NEWSMEC

ISSN 1973-7246

Prodotti

T E C N O L O G I E D ’ AVANGUARDIA PER PRODURRE
PubliTec

DCODM0261
NAZ/039/2008

Via Passo Pordoi 10
20139 Milano

Aprire la porta rispettando
le distanze di sicurezza

Dicembre 2020

110

PROTEZIONI
MACCHINE UTENSILI
“PENSATE”
PER LA VOSTRA
SERENITA’
(UN SORRISO
VALE PIU’ DI
1000 PAROLE...
DA 50 ANNI)

www.repar2.com

Si noleggiano, secondo il principio del
Textilsharing: una volta effettuato l’ordine, Mewa fornirà al cliente gli zerbini
puliti. Gli autisti Mewa ritireranno poi
gli zerbini sporchi periodicamente e li
sostituiranno con quelli puliti.4

Insieme per la diffusione
della stampa 3D in Italia
Come memo per visitatori, clienti e
ospiti, il fornitore di servizi tessili Mewa
ha creato degli zerbini con icone che
illustrano l’importanza di attenersi alle regole. Gli zerbini Mewa sono infatti stampati con icone che raffigurano
la mascherina, il lavaggio delle mani e
la distanza di 1,50 m. I tappetini sono
adatti anche per essere utilizzati in ambienti interni, ad esempio nelle immediate vicinanze dei dispenser di liquido
igienizzante. Uno speciale rivestimento antisdrucciolo fa sì che aderiscano
sul pavimento senza piegarsi e provocare scivolamenti. Gli zerbini “segnaletici” Mewa sono disponibili nei colori blu scuro e antracite, in tre differenti formati e con sei diversi disegni.

EOS e Celada Group annunciano una
partnership strategica che porterà
all’inserimento dei prodotti e delle soluzioni EOS nel portfolio commerciale
dell’intera rete di vendita di Celada in
Italia. Grazie a questo accordo, Celada Group, azienda operante da più di
80 anni nel campo del manufacturing,
va a completare la sua già vasta offerta di macchinari per la produzione industriale con le soluzioni nel campo della
stampa 3D di EOS, considerate strategiche, non solo per i prodotti all’avanguardia ma anche per l’utilizzo di materiali metallici e polimerici avanzati, in
grado di fornire nuovo impulso alla crescita dell’intero settore del manufacturing in Italia. Già a partire dalle prossime settimane, le due aziende lavoreranno alla preparazione di una serie

di offerte, per la nuova e attuale clientela di Celada, finalizzate all’introduzione dell’additive manufacturing nei
processi industriali della piccola, media e grande impresa del nostro Paese. In questa importante partnership,
EOS avrà la possibilità di estendere la
propria presenza in Italia, in maniera
diversificata e in diversi settori di business, oltre a potenziare le opportunità nei settori verticali dove EOS è già
fortemente attiva, come l’aeronautica,
l’energia, il medicale e l’automotive.
“Come EOS siamo molto soddisfatti di

questo accordo con Celada in quanto
consapevoli che, solo grazie ad un partner serio e di qualità che da anni è leader nel mercato industriale italiano, ci
sarà possibile scalare la tecnologia, lanciando collaborazioni con nuovi clienti
nei vari settori produttivi. La nostra attuale e futura presenza come EOS presso i principali end users unita a quella
di Celada in tutta la supply chain rappresentano una forte sinergia di sicuro successo!”, ha dichiarato Giancarlo
segue a pag. 2 +
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segue da pag. 1
Scianatico, Regional Manager per l’Italia di EOS (foto a destra).
“La nostra è una realtà storica del settore, che si è sempre distinta per la sua
capacità di saper ascoltare le esigenze della domanda e per il suo orientamento al cambiamento e all’innovazione. Ampliare la nostra già ricca gamma di prodotti, stringendo accordi con
i migliori costruttori di tutto il mondo,
è parte del nostro DNA”, ha sottolineato Guido Celada, Presidente di Celada Group (foto a sinistra). “Grazie alla
partnership strategica con EOS, consolidiamo ulteriormente il nostro percorso
rivolto alla soddisfazione di ogni tipologia di cliente e alla creazione di valore
anche nel campo della stampa 3D”.4

Una crescita significativa
nel Sud Italia

Baoli rafforza la sua presenza nel mercato meridionale. Viene dal Sud Italia, in
particolare dalla provincia di Catania, la
conferma della crescita esponenziale di
Baoli che tramite i dealer Rimas e DLF ha
partecipato alla 26° edizione del SAEM,
importante Salone dell’Edilizia del Mediterraneo. Una manifestazione svoltasi a
Catania a fine ottobre nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dove Rimas - in accordo
con DLF - ha esposto numerosi prodotti
della gamma Baoli all’interno di un ampio stand da 80 m2. La testimonianza di
Rimas rispecchia perfettamente l’andamento di Baoli in tutto il Sud Italia, merito del grande lavoro svolto dai numerosi

dealer presenti nel Mezzogiorno. Fondata nel 2011 per l’assistenza di carrelli elevatori, attrezzature per l’agricoltura
e macchine puliscispiaggia, Rimas si trova all’interno del Mercato Agroalimentare della città di Catania (MASS) ed opera
nel settore e nella progettazione di sistemi per la logistica da magazzino. A partire dal 2018 è dealer monomarca Baoli,
felice di aver sposato fin dall’inizio il progetto: “Abbiamo avviato i primi contatti
con Baoli nel 2016 - spiega Giuseppe Urzì, socio di Rimas insieme a Stefano Zuccarello - quando il progetto era nella sua
fase iniziale. L’azienda ci ha trasmesso fiducia fin da subito e dopo aver visionato le macchine e il magazzino ricambi di
Rolo, abbiamo deciso di avviare questa
partnership che oggi si conferma vincente”. Lanciata in Italia nel 2016, Baoli ha

conosciuto nel nostro Paese una crescita
importante non solo in termini di vendite ma anche di rete di vendita. Oggi l’azienda è infatti presente in tutta la penisola con una capillare rete composta da
oltre 70 dealer, la metà dei quali monomarca, e le vendite sono equamente distribuite tra Nord, Centro e Sud. Oltre a
crescere dal punto di vista delle vendite, Baoli è in grado di assicurare un rapido servizio di fornitura (nel 2019 ha evaso
il 74% degli ordini entro 30 giorni), oltre
a garantire elevate performance anche
a livello di servizio after-sales. La sede
EMEA di Baoli si trova in Italia, a Lainate, e in Italia è anche il magazzino ricambi, che si estende su un’area di 14.000 m2
e conta oltre 4.600 referenze a stock.4

Per favorire la formazione

Sotto l’egida di Fondazione UCIMU nasce UCIMU Academy, organizzazione
creata per favorire e sostenere la formazione delle persone che opereranno
nell’industria costruttrice di macchine
utensili. La preparazione del personale impiegato nelle imprese è il fattore
chiave di competitività soprattutto in un
settore ad alto contenuto tecnico-tecnologico quale è quello dei sistemi di
produzione.
Purtroppo ancora oggi in Italia le imprese del settore della macchina utensile
incontrano grandi difficoltà nel trovare
personale preparato ad operare su tecnologie di ultima generazione. UCIMU
Academy nasce proprio con l’intento di
ridurre questa problematica.
La partenza di UCIMU Academy rappresenta il primo passo per lo sviluppo di
un piano organico che permetterà al
settore di poter contare su persone con
skill adeguate alle necessità delle aziende e dei loro clienti. Il progetto, fortemente voluto dalla neo-presidente di
Fondazione UCIMU, Barbara Colombo,
per il primo step sarà gestito dal Centro
Studi e Cultura d’Impresa della Fondazione in collaborazione con Energheia
Impresa Sociale Srl, società che da anni opera nel campo della formazione
giovanile.4
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Tecnologie per processi
produttivi smart
1. Bloccaggio Zimmer con molle
in chiusura.
2. Freno idraulico Zimmer.
3. Freno dinamico Zimmer per barre.
4. Deceleratori con tecnologia a spirale
a sezione variabile.
5. La gamma dei deceleratori Zimmer.
6. Pinze premium serie 5000.

1

Tecnologia di ammortizzazione; damping technology; tecnologia
lineare. Questi sono alcuni degli ambiti di competenza di Zimmer Group,
produttore tedesco presente anche nel nostro Paese con una filiale
diretta a Pavia, le cui soluzioni sono destinate a ottimizzare i processi
produttivi.

di Laura Alberelli

C

ore business di Zimmer
Group è lo sviluppo e la
produzione di componenti destinati all’automazione,
alla manipolazione e all’ammortizzazione. Proprio nel
campo dell’ammortizzazione, Zimmer ha
condotto diversi studi che hanno permesso all’azienda di sviluppare molteplici soluzioni nell’ambito della damping technology (tecnologia di smorzamento).
A questa famiglia di prodotti appartengono, ad esempio, gli ammortizzatori industriali PowerStop e gli ammortizzatori
strutturali BasicStop.
4

NEWSMEC - Dicembre 2020

Uno sfruttamento ottimale
di ogni posizione dei pistoni
PowerStop è il nome che identifica un deceleratore idraulico industriale capace di
assicurare massima efficienza in caso di
esigenze e carichi estremi. Elevata è la
potenza assorbita grazie allo sfruttamento
ottimale di ogni posizione dei pistoni. Le
operazioni di decelerazione risultano particolarmente precise e con basse vibrazioni grazie alla rastremazione continua della scanalatura a spirale. La disponibilità
di una riserva di olio contribuisce ad aumentare il ciclo di vita del prodotto. Oltre
alle soluzioni standard, Zimmer propone

sistemi personalizzati con un dimensionamento su misura in base alle specifiche
esigenze.
La struttura è in elastomero
termoplastico a base di copolimeri
Alle soluzioni di damping technology appartiene anche l’ammortizzatore strutturale BasicStop, con proprietà elevate
in termini di assorbimento di energia e
di capacità di ammortizzazione. Garantita inoltre resistenza e solidità in presenza
di qualsiasi tipo di materiale. Per soddisfare le più diverse esigenze, sono disponibili tre serie di prodotti con differenti
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dimensioni e gradi di durezza (più precisamente, tre serie e due gradi di durezza).
BasicStop si contraddistingue per la struttura molecolare e a forma geometrica
con effetto Memory ben armonizzate con
l’ambiente di applicazione. La struttura è
in elastomero termoplastico a base di copolimeri (TPC), sinonimo di robustezza e
resistenza a tutti i mezzi. Non è previsto
alcun rigonfiamento, danneggiamento
o usura del materiale come con la gomma, mentre è assicurato l’ampio intervallo di temperatura. Per il condizionamento
del materiale solitamente è prevista una
speciale procedura, che prevede un’elevata percentuale di decelerazione e un
alto grado di assorbimento di energia in
uno spazio ridotto. Rispetto a un buffer in
gomma, la durata d’esercizio è superiore.
I comuni buffer in gomma, infatti, hanno
solo una piccola percentuale di ammortizzazione e sono più una molla che un
ammortizzatore. Durante il loro utilizzo,
dal sistema viene prelevata poca energia

6
cinetica che causa a sua volta danni all’impianto. Con l’ammortizzatore BasicStop
invece attraverso l’attrito nel materiale
una gran parte dell’energia cinetica viene trasformata in calore, che l’ammortizzatore strutturale ripristina di nuovo nella sua forma originale (ammortizzazione
viscoelastica).
Anche componenti e sistemi
con tecnologia lineare
Oltre alla damping technology, il programma di produzione Zimmer Group
comprende componenti e sistemi di manipolazione pneumatici, idraulici ed elettrici. Per quanto riguarda la componentistica, Zimmer propone più di 2.000 pinze

standardizzate, unità rotanti, accessori per
robot, … Oltre al prodotto finito, Zimmer
fornisce anche un prodotto modificato
secondo la richiesta del cliente (il cosiddetto semi-standard). La struttura modulare dei sistemi Zimmer consente infatti
di realizzare configurazioni personalizzate che consentono di automatizzare ogni
tipo di processo produttivo. Altro fiore
all’occhiello del programma di produzione aziendale sono i componenti e i sistemi con tecnologia lineare, che Zimmer
realizza anche su misura in base alle specifiche richieste. Disponibili oltre 4.000
varianti di guide profilate e tonde e vari
sistemi di guida. Azionati sia manualmente che pneumaticamente, elettricamente
4

o idraulicamente, i sistemi di bloccaggio
e frenatura Zimmer fanno sì che componenti mobili come assi Z o banchi da lavoro mantengano sempre la loro posizione
e che le macchine o gli impianti si fermino il più rapidamente possibile in caso di
emergenza. Gli elementi di bloccaggio
pneumatici, idraulici, elettrici e manuali
con tecnologia lineare sono adatti per tutte le guide a ricircolo di sfere oltre che per
steli, tavole rotanti e motori torque. Tali
bloccaggi possono essere utilizzati come
freno di stazionamento oppure come freno dinamico per la sicurezza. Disponibili
anche versioni con bloccaggio meccanico
per evitare inconvenienti in caso di caduta di pressione. In rappresentanza dei tanti prodotti disponibili, segnaliamo in modo particolare il bloccaggio elettrico della
serie LKE caratterizzato da una apertura
e chiusura con tensione a corrente continua di 24 V, sinonimo di buona efficienza energetica (bistabile). In questo particolare bloccaggio l’elettronica è integrata
(il comando è digitale e prevede segnali
e stato), mentre l’uscita del cavo flessibile permette di ottimizzare lo sfruttamento
dello spazio.✔
Dicembre 2020 - NEWSMEC 5
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Il ruolo strategico
del CNC nella
fabbrica intelligente
1. Disponibile su tutti i CNC della
serie M8, la soluzione DRC consente
agli operatori di macchine utensili
di programmare rapidamente i robot
direttamente dal pannello CNC,
senza competenze specialistiche.
2. Paolo Soroldoni, Mechatronics
CNC Manager della filiale italiana
di Mitsubishi Electric.
3. I CN della serie M8 supportano
la tecnologia UMATI (Universal
Machine Tool Interface), funzioni
MES (Manufacturing Execution System),
protocollo MT CONNECT e molto ancora
per la connessione sicura agli ecosistemi
IT, oltre all’innovativa funzione
DRC (Direct Robot Control).
4. L’utilizzo dei robot nel mondo
delle macchine utensili permette
operazioni più flessibili e volumi di
produzione più elevati, quindi maggiore
competitività e aumento dei profitti.
5. Mitsubishi Electric offre ai propri
clienti il programma di manutenzione
elettronica preventiva MEMIS (Mitsubishi
Electric Mechatronics Integrated Services).

1

I CNC della serie M8 di Mitsubishi Electric sono pensati per supportare
al meglio i più recenti modelli produttivi grazie a una CPU appositamente
sviluppata per questo impiego, a un PLC potente, a funzioni evolute come
l’interpolazione SSS-4G e all’integrazione di interfacce di comunicazione
indispensabili all’interconnessione di fabbrica.
di Sara Rota

N
6

ella fabbrica moderna,
nella quale il software gioca un ruolo centrale, è impensabile immaginare una macchina
utensile che non sia
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governata da un CNC. Il controllo numerico, con le sue funzioni e la sua interfaccia, è diventato parte integrante
della macchina permettendo di raggiungere velocità, precisione e sicurezza senza precedenti. Tra questi controlli

segnaliamo quelli di Mitsubishi Electric
(realtà con oltre 90 anni di esperienza nella produzione e commercializzazione di apparecchiature elettriche
ed elettroniche) che vengono utilizzati con successo su tutte le tipologie di
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macchine: dal centro di lavoro al tornio,
dalla rettifica alla macchina transfer, fino al multispindle. “Questo è possibile
grazie alle numerose funzioni sviluppate dall’azienda e utilizzate dal CN, che
permettono di impiegare i CNC di Mitsubishi Electric nei settori più diversi: dal medicale all’aerospaziale, dalla
meccanica all’automotive”, spiega Paolo Soroldoni, Mechatronics CNC Manager della filiale italiana di Mitsubishi
Electric. I CNC della serie M8 di Mitsubishi Electric sono pensati per supportare al meglio i più recenti modelli produttivi grazie a una CPU appositamente
sviluppata per questo impiego, a un
PLC potente, a funzioni evolute come
l’interpolazione SSS-4G (Super Smooth
Surface 4G) e all’integrazione di interfacce di comunicazione indispensabili all’interconnessione di fabbrica. “Le
macchine utensili devono essere sempre più interconnesse, parte integrante dei processi produttivi in un’ottica di
“smart factory”. È per questo che i controllori della serie M8 si prestano in modo ottimale a soddisfare qualsiasi esigenza, anche la più ambiziosa. Inoltre,
integrano di serie tutte le funzioni necessarie al trasferimento dei dati, nonché all’interconnessione tra macchina
e mondo esterno risultando, quindi,
nativamente idonee all’impiego in soluzioni di Industry 4.0”, spiega Paolo
Soroldoni.
I CN della serie M8 supportano la tecnologia UMATI (Universal Machine Tool Interface), funzioni MES (Manufacturing Execution System), protocollo MT
CONNECT e molto ancora per la connessione sicura agli ecosistemi IT, oltre
all’innovativa funzione DRC (Direct Robot Control).
Programmare i robot dal pannello
CNC senza competenze specialistiche
Disponibile su tutti i CNC della serie
M8, la soluzione DRC consente agli
operatori di macchine utensili di programmare rapidamente i robot direttamente dal pannello CNC, senza competenze specialistiche. La semplicità di
utilizzo, di configurazione e di connessione è l’elemento distintivo di questa
funzionalità sviluppata da Mitsubishi
Electric, oltre alla possibilità di mantenere invariata la logica della macchina.
Basti pensare che è sufficiente mettere in comunicazione robot e macchina CNC con un semplice cavo Ethernet e collegare i cavi di emergenza per
abilitare subito le funzioni di gestione
dell’intero sistema. “L’utilizzo dei robot
nel mondo delle macchine utensili permette operazioni più flessibili e volumi
di produzione più elevati, quindi maggiore competitività e aumento dei profitti. L’adozione di Direct Robot Control

consente di incrementare ulteriormente questi vantaggi, aggiungendone di
nuovi: anzitutto favorisce una riduzione dei costi, poiché l’integrazione può
avvenire senza modifiche a livello hardware e non è più necessario acquistare un’unità di controllo robot separata”,
dichiara Paolo Soroldoni. “Inoltre, rende possibile creare delle schermate custom di gestione e diagnosi del robot
e visualizzarle sul display del CNC, così
come apportare modifiche alle funzioni del robot programmando in codice
G tramite il CNC in modo semplice e
intuitivo”.
Ottimizzare la produttività
In una fabbrica altamente digitalizzata, il software riveste un ruolo importante quanto quello dell’hardware nel

2
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3
favorire la produttività, ha sottolineato Soroldoni. “L’impiego sinergico
dei due elementi può infatti abilitare
tanto una più proficua gestione delle
attività manifatturiere quanto un’evoluzione in ottica smart sia della progettazione che della manutenzione”.
Installato su un PC server, il software NC Visualizer di Mitsubishi Electric
consente il monitoraggio da remoto
anche tramite dispositivi di tipo mobile, con un’interfaccia grafica facile ed
intuitiva, permettendo una notevole

semplificazione dei processi di monitoraggio e diagnosi. NC Visualizer si
inserisce all’interno dell’ampia piattaforma di tool software che Mitsubishi
Electric ha sviluppato per supportare
produttori e utilizzatori delle macchine utensili nelle loro attività quotidiane, semplificando attività complesse e
favorendo la gestione completa della
produzione.
Il software NC Visualizer permette di
ottimizzare la produttività tramite la
visualizzazione, semplice e intuitiva,

5
degli stati della macchina, ma anche
di evidenziare eventuali malfunzionamenti in tempo reale e di analizzare
nei dettagli l’operatività della macchina ad intervalli di tempo predefiniti.

4
8
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Garantiti supporto tecnico
e manutenzione preventiva
Come però precisa Paolo Soroldoni:
“Non basta offrire un prodotto performante. Fondamentale è garantire anche
un eccellente supporto tecnico. Per questo motivo la divisione Mechatronics &
CNC di Mitsubishi Electric dispone di un
team estremamente qualificato di tecnici
esperti sul campo e di un servizio telefonico gratuito, garantendo tempi di intervento strettissimi, disponibilità dei pezzi di ricambio in 24 ore, un magazzino di
parti anche per macchine molto vecchie
(con oltre 30 anni di vita), oltre alla retrocompatibilità”. Inoltre Mitsubishi Electric
offre ai propri clienti il programma di manutenzione elettronica preventiva MEMIS
(Mitsubishi Electric Mechatronics Integrated Services) studiato per allungare la durata e l’affidabilità di funzionamento della
macchina, evitare guasti o malfunzionamenti, ridurre i tempi di fermo-macchina
imprevisti e diminuire i costi totali di manutenzione della macchina. I lavori di manutenzione sono svolti da personale tecnico specializzato che garantisce un servizio
professionale e di alta qualità e vengono
eseguiti sulla base di regolari ispezioni
programmate. Nell’ottica di offrire ai propri clienti un servizio ottimale, Mitsubishi
Electric permette anche di estendere la
garanzia sia sulle parti che sulla manodopera. Infine, l’azienda offre un supporto di
prevendita sia commerciale che applicativo rivolto a tutti i costruttori di macchine
utensili e agli importatori.✔
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Un semaforo CO2 misura la qualità dell’aria

Con il nuovo semaforo CO2 di WERMA Signaltechnik è possibile misurare e rendere visibile l’attuale concentrazione di anidride carbonica (CO2)
nell’aria ambiente riducendo così al
minimo il rischio di trasmissione di
Covid-19. Il semaforo misura continuamente la concentrazione di anidride carbonica nell’aria ambiente e
indica con precisione se e quando è
il momento della prossima ventilazione forzata. Ciò viene rappresentato in
modo univoco, chiaro e comprensibile con l’aiuto dei tre colori di semaforo più comuni.
Se la concentrazione di CO2 è inferiore a 1.000 ppm, il semaforo verde
si accende ad indicare che l’aria ambiente è OK. Se la concentrazione di
CO2 supera il valore di 1.000 ppm, il
semaforo diventa giallo e indica che è
consigliata la ventilazione. Il segnale
rosso indica che è necessaria una ventilazione forzata, poiché la concentrazione di CO2 è superiore a 2000 ppm.
Se il valore limite di 3.000 ppm viene
superato, una luce rossa lampeggiante indica la massima urgenza di procedere all’aerazione.
La soluzione WERMA per la misurazione della CO2 nell’aria ambiente è
costituita da una torretta di segnalazione a tre livelli, pronta all’uso e facile da installare grazie alla funzione
Plug & Play: È sufficiente collegare l’alimentatore in dotazione, attendere il
termine della calibrazione automatica
e il semaforo è pronto per l’uso.4

Nuovi sistemi modulari

per la lubrificazione
Elesa ha recentemente introdotto una
nuova famiglia tra quelle dei suoi accessori per oleodinamica: si tratta dei
sistemi modulari per la lubrificazione. Rappresentano una semplice soluzione quando lubrificazione, termoregolazione, asciugatura e aspirazione precisa di liquidi e di particelle di
polvere sono richieste. Infatti, i tubi

dei sistemi modulari per la lubrificazione sono progettati per far circolare liquidi in sistemi industriali mobili
di raffreddamento delle grandi apparecchiature industriali, necessari nelle
operazioni di tornitura, foratura, macinazione, fresatura o erosione e per l’asciugatura degli inchiostri nelle stampanti industriali.
I sistemi modulari per la lubrificazione garantiscono un montaggio rapido
e facile sulla macchina, sui sistemi di
produzione e altri dispositivi. La struttura modulare, composta da una serie
di segmenti, permette di convogliare il getto lubrificante nella direzione
desiderata. La lunghezza del tubo può
essere adattata alla specifica applicazione aggiungendo o rimuovendo il
numero opportuno di elementi tramite montaggio a scatto.

I segmenti possono essere combinati
con raccordi filettati, ugelli, valvole a
sfera e supporti magnetici.
I sistemi modulari per la lubrificazione sono realizzati in tecnopolimero a
base acetalica in blu e arancione standard. Questo materiale è rinomato per
garantire stabilità ed elasticità elevate
e basso grado di igroscopicità.
Infine i sistemi modulari per la lubrificazione Elesa (tubi, raccordi e ugelli) sono disponibili in materie prime
idonee al contatto con alimenti (FDA
CFR.21 e EU 10/2011), per rispondere
ai requisiti per il contatto con il cibo.4
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Software

Flussi di lavoro
innovativi in ottica 4.0
1

Verisurf (software di misura strutturato su base Mastercam) è stato utilizzato
dalla società Michel Zerspanungstechnik di Salzkotten-Oberntudorf in
Nordreno-Vestfalia per un progetto Workflow 4.0. Il suo impiego ha
permesso di gestire importanti dati di misura CAD e verificare i particolari
finiti rispetto al modello CAD, soddisfacendo così le esigenze di un’ampia
gamma di applicazioni.
di Sara Rota

V

erisurf è un software di
misura strutturato su base Mastercam e fornisce un’interfaccia utente
completa e di facile utilizzo. Quando installato
come add-on con Mastercam (software di disegno CAD, modellazione 3D e
programmazione CAM), Verisurf è accessibile direttamente dal menu e dalla
barra degli strumenti all’interno dell’interfaccia utente di Mastercam. Combinati, Mastercam e Verisurf possono essere
10 NEWSMEC - Dicembre 2020

integrati in modo semplice e sicuro come elemento costitutivo del flusso di lavoro digitale 4.0. Verisurf viene utilizzato con successo sia per operazioni di
ispezione sia per applicazioni di reverse engineering. Verisurf Reverse permette di eseguire un processo di scansione e reverse engineering in modo
da creare modelli CAD matematici o
mesh in formato STL per applicazioni
di stampa 3D.
In fase di generazione di programmi
di misura, eventuali dati mancanti dal

disegno di progetto, relativi alle tolleranze geometriche (GD&T), possono essere aggiunti al modello a seconda delle esigenze. Verisurf permette
la verifica dei particolari sia a bordo
macchina durante la fase di lavorazione sia utilizzando strumenti di misura
come Master3DGage o qualsiasi CMM
CNC, un braccio di misura mobile o
uno scanner. Il software permette inoltre di redigere report di collaudo in
vari formati. La soluzione di misura Verisurf comprende la suite di ispezione

1. Per confermare e documentare la qualità,
Verisurf è stato utilizzato per generare
un report di collaudo relativamente ad
ogni singolo particolare.
2. Il particolare è stato controllato
per verificare la presenza di errori utilizzando
il braccio di misura portatile Master3DGage
e il software Verisurf ed è stato redatto
un report di misura in formato PDF.
3. Utilizzando il database comune per
il modello CAD modificato, il programma
CNC è stato programmato in Mastercam
sulla base del processo più efficiente e
del percorso utensile e tenendo conto
della situazione di staffaggio.
4. Il primo di sei particolari aerospaziali uguali
tra loro, modificati per necessità progettuali,
è stato fresato su uno dei cinque centri
di lavoro CNC Haas installati nell’officina
di Michel Zerspanungstechnik.

PubliTec

del software Verisurf e il braccio di misura portatile Master3DGage; incluso anche un servizio di garanzia per il
prodotto e l’accesso training online di
tre mesi.
Garantire continuità digitale
nell’intero flusso di lavoro
Mastercam e Verisurf sono stati utilizzati dalla società Michel Zerspanungstechnik di Salzkotten-Oberntudorf in
Nordreno-Vestfalia per un progetto
Workflow 4.0.
Verisurf è stato integrato nel progetto in modo da gestire importanti dati
di misura CAD e verificare i particolari
finiti rispetto al modello CAD, soddisfacendo così le esigenze di un’ampia
gamma di applicazioni.
L’obiettivo del progetto in essere
presso la Michel Zerspanungstechnik
era di ottimizzare il processo di lavorazione in un’ottica Industry 4.0. In
questo contesto, l’uso di strumenti e
processi informatici è stato esteso per
garantire la continuità digitale nell’intero flusso di lavoro e per ottenere migliori prestazioni in termini di qualità,
efficienza, reportistica e gestione dei
dati. Il collaudo dimensionale dei manufatti, mediante la comparazione tra
particolare prodotto e modello matematico CAD, con relativa emissione di report di misura, sta diventando sempre più un’esigenza in svariati
ambiti industriali e manufatturieri. L’ispezione e il reverse engineering sono
strettamente interconnessi al processo di progettazione-costruzione grazie all’implementazione di una strategia di misura Model-Based Inspection
(MDB), che mantiene la continuità digitale e fornisce significativi vantaggi
volti all’ottenimento del prodotto finale. Prevista inoltre la possibilità di
applicazioni e calcoli SPC (Statistical
Process Control) per la verifica degli
scostamenti delle zone di tolleranza,
durante i processi produttivi così da
evitare la produzione di particolari non
conformi (scarti).

della situazione di staffaggio. Di conseguenza, il primo di sei particolari
aerospaziali uguali tra loro, modificati
per necessità progettuali, è stato fresato su uno dei cinque centri di lavoro
CNC Haas installati nell’officina di Michel Zerspanungstechnik.
Prima che il pezzo finito fosse rimosso
dal centro di lavoro, è stata effettuata
un’ispezione in-process.
Il pezzo lavorato è stato controllato
per verificare la presenza di errori utilizzando il braccio di misura portatile
Master3DGage e Verisurf.
Il software ha permesso un confronto diretto del particolare lavorato rispetto al modello CAD. Al completamento del processo di lavorazione, i
particolari sono stati sottoposti a una
verifica dimensionale a campione. Per

2

Le diverse fasi del progetto
Il progetto, denominato Michel Workflow 4.0, ha attraversato diverse fasi. Nella prima, un file CAD esistente - creato con dimensioni in pollici
- è stato importato in Verisurf come
file STEP. Il software è stato utilizzato
per convertire il modello in dimensioni metriche e per adattarlo alle nuove esigenze progettuali e funzionali.
Successivamente, utilizzando il database comune per il modello CAD modificato, il programma CNC è stato
programmato in Mastercam sulla base del processo più efficiente e del
percorso utensile e tenendo conto
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News

L’utensile è danneggiato?
Basta ripararlo

L’azienda in breve
Verisurf Software, Inc., con sede ad Anaheim, California, offre soluzioni di misura innovative per
l’analisi avanzata delle superfici, il controllo qualità, le istruzioni di montaggio e il reverse engineering.
I prodotti e i processi di Verisurf giocano un ruolo decisivo nel collegamento digitale tra progettazione,
ingegneria, produzione e validazione del pezzo finito. Basandosi su una potente piattaforma CAD,
Verisurf si impegna a favore della definizione digitale basata su modelli (MBD), degli standard aperti
e dell’interoperabilità con macchine di misura a coordinate e con software CAD. Le soluzioni di Verisurf
sono utilizzate con successo da aziende del calibro di Boeing, Bombardier, Chrysler, EADS, General
Motors, Honda e Lockheed Martin.

Oltre alla produzione e alla rappresentanza di attrezzature da perforazione,
A.M.C. Meccanica è specializzata nella riparazione di utensili danneggiati di
qualsiasi costruttore (punte corte, bareni, testine, frese a riccio, frese a spianare e corpi fresa in genere, cartucce,
portainserti, ecc.). Gli utensili riparati
con la procedura di rigenerazione di
A.M.C. Meccanica sono garantiti per
forma e tolleranze ed evidenziano una
resistenza all’usura ottimale rispetto al
corpo base. Questo vale indipendentemente dal grado di usura, dal tipo e
dall’entità del danno.
L’utente ritrova in questo modo i suoi
utensili allo stato originale e non è costretto a sopportare il costo del nuovo
utensile. Al massimo, la spesa di riparazione si aggira intorno al 40-60% del
prezzo dell’utensile nuovo.
Solo il materiale corretto consente di
ottenere la resa attesa. A questo proposito è fondamentale conoscere il
materiale di base utilizzato, dato che
ogni produttore impiega materiali diversi. La scelta del materiale corretto
e la sua applicazione, rispettando un
adeguato spessore, consentono di
raggiungere, in combinazione con il
trattamento superficiale, una durezza
tra i 43 ed i 52 HRc. In linea di principio
è possibile riparare con risultati economicamente convenienti tutti gli utensili
ad inserto a partire dal semplice utensile da tornio fino alla fresa a spianare
e alla fresa a riccio. L’unica differenza è
che con gli utensili complessi e costosi
il risparmio risulta superiore.✔

3

4

confermare e documentare la qualità,
Verisurf è stato utilizzato per generare un report di collaudo relativamente
ad ogni singolo particolare prima del
processo di anodizzazione più un’ulteriore verifica su due dei sei particolari
anodizzati con stesura di report finale
in formato PDF.
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L’importanza di mettere a confronto
manufatti e modello matematico CAD
Il progetto sviluppato da Michel Zerspanungstechnik ha dunque evidenziato l’importanza delle misure basate
sul confronto tra manufatti e modello
matematico CAD, non solo relativamente al collaudo finale, bensì come

supporto del processo produttivo e
l’archiviazione digitale dei dati acquisiti. La combinazione di Mastercam e
Verisurf rende l’intero processo più efficiente, mantenendo la continuità del
flusso di lavoro digitale e aumentando il valore del modello CAD 3D. Man
mano che il software per l’automazione industriale si avvicina al concetto di
Industria 4.0, l’importanza di utilizzare il software di misura Verisurf diventa strategica, come ha commentato
l’amministratore delegato dell’azienda Hendrik Michel. “Durante lo sviluppo del flusso di lavoro, siamo rimasti
impressionati dalla crescente consapevolezza dei dipendenti per la qualità, i tempi di processo più brevi e la
continuità digitale.
Anche la cooperazione tra Mastercam
e Verisurf si è svolta senza intoppi.
Su tutte, la struttura comune del database e la facilità d’uso sono state la chiave del successo del nostro
Workflow 4.0. In Verisurf, la facilità di
formazione e di utilizzo è particolarmente lodevole, il che assicura una rapida formazione dei nostri dipendenti. Questo permette loro di controllare
il proprio lavoro in modo indipendente e senza il supporto del nostro servizio di garanzia della qualità, perché è
molto importante per noi rilevare tempestivamente eventuali errori”.✔
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Prodotti

L’industria 4.0 e produzione utensili

Dormer Pramet ha iniziato ad applicare i
concetti di Industria 4.0 nei suoi processi produttivi in collaborazione con IBM,
azienda attiva nel mondo dell’analisi dei
dati e impegnata su molti progetti. Ciò
comprende l’elaborazione di grandi quantità di dati per mappare la catena dei valori in ogni reparto di unità produttiva in Sumperk, Repubblica Ceca, con l’impiego di
un software per individuare eventuali difetti negli utensili durante i primi stadi dei
processi produttivi. Nel primo progetto,
Dormer Pramet ha impiegato un algoritmo avanzato ed un metodo statistico per
tracciare tutti gli ordini di prodotti intercambiabili degli ultimi due anni e di come ogni item è transitato nell’unità di produzione, creando così un network modello dell’intera fabbrica. Nella seconda fase
del progetto, Dormer Pramet ha preso in
esame la definizione delle metriche quantificate come un problema, come la qualità, i tempi di fermo per manutenzione o le
conformità dei piani di produzione. Queste metriche sono state di nuovo analizzate per identificare ulteriori aree di cambi operazionali e suggerire miglioramenti specifici. Nel frattempo, Dormer Pramet
sta impiegando una stazione di ispezione
IBM, implementata in una pressa, dove si
scannerizzano gli inserti impiegando una
serie di telecamere, luci e movimenti meccanici. Questo avviene nella prima fase
del processo di produzione e può aiutare a migliorare la qualità dei prodotti nelle
fasi iniziali di produzione.4

Slittata al 2021 la prima

edizione italiana del salone
della manutenzione industriale
A seguito dell’emergenza sanitaria, il debutto italiano di SEPEM Industries (salone della manutenzione industriale) è stato
rinviato al 2021. SEPEM Industries Torino si
terrà dunque dal 16 al 18 novembre 2021 a
Lingotto Fiere, luogo simbolico della storia industriale italiana. “Mai come in questo

momento crediamo che SEPEM sia una
manifestazione centrale per la ripartenza
della filiera industriale”, ha commentato il
direttore del Salone Philippe Dutheil. “La
nostra manifestazione fornisce supporto alle piccole e medie industrie, quelle che più
di tutte avranno bisogno di sostegno per
ripartire dopo questo periodo di stallo. La
caratteristica di SEPEM di concentrarsi su
un territorio limitato, in questo caso il Nord
Ovest d’Italia, faciliterà la ricostruzione di
quel tessuto produttivo che rappresenta
una delle più grandi eccellenze del Paese. In queste settimane molti espositori mi
stanno chiedendo rassicurazioni sul futuro della manifestazione: in un periodo come questo, caratterizzato dalla diminuzione degli investimenti su nuovi macchinari e
tecnologie, il ruolo della manutenzione diventa cruciale per il futuro delle imprese”.

Nato nel 2006 in Francia, e da allora sempre cresciuto fino ad arrivare ad avere 7
edizioni biennali, SEPEM Industries è in
grado di fornire risposte pratiche ai bisogni
delle realtà produttive.
Riflettori puntati dunque su tecnologie,
processi, macchinari, manutenzione e servizi. Fino ad oggi la manifestazione ha raccolto 220.000 professionisti che l’hanno visitata alla ricerca delle soluzioni più adatte
alla propria impresa.
Dall’altro lato, 16.000 fornitori hanno animato la manifestazione nei 15 anni della
sua esistenza.
Con questi numeri, più che positive sono
dunque le premesse per l’edizione italiana
di SEPEM in programma per il 2021.4
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Utensili

Lavorare direttamente
l’acciaio temprato?
Nessun problema
1. L’evoluzione delle nuove frese NS
parte dalla base (il metallo duro) e dalla
sua ricopertura (il rivestimento).
2. L’innovativo rivestimento è composto
da tre strati ben definiti, ognuno con una
sua precisa funzione.
3. NS ha sovvertito le regole sviluppando
un taglio positivo che riduce gli sforzi
di taglio e migliora le finiture, ma preserva
il tagliente dalle scheggiature grazie al nuovo
metallo duro in super micro grana e alla
sua particolare tenacità.
4. Una grande ricerca è stata condotta
anche nello studio della geometria.
5. Esempio di lavorazione eseguito
con una fresa R1x6 nella lavorazione di
sgrossatura di acciaio sinterizzato a 70 HRc.

1

Per la fresatura degli acciai temprati fino ai 70 HRc, NS TOOL
(azienda giapponese specializzata nella produzione di micro frese
in metallo duro la cui gamma di produzione è commercializzata nel
nostro Paese da Prealpina) propone l’ultima generazione di frese
sferiche in metallo duro MRBSH230SF.

L

di Elisabetta Brendano
a fresatura diretta degli acciai
temprati, in particolare nell’ambito degli stampi, è diventata
negli ultimi anni pratica ormai
comune grazie alla rapida evoluzione degli utensili. I vantaggi
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di questo tipo di approccio sono notevoli rispetto ad uno più tradizionale che
solitamente consiste nella sgrossatura del materiale non temprato, il trattamento termico e, infine, solo la finitura
eseguita dopo la tempra. La lavorazione

diretta sull’acciaio temprato consente
un notevole incremento della produttività grazie all’eliminazione dei tempi di
attesa tra la fase di sgrossatura e di finitura, l’eliminazione delle tensioni sul materiale che può generare il trattamento

PubliTec

2

termico su un particolare già sgrossato e
l’eliminazione o la riduzione delle operazioni di elettroerosione.
Quando però le durezze superano i 60
HRc, fino a raggiungere i 70 HRc, l’operazione di taglio nella fresatura diventa
più difficile e complessa a causa dell’alto carico di taglio e delle elevate temperature generate che portano a una
rapida ossidazione del rivestimento e a
una drastica riduzione delle durate. Per
la fresatura degli acciai temprati fino ai
70 HRc, NS TOOL (azienda giapponese specializzata nella produzione di micro frese in metallo duro la cui gamma
di produzione è commercializzata nel
nostro Paese da Prealpina) propone l’ultima generazione di frese sferiche in metallo duro MRBSH230SF.
Metallo duro e rivestimento evoluti
L’evoluzione delle nuove frese NS parte dalla base (il metallo duro) e dalla
sua ricopertura (il rivestimento). Il nuovo metallo duro unisce due caratteristiche apparentemente agli antipodi. NS
ha sovvertito le regole sviluppando una
nuova super micro grana che conferisce
al metallo duro un’elevata durezza, ma
la particolare composizione delle polveri garantisce resistenza alle rotture e alle

scheggiature grazie ad un’alta tenacità.
L’innovativo rivestimento, a differenza
del trend degli ultimi anni nell’ambito
delle ricoperture (che ha visto un’ampia diffusione del multistrato composta
da molti livelli), è composto da tre strati
ben definiti, ognuno con una sua precisa
funzione. Un primo strato dalla struttura micro cristallina ad alta adesione che
previene il peeling, il distaccamento del
rivestimento dal metallo duro a causa

degli alti carichi e ne previene la propagazione di fessurazioni termiche. Un secondo strato dalla struttura ultra micro
cristallina ad alta durezza e dall’elevata
resistenza all’usura.
Infine un terzo strato con particolare resistenza all’ossidazione. Questa combinazione di metallo duro e di rivestimento sviluppata per la lavorazione di
acciaio temprato fino ai 70 HRc prende
il nome di MUGEN Premium Plus.

Taglio positivo e ad alta precisione
Una grande ricerca è stata condotta anche nello studio della geometria. Normalmente le frese sferiche destinate alla
lavorazione di acciai di alta durezza hanno geometrie negative per preservare il
tagliente dalle rotture, anche se questo
vuol dire incrementare i carichi di lavorazione. Anche in questo caso, NS ha sovvertito le regole sviluppando un taglio
positivo che riduce gli sforzi di taglio

MODULARITÀ
Autocentrante
Le

Doppio
Bloccaggio

Fissa

morse autocentranti
possono essere
facilmente trasformate in
morse a blocacaggio fisso
o in morse a doppio bloccaggio con meccanismo
completamente compensante.

VITE PROTETTA BREVETTATA

Vite di manovra completamente protetta con sistema
telescopico brevettato.

ALTE PRESTAZIONI DI BLOCCAGGIO

Bloccaggio fino a 50Kn.
La forza di bloccaggio,
abbinata al sistema brevettato SinterGrip, garantisce
altissime prestazioni.

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo, 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) - ITALY
Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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e migliora le finiture, ma preserva il tagliente dalle scheggiature grazie al nuovo metallo duro in super micro grana e
alla sua particolare tenacità. Una delle
caratteristiche imprescindibili per la casa
nipponica è da sempre l’alta precisione.
Con questo nuovo prodotto è riuscita ad
abbassare ulteriormente i suoi stringenti standard.
Se lo standard della tolleranza sul gambo, nel mercato delle frese in metallo
duro di precisione è oggi h5, (a eccezione di qualche produttore giapponese che si spinge fino ad h4), NS è riuscita ad abbassare ulteriormente l’asticella
producendo in tolleranza -0,001 / -0,003
mm con 2 µm di range.
Il gambo così preciso abbinato a un
gambo molto corto rende questa linea
di frese particolarmente adatta all’uso
del calettamento a caldo.
Per la costruzione del raggio è stato poi
sviluppato e brevettato un sistema di affilatura che consente di mantenere una
stretta tolleranza su tutto il raggio fresa, eliminando i segni di giunzione tra la
spoglia frontale e il tagliente periferico,
che consente di mantenere una tolleranza del raggio entro i ±0,003.
Una giusta alchimia
Metallo duro evoluto, triplo rivestimento, stretta tolleranza del gambo e alta precisione del raggio senza segni di
giunzione.
È questa l’alchimia di caratteristiche che
consentono alla nuova linea di frese MRBSH230SF in metallo duro sferiche di
NS TOOL di ottenere performance elevate e lunghe durate.
Per esempio, con la fresa R1x6 nella lavorazione di sgrossatura di acciaio sinterizzato a 70 HRc è stato possibile raggiungere una durata di quasi 3 ore di
contatto (16.000 giri/min, Va 1.200 mm/
min ap x ae: 0,1 x 0,3).
Con l’ampia gamma di frese sferiche
MRBSH230SF, da diametro 0,1 a diametro 6, lavorare i 70 HRc non rappresenta
quindi più un problema.✔
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L’edizione 2022 punta sulla logica di “cross-contamination”
WINKEL CUSCINETTI
COMBINATI E PROFILI
NR.1 PER LA MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI PESANTI

In programma dal 3 al 6 maggio 2022,
IPACK-IMA costituisce un importante
appuntamento internazionale per gli
operatori del mondo del processing
e del packaging. Nell’edizione 2018
oltre 74.000 visitatori dell’alimentare,
del beverage e del comparto non-food hanno potuto incontrare oltre 1.500
espositori con una proposta di innovazione tecnologica unica in ogni fase
della filiera produttiva: dal processo al
confezionamento, dal design allo studio di materiali innovativi, dall’etichettatura al fine linea, dall’automazione
alla digitalizzazione.
Rinnovato il focus sul non-food per il
2022, con particolare riferimento al settore chimico-farmaceutico che - protagonista del periodo di emergenza sanitaria - stando alle previsioni nel 2022,
sarà alla ricerca di nuove opportunità
di sviluppo. Che si parli di presidi di
protezione individuale, farmaci e parafarmaci, vaccini, dispositivi medici, prodotti per la sanificazione degli ambienti o soluzioni per la bellezza o la cura
della persona, il settore è in prima linea per rispondere alle nuove esigenze
di consumo sulle quali incideranno gli
aspetti igienico-sanitari derivanti dalla
cosiddetta nuova normalità, unitamente alla crescente domanda di sostenibilità ambientale. Sistemi di packaging
sempre più efficaci e avanzati, ricerca
di materiali innovativi e green, tecnologie per la produzione, incapsulamento, confezionamento, serializzazione,
controllo qualità sono solo alcuni degli ambiti in cui si giocherà la battaglia
competitiva nel settore chimico-farmaceutico e che in IPACK-IMA troveranno
risposta grazie alle proposte di espositori specializzati che hanno già scelto di essere presenti. Nel 2022 IPACK-IMA punta infatti a consolidare un intero padiglione per il settore chimico-farmaceutico che, abbinato ad una ricca
proposta di contenuti ed eventi dedicati, offre un ecosistema unico per le
business community di riferimento. La
completezza espositiva di IPACK-IMA

offrirà inoltre opportunità uniche in
termini di trasferimento tecnologico in
una logica di “cross-contamination” rivolta a tutta l’industria del largo consumo e beni durevoli, con forti sinergie
tra i diversi settori produttivi.
A rafforzamento di un approccio che
coniuga comparti diversi, due interi padiglioni saranno dedicati alle soluzioni
trasversali applicabili a tutti i settori
quali i sistemi per il fine linea, la pallettizzazione, la codifica, la marcatura, l’etichettatura e l’intralogistica.4

WINKEL HEAVY DUTY
NUOVA UNITÀ A 3 ELEMENTI

WINKEL UNITÀ REGISTRABILI
VULKOLLAN JT-V

SISTEMI LINEARI A PIÙ ASSI
50 kg - 5 t
ESECUZIONI SPECIALI
ELEVATA DINAMICA
HEAVY DUTY

I partner grandi
protagonisti, con tante

storie di successo
Chiude con successo la prima edizione
totalmente digitale di SAP NOW, che
ha dimostrato ancora una volta come
l’attenzione che le aziende hanno rispetto ai temi legati all’innovazione sia
sempre alta, specialmente in un contesto così mutevole e complesso come
quello di oggi.
Ben 3.000 le presenze che hanno partecipato e seguito le oltre 100 iniziative tra dirette in studio, webcast e interviste organizzate nel corso dell’evento
che ha permesso a clienti, aziende e
partner di confrontarsi sulle tendenze
che indirizzano la trasformazione digitale e il miglioramento del business e
sui temi di maggior interesse e attualità per superare le difficoltà del momento e impostare una business continuity a prova di emergenza.
Grazie a una piattaforma streaming
semplice e intuitiva, a un’agenda ricca
e a un format televisivo dinamico, con
presentazioni da studio e collegamenti online, la tre giorni di SAP NOW ha
rappresentato un momento di arricchimento, condivisione di esperienze e
progetti con oltre 60 testimonianze di
clienti SAP che hanno aiutato le imprese a capire come reagire e operare senza interruzioni puntando sull’innovazione per diventare vere e proprie Imprese Intelligenti.4

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
PORTATA 50 kg - 50 t
CORSE FINO A 50 METRI
ESECUZIONI A 1-2-4-COLONNE
PER PALETTE, MATERIALE,
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
ELEVATORI IN ACCIAIO INOX
ESECUZIONI SPECIALI
CONSEGNA RAPIDA

Innovazioni
in movimento
Info + Catalogo online: www.winkel-srl.it
WINKEL S.R.L.
Via Pio X 2/G · 28021 Borgomanero (NO)
Tel 0322 83 15 83 · info@winkel-srl.it
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Misura

Automazione e misurazione
direttamente in macchina
1

1. Stazione di misura pezzo integrata
nel centro di tornitura EMCOTURN E65
e sviluppata da Propart in collaborazione
con EMCO.
2. Vista dello stabilimento di Propart,
in Polonia.
3. L’utilizzo del dispositivo di misura pezzo
sul tornio EMCOTURN E65M assicura
il controllo della correttezza dei diametri
e la correzione automatica degli utensili,
sinonimo di un aumento della qualità
dei prodotti finiti.
4. Vista dell’area di lavoro
di EMCOTURN E65.
5. Da sinistra: il titolare di Propart
e il Project Manager.
6. Presa del pezzo grezzo per mezzo
del caricatore a portale EMCO.

In collaborazione con EMCO, la società Propart ha sviluppato
un dispositivo di misura pezzo destinato a equipaggiare i torni del
costruttore di macchine austriaco, interamente implementato nel processo
di produzione dei particolari destinati all’industria automobilistica,
meccanica generale e industria idraulica e pneumatica.
di Francesca Fiore

D

alla sua fondazione nel 1990, l’azienda polacca Propart
si è specializzata nella lavorazione di pezzi in metallo, ghisa e
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forgiati, in particolare ghisa grigia,
acciaio e alluminio. L’azienda, che ha
iniziato l’attività con 25 dipendenti e
10 macchine, oggi vanta un organico di circa 200 dipendenti e un parco
macchine costituito da 100 modelli a

CNC in grado di rispondere alle richieste provenienti dai più diversi
settori. La società dispone anche di
un proprio reparto verniciatura con
vernici a polvere e a base d’acqua.
Con trent’anni di esperienza, Propart
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di questo tipo richiedono un’ulteriore lavorazione, come ad esempio
l’indurimento ed il rivestimento. Per
realizzare tali processi, Propart collabora con fornitori consolidati.
In questo modo il componente fornito dall’azienda viene realizzato da
un’unica fonte e ha tutti i requisiti
necessari per poter lavorare in condizioni difficili e ad alta pressione.
Da segnalare inoltre che nel 2015,
nell’ambito di un progetto di ricerca, Propart in collaborazione con il
Politecnico di Poznań hanno sviluppato una nuova soluzione per la lavorazione delle valvole industriali.
Oltre agli ambiti industriali citati in
precedenza, l’azienda si rivolge anche ad altri settori per i quali produ15:002 Pagina 1
ce, ad esempio, alloggiamenti per

cuscinetti, componenti per parchi
eolici, fissaggi per rotaie, pulegge,
giunti, …
Un sistema di misura del pezzo
in lavorazione realizzato “su misura”
Con i torni EMCO della serie
EMCOTURN E65M, Propart produce componenti di trasmissione per
l’industria automobilistica. In collaborazione con il produttore austriaco
di macchine utensili, l’azienda ha sviluppato un dispositivo di misura pezzo da equipaggiare sui torni EMCO,
interamente implementato nel processo di produzione dei particolari
già menzionati. Il suo utilizzo assicura
il controllo della correttezza dei diametri e la correzione automatica degli utensili, sinonimo di un aumento

è oggi un fornitore rinomato di particolari per l’industria automobilistica, la meccanica generale e l’industria idraulica e pneumatica, e
ha tutte le certificazioni necessarie
per poter lavorare come fornitore
nei settori automobilistico e veicoli
commerciali.
Nello specifico, Propart fornisce
un’ampia gamma di componenti
forgiati in acciaio e alluminio all’industria automobilistica e dei veicoli
commerciali, applicando, tra gli altri, i processi di qualità PFMEA, PCP
e APQP. L’azienda produce supporti, leve di bilanciamento, bracci di
trasmissione, supporti motore, componenti per ammortizzatori, componenti per silenziatori, flange del
mozzo e della ruota, elementi della frizione, alberi di trasmissione e
componenti dei freni.
Per l’industria meccanica, Propart
realizza pezzi con un’ampia varietà
di dimensioni e complessità in piccole, medie e grandi serie. Tra i lavori commissionati più di frequente
ricordiamo: parti per la costruzione
di carrelli elevatori, leve di bilanciamento, bracci di trasmissione, particolari in alluminio di strutture industriali di trasporto, componenti in
alluminio per radiatori, ruote per le
funi di gru e portali, alberi, assi ed
altre parti mobili di macchine.
Un altro fiore all‘occhiello dell’azienda è la produzione di vari corpi
valvolari, pompe idrauliche, pistoni
singoli e doppi e valvole proporzionali. L’obiettivo primario è quello di
garantire una lavorazione precisa,
in quanto questo tipo di prodotti è
esposto ad alta pressione gassosa o
idraulica, motivo per cui diventa essenziale la precisione dimensionale e l‘alta qualità superficiale. Nella
maggior parte dei casi, componenti
Dicembre 2020 - NEWSMEC 19
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ha di fatto ridotto i costi di produzione in azienda e ottimizzato la qualità
(la riduzione dei difetti di produzione è avvenuta grazie alla correzione automatica tramite lo strumento
di misura). Una maggiore precisione
nella produzione di componenti di
trasmissione ha significato per Propart una migliore qualità dei pezzi e
un conseguente aumento della competitività. L’automazione delle macchine ha permesso poi di risolvere il
problema della carenza di lavoratori qualificati, almeno in alcune aree,
e ha contribuito a ridurre i costi del
personale.

Microfiltrazione per

la rettifica degli utensili

Vomat presenta KFA 1500, un sistema
di microfiltrazione particolarmente
potente e quasi esente da manutenzione per la rettifica di materiali HM
e HSS con una portata di filtrazione
di 1.500 l/min. Grazie al suo utilizzo,
nel processo di rettifica degli utensili il refrigerante rimane pulito a lungo anche in presenza di grandi lotti
di utensili. Gli impianti di microfiltrazione Vomat sono disponibili in diverse dimensioni, con una portata che
va dai 70 ai 960 litri, arrivando sino
a 1.200 litri al minuto degli impianti
di filtrazione centralizzati di grandi dimensioni. I grandi impianti di filtrazione Vomat rappresentano dunque la
soluzione più indicata nei casi in cui
è necessario un aumento della potenza filtrante, ad esempio quando si utilizzano in modo centralizzato molte
rettificatrici. Ha commentato Steffen
Strobel, responsabile tecnico-commerciale di Vomat: “In questo modo i
costruttori di utensili e le aziende specializzate in rettifiche possono ordinare anche filtri Vomat con una portata
di 1.200 litri al minuto aumentabile in
passi di 1.200 litri. La grande molteplicità dell’offerta di moduli ed accessori opzionali consente una grande
flessibilità. Il nostro impianto compatto KFA 1500 è un esempio di come è
possibile ottenere una microfiltrazione efficiente quando si devono rettificare grandi lotti di utensili”.✔

3
della qualità dei prodotti finiti. I motivi principali che hanno convinto
Propart a realizzare il progetto con
EMCO sono stati la soluzione tecnologica personalizzata offerta dal
fornitore austriaco, l’atteggiamento
orientato alla soluzione nei confronti dei requisiti richiesti, la flessibilità,
l’interazione diretta con i progettisti EMCO e lo scambio trasparente

e reciproco di informazioni ed esperienze tra le due società. Fin dall’inizio, EMCO ha mostrato un grande interesse per la cooperazione e la
realizzazione del progetto. Da non
dimenticare i vantaggi economici
ottenuti dal suo utilizzo, un fattore
molto importante per Propart. L’implementazione dello strumento di
misurazione del pezzo in lavorazione

La giusta connessione tra
macchina e strumento di misura
La sfida principale del progetto è stata trovare i giusti strumenti di misura per questa tipologia di pezzi, che
potessero essere facilmente collegati alla macchina. Successivamente
è stato sviluppato un dispositivo di
misura completamente nuovo per la
correzione automatica dei dati degli
utensili, che ha permesso di raggiungere un livello più elevato in termini
di controllo qualità e ha contribuito a
ottimizzare la produzione.
Durante le occasioni di confronto e coordinamento tra Propart ed
EMCO, sono stati stabiliti degli importanti capisaldi del progetto, motivo per cui i dipendenti di Propart si
sono recati presso la sede centrale di
EMCO ad Hallein (Austria) dove avviene la produzione dei torni EMCOTURN E65M.
L‘obiettivo principale è stato quello
di creare una connessione tra la macchina e lo strumento di misura. La
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comunicazione e la funzionalità tra
lo strumento di misura del pezzo e il
tornio CNC sono state testate e ottimizzare durante la fase di accettazione del progetto.
Lo scambio di esperienze nel processo di automazione è stato particolarmente istruttivo.
Per la prima volta, Propart ha utilizzato l’integrazione dello strumento

di misura del pezzo con una macchina utensile che funziona secondo il
principio di feedback, ovvero il flusso di informazioni tra la macchina e
lo strumento di misura avviene in entrambe le direzioni.
Il risultato è stato il rilevamento automatico dell’usura dell’utensile e
la sostituzione immediata dell’utensile usurato con uno integro e

comparabile. La soluzione sviluppata da EMCO è adesso in funzione presso lo stabilimento di Propart,
24 ore al giorno, cinque giorni alla
settimana.
Squadra vincente non si cambia
EMCO era prevalentemente conosciuto sul mercato polacco per le sue
macchine ad autoapprendimento e
6

per la formazione. Aver proposto a
Propart dei sistemi di automazione
personalizzati che l’azienda ha costruito e implementato fin dal 1985,
ha significato compiere un passo importante verso la costruzione della fiducia nel fornitore.
Con oltre 20 anni di esperienza nel
settore, Rafał Młodak di EMCO ha
svolto un ruolo chiave nell’attuazione dell’intero progetto e nel processo decisionale per quanto riguarda
l’acquisto della macchina utensile,
oltre che nell’avvio di una più ampia
cooperazione tra le aziende.
Alla fine, il progetto è stato realizzato al 100% secondo quanto prestabilito. La chiave del successo è stata
l’approfondita fase di preparazione
e progettazione, che si basa sull’impegno congiunto di tre società: Propart, Oberon ed EMCO.
Propart ha coinvolto nel progetto la
direzione aziendale, i progettisti delle attrezzature ed altro personale
dell’ufficio tecnico.
L’azienda Oberon ha agito come fornitore di hardware e sviluppatore del
software per lo strumento di misura.
La documentazione ed i diagrammi
di esecuzione sono stati studiati e
migliorati in collaborazione in fase di
programmazione.
Infine, Rafał Młodak di EMCO ha presentato il progetto a Propart, lo ha
illustrato ed ha guidato l’azienda attraverso le fasi di implementazione.
Soler Service and Solution si è invece
occupato dell’installazione dei torni,
della loro messa in servizio e dell’avvio in produzione.
Tutte le aziende coinvolte hanno
tratto beneficio dal continuo scambio di informazioni e know-how tra le
parti ed il valore aggiunto per Propart è costituito dai risultati raggiunti grazie alla soluzione su misura proposta da EMCO.
La riuscita del progetto ha fatto sì
che Propart possa utilizzare ulteriori
strumenti di misurazione anche in futuro. Un altro vantaggio è il supporto del team altamente qualificato di
tecnici di Soler Service and Solution,
partner ufficiale di assistenza EMCO
in Polonia. Fin dall’inizio, il progetto
ha dunque richiesto soluzioni che andassero oltre lo standard.
Ciò ha incluso, in particolare, la progettazione dello strumento di misura e delle macchine, nonché il flusso
di informazioni tra la macchina e lo
strumento di misura del pezzo.
Grazie al successo riscosso da questa
implementazione, Propart è particolarmente orientata verso altre collaborazioni con EMCO. Nel futuro di
Propart ci sarà, sicuramente, un’ulteriore automazione delle linee di
produzione.✔
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Sicurezza a 360°

1

Nel corso dei suoi primi cinquant’anni di vita festeggiati quest’anno, tante
cose sono cambiate in Repar2 (la ragione sociale, la sede aziendale, il
range di prodotti sempre più ampio e rigorosamente conforme alle più
recenti Norme di sicurezza della Comunità Europea, …), ma l’intenzione è
rimasta sempre la stessa: puntare tutto sulla sicurezza.

T

anti auguri a Repar2, che
quest’anno festeggia il suo
primo mezzo secolo di attività. Era il 1970, infatti,
quando Pier Luigi Carnovali in società con un altro
imprenditore decidono di unire le rispettive forze e competenze per costituire una nuova realtà produttiva, con
un modello di business davvero unico
per quell’epoca: lo sviluppo e la produzione di protezioni per macchine
utensili.
Nel corso di questi cinquant’anni, tante
cose sono cambiate (la ragione sociale,
la sede aziendale, il range di prodotti
sempre più ampio e rigorosamente in
linea con quelli che sono i requisiti di
legge a livello di Comunità Europea e
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di Laura Alberelli
Direttiva Macchine), ma l’intenzione è
rimasta sempre la stessa: puntare tutto sulla sicurezza. Lungimirante è stata
quindi la vision dei due soci fondatori, che hanno intravisto sin dagli albori le grandi potenzialità di questa nicchia di mercato che con il tempo ha
assunto un valore fondamentale, diventando di fatto un requisito strategico e imprescindibile all’interno di ogni
realtà produttiva. “Repar2 è un’azienda totalmente Made in Italy specializzata nella produzione di un’ampia gamma di protezioni - standard e
personalizzate - molto apprezzate nel
mercato interno così come in Europa
e in tutti i Paesi del mondo”, afferma
con orgoglio Marco Ottavio Carnovali, figlio di Pier Luigi Carnovali e oggi

saldamente al timone dell’azienda di
famiglia. “Un anniversario come questo, avrebbe dovuto essere celebrato
con tutti gli onori del caso. Sfortunatamente quest’anno non è stato possibile organizzare un evento come avremmo voluto, ma siamo comunque riusciti
a festeggiare anche se in forma ridotta - insieme ai nostri dipendenti e alle
loro famiglie - in un momento in cui le
restrizioni imposte dalla pandemia non
erano ancora così severe”.
Ed è proprio a Marco Carnovali, che
rappresenta oggi la memoria storica
in azienda, a cui abbiamo chiesto di ripercorrere le pietre miliari che hanno
scandito la nascita e la crescita della
società. “Grazie alla felice intuizione di
mio padre e dell’altro socio fondatore

1. Repar2 è un’azienda totalmente
Made in Italy specializzata nella produzione
di un’ampia gamma di protezioni,
standard e personalizzate.
2. Lo stabilimento di Repar2 a
Gorla Minore, in provincia di Varese.
3. Una protezione per la tavola
sviluppata negli anni ’80.
4. Negli anni ’90, oltre allo sviluppo
di protezioni per macchine utensili Repar2
realizza anche pedane antiscivolo.
5. Marco Ottavio Carnovali, titolare
di Repar2.
6. Una foto storica: Pier Luigi Carnovali,
uno dei due soci fondatori di Repar2,
davanti a una delle prime barriere protettive
realizzate dall’azienda.
7. Protezione per torni 1 Major-LLS con
sistema di illuminazione a LED24V (LLS
system).
8. Nelle protezioni per torni 1 MinorAER/
SPECIAL-LLS di Repar2 il diametro di
protezione è 700, 800, 1.000, 1.200 e 1.500
mm, mentre la larghezza è pari a 400 mm.

PubliTec

che hanno deciso di puntare tutto sulla
sicurezza in un’epoca in cui (si parla dei
primi mesi del 1970) praticamente nessuno o pochi lo facevano, l’azienda è
stata protagonista di un rapido sviluppo. Fu così che è iniziata la produzione dei primi schermi per torni, fresatrici e trapani destinati a equipaggiare le
macchine utensili delle marche più diverse. In quegli anni, la nostra zona era
popolata da grandi produttori di torni, fresatrici e trapani con cui abbiamo
collaborato nel tempo per studiare e
mettere a punto i primi modelli di ripari. Per i torni, abbiamo così realizzato
una copertura a cupola copri-mandrino e un riparo sul carro porta utensili, mentre per le fresatrici abbiamo
costruito su misura degli schermi da
installare sulla tavola”.
Una doppia collaborazione
come punto di svolta
La “grande spinta”, come ama definirla Marco Carnovali, è avvenuta però
verso la metà degli anni ‘70 e i primi
anni ‘80, quando cioè l’azienda inizia a
realizzare e a fornire le sue protezioni
a due aziende molto importanti all’epoca: la Riva e la Nomo. “Le fresatrici della ditta Riva erano denominate le

2

“Ferrari” delle fresatrici allora disponibili. Essere fornitori di due ditte come
la Riva di Varese e la Nomo di Oggiono
(in provincia di Como) significava avere
parecchio lavoro, perché le due aziende avevano un portfolio prodotti davvero ampio che, messi insieme, voleva
dire una “marea” di macchine, come si
suol dire”.
Una curiosità che forse pochi sanno è
che quando l’azienda venne costituita,

cammino di crescita e formazione all’interno della società. Si trattava quindi
di un nuovo inizio, ma nel rispetto e in
riconoscenza del lavoro svolto dal socio scomparso è stato deciso di modificare il nome originale aggiungendo il
“2” a simboleggiare la seconda generazione imprenditoriale”. Inizialmente
l’azienda apre l’attività in una piccola
sede a Legnano, ma crescendo il giro
d’affari si è reso necessario trovare una

Norelem, da oltre 60 anni, è leader nella più ampia offerta mondiale di
componenti normalizzati, articoli e soluzioni specifiche per l'officina.
Con più di 60.000 articoli costantemente aggiornati, il nuovo catalogo
“The Big Green Book”, disponibile in italiano, è un’opera unica nel suo
genere e si può scaricare liberamente dal sito internet con tutte le
librerie CAD, oppure richiedere una copia gratuitamente.
Tacchella Claudio © www.tacchella.altervista.org

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e controllo di
altissima precisione e qualità proposti con un assortimento completo
di modelli sia analogici che digitali, per l’officina, sale metrologiche o
per l’utilizzo su banchi dedicati e con collegamenti fissi o Wi-Fi verso
apparati di elaborazione dati.

la ragione sociale non era Repar2 bensì Repar. È diventata Repar2 solo in un
secondo momento, come ci spiega lo
stesso Carnovali. “Il cambio del nome
con l’aggiunta del “2” ha un motivo
ben preciso.
Quando uno dei due soci fondatori è
venuto a mancare, in azienda è subentrato il figlio del secondo titolare che,
con la supervisione del padre, ha iniziato a intraprendere il suo personale

I prodotti Accud e Norelem sono distribuiti per l’Italia da:
Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

Seguiteci su:
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nuova ubicazione. Fu così che negli anni ’80, Repar2 si trasferisce in una sede
più ampia a San Giorgio su Legnano,
nella “patria” dei produttori storici di
torni come OMAP e Padovani.
In quegli anni, oltre a continuare a lavorare con i più importanti costruttori
di macchine, l’azienda inizia a collaborare anche con gli istituti di istruzione superiore (ITIS-IPSIA) di quasi tutta
4

Italia, riuscendo a mettere in sicurezza diverse macchine utensili installate
nelle officine degli istituti tecnici del
nostro Paese.
Nel tempo, Repar2 continua a crescere così come cresce l’esigenza di poter
disporre di maggiori spazi produttivi.
In quest’ottica, l’azienda si trasferisce
dapprima a Rescaldina, per poi insediarsi nel 2007 nella sede attuale di
1.500 m2 a Gorla Minore.
Alla conquista del mercato estero
Dopo essere andati alla conquista del
mercato interno, è la volta di quello estero la cui importanza strategica
è sottolineata dallo stesso Carnovali:
“Se la prima tappa fondamentale della
nostra crescita è stata la collaborazione con aziende del calibro di OMAP e
Padovani e che ci ha dato grandi soddisfazioni e un’incredibile visibilità, la
seconda tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita è stata la volontà di creare le basi per poter commercializzare i nostri prodotti anche
all’estero, in tutta Europa e non solo.
Questa attività, che ha avuto inizio negli anni ‘90, viene affidata alla signora
Castelluccio della EIG che, in maniera egregia, è riuscita a creare una rete
di vendita a livello mondiale particolarmente florida.
Nella seconda metà di quest’anno la
signora Castelluccio ha lasciato l’attività, passando però prima il testimone alla signora Corea, che - seguendo
il percorso già tracciato dalla signora
Castelluccio - sta proseguendo il suo
operato conseguendo anch’essa ottimi
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completamente su misura. L’engineering delle nostre protezioni viene eseguita internamente all’azienda tramite
l’utilizzo di sistemi CAD. Ciò ci permette di monitorare e intervenire su
tutti i prodotti sin dalle prime fasi di
progettazione in modo da soddisfare qualsiasi esigenza in termini di sicurezza anche quella più particolare,
specifica e inusuale.
L’eccellenza a cui da sempre miriamo,
ci ha consentito di crescere costantemente sino a diventare la prima azienda europea completamente Made in
Italy, rigorosamente conforme alle più
recenti Norme di sicurezza della Comunità Europea.
I prodotti Repar2 sono infatti conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/
CE (D.Lgs n.81/2008)”.

risultati”. Agli inizi l’azienda ha un solo dipendente ma quando i numeri e
le quantità delle protezioni prodotte
aumentano, aumenta di conseguenza
anche l’organico: da 5 dipendenti negli anni ‘80/’90 si è arrivati oggi a un
totale di 14.
“Oltre ai dipendenti ci avvaliamo anche di una serie di validi collaboratori esterni per ciò che concerne la
carpenteria dei nostri prodotti sia
nell’ambito della piegatura delle parti in plastica sia della verniciatura, che
arrivano in azienda dove vengono ultimati e assemblati. Ci tengo a sottolineare che tutti i prodotti Repar2 sono
Made in Italy, certificati e distribuiti in
Italia e nel mondo”.

7
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Un miglioramento
continuo della qualità
L’orgoglio di essere italiani e la qualità del Made in Italy sono due temi
particolarmente cari a Marco Carnovali, che si ritrovano anche nello slogan della compagna promozionale dell’azienda, che recita: “Repar2
- Tutta l’eccellenza del Made in italy
che ci ha resi Leader nel mondo in 50
anni di attività”.
Se il traguardo dei 50 anni è stato
raggiunto, quali sono le prospettive
per il futuro? “Il nostro obiettivo prioritario è il costante miglioramento
della qualità dei prodotti, nell’ottica
di fornire un’ampia gamma di protezioni standard sempre pronte all’uso in grado di assicurare un montaggio rapido, un facile utilizzo, massimo
comfort oltre che un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il nostro obiettivo
è però anche quello di fornire prodotti di nuova concezione e realizzati

Le nuove frontiere per chi
produce protezioni per torni
Ampio è il programma di protezioni
proposto da Repar2, standard e personalizzate, destinate a equipaggiare
torni, fresatrici, rettificatrici, trapani,
stozzatrici, segatrici, presse, affilatrici,
tutte realizzate all’interno del moderno stabilimento di Gorla Minore, vicino a Varese.
Disponibile anche una vasta gamma
di protezioni perimetrali, pedane antiscivolo e in legno e lampade industriali a LED di ultima generazione.
Descrivere ogni singolo prodotto presente a catalogo sarebbe impossibile,
per intuibili motivi di spazio.
Dei tanti, una segnalazione particolare meritano le protezioni scorrevoli
per torni serie Minor e Major. “Oggi
non è più sufficiente dotare il tornio
di una semplice cupola come si faceva
in passato, perché la protezione deve essere robusta e deve proteggere
dalle proiezioni accidentali di materiale tramite l’impiego di uno schermo
con un certo tipo di caratteristiche.
Questo è il motivo per cui abbiamo
deciso di realizzare le protezioni Minor e Major”, ha spiegato Carnovali.
1 MinorAER/SPECIAL-LLS e 1 Major-LLS con sistema di illuminazione a LED24V (LLS system) sono i nomi che
identificano delle protezioni di tipo scorrevole su manicotti a sfera da
montarsi sulla testa del tornio.
Realizzate in lamiera, nella parte superiore e anteriore sono dotate di
ampie finestre con schermi in policarbonato per consentire una completa
visibilità. Sono complete di impianti
di microinterruttore adattabile a ogni
tipo di tornio, grazie alla doppia possibilità di posizionamento.
In questi modelli, il diametro di protezione è 700, 800, 1.000, 1.200 e 1.500
mm, mentre la larghezza è pari a 400
mm. Sono disponibili misure speciali
su richiesta.✔
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Dal monitor alla realtà

Qualsiasi designer di prodotto direbbe
che prototipare la forma di un nuovo
design con la stampa 3D è abbastanza facile. Ma riprodurre accuratamente
il colore, il materiale e la finitura (CMF)
può richiedere molto tempo e denaro.
Adesso non più. Grazie alla versione
più recente del software di rendering
KeyShot 10 3D e alle stampanti 3D serie J55™ e J8 di Stratasys è sufficiente
poco più di un click per stampare.
Le stampanti 3D a colori e multi-materiale di Stratasys e l’ultima versione di
KeyShot di Luxion supportano adesso
il nuovo formato di file 3MF, un upgrade significativo rispetto ai precedenti
file STL, OBJ e VRML. Salvando i progetti in 3MF, KeyShot 10 genera file
pronti per la stampa, con colori accurati e bump mapping/mappe di dislocamento per simulare tridimensionalmente texture come quelle di tessuti
e legno. Ulteriori miglioramenti sono
previsti per il 2021.
L’azienda di sviluppo prodotti Priority
Designs, con sede negli Stati Uniti, è
stata utente beta delle nuove funzionalità di KeyShot 10 in abbinamento alla
stampante 3D da ufficio J55 lanciata di
recente. Erik Fickas, designer industriale senior, sostiene che la velocità e la
semplicità con cui è possibile stampare
in 3D una serie di opzioni di progetto è
del tutto inedita.
“Abbiamo sviluppato questo modello
di altoparlante Bluetooth usando KeyShot per aggiungere diverse texture,
come quella della griglia che avevamo appena salvato nel nuovo formato
di file 3MF per la stampa 3D”, ha detto Fickas. “In una sola nottata abbiamo
fabbricato cinque diversi modelli con
cinque diversi campioni di legno e vari campioni di tessuto. Per realizzare un
prototipo rapido di una texture di legno sarebbe stato necessario molto lavoro. È davvero incredibile quello che
siamo in grado di fare adesso”. Stratasys stima che la capacità di KeyShot
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di supportare i file 3MF può ridurre a
una sola giornata il tempo di fabbricazione di modelli CMF tridimensionali,
laddove la modellazione tradizionale
per le iterazioni finali può richiedere da
una a tre settimane. Il nuovo flusso di
lavoro consente un avvio precoce della fase di progettazione CMF, contribuendo a una più rapida commercializzazione di nuovi prodotti e mantenendo le attività di modellazione all’interno dell’azienda, con una conseguente
riduzione del rischio di perdita di proprietà intellettuale.4

Tecnologia al

servizio della salute
In sala operatoria, nello studio medico o in laboratorio encoder, contatori, relè e taglierine Hengstler garantiscono il corretto funzionamento di
applicazioni medicali.
Numerosi produttori apprezzano la
robustezza e la precisione dei componenti. I contatori e gli encoder

Hengstler non solo eseguono un posizionamento preciso delle unità di
trattamento, ma monitorano anche
lo stato dell’apparecchiatura.
I contatori elettromeccanici, ad
esempio, registrano le ore di funzionamento di molti dispositivi e forniscono informazioni sul loro deterioramento e sullo stato di manutenzione.
I contatori compatti sono particolarmente indicati per applicazioni caratterizzate da spazi di installazione
ridotti.
Offrono un comfort operativo di alto livello, poiché possono essere letti
anche da spenti.
I contatori Hengstler vengono spesso
utilizzati in combinazione con i controller logici programmabili (PLC) e
visualizzano i valori per l’utente direttamente in loco o riportando gli
stati dei comandi alle unità centrali.
I contatori possono inoltre essere facilmente integrati nelle reti esistenti.
Unitamente ai contatori, gli encoder Hengstler eseguono inoltre attività centrali nella tecnologia medica.
Consentono il posizionamento preciso di una gamma di dispositivi terapeutici e di diagnostica: ad esempio,
garantiscono l’esatto allineamento
dei bracci C dei tomografi computerizzati, dei robot chirurgici, dei letti
dei pazienti e delle apparecchiature
per la terapia protonica.
Inoltre, gli encoder Hengstler vengono utilizzati anche dai produttori di
esoscheletri e ausili montascale per
sedie a rotelle.
Anche i relè Hengstler vengono installati all’interno di dispositivi medici. Nei defibrillatori, ad esempio, garantiscono il passaggio dall’ECG alla parte ad alta tensione che fornisce
l’impulso elettrico.4

Un team da Formula 1
per il Renault Racing Team

Tre circuiti italiani del Gran Premio
mettono in scena la dedizione, la professionalità e precisione di Linde dietro le quinte della Formula 1. Un mondo senza il quale verrebbe meno la
forza, la potenza e l’adrenalina che
tanto affascina in pista. Il team Linde è
all’opera per consentire la movimentazione delle preziose auto da gara e
di tutte le attrezzature tecnologiche
e non, necessarie agli allestimenti. A
Linde è affidato il compito di occuparsi delle operazioni di carico e scarico
dei truck e il disallestimento dei paddock per il Renault Racing Team, con
tempistiche ridotte e una grande responsabilità. Il ritmo di lavoro e la precisione richiesta per eseguirlo non lasciano spazio a errori di alcun tipo.

Le tempistiche serrate impediscono battute d’arresto. Dopo il circuito
di Monza il team di Renault è già in
partenza per la tappa del Mugello, distanziata dalla prima solo di qualche
giorno. Allestire senza criticità e fare
il tempo migliore sono gli imperativi
di ogni team, focalizzato sugli obiettivi della competizione. Una gara per
la quale Linde fa scendere in pista una
flotta di 60 carrelli elevatori frontali
diesel con cisterna carburante e piattaforma elevabile.
Traslatori, posizionatori, fari speciali
per il lavoro in notturna e forche speciali in lunghezza e larghezza sono gli
strumenti fra le mani di un Service che
ha zero margine di errore. Il coordinamento fra fornitori esterni e anche tra
le diverse filiali Linde che seguono il
GP è impeccabile. Il segreto è avere
una flotta molto ampia e soprattutto
un network Sale&Service capillare su
tutto il territorio nazionale che consente di rispondere alle esigenze di
Renault in modo rapido e all’altezza
delle aspettative.4
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Cala l’utile ma migliora
la solidità nel 2019
Per le trafilerie il 2019 è stato l’anno peggiore dell’ultimo triennio
(2017-2019).
È quanto emerge dall’analisi che
siderweb ha effettuato su questo
comparto della filiera siderurgica nazionale, basandosi sui numeri
contenuti in Bilanci d’Acciaio 2020.
Lo studio di siderweb ha analizzato i bilanci di oltre 5mila imprese
dell’acciaio, dalla produzione all’utilizzo, per fotografare la situazione
economico finanziaria e patrimoniale della filiera.
Sono stati presi in considerazione
i bilanci di 64 trafilerie (24 specializzate in acciai comuni, 24 in acciai
speciali, 9 in acciai inox e 7 multiprodotto). Il fatturato è sceso del
12% rispetto al 2018.
Tuttavia, il valore aggiunto è riuscito, in termini di rapporto con il giro d’affari, a replicare i risultati del
2018. Si è registrato un calo tendenziale sia dell’Ebitda che l’utile
netto, tanto rispetto al 2018 quanto
al 2017. Sul versante della solidità,
il triennio 2017-2019 è stato caratterizzato da un recupero delle posizioni e da un miglioramento del
comparto nel suo complesso, con
una dinamica meno positiva per gli
acciai comuni.
In termini di redditività, i settori degli acciai comuni e delle trafilerie
multiprodotto hanno avuto performance nettamente migliori rispetto
agli acciai speciali e inox.
I risultati di questi sotto-segmenti,
insomma, si sono fatti più omogenei, rispetto a quanto si era rilevato
nel 2017 e 2018.
Per il comparto delle trafilerie, ha
dichiarato Stefano Ferrari, responsabile dell’Ufficio Studi siderweb,
“il 2019 ha avuto un’evoluzione non
entusiasmante.
Il settore, nel suo complesso, è risultato in utile, ma su valori nettamente inferiori al recente passato.
Ciò non rappresenta una notizia
positiva, data la crisi alle porte.
Tuttavia, il miglioramento della solidità rappresenta sicuramente un
punto a favore”.4

stato della macchina, poiché permettono di visualizzare molte più
informazioni.
La varietà dei colori disponibili, infatti, offre fino a sette segnalazioni diverse su un unico elemento
luminoso.
I nuovi MCI sono conformi alle normative CSA, UL e CE e soddisfano
quindi tutti i requisiti standard in
termini di sicurezza ed efficienza di
macchine e impianti. I nuovi Multi
Color Light Indicator sono compatibili con tutti i dispositivi della famiglia RMQ Titan e sono disponibili nelle versioni per SmartWire DT e
C22 Compact.
“Che si tratti di pulpiti di comando,
pannelli di controllo o quadri elettrici, gli apparecchi di comando e

segnalazione RMQ-Titan di Eaton
costituiscono la scelta privilegiata
nel settore dell’automazione e della
costruzione di macchine.
Questo è il motivo per cui investiamo costantemente in R&D, così da
poter offrire soluzioni che rappresentino lo stato dell’arte del mercato HMI e che soddisfino al meglio
le esigenze in continua evoluzione
dei clienti in termini di sicurezza, ergonomia e compattezza della macchina”, ha dichiarato Massimo Bartolotta, Segment Manager MOEM
di Eaton Italia. “I nuovi Multi Color Light Indicator rappresentano
un perfezionamento dalla gamma
RMQ esistente, combinando design industriale moderno, flessibilità
e sicurezza”.4

Per un rilevamento rapido

dello stato della macchina
Eaton lancia sul mercato i nuovi Multi Color Light Indicator (MCI), ampliando così la gamma degli elementi di comando e segnalazione
RMQ Titan.
I nuovi MCI sono progettati per garantire un rilevamento rapido dello
Dicembre 2020 - NEWSMEC 27

Prodotti

Nominato un nuovo Head of Product Management

RS Components (RS), distributore
multicanale globale di prodotti di
elettronica, automazione e manutenzione, ha annunciato la nomina di
Agostino Ruggiero a Head of Product
Management. In questo ruolo, Ruggiero ha la responsabilità di guidare
il team di prodotto, con l’obiettivo di
creare e rafforzare le relazioni con i
partner al fine di garantire ai clienti di
RS Components Italia la migliore offerta di prodotti in ambito industriale, con una particolare attenzione alla
promozione del Made in Italy.
“Questo nuovo incarico in RS Components Italia rappresenta per me
un’opportunità molto stimolante per
mettere la mia esperienza al servizio
di un’eccellenza nel panorama della distribuzione multicanale a livello
mondiale, con l’obiettivo di rendere
ancora più forte la relazione con i fornitori leader di mercato e portare sul
mercato la migliore offerta possibile,
in linea con il modello dell’azienda”,
ha dichiarato Ruggiero. “Particolare
attenzione sarà rivolta alla promozione di partnership con fornitori locali,
che rappresentano il cuore del nostro
Made in Italy e un obiettivo strategico per la filiale Italiana”.
Agostino Ruggiero vanta una significativa esperienza nel coordinamento di team di buyers e nella gestione degli acquisti e delle strategie
commerciali su diverse categorie in
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qualità di Buyer e Category Manager
all’interno di aziende multinazionali quali Gruppo Carrefour Italia, Fnac
Italia, Mediamarket Spa. Ruggiero ha
conseguito una laurea in Economia
Aziendale ed una laurea specialistica
in Marketing Management all’Università Bocconi di Milano.4

Nuovo progetto
di Industria 4.0

Ridurre gli spostamenti di materiale
e razionalizzare i processi produttivi: con questi obiettivi Fai Filtri, solida azienda italiana che produce elementi filtranti e componenti per i settori aftermarket, oleodinamica, elettroerosione, separazione aria/olio e
impiantistica industriale, ha deciso

la fusione di due reparti aziendali per riorganizzare il proprio schema produttivo. La novità interessa le
fasi di incollaggio e di plissettatura
dei filtri: le due linee restano separate, ma adesso si trovano nello stesso reparto.
“Lo studio su forma e dimensioni del
materiale da movimentare ci ha consentito di diminuire il numero degli
spostamenti dei semilavorati verso
l’operazione successiva e di ridurre
del 50% il volume di materiale spostato”, esordisce l’ingegner Antonino Sabatino, Production Manager di
Fai Filtri. “Grazie agli studi condotti
dall’azienda, il processo di produzione è ora in grado di adattarsi in modo più efficace anche alle richieste
di un mercato che chiede lotti sempre più frequenti, ma di dimensioni
contenute”.
Sulle linee interessate dalla novità
scorrono i semilavorati dei prodotti in
microfibra e carta e rete, quindi tutti
i settori di destinazione Fai Filtri, ad
eccezione di quello della disoleazione, sono stati coinvolti nella riorganizzazione: “Il nuovo schema - prosegue Sabatino - porta anche altri due
benefici: da una parte diventa molto
facile variare la tipologia di filtro prodotta a seconda della pianificazione,
dall’altra la produzione diventa modulare e lascia spazio all’introduzione
di nuove macchine per aumentare il
volume della produzione”. In questa
direzione è allo studio l’inserimento
di nuove macchine per migliorare le
performance di processo.
“Attualmente - conclude Sabatino la produttività nel reparto interessato dalla riorganizzazione è cresciuta del 20% e, con l’introduzione dei
nuovi macchinari per l’incollaggio
delle giunte, vedrà un ulteriore passo in avanti del 15%”. Per l’introduzione di questi cambiamenti è stato determinante il contributo del reparto Lean Manufacturing di Fai Filtri
attraverso l’analisi della Value Stream Mapping, ovvero la mappatura

grafica dell’insieme di processi e attività che concorrono alla realizzazione
dei prodotti.
“Con queste novità la nostra azienda lancia un nuovo progetto di Industria 4.0” - afferma soddisfatto il CEO
di Fai Filtri Roberto Pasotto -. In questo momento storico così complesso
abbiamo risposto cercando di razionalizzare e migliorare le performance
produttive.
La fusione dei reparti comporta lo
spostamento di alcuni addetti ai reparti di incollaggio e di plissettatura,
ma non ha nessuna ricaduta negativa
sull’occupazione”.4

Piattaforma virtuale
dell’innovazione

Oltre 800 iscrizioni, più di 1.500 interazioni e grande soddisfazione di
sponsor e pubblico per la 14° edizione del One Team User Meeting: il
consueto appuntamento di One Team dedicato al mondo della progettazione e industria 4.0. Si è conclusa la fiera virtuale ambientata a Dubai all’interno della quale assistere a
contenuti video, visitare stand, confrontarsi con altri visitatori e…Perché
no? Stringere accordi. La manifestazione si è svolta dal 13 al 17 ottobre e
si è aperta con un evento live di inaugurazione con alcuni ospiti e la premiazione dei Best performers 2020
BIM4MFG awards.
Oltre alle numerose novità presentate in ambito BIM e Manufacturing a
livello di soluzioni software, la conferenza inaugurale è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione che stanno vivendo il settore
delle costruzioni e quello industriale per quanto riguarda il tema della
digitalizzazione.
Andrea Perego, nel suo speech sullo stato dell’arte dell’Industria 4.0
ha mostrato alcuni dati emblematici
sull’aumento della popolazione mondiale e sulla conseguente crescita
dei consumi: “Nel 2050 arriveremo a
10 miliardi di abitanti, il che significa che ogni giorno circa 400.000 nuove persone accedono ai consumi e
che ogni anno vengono introdotti oltre 372.000 nuovi prodotti nel mercato. Questa esigenza di aumento della produzione mondiale deve però
necessariamente tenere presente un
contesto in cui le risorse naturali, di
spazio e di tempo iniziano davvero
a scarseggiare. L’esigenza diventa
quindi quella di produrre di più e con
meno risorse. Come? Attraverso le
nuove tecnologie per essere più efficienti, veloci e con impatti minimi su
risorse e ambiente”.4
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La finitura superficiale
che esalta un’innovazione
Made in Italy

Raleri, azienda specializzata in soluzioni eyewear ad alto valore tecnologico,
ha messo a punto un progetto di stampa a colori, mediante tecnologia HP,
per la produzione di occhiali e montature di design. Con i benefici della tecnologia additiva, le forme realizzabili
diventano innumerevoli partendo dal
pensiero del cliente finale o dalle idee
di tendenza, offrendo un prodotto totalmente innovativo e personalizzato.
Il particolare stampato tramite tecnologia MJF a letto di polvere per essere
funzionale necessita della rimozione di
polveri semifuse adese. I processi convenzionali di sabbiatura hanno evidenziato alcune criticità, come spiega Riccardo Cristiani, R&D Manager di Norblast: “Il componente stampato con
tecnologia a letto di polvere necessita
della sabbiatura, secondo normale ciclo produttivo. Tuttavia, la finitura standard per questi componenti non soddisfaceva le esigenze di un prodotto a
questo livello di design”. Il colore risultava pallido o compromesso, rispetto
agli elevati standard qualitativi richiesti da Raleri. Grazie alla collaborazione tra Norblast, Raleri e Nuovamacut,
azienda esperta del settore stampa 3D,
è stato possibile avviare uno studio di
ottimizzazione del processo specifico e
personalizzato, ricorrendo a materiali
di pallinatura che fino a quel momento non erano stati impiegati. Fondamentali, in questa fase, sono risultate
le sperimentazioni e le prove, realizzate nei laboratori interni delle aziende,
in particolare di Norblast che fin dalle
sue origini si è caratterizzata per l’approccio analitico capace di trasformare
difetti e problematiche in soluzioni inedite e su misura. “Abbiamo realizzato
un processo - continua Cristiani - che
consente di ravvivare i colori dei particolari realizzati con questa tecnologia di Additive Manufacturing. Abbiamo creato una novità, ampliando il nostro know-how, così da acquisire quella
tecnica necessaria per trattare i componenti stampati a colori, utilizzando
un efficace processo di pallinatura”.4

Riduttori a ruota

e vite senza fine
CT Meca presenta una gamma di riduttori di velocità con ruota e vite senza fine a forma quadrata adatta a numerose applicazioni industriali. La cassa è in alluminio (concepita per ottimizzare la dispersione del calore), la
vite è in acciaio trattato mentre la ruota è in bronzo. La grande versatilità
di montaggio e le flange conformi alla norma IEC rendono questi riduttori
facilmente adattabili ai motori disponibili oggi sul mercato, permettendo
così un elevato ventaglio di possibilità
nella realizzazione di motoriduttori. La
gamma comprende sei grandezze con
una scelta di coppia in uscita che arriva fino a 980 Nm e una velocità massima di 2.800 giri/min in entrata. Ogni

grandezza esiste sia in versione con albero cavo in entrata (per la connessione motore) serie CHM, sia nella versione con albero pieno in entrata serie
CHMR. CT Meca propone anche una
serie di riduttori con limitatore di coppia integrato per ridurre al minimo gli
ingombri e assicurare una protezione

contro i sovraccarichi di coppia superiori ad un valore massimo prestabilito. Questi riduttori sono disponibili
in tre dimensioni (CHML40, CHML50,
CHML63), i rapporti di riduzione vanno
da 20:1 a 100:1 e il limitatore di coppia è a bagno d’olio e non necessita di
manutenzione.4
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Un nuovo impianto per prepreg termoplastici

Il Gruppo Ensinger ha annunciato l’attivazione di un nuovo impianto per la
produzione di prepreg termoplastici
presso il sito di Cham (Baviera). Questo investimento rafforza ulteriormente l’impegno della società tedesca nel
campo dei compositi, che da diversi
anni produce lastre e componenti realizzati in termoplastici fibrorinforzati,
prevalentemente per applicazioni nel
mercato medicale.
Grazie al nuovo impianto, Ensinger
sarà in grado di offrire al mercato prodotti compositi realizzati in un’ampia
combinazione di materiali termoplastici, semipreg e prepreg rinforzati con
fibre, organosheet e lastre composite
stampate a compressione.
La scelta del materiale di matrice risulta fondamentale ai fini della varietà di
requisiti ottenibili. I rinforzi con fibre
continue, ad esempio in fibra di carbonio, consentono di ottenere elevata rigidità e resistenza meccanica con
un peso estremamente ridotto. Rispetto alle matrici termoindurenti epossidiche convenzionali, quelle termoplastiche offrono anche altri importanti vantaggi come elevata resistenza agli urti, resistenza chimica e stabilità termica. La matrice termoplastica consente
inoltre di termoformare i semilavorati,
il che apre a tempi di processo più brevi rispetto ai compositi termoindurenti.
I compositi termoplastici rappresentano anche una soluzione “verde” in
quanto, diversamente dai termoindurenti, i componenti realizzati con questi materiali possono essere riciclati, ed è altresì possibile riutilizzare gli
scarti di produzione.
I compositi termoplastici rinforzati con
fibre continue risultano particolarmente adatti per l’impiego nell’industria
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automobilistica, nella tecnologia medicale, nell’ingegneria meccanica, nel
settore petrolifero e del gas oltre che
nell’aviazione.4

Donato un pacchetto

completo di hardware
e software CNC
La filiale taiwanese di NUM ha donato un pacchetto completo di hardware
e software CNC alla National Formosa University di Huwei. Il pacchetto fa
parte di un importante aggiornamento del controllo per una delle due rettificatrici per utensili di precisione del
College of Engineering dell’università.
Il progetto di aggiornamento è gestito dal produttore della macchina, Top
Work - uno dei principali produttori taiwanesi di rettificatrici e frese per
utensili. Con sede a Taichung City e
a pochi chilometri dalla sede NUM di
Taiwan, Top Work ha collaborato con

NUM in numerosi progetti CNC negli
ultimi anni e oggi incorpora il software
NUMROTO in molte delle sue rettificatrici per utensili. L’Università Nazionale
di Formosa (NFU) è classificata come
una delle migliori università tecnologiche di Taiwan. Ha quattro college e
19 dipartimenti, e gestisce 18 master
e due dottorati. Più di 10.000 studenti
sono attualmente iscritti all’università.
Gli studenti post-laurea che seguono
un master in ingegneria hanno l’opportunità di acquisire un’esperienza diretta della moderna tecnologia di produzione di utensili. La dotazione ingegneristica dell’università comprende
fresatrici a 3 e 5 assi, due rettificatrici
per utensili Top Work e una macchina
di misura universale Zoller genius 3.4

La prima scuola sperimentale
di Intelligenza Artificiale
in Italia
Ammagamma e l’IC3 Mattarella di Modena presentano LUCY, la prima scuola
italiana sperimentale di intelligenza artificiale per gli istituti secondari di primo grado. Lo scorso ottobre l’azienda
ha annunciato di aver siglato un protocollo d’intesa con l’istituto Mattarella, con l’obiettivo di educare giovani e
adulti a comprendere e a utilizzare i dati
e le tecnologie di intelligenza artificiale, in modo consapevole e responsabile, attraverso attività sperimentali esperienziali. LUCY, il più famoso Australopiteco al mondo dotato di intelligenza,
oggi dà il nome a questo percorso didattico innovativo, in materia di intelligenza artificiale e di scienza dei dati. Secondo i termini del protocollo, si
tratterà di un progetto che permetterà
agli studenti e ai docenti di scoprire le
potenzialità di queste tecnologie, non
con un’attività extra, ma attraverso un
vero e proprio percorso curricolare di
apprendimento. Il carattere innovativo

di questo progetto pilota ha già acceso
l’attenzione di interlocutori nazionali e
internazionali, istituzionali e privati, interessati a tradurre il programma didattico in un format con respiro più ampio,
replicabile al di fuori del contesto regionale. Come sottolinea Daniele Barca, Preside dell’IC3 Mattarella di Modena: “Siamo orgogliosi di partire con
questo progetto proprio dal nostro Istituto Comprensivo 3 Mattarella. Insieme
ad Ammagamma daremo vita a un progetto didattico estremamente innovativo che sposa perfettamente la nostra filosofia. L’approccio che adottiamo con i
nostri studenti è simile a quello del film
“Big Fish”: tenuto in un piccolo vaso, il
pesce rosso resterà piccolo mentre in
uno spazio maggiore può raddoppiare, triplicare, quadruplicare la sua grandezza. Tutti i giorni insegniamo ai nostri ragazzi che sono destinati a cose
più grandi e la scuola dell’intelligenza
artificiale che faremo con Ammagamma va in questa direzione”. Che cos’è
l’intelligenza artificiale? Cosa è in grado di fare e dove è possibile applicarla?
Come leggere i dati che vediamo tutti i
giorni? Gli studenti impareranno a porsi
queste e altre domande, studiando nozioni e modelli di IA, sperimentando la
teoria nella pratica e riscoprendo il valore della dimensione sensoriale nell’esperienza di apprendimento. “L’intelligenza artificiale viene spesso associata
al coding e al digitale, ma non si limita
solo a questi due ambiti. È una disciplina complessa, che va inserita in un contesto più ampio dove troviamo tante intersezioni con l’algebra, la statistica, la
logica, il problem solving, la filosofia,
l’immaginazione”, ha commentato Pietro Monari, responsabile dei progetti
Education di Ammagamma. “Serve un
approccio multidisciplinare per comprendere a fondo l’IA. Questa è l’ambizione della nostra scuola e la visione
educativa di Ammagamma”.4
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Una tecnologia per spostare carichi elevati

La madrevite in polimero dryspin
JGRM di igus stampata ad iniezione
rappresenta un’alternativa economica
alle madreviti a ricircolo di sfere.
Grazie alla sua struttura innovativa, è in
grado di spostare carichi elevati senza
l’aggiunta di lubrificanti e senza segni
di usura.
Ha commentato Thorben Hendricks,
responsabile della tecnologia viti/madreviti presso igus GmbH: “Il design
innovativo della madrevite ha l’obiettivo di distribuire i carichi radiali e assiali in modo tale che, a differenza delle
più comuni madreviti flangiate, siano
in grado di assorbire forze maggiori”.
Questo design risulta intercambiabile
dimensionalmente alle soluzioni a ricircolo di sfere e quindi si può sostituire
facilmente.
Per carichi assiali maggiori, igus ha sviluppato la madrevite JGRM anche come versione heavy duty con una piastra in acciaio inossidabile, mantenendo invariate le dimensioni della flangia. La piastra in acciaio inossidabile viene montata sulla madrevite, ampliando così la superficie di supporto
per la distribuzione della forza.
Con questo design, le teste delle viti
non poggiano più sulla plastica.
Un test eseguito nel laboratorio di prova aziendale da 3.800 m2 ha messo in
evidenza che la versione heavy duty
può assorbire fino a 6 MPa e, quindi,
un carico maggiore del 50% rispetto a una normale madrevite flangiata
in plastica. Tale versione è disponibile
per tutti i tipi di filettatura con un diametro da 14 a 20 mm.4

persone sul luogo di lavoro - ha aderito con entusiasmo all’importante
iniziativa “ottobre mese della prevenzione”, promossa localmente dal
Comune di Vigonza (PD), in collaborazione con Welfare Care.
Il 30 ottobre, presso la piazza principale del comune, si è infatti svolto
un importante evento di prevenzione
del tumore al seno: personale medico qualificato e una clinica mobile di
“Prevenzione è Vita” sono stati a disposizione, per tutta la giornata, per
uno screening gratuito - mammografia ed ecografia - a tutte le donne che lo hanno richiesto; un gesto
concreto che ha riscosso un grande
successo per la tutela delle donne,
nella comunità locale. Gli appuntamenti con la Clinica Mobile dedicata

alla Prevenzione proseguiranno in altri Comuni su tutto il territorio nazionale. Hoffmann Group si conferma
quindi una realtà all’avanguardia non
solo nel proprio ambito di competenza, ma soprattutto grazie ad iniziative efficaci e concrete di welfare
a tutela delle donne e della comunità locale.4

8 - 12 febbraio 2021

Lo stato dell’arte nel campo
del taglio lamiera raccontato
dai protagonisti del mercato.
Cinque giorni di incontri live
sulla piattaforma web
di DEFORMAZIONE.
Un fitto programma di webinar
di 30 minuti sulle tecnologie di taglio
laser, plasma, ossitaglio e water-jet

A sostegno

della prevenzione
Hoffmann Italia - fornitore di utensili di qualità, arredamenti industriali
e dispositivi per la protezione delle
Per informazioni: eventi@publitec.it - www.publiteconline.it
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Nuove resine per i settori dentale,
manifatturiero e ingegneristico

Dal 20 novembre, sono dunque entrati in azienda i 24 diplomati con valutazione migliore, per i quali si è aperto - nell’immediato - un concreto percorso lavorativo, di quattro settimane, nelle 18 aziende del Network, nei
più vari settori: dal biomedicale all’arredamento, dall’elettronica alla meccanica. Il Network, aperto all’adesione di sempre nuovi aziende e territori,
vede come obiettivo prioritario facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro, grazie ad un’esperienza di
orientamento e formazione avanzata:
RoadJob Academy.
Decisivo, fra gli altri, il contributo
delle Agenzie per il Lavoro aderenti a RJA: GiGroup per Como, Umana per Monza-Brianza e Randstad per
Lecco.4

Nuovo ufficio a Barcellona

Formlabs ha lanciato due nuovi materiali proprietari, la Rigid 10K Resin
e una riformulazione della Draft Resin, per espandere le capacità di progettazione degli utenti e aumentare
ciò che è possibile realizzare con la
stampa 3D.
La Draft Resin riformulata consente
agli utenti di stampare fino a quattro
volte più velocemente delle resine
attualmente disponibili, mantenendo il massimo grado di precisione e
migliorando la qualità delle parti. La
nuova formulazione offre una migliore finitura superficiale, requisiti di
post-elaborazione e un nuovo colore grigio. La Rigid 10K Resin è il materiale più rigido dell’intero portfolio
di Formlabs, che soddisfa le esigenze dei clienti nel settore ingegneristico e manifatturiero che necessitano
di un materiale più solido, più resistente chimicamente e più resistente
al calore. Insieme, la Draft Resin e la
Rigid 10K Resin completano la naturale progressione dello sviluppo del
prodotto, supportando i clienti dalla rapida progettazione iniziale alle
parti dalle elevate prestazioni.
“Uno dei vantaggi più potenti della
stampa 3D stereolitografica (SLA) è
l’ampia gamma di materiali di stampa”, ha affermato Max Lobovsky,
CEO e co-founder di Formlabs. “I
nostri clienti non hanno bisogno solo di parti con la forma giusta, ma anche di parti ricavate da materiali con
le giuste proprietà.
Con la nostra vasta libreria di resine, i nostri utenti possono realizzare qualsiasi cosa, dagli strumenti
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chirurgici, ai dispositivi ortodontici,
alle dime e ai fissaggi e tutto ciò che
sta in mezzo”.4

Una sfida vinta
Sono 34 i ragazzi e le ragazze che
hanno visto la consegna dei diplomi
nell’evento online #ROADGOAL della RoadJob Academy 2020, percorso
di orientamento e formazione completamente gratuito per giovani tecnici specializzandi fra 18/29 anni, con
focus su Innovazione e Industria 4.0.
L’evento è nato dall’iniziativa di 18
aziende fra Como, Lecco e Monza-Brianza, organizzato e svolto regolarmente nonostante il corso della
pandemia.

SymaleaN Group, software house di
soluzioni digitali QHSE (Qualità, Sicurezza e Ambiente), continua il suo
sviluppo internazionale, rafforzando la sua presenza commerciale sul
mercato spagnolo con un nuovo ufficio a Barcellona.
Il team spagnolo sarà guidato
dall’ingegner Alessio Quartaroli,
che ha una vasta esperienza nella digitalizzazione dei Sistemi di Gestione. Aggiunge questo incarico al ruolo di General Manager per SymaleaN Italia: “L’apertura dei nostri uffici
in Spagna è il naturale e logico passo nello sviluppo europeo e internazionale di SymaleaN Group.
La necessità della digitalizzazione
QHSE, basata su standard internazionali, è universale.
La lingua spagnola è parlata nel
mondo da quasi mezzo miliardo di
persone. Questo la rende la quarta

lingua più parlata al mondo. Sono
un grande sostenitore di questa decisione, che offre a SymaleaN Group
un enorme potenziale di sviluppo”.

Dalla sua creazione nel 2013, l’azienda ha continuato ad accelerare la
sua presenza Europea e Mondiale.
Nel 2018 SymaleaN Group ha creato
un ufficio a Milano e nel 2019 a Casablanca (Marocco) per soddisfare le
numerose richieste e opportunità da
paesi e continenti limitrofi.
Ad oggi la soluzione software multilingue viene impiegata in più di 40
paesi in tutto il mondo.4

L’economia lombarda

La rapida e inattesa ripresa del manifatturiero in Italia apre uno spiraglio di fiducia in questo 2020 che ha
messo in ginocchio l’economia delle piccole e medie imprese italiane.
Secondo i dati riportati nel nuovo
booklet di Assolombarda, pubblicato sul web magazine Genio & Impresa (genioeimpresa.it), l’Istat ha infatti certificato il ritorno completo della produzione industriale italiana sui
livelli di attività precedenti alla pandemia, con un +0,4% rispetto a gennaio 2020. Si tratta di una ripresa più
veloce rispetto ai maggiori competitor europei, a evidenza della dinamicità del manifatturiero Made in Italy.
Grazie alla ripresa del settore, la
perdita a fine 2021 sarà più contenuta per le province lombarde come
Lodi (-1,4% rispetto al 2019), Monza
e Brianza (-2,4%) e Pavia (-3,6%), Milano (-5,1%), invece, risentirà maggiormente della lenta ripresa dei
servizi.
Panorama ancora incerto quello dei
servizi che, considerando il rapido
aumento dei contagi da Covid-19
nell’ultimo periodo, potrebbe subire un ulteriore calo. Nel 2020 il PIL
lombardo fletterà del -10,2%, più
della media nazionale (-9,6%), ma
nel 2021 registrerà un rimbalzo più
consistente con un +6,9%, rispetto
al +6,2% del totale nazionale.
A fine 2021 le perdite cumulate di
PIL dell’Italia e della Lombardia saranno allineate intorno al -4%.4
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Una velocità periferica
di 100 m/s

Il sistema per il taglio manuale Nitocut di PFERD assicura una velocità periferica particolarmente elevata, pari a 100 m/s (i dischi per il taglio
manuale solitamente vengono impiegati a una velocità di taglio di 80 m/s).
Questo limite è dovuto alla tipologia
dei dischi da taglio convenzionali,
motivo per cui le smerigliatrici angolari attualmente in commercio sono limitate a questo valore. Il disco da taglio Nitocut è dotato di due rinforzi in
fibra di vetro, inseriti nella zona della
flangia, e possono quindi essere usati
anche a numeri di giri più elevati. Rispetto agli usuali 80 m/s, garantisce
una velocità di taglio di 100 m/s, che
rappresenta un aumento del 25%. Tale incremento ha un effetto diretto
sulle prestazioni: il tempo necessario
per ciascun taglio si abbassa nettamente. Rispetto ai tradizionali dischi
da taglio da 125 x 1 mm, è possibile
ottenere fino a quattro volte più tagli
nonché una profondità di taglio maggiore (+ 40%).4

Disponibile l’ultima versione

Aras ha annunciato la disponibilità
dell’ultima open release della piattaforma PLM low-code dell’azienda,
Aras Innovator Versione 12 SP9, che
consente alle organizzazioni di accelerare la trasformazione digitale dei loro
ecosistemi di prodotto con un Digital
Thread end-to-end.
La release include significativi miglioramenti delle funzionalità insieme a
prestazioni ancora più performanti
nelle grandi implementazioni globali.
Come open release, chiunque può
scaricarla e utilizzarla gratuitamente, consentendo alle organizzazioni di
gestire il proprio business sulla piattaforma Aras.
Le capacità estese di Aras Innovator
coprono cinque aree fondamentali:
migliorare la produttività degli utenti su tutta la piattaforma; perfezionare la visualizzazione per accelerare la
navigazione e l’analisi; espandere le
funzionalità con le nuove applicazioni
della piattaforma; ottimizzare il PLM di
base con applicazioni di piattaforma
aggiornate; configurazione avanzata
con nuove funzionalità low-code.4

Nuovi investimenti

Geartec ha acquistato un nuovo impianto di microfresatura a 5 assi, che
garantisce maggiore qualità e ulteriore
flessibilità produttiva. Il comparto delle microlavorazioni ha sempre rappresentato un fiore all’occhiello per Geartec che vanta una lunga esperienza
in questo ambito. Infatti, è dal 2016
che la società ha deciso di dedicare alle microlavorazioni un reparto separato e appositamente climatizzato, dotato di macchine utensili, attrezzature di
controllo dedicate e gestito da tecnici specializzati. Grazie ad un know-how
così specifico la società di Legnano ha
potuto guadagnare un vantaggio tecnologico e competitivo in comparti industriali di eccellenza, poiché la produzione di microcomponenti realizzati

con materiali polimerici trovano applicazione soprattutto in industrie ad elevato valore aggiunto come quella dei

semiconduttori, medicale, automobilistica e aerospaziale. Il nuovo impianto
di microfresatura a 5 assi acquisito da
Geartec è dotato di mandrino ad alta
velocità in grado di aumentare ulteriormente la capacità produttiva, il che ha
determinato l’assunzione di nuovo personale specializzato nel controllo qualità e nelle operazioni manuali di verifica e finitura dei microcomponenti.
Il sistema gestionale già in dotazione
all’azienda è stato inoltre dotato di un
apposito modulo interfaccia in grado
di dialogare, scambiando informazioni
direttamente con le macchine utensili e
il reparto produttivo in modo da tenere sotto controllo in maniera semplice
e continua l’avanzamento delle lavorazioni e la tracciabilità delle materie prime e dei prodotti finiti.4

25 - 26 - 27 marzo 2021
Gli stati generali della robotica.
Diamo voce a costruttori e system
integrator di robot industriali
attraverso tre giorni di webinar
e tavole rotonde live dedicate
ai temi di maggior interesse
della robotica di processo.
Soluzioni di
& meccatronica
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Macchine

Una passione senza
tempo per la tornitura

1

La tradizione meccanica è sempre stata il pilastro portante di Comev,
che ha permesso all’azienda di crescere e di imporsi sul mercato nel corso
degli anni con una produzione che ha superato oggi le 9.000 macchine.
Riflettori puntati sui torni paralleli a CNC conversazionale PICOdue serie
evo, disponibili in quattro grandezze: 260, 300, 350 e 400.

di Laura Alberelli

S

erietà, competenza, qualità, continuità, servizio alla
clientela: questa è Comev,
azienda di Montevarchi (in
provincia di Arezzo) specializzata nella produzione di
torni paralleli tradizionali e a CNC e tra
gli espositori della 32esima edizione
della BI-MU. Sin dalla sua fondazione
nel lontano 1958 avvenuta per volontà di 13 soci, la tradizione meccanica
è sempre stata il pilastro portante di
Comev, che ha permesso all’azienda di
crescere e di imporsi sul mercato nel
corso degli anni con una produzione
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che ha superato oggi le 9.000 macchine. Comev si occupa dell’intero ciclo
di produzione dei torni: progettazione,
sviluppo, costruzione dei componenti, montaggio finale. L’azienda fornisce
anche un servizio di assistenza diretta, in Italia e all’estero, che comprende
l’assistenza meccanica elettrica, elettronica e software.
Testa e controtesta realizzate
in fusione monoblocco
In rappresentanza della gamma di produzione Comev, una segnalazione particolare merita la linea di torni paralleli

a CNC conversazionali PICOdue serie
evo, disponibili in quattro grandezze:
260, 300, 350 e 400. Se dovessimo sezionare idealmente la macchina, una
delle prime cose che attirerebbero l’attenzione sarebbe la testa, realizzata in
fusione monoblocco in modo da assicurare elevata rigidità. Al suo interno alloggia un mandrino montato con cuscinetti di alta precisione così da garantire
precisione di marcia e rugosità molto
basse. L’albero mandrino, cementato e
temprato, è stato finemente rettificato
ed è praticamente esente da manutenzione. Ciò è merito della lubrificazione

1. Comev si occupa dell’intero ciclo
di produzione dei torni: progettazione,
sviluppo, costruzione dei componenti,
montaggio finale.
2. La testa è realizzata in fusione
monoblocco in modo da assicurare
elevata rigidità.
3. A governare i torni paralleli a CNC
conversazionali serie PICOdue è un
CNC esclusivo sviluppato da Comev in
collaborazione con la società D.Electron.
4. I torni PICOdue serie evo hanno una
carenatura completamente chiusa in
modo da garantire il contenimento di
sfridi e refrigerante.
5. Il banco di lavoro viene sottoposto a
un trattamento di stagionatura naturale
prima di essere avviato alla lavorazione.
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coppia. Per questa serie di macchine,
l’avanzamento rapido degli assi X e Z
è 10 m/min. La potenza del mandrino
va da un minimo di 16,8/12,5 kW (nel
modello 260) fino a raggiungere la sua
massima espressione nelle grandezze
300, 350 e 400 con 24/18 kW di potenza. Tra i dati tecnici più significativi
segnaliamo inoltre l’altezza delle punte che, a secondo dei modelli, va da
un minimo di 260 mm (PICOdue 260)
sino a un massimo di 400 mm (PICOdue 400). La distanza tra le punte va da
1.000 mm fino a 5.000 mm. Il diametro
ammesso sul banco varia da 520 mm
fino a 800 mm, mentre il diametro ammesso sulla slitta va da 285 mm fino a
560 mm.
La lubrificazione delle viti e delle guide è garantita da una pompa ad alta
pressione con distribuzione multipunto
e valvole dosatrici che permettono una
distribuzione uniforme dell’olio e una
bassa contaminazione del refrigerante.
Tutti i cavi di alimentazione dei vari motori e dispositivi sono completamente
protetti da guaine con grado di protezione IP67.
Ad arricchire la dotazione della macchina diversi accessori. La dotazione standard comprende lunetta fissa e mobile, punte fisse, cono di riduzione foro
mandrino, vasca refrigerante completa
di elettropompa e ruote, lubrificazione
centralizzata, schermo mandrino in acciaio, schermo carro.
Su richiesta le macchine possono essere equipaggiate con torrette meccaniche, elettriche a quattro od otto

posizioni, utensili motorizzati e asse C,
evacuatore trucioli, portabareno, controtesta idraulica, lunette idrauliche,
spingibarra, sistemi di carico/scarico
dedicati, sonde di misura, preset utensile, mandrino meccanico, pneumatico,
idraulico, piattaforme a quattro morsetti indipendenti.
Rispettati i più elevati
standard di sicurezza
Per quanto riguarda la struttura dei torni PICOdue, il gruppo carro è ben dimensionato e risulta particolarmente rigido e stabile nell’esecuzione di varie
lavorazioni. Ė dotato di coda di rondine
supplementare per ricevere supporti o
accessori e tutti i tipi di torretta possibili. La coda di rondine del carro è temprata a induzione e rettificata con carrello trasversale rettificato e finemente
raschiettato a mano. Le guide di scorrimento che agiscono sul banco sono
dotate di materiale antifrizione incollato e avvitato, rettificato e raschiettato.
Tutti i carri e i carrelli sono provvisti di
lardoni conici di registrazione. I volantini di comando, continui e ad alta risoluzione, collocati all’interno della macchina consentono un’agevole manovra,
mantenendo l’approccio tipico di un
tornio convenzionale.
Altro elemento degno di nota della
struttura della macchina è il banco di
lavoro che Comev sottopone a un trattamento di stagionatura naturale prima
di essere avviato alla lavorazione. Viene temprato sulle guide superiori e inferiori per una lunga durata e rettificato

a vita realizzata tramite l’impiego di un
grasso speciale, alloggiato in una fusione termicamente stabile, e con una
rumorosità ridotta ai minimi termini. Il
regime massimo di rotazione del mandrino è pari a 2.000 giri/min.
Anche la controtesta è in fusione monoblocco con base registrabile. In questo caso, però, la controtesta è stata finemente raschiettata a mano in modo
da garantire un perfetto accoppiamento con il banco. È dotata di un cannotto
cementato, temprato e rettificato con
sede cono morse e asola di estrazione,
e può essere comandata in modo convenzionale o idraulico.
Alta dinamica e rigidità
Gli assi X e Z in dotazione nei torni paralleli CNC della serie PICOdue sono
provvisti di viti a ricircolo di sfere rettificate ISO 5 precaricate a gioco 0, montate su cuscinetti di precisione, sinonimo di alta dinamica e rigidità. La linea
PICOdue evo si fa notare anche per le
prestazioni in accelerazione e velocità
e per la sua potenza, grazie alla speciale configurazione dei motori ad alta
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Seguire autonomamente
l’operatore

Still lancia sul mercato il nuovo commissionatore orizzontale OPX iGo
neo, che rappresenta un ulteriore
passo avanti nel commissionamento a guida autonoma. Equipaggiati
con tecnologia robotica intelligente,
gli iGo neo agiscono come assistenti
autonomi, incrementando la produttività nelle operazioni ad alta densità di prelievo e semplificando il lavoro degli operatori.
Qualità che hanno permesso al nuovo commissionatore Atill di vincere
con il massimo dei voti il “Telematik
Award”, premio conferito dalla rivista tecnica Telematik-Markt.de, nella categoria “Guida Automatizzata/
Autonoma”.
Disponibili in 4 versioni con differenti lunghezze delle forche e livelli
di picking, adatte quindi a specifiche condizioni, gli OPX iGo neo seguono autonomamente l’operatore
fermandosi sempre nella posizione
di prelievo ottimale. In questo modo consentono di evitare fino al 75%
dei movimenti di salita e discesa dal
mezzo, con conseguente risparmio di tempo ed energia, riducendo inoltre il tragitto che l’operatore
deve percorrere a piedi portando il
carico. L’intelligenza artificiale integrata fa sì che il veicolo sappia scegliere il tipo di percorso e la giusta
velocità da tenere in base alle condizioni del momento.✔

4

5
in un unico posizionamento su una rettificatrice a CNC di ultima generazione.
I torni PICOdue serie evo hanno una
carenatura completamente chiusa in
modo da garantire il contenimento di
sfridi e refrigerante.
Oltre all’aspetto della sicurezza, la particolare carenatura è stata progettata
per consentire un facile scarico e carico dei pezzi così come un semplice
attrezzamento.
Vetri di sicurezza con interno temprato, certificati, garantiscono una visibilità ottimale della zona di lavoro.
Con le sue macchine, Comev garantisce i più elevati standard di sicurezza
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grazie ai sistemi Dual Channel Safety
System e Speed Manager integrati con
PLC di sicurezza.
Prestazioni customizzabili
A governare i torni paralleli a CNC conversazionali serie PICOdue è un CNC
esclusivo sviluppato da Comev in collaborazione con la società D.Electron.
Oltre che per l’elevata semplicità di
programmazione, il CNC si caratterizza per la particolare velocità, la grande maneggevolezza e l’affidabilità. Alte
prestazioni sono garantite nella produzione dal pezzo singolo e nella piccola
media serie. Grazie alla disponibilità di

un elevato numero di accessori, il CNC
si presta a ulteriori personalizzazioni in
modo da risolvere particolari problematiche dove le macchine di serie generalmente non possono essere utilizzate. Il controllo consente di lavorare a
porte aperte nella modalità manuale e
a porte chiuse in quella automatica.
È dotato di programmi di diagnosi e teleassistenza per ridurre al minimo gli interventi e i fermi macchina e per essere
di supporto ai clienti anche in fase di
programmazione.
Il software è aggiornabile nel tempo ed
è customizzabile in base alle specifiche
esigenze di utilizzo.✔
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Il vincitore del Grand Prix des Exposants 2020

Nonostante l’annullamento dell’edizione 2020 del Salone EPHJ a causa
della pandemia, il tradizionale Grand
Prix des Exposants ha potuto svolgersi normalmente grazie alle numerose innovazioni ricevute dalla giuria
per una prima selezione. Quest’anno, il voto degli espositori ha premiato l’innovazione dell’azienda H2i
di Neuchâtel al servizio della precisione orologiera.
La giuria del Grand Prix des Exposants EPHJ - composta da esperti
tra i quali figuravano in particolare
Pierre Amstutz, Direttore della Scuola di orologeria di Ginevra, il Prof.
Dott. Eric Rosset della HES-SO e
Alexandre Catton, Direttore del Salone EPHJ – ha selezionato cinque
proposte tra le decine di innovazioni ricevute per questa edizione 2020:
Fischer Connectors SA, Norimat,
Meyrat SA, Tornos SA e H2i. I cinque
finalisti sono stati poi sottoposti al
voto degli espositori.
Al termine della votazione tra professionisti dell’alta precisione è risultata vincitrice l’Accuracy Motion della società H2i di Neuchâtel. Un successo meritato, che ricompensa un
reale progresso tecnologico nel testare e regolare la precisione cronometrica dei movimenti meccanici.
La giuria del Grand Prix des Exposants ha osservato infatti che l’Accuracy Motion rivoluziona i test e la
regolazione della precisione cronometrica dei movimenti meccanici in
32.400 posizioni dell’orologio nello spazio, mentre finora ci si limitava a 6 posizioni di misura. Grazie a
una regolazione diretta con piattaforma inerziale e ingranaggi a onda
di deformazione, il prodotto è più

vicino alla tecnologia aerospaziale
che all’industria standard.
L’appuntamento con il Salone EPHJ
è fissato per il 2021, al Palexpo di Ginevra, dall’8 all’11 giugno.4

Nuova stampante 3D
inkjet UV full color

dal design compatto
Mimaki Europe, in collaborazione
con Mimaki USA, ha lanciato la nuova Mimaki 3DUJ-2207, una stampante 3D inkjet UV full color e dal design
compatto.
Essendosi già contraddistinta come
prima azienda ad avere introdotto la
possibilità di stampare oltre 10 milioni di colori nel mercato del 3D con
il modello 3DUJ-553 per produzioni con formati più ampi e maggiore

produttività, Mimaki (distribuita in
Italia da Bompan) mette a disposizione la stessa gamma di colori in
una soluzione accessibile e dal design compatto.
Disponibile in commercio in tutto il
mondo da gennaio 2021, la 3DUJ2207 è stata progettata per essere funzionale: il design compatto e
le dimensioni ridotte di 203x203x76
mm sono solo due delle numerose
caratteristiche chiave che contribuiscono a rendere questa stampante versatile e particolarmente adatta agli ambienti di ufficio. Il funzionamento silenzioso della stampante
e la disponibilità di un optional per
eliminare ogni possibile odore riducono alcuni dei disturbi più comuni
in genere associati alle tecnologie
di stampa 3D, garantendo la massima lavorabilità in tutti gli ambienti di
lavoro.4

Nuova Business Unit dedicata

al mercato energetico
Rittal ha da poco inaugurato una nuova
business unit dedicata al mercato energetico. La divisione “Energy & Power
Solutions” di Rittal getta dunque le basi per l’ulteriore espansione tecnica e
commerciale delle sue attività nel sempre più crescente settore energetico.
L’azienda sta supportando e incrementando il risparmio di tempo e costi con
l’utilizzo di soluzioni di armadi e infrastrutture IT per il successo della trasformazione dei sistemi energetici nella Smart Grid. Al giorno d’oggi si possono trovare prodotti e soluzioni Rittal
in ogni settore dell’industria energetica, dalla generazione e trasmissione di
energia al consumo.
La gamma si estende dagli armadi, ai

sistemi di distribuzione di energia e climatizzazione, fino alle soluzioni per Infrastrutture IT e soluzioni software di
Eplan per la progettazione e la pianificazione del sistema.

“Ci sono molte opportunità per i nostri
clienti nel settore energetico. Oltre alla crescita generale, un notevole potenziale deriva anche dalla continua mutazione tecnologica verso le energie rinnovabili “, ha commentato Uwe Scharf,
Managing Director of Business Units
and Marketing di Rittal.4

Importante riconoscimento

A Engineering - protagonista della trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche e private – va
il “Premio industria Felix - l’Italia che
compete”, per essere tra le 15 top imprese con sede legale in Italia per performance gestionali e affidabilità finanziaria Cerved del settore Servizi Innovativi. Il riconoscimento è assegnato sulla base di criteri oggettivi, che tengono
conto di un incontrovertibile algoritmo
di competitività (valutato grazie all’analisi dei bilanci depositati), del Cerved
Group Score (l’indicatore di affidabilità
finanziaria di una delle più importanti
agenzie di rating in Europa).
Proprio secondo le previsioni di Cerved, i due i settori che guideranno la
ripresa nel 2021 con una crescita significativa dei ricavi rispetto al 2019, sono
il commercio online (+17,1%) e i servizi innovativi (+3,2%). Per quest’ultimo
segmento strategico, Engineering disegna, sviluppa e gestisce soluzioni per
le aree di business in cui la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti,
tra cui Digital Finance, Smart Government & E-Health, Augmented City, Digital Industry, Smart Energy & Utilities, Digital Media & Communication. Il
Gruppo con le sue attività contribuisce
a modernizzare il mondo in cui viviamo
e lavoriamo, combinando competenze
specialistiche nelle tecnologie di ultima frontiera, infrastrutture tecnologiche organizzate in un modello unico di
multicloud ibrido, capacità di interpretazione dei nuovi modelli di business.4
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Macchine

L’arte di fare rettifica

1

A dispetto dell’emergenza sanitaria, United Grinding Group
ha scelto di partecipare - come da tradizione - alla BI-MU, giunta
quest’anno alla 32esima edizione. E come da tradizione, numerose
sono state le macchine in mostra in rappresentanza degli otto marchi
facenti parte del gruppo (Blohm, Ewag, Jung, Mägerle, Mikrosa,
Schaudt, Studer, Walter).
di Laura Alberelli

L’

attenzione di chi ha avuto
modo di visitare lo stand
di United Gringing Group
in BI-MU lo scorso ottobre è stata probabilmente
catturata da un modello in
particolare, la cui carenatura è stata dipinta con un occhio fatto di forme in
diverse tonalità di blu, con componenti disegnati con linee sottili, come se
si potesse vedere attraverso il guscio
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metallico esterno della macchina. Stiamo parlando della rettificatrice S31 di
Studer, la cui immagine è stata rielaborata dall’artista svizzero Ata Bozaci per
una campagna promozionale iniziata
nel febbraio di quest’anno che strizza
l’occhio al mondo dell’arte. Un parallelismo neanche tanto lontano quello
tra mondo dell’arte e tecnologia della rettifica, come ha spiegato Sandro
Bottazzo, amministratore delegato di

Fritz Studer AG e CSO responsabile
delle vendite, dell’assistenza clienti e
del marketing. “La rettifica è più di un
semplice processo di lavorazione, perché richiede una perfetta conoscenza
di svariati parametri. Chi possiede tale
conoscenza, è padrone dell’arte della
rettifica - “The Art of Grinding” - che
è poi il claim della nostra campagna
promozionale e che descrive al meglio l’essenza della nostra azienda. La

1. La campagna promozionale “The Art of
Grinding” di United Grinding Group è stata
realizzata dall’artista svizzero Ata Bozaci.
2. Vista dello stand United Grinding Group
alla 32esima BI-MU.
3. Presso lo stand United Grinding Group
in BI-MU, Jung ha presentato la nuova
generazione (la terza) della rettificatrice
ad alta precisione J600.
4. Sandro Bottazzo, amministratore
delegato di Fritz Studer AG e CSO
responsabile delle vendite, dell’assistenza
clienti e del marketing, davanti a una
rettificatrice S31 dipinta con i colori della
nuova campagna promozionale.
5. Macchina per elettroerosione e affilatura
“Two-in-One” Helitronic Raptor Diamond
di Walter.
6. Caricatore robot con i moduli pulizia
utensili (1) e marcatura laser (2) montati
esternamente.
7. Marcatura laser sul gambo dell’utensile.
8. Utensile nel bagno di pulizia a ultrasuoni.

PubliTec

(370 mm) permette l’impiego di diversi
tipi di testa portamandrino. È possibile
scegliere tra la testa portamandrino a
revolver con asse B a regolazione continua o con asse B con dentatura Hirth
a 1°. La testa portamandrino a revolver può essere equipaggiata con diversi tipi di mole. L’utilizzo del software
di misurazione delle mole Studer Quick-Set riduce i tempi di conversione fino al 90%.
Per una programmazione sicura e un
utilizzo efficiente della macchina, Studer propone il software StuderWIN.
Sulla base di pochi dati, StuderTechnology calcola gli esatti parametri di
rettifica in maniera automatica e in pochi secondi. Ad ampliare le funzionalità della macchina, anche alcuni moduli opzionali integrati: StuderForm,
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StuderThread e StuderContourBasic.
A governare le rettificatrici cilindriche
universali Studer è il CNC Fanuc 0i-TF
che, in caso di lavorazione ad alta velocità, può essere sostituito con un controllo Fanuc 31i-B. L’unità di comando
manuale PCU consente di regolare la
macchina durante il processo di rettifica. Con il rilevamento elettronico
del contatto iniziale è possibile ridurre al minimo i tempi morti. Entrambe le rettificatrici sono automatizzabili grazie all’interfaccia del caricatore
standardizzata.
È arrivata la terza generazione
Rimanendo nell’ambito rettifica, presso lo stand United Grinding Group in
BI-MU Jung ha presentato la nuova generazione (la terza) della rettificatrice

Produrre pezzi singoli
e piccole o grandi serie
Oltre a svolgere operazioni di rettifica varie e complesse in modo preciso
e affidabile, le rettificatrici S31 e S33
possono lavorare pezzi di piccole o
grandi dimensioni con distanze tra le
punte di 400, 650, 1.000 e 1.600 mm
e altezza delle punte di 175 mm per la
produzione di pezzi singoli e piccole o
grandi serie. Con un asse B ad alta risoluzione di 0,00005°, la testa portamandrino orientabile consente un’efficiente
rettifica esterna, interna e in piano con
un unico serraggio. La macchina ha una
struttura molto rigida, merito del massiccio basamento in Granitan® S103. Il
comportamento termico ottimale assicura un’elevata precisione dimensionale, mentre la ghisa minerale compensa
efficacemente le oscillazioni termiche.
Studer ha infatti ridisegnato la geometria del basamento, con l’aggiunta
di un sistema integrato di regolazione
della temperatura per una produzione
rapida e stabile. Il fissaggio del dispositivo di ravvivatura sulla doppia scanalatura a T della slitta longitudinale ha
di fatto semplificato l’allestimento e la
conversione della macchina. Un altro
punto di forza che identifica il modello
S31 è l’impiego delle guide StuderGuide® con elementi ammortizzanti in direzione del movimento. Le rettificatrici
S31 e S33 si basano sul sistema di slitte
a T di Studer. La possibilità di raggiungere una corsa più lunga dell’asse X

liberaadv.com

rettifica è un’arte, e non tutti possono
esercitarla con altrettanta precisione e
qualità come noi di Studer”. Il modello
simbolo della campagna commerciale
è l’S31, sigla che identifica una linea di
rettificatrici cilindriche universali Studer
che comprende anche il modello S33.
Scopriamo nel prossimo paragrafo le
peculiarità di queste due macchine.

Il portale web internazionale dedicato ai protagonisti dell’engineering
attivi nei settori automobilistico, meccanico, elettrotecnico ed elettronico,
agricolo, nautico, edile, dei beni strumentali...
Con traduzione automatica in 16 lingue.
The international web portal dedicated to the protagonists of engineering
active in the automotive, mechanical, electrotechnical and electronic,
agricultural, nautical, construction, instrumental goods sectors...
With automatic translation in 16 languages.

italianingenio.net
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Disponibile la versione 5.6

Comsol presenta la versione 5.6 di
Comsol Multiphysics®. La nuova release del software di simulazione offre
soluzioni più veloci e un uso ancora
più efficiente della memoria in grado di garantire un miglioramento delle prestazioni tra il 30% e il 50% per
molti modelli. Gli strumenti di visualizzazione presenti nella nuova versione
includono piani di sezione, per visualizzare facilmente l’interno di geometrie complesse, trasparenza parziale e
rendering realistico dei materiali. Diventa ora più semplice importare e discretizzare grandi assiemi CAD. Nuovi
template semplificano inoltre la creazione di app di simulazione con l’Application Builder. Le principali novità
incluse nei prodotti aggiuntivi comprendono meccanica strutturale: contatto transiente e modellazione di fratture; acustica: acustica non lineare e
risposta più rapida agli impulsi; elettromagnetismo: induttanza parassita per i PCB e calcolo ray optics più
veloce; fluidodinamica: flussi multifase
separati e dispersi combinati; trasferimento di calore: proprietà direzionali
delle superfici per la radiazione superficie-superficie; chimica: sistemi predefiniti in termodinamica per aria secca,
aria umida e vapore; batterie e celle a
combustibile.
Tra le principali novità introdotte in
Comsol Multiphysics® 5.6 segnaliamo quattro nuovi moduli: Fuel Cell &
Electrolyzer Module, LiveLink™ for Simulink®, Polymer Flow Module e Liquid & Gas Properties Module.
Nella versione 5.6 il Batteries & Fuel
Cells Module cambia nome e diventa
il Battery Design Module, ma mantiene tutte le sue funzionalità. Gli utenti
con una sottoscrizione attiva per il Batteries & Fuel Cells Module riceveranno
il Battery Design Module con l’upgrade alla versione 5.6.✔
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L’azienda in breve
Con 2.500 dipendenti e più di 20 centri di produzione, assistenza e distribuzione sparsi in tutto il
mondo, United Grinding Group offre un vasto know-how applicativo e un’ampia scelta di prodotti.
Le otto società che compongono il gruppo (Blohm, Ewag, Jung, Mägerle, Mikrosa, Schaudt, Studer,
Walter) hanno una tradizione più che centenaria, e da allora hanno prodotto e consegnato oltre
150.000 macchine in tutto il mondo. Con il marchio United Grinding Digital Solutions™, United
Grinding Group propone prodotti e servizi in linea con i requisiti di Industria 4.0. I servizi forniti
ottimizzano e semplificano i processi produttivi e contribuiscono a evitare fermi macchina imprevisti
oltre a sfruttare in modo efficiente le risorse. Le tecnologie proposte dalle aziende appartenenti al
gruppo coprono un ampio spettro applicativo: dalla produzione singola a quella in serie, dalla
piccola azienda al grande gruppo, e vengono utilizzate in svariati settori (industria automobilistica
e relativa componentistica, industria medicale, industria aeronautica e aerospaziale, utensili,
costruzione di stampi e forme, trasporto e industria pesante, costruzione di macchinari, energia e
meccanica di precisione).
3

ad alta precisione J600. Tale modello
si identifica per il sistema di rilevamento della rettifica con tastatore integrato
a propagazione acustica e i cicli di misura Jung.

I cicli di misura vanno dalla semplice determinazione della posizione
dei pezzi nell’area di lavoro alla misura del singolo pezzo. Questo modello
è in continua evoluzione in modo da

migliorare costantemente le proprie
prestazioni in linea con le esigenze di
un mercato sempre più esigente.
Presentata per la prima volta alla EMO
del 2013, la macchina si è da subito
collocata nel settore di fascia alta proponendo tecnologie sempre nuove in
modo da renderla ancora più performante nella rettifica di precisione di
geometrie e superfici piane.
Con la seconda generazione della J600
si è registrato un upgrade, che ha permesso di garantire un’esatta ripetibilità
dei risultati di rettifica, un’elevata qualità delle superfici piane e un adattamento personalizzato della macchina
alle specifiche esigenze.
Per quanto riguarda il CNC, anche la
terza versione della rettificatrice J600
si basa sulla classica interfaccia utente
Jung.
La precisione e la flessibilità che identificano tale sistema lo rendono particolarmente apprezzato in applicazioni di
rettifica complesse per la realizzazione
di utensili e stampi.
4
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Elettroerosione e
riaffilatura degli utensili
In BI-MU, riflettori puntati non solo sulla rettifica ma anche sull’elettroerosione con Helitronic Raptor Diamond,
il più recente modello andato a completare il programma di macchine per
EDM di Walter. Helitronic Raptor Diamond è una macchina flessibile e universale destinata all’elettroerosione e
alla riaffilatura di utensili in PKD che utilizza il principio “Two-in-One” di Walter. Per le operazioni di EDM, adotta la

Tecnologia Fine Pulse Technology. Con
una frequenza più fine, gli utilizzatori
possono infatti eseguire una finitura superficiale ottimale e un tagliente di alta
qualità su un utensile in PKD senza per
questo aumentare il tempo di lavorazione. La dotazione standard di Helitronic Raptor Diamond è pensata espressamente per il settore applicativo a cui
si rivolge. Non sono previsti quindi un
cambiamole o un cambiaelettrodi, un
caricatore robot o un supporto idraulico per utensili. Come per tutte le altre

8
macchine per elettroerosione e affilatura “Two-in-One” di Walter, la fornitura
standard di questo modello comprende il portamola con interfaccia HSK.
Su una macchina Helitronic Raptor Diamond è possibile affilare o elettroerodere utensili con un diametro massimo
di 400 mm e una lunghezza massima,
compresa la lavorazione frontale, di
270 mm. Disponibile, su richiesta, il
6

caricamento automatico di massimo
500 utensili ricorrendo a un caricatore
superiore integrato nell’area di lavoro.
Nuovi moduli per la pulizia
e la marcatura laser
In fiera, Walter ha presentato anche i
nuovi moduli per la pulizia e la marcatura laser di utensili per l’impiego nel
caricatore robot delle macchine di misura Helicheck Plus e Helicheck Pro.
Poiché la macchina viene caricata automaticamente dal caricatore robot e la
pulizia o la marcatura laser viene effettuata al di fuori dell’area di lavoro, l’utente è in grado di risparmiare tempo
prezioso. È previsto anche un modulo
di pulizia utensili (un utensile pulito è
essenziale per una valida misurazione
dell’utensile). Prima della misura, l’utensile viene pulito in un bagno a ultrasuoni e viene disposto al di fuori dell’area di lavoro. L’asciugatura viene poi
effettuata nel flusso d’aria e può essere regolata individualmente in base alla
lunghezza dell’utensile. Una volta effettuata la pulizia e la misura dell’utensile,
si passa alla marcatura che può essere
eseguita grazie a un modulo di marcatura laser, anch’esso disposto al di fuori
dell’area di lavoro, senza alcun effetto
“burn-in”. In questo caso, la marcatura può essere effettuata sul gambo e/o
sulla base dell’utensile con dati statici
o dinamici.✔
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La trasformazione
digitale non è
più un problema
1. Acquisita nel 2018 dal Gruppo Munich
Re, relayr è un’azienda tedesca presente
anche in diversi Paesi con filiali dirette, tra
cui in Italia.
2. La tecnologia da sola non basta a
portare risultati tangibili, se non è legata
a un piano di sviluppo che supporti una
crescita con chiari obiettivi di business.
3. L’obiettivo di relayr è offrire ai propri
clienti la combinazione della flessibilità
del modello di business Equipmentas-a-Service con le capacità uniche
dell’Industrial IoT.
4. L’offerta relayr comprende tecnologie
IIoT, finanziamenti, assicurazioni e delivery
in un’unica soluzione priva di rischi.

1

Nel contesto attuale, dove cresce il divario tra aziende “digitalready” e organizzazioni tradizionali, la proposta di relayr - che
unisce tecnologie IIoT, finanziamenti, assicurazioni e delivery in
un’unica soluzione priva di rischi - offre a qualsiasi realtà produttiva
l’opportunità di continuare a competere in un mercato complesso
come quello industriale.
di Francesca Fiore
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ggi come non mai, la
trasformazione digitale rappresenta un
fattore imprescindibile per il successo del
settore manifatturiero. Con l’ascesa dell’industria 4.0, i produttori industriali - pur comprendendo
il potenziale dell’introduzione di nuove
tecnologie per lo sviluppo del settore si limitano spesso a sviluppare “progetti pilota” che poi si fermano alla fase
sperimentale, faticando così a raggiungere i benefici dati da una completa
trasformazione dei processi aziendali e
del business.
A supportare le aziende manifatturiere nel loro processo di trasformazione è relayr, tech company all’avanguardia nel settore IIoT in grado di
fornire soluzioni di trasformazione digitale prive di rischi.
Acquisita nel 2018 dal Gruppo Munich Re, relayr è un’azienda tedesca
(l’headquarter è a Berlino) presente anche in diversi Paesi con filiali dirette, tra cui in Italia. Già attiva
nell’area Europa Occidentale, DACH, Stati Uniti e Messico, relayr vede
infatti il nostro Paese come un mercato di grande interesse per lo sviluppo del proprio business, grazie
alla significativa presenza sul territorio di aziende di primaria importanza nell’ambito del Manufacturing e
dell’Automazione Industriale.
“L’Italia ha una grande tradizione manifatturiera e oggi più che mai, per
poter rimanere rilevanti sul mercato
globale, le imprese devono affrontare con determinazione il percorso
verso la trasformazione digitale e le
grandi opportunità che ne derivano”, ha commentato Josef Brunner,
CEO di relayr. “Dalla tecnologia, allo
sviluppo dei processi, alla capacità di
analisi di grandi volumi di dati, relayr
ha tutto ciò di cui le aziende italiane hanno bisogno per avere successo in questo nuovo scenario in continua evoluzione”.
L’importanza dell’Italia per il gruppo viene ribadita anche da Francesco Cattaneo, Senior Account Executive di relayr per il mercato italiano:
“In questi ultimi mesi, i produttori
del comparto manufacturing in Italia e nel mondo sono stato chiamati ad affrontare una sfida senza precedenti. Le aziende che avevano già
iniziato un percorso di digitalizzazione, connettendo gli asset e iniziando
a gestire le informazioni in remoto si
sono trovate fortemente avvantaggiate. Ma la tecnologia da sola non
basta a portare risultati tangibili, se
non è legata a un piano di sviluppo
che supporti una crescita con chiari

obiettivi di business. Secondo la nostra esperienza, il mercato industriale
è pronto allo spostamento del focus
dal prodotto al servizio e può tornare
a una stabilità economica nel breve
termine adottando nuovi modelli di
business, come il pay-per-use”.
Un cambio di paradigma
Il modello pay-per-use a cui si riferisce Francesco Cattaneo è lo stesso
adottato da relayr nel suo Equipment
as a Service (EaaS), che trasforma la
fornitura di un macchinario industriale da “vendita una tantum” a “servizio a consumo”, sfruttando al contempo la piena potenzialità dei dati.
L’adozione di tale modello rappresenta un vantaggio per tutti gli attori della filiera, dai costruttori di
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Una nuova rappresentanza

Un nuovo marchio si aggiunge tra le
numerose case rappresentate e distribuite in esclusiva per l’Italia dalla Sermac, azienda di Muggiò (MB). Si tratta
della azienda inglese Coborn Engineering Co Ltd, specializzata nella costruzione di macchinari a CNC e attrezzature speciali per le industrie dei
diamanti policristallini, monocristallini,
le industrie degli utensili per le pietre
preziose e diamanti naturali o sintetici.
La gamma propone macchine rettificatrici della serie RG per il mercato
degli utensili in PCD e PcBN, rettificatrici planetarie serie PG per diamanti naturali o sintetici SCD, rettificatrici
di forma serie FG, lappatrici planetarie serie PL, piatti “scaif” per lucidatura, mandrini per fresatura e rettifica ad
alta frequenza e macchine equilibratrici dinamiche serie DB. Coborn vanta
più di 75 anni di attività continuativa
in questo specifico settore, con oltre il
90% delle macchine esportate in tutto
il mondo. “Siamo orgogliosi di questa
rappresentanza”, ha dichiarato Alberto Gillio Tos, amministratore di Sermac. “Coborn Engineering si inserisce
perfettamente tra le case che rappresentiamo e distribuiamo in esclusiva
per l’Italia. I loro prodotti, tutti ad altissima precisione e qualità, completano la gamma di soluzioni ingegneristiche che Sermac può offrire al mercato.
Abbiamo l’attitudine di seguire con
attenzione le esigenze dei clienti per
consigliare la migliore scelta possibile
all’investimento in beni strumentali. È
un valore aggiunto sul quale possono
sempre contare, grazie alla nostra ventennale esperienza acquisita nel settore manifatturiero”.✔
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macchine, ora responsabili della manutenzione e sostituzione delle apparecchiature e in grado di offrire nuovi
servizi ad alto valore aggiunto, fino
alle aziende clienti, che noleggiando
il macchinario con i servizi connessi
possono concentrarsi completamente sulla propria attività, ottimizzando
processi e riducendo i costi.
L’impiego del modello EaaS promosso da relayr consente, inoltre, alle
imprese clienti di trasformare il proprio approccio sui mercati, passando
da una logica basata sull’investimento a una incentrata sulla spesa.
Il macchinario industriale, infatti, non
rientra più tra i beni fisici dell’azienda, ma viene offerto dal produttore in

versione pay-per-use. Questa modalità garantisce un significativo valore
aggiunto per il comparto dell’Industrial Manufacturing in quanto consente alle imprese clienti di modificare gli investimenti, passando dagli
elevati costi di una spesa in conto capitale (Capex) a più prevedibili costi
Opex (spesa operativa).
Soluzioni IIOT ma anche strumenti
finanziari e assicurativi per le aziende
relayr fornisce anche tutta una serie di soluzioni IIOT, come i sistemi
di manutenzione predittiva e il monitoraggio da remoto. Grazie all’utilizzo degli algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning

di relayr, tali sistemi permettono di
adattare la pianificazione della gestione dei macchinari industriali utilizzando i dati reali delle apparecchiature per prevederne le esigenze
di controllo, limitando così i guasti.
Inoltre, le tecnologie impiegate da
relayr consentono di individuare ulteriori opzioni di utilizzo dei macchinari o suggerire design migliori
in base ai dati rilevati, consentendo
di implementare nuove funzionalità.
L‘offerta di relayr comprende anche
soluzioni di delivery e - soprattutto - è integrata da strumenti finanziari e assicurativi studiati per supportare le aziende in ogni fase del
processo di trasformazione digitale. Inizialmente, il cambiamento del
modello di business da “tradizionale” a “digitale” comporta, infatti, forti investimenti, seguiti in una
seconda fase da una crescita più
rapida dei ricavi e da una riduzione del costo del lavoro (stando al
Subscription Economy IndexTM, le
società IoT e i produttori industriali che sono passati ai servizi digitali hanno conseguito una performance di oltre 5 volte superiore ai loro
concorrenti dell’indice S&P 5001).
L’obiettivo di relayr è dunque
quello di offrire ai propri clienti la combinazione della flessibilità del modello di business Equipment-as-a-Service con le capacità
uniche dell’Industrial IoT, consentendo alle aziende industriali di ottenere risultati prevedibili e di aumentare il vantaggio competitivo
rispetto alla concorrenza.✔

PubliTec

NORMATIVA
Grazie alla preziosa collaborazione dell’UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
pubblichiamo alcune notizie inerenti l’attività
di normazione nel nostro Paese.

Formazione continua:

al via i lavori per la
prassi di riferimento
La Giunta Esecutiva UNI ha approvato l’avvio dei lavori per un progetto nuovo di prassi di riferimento
(UNI/PdR) relativo alla definizione
dei requisiti dei profili professionali operanti nell’ambito della formazione continua, in collaborazione con
Fondimpresa. Fondimpresa è il maggior fondo interprofessionale italiano per numero di aziende e lavoratori
aderenti. Il Fondo si rivolge a una platea di oltre 4.600.000 lavoratori e ha
oltre 200.000 aziende aderenti di ogni
settore e dimensione. Costituito in base all’articolo 118 legge 388/2000, il
Fondo ha l’obiettivo di migliorare la
competitività delle imprese e il potenziamento dell’occupabilità dei lavoratori e interviene a sostegno delle
imprese che operano nei diversi settori dell’attività economica, finanziando piani formativi aziendali, settoriali
e territoriali concordati tra le parti sociali rivolti a operai, quadri ed impiegati delle imprese aderenti, garantendo particolare attenzione nei confronti delle PMI. La prassi di riferimento
è finalizzata alla definizione delle attività svolte dagli operatori coinvolti
all’interno della formazione continua
e i requisiti relativi alle competenze,
in termini di conoscenza, abilità e responsabilità-autonomia, richieste per
svolgerle. In particolare, il documento, basandosi su quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di figure professionali che lavorano negli enti accreditati, approfondirà
i requisiti di competenza dei responsabili dei seguenti processi: direzione, gestione economico-amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione formativa ed erogazione dei servizi.
Si ricorda che le prassi di riferimento
sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido (al massimo 8 mesi dall’approvazione della richiesta) processo di condivisione ristretta ai soli autori, verificata l’assenza di norme o progetti di norma allo
studio sullo stesso argomento; costituiscono una tipologia di documento
para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione

dei contesti di sviluppo per le future
attività di normazione, fornendo una
risposta tempestiva ai mercati in cambiamento. I lavori sul progetto di prassi di riferimento sono avviati il 10 dicembre in modalità web meeting, tramite la riunione insediativa del Tavolo
“Profili professionali operanti nell’ambito della formazione continua”, costituito da esperti di Fondimpresa e del
sistema UNI.✔

Le regole interne servono

come guida per le persone
Il buon funzionamento di una organizzazione è affidato anche alla definizione e formalizzazione di regole interne. Servono come guida per
le persone, affinché lavorino con una
buona produttività e in un clima sereno. Quando non c’è chiarezza nell’assegnazione dei compiti e nel passaggio di informazioni, si corre il rischio
di generare sprechi, insoddisfazione
del cliente e demotivazione. Una organizzazione è una struttura sociale
in continua attività e riassestamento.
Per far sì che le persone possano lavorare “bene” è indispensabile definire regole. Queste devono essere
semplici, con un margine di flessibilità e devono essere comunicate con
forme facilmente comprensibili. Le
regole trasmesse oralmente possono
generare fraintendimenti. Le regole
scritte in forma burocratica sono inutili. C’è quindi l’esigenza di raccontare i processi in procedure che rappresentano le reali modalità operative e
descrivano la comunicazione interna.
Il corso “Comunicare le regole interne. Come scrivere la procedura” guida i partecipanti alla impostazione e
alla redazione della procedura, partendo dal diagramma di flusso interfunzionale. Questo strumento, nella
sua essenzialità, comunica in modo
semplice i concetti base del processo: il gioco di squadra, i compiti di
ogni persona, le relazioni fra le persone, il percorso del passaggio della
comunicazione interna.
Il corso - che si rivolge a dirigenti, manager, responsabili di funzione, di organizzazioni private e pubbliche, sia del settore manifatturiero
sia di servizi - si svolge a dicembre
da remoto attraverso la piattaforma
GoToMeeting.✔
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sulle tecnologie all’avanguardia destinate

Si noleggiano, secondo il principio del
Textilsharing: una volta effettuato l’ordine, Mewa fornirà al cliente gli zerbini
puliti. Gli autisti Mewa ritireranno poi
gli zerbini sporchi periodicamente e li
sostituiranno con quelli puliti.4

insieme per lA diffusione
dellA stAmpA 3d in itAliA
Come memo per visitatori, clienti e
ospiti, il fornitore di servizi tessili Mewa
ha creato degli zerbini con icone che
illustrano l’importanza di attenersi alle regole. Gli zerbini Mewa sono infatti stampati con icone che raffigurano
la mascherina, il lavaggio delle mani e
la distanza di 1,50 m. I tappetini sono
adatti anche per essere utilizzati in ambienti interni, ad esempio nelle immediate vicinanze dei dispenser di liquido
igienizzante. Uno speciale rivestimento antisdrucciolo fa sì che aderiscano
sul pavimento senza piegarsi e provocare scivolamenti. Gli zerbini “segnaletici” Mewa sono disponibili nei colori blu scuro e antracite, in tre differenti formati e con sei diversi disegni.

EOS e Celada Group annunciano una
partnership strategica che porterà
all’inserimento dei prodotti e delle soluzioni EOS nel portfolio commerciale
dell’intera rete di vendita di Celada in
Italia. Grazie a questo accordo, Celada Group, azienda operante da più di
80 anni nel campo del manufacturing,
va a completare la sua già vasta offerta di macchinari per la produzione industriale con le soluzioni nel campo della
stampa 3D di EOS, considerate strategiche, non solo per i prodotti all’avanguardia ma anche per l’utilizzo di materiali metallici e polimerici avanzati, in
grado di fornire nuovo impulso alla crescita dell’intero settore del manufacturing in Italia. Già a partire dalle prossime settimane, le due aziende lavoreranno alla preparazione di una serie

di offerte, per la nuova e attuale clientela di Celada, finalizzate all’introduzione dell’additive manufacturing nei
processi industriali della piccola, media e grande impresa del nostro Paese. In questa importante partnership,
EOS avrà la possibilità di estendere la
propria presenza in Italia, in maniera
diversificata e in diversi settori di business, oltre a potenziare le opportunità nei settori verticali dove EOS è già
fortemente attiva, come l’aeronautica,
l’energia, il medicale e l’automotive.
“Come EOS siamo molto soddisfatti di

alla produzione nell’industria manifatturiera.

questo accordo con Celada in quanto
consapevoli che, solo grazie ad un partner serio e di qualità che da anni è leader nel mercato industriale italiano, ci
sarà possibile scalare la tecnologia, lanciando collaborazioni con nuovi clienti
nei vari settori produttivi. La nostra attuale e futura presenza come EOS presso i principali end users unita a quella
di Celada in tutta la supply chain rappresentano una forte sinergia di sicuro successo!”, ha dichiarato Giancarlo
segue a pag. 2 +
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