed
Lucia Micol Chietera - transforms digital
simulation into a decision making tool: it not
only tests a projects across all its variables,
but is a real design assistant for each
component. Today, software that not so long
ago would have been exclusively in the hands
of a few IT Gods, is a crucial tool all of us can
easily use”. l
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molto positivi. Il 2018 dovrebbe confermare la crescita
della produzione del settore (+2,7%) più contenuta rispetto al 2017 (+4,7%), trainata dalle macchine per la
movimentazione e il sollevamento (+7,2%) e dagli impianti per l’industria (+7,0%). Gli investimenti del settore
sono in crescita (+8,2%), anche se in lieve contrazione
rispetto al 2017 (+10,8%). Più contenuta la crescita
dell’export rispetto all’anno passato, per un totale di
esportazioni di 27,9 mld di euro.

l Con la SimulationDriven Innovation™
Altair Engineering
trasforma la
progettazione e il
decision making.

l With their
Simulation-Driven
Innovation™, Altair
Engineering transforms
design and decision
making.

al ricambio fisiologico delle macchine, non tanto a una ripresa dei lavori. Anche il noleggio ha inciso (+ 25%) sul fatturato dei primi 6 mesi 2018, ma è prevista una decelerazione per la seconda parte dell’anno.
Nutarelli ha parlato anche di trend tecnologici: le macchine
compatte, come miniescavatori, sollevatori telescopici, pale gommate e così via, sono oggetto di forte sviluppo, e
rappresentano oggi un terzo del fatturato. Anche le macchine ibride (già una realtà in Giappone) potrebbero iniziare ad affacciarsi in Europa, mentre le macchine elettriche
sono già utilizzate nelle miniere.
Ha chiuso questa sessione la presentazione di Paolo Galloso, Centro Studi ANIMA, la Federazione che raggruppa
le imprese delle Meccanica Varia, una realtà molto composita che rappresenta settori molto disomogenei. Anche in questo caso i risultati dell’ultimo triennio sono
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Progettare il valore per il cliente
con la Simulation Driven Innovation®
Ai lavori della giornata è stata invitata anche un’azienda in
prima linea in termini di innovazione tecnologica legata
al manufatturiero. Con la Simulation-Driven Innovation™
Altair Engineering trasforma la progettazione e il decision
making applicando tecnologie di simulazione, machine
learning e ottimizzazione lungo l’intero ciclo del prodotto.
In particolare, HyperWorks® è una piattaforma di simulazione aperta rivolto al mondo PLM che offre tecnologie per
progettare, e ottimizzare prodotti innovativi, efficienti e dalle alte prestazioni.
Fa parte di questa suite anche NanoFluidX® per la simulazione in campo della fluidodinamica.
“La Simulation Driven Innovation - ha affermato Lucia Micol Chietera - trasforma la simulazione numerica in uno
strumento di decision making: non solo verifica del progetto, in tutte le sue variabili, ma vera e propria guida al design del componente stesso. Oggi questo tipo di software,
un tempo appannaggio dei guru dell’informatica, è alla
portata di ogni progettista”. l
PubliTec

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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pratica all’internazionalizzazione efficace

ITA (Italian Trade Agency) è la denominazione che ha
assunto l’ICE dal 2011, quando l’ente ha affrontato una
riorganizzazione che non ha tuttavia mutato il suo scopo:
supportare le imprese italiane, e specialmente le PMI, nel loro
percorso di internazionalizzazione. Marinella Loddo, direttore
dell’Ufficio ICE di Milano, ci ha concesso un’interessante
chiacchierata che ha toccato aspetti anche molto tangibili
dell’attività dell’agenzia.
di Fabrizio Dalle Nogare
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el 2011 l’ICE (Istituto per il Commercio Estero) è
diventato ITA (Italian Trade Agency). Oltre al cambio
formale di denominazione, è cambiato qualcosa da
un punto di vista più sostanziale?
È cambiata la figura giuridica, anzitutto, passata da ente
pubblico non economico ad agenzia (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), cioè una struttura che ha il compito di raggiungere
obiettivi fissati dal ministero di riferimento, nel nostro caso il MISE, dando seguito alle politiche di indirizzo economico del governo.
Siamo ripartiti con una nuova organizzazione: in Italia c’è
una sede centrale a Roma, con uffici che si occupano dei
diversi settori industriali, tra cui l’Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente (vedi box a pag. 43, ndr) e la
sede di Milano, con competenza per le regioni del CenPubliTec

tro-Nord e un approccio, quindi, territoriale. All’estero sono
presenti 64 uffici e 14 punti di corrispondenza.
Anche la filosofia dell’ICE si è dunque adattata ai cambiamenti che attraversano il mercato…
È così, in effetti. La nostra azione non si limita a un supporto commerciale, ma comprende un supporto sulle modalità di presenza delle aziende nei mercati esteri, in termini di investimenti, collaborazioni industriali, trasferimento di tecnologia e così via. Per internazionalizzare, infatti,
bisogna conoscere non solo i dati economici ma anche le
usanze, i costumi, le tendenze di una nazione.
Che tipo di strumenti hanno a disposizione i piccoli imprenditori per essere aggiornati sull’andamento dei mercati
esteri?
Curiamo diverse pubblicazioni che consentono di farsi
un’idea dei mercati esteri e del loro andamento, come il
Rapporto Commercio Estero ICE, pubblicato ogni anno, il
Rapporto ICE-Prometeia “Evoluzione del commercio con
l’estero per aree e settori”, che fornisce anche delle previsioni sulle prospettive future, e Italia Multinazionale sugli
investimenti.

Businesses &

l La diffusione degli uffici ICE attivi nel mondo.
l ICE offices currently operating all over the world.

Il nostro programma promozionale, finanziato dal fondo riservato all’ICE nella legge di Stabilità, conta circa 850 iniziative all’anno tra partecipazione a fiere e organizzazione
di workshop, eventi, seminari B2B. In più, le aziende possono richiedere servizi di consulenza personalizzati a costi
contenuti.

markets

A Practical Guide to Successful Internationalization
ITA (Italian Trade Agency) is the name that has taken over the ICE since 2011, when the institution
faced a reorganization that did not change its purpose: to support Italian companies, and especially
SMEs, in their road to internationalization. Marinella Loddo, director of the ICE Office in Milan, gave
us an interesting interview that covered also very tangible aspects of the agency’s activity.

I

n 2011, the ICE (Institute for Foreign
Trade) became ITA (Italian Trade Agency).
In addition to the formal name change, has
anything changed from a more substantive
viewpoint?
First of all, the legal subject has changed
from a non-economic public body to an
agency (Agency for the promotion and
internationalization of Italian companies),
that is a structure with the task of achieving
objectives set by the ministry of reference, in
our case is MISE, following the government
economic policies. We have a new structure:
in Italy there is a central office in Rome, with
offices dealing with the different industrial
sectors, including the Industrial Technology,
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Energy and Environment Office (see box at
page 43, ed) and the Milan office, which is in
charge of the central and northern regions and
therefore has a territorial approach. Abroad
there are currently 64 offices and 14 branches.
Therefore, also the ICE philosophy has adapted
to the changes in the market...
Yes, it has. Our action is not limited to
commercial support, but includes support to
how companies are present in foreign markets,
in terms of investments, industrial partnerships,
technology transfer and so on. In order to
internationalize, in fact, we need to know not
only the economic data but also the customs,
culture and tendencies of a nation.

What kind of tools are available to small
entrepreneurs to be updated on foreign
markets trends?
We take care of various publications that allow
us to get an idea of foreign

markets and their
trends, such as the ICE Report on Foreign
Trade, published every year, the ICE-Prometeia
Report “Evolution of foreign trade by areas
and sectors”, which also provides forecasts on
future prospects and “Italia Multinazionale”,
focused on investments. Our promotional
program, financed by the ICE fund reserved in
the Stability Law, has about 850 initiatives a
year including participation in trade fairs and
the creation of workshops, events and B2B
seminars. In addition, companies can request
customized consulting services at low costs.
Which actions should be taken by an SME
willing to look abroad?
Intercepting the sources of international
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I mprese & mercati
mento del settore in un determinato paese, così come il
comportamento dei competitor. Se posso affidarmi a
un’immagine, potremmo dire che se si vuole operare sui
mercati esteri occorre essere un po’ strabici: pensare sì
all’oggi ma, allo stesso tempo, cercare di percepire i segnali di cambiamento che vengono dai clienti così come
dai mercati, per anticipare le tendenze future.

l Oltre alle sedi di Roma e Milano in Italia, ICE conta all’estero 64 uffici e 14 punti di corrispondenza.
l In addition to the offices in Rome and Milan, the ICE relies on 64 offices and 14 branches al over the world.

Quali passaggi dovrebbe affrontare una PMI che intende
guardare all’estero?
Intercettare le fonti di domanda internazionale, prima di
tutto, quindi vedere le importazioni dei principali paesi
mondiali e di quelli che possono essere più promettenti.
Le statistiche sono molto importanti e da lì occorre partire.
È poi fondamentale analizzare anche la dinamica e l’anda-

demand, first of all, then look at the imports
of the major world countries and those that
can be more promising. The statistics are very
important and we need to start from there.
It is also essential to analyze the dynamics
and trends of the sector in a given country, as
well as the behavior of competitors. If I may
use a metaphor, we could say that if you want
to operate on foreign markets, you need to be
a bit cross-eyed: think about today but, at the
same time, try to see the signs of change that
come from customers as well as markets, to
anticipate future trends.
Is it correct to consider the geographical
proximity of a market as the key parameter,
especially for SMEs?
In general, Europe is still the main market for
Italian goods. In other words, the parameter
according to which the most attractive countries
are those reachable with no more than 2-3
hours of flight is still valid. This is because
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È corretto considerare la prossimità geografica di un mercato come il criterio principale, soprattutto per le PMI?
In generale, l’Europa è ancora il principale mercato di
sbocco delle merci italiane. Vale ancora, insomma, il criterio secondo il quale i paesi più attrattivi sono quelli raggiungibili con non più di 2-3 ore di aereo. Questo perché
lunghi viaggi implicano anche un aumento di costi e di risorse. Secondo quanto detto, quindi, i paesi dell’Est Europa, così come il Nord Africa, sono mercati sempre molto
caldi per le imprese italiane.
Sono però convinta che uno dei compiti dell’ICE, in quanto
ente pubblico, sia quello di esplorare le potenzialità di mercati che non rientrano nei circuiti principali, con l’obiettivo
di anticiparne le tendenze ed evidenziarne gli eventuali
punti di interesse.
Dall’altra parte ci sono gli imprenditori, però, che devono fare la loro parte…
Occorre investire ancor di più in conoscenza, un aspetto

long journeys also imply an increase in costs
and resources. According to what said before,
Eastern Europe countries, as well as North
Africa, are always very hot markets for Italian
companies. However, I am convinced that one
of ICE’s tasks, as a public body, is to explore the
potential of markets that do not fall within the
main circuits, with the aim of anticipating trends
and highlighting any points of interest.
On the other hand, there are entrepreneurs,
however, who must do their part...
We need to invest even more in knowledge,
an increasingly important aspect in today’s
context, as well as focusing on networking,
on relationships. As ICE, we always push
companies to consider the idea of joining
together in business networks: in a market
that is increasingly looking for solutions rather
than individual products, it is certainly more
profitable to come together to negotiate with
potential large customers.

Do you think that the recent attention paid
to technological innovation, also thanks to
the National Industry 4.0 Plan, makes Italian
industry perceive as more modern?
And what is the image of Italian mechanics
abroad?
The current renewal of machinery fleet in
Italian companies is giving very positive results.
The changes taking place in the productive
world are complex processes, which also
involve schools and the training of employees,
and they must necessarily be guided with the
right balance.
As for the mechanics industry, insiders know
the value of Italian companies, which are able
to find customized solutions and offer high
quality products like few others. There is not
yet the perception of the Italian mechanics
industry as a sector of excellence - like fashion,
food or furniture - but we are working hard,
even from a promotional point of view, to fill
this gap. l
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L’Ufficio Tecnologia Industriale,
Energia e Ambiente

The Industrial Technology, Energy and
Environment Office

L’impegno dell’Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente (TIEA) è dedicato a consolidare la presenza delle imprese
italiane sui mercati di interesse, attraverso una serie di attività
rivolte a dare supporto in occasione di grandi eventi internazionali, di sessioni di incontri B2B, di workshop/seminari.
Le iniziative, circa 400 nell’anno corrente, sono programmate
sulla base di una ripartizione settoriale su macro-aree con caratteristiche comuni. Solo per citarne alcune: meccanica strumentale per la lavorazione dei metalli; macchine e attrezzature
per l’industria leggera; tecnologie per la mobilità, il settore
petrolchimico e l’oleodinamica; macchine e attrezzature per
la filiera agroalimentare; start up innovative; energia da fonti
alternative e rinnovabili e tecnologie ambientali.
In particolare, per il settore della meccanica sono nati il progetto Machines Italia, mirato principalmente ai Paesi NAFTA,
e il progetto di promozione della subfornitura meccanica italiana, che guarda ai mercati dell’Europa centro-settentrionale.
A questi ultimi si affiancano attività promozionali trasversali e
innovative, come gli Italian Technology Awards o gli Innovation
Days, che prevedono un ricco programma di lavoro tra incontri
B2B, visite a imprese e centri di ricerca (maggiori dettagli sul
sito amc.ice.it).

The Industrial Technology, Energy and Environment Office
(TIEA) is committed to boost the presence of Italian companies
in their markets of interest through different activities aimed
at providing support during major international events, B2B
meetings, workshops/seminars.
The initiatives, about 400 in the current year, are planned on
the basis of a sectoral breakdown on macro-areas with common
characteristics. Just to name a few: instrumental mechanics
for metalworking; machinery and equipment for light industry;
mobility technologies, the petrochemical sector and hydraulics;
machines and equipment for the food supply chain; innovation
start ups; energy from renewable sources and environmental
technologies.
In particular, two projects were created for the mechanics
sector: the Machines Italia project, which is aimed mainly
at NAFTA countries, and the promotion of Italian mechanics
subcontracting, which is aimed at the central and northern
Europe markets. The latter are accompanied by transversal
and innovative promotional activities, such as the Italian
Technology Awards or the Innovation Days, which provide for a
rich schedule including B2B meetings, tours of companies and
research centers (more details at amc.ice.it).

l Il rinnovamento del parco macchine nelle aziende italiane sta dando risultati
molto positivi anche sul fronte dell’immagine.

l The current renewal of machinery fleet in Italian companies is giving very
positive results also in terms of image.

sempre più importante nel contesto attuale, così come
puntare sul networking, sulla rete di relazioni. Come ICE,
spingiamo sempre le aziende a considerare l’idea di aggregarsi in reti d’imprese: in un mercato sempre più alla ricerca di soluzioni piuttosto che di singoli prodotti, è certamente più vantaggioso presentarsi uniti per contrattare con potenziali clienti anche di grandi dimensioni.
Secondo lei l’attenzione che di recente è stata dedicata
all’innovazione tecnologica, anche grazie al Piano Nazionale Industria 4.0, fa percepire l’industria italiana come più
moderna? E qual è l’immagine della meccanica italiana
all’estero?
Lo svecchiamento del parco macchine in atto nelle aziende italiane, per esempio, sta dando riscontri molto positivi.
I cambiamenti in atto nel mondo produttivo sono processi
complessi, che coinvolgono anche le scuole e la formazione degli addetti, e devono necessariamente essere guidati
col giusto equilibrio.
Riguardo l’industria meccanica, gli addetti ai lavori ben co-
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noscono il valore delle aziende italiane, capaci di trovare
soluzioni personalizzate e proporre prodotti di alta qualità
come pochi altri sono in grado di fare. Non c’è ancora a livello generale, però, la percezione dell’industria meccanica italiana come settore d’eccellenza - al pari della moda,
del food o dell’arredamento - ma si sta lavorando molto,
anche dal punto di vista promozionale e della comunicazione strategica, per colmare questo gap. l
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A pplicazioni
turbine eoliche

l Posizione dei cuscinetti del rotore principale
nelle turbine eoliche senza ingranaggi.

l Location of the main rotor bearings in
gearless wind turbine systems.

eoliche
Cuscinetti per turbine

sempre più potenti

I

I cuscinetti impiegati negli impianti eolici devono soddisfare

due requisiti fondamentali: prestazioni elevate e lunga durata
in condizioni gravose. Questo vale soprattutto in ambito
offshore, dove vengono utilizzate turbine con potenze sempre
maggiori. NSK ha recentemente avviato la produzione di
cuscinetti per turbine da 9,5 MW e sta già sviluppando
cuscinetti per turbine offshore da 12 MW.
di Elena Magistretti
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e prestazioni non sono l’unica esigenza quando si
parla di cuscinetti per turbine eoliche. In mare, a
causa dei forti venti, i rotori e, di conseguenza, tutta la catena cinematica, sono soggetti a carichi statici e
dinamici ancora più gravosi.
Nelle turbine eoliche a terra i cuscinetti principali sono
soggetti a carichi fino a 1 MN, mentre in ambienti offshore il carico è più elevato.
Aumentano progressivamente anche le esigenze in termini di maggiore durata dei cuscinetti per le turbine eoliche.
I costruttori indicano che i cuscinetti devono essere progettati per una durata di 175.000 ore, equivalente a 20
anni.
Tuttavia, a causa dei costi di investimento elevati e delle
difficoltà di accesso ai parchi offshore, viene specificato
PubliTec

un target di 25 anni, che rappresenta una grande sfida a
causa dei carichi dinamici estremamente elevati e delle
condizioni ambientali avverse.
Cuscinetti principali
a due corone di rulli conici
Questi fattori chiaramente incidono sulla scelta dei cuscinetti. Nelle turbine eoliche ad azionamento diretto, per il
cuscinetto principale vengono scelti sempre più spesso
cuscinetti a due corone di rulli conici.
Rispetto ai cuscinetti a rulli cilindrici che venivano impiegati in passato, i cuscinetti a rulli conici offrono il vantaggio del precarico regolabile, che consente di ottenere una
maggiore rigidezza del sistema.
Questi cuscinetti hanno diametri interni fino a 2,7 metri,
un aspetto che sfida anche i metodi di progettazione e
fabbricazione più avanzati.
Nel caso di sistemi a ingranaggi, il peso dei componenti
di azionamento aggiuntivi viene compensato dal fatto
che il generatore può avere un design più compatto. Esi-

Applications - wind turbines

l Nel settore delle turbine eoliche si ricorre spesso
all’integrazione di stadi satellite e cuscinetti a corone multiple.

Bearings for Increasingly
Performing Wind Turbines

l A major trend in the wind turbine industry is the integration

Two key factors are demanded of bearings used in wind energy systems: high performance and high
service life under harsh conditions. This observation is especially the case in the offshore segment,
where the capacities of wind turbines are still increasing. As a result, NSK recently commenced
the manufacture of bearings for 9.5 MW turbines and is already developing bearings for offshore
turbines in the 12 MW class.

challenges even state-of-the-art design and
manufacturing concepts.
In the case of geared systems, the weight of the
additional drive components is compensated by
the fact that the generator can have a smaller
design. There are different design concepts for
the main rotor bearing in each power capacity
class. Systems up to 5 MW usually employ
spherical roller bearings, while for 6 MW and
higher, the preference is for arrangements
with two tapered roller bearings, or doublerow tapered roller bearings combined with a
cylindrical roller bearing.

P

erformance capabilities are not the only
demand placed on wind turbine bearings.
At sea, because of high wind speeds, even
stronger static and dynamic loads act on the
rotors and, consequently, the whole drive train.
In onshore wind turbines, the main bearings
undergo loads of up to 1 MN; in the case of
offshore turbines, it is even more.
Increasing demands are being placed on
the operating lifespan of bearings for wind
turbines. For onshore turbines, manufacturers
traditionally specified that bearings must be
designed for a service life of 175,000 hours,
which is equivalent to 20 years. However,
as a result of the high investment costs and
difficulty in accessing offshore wind energy
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systems, a service life of 25 years is specified,
which is a major challenge considering the
extremely high dynamic loads.
Double-row tapered roller bearings
are used as the main bearings
These loads clearly have an influence on
the choice of bearings. In direct-drive wind
turbines, double-row tapered roller bearings are
increasingly being chosen as the main bearing.
Compared with cylindrical roller bearings,
which were commonly specified in the past,
tapered roller bearings offer the advantage of
adjustable pre-load, which makes it possible to
achieve higher system rigidity. Such bearings
have inner diameters of up to 2.7 m, which

of planetary gear stages and multi-row bearings.

Multi-row tapered and cylinder
roller integrated bearings
In geared drive trains, gearboxes with two or
three-stage planetary stages are common
nowadays. Often these planetary stages are
combined with a helical gear stage. For several
years, the trend has been towards using
so-called integrated planetary gears. For this
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turbine eoliche

stono diversi concetti progettuali per il cuscinetto principale del rotore in ogni categoria di potenza. Gli impianti
fino a 5 MW utilizzano solitamente cuscinetti radiali
orientabili a rulli, mentre per potenze di 6 MW e superiori
la preferenza va a soluzioni con due cuscinetti a rulli conici oppure cuscinetti con due corone di rulli conici abbinati a un cuscinetto a rulli cilindrici.

l NSK offre da oltre 20 anni un’ampia gamma di cuscinetti per turbine eoliche.
l NSK has offered an extensive portfolio of wind turbine bearings for over 20 years.

application, NSK has developed (in close cooperation with the gear manufacturer) multi-row
tapered and cylinder roller bearings without an
outer ring. Thus, the bore of the planet wheels
is used as the outer raceway of the bearing.
In some applications, four-row integrated
cylindrical roller bearings are used. In
combination with four planets per stage, one
set of bearings includes a total of 16 rows. To
obtain an even load on all bearings, the bore
and circumscribed diameters for the whole set
have very tight tolerances.
Another trend is to source all the bearings for
a turbine from a single supplier. This market
tendency was one of the specific reasons why
NSK decided to expand the product portfolio of
its Wind Business Unit.
Researching WEC
(white etching cracks)
Due to the size of the bearings required for
offshore wind turbines and difficult accessibility,
the wind industry is obviously very sensitive to
bearing damage. Technical expertise makes it
possible to overcome almost all typical forms
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Cuscinetti integrati a corone
di rulli conici e cilindrici
Nelle catene cinematiche a ingranaggio, sono molto diffusi i riduttori con pignoni a rulli satellite a due o tre stadi.
Spesso questi stadi sono abbinati a uno stadio a ingranaggi elicoidali. Per molti anni sono stati utilizzati preferibilmente ingranaggi satellite integrati. Per questa applicazione NSK ha sviluppato (in stretta collaborazione con
un costruttore di riduttori) cuscinetti a corone multiple di
rulli conici e cilindrici privi di anello esterno. Pertanto il
foro delle ruote satellite viene utilizzato come pista di rotolamento esterna del cuscinetto.
In alcune applicazioni si utilizzano cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici integrati. Con quattro satelliti per
ogni stadio, ogni set di cuscinetti comprende 16 corone
complessivamente. Per ottenere un carico omogeneo su

of damage to bearings. For example, advanced
design methods in combination with high levels
of steel purity ensure that classical bearing
fatigue failures have been practically eliminated
in wind turbine bearings.
One area that the bearing industry is still
researching, however, is WEC (white etching
cracks). These cracks are signs of bearing
damage that appear relatively early in the
bearing’s service life. Typical damage symptoms
are white structures beneath the raceway
(hence the name) that lead to the formation of
cracks and, ultimately, bearing failure.
The precise cause of WEC was unknown for a
long time, and although a series of experiments
has since shown that this defect is most likely
caused by hydrogen penetration, the origin of
the hydrogen has still not been fully explained.
Further research works hint that hydrogen
generation occurs during operation. The initial
supposition was that the hydrogen was coming
from the hydrocarbon chains of lubricants
and their additives; a theory that was
substantiated after typical damage symptoms
were able to be reproduced in a laboratory

with certain types of oils and greases.
As a consequence, NSK developed a new
material that demonstrates higher resistance
to hydrogen penetration and the formation
of cracks caused by hydrogen embrittlement.
While laboratory tests have been successfully
completed, bearings made of this material are
currently undergoing field trials.
Applying condition monitoring
As a result of the fail-safe characteristics and
long service life requirements, the bearings
in wind energy systems are ideal candidates
for condition monitoring systems (CMS), which
use externally mounted or integrated sensors
to continuously monitor the state of the
bearing. Anomalies that indicate damage to the
bearings can be detected and reported in a
timely manner.
Modern-day CMS are deployed by offshore wind
farms to detect abnormalities sufficiently early
to allow the maintenance cycle of the system
to be planned accordingly. NSK anticipates
significant market potential for this type of
system. l
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l I cuscinetti possono essere equipaggiati con sensori esterni o
intergrati e collegati a sistemi di monitoraggio delle condizioni (CMS).

l Sintomi di danni all’anello di un cuscinetto provocati da cricche bianche (WEC).
l Symptoms of damage to a bearing ring due to WEC (white etching cracks).

l Bearings can be equipped with externally mounted or integrated
sensors and linked to CMS (condition monitoring systems).

tutti i cuscinetti, il foro e i diametri circoscritti dell’intero
set di cuscinetti devono avere tolleranze molto ristrette.
Un’alternativa è acquistare tutti i cuscinetti per una turbina dallo stesso fornitore ed è anche la ragione per cui,
dopo vent’anni di sviluppo, NSK ha deciso di ampliare la
gamma di prodotti della Wind Business Unit.
Cricche bianche sotto la lente
Considerate le dimensioni dei cuscinetti impiegati nelle
turbine eoliche offshore e le difficoltà di accedere agli impianti, l’industria eolica è molto attenta all’incidenza dei
danni sui cuscinetti. La competenza tecnica consente di
eliminare praticamente qualsiasi forma di danno ai cuscinetti: metodi di progettazione avanzati, uniti all’impiego
di acciai con un alto grado di purezza, hanno permesso,
ad esempio, di eliminare i classici cedimenti dei cuscinetti dovuti a fatica.
Un elemento oggetto di indagini accurate sono le cricche
bianche (WEC), sintomo di danni che insorgono in una fase relativamente precoce della vita del cuscinetto. I segni tipici sono strutture bianche sotto la superficie (da
qui il nome) che portano alla formazione di cricche e, infine, al cedimento del cuscinetto.
La causa precisa delle WEC è rimasta ignota per lungo
tempo e, nonostante diversi esperimenti abbiano dimostrato che il difetto sia legato molto probabilmente all’in-
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filtrazione di idrogeno, la provenienza dell’idrogeno resta
tuttora sconosciuta. Altre ricerche suggeriscono che l’idrogeno sia generato durante l’esercizio. Inizialmente si
supponeva che l’idrogeno provenisse dalle catene di idrocarburi dei lubrificanti e dei loro additivi, teoria avvalorata
dalla riproduzione in laboratorio dei sintomi tipici dei danni con determinati tipo di oli e grassi.
Di conseguenza NSK ha sviluppato un nuovo materiale
che vanta una maggiore resistenza alla penetrazione di
idrogeno e alla formazione di cricche dovute alla fragilità
indotta dall’idrogeno stesso. Mentre le prove di laboratorio sono state completate con successo, i cuscinetti fabbricati con questo materiale sono attualmente nella fase
di sperimentazione sul campo.
Applicazione del Condition Monitoring
In virtù delle proprietà fail-safe (resistenza ai guasti) e dei
requisiti di lunga durata, i cuscinetti per impianti eolici
sono i candidati ideali per il Condition Monitoring, che utilizza sensori montati esternamente o integrati per monitorare continuamente lo stato del cuscinetto. Eventuali
anomalie che rivelano danni ai cuscinetti possono così
essere rilevate e segnalate tempestivamente.
I parchi eolilci offshore utilizzano moderni sistemi CMS
per rilevare le anomalie in tempo sufficiente per pianificare gli interventi di manutenzione necessari. NSK prevede
un grosso potenziale commerciale per questo tipo di sistema. l
december 2018 l 47

A pplicazioni
oil & gas

l Sulle piattaforme E&P offshore, è fondamentale
scegliere trasmissioni di potenza che garantiscano
prestazioni, durata e affidabilità ottimali.

l On offshore E&P platforms, it is important to
choose power transmission solutions with optimal
performance, durability and reliability

corrosione
Trasmissioni di potenza a prova di

L

Le piattaforme offshore per l’estrazione di gas e petrolio sono
esposte a condizioni ambientali estreme. Ecco perché le
trasmissioni meccaniche devono garantire prestazioni elevate
oltre a durata e affidabilità. Con i suoi brand, Altra Industrial
Motion è in grado di offrire soluzioni per l’intera catena
cinematica.

di Fredrik Lindner
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elle piattaforme per l’estrazione di gas e petrolio
off-shore il problema maggiore è sicuramente la
corrosione, dovuta all’ambiente marino, che determina il graduale deterioramento delle apparecchiature. Il
risultato è il guasto anticipato delle strutture con conseguenti tempi di fermo non programmati, molto onerosi.
In particolare, il danneggiamento di componenti come frizioni, freni e motori può compromettere il funzionamento
di apparecchiature critiche, come i sistemi di sollevamento, gli argani e le gru.
Per prevenire o minimizzare i danni dovuti alla corrosione
ed estendere la vita operativa dei macchinari utilizzati sulPubliTec

le piattaforme E&P (Exploration & Production) offshore, è
fondamentale scegliere soluzioni di trasmissione della potenza che garantiscano prestazioni elevate, durata e affidabilità ottimali e che siano conformi agli standard più elevati.
Twiflex, Wichita, Stieber, Svendborg Brakes e Stromag, tutti marchi di Altra Industrial Motion Corporation, offrono soluzioni tecnicamente avanzate in grado di soddisfare le
esigenze complesse e impegnative delle attività E&P offshore. Ognuno di questi brand ha decenni di esperienza
nell’ingegnerizzazione e produzione di prodotti specifici
per questo tipo di applicazione. Per questo Altra è in grado
di integrare le diverse soluzioni in una catena cinematica
completa. Inoltre può offrire inoltre un servizio completo,
che include la consulenza per la scelta della catena cinematica più adatta, il supporto ai clienti in termini di normative e l’assistenza per le operazioni di manutenzione.
Comprendere le normative
del settore è fondamentale
Nelle attività off-shore è fondamentale che i prodotti soddisfino gli standard in vigore. Per quanto riguarda le gru e
le apparecchiature di perforazione e sollevamento offshore, le normative più recenti sono le ABS e API - ampiamen-

l I prodotti AquaMakks
utilizzano come mezzo
di raffreddamento
un flusso di acqua di
mare anziché di acqua
dolce ricircolata, il che
è più economico e più
efficiente.

l AquaMakks uses
flowing seawater instead
of re-circulated fresh
water as a cooling
medium which is
economical and more
efficient in cooling the
equipment.

te applicate in Nord America - nonché gli standard norvegesi DNV-GL.
I requisiti proposti da tali normative possono variare. Ad
esempio, la normativa DNV è solitamente la più severa,

Applications - oil & gas

Corrosion-proof Power Transmission Solutions
Offshore exploration and production (E&P) platforms are continuously exposed to harsh
environmental conditions. Therefore, the power transmission products installed to carry out day-today functions need to provide extraordinary performance, durability and reliability. With its brands
Altra has a unique ability to offer solutions for the complete drivetrain.

T

he major issue affecting offshore oil and
gas platforms worldwide is corrosion. This
is promoted by the hostile marine environment,
which causes a gradual degradation of the
equipment. This results in the early failure
of the structures and costly, unscheduled
downtime. In particular, the breakdown of
power transmission components such as
clutches, brakes and motors can compromise
a number of key offshore applications, e.g.
drawworks, winches and cranes.
To prevent or minimise damages from corrosion
and extend the service life of the machinery
used on offshore E&P platforms, it is important
to choose power transmission solutions with
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optimal performance, durability and reliability
that adhere to the highest standard.
Twiflex, Wichita, Stieber, Svendborg Brakes and
Stromag, all members of Altra Industrial Motion
Corporation, provide technically advanced
solutions that can satisfy the complex and
challenging needs of offshore E&P. Each brand
has decades of experience in engineering and
manufacturing specific product categories for
harsh environments and applications, giving
Altra a unique ability to integrate solutions for
complete powertrain systems.
Besides Altra is able to offer a comprehensive
service, providing guidance on the choice
of suitable drivetrain solutions, supporting

customers with offshore standard and modified
designs, and assisting in maintenance
operations.
Understanding industry regulations
is of great topical importance
Firstly, end users of power transmission
equipment for offshore operations should look
for products that meet relevant standards
and specifications. For offshore cranes, lifting
and drilling equipment, the most common
regulations include the ABS and API - widely
used in North America - and the Norway-based
DNV-GL standards.
The requirements proposed by these
regulations can vary. For example, the DNV
is generally considered more stringent, as it
provides guidelines for the North Sea region,
which is characterised by colder, harsher
environmental conditions that can have a
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poiché fornisce linee guida per la regione del Mare del
Nord, caratterizzata da condizioni ambientali più fredde e
rigide che possono impattare maggiormente sulla corrosione delle apparecchiature.
Di conseguenza, è fondamentale tener conto di dove verrà
installata la piattaforma E&P e quali sono gli standard che
descrivono al meglio i requisiti specifici dell’ubicazione. Ad
esempio, le pinze dei freni e le unità di potenza idrauliche
certificate ATEX per sistemi di sollevamento prodotte da
Svendborg Brakes sono state sviluppate specificatamente
per gli standard DNV, e garantiscono la sopravvivenza delle
apparecchiature nelle condizioni fredde e rigide del Mare
del Nord. In ambienti più caldi, le apparecchiature meno
resistenti possono essere un’alternativa meno costosa.
l Le pinze dei freni e le unità di potenza idrauliche certificate ATEX per sistemi di sollevamento
prodotte da Svendborg Brakes sono state sviluppate specificatamente per gli standard DNV e ABS.

l Brake calipers and ATEX-certified hydraulic power units designed by Svendborg Brakes for
drawworks have been developed specifically to DNV and ABS standards.

greater negative impact on the corrosion of the
offshore equipment.
Therefore, it is important to consider where
the E&P platform will operate and which
standards best describe the locationspecific requirements. Knowledgeable power
transmission experts can guide end-users
through the different specifications and help
them gain insight on the different regulations.
For example, brake calipers and ATEX-certified
hydraulic power units designed by Svendborg
Brakes for drawworks have been developed
specifically to DNV standards for survival in the
cold, harsh North Sea conditions. In warmer
locations, less heavy-duty equipment may prove
a suitable alternative at a lower cost.
Innovative solutions meet the
requirements of specialist
equipment
The exact location where the component will
be installed will impact on its exposure to
corrosive environments. For example, a winch
located on the lower deck with no protection
from the elements will be at greater risk than
a coupling located within an IP68 housing
installed on a drawworks.
Where specialist equipment is deemed to be
necessary, there are a number of innovations
that allow the end-user to benefit from not only
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Soluzioni innovative per soddisfare
i requisiti di apparecchiature specialistiche
L’ubicazione precisa del componente determina la sua
esposizione agli ambienti corrosivi. Ad esempio, un argano

extended operational life, but also improved
economic operation.
For example, when an offshore platform
customer asked for a solution to cool
tensioning brakes with seawater, Wichita Clutch
engineers developed a cutting-edge product
inspired from aerospace technologies. The
resulting AquaMakks seawater-cooled brake
and clutch products offer a number of benefits.
Using flowing seawater instead of re-circulated
fresh water as a cooling medium is economical.
Also, the innovative solution is more efficient in
cooling the equipment, extending the service
life of brakes and clutches.
Of course, by introducing seawater into the
internal operations of the component there
is a greater risk of corrosion, which could
cause early failures of the brakes. Wichita
Clutch engineers counter measured this by
adding a sacrificial anode that would corrode
in place of the internal parts of the brake. In
this way, the operational life of the equipment
is maximised while maintenance costs are
reduced.
Preventive maintenance: a key
aspect in off-shore applications
Preventive maintenance is important to
preserve power transmission components and
avoid corrosion issues and premature failures.

When a rig has been stacked, for example,
brakes, clutches and other moving parts remain
inactive for long periods of time, corrosion
may take its toll on the equipment leading
to failure when brought back into service.
By routinely cycling brakes during periods of
inactivity, corrosion damages can be reduced or
prevented.
Specifying the most appropriate component
designs for a power transmission application
can go a long way to reducing maintenance
activities and replacement costs; however,
these will never be completely eliminated.
When it is necessary to conduct responsive
maintenance, the choice of field service
providers is crucial. Responsiveness, expertise,
time- and cost-efficiency are key parameters.
Altra is able to offer onsite maintenance
services from highly specialised engineers
via Svendborg Brakes, Twiflex and Wichita’s
field service engineers. By providing both
manufacturing and maintenance capabilities,
Altra can offer an economical solution
for readily available spare parts. When
maintenance operations are required, Altra’s
engineers are able to promptly reach the rig
site thanks to the company’s global network.
Fredrik Lindner is Market Director, Oil & Gas at Altra
Industrial Motion Corporation.
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l Una volta montata una piattaforma, le parti mobili restano inattive per periodi prolungati. Attivare
ciclicamente i freni durante i periodi di inattività può ridurre o prevenire i danni da corrosione.

l When a rig has been stacked moving parts remain inactive for long periods of time. Routinely
l Altra può combinare diversi marchi e le relative competenze per

cycling brakes during periods of inactivity can reduce or prevent corrosion damage.

proporre soluzioni ottimali per l’E&P offshore in tutto il mondo.

l Altra can bring together different brands and combine their expertise
in order to provide optimal solutions for offshore E&P around the world.

ubicato sul ponte inferiore, senza alcuna protezione dagli
elementi, sarà più a rischio rispetto a un giunto all’interno
di un involucro con classe di protezione IP68 installato in
un sistema di sollevamento.
Quando è necessario utilizzare apparecchiature specialistiche, diverse sono le innovazioni che consentono all’utente finale di beneficiare non solo di una vita operativa
estesa, ma anche di un funzionamento più economico.
Ad esempio, per il raffreddamento dei freni a tensione di
una piattaforma offshore con acqua marina, gli ingegneri
Wichita Clutch hanno sviluppato un prodotto all’avanguardia ispirato alle tecnologie aerospaziali: i freni e le
frizioni AquaMakks con raffreddamento ad acqua di mare. Questi prodotti offrono diversi vantaggi: non solo l’acqua marina è più economica dell’acqua dolce ricircolata,
ma è più efficiente ed estende la vita operativa di freni e
frizioni.
Naturalmente, l’introduzione di acqua di mare nel funzionamento interno del componente aumenta il rischio di
corrosione e quindi di guasto anticipato dei freni. Gli ingegneri di Wichita Clutch hanno risolto il problema aggiungendo un anodo “sacrificale” che si corrode al posto
dei componenti interni del freno. Questo massimizza la
durata operativa dell’apparecchiatura e riduce i costi di
manutenzione.
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Manutenzione preventiva: fondamentale
nelle applicazioni off-shore
Anche la manutenzione preventiva è fondamentale per salvaguardare le trasmissioni ed evitare problemi di corrosione e guasti anticipati. Una volta montata una piattaforma,
freni, frizioni e altre parti mobili restano inattive per periodi prolungati e la corrosione può incidere negativamente
sulle apparecchiature, causando guasti una volta rimesse
in funzione. Attivare ciclicamente i freni durante i periodi di
inattività può ridurre o prevenire i danni da corrosione.
La progettazione ottimale dei componenti può fare molto
per ridurre le attività di manutenzione e i costi per possibili sostituzioni. Quando sono richiesti interventi di manutenzione reattiva, la scelta dei fornitori di servizi sul campo
diventa cruciale: reattività, competenza, tempistiche e convenienza diventano parametri chiave.
Altra è in grado di proporre servizi di manutenzione sul
campo con ingegneri altamente specializzati, tramite Svendborg Brakes e Twiflex, nonché tramite gli ingegneri di assistenza di Wichita. Grazie alla rete di assistenza globale
dell’azienda, quando sono necessari interventi di manutenzione, gli ingegneri Altra sono in grado di raggiungere
rapidamente la piattaforma, minimizzando così i tempi di
arresto delle piattaforme. Anche i ricambi sono resi prontamente disponibili.
Fredrik Lindner è Global Market Director, Oil & Gas in Altra
Industrial Motion Corporation.
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rapida e sostenibilità

di Leonardo Albino
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La piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes,

ione
Dassault Systèmes

Retal

con gli applicativi CATIA per la progettazione e SIMULIA
per l’analisi e la simulazione digitale, ha permesso a
RETAL, produttore globale di preforme in PET (polietilene
tereftalato), di ridurre notevolmente i tempi di progettazione
e realizzazione dei propri prodotti. I quali, oltre a garantire
leggerezza e flessibilità agli imballaggi in plastica, vanno
nella direzione di una maggiore sostenibilità.

U

no dei fattori chiave per chi opera oggi nel mercato
fortemente concorrenziale del packaging è fornire
prodotti di alta qualità a costi inferiori. “Le bottiglie
devono essere leggere per ridurre i costi dei nostri clienti,
diminuendo la quantità di plastica necessaria - osserva
Anton Sugoniaev, esperto di confezionamento di bevande
di RETAL R&D - ma al tempo stesso devono essere resistenti e stabili per sopportare i carichi generati dall’accatastamento durante il trasporto e lo stoccaggio. Ottimizzando la preforma possiamo ottenere prestazioni analoghe a quelle offerte da una preforma più pesante”.
“Un altro fattore che guida i nostri clienti è il time-to-market - aggiunge Andrew Huestis, direttore relazioni pubbliche di RETAL -. Se un’azienda non riesce a portare innovazioni in tempi rapidi per soddisfare le esigenze dei propri
clienti, lo farà qualcun altro. Dobbiamo quindi accelerare i
nostri tempi di risposta. Questa capacità e l’enfasi sul servizio al cliente sono gli elementi che ci distinguono dalla
concorrenza. Tutto ciò è possibile perché disponiamo degli
impianti di produzione e delle apparecchiature di collaudo
più avanzate, oltre alle migliori soluzioni software”.

l I progettisti creano preforme in PET ottimali con la piattaforma 3DEXPERIENCE.
l Design engineers create the optimum PET perform using the 3DEXPERIENCE platform.

Applications - software

Software Connects Rapid Design and Sustainability
The Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE platform, with its seamlessly integrated applications CATIA
for design and SIMULIA for analysis and digital simulation, allowed the global PET preform producer
RETAL to largely reduce the time required to design and manufacture its products. Besides ensuring
lightweight and flexible plastic packages, these also look towards improved sustainability.

A

major business driver in today’s
competitive packaging market is to
deliver high quality products at a lower cost.
“Bottles must be lightweight, which reduces
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our customers’ costs because less plastic is
used to produce the bottles - Anton Sugoniaev,
beverage packaging expert, RETAL R&D, said
-. However, bottles also need to be sturdy

and stable to withstand heavy loads when
stacked during transportation and storage. By
optimizing the preform, we can attain bottle
performance similar to that obtained using a
heavier preform”.
“Another factor driving our customers is time
to market,” Andrew Huestis, public relations
director, RETAL said. “If they cannot quickly
introduce innovations to satisfy end consumers’
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Plastica riciclabile leggera e resistente

Recyclable, lightweight and strong plastic

I consumatori moderni, attenti alla salute, curano la loro alimentazione e prestano molta attenzione alle confezioni degli alimenti. Per
questo motivo, le aziende dedicano sempre più risorse alla sostenibilità dei loro prodotti. Il PET (polietilene tereftalato) è una plastica
riciclabile utilizzata per produrre contenitori per acqua, bibite gassate, succhi, cosmetici e farmaci come
quelli che ognuno di noi ha in casa. Un
materiale leggero ma resistente e flessibile.
RETAL è uno dei maggiori produttori di
preforme in PET in Europa e Asia centrale, con obiettivi di espansione su
scala mondiale. L’azienda produce sia
tappi a vite sia preforme, cioè i tubetti
di plastica che vengono poi trasformati
in bottiglie e flaconi con un processo di
iniezione stiro soffiaggio.

Today’s health-conscious consumers are not only keen on
eating right, they are equally attentive to the packaging
of their food. This is why many manufacturers and brand
owners are putting greater focus on the sustainability of their
products. Polyethylene Terephthalate or PET is a recyclable
plastic commonly used to make the containers
that hold the water, sodas, juices, cosmetics and
pharmaceutical products found in almost every
household. It is lightweight yet strong and flexible.
RETAL is one of the largest PET preform
manufacturers in Europe and central Asia with
sights set on international expansion.
The company produces screw caps, also called
closures, as well as preforms, which are tubelike pieces of plastic that are blown, using a
process called stretch blow molding, into a PET
container.

needs, someone else will. So we need to
accelerate our response time. This and our
emphasis on customer service are what
differentiates us from our competition. We can
make this possible because we have the latest
manufacturing and testing equipment and the
best software solutions”.
Reduced time and costs by limiting
the use of physical prototypes
In order to satisfy these challenges, RETAL
adopted the 3DEXPERIENCE platform with
its seamlessly integrated applications CATIA
for design and SIMULIA for analysis and
digital simulation. RETAL leverages the
design application CATIA to digitally develop
and propose various container designs to
its customers. This provides time savings
by avoiding reiteration loops and reduces
expenses by limiting the use of physical
prototypes. “CATIA helps us design the best
package because we can rapidly come up with
many different alternatives that customers
can visualize in a digital environment
before choosing the best one for physical
prototyping”, Sugoniaev explained. “With CATIA
it’s easy to apply specific attributes to the
product under development, like changing the
wall thickness. When we are working on caps
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we can play with the knurling pattern and
apply changes rapidly. The knurling pattern is
a certain arrangement of side ribs designed
to assure convenient grip for consumers
during opening as well as robust torque
transmission during automated capping”, he
explained. “With respect to bottles we can
play with diameters, modify a label position,
change the decoration, and in the end we
obtain various bottle designs, which are later
selected according to their performance. In
the past we worked with OEMs to produce
drawings or to create prototypes, to see
what the product would look like. This was
always a time-consuming process. With the
3DEXPERIENCE platform, the design team
can quickly deliver high-quality solutions in a
digital environment. In this way, we rely less
on physical prototyping and can even launch a
product straight into production based only on
its digital model”, Sugoniaev said.
The starting point is a 3D file
Designers often use reverse engineering to
improve bottle designs done by a third party.
“I usually start with a 3D file, which can be
obtained by scanning a bottle with our 3D
scanner”, Andzejus Buinovskis, design engineer
at RETAL said. “Once I have a 3D file, I import

it into CATIA, and create as many sections of
the bottle as I need. Otherwise, I would need to
cut the actual bottle to obtain these samples,
which would be deformed in the process.
I can then redesign the bottle and create a
surface model for simulation with the SIMULIA
application to see how I can improve the
preform and engage in light-weighting to make
it lighter”.
“It is very important, in this case, to know
how much material we save. So, we model
the geometry and calculate the weight of the
preform with CATIA, and apply the necessary
design changes. Once validated, we generate
the drawings and send them to our customer
for production. Without the possibility to reverse
engineer the bottle with the 3DEXPERIENCE
platform, I would need a laboratory full of
equipment to obtain the same results. There
are other advanced features, which are useful
in the 3DEXPERIENCE platform but the most
important for me is the drafting feature. It
allows me to quickly create drawings and to
apply all the dimensions and annotations to the
preforms, bottles and closures, which can have
very complex surfaces”, Buinovskis said. “This
entire process is fluid due to the seamless
integration between the Dassault Systèmes
applications CATIA and SIMULIA”. l
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l Le funzionalità
di simulazione
della piattaforma
3DEXPERIENCE
consentono a RETAL di
ottimizzare i progetti e
alleggerire le bottiglie,
garantendo ai clienti
una riduzione dei costi
dei materiali.

l The simulation
capabilities on the
platform allow RETAL
to optimize the design
and engage in lightweighting resulting in
reduced material costs
for their customers.

Tempi e costi ridotti limitando
il ricorso a prototipi fisici
Per affrontare queste sfide, RETAL ha adottato la piattaforma 3DEXPERIENCE con gli applicativi CATIA per la progettazione e SIMULIA per l’analisi e la simulazione digitale. RETAL usa CATIA per sviluppare e proporre ai propri
clienti diversi progetti di contenitori. L’azienda risparmia
tempo evitando ripetute iterazioni e riduce i costi limitando il ricorso a prototipi fisici.
“CATIA ci aiuta a progettare le confezioni migliori, perché
possiamo predisporre molte alternative che i clienti possono visualizzare in un ambiente digitale prima di scegliere la migliore per la prototipazione fisica”, spiega Sugoniaev. “Con CATIA è facile applicare attributi specifici al
prodotto in fase di sviluppo, ad esempio cambiare lo
spessore delle pareti. Quando disegniamo i tappi possiamo lavorare sulla zigrinatura e applicare velocemente le
modifiche. La zigrinatura consiste in una serie di “costole” allineate che favoriscono la presa sul tappo per l’apertura, oltre alla trasmissione della coppia sulle tappatrici automatiche”, prosegue. “Per quanto riguarda invece
le bottiglie, possiamo giocare con il diametro, modificare
la posizione dell’etichetta, cambiare la decorazione, ottenendo diverse versioni che possono poi essere selezionate in base alle prestazioni. In passato lavoravamo insieme ai costruttori di impianti per produrre disegni o creare prototipi che mostrassero l’aspetto del prodotto finito. Questo processo aveva tempistiche molto lunghe.
Con la piattaforma 3DEXPERIENCE il team di progettazione può proporre velocemente soluzioni di alta qualità in
un ambiente digitale. In questo modo ricorriamo meno ai
prototipi fisici e possiamo persino portare un prodotto in
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produzione direttamente dal modello digitale”, sottolinea
Anton Sugoniaev.
Il punto di partenza è un file 3D
I progettisti usano spesso il reverse engineering per migliorare i progetti di bottiglie realizzate da terze parti. “Solitamente parto da un file 3D, che può essere ricavato
dalla scansione in 3D di una bottiglia”, dice Andzejus Buinovskis, ingegnere progettista di RETAL. “Una volta ottenuto il file 3D, lo importo in CATIA e creo tutte le sezioni
della bottiglia che mi servono. Diversamente dovrei tagliare la bottiglia vera e propria per ottenere gli stessi
campioni, che comunque subirebbero deformazioni. Successivamente posso ridisegnare la bottiglia e modellare
la superficie per la simulazione con l’applicativo SIMULIA, per capire come migliorare la preforma e alleggerire
il contenitore”.
“In questo caso è molto importante sapere quanto materiale risparmiamo. Quindi modelliamo la geometria e calcoliamo il peso della preforma con CATIA, applicando le
modifiche necessarie. Una volta validato, generiamo i disegni e li inviamo al cliente per la produzione. Se non potessi scannerizzare la bottiglia con la piattaforma
3DEXPERIENCE, mi servirebbe un intero laboratorio attrezzato per arrivare allo stesso risultato. La piattaforma
offre altre funzionalità avanzate, ma la più importante per
me è la messa in tavola. Posso generare velocemente i
disegni e applicare tutte le quote e le annotazioni a preforme, bottiglie e chiusure, che possono avere superfici
molto complesse”, continua Buinovskis. “Tutto questo
processo è fluido grazie all’integrazione diretta fra gli applicativi CATIA e SIMULIA di Dassault Systèmes”. l
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Il 6 febbraio 2019 inaugura a Milano la prima edizione di Forum Software Industriale. La mostra-convegno
si terrà presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. L’evento sarà
strutturato in sessioni tecniche parallele dedicate a quattro principali tematiche: Smart manufacturing, inteso
come evoluzione dei processi discreti con l’impiego di applicativi come MOM e MES; Virtual Manufacturing
e Augmented Reality nella progettazione e nella gestione dei processi produttivi aziendali; Intelligent and
Connected Product; Industrial Cyber Security come tema trasversale insieme a servitizzazione, efficienza e
cambiamento dei processi manageriali.
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L’

evoluzione delle tecnologie del
software nell’industria 4.0” è il titolo della prima edizione di Forum
Software Industriale organizzato da Messe
Frankfurt Italia e promosso da ANIE Automazione Gruppo Software, in programma a Milano mercoledì 6 febbraio 2019 presso la Sala
Cavallerizze del Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. Al centro del dibattito le tecnologie del
software industriale come layer abilitante
nella digitalizzazione delle imprese e i benefici derivanti dagli investimenti in infrastrutture IT. Tra le quattro tematiche sviluppate durante la mostra-convegno, la Cyber Security
in ambito industriale approfondirà in modo
trasversale le sfide di una produzione intelligente e connessa.
La necessità di alti standard
di cyber security
La velocità nell’evoluzione tecnologica pre-

Cyber

suppone la diffusione di una cultura della sicurezza informatica nel tessuto manifatturiero italiano, composto da piccole e medie imprese.
Per ottimizzare il proprio potenziale competitivo con processi integrati e flessibili le aziende non possono sottostimare il rischio che
l’interconnessione comporta. Nell’era dell’industria 4.0, qualsiasi dispositivo può trasformarsi da preziosa fonte di dati in un potenziale pericolo.
Anche il nostro Paese dovrà puntare sempre
più su alti standard di cyber security nella società, nel sistema industriale e nella pubblica amministrazione.
Le aziende che hanno già
aderito al Forum
L’appuntamento con Forum Software Industriale si rivolge ai professionisti operanti
nelle seguenti aree aziendali: safety, security, manufacturing intelligence, gestione infra-

strutture, produzione e supply chain, IT, qualità, manutenzione e servizi, progettazione impianto e prodotto.
Diverse aziende hanno già aderito a Forum
Software Industriale: ABB, Altair, Dassault
Systemes, Efa Automazione, Eplan Software & Service, Hewlett Packard Enterprise,
Lenze, Oracle, Pcvue Solutions, Rockwell
Automation, Schneider Electric, SD Proget
Industrial Software, Servitecno, Techsol,
VARGROUP. l

La prima edizione del
Forum Software Industriale
è in programma
il 6 febbraio 2019
presso il Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia
di Milano.

security

On February 6th, 2019, the first edition of Forum Software Industriale will open in Milan.
The exhibition-conference will be held at the National Museum of Science and Technology “Leonardo
da Vinci”. The event will schedule some parallel technical sessions dedicated to four main topics:
Smart manufacturing, meaning the evolution of discrete processes with the use of applications such
as MOM and MES; Virtual Manufacturing and Augmented Reality in the design and management of
production processes; Intelligent and Connected Product; Industrial Cyber Security as a cross-cutting
topic, together with servitization, efficiency and change in managerial processes.

“T

he evolution of software
technologies within Industry 4.0” is
the title of the first edition of Forum Software
Industriale organized by Messe Frankfurt
Italia and promoted by the Software Group
of ANIE Automation. The event will be held in
Milan on Wednesday, February 6th, 2019 at
the Sala Cavallerizze of the National Museum
of Science and Technology “Leonardo da
Vinci”.
The discussion will be focused on the
technologies of industrial software as
an enabling layer in the digitization of
businesses as well as the benefits arising
from investments in IT infrastructure.
Among the four topics developed during the
exhibition-conference, Cyber Security in the
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industrial field will deal with the challenges of
an intelligent and connected production.
The need for high
cyber security standards
The speed of technological evolution implies
the diffusion of a culture of information
security in the Italian manufacturing fabric,
mainly made of small and medium enterprises.
In order to optimize their competitive potential
with integrated and flexible processes,
companies cannot underestimate the risk that
interconnection entails.
In the age of Industry 4.0, any device can be
transformed from a valuable source of data
into a potential danger.
Italy, too, will have to rely increasingly on high

cyber security standards regarding society,
industry and public administration.
The companies that have
already joined the Forum
The appointment with Forum Software
Industriale is addressed at professionals
working in the following business areas:
safety, security, manufacturing intelligence,
infrastructure management, production and
supply chain, IT, quality, maintenance and
services, plant and product design. Several
companies have already joined the Forum
Software Industriale: ABB, Altair, Dassault
Systemes, Efa Automazione, Eplan Software
& Service, Hewlett Packard Enterprise, Lenze,
Oracle, Pcvue Solutions, Rockwell Automation,
Schneider Electric, SD Proget Industrial
Software, Servitecno, Techsol, VARGROUP. l

The first edition of Forum Software Industriale
is scheduled on February 6th, 2019, at the
National Museum of Science and Technology
in Milan.
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Community IoT
La prima

italiana per la condivisione dei dati

l Lo spazio espositivo dedicato a MindSphere World Italia alla recente BI-MU.
l The MindSphere World Italy show space at the recent BI-MU.

M

MindSphere World Italia ha visto ufficialmente la luce in
autunno. L’ecosistema aperto a tutti, basato su cloud,
promuove lo sviluppo di standard IoT che consentono la
massima interoperatività tra le varie attività aiutando le
aziende a fruttare il potenziale offerto dalla digitalizzazione.
Nello stand in BI-MU, a contatto di gomito con quello di
Siemens Italia, alcune tra le aziende partner hanno raccontato
le loro esperienze.
di Silvia Crespi
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A

contatto di gomito con lo stand di Siemens Italia
alla recente BI-MU vi era quello di MindSphere
World Italia, l’associazione che promuove lo sviluppo di uno standard IoT per l’industria e le infrastrutture:
un sistema operativo aperto a tutti, basato su cloud di Siemens per la IoT.
L’associazione era stata presentata ufficialmente con una
conferenza stampa il 25 settembre scorso a Milano, a Palazzo Parigi, ma era nata a luglio, figlia di un percorso condiviso da Siemens con 17 partner: un panel variegato che
comprende aziende nel comparto delle macchine utensili,
realtà del mondo IT, system integrator e università, e che
ambisce a diventare un sistema di riferimento per il mondo manifatturiero. L’Italia, dopo la Germania, è il secondo
Paese europeo dove è presente; oggi conta 18 partner, ma
punta a crescere sia nel nostro Paese che all’estero.
PubliTec

Trasformare i dati disponibili in conoscenza
Quali dati sono necessari? Con quale frequenza devono
essere raccolti? Con quale metodologia devono essere
analizzati? E che dire in merito alla sicurezza nel condividerli e alla proprietà intellettuale? Queste le sfide che
MindSphere World affronta e cerca di risolvere per supportare le aziende nel percorso di digitalizzazione.
MindSphere World è un ecosistema che consente di raccogliere, analizzare e trasformare i dati già disponibili e prodotti da uno stabilimento, un impianto, un’infrastruttura,
una macchina o linea produttiva, in conoscenza, in informazioni.
I partner dell’associazione possono utilizzare le API (Application Programming Interface) rese disponibili dal sistema
operativo aperto di Siemens e ricevere supporto in fase di
aggiornamento e miglioramento dei propri applicativi. Con
questo approccio, sarà possibile definire ampi standard
che consentiranno la massima interoperabilità tra le varie
attività basate su MindSphere in ambiti d’applicazione che
spaziano dall’industria alle infrastrutture.
L’associazione mira a espandere la portata dell’ecosistema e a fornire supporto ai partner nello sviluppo e nel mi-

l Giuliano Busetto, Presidente di MindSphere World Italia: “MindSphere si pone l’obiettivo di essere lo
standard IoT per applicazioni su cloud non solo nel mondo industriale, ma anche nelle infrastrutture”.

l Giuliano Busetto, President of MindSphere World Italy: “MindSphere aims to become the standard for IoT
in terms of cloud applications, not only for the industrial sector but also for infrastructure”.

glioramento delle soluzioni di IoT. Tra le finalità anche la definizione di suggerimenti sui requisiti posti alla piattaforma
MindSphere dall’industria e di raccomandazioni sulla creazione di regole uniformi per l’utilizzo dei dati.
Un altro ruolo dell’organizzazione sarà quello di promuovere

Focus 4.0

The First Italian IoT Community
for Effective Data Sharing
MindSphere World Italy saw the lights come on this autumn as an open source eco-system, based
on cloud technology aiming at developing IoT standards. This will lead to the best possible interoperativity across functions meaning companies can fully exploit the potential of digitalization. At
the BI-MU, rubbing shoulders with Siemens Italy, many partner companies were able to share their
experiences.

R

ight there next to Siemens Italy at
the recent BI-MU exhibition was
MindSphere World Italy, the association
promoting development in IoT standards for
industry and infrastructure: an open source
operative system, based on Siemens IoT cloud
technology.
The association had been officially introduced
at a press conference on 25th September in
Milan at Palazzo Parigi, while its founding goes
back to July, following a journey undertaken by
Siemens together with 17 partners. Fields of
expertise include machine tools, IT specialists,
system integrators and universities. The clear

InMotion

goal is to become a system of reference for the
manufacturing world.
Italy, coming after Germany, is only the second
country in Europe where this group will be
operating. There are currently 18 partners, but
growth is expected but in the domestic market
as well as abroad.
Transforming data into knowledge
Which data is key? How often does it need to
be collected? What methodology is required for
analysis? What about security and sharing, or
indeed intellectual property? These are some
of the challenges facing MindSphere World

with the intention of solving these more than
relevant questions and, at the same time,
support companies in their journey toward
digitalization.
MindSphere World is an eco-system that
collects, analyses and transforms data and
product from a plant, infrastructure, machine or
production line into knowledge, usable, valuable
information.
Association partners can use the API
(Application Programming Interface) through
the Siemens operative system to get support
during updates and improvements of
applications used. Through such an approach,
it becomes possible to define wide ranging
standards that allow for maximum interoperability across the many functions within
the MindSphere platform, whether this be in
industry or infrastructure.
The association intends to nurture the
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Founders include heterogeneous companies

Tra i fondatori si annoverano realtà eterogenee
Oltre a Siemens SpA, i soci fondatori di MindSphere World Italia sono realtà italiane eterogenee di diverse dimensioni che provengono in particolare
dal mondo manifatturiero, IT e system integrator, universitario: Buffoli Transfer
SpA, Camozzi Digital Srl, Crippa SpA, Engineering Ingegneria Informatica SpA,
Famar Srl, Fondazione Politecnico di Milano, Itcore SpA, Jobs SpA, Mario Frigerio SpA, Miraitek Srl, Nordmeccanica SpA, Pama SpA, Rittal SpA, Rettificatrici
Ghiringhelli SpA, Salmoiraghi SpA, Sampsistemi Srl, Zani Spa.
Gli organi dell’Associazione comprendono il Presidente, Giuliano Busetto,
Andrea Gozzi, Segretario Generale, il Consiglio direttivo con Roberto Crotti,
Vice-presidente e segretario del Consiglio Direttivo, Lucia Frigerio, Vice-presidente e tesoriere del Consiglio Direttivo, Enrico Conte, Membro del Consiglio
Direttivo e Responsabile del gruppo di lavoro Technology.

The heterogeneous make up of the founders was evident, featuring, on
top of Siemens SpA itself, those responsible for setting up MindSphere
World Italy where heterogeneous companies of various sizes, especially
from the manufacturing sector, IT and system integrators, universities
are present: Buffoli Transfer SpA, Camozzi Digital Srl, Crippa SpA,
Engineering Ingegneria Informatica SpA, Famar Srl, Fondazione
Politecnico di Milano, Itcore SpA, Jobs SpA, Mario Frigerio SpA,
Miraitek Srl, Nordmeccanica SpA, Pama SpA, Rittal SpA, Rettificatrici
Ghiringhelli SpA, Salmoiraghi SpA, Sampsistemi Srl, Zani Spa.
The association board is made up of the President, Giuliano Busetto,
Andrea Gozzi, General Secretary, the board directors Roberto Crotti,
Vice-president and advisory board secretary, Lucia Frigerio, Vicepresident and advisory board treasurer, Enrico Conte, member of the
advisory board and head of technology working group.

la ricerca e sviluppo e le attività di formazione.
“L’associazione compie oggi il primo passo nel nostro Paese - ha affermato Giuliano Busetto, Presidente di MindSphere World Italia… Rappresenta non solo un importante
passo avanti nella promozione dell’ecosistema che circonda la piattaforma aperta per l’IoT, ma anche un’ulteriore dimostrazione dell’importanza strategica del mercato Italiano per Siemens nel settore industriale, dal manifatturiero
ai processi continui, e del ruolo di Siemens, e delle sue divisioni industriali, in Italia a livello mondiale. Assume inoltre grande valore la presenza, tra i soci fondatori dell’associazione, di partner dal mondo dei costruttori di macchina,
interessati alla competitività e all’innovazione tecnologica
sui principali mercati serviti, così come la presenza di università, partner industriali e anche start up innovative.
MindSphere si pone l’obiettivo di essere lo standard IoT

ecosystem’s reach, providing partners with the
correct level of development and best possible
IoT solutions. At the same time, the MindSphere
platform’s industrial performance requirements
will be defined together with the creation of
uniform regulations for data usage.
A further role will be that of promoting research
and development together with training. “Today,
the association is taking its first steps here in
Italy - said Giuliano Busetto, MindSphere World
Italy president… This represents not only a
major breakthrough in the eco-system image,
a system which envelops the open source IoT
platform, but also further proof of the strategic
importance of the Italian market for Siemens
in the industrial sector, from manufacturing to
continuous process, not forgetting the role of
Siemens and its industrial divisions managed
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per applicazioni su cloud non solo nel mondo industriale,
ma anche nelle infrastrutture”. Così Andrea Gozzi, Segretario Generale di MindSphere World in Italia: “L’esperienza e
l’offerta dei partner dell’associazione apriranno agli utenti
di tutta Italia, ma anche di Francia, Spagna e Portogallo,
paesi che saranno coordinati dall’associazione italiana, un
potenziale di digitalizzazione completamente nuovo”. Il carattere internazionale dell’associazione è stato ribadito anche dal Vice Presidente Roberto Crotti. L’organizzazione è
suddivisa in gruppi di lavoro, ognuno dei quali opera in modo autonomo con un coordinamento centrale.
Le esperienze dei partner raccontate in fiera
La presenza in BI-MU aveva l’obiettivo di sviluppare una rete di “saperi”. Hanno animato lo stand quattro soci fondatori di MindSphere World Italia, con ruoli diversi nell’ecosi-

to global standards right here in Italy. The
presence, among the founding partners, of
machine constructors, focused on competitive
edge and technological innovation in their
markets, as well as universities, industrial
partners and innovative start-ups, is evidence
of great value. MindSphere aims to be the IoT
standard for cloud applications not only in
industry but also in infrastructure”.
Andrea Gozzi, MindSphere World Italy secretary
general said: “The experience that partner
companies can offer users in Italy, France,
Spain and Portugal, countries which will be
co-ordinated from the Italian hub, is one of
completely new digital expertise”.
The international make up of the association
was highlighted by the Vice President, Roberto
Crotti. The organization is split into working

groups, each of which acts in total autonomy
with centralized co-ordination.
Partner experience told
first hand at the exhibition
BI-MU was present at the fair with the goal of
creating a network of “knowledge”. Four of the
founding partners of MindSphere World Italy
were there to showcase the differing roles
within the ecosystem and to focalize on the
advantages that have been enjoyed. Crippa, the
manufacturer of tube bending and endforming
machines, with its cloud based solution for
machine condition monitoring. Engineering, in
the outsourcing and cloud computing sectors
with DiVE Factory Trend monitoring. Business
Segment Machine Tool Systems by Siemens
Italy with specific applications for NC machinery

PubliTec

stema, che hanno presentato i loro casi d’uso di MindSphere e i vantaggi che ne hanno ottenuto: Crippa, costruttore di macchine curvatubi e sagomatubi, con la soluzione
cloud-based di machine condition monitoring; Engineering,
attiva nel mercato dell’outsourcing e del cloud computing
con la applicazione DiVE Factory Trend; il Business Segment Machine Tool Systems di Siemens Italia con l’applicazione specifica per le macchine a controllo numerico
Manage MyMachines e Rittal, fornitore di soluzioni e componenti per infrastrutture, con la sua proposta che evidenzia come, con l’introduzione dei condizionatori Blue e+ nella piattaforma IoT, è possibile monitorare le informazioni
relative alla manutenzione e visualizzare gli stati delle apparecchiature attraverso l’App MindSphere.
Il caso di Festo: condivisione degli obiettivi
Festo è tra i soci fondatori di MindSphere World in Germania. L’adesione allo sviluppo italiano di Mindsphere è stato un passaggio obbligato per Festo Italia: da un lato naturale conseguenza della scelta della case madre, dall’altro
opportunità di svilupparne con i partner l’ingresso e la crescita nel nostro paese. Alla base dell’adesione di Festo il
tema della condivisione dei dati e la tecnologia alla base
di MindSphere World, una tecnologia che rende possibile
separare in diversi canali livelli di condivisione e la certezza che il dato, in quanto tale, costituisce poco valore aggiunto se non opportunamente trattato, interpretato e rappresentato nel servizio che deve offrire. Ed è proprio qui
che Festo vede le potenzialità di innescare opportunità di
business addizionali nell’ambito della servitizzazione. Non
si tratta necessariamente di una sostituzione ma, con più

through Manage MyMachines. Finally, Rittal,
supplier of solutions and components for
infrastructure, with a strong set up that
highlights the way in which the introduction
of Blue e+ conditioners in the IoT platform
has made it possible to monitor maintenance
information and visualize device condition
status through the MindSphere app.
The Festo case study: shared goals
Festo is one of the MindSphere World
founders in Germany. So, getting on board
with Mindsphere Italy was a more than logical
choice for Festo here in Italy itself: on one
hand, a natural progression from the initial
pathway taken by the HQ, on the other, a
great opportunity to get together with partners
and develop the kick off and growth of the
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realistica considerazione, di un’integrazione in parallelo ai
consolidati e solidi modelli basati sugli scambi di asset fisici. La combinazione dei due (asset fisico e servizio), su
livelli più spinti di performance, genera oggi una grande occasione di salti in produttività per l’intera manifattura con
le apprezzate implicazioni da parte di ogni realtà imprenditoriale che deve massimizzare i propri ritorni sugli investimenti. Un esempio del possibile utilizzo di Mindsphere da
parte di Festo, è quello che le due multinazionali tedesche
hanno messo in mostra durante recenti manifestazioni fieristiche, ovvero il collegamento tra E2M, il modulo Festo
per l’efficienza energetica con intelligenza integrata, e
Mindsphere. I dati prodotti dall’E2M vengono trasferiti su
Mindsphere e appaiono subito disponibili su cloud grazie
ad una dashboard che li legge e li interpreta. Velocità di
trasmissione dei dati, capacità di processare le informazioni, fruibilità e abilità nell’intervento di modifica sul funzionamento del dispositivo sono alcuni dei benefit resi evidenti dalla dimostrazione. l

platform in Italy. The decision was grounded
in Festo’s belief in the data and technology
sharing that form the basis of the MindSphere
world, a technological approach that allows
data to be separated into different channels
and levels, with the knowledge that data as
a single element, has little added value, but
certainly does when it is analyzed, interpreted
and set within the parameters of the service
being offered. This is exactly where Festo
sees great potential for new business in the
context of complete service packages. This
may not require substitution, but, under a more
realistic mind-set, parallel integration with
consolidated and solid business models based
on physical asset exchange. The combination
of the two (physical and service assets), with
the increased performance levels we now

l Il carattere
internazionale
dell’associazione è
stato ribadito anche dal
Vice Presidente
Roberto Crotti.

l The association’s
international make up
was underlined by Vice
President, Roberto
Crotti.

see, means productivity across the whole
manufacturing chain can be boosted. This
evidently has positive consequences for all
entrepreneurs looking to maximize return on
investment.
A concrete example of how Mindsphere is being
used by Festo, is given in the exhibition planned
by the two German multi-nationals during the
recent trade fair, specifically, the link between
E2M, the Festo integrated intelligence energy
efficiency plan and Mindsphere. Data produced
by E2M is transferred onto Mindsphere and
is immediately visible on the cloud thanks to
the dashboard which reads and interprets it.
Speed of data transmission, ability to process
information, usability and modifiability in device
functioning are just some of the benefits
brought up during the demonstration. l
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cuscinetti

contatto
Alte prestazioni con i cuscinetti a 4 punti di

A

Applicata ai cuscinetti in elementi Franke, distribuiti in Italia da HTC, la
geometria a quattro punti di contatto consente di ridurre l’ingombro e
di ottenere un rotolamento fluido e preciso. Oggi Franke è presente sul
mercato anche con i cuscinetti Direct Drive.
di Alma Castiglioni

I

l cuscinetto in elementi è il fiore all’occhiello della
produzione Franke. Distribuita in Italia da HTC, la
gamma di cuscinetti del produttore tedesco comprende anche cuscinetti a sezione sottile, cuscinetti assemblati e cuscinetti Direct Drive.
Il cuscinetto in elementi rappresenta una soluzione innovativa composta da quattro anelli, o vie di scorrimento, realizzati in acciaio temprato, e dalle sfere contenute in una gabbia a nastro in materiale plastico: il minimo indispensabile
per realizzare unità rotanti. Le vie di scorrimento, sagomate
mediante un processo di rettifica dedicato, accolgono le sfere e ne permettono un rotolamento fluido e preciso.

InMotion

l Il cuscinetto in elementi serie LER (sopra) e il cuscinetto a
sezione sottile serie LSA (sotto).

l Bearing elements LER (above) and slim bearing LSA (below).

Il cuscinetto in elementi trova alloggiamento nelle sedi ricavate dal cliente e sono precaricabili in fase di montaggio
in modo da potersi adattare alle specifiche necessità di
scorrevolezza e di rigidità. Sono fornibili con diametri a
partire da 80 mm fino a 7 metri, con sezioni variabili in base alle necessità di carico.
La costruzione della sede da parte del cliente è estremadecember 2018 l 63
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mensioni molto contenute e sono disponibili in tre sezioni
da 4 a 8 mm con diametri da 90 a 700 mm.
In questo caso il precarico è predefinito in base ai diametri
di alloggiamento e il montaggio del cuscinetto risulta molto semplificato. Un altro vantaggio di questi cuscinetti è
rappresentato dall’aspetto economico comparato con altre soluzioni presenti sul mercato.

l Cuscinetto
assemblato serie LVE
con dentatura per
cinghia AT10.

l LVE Series bearing
assembly with AT10
gear for belt.

mente personalizzabile nella forma e nel tipo di materiale
scelto e, grazie alle ridotte dimensioni e pesi, permette di
realizzare sistemi rotanti compatti e leggeri con un ampio
centro libero.
Versioni speciali sono realizzate con vie di scorrimento e
sfere in acciaio inossidabile e acciaio amagnetico.
Cuscinetti a sezione sottile: ingombro
contenuto e montaggio semplificato
I cuscinetti a sezione sottile rappresentano l’evoluzione
del cuscinetto in elementi. In questo caso le vie di scorrimento sono soltanto due con la sede ad arco gotico a garantire, anche in questo caso, i 4 punti di contatto.
I cuscinetti a sezione sottile sono caratterizzati dalle di-

Focus

on

Cuscinetti assemblati: pronta consegna
per la maggior parte dei diametri
I cuscinetti assemblati Franke sono realizzati in misure
standard con l’utilizzo del cuscinetto in elementi al proprio
interno. Il prodotto finale è un cuscinetto flangiato di largo
diametro con fori predisposti per il fissaggio.
Questa soluzione offre tutti i vantaggi del cuscinetto in
elementi oltre ad essere pronta per l’utilizzo.
I cuscinetti assemblati sono disponibili con strutture esterne realizzate in acciaio e in alluminio, in versione liscia, in
acciaio nella versione con dentatura a denti diritti e in alluminio con dentatura per cinghia dentata AT10 (altre dentature sono realizzate su specifica del cliente).
Le versioni in alluminio offrono le stesse caratteristiche di
quelle analoghe in acciaio con una consistente riduzione
del peso e un’elevata resistenza alla corrosione.
Grazie alla geometria a 4 punti di contatto, questi cuscinetti possono supportare carichi assiali, radiali e momenti
di ribaltamento; offrono elevate precisioni e uno scorrimento fluido ed omogeneo con velocità fino a 5 m/s.

- bearings

4-Wire Race Bearings for High Performances
The 4-wire race technology, developed by Franke for its bearings, allows overall dimensions to be
reduced while obtaining a smooth, accurate rolling. Today Franke’s bearing range, distributed by HTC
in our country, also includes Direct Drive Bearings.
di Alma Castiglioni

W

ire race bearings are the flagship of
Franke’s bearing portfolio which also
includes slim bearings, bearing assemblies and
Direct Drive bearings, all of them distributed by
HTC in our country.
Bearing Elements are based on a simple, yet
ingenious principle: individual race rings made
of wire are fitted with a raceway designed
precisely to match the diameter of the rolling
elements.
Therefore, the rolling action does not take
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place directly between the rolling elements and
the mating structure, but rather with low friction
on the four open race rings.
The engineering principle permits free design of
the mating structure in terms of geometry and
material selection.
Available diameter from 80 mm up to 7 meters
with several cross section for different purpose.
Customized solution with stainless or anti
magnetic steel are available in order to meet
customers' specific requirements.

Slim bearings: compact design
and easy installation
Franke Slim Bearings are the logical
development of the wire race bearing
technology.
Due to the special profile of the raceways
with two contact points on each of the rolling
elements, the 4-point-contact principle is
maintained. The races are open and for serial
request available in any desired section
comprised between 4 and 8 mm, and any
diameter from 90 to 700 mm. Installation
and adjustment are just as easy as with
conventional slim bearings with a large gain in
load capacity. A great advantages compared
with similar products is the cost effective.
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Questi cuscinetti sono fornibili in diametri da 100 a 1800
mm, molti dei quali disponibili in pronta consegna.
Cuscinetti Direct Drive:
l’ultimo prodotto sviluppato
I cuscinetti Direct Drive sono l’ultimo prodotto sviluppato
in casa Franke. La struttura portante è realizzata in alluminio e ospita il cuscinetto in elementi, i magneti e gli avvolgimenti del motore e un encoder a banda magnetica
(con sistema di misurazione incrementale o assoluto).
Questo sistema permette di eliminare numerosi componenti utilizzati nei sistemi tradizionali, come motore
esterno, giunti, dentature o cinghie di trasmissione.
Il cuscinetto Direct Drive è pronto per l’utilizzo, visto che
necessita semplicemente del collegamento elettrico con
l’unità di governo.
I vantaggi sono molteplici: drastica riduzione dei pesi, ottimizzazione degli ingombri con ampio spazio centrale libero, elevato dinamismo e velocità di rotazione, sistema di
misura integrato e, per applicazioni particolarmente gravose, sistema di raffreddamento a liquido che permette di
incrementare la potenza.
Le unità Direct Drive sono realizzabili in diametri da 100 a
1800 mm; le dimensioni sono personalizzabili in base alle
esigenze degli utilizzatori.
Un’applicazione interessante di questa soluzione è rappresentato dalle macchine per la tomografia assiale nel settore medicale. Qui i requisiti di velocità e silenziosità sono

Bearing assemblies: most diameters
are available on short notice
Franke bearing assemblies are manufactured
in standard sizes and they consist of an
external structure with wire race bearing inside.
The final product is a large diameter flanged
bearing complete with fixing holes.
They are available on short notice, in some
cases even from stock. Bearing assemblies
are available with external structures made of
steel and aluminium, in the smooth version,
in the steel version with straight teeth and
in aluminium with toothed belt AT10 (other
teeth are made to customer specifications).
The aluminium versions offer the same
characteristics as the steel versions with
a significant reduction in weight and high
corrosion resistance. This solution offers all the
advantages of the bearing in elements as well
as being ready for use.
Thanks to their 4-point contact geometry,
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l Prototipo di cuscinetto integrato Direct Drive. Le macchine per la tomografia assiale figurano tra
le applicazioni più interessanti.

l Direct Drive prototype with integrated bearing. CT scanners are among the typical applications.

stati soddisfatti con la progettazione di un cuscinetto di
diametro superiore al metro, con motore integrato. Si raggiungono così velocità di 20 m/s con un livello di rumorosità inferiore a 60dB.
Un ulteriore valore aggiunto di questo prodotto è la sensibile riduzione di energia richiesta grazie all’assenza di attriti generati dai tradizionali sistemi di trasmissione. l

these bearings can withstand axial, radial
and tilting loads; they offer high accuracy and
smooth, even running at speeds up to 5 m/s.
These bearings are available in diameters
from 100 to 1800 mm, many of which are
available on short notice.
Direct Drive bearings:
the latest achievement
Direct Drive bearings are the latest product
developed by Franke. The bearing structure
is made of aluminium and houses bearing
elements, magnets and motor windings and a
magnetic stripe encoder (with incremental or
absolute measuring system).
The integration of the motor directly to the
bearing, makes it possible to entirely dispense
components such as gear and drive pinion.
The Direct Drive bearing is ready for use, it
simply requires an electrical connection to the
steering unit.

The advantages are many, starting from a
drastic reduction in weight, space optimization
with ample free central space, high
dynamism and speed of rotation, integrated
measurement system and, for particularly
heavy applications, a liquid cooling system
that allows power to be increased.
Direct Drive units are available in diameters
from 100 to 1800 mm and can be customised
in terms of size according to requirements.
An interesting application of this solution is
represented by the CT scanners in the medical
sector. Here, the requirements for speed and
silence were met by designing a bearing with
a diameter over one meter and an integrated
motor. This allows speeds of 20 m/s to be
achieved with a noise level below 60Db.
Another added value of this product is the
significant reduction in energy requirements
due to the absence of friction generated by
traditional transmission systems. l
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Smart
Mezzo secolo di sviluppo verso la

S

Factory

SEW-EURODRIVE ha festeggiato i 50 anni di presenza in Italia: mezzo secolo di innovazione e sviluppo
tecnologico verso la Smart Factory. La sede rinnovata di Solaro riflette questo percorso: uno spazio fisico con
nuove modalità di interazione e condivisione.
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di Silvia Crespi
PubliTec

L
l La Smart Factory di Solaro (MI) è stata ufficialmente inaugurata lo scorso
19 Ottobre con un simbolico taglio del nastro a cura del Presidente Blickle.

l The Smart Factory in Solaro (Milan) was officially inaugurated on October
19th with the cutting of the ribbon by President Blickle.

Special

o scorso ottobre, alla presenza di Juergen Blicke,
Presidente e Managing Partner della multinazionale
tedesca SEW EURODRIVE, dei key client, della stampa di settore e delle associazioni territoriali, sono stati celebrati i 50 anni di SEW-EURODRIVE Italia presso la rinnovata sede di Solaro.
Giorgio Ferrandino, General Manager della filiale italiana,
ha dato il benvenuto e ha ringraziato tutti coloro che hanno
contribuito in questo mezzo secolo al successo della società: “Più di un traguardo temporale - ha affermato - l’anniversario segna un nuovo approccio, necessario per precorrere il futuro e raggiungere le nuove e imprevedibili tappe che ci riserva”.
L’evento è stato il contesto ideale per presentare “Driving
the world. Together”, un volume celebrativo che ripercorre

report

l Il Presidente del
Gruppo tedesco
SEW-EURODRIVE,
il direttore generale
Ferrandino e il
Management di
SEW-EURODRIVE Italia.

l The president of
the German group
SEW-EURODRIVE, the
Managing Director for
Italy, Ferrandino and
the SEW-EURODRIVE
Italy management
team.

l In apertura: il 19 ottobre scorso SEW-EURODRIVE
ha festeggiato i suoi 50 anni di presenza in Italia.

A Half Century of Innovation
Towards the Smart Factory
SEW-EURODRIVE Italy is celebrating its 50th anniversary: a half century of innovation and
technological development towards the Smart Factory. The fully modernized plant in Solaro, near
Milan, perfectly reflects this journey: a physical space featuring new ways to interact and share.

L

ast October, under the watchful gaze of
Juergen Blicke, President and Managing
Partner of the German multi-national SEW
EURODRIVE, with the presence of key clients,
press and industrial associations, 50 years of
SEW-EURODRIVE Italy were celebrated at the
fully refurbished plant in Solaro, Lombardy.
Giorgio Ferrandino, Italian General Manager
welcomed all present and thanked those
who have made this half-century one of
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industrial success: “More than a simple
celebration of continued success over time,
this anniversary marks the beginning of a new
approach, one necessary to face the future
and reach the goals that the ever changing
market will set us”.
The event was the perfect moment to present
“Driving the world. Together”, a book that looks
back over the first fifty years of business. From
its foundation, the Italian branch has never

l Opening picture: on October 19th, SEW-EURODRIVE
celebrated its fiftieth anniversary of business in Italy.

stopped growing: growth that increasingly
looks towards technological innovation and
sustainability.
Juergen Blicke joined in the well-wishers,
focusing on what he calls the “pathway
of excellence”. Following this, the German
multinational is able to adapt to the needs and
specificities of the Italian market, making the
evolution from past to present to future one
seamless journey.
Evidence of change can certainly be seen in
the fully renovated plant in Solaro, near Milan,
a true step toward the Smart Factory, officially
inaugurated with the symbolic cutting of the
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l Nello stabilimento di Solaro, 45 MAS (Mobile Assistance System)
sono a supporto dell’intero processo produttivo.

l In the Solaro plant, 45 MAS (Mobile Assistance System) follow the entire
production process.

cialmente inaugurata con un simbolico taglio del nastro a
cura del Presidente Blickle.
Per toccare con mano i risultati raggiunti, nel pomeriggio
è stato organizzato, insieme alle persone dei reparti Operations e Solutions Engineering, un tour guidato delle varie postazioni “smart” della rinnovata officina di assemblaggio.

la storia di questi primi cinquant’anni. A partire dagli anni
Sessanta la filiale italiana non ha mai smesso di crescere:
una crescita orientata verso l’innovazione tecnologica e la
sostenibilità.
Anche Juergen Blicke si è unito alle celebrazioni parlando
di un percorso di “eccellenza” lungo il quale il gruppo multinazionale tedesco si è adattato alle esigenze e alle esperienze del mercato italiano, accompagnando così l’evoluzione industriale fra passato, presente e futuro.
Il cambiamento è già percepibile nella rinnovata sede di
Solaro che riflette il percorso verso la Smart Factory, uffi-

ribbon by President Blickle himself.
To get a first-hand feel of the results reached,
the Operations and Solutions Engineering
team organized a guided tour around the
plant, including stop offs at the various “smart”
terminals in the all new assembly workshop.
The role of the human factor
grabbed attention at the round
table meeting
During the morning, a hotly debated round
table discussion got underway which included
Federico Visconti, Rector at LIUC Università
Cattaneo and Mirko Otranto, HR Manager
and presented by Luca Orlando, journalist at
the financial newspaper, il Sole 24 Ore. The
human factor was at the centre of debate, as
we live through a historically game changing
epoch for industry: digitalisation. To face and
gain from the challenges the future holds,
people are the key.
“SEW-EURODRIVE Italy is a particularly
“smart” set up, one of the most advanced
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Il ruolo delle risorse umane
al centro della tavola rotonda
Nel corso della mattinata si è svolta anche un’interessante tavola rotonda che ha visto la partecipazione di Federico
Visconti, Rettore LIUC Università Cattaneo e di Mirko Otranto, HR Manager. Moderato da Luca Orlando, Giornalista del
Sole 24 Ore, il confronto ha messo in primo piano il ruolo
delle risorse umane, un argomento di grande attualità in
un momento storico così “intenso” per il mondo dell’industria nella nuova era digitale. E, per affrontare e superare
le sfide del futuro, le persone sono fondamentali.
“SEW-EURODRIVE Italia è un’azienda particolarmente
“smart”, una delle più avanzate nel panorama italiano in
termini di Lean Production e Smart Manufacturing - ha
esordito Mirko Otranto. La Fabbrica 4.0 richiede, però,

in all of Italy regarding Lean Production
and Smart Manufacturing - began Mirko
Otranto. Industry 4.0 needs, however, certain
skill sets that are still lacking here in Italy,
experts in mechatronics would be just one
example... that such professional figures are
perfectly adapted to teamwork is another
key factor. High quality profiles are of no use
should they not be able to integrate into the
productive context fluidly with colleagues.
Young graduates must be encouraged to enter
the field, over and above the simple question
of salary, through the creation of “attractive
context”. Youngsters need to understand the
evolution that has taken place in the workshop
and factory since new technology has become
an everyday part of the working experience.
Collaborative robotics, for example, is
increasingly present in industry, the same
goes for the use of tablets…”. Training now
takes place on these new tools, meaning
operators have a level of independence never
before enjoyed, leading to changes in the

whole hierarchy of companies. In other words,
workers are shifting from “controlled” to
“controllers”.
“In such a situation - concludes Otranto schools can also do their part. Setting up
students’ futures while still at school is crucial.
At the end of secondary school, students are
often faced with, but unprepared for, making
fundamental decisions concerning their future”.
Federico Visconti outlines the make up of
the Italian manufacturing sector today, with
20÷25% of companies representing genuine
excellence in their field but a further 50%
rather making up the numbers. “A change of
mentality is required in management here in
Italy - he believes. To remain competitive, skills
and technology need to be shared. Networking
across companies, especially in supply chain,
will be essential”. Visconti wishes there to
be a “two way” university system set up with
academic skills combined with technical/
practical training within companies, following
the model of the business school. l
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l L’ultima fase di assemblaggio: i motoriduttori vengono avviati al reparto verniciatura tramite i MAS (Mobile Assistance System) che trasmettono le informazioni
necessarie al sistema di trasporto aereo dei pezzi. Grazie alla seconda cabina di verniciatura installata, è stata quasi raddoppiata la produttività, portandola a 350
pezzi al giorno.

l The final assembly phase: gearboxes are sent to the spraying department by MAS (Mobile Assistance System) which also transmit all necessary information
along the aerial transport system. Thanks to the installation of the second spraying cabin, productivity has almost doubled, getting to 350 pieces per day.

competenze di cui in Italia si avverte la mancanza o l’insufficienza; gli esperti di meccatronica sono solo un esempio... È altrettanto importante che le nuove figure professionali siano in grado di lavorare in team. Non servono “alti profili” incapaci di integrarsi nel contesto produttivo o gli
uni con gli altri. Tuttavia le giovani risorse devono essere
invogliate; a tal riguardo, oltre a proporre una retribuzione
economica adeguata, è fondamentale creare uno “scenario attrattivo”. Bisogna che i ragazzi conoscano la nuova
realtà di officina e l’evoluzione del lavoro in fabbrica con
l’avvento delle nuove tecnologie. La robotica collaborativa,
per esempio, è utilizzata con sempre maggior frequenza
nell’industria, e lo stesso vale per i tablet…”. Occorre
quindi formare sui nuovi strumenti presenti in officina,
strumenti che stanno portando a una nuova autonomia
degli operatori, e quindi anche al mutamento delle gerarchie all’interno della fabbrica. In altre parole, gli operai si

InMotion

stanno trasformando da “controllati” a controllori.
“In questo scenario - conclude Otranto - anche le scuole
devono fare la propria parte. Lavorare sull’orientamento a
livello scolastico è importante. Al termine della scuola secondaria, spesso gli studenti si trovano impreparati a prendere decisioni fondamentali per il loro futuro”.
Federico Visconti ha delineato il panorama del comparto
manifatturiero italiano, composto per una percentuale del
20÷25% da eccellenze, a fronte di un 50% di aziende medie. “Serve un’evoluzione della mentalità da parte del management delle aziende italiane - ha affermato. Per essere
competitivi, occorre condividere competenze e tecnologie.
Quindi il networking tra le aziende e il lavoro in un’ottica di
filiera sarà fondamentale”. Visconti ha auspicato una università “a due vie”: competenza accademica e formazione tecnico-pratica presso le aziende, sulla scia del modello di business school. l
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Italianingenio: Web, Factory Expo, Il Leonardo. Il punto di riferimento per l’engineering Italiano
Italianingenio: Web, Factory Expo, Il Leonardo. The reference point for Italian Engineering
Un progetto che promuove e stimola il dialogo tra i protagonisti del panorama nazionale e
internazionale dell’Engineering. Italianingenio mette in risalto le peculiarità distintive e i punti
di forza dell’Engineering Italiano, sfruttando le opportunità offerte dal web marketing senza
rinunciare al “vis-à-vis”.
A project that promotes and stimulates the dialogue between the protagonists of Engineering at a national
and international level. Italianingenio emphasizes the distinctive peculiarities and strengths of Italian
Engineering, exploiting the opportunities offered by web marketing without abandoning “vis-à-vis”.
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sottile
Risparmio di spazio e peso con i cuscinetti a sezione

L

La miniaturizzazione dei componenti è una tendenza di forte attualità e

i cuscinetti non fanno eccezione. Grazie alle dimensioni e al peso ridotti,
i cuscinetti a sezione sottile soddisfano in pieno le esigenze dell’era

1

automatizzata.
di Joe Zagar

O

ggi le classiche geometrie interne dei cuscinetti
a sfere industriali con sezione standard sono disponibili anche in versione a sezione sottile, con
un risparmio in termini di spazio e peso di oltre l’80% nella maggior parte delle applicazioni. (Figura 1)

l Tipo X: a quattro punti di
contatto.

l Type X: Four point contact.

2

l Tipo C: a contatto radiale.
l Type C: Radial contact.
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l Tipo A: a contatto obliquo.
l Type A: Angular contact.

l Un cuscinetto a sezione ultrasottile di Kaydon.
l An ultra thin section bearing from Kaydon.

4

Scanalatura profonda,
contatto obliquo e tipo X
La geometria interna dei cuscinetti a sfere è disponibile
nelle versioni radiali a sfere e a contatto obliquo che consentono l’accoppiamento. I cuscinetti a sezione sottile
hanno anche un’opzione, il più delle volte assente nelle
serie tradizionali, che può essere la soluzione ideale in
molte applicazioni: il cuscinetto a quattro punti di contatto di tipo X. (Figura 2)
Mentre i cuscinetti a contatto obliquo sono spesso assemblati per formare due elementi accoppiati in grado di
supportare carichi radiali, assiali e di coppia, un cuscinetto di tipo X può fondamentalmente combinare queste
funzioni con una sola fila di sfere.
Ciò si ottiene attraverso una particolare geometria delle
gole interne ed esterne.
Nei cuscinetti di tipo X il profilo della gola in ogni pista è
composto da due archi di raggio uguale che si intersecano formando un punto sul piano delle parti centrali delle
PubliTec

l Cuscinetti accoppiati dorso-a-dorso combinati con un cuscinetto radiale.
l Duplexed back-to-back pair teamed with a radial bearing.

l Struttura “king post” con
due cuscinetti a sfere 6010
convenzionali con foro da circa 2”

l King post design using two
traditional 6010 ball bearings with
2” bore.

6

5

l Un cuscinetto singolo a sezione
sottile a quattro punti di contatto

sfere. Questa geometria, denominata “arco gotico”, crea
quattro punti di contatto intorno ad ogni sfera. In virtù del
contatto di tutti e quattro i lati delle gole, un cuscinetto di
tipo X con una sola fila di sfere è in grado di supportare
carichi radiali, assiali e di ribaltamento.
Mentre il tipo X risolve diversi problemi, i cuscinetti di ti-

con foro da 7” KB070XP0 può
sostituire due cuscinetti 6010.

l A single 7” bore four-point contact
KB070XP0 thin section bearing can
7

replace two 6010 bearings.

Technology

Thin Section Bearings Provide Space and Save Weight
Today, component miniaturization is a strong trend in industry and bearings are no exception.
Thanks to the compact envelope dimensions and lighter weight, thin section bearings better meet
the demands of the robotic age.

T

oday, the familiar internal geometries
of the standard section, industrial ball
bearing are available in a thin section version
that provides space and weight savings of more
than 80% in most applications (Fig 1).
Deep groove, angular
contact, and type X
The internal geometry of ball bearings is
available in the usual radial deep groove and
radial angular contact for duplexing. Thin
section bearings have an option not often found
in conventional proportions, which can be the
ultimate solution for many applications: the four
point contact, type X ball bearing (Fig 2).
While angular contact bearings are often
mounted together to form a duplex pair that
accepts radial, thrust, and moment loads,
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a type X bearing can essentially combine
these functions into one row of balls. This
is accomplished through special grinding
geometry of the inner and outer raceway.
In type X bearings, the groove profile in each
race consists of two intersecting arcs of equal
radius that meet, forming a peak in the plane of
the ball centers. The geometry, best described
as a Gothic arch, achieves four contact points
around each ball. Because there’s contact on
all four ‘sides’ of the groove, a simple row type
X bearing can resist radial, thrust, and moment
loading in one compact row of balls.
While the type X is a problem solver, the
more conventional type C (radial, Fig. 3) and
type A (angular contact, Fig. 4) bearings are
also available in thin section versions, ideal
for the lowest torque and most precision

of applications. The use of multiple bearing
supports improves the load rating of the
finished design, just as it would with normal
section bearings. Frequently, a duplex pair is
combined with a radial support bearing at the
other end to provide high deflection stiffness
and load capability (Fig. 5).
Turning two bearings into one
In real-world applications, bearings are often
subjected to a combination of loads. This
means that one type X bearing - supporting
radial, thrust, and moment loads at once - can
often replace two bearings, be they angular
contact ball bearings, tapered roller bearings,
or a combination of thrust and radial bearings
(ball or roller). (Fig. 6, 7, 8).
Constant cross sections available
Another convenience to the designer is the
availability of cross section thicknesses that
stay constant regardless of the bore size
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l Una struttura convenzionale “king post” che utilizza una coppia
di cuscinetti a sezione pesante può essere sostituita da un unico cuscinetto
a sezione sottile che fornisce molti vantaggi strutturali come, ad esempio
un miglioramento del 50% a livello di rigidità al carico di coppia.

l A conventional “king post” design using a pair of heavy section bearings
can be replaced by a single thin section bearing that provides many design
benefits, including a 50% improvement in moment load stiffness.

po convenzionale C (radiale, Figura 3) e di tipo A (contatto
obliquo, Figura 4) sono disponibili anche nella versione a
sezione sottile, ideale nelle applicazioni con basse coppie di attrito ed elevata precisione.
L’utilizzo di più cuscinetti contribuisce a migliorare la capacità di carico della struttura, così come avverrebbe nel
caso di cuscinetti a sezione normale. Spesso una coppia
di cuscinetti obliqui viene montata su un lato e un singolo radiale dall’altro per garantire un elevato grado di rigidità alla deflessione e di capacità di carico (Figura 5).

8

that is needed. This allows equipment such
as pointing/tracking gimbal assemblies to
maintain the same aspect ratio, even though
multiple bearings are used to provide rotation
functions (fig. 9, 10).
Precision enhancements
Thin section bearings are available in familiar
ABEC precision grades. Tolerances are
controlled to many of the same ABEC 1-7
grades. Additionally, thin section industry
standards are set up to allow for extremely
large diameters and the flexible nature of the
inner and outer rings prior to final customer
mounting. Precision enhancements such as
low torque performance with honed race path
finishing and hybrid ceramic ball options can
provide customized performance beyond basic
precision grades (fig. 11).
Space savings
Thin section ball bearings can provide many
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Due cuscinetti in uno
Nelle applicazioni pratiche i cuscinetti devono spesso supportare diversi tipi di carico. Ciò significa che un cuscinetto di tipo X - che assorbe carichi radiali, assiali e di coppia
- può spesso sostituire due cuscinetti, indipendentemente
che siano a sfere a contatto obliquo, a rulli conici o una
combinazione di cuscinetti assiali e radiali (a sfere o a rulli) (Figure 6, 7 e 8).

design advantages and options which would
not normally be available in one anti-friction
product. In many cases, the bulkiness of
traditional ball bearings can be avoided without
sacrificing capability.
Example: Space savings of 85% and weight
savings of 83% are achieved by choosing a thin
section bearing instead of a 6010 standard ball
bearing. The thin section bearing (below center)
has a bore of 2.0 inches, is .25 inches wide and
has 27 balls that are .125” in diameter, with a
static axial capacity of 1,700 lbs (fig. 12).
(The even thinner ultra-thin bearing can offer
even greater savings of up to 99.9% weight
reduction and 97% volume reduction.)
For a small bearing that can fit in the palm
of your hand, the thin section bearing carries
an amazing amount of load. Good support
(housing/shaft) distributes the load onto
many balls, while still supporting the industry
static limit of 609,000 psi Hertz stress at the
heaviest loaded.

The ultimate solution
for many applications
In a conventional bearing, loads are distributed
across a few large-diameter rolling elements
(balls). The thin section bearing features a
compact design, using smaller and more
numerous rolling elements spread over a
larger area. This gives amazing load support
and stiffness that rivals the performance of
standard section bearings, while saving weight
and opening up space (fig. 13).
Thin section bearings offer load capacity that’s
more than enough for many applications, while
providing design flexibility and opportunities to
reduce overall system size and cost.
They are the ultimate solution for saving
significant space and weight, while providing
performance that’s similar to traditional
standard bearings. l
Joe Zagar is engineer at Kaydon Bearings,
Muskegon, Michigan, USA.
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l I cuscinetti a sezione
sottile sono disponibili
nelle misure comprese
tra ¾” e 40”. Gli spessori
delle sezioni trasversali
rimangono invariati.

l Thin section bearings
are available from 3/4”
to 40”. Cross section
thicknesses remain
constant.

11

l Ottimizzazione della precisione.
l Precision enhancement.

10

Disponibilità di sezioni trasversali costanti
Un altro vantaggio per il progettista è costituito dalla disponibilità di spessori di sezione trasversale che rimangono costanti indipendentemente dal foro richiesto. Ciò consente, ad esempio, l’utilizzo di questi cuscinetti in dispositivi quali piattaforme stabilizzate e apparati ottici per mantenere un ingombro compatto nonostante vengano montati anche cuscinetti di grande diametro (Figure 9 e 10).
Ottimizzazione della precisione
I cuscinetti a sezione sottile sono disponibili nei livelli di
precisione ABEC. Le tolleranze sono controllate per i livelli
di precisione ABEC compresi tra 1 e 7. Considerando anche l’elasticità degli anelli dei cuscinetti a sezione sottile di
grande diametro per garantirne la precisione vengono applicate ulteriori standard industriali. L’ottimizzazione della precisione in termini di coppie di attrito ridotte con piste lappate e sfere in ceramica possono fornire prestazioni personalizzate anche su bassi livelli di precisione (Figura 11).
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l Un cuscinetto a sezione ultrasottile (sx) e un cuscinetto a sezione sottile (al centro), entrambi con fori
da 2 pollici, rispetto a un cuscinetto a sfere convenzionale 6010 (dx) con lo stesso alesaggio del foro.

Risparmio di spazio
I cuscinetti a sfere a sezione sottile possono offrire diversi
vantaggi strutturali e opzioni che normalmente non sarebbero possibili all’interno di un unico prodotto antifrizione.
In molti casi, è possibile evitare l’ingombro costituito dai
convenzionali cuscinetti a sfere senza sacrificarne la funzionalità.
Per esempio è possibile ottenere un risparmio di spazio
dell’85% e di peso dell’83% scegliendo un cuscinetto a
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l An ultra thin bearing (left) and thin section bearing (center), both with 2” bore, compared to a 6010
standard ball bearing (right) with the same bore diameter.

sezione sottile invece di un cuscinetto a sfere convenzionale 6010. Il cuscinetto a sezione sottile (in basso al
centro) ha un foro con un alesaggio di circa 2” (50 mm),
una larghezza di 0,25” (6,35 mm), 27 sfere con un diametro di 0,125” (3,175 mm) e una capacità statica asdecember 2018 l 75
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buon supporto (alloggiamento/albero) distribuisce il carico su molte sfere, mentre continua a supportare il limite
statico di 609.000 psi Hertz con il massimo del carico su
una sfera.

13

l Tipica distribuzione della zona di carico sotto carico radiale per cuscinetto a sezione sottile (a
sinistra) rispetto ad un cuscinetto convenzionale.

l Typical load zone distribution under radial load for thin section bearing (left) compared to standard
bearing.

siale di 1.700 libbre (quasi 800 kg) (Figura 12).
Il cuscinetto ultrasottile può addirittura offrire un risparmio
maggiore fino al 99,9% di riduzione del peso e il 97% di riduzione del volume. Per un cuscinetto di dimensioni contenute e che entra nel palmo di una mano, il cuscinetto a
sezione sottile è in grado di sopportare notevoli carichi. Il

La soluzione ideale per molte applicazioni
In un cuscinetto convenzionale i carichi sono distribuiti su
pochi elementi di rotolamento di grande diametro (sfere). Il
cuscinetto a sezione sottile presenta invece una struttura
compatta, utilizza elementi di rotolamento di dimensioni ridotte, ma più numerosi, distribuiti su una superficie più ampia. Ciò permette un supporto di carico e rigidità notevoli in
rapporto alle prestazioni dei cuscinetti a sezione standard,
consentendo di risparmiare peso e spazio (Figura 13).
I cuscinetti a sezione sottile offrono capacità di carico sufficienti per molte applicazioni, garantendo flessibilità a livello strutturale e la possibilità di ridurre le dimensioni e i costi di sistema a livello generale. Sono una soluzione ideale
per risparmiare notevolmente spazio e peso, consentendo
prestazioni simili a quelle dei convenzionali cuscinetti. l
Joe Zagar è ingegnere presso Kaydon Bearings, Muskegon,
Michigan, USA.
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T ecnologia

Lubrificazione
di cuscinetti volventi: una valutazione applicativa

1a

1b

l Figura 1. A sinistra, anello interno di un cuscinetto a rulli cilindrici dopo il funzionamento con un olio troppo poco denso (1a); a destra, anello interno di un cuscinetto a rulli cilindrici dopo il
funzionamento con uno strato sufficientemente denso di olio (1b).

P

l Figure 1. Left, inner ring of cylindrical roller bearing after operation with excessively mobile oil (1a); right, inner ring of cylindrical roller bearing after operation with sufficiently viscous oil (1b).

Per garantire un funzionamento affidabile dei cuscinetti

di Daniel Stöckl

un problema di lubrificazione. Le cause sono da ricercare
negli errori commessi già al momento del montaggio dei
cuscinetti oppure nelle mancanze durante il funzionamento quali, ad esempio, intervalli di lubrificazione successiva
non rispettati.
Vi sono anche danni le cui cause sono riconducibili alla fase di dimensionamento del cuscinetto, ovvero della lubrificazione iniziale. Infatti, a seconda del tipo di cuscinetto,
risultano requisiti diversi che la lubrificazione deve soddisfare. Ulteriori criteri per la scelta della lubrificazione adeguata sono costituiti dal carico che i cuscinetti devono
sopportare, dalla temperatura di funzionamento, dalla
temperatura ambientale, dalla velocità del cuscinetto, da
possibili contaminazioni e, infine, anche dai costi del lubrificante e dall’intero sistema di lubrificazione.
Sulla base di tre esempi applicativi, si intende illustrare
l’influsso della lubrificazione sulla funzione del cuscinetto.

a lubrificazione rappresenta un aspetto importante
dell’intero sistema cuscinetto. Quindi, va dimensionata correttamente. Circa il 43% di tutti i guasti precoci riscontrati sui cuscinetti volventi sono riconducibili a

L

I cuscinetti a rulli cilindrici in
un riduttore con presa di forza
Nell’ambito di un’osservazione teorica dei cuscinetti all’interno di un riduttore con presa di forza è stato esaminato
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volventi, la loro lubrificazione corretta costituisce un fattore
importante, spesso sottovalutato nella prassi. Il lubrificante
ha il compito di separare le superfici metalliche dei singoli
componenti del cuscinetto attraverso un sottile strato
al fine di evitarne l’usura, riducendo attrito e perdite.
Tre esempi applicativi permettono di illustrare l’influsso
della lubrificazione sulla funzione del cuscinetto.

in dettaglio anche l’aspetto relativo alla lubrificazione. In
tale contesto, è stato osservato che la viscosità dell’olio
lubrificante previsto, alla luce delle condizioni di funzionamento esistenti, era troppo ridotta per poter creare uno
strato lubrificante sufficientemente stabile. Di conseguenza, si è verificata una situazione di elevata usura e una riduzione del ciclo di vita. NKE ha pertanto consigliato l’impiego di un olio lubrificante a maggiore viscosità, quindi
più denso.
Per sicurezza è stato eseguito un tentativo pratico. Inoltre,
sono stati riempiti due riduttori identici - messi in funzione
per 500 ore - utilizzando gli olii di lubrificazione da confrontare. Durante la perizia eseguita successivamente sulle
superfici di funzionamento dei cuscinetti lubrificati con
uno strato sottile di olio sono stati riscontrati netti scolorimenti e primi segni di usura (Figura 1a). Nei cuscinetti lubrificati con un olio più denso, invece, non sono state riscontrate tracce di usura (Figura 1b).
Inoltre, non è stato possibile riscontrare alcuna perdita di
efficienza, diversamente da quanto temuto dal cliente. Al
contrario, il riduttore lubrificato con uno strato più spesso

di olio ha presentato perdite inferiori e di conseguenza anche una temperatura di funzionamento più bassa. Ciò può
essere ricondotto a una migliore separazione delle superfici metalliche durante il loro funzionamento e questo compensa abbondantemente l’attrito dei liquidi lievemente
maggiore.
Cuscinetti orientabili a rulli
in una pompa per l’acqua
Durante il collaudo di una grande pompa dell’acqua di raffreddamento (pompa a spirale con albero verticale e un alloggiamento realizzato in calcestruzzo, Figura 2) è stata
superata ripetutamente la temperatura di funzionamento
ammissibile del cuscinetto assiale sul lato di trazione e
ciò ne ha provocato lo spegnimento automatico. Osservando da vicino la situazione, è stato possibile individuarne la causa: per questa applicazione era stato utilizzato un
olio lubrificante non adatto. In questo caso, è stato impiegato un olio idraulico puro che non soddisfaceva i requisiti
del cuscinetto sia per quanto riguarda la sua composizione a livello di additivi sia in merito alla viscosità.

Technology

Lubrication of Rolling Bearings:
an Application Analysis
To ensure the reliable operation of rolling bearings, correct lubrication is a vital, and in practice
all too often overlooked, factor. The main purpose of a lubricant is to separate the metal surfaces
of the bearing’s components with a thin lubricating film to prevent wear, as well as reducing friction
and power dissipation. Three application examples show the effect of lubrication on the function
of bearings.

L

ubrication is a critical element of the entire
bearing system and must be carefully
considered. About 40 percent of all premature
bearing failures are caused by lubrication
problems. The reasons for this are varied
and start with mistakes occurring during the
installation of the bearings as well as incorrect
maintenance, such as failure to relubricate on
time. Some problem can be traced back as
far as the design stage of an application, with
too little attention being paid to the bearing
arrangement and lubrication system, because
the type of bearing used generally affects the
lubrication requirements. Further criteria for
selecting the proper lubricant are bearing load,
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operating temperature, ambient temperature
of the bearings, bearing speed range, and
possible contamination of the bearings. In
addition to technical factors, the costs of both
lubricant and complete lubrication system must
be considered.
Using three application examples, the effect of
lubrication on the function of bearings is being
illustrated in the following.
Cylindrical roller bearing
in a PTO transmission
As part of a theoretical consideration of the
bearings in a power take-off (PTO) gearbox,
the lubrication was investigated more closely.

It was found that, under the given operating
conditions, the lubricant’s viscosity was much
too low to form a sufficiently effective lubricant
film. Increased wear and a reduced service
life would have been the logical consequence.
NKE therefore recommended the use of a more
viscous, i.e. thicker lubricating oil.
To be on the safe side, a practical test was
performed, in which two identical gearboxes
were filled with the lubricating oils to be
compared and run for a period of 500 hours.
In the subsequent survey, discolorations and
initial signs of wear were clearly visible on the
functional surfaces of the bearing run with the
thinner oil (Figure 1a). The bearings operated
with the thicker oil did not show any signs of
wear (Figure 1b).
The customer’s fear that the thicker oil would
result in higher power dissipation proved
unfounded. On the contrary: the gearbox with
the more viscous oil exhibited lower losses
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l Figura 2. Grande
pompa con albero
verticale.

l Figure 2. Concrete
volute pump with
vertical shaft.

L’elevata temperatura di funzionamento è stata una conseguenza diretta del forte contatto metallico, soprattutto
tra le superfici frontali del cuscinetto e il bordo guida del
disco dell’albero (vedi cuscinetto orientabile a rulli nella Figura 3). Dopo poco tempo, ciò ha causato un danno irreversibile alle superfici di funzionamento del cuscinetto. Si
è reso quindi necessario sostituire il cuscinetto sostenendone i relativi costi.
L’utilizzo di un olio alternativo che soddisfacesse i requisiti dei cuscinetti orientabili a rulli con caratteristiche di viscosità elevate ha consentito di separare in modo sicuro
le superfici di contatto raggiungendo una temperatura di
funzionamento ridotta. Adesso l’impianto funziona senza
guasti dal 2009.
Cuscinetti radiali a sfere
in una pompa a vite
Questa applicazione presenta una pompa a vite impiegata
per l’alimentazione di olio pesante e leggero nei motori
diesel delle navi. Per trasportare più facilmente l’olio e poterlo portare alla camera di combustione, questo viene pri-

and therefore also a reduced operating
temperature. This can be attributed to the
better separation of the metallic surfaces in
operation, which more than compensates the
slightly higher fluid friction.
Spherical roller thrust bearings
in a cooling water pump
During test operation of a large cooling
water pump - a concrete volute pump, i.e. a
centrifugal pump with vertical shaft in a cast
concrete housing (Figure 2) - the axial bearing
at the drive end repeatedly exceeded its
permissible operating temperature, resulting in
an automatic shutdown. On closer inspection,
the use of an unsuitable lubricant for this
application was identified as the culprit. The oil
in question was a pure hydraulic oil, which did
not in any way meet the bearing’s requirements
in terms of either composition, i.e. additives, or
viscosity.
The high measured operating temperature
was the direct result of the metallic contact
and resulting friction especially between the
side faces of the rolling elements and the
guide lips of the shaft locating washers (see
spherical roller thrust bearing in Figure 3).
This resulted in irreversible damage to the
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bearings’ functional areas within just a short
time, in effect preventing reliable long-term
operation. The bearings had to be replaced at
considerable expense on site.
By changing to a suitably viscous oil selected
for the application parameters and the use
with spherical roller thrust bearings, a reliable
separation of the contact surfaces and a low
operating temperature were achieved. The plant
has now been in fault-free operation since 2009.
Deep groove ball bearing
in a screw pump
The screw pump in this example delivers fuel
- both heavy and light oil - to marine diesel
engines. To allow the oil to be more readily
pumped and injected into the combustion
chamber, it is first heated up. Consequently, the
screw bearings are also exposed to the high
temperature of the fuel oil.
To be able to realise the simple bearing
concept required by the customer, i.e. a
deep groove ball bearing with integrated
seals, a theoretical analysis of the setup was
conducted. At the bearing temperature of
+150°C initially estimated by the customer, a
satisfactory solution was out of the question:
The lubricant’s service life calculated based on

this operating temperature and the associated
life of the bearing fell clearly short of the
required values.
Following further consultations with the
client, a temperature measurement was
carried out on a test setup to determine the
actual operating conditions. The result was
a maximum bearing temperature of “only”
+130°C. With the selection of a lubricating
grease that was suitable for this temperature
range in cooperation with a renowned lubricant
manufacturer, and by maximising the amount
of grease in the bearing, the specified service
life could then be achieved.
To sum up
As can be seen from the above examples, the
operational reliability and durability of bearings
can be significantly improved by correctly
assessing and adjusting the lubrication.
This also helps to reduce initial costs and
avoids costs associated with premature bearing
failures. As a general rule, the sooner the issue
of lubrication is addressed, the easier and more
cost effectively potential problems can be dealt
with or avoided. l
(Daniel Stöckl, application engineer at NKE Austria)
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l Figura 3. Attrito
all’interno del
cuscinetto e sui
bordi guida.

l Figure 3. Friction
at rolling contact
and guide flanges.

ma riscaldato. In tal modo, anche i cuscinetti del mandrino
di trasporto della pompa sono sottoposti a temperature
elevate. Per poter applicare il sistema di cuscinetti in modo semplice e sicuro (si tratta di cuscinetti radiali a sfere
con guarnizioni di tenuta integrate) durante il funzionamento è stata eseguita un’osservazione teorica. Tuttavia, la
temperatura del cuscinetto di +150 °C inizialmente stimata dal cliente non ha consentito di raggiungere una soluzione soddisfacente. La durata di funzionamento del lubrificante calcolata sulla base della temperatura di funzionamento, e il relativo ciclo di vita del cuscinetto, sono stati
decisamente inferiori ai valori necessari.
Dopo aver parlato con il cliente, è stata eseguita una misurazione della temperatura su un’unità di collaudo al fine
di determinare le condizioni di funzionamento reali. Ne è
risultata una temperatura massima dei cuscinetti di soli
+130 °C. Attraverso la scelta di un range di temperature
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adatto per questo lubrificante eseguita in collaborazione
con un rinomato produttore di lubrificanti, nonché attraverso la massimizzazione della quantità di grasso contenuto
all’interno del cuscinetto, è stato possibile raggiungere la
durata di utilizzo necessaria.
In sintesi
Come riscontrato negli esempi riportati sopra, sono sufficienti lievi adeguamenti della lubrificazione per migliorare
la sicurezza di funzionamento e prolungare il ciclo di vita
dei cuscinetti. Ciò comporta una riduzione dei costi, ovvero dei costi successivi nel caso di un guasto precoce dei
cuscinetti. In generale, prima si affronta la questione della
lubrificazione e più semplice e meno costosa risulterà la
prevenzione di potenziali problemi. l
(Daniel Stöckl, tecnico applicativo presso NKE Austria)
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Il distretto meccatronico pugliese:
il ruolo delle istituzioni
Nel quadro di una economia meridionale in forte affanno che non ha
beneficiato, se non in minima parte, della crescita che ha interessato il panorama nazionale negli ultimi anni, il distretto della meccatronica pugliese ha mostrato tassi di crescita superiori alla media nazionale e con un aumento delle esportazioni nel 2017 del 15%.
Fra gli ingredienti di questo successo vi sono una istruzione tecnica
superiore e universitaria che ha saputo sviluppare forti legami con
le principali realtà imprenditoriali, l’innovazione sostenuta anche da
progetti di finanza agevolata pubblica e il ruolo “di traino” delle multinazionali, da decenni parte integrante del panorama industriale
pugliese.
Il Politecnico di Bari è una realtà solida del territorio pugliese che ha
raggiunto importanti risultati negli ultimi anni come dimostrato dalla
classifica internazionale U-Multirank che, sviluppata su iniziativa della Commissione Europea, confronta più di 850 istituti di formazione
universitaria di oltre 70 Paesi.
Il Politecnico di Bari è, senza dubbio, la principale fucina dei futuri ingegneri delle aziende meccatroniche del territorio. Esso si distingue
per l’eccellenza nella ricerca industriale nelle aree della meccatronica, dell’energia, dell’aerospazio, delle tecnologie abilitanti per Industria 4.0 e dello sviluppo sostenibile. Il Politecnico di Bari stabilisce
con regolarità relazioni sinergiche con gli attori del mondo industriale
ed è impegnato nella costituzione di Joint Lab, esempio virtuoso di
collaborazione tra ricercatori del mondo accademico e dell’industria.

Gabriele Ghirelli,
Consiglio Direttivo Assiot
Gabriele Ghirelli,
Assiot Managing Board

Inoltre, il suo Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management
(DMMM) ha ricevuto dal MIUR il prestigioso riconoscimento “Dipartimento di Eccellenza” per il quinquennio 2018-2023. L’attività di ricerca è svolta in sinergia con le più importanti imprese del territorio
pugliese.
Il DMMM partecipa anche alla rete dei Competence Center previsti
dal Piano Nazionale Industria 4.0 per la promozione e sviluppo delle
Tecnologie Abilitanti 4.0. In questo quadro si collocano anche i corsi
che l’Istituto Tecnico Cuccovillo di Bari organizza in stretta collaborazione con le aziende del distretto meccatronico e che garantiscono
concrete prospettive di occupazione per i partecipanti con un tasso
di occupazione del 90%.
Nell’ambito delle politiche dirette alla coesione economica, sociale e
territoriale, la regione Puglia è destinataria di un Programma operativo regionale, cofinanziato sia dal Fondo europeo di sviluppo regionale sia dal Fondo sociale europeo, con una dotazione complessiva di
7,1 miliardi, di cui metà di fonte europea.
Secondo i dati forniti dalla Commissione Europea, aggiornati a dicembre 2017, le risorse impegnate riguardano per il 35% progetti di
ricerca, con una azienda su tre nel reparto della meccanica e con
metà degli investimenti attivati da aziende straniere.
Per il prossimo numero ho il piacere di passare la parola a Marco
Turconi, Direttore Divisione Metrologia Industriale presso Carl
Zeiss.

The Mechatronics District of Puglia:
the Role of the Authorities
Taking into consideration the struggles of
Southern Italy’s economy, which has barely
benefited from growth seen elsewhere in Italy
over recent years, the performance of Puglia’s
mechatronics district, which has not only
equalled, but out-performed national figures,
with exports up by 15% in 2017, is well worth
further investigation.
Among the ingredients in this success is
a strongly developed relationship between
technical high schools and locally based
companies, innovation being supported by
public funding and the impetus created by the
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presence of multi-nationals that have been
part of the industrial landscape in this region
for many decades.
Bari Politecnico University is a well rooted
centre of academic excellence that now
boasts recognition from international rating
agencies like U-Multirank which, on behalf of
the European Union, classifies 850 university
courses across over 70 countries.
Bari Politecnico is undoubtedly the guiding
light for industrial mechatronics in the region.
It has achieved excellence in its industrial
research concerning mechatronics, energy,

aerospace, Industry 4.0 technology and
sustainable development. The Bari Politecnico
has a regular and continuative synergic
relationship with industrial partners and is
engaged in Joint Lab projects, a virtuous
example of collaboration between academic
research and industry. In addition to this, its
Mechanics, Mathematics and Management
department (DMMM) has received the
prestigious recognition of “department of
excellence” from the Italian ministry of
Education for the five year 2018-2023 period.
(continues)
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Research is carried out in
tandem with the most important
industrial players in the region.
The DMMM is also part of the
Competence Center network
as stipulated by the National
Industry 4.0 plan for the
promotion and development of
4.0 technologies.
Within this framework a special
mention must also go to the
Cuccovillo technical institute
in Bari which works in close
collaboration with companies
in the mechatronics district,
thereby guaranteeing real work
opportunities for its students
with employment rates for
school leavers hitting 90%.
In terms of its policies for
economic and social cohesion,
Puglia benefits from a regional
operative plan, co-financed
by the European regional
development fund and the
European social fund, which
enjoys a total backing of
€7.1bn, half of which comes
through European sources.
According to European
commission data, updated
in December 2017, 35% of
resources being used are
in research projects, with
one company in three in the
mechanical sector, and half of
total investment made by foreign
companies.
For the next issue I’m pleased
to cede the floor to Marco
Turconi, Director of the Industrial
Metrology Division at Carl Zeiss.
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In occasione della Giornata Economica, tenutasi nella sede delle due Associazioni a Cinisello Balsamo il
24 Ottobre 2018, i Presidenti Assunta Galbiati (ASSIOT) e Domenico
Di Monte (ASSOFLUID), hanno annunciato che i Consigli Direttivi, riuniti la mattina di quella stessa giornata in forma congiunta, hanno
approvato il progetto di fusione tra le due Associazioni e lo Statuto
che regolerà l’operato della nuova Federazione “nell’ambito della
quale - hanno dichiarato all’unisono - non si parlerà più solo di prodotti e componenti, ma di tutte le tecnologie e le competenze che
pervadono l’intera filiera”.
Il passo definitivo si terrà a gennaio 2019 quando le assemblee delle due associazioni saranno chiamate a deliberare la nascita della
rappresentanza unica 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.

Partecipazione congiunta
in EIMA 2018
ASSIOT e ASSOFLUID, le due
associazioni che rappresentano l’industria italiana dei sistemi di trasmissione movimento e potenza, per la prima volta si sono presentate insieme alla
EIMA, l’esposizione internazionale delle
macchine per l’agricoltura e il giardinaggio,
che ha da poco chiuso i battenti a Bologna.
Le due associazioni erano presenti con una
collettiva al Padiglione 20 a dimostrazione
dell’importanza che il comparto delle macchine agricole riveste per le aziende associate.
Anche per il 2019, saranno due le manifestazioni fieristiche in cui la presenza sarà
condivisa: BAUMA e Hannover Messe.

Joint participation in EIMA 2018
Big news in view of 2019
On the occasion of the Economic Day, held at the headquarters
of the two Associations in Cinisello Balsamo on 24 October
2018, the Presidents Assunta Galbiati (ASSIOT) and Domenico
Di Monte (ASSOFLUID), announced that the Board of Directors,
meeting the morning of that day in a joint form, approved the
merger project between the two Associations and the Statute that
will regulate the work of the new Federation “within which - they
declared in unison - we will no longer talk only about products
and components, but all the technologies and skills that pervade
the entire supply chain”. The final step will be held in January
2019 when the assemblies of the two associations will be called
to deliberate the birth of the unique representation of the Italian
industry of Components and Mechatronic Technologies for Fluid
Power, Power Transmission, Control and Intelligent Automation of
Products and Industrial Processes.

ASSIOT and ASSOFLUID, the two
associations representing the
Italian industry of Motion and Power
Transmission Systems, presented
themselves for the first time together
with EIMA, the international exhibition
of agricultural and gardening machinery,
which recently closed its doors in
Bologna.
The two associations were present with
a group show in Hall 20 to demonstrate
the importance that the agricultural
machinery sector has for member
companies.
Also in 2019, there will be two trade
fairs where the presence will be shared,
BAUMA and Hannover Messe.
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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.
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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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we invite to speak...

L'importanza di
in modo deciso

decidere...

As always around this time, the year that has just
ended is subject to evaluations in order to set the
budgets and operating strategies for the new year
in the most likely and coherent way.
Companies are finding it increasingly difficult to
make realistic forecasts, owing to the numerous
exogenous and, therefore, uncontrollable factors.
What is now evident is the paradigm shift, which
makes it almost more important to be structured to
respond quickly and flexibly to any unforeseen
changes in the market, compared to having a solid
organization consistent with the objectives and
strategies of a medium to long term plan, a
mandatory horizon for an effective strategy. This
consideration leads me to reflect on what should be
the attitude of those who are in a position to inspire
confidence and provide reliable prospects for the
economic policy of the country, so that the various
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Presidente Assofluid
Domenico Di Monte,
President of Assofluid

Come ogni anno, in questo periodo si fanno valutazioni sull’anno appena
trascorso per impostare, nel modo più verosimile e coerente, i budget e
le strategie operative per il nuovo anno.
La difficoltà che incontrano le aziende nel fare previsioni realistiche è
sempre maggiore, soprattutto a causa dei numerosi fattori esogeni e,
dunque, incontrollabili. Ciò che è ormai evidente è il cambio di paradigma
per cui diventa quasi più importante essere strutturati per rispondere in
modo rapido e flessibile a eventuali mutamenti imprevisti del mercato, rispetto ad avere una solida organizzazione coerente con gli obiettivi e le
strategie di un piano di medio-lungo periodo, orizzonte obbligato per una
strategia efficace. Questa considerazione mi porta riflettere su quello
che dovrebbe essere l’atteggiamento di chi deve infondere fiducia e offrire prospettive chiare per la politica economica del Paese, in modo che i
diversi attori, in primis le aziende, possano contare almeno su basi solide come elemento per contrastare l’imprevedibilità dei fattori esterni.
Come ha detto il presidente di Confindustria riferendosi alla manovra
economica del Governo: “Il punto non è tanto lo sforamento che il governo ha deciso” e la conseguente “trattativa in atto con la commissione
Ue. Il punto è se queste risorse sono usate per la crescita o meno, cioè
l’impatto della manovra economica sull’economia reale”.

The Importance of

Domenico Di Monte,

L’attuale clima di perplessità e incertezza che si è diffuso sia nelle imprese, sia nelle famiglie di consumatori a seguito del quadro confuso di annunci e smentite del governo sui temi di politica economica, è a mio avviso una delle cause dell’inversione di tendenza di alcuni indicatori che
rappresentano le prospettive del nostro Paese. Una modalità operativa
destabilizzante a livello psicologico nei confronti dei comportamenti degli
investitori, delle aziende e, non ultimo, degli stessi consumatori.
Consideriamo il contenuto del rapporto di Ottobre del Centro Studi
di Confindustria “Dove va l’economia italiana e gli scenari di politica economica” dove si stima una crescita del PIL “in rallentamento dell’1,1%
nel 2018 e dello 0,9% nel 2019 rispetto all’1,6% registrato nel 2017”.
Se è vero che parte di questo risultato è legato all’incertezza, è altrettanto vero che su questa si può agire. Il presupposto da cui parto è che avere coscienza del proprio futuro porta a ottimizzare le proprie strategie;
quindi decidere “una cosa” in modo argomentato e credibile è certamente meglio che restare in un limbo indefinito di mille ipotesi che spingono
ad adottare misure cautelative e prudenziali che spesso sfociano in un
immobilismo controproducente e che si autoalimenta. Sintetizzando questo concetto, direi che è necessario “decidere per poter decidere… in
modo deciso”.

Deciding... in a Decisive Way
players, primarily companies, are provided with solid
bases to face the unpredictability of external
factors.
As the president of Confindustria said, referring to
the government’s economic manoeuvre: “The point
is not so much the overruns that the government
has decided” and the consequent “negotiations
underway with the EU commission. The question is
whether these resources are used for growth or not
or, using different words, how the economic
manoeuvre will impact on real economy”.
In my opinion, the current climate of perplexity and
uncertainty that is spreading through businesses
and consumers, as a result of the confused picture
of announcements and denials by the government
on economic policy issues, is causing the
turnaround of the indicators of the future prospects
of our country. On a psychological level, this

destabilizes the behaviour of investors, companies
and, last but not least, consumers themselves.
According to the October report of the Centro Studi
di Confindustria “Trends of Italian Economy and
Economic Policy Scenarios”, the estimated that GDP
growth will be “slowing down by 1.1% in 2018 and
by 0.9% in 2019 compared to 1.6% recorded in
2017”. This is partially due to uncertainty, for sure,
but it is also true that we can do something about it.
I believe that being aware of one’s future leads to
optimizing one’s strategies. A credible, thought-of
decision making process is certainly better than
remaining in an indefinite limbo of a thousand
hypotheses that may lead companies to adopt
precautionary measures and that, ultimately, may
result in stagnation. If I were to summarise this
concept, I would say that it is necessary “ to decide
in order to be able to decide... in a decisive way”.
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Potenza fluida: andamento positivo per il comparto
In base ai risultati emersi dall’Indagine
Congiunturale condotta da ASSOFLUID riferita ai primi 9 mesi dell’anno 2018 rispetto al
2017, il settore del Fluid Power in Italia mostra segnali decisamente positivi sia per il settore oleoidraulico che pneumatico su tutte le voci oggetto
d’indagine, che portano ad avere sia una crescita
del Mercato interno (+11,3%) che della Produzione nazionale (+13,2%).
Analizzando i due settori, si evidenzia per l’oleodinamica, in termini di fatturato, il dato estremamente positivo dell’Export (+15,8%) e della Produzione nazionale (+14,4%); anche il Mercato interno registra una sensibile crescita (+13,8%),
dovuta in primis all’Import (+17,4%). Per la pneumatica si osserva una crescita del comparto, con
un aumento sia della Produzione che del Mercato,
rispettivamente del 7,3% e del 9,3%.
La situazione del portafoglio ordini registra per il
settore oleoidraulico un trend estremamente positivo, con valori a due cifre: +13,9% il Mercato nazionale e +17,4% per la Produzione nazionale, trascinata dagli ordini Export a +18,6%.

Fluid power: a positive trend
for the sector

Anche per la pneumatica il portafoglio ordini è positivo (+5,2% Mercato e +6,9% Produzione), con
valori leggermente inferiori a quelli di fatturato.
In virtù dei risultati emersi in questa rilevazione, si

OLEOIDRAULICA/
HYDRAULICS

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

Italia/Italy

+ 11,7%

+ 15,0%

Export/Export

+ 15,8%

+ 18,6%

Import/Import

+ 17,4%

+ 12,0%

Mercato nazionale/
Domestic Market

+ 13,8%

+ 13,9%

Produzione nazionale/
Domestic production

+ 14,4%

+ 17,4%

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

Italia/Italy

+ 8,7%

+ 5,7%

Export/Export

+ 9,8%

+ 7,8%

Import/Import

+ 6,1%

+ 4,8%

Mercato nazionale/
Domestic Market

+ 7,3%

+ 5,2%

Produzione nazionale/

+ 9,3%

+ 6,9%

PNEUMATICA/PNEUMATICS

Domestic production

According to the results of the ASSOFLUID quarterly economic survey referred to
the first nine months of the year, compared to the same period of the previous
year, the Italian fluid power sector has seen very positive gains for all the
items in both hydraulics and pneumatics, with a significant growth in terms of
Domestic market (+11.3%) and production (+13.2%).
Analyzing the two areas, as for hydraulics, Export (+15.8%) and Domestic
production recorded very positive results; also the Domestic market is featured
by a significant growth (+13.8%), mainly due to the increase of Import (+17.4%).
Also pneumatics had an increase, dealing with either Production (+7.3%) or
Market (+9.3%).
Orders are quite positive for hydraulics, with a double-digit growth: +13.9%+ for
Domestic market and +17.4% for Domestic production, pushed by Export orders
to +18.6%.
The orders portfolio for pneumatics is growing with less significant variations
compared to the sector turnover: +5.2% for Market and +6.9% for Production.
According the above data, we can foresee that both hydraulics and pneumatics
will considerably grow in 2018, with a double-digit growth possibly associated to
some of the items analyzed.
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può ragionevolmente ipotizzare che il 2018 vedrà
performance positive per entrambi i settori, con alcune voci oggetto d’indagine che segneranno una
crescita a due cifre percentuali.

l Andamento dei principali indicatori associati al comparto Fluid Power in Italia.
l Trend of the main indicators associated to the Fluid Power sector in Italy.
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Oltre il Bit della digitalizzazione
Virtual Reality, Big Data, Cyber Security, Cloud, Internet of Things,
Industrial Daisy Chain…
I termini della digitalizzazione sono ormai entrati nel linguaggio
corrente, sono di moda e vengono ripetuti come un mantra. Se
proviamo ad andare oltre il significato accademico e letterale
di queste parole e riflettiamo su ciò che le accomuna, forse è
possibile cogliere il significato più profondo di trasformazione
digitale.
Quando parliamo di digitalizzazione non possiamo limitarci a pensare all’introduzione e all’apprendimento di nuove tecnologie, ma
dobbiamo guardare al cambiamento culturale che questa deve
necessariamente innescare. Solo in questo caso si potrà parlare
di rivoluzione.
E allora ogni organizzazione dovrà diffondere al proprio interno
una cultura orientata al rinnovamento. I singoli individui dovranno percepire l’innovazione non come imposizione alla quale ci si
deve adeguare per stare al passo, bensì come un’opportunità di
miglioramento continuo.
Pensiamo agli effetti del digitale nel mondo della meccatronica
e dell’automazione, per esempio pensiamo ai concetti di Digital
Twin, il gemello digitale che permette alla macchina di simulare
non solo il prodotto ma l’intero processo produttivo, o alla connessione verticale delle macchine che assicura una analisi delle
performance di macchina in termini di consumi energetici e di
“predittività”.

ANIE Automazione
Managing Board

Queste soluzioni di Digital Engineering permetteranno alle persone di ridurre i loro impegni ripetitivi, noiosi e frustranti, lasciando
spazio alla loro creatività e generando così, interazione tra innovazione e continuo sviluppo professionale.
Ed ecco che, come ogni rivoluzione, anche la trasformazione digitale vede l’uomo come miccia dell’innovazione. Nell’era dell’interconnettività, l’accento viene posto non sull’individuo come
singolo bensì sull’individuo come centro di relazioni.
Il tema formazione delle risorse torna quindi a essere un punto
cardine. Sono sì necessari training per rafforzare e incrementare le competenze digitali, e sono altresì necessari investimenti
formativi che assicurino una maggiore professionalità degli operatori per aumentare il loro coinvolgimento e la loro responsabilizzazione verso gli obiettivi strategici di lungo periodo.
ANIE da anni lavora su nuovi concetti formativi e sulla standardizzazione delle nuove tecnologie per far sì che l’innovazione porti
benefici tangibili in termini di “safety & security”, qualità dei prodotti finiti. Tutte le aziende associate hanno ben interiorizzato il
concetto: “c’è innovazione solo se siamo anche in grado di ridurre l’impatto ambientale”.
La congiuntura economica al momento non è del tutto favorevole,
gli incentivi degli ultimi due anni pian piano andranno a scemare, questo però non significa si debbano diminuire entusiasmo e
creatività, latori di nuove energie effervescenti e positive manifestate negli ultimi periodi da tutte le aziende italiane.

Beyond the Digitization Bit
Virtual Reality, Big Data, Cyber Security, Cloud,
Internet of Things, Industrial Daisy Chain…
The terms of digitization have now entered
the current language, are fashionable and
are repeated like a mantra. If we try to go
beyond the academic and literal meaning of
these words and reflect on what they have in
common, perhaps we can grasp the deeper
meaning of digital transformation.
When we talk about digitization, we cannot
just think about the introduction and learning
of new technologies, but we must also look at
the cultural change that this must necessarily

InMotion

bring about. Only then, it can be called a
revolution.
Then every organization must spread a culture
of renewal inside. People will have to perceive
innovation not as an imposition to which one
has to adapt in order to keep up, but as an
opportunity for continuous improvement.
Let’s think of the effects of digital in the
world of mechatronics and automation, for
example we think of the Digital Twin concepts,
the digital twin that allows the machine to
simulate not only the product but the entire
production process, or the machines’ vertical

connection that ensures a performance
analysis of the machine in terms of energy
consumption and “predictivity”.
These Digital Engineering solutions will allow
people to reduce their repetitive, boring
and frustrating commitments, leaving room
for their creativity and thus generating
interaction between innovation and continuous
professional development.
And so, like every revolution, digital
transformation also sees man as the trigger
of innovation. In the era of interconnectivity,
(continues)
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the emphasis is not on the
individual as an individual but
on the individual as a centre
of relationships.
The resources’ training
therefore returns to being
a key point. Training is
needed to strengthen and
increase digital skills, and
training investments are also
needed to ensure greater
professionalism of operators
to increase their involvement
and responsibility towards
long-term strategic objectives.
ANIE has been working
for years on new training
concepts and on the
standardization of new
technologies to ensure that
innovation brings tangible
benefits in terms of “safety
& security”, quality of
finished products. All the
member companies have
well internalized the concept:
“there is innovation only if we
are also able to reduce the
environmental impact”.
The current economic
situation is not entirely
propitious, the tax incentives
of the last two years will
gradually fade away, but
this does not mean that
enthusiasm and creativity, the
bearers of new effervescent
and positive energies shown
by all Italian companies, must
be reduced.
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Realtà aumentata e virtualizzazione nei settori industriali: questi i temi al centro del
convegno organizzato dai Gruppi
HMI-IPC-SCADA, PLC-I/O e Wireless-Networking di ANIE Automazione, dal titolo “Realtà Aumentata e Virtualizzazione: soluzioni
tecnologiche e applicative per
l’industria del futuro” svoltosi a
Verona il 17 ottobre scorso in
concomitanza con il Save - Mostra Convegno Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione,
Strumentazione, Sensori (Verona,
17 e 18 ottobre 2018).
Il numeroso pubblico ha seguito con attenzione le memorie e le case history presentate dai
principali attori del mercato con l’obiettivo di fare il punto sull’evoluzione delle tecnologie in
materia di realtà aumentata e di virtualizzazione dei sistemi di controllo e delle reti studiate
per rispondere alle esigenze produttive attuali e future innescate dai nuovi paradigmi industriali e di metterne in evidenza i vantaggi d’impiego che si traducono in risparmio dei costi,
semplicità di gestione e aumento dell’efficienza dell’impianto.
È possibile scaricare gli atti del convegno sul sito www.anieautomazione.it.

SAVE 2018: conference proceedings are available online
Augmented Reality and Virtualization in industrial sectors: these are the topics at the center of the
conference organized by ANIE Automazione, entitled “Augmented Reality and Virtualization: technological
solutions and applications for the industry of the future” held in Verona on 17 October last during Save
- Exhibition Conference on Solutions and Vertical Applications of Automation, Instrumentation, Sensors
(Verona, 17 and 18 October 2018).
Here the main players in the market took
stock of the evolution of technologies
in the field of Augmented Reality and
Virtualization of control systems and
networks designed to meet current and
future production needs triggered by the
new industrial paradigms, highlighting the
advantages of their use that translate into
cost savings, ease of management and
increased efficiency of the plants.
The conference proceedings are available
on www.anieautomazione.it.
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Accadueo 2018: un’ottima occasione di networking
Bilancio positivo per la partecipazione di ANIE Automazione ad Accadueo 2018, la manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per il trattamento e la distribuzione dell’acqua potabile e il trattamento
delle acque reflue svoltasi a Bologna dal 17 al 19 ottobre.
Buono l’afflusso di visitatori alla collettiva dell’Associazione presente al
Pad. 22 alla quale hanno aderito Invertek Drives Italia (SP electric), Panasonic Electric Works Italia, Phoenix Contact, Rockwell Automation e Saia-Burgess Controls Italia.
Ottima anche la partecipazione al convegno dal titolo “Tecnologia e competenze al servizio delle reti: come rispondere alle sfide di oggi e domani” organizzato il 18 ottobre dalla Task Force Acqua del Gruppo Telecontrollo.

Tema cardine dell’evento: l’importanza della tecnologia quale fattore indispensabile alla riorganizzazione e all’efficientamento del sistema idrico
nazionale. Attraverso le memorie presentate si è voluto far comprendere a
tutti gli organismi interessati come l’innovazione tecnologica, l’integrazione
dei sistemi e la capacità di adattarsi ai cambiamenti in atto nel mercato caratteristiche specifiche delle aziende aderenti all’Associazione - possano
rappresentare un modo nuovo di garantire l’efficienza del servizio idrico integrato.
È possibile scaricare gli atti del convegno sul sito www.anieautomazione.it.

Accadueo 2018: an excellent networking opportunity

the changes taking place in the market - specific characteristics of the
companies belonging to the Association - can represent a new way of
guaranteeing the efficiency of the integrated water service.
The conference proceedings are available on www.anieautomazione.it.

Positive results for the participation of ANIE Automazione in Accadueo
2018, the international event on technologies for the treatment and
distribution of drinking water and wastewater treatment held in Bologna
from 17 to 19 October.
There was a good number of visitors to the Association’s stand in Hall
22, which was attended by Invertek Drives Italia (SP electric), Panasonic
Electric Works Italia, Phoenix Contact, Rockwell Automation and SaiaBurgess Controls Italia.
Excellent participation also in the conference entitled “Technology and
skills at the service of networks: how to respond to the challenges of
today and tomorrow” organized on 18 October by the Water Task Force
of the WG Remote Control System. The main theme of the event was the
importance of technology as an indispensable factor for the reorganization
and efficiency of the national water system. The aim was to highlight how
technological innovation, system integration and the ability to adapt to
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Volete inserire un annuncio pubblicitario
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dalle aziende
e anticipazioni
sugli argomenti trattati.
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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
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